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LA PROTESTA 
A NEW YORK CITY 

In un certo sen-so la questione della Difesa 
Civil* é perferica. Ma M BU© punto- céntrate 
é quello della prevenzione, ¡mediante la poli- 
tica della rappresaglia in grande stile e déla 
costruzione di un sempre piü micidiale ed 
intricato meccanisimo per la distruzione in 
rnassa ("Telettroniea casa di carte" del Ge- 
nérale Bradley) co,l consecuente sempre 
maggior rischio che un giorno qualcuno per- 
da la pazienza, o qualcheduin altro faccia a-r-ci- 
deiitailniente una mossa sbagliata o interpre- 
ti a roves-cio la mossa di un altro, o che si 
manifesti un difetto quafl-siasi nel complesso 
meccanismo dei calcollatori, col risultato che 
Tu mamita ¡intera venga ta'lvcilta nella catá- 
strofe. Tutto questo é stato naturalmente 
sottolineato dalü'ineidenite per cui il pilota 
collaudatore Francis Gary Powers fu co- 
stretto ad atterrare nelTUnione Soviética il 
Primo Maggio. Improvvisamente, alllora, mi- 
Moni di persone hanno av-uto Topportuimtá 
d'intravvedere quel che succede dietr-o i pa- 
raventi della diplomazia e delle sue tratta- 
tive, e di comprendere quanto tenue sia ffl 
filo da cui dipende la pace. 

Ciononos-tante, nella mente dei miliitaristi 
e dei loro strateghi (i realisti del potare della 
Rand Corporation, per' esempio), la Dif esa 
Civile come strumento di prevenzione é sem- 
pre piü valorizzato. La linea dei Joro ragiona- 
menti é che se gli strateghi sovietici si ren- 
dono contó che noi abbiamo provvadnto a 
mettere in salvo almeno alcuni milioni di noi 
— in altre parole che non scherziamo quandoi 
minaeciani-o le rappresaglie su larga scala — 
i.l Kremlino sará mano incline a far la voce 
grcssa. Neillo stesso tempo, quando il Pentá- 
gono abbia raggiumto la oonvinzione di avere 
preparata la popo-laziome civile ad accettare 
la guerra nueleare, si trovera nella po«izione 
di poter alzare la sua posta nel gioco bluffi- 
stico che conduce con i giocatori sovietici. 
Bisogna ricordare che nello stesso momento 
che il parlamento deMo stato di New York 
seppelliva fra Firrisione e lo scharno il pro- 
getto di legge per i rifugi obbligato,ri, aván- 
zalo dal go-vernatore Rockefaller, lo ^cienzia- 
to bellicoso Edward Taller non esitava a pro- 
clamare che si devano costruire tanti rifugi 
quanti sonó neeessari a mettere in salvo ogni 
individuo vivente nel paese. 

Per quel che riguarda la reazione della 
popolazione in genérale, a questo rigüardo, 
Ibisogna diré che, ad omta deglli aittimistici 
resoconti che TUfficio per la mobifyitazione 
civile pubblica ogni anno dopo Tesercitazione 
mazionale, é ben chiaro che fl'atteggiamento 
prevalente é di apatía. Ineontestabffle é che 
'.a popolazione é tuitt'altro che accesa di en- 
tusiasmo per la Difesa Civile. Sarebbe tut- 
ta\íia difficile stabilire che cosa significhi 
questa diffusa anatia, giaoché in moilti stati 
non vi sonó sainzioni per chi rifiuti di pren- 
der parte affle esercitazioni, il popólo ameri- 
cano non ha avuto Tesperienza diretta della 
guerra moderna nell proprio territorio, e sia 
H Congresso sia il potere esecutivo non han- 
no veramente intrapreso con impegno la pro- 
paganda in- favo-re di un genérale programma 
per la costruzione di rifugi. 

In queste circostanze, lo stato di New 
York, il quale ha una legge -straordinaria di 

difesa (Emergency Defense Act) che puni- 
sce con la prigione per la durata di un aniño 
e con forti multe — legge che é stata appli- 
cata nella oittá di New York tutti gli anni, da 
cinque anni in qua;, contro coloro che prote- 
starono contro la Difesa Civile — offre un 
indizio autentico di qual che la popolazione 
pensa di coteste esarcitazioni. Ora, le nume- 
róse parteoipazioni alia protesta del 3 mag- 
gio u.s. nella zona del palazzo municipale di 
New York, e le altre dimostrazioni di pro- 
testa che si sonó svoíte nelle universitá e nei 
collegi, inclusi i collegi municipali, e persino 
nelle scuole pubbliche superiori (high 
schools) hanno dimostrato in maniera conclu- 
siva che oltre i ranghi del pacifismo mili- 
tante esiste -un forte numero di cittadini i 
quali hanno una positiva avv-arsione per fo 
Difesa Civile, non vi sonó indifferenti ma 
ostili, a tal punto che si sentono di agiré 
in conformitá della loro convinzione, anche a 
rischio di essere aiTestati. 

II giornale conservatore "Herald Tribune" 
ha calcolato che il n-uim-ero dei dimostranti 
nel Parco Municipale arrivava al migliaio, 
e che non meno di cinquencanto di questi ri- 
masero nel parco dopo che ill segnale d'allar- 
me era stato dato, e che la maggior parte 
degli aátri non pretese nemmano di correré 
ai rifugi, ma rimase allineata sul marciapie- 
de dall'altra parte del parco, insieme a quanti 
altri passanti non si curarono di entrare nei 
rifugi. Fra i dimostranti rimasti nel parco 
v'erano bambini in teñera etá, che eramo 
venuti sul posto in conseguenza delTopera di 
tre giovani madri le q-ualli avevano agito in- 
dipenden-temente seppure in cooperazione 
con il Civil Defense Protest Committee. Nu- 
merosi studanti hanno protéstalo, sfidando 
le minaccie di severe punizioni da parte delle 
auto-rita scol-astiche; potevano contarsi da 
mezza dozzina in qualche high school a due 
cento sulla gradinaita della Boylan Hall nel 
recinto del Brooklyn Colllege. 

Significativo é il contegno dele autorltá 

iiUn« nonh O ■ 

preposte alia Difesa Civile e della polizia in¡ 
questa situazione. Non vi furono veri e pro- 
pri tentativi di sbandare la dimo-strazione o 
di puniré i dimostranti, e tutto tende a in- 
dicare che questo era conforme ad una tattica 
decisa dall'alto. Vicino al Parco municipale 
non v'erano che due carrozzoni dala pollizia 
ed i poliziotti in vista eranb in numero minore 
di quel che v'erano gli anni passati, quando 
a fare la dimostrazione eravamo in pochi. La 
voce secondo cui la polizia era stata presa di 
sorpresa non regge. Nei gio-mi precedenti 
v'erano stati segni visibili che la dimostra- 
zione sarebbe stata piü forte degli anni pre- 
cedenti. E ció era anche piü ovvio mezz'ora 
e piü avanti, il sábulo delle eirene. In ogni 
caso, é risaputo che la polizia é sempre in 
grado, quando vuole, di mobilitare fo-rze im- 
ponenti senza preavviso, speciaJimemte. in 
quel punto della cittá. • 

Chiaro é che le autoritá preposte^alla Di- 
fesa Civile non volevano affrontare le con- 
seguenze di pigiare cinquecento cittadini, 
incluso un centinaio di madrá con bambini 
in teñera etá, nella prigione e nella corte 
municipale. Se avessero creduto che un fatto 
simile sarebbe stato approvato dalla popola- 
zione in genérale, lo avrebbero certamente 
fatto. E' qm^di^a^*itenersi_probabile che 
molta gente, pur non sograando nemmeno di 
partecipare a dimostrazioni simili di perso- 
na, avrebbero considerato folia arrestare 
tutte quelle persone, perché, in fondo, essi 
stessi sonó persuasi che tutto il meccanismo 
dalla Difesa Civile é stolto e peggio — "un 
inganno atroce ordito contro il popólo ameri- 
cano", siccome Tha apertamente prodamato 
iil governatore Meyner del New Jersey. Sen- 
za diré che gili arresti in massa avrebbero 
dato alia manifestazione maggiore pubblici- 
.tá e provocato eritiche piü acceso alia Di- 
fesa Civile, e questa non se la senté di affron- 
tarle. 

In queste condizioni, fu grossolana discri- 
minazione arrestare a casaecio 26 tra uominii 
e donne, ignorando la presenza dei capi, fá- 
cilmente riconoscibilli, dal Civil Defense Pro- 
test Committee ed altri ben comosciuti, cit- 
tadini che i giornalisti e gli anmuinciatori 
della televisione aridavano fotografarido e 
intervistando, quali Dorothy Day, Ai-bert 
Bigalow, e i romanzieri Kay Boyle e Norman 
Mailer. Ed egualmante ingiusto, il oondan- 
nare quei 26 a cinque giorni di prigione, per 
quanto questa fosse condanna leggera in 
confronto di quelle che erano state inflitte 
negli anná precedenti. 

Rimane ora difficile prevedere come si 
possa applicare rEmergency Defense Act 
mel futuro. Questa legge, o almeno quella 
parte di es-sa che obbliga il pubblico a pren- 
dere parte alie esercitazioni puó dirsi morta 
o quasi. Un altro punto importam-te é che 
quest'anno nessuno — e meno d'ogni altro 
le madri e gli studenti — pensa che la Civil 
Defense possa essere dimenticata fino all'an- 
no prossimo. Anzi, la gente si va domandan- 
do: "Che cosa dobbiamo fare ora?" Mentre 
queste righe vengono scritte sombra in for- 
mazione un movimento di solidarieitá per gli 
studenti che fossero pun-iti dalle autoritá 
scolastiche, e in favore del'abolizione pura a 
semplice delle esercitazioni neMe scuole pub- 
bliche, e delTabrogazione delll'Eimergency 
Defense Act dello stato di New York. 

Tutto ció sembra a me un riflesso d'urt 
cambiamento di clima, di una specie di ripu- 
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gnanza verso il conformismo a la rassegna- 
zione passiva, in via di formazione. La gente, 
studenti compresi, vuole agiré. Si trova a 
faccia a faccia coil problema della Difesa 
Civile e lo affronta. Vero é altresi, secondo 
¡me, che almeno la parte piü informata ed 
evoluta del popólo americano incomincia a 
"sentiré" il problema della guerra nucleare 
in modo profondo ed a rendersi contó che 
non si puó ottenere il senso della sicurezza 
e della pace abbandonandosi passivamente 
al corso degili eventi. Le madri pensano a 
quel che capiterebbe ai loro figfli se cadesse 
la bomba ed inorridiscono al pensiero delle 
conseguenze psicoilogiche derivanti daH'inse- 
gaiaose ai bambini a rannicchiarsi sotto i 
banchi delle scuole — ed in quesito senso Ja 
Difesa Civile scuote il sistema nervoso e ri- 
sveglia brutalmente i cerveillli. Nessuno sa 
che cosa sia per risultare da questo stato 
•mentale. Ed é ovvio che le autoritá della 
Difesa Civile non hanno fretta di precipí- 
tame gli sviluppi. A. J. M. 

("Liberation') 

LA CENSURA 
Proprio in questi giomi la stiaimpa quoti- 

diana solleva strepiti e lamenti a propositoi 
della "confisca" degli "ultimi" giornali indi- 
pendenti di Cuba, da parte degli organismi 
tipografici ligi al governo provvisorio di 
Fidel Castro. Certo, la confisca di un gior- 
¡nale da parte di chicchessia é automática-1 

mente una violazione della liberta di stam- 
pa, sia il confiscatore la polizia del governo, 
l'autoritá di un partito o quella di un sinda- 
cato. Le idee si combattono con le idee, non 
.con la museruola. Cosi in Cuba come negli 
Stati Uniti. 

I tipografi cubani potrebbero tuttavia ri- 
battere ai giornali e ai giornalisti statuni- 
tensi che se hanno veramente a cuore la li- 
berta di stampa potrebbero incominciare col 
difenderla in casa propria, giaoché anche qui 
la censura, pubb'lica e privata, lavora a 
tutt'andare, in tutti i campi, esereitando di- 

ATTUALITA' 
Le proteste, degli studenti di High School' 

che rifiutano di prestare il giuramento ne- 
cessario per ottenere il diploma, sonó in 
aumento. Nella sola cittá di New York sf 
registrano: 1 nella High School di Flushing; 
2 nella H. S. of Science, nel Bronx; 1 nella 
H. S. di Bayside; e 1 nella High School di 
Jamaica, che é, come gli ailtri un quiartiere 
della metrópoli ("Post", 25-V). 

II. 
Si dirébbe che gli Stati Uniti sonó diven- 

tati un paese dominato dalle spie. Quante 
posso*no essere? Impossibile farne il contó. 
Oltre le polizie statali e municipali ci sonó le 
polizie del governo fedérale che si suddivi- 
dono in non so quante categorie: Servizio 
Segreto,' dipendente dal ministero del Teso- 
ro; Ispetíorato deli'Immigrazione, che sor- 
veglia i confini e gli stranieri residenti nel 
Paese; il Federal Bureau of Investigation, 
che con varié migliaia di funzionari e coií 
tutta la rete dei suoi inf ormatori costituisce 
un vero' e proprio stato nello stato; la poli- 
zia militare propriamente detta; la C.I.A. che 
é la polizia internaziomale diretta da Alien 
Du'lles, che si dice impieghi 100.000 agenti 
in tutte le parti del mondo e costi al popólo 
statunitense non meno di due miliardi e 
imezxo di dolíari all'anno ('Nation", 28-V). 

Vi sonó poi le agenzie prívate di detectives 
(necessariamente  collaboranti  con   gli  enti' 
pubblici)  delle quali nessuno sa íl numero, 
gli scopi o il costo. 

III. 
La mentalitá dei militari si manifesta tal- 

volta in forme infantili. Abituati a daré or- 
dini perentori ed a vederli eseguiti, arrivano 
aM'assurditá di comandáis alia scienza di 
fornir loro le invenzioni di cui hanno biso- 
gno. 

L'alto comando delle forze ármate U.S.A., 
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feattttarea a» aacona claaa matter at the Poet Office 
at Waw Tork. M.T. lindar tbe Act of March S. 187*. 

infatti, ha informato il National Inventors 
Council, facente parte del Dipartimento del 
Corftmercio, che gli occorrono almeno ses- 
santa nuove invenzioni fra cui: Un sapone 
che possa essere usato eon efficacia con 
acqua fredda fino a tre soli gradi sopra la 
temperatura di gelo — Una luce artificíale 
che uguagli quella del solé — Una mitraglia 
<piü micidiale di quella che esiste ora — e 
cosi via di seguito. 

IV. 
"Mentre alia Camera il governo Tambroni 

.otteneva un'illusoria maggioranza coi voti 
dei missini, il Sindaco democristiano di Ro- 
ma, avv. Cioccietti concedeva in affitto a 
prezzo irrisorio un palazzo al giornale del 
M.S.I. "II Secólo d'Italia". Persistendo nel 
malcostume di svendei-e ai*ee e fabbricati co- 
'munali a monopoli, societá immobiliari e 
ordini religiosi (un vero e proprio "sacco di 
Roma") il Sindaco, invece di consegnare il 
pálazzo a due piani, del valore di 60 milioni, 
sito in via Milano 70, aU'Azienda Comunale 
Elettricitá e Acqua, che ne é proprietaria e 
che lo rivendicava per ospitarvi i propri uffi- 
ci e non spendere milioni ftell'affitto di ICH 
cali periferici — l'ha ceduto in locazione alia 
societá editrice del quotidiano neo-fascista 
per la bazzecola di ilire 60.000 mensili ("prez- 
zo di mercatn: 700.000 lire mensili). Cosi 
Cioccietti avrá la maggioranza assicurata dai 
voti dei missini [fascisti] nel Consiglio Co- 
munale di Roma"  ("L'Incontro"). 

II 14 maggio u.s. i figli degli arrestati 
bianchi e negri di Johannesburg si recarono 
davanti la sede municipale deldia cittá per 
protestare contro la detenzione dei loro ge- 
nitori. La polizia ne arresto oltre una ven- 
tina, ailcuni in teñera etá, tutti inferiori ai 
dicassette anni, li caricó nel furgone e 1¡ tm- 
sporto alia prigione dove furono interrogati 
prima d'essere rilasciati' ("Herald-Tribune", 
15-V). 

VI. 
Ad Atlanta, la capítale della Georgia, cir- 

ca 1.500 studenti negri, divisi in scaglioni, 
tentavano di convenire dinamzi il palazzo del 
Parlamento statale per protestare contro la 
segregazione per motivo di razza, il 17-V- 
1960. Ma la polizia riusci a deviare i vari 
gruppi e ad evítame 1'incontro. Un corteo 
di 300-400 dimostranti riusci tuttavia a sfi- 
lare lungo il centro della cittá ed a comiziare 
dinanzi ad una chiesa Battista, per comme- 
morare il sesto anniversario della deci- 
sione integrazionista della Suprema Corte 
("Times", 18-V). 

rettamente e indirettamente, su tutti i mezzi 
di comunicazione del pensiero, un'influenza 
pesante e perniciosa. Cinematógrafo, teatro, 
radio, televisione, libri, scuole: tutto é sog- 
getto al controllo della censura se non sem- 
pre del governo, spesso da parte dei gruppi 
religiosi, moralisti, finanziari. 

Non é mistero che il governo esercita una 
vera e propria censura sulla diffusione delle 
idee per mezzo della stampa e déla radio 
attraverso i suoi enti speciali e ció, particu- 
larmente, per mezzo del servizio póstale, del 
servizio doganale, per mezzo della Commis- 
sione fedérale autorizzata a rilasciare li- 
cenze per i servizi di comunicazione del pen- 
siero. 

La censura póstale é probabilmente la piü 
pesante. Col pretesto della "decenza" e coni 
quello della "sicurezza" del paese minacciato 
dalle idee sovversive, il dicastero delle Poste 
puó esdudere dalla circolazione postalle; 
presso che qualunque pubblicazione. In que- 
sto momento, infatti, il Postmaster General 
continua ad insistere, ad anta delle sentenze 
degli stessi tribunali, che il libro "Lady 
Chatterly's Lover" di H. D. Lawrence é in- 
idecente e non puó essere accettato dalle po- 
ste U.S.A. 

Tn materia política, poi, non ci sonó limiti. 
Una corrispondenza speciale da Washing- 

ton, pubblicata nel "N. Y. Times" del 23 
maggio u.s., racconta che il servizio póstale 
é sotto inchiesta parliamentare, in questo 
momento, appunto in comseguenza delle pro- 
teste sollevate dalle sue sistematiche confi- 
sche della stampa proveniente dalPestero. 

Da dieci anni a questa parte — dice la cor- 
rispondenza in questione — il Dipartimento 
delle Poste e andato confiscando riviste, li- 
bri e consimile materiale proveniente dai 
paesi dominati dai comunist. II Dipartimento 
istesso calcóla che il numero degli esemplari 
siffatamente confiscati ogni araño superi i 
15 milioni. Dal 1950 al 1955 questo procedi- 
mento confiscaitorio veniva applicato senza 
la ben che mínima preoccupazione per i de- 
/stinatari, i quali non venivano nemmeno in- 
formati del perché non ricevevano le pubbli- 
cazioni che aspettavano. E, a meno che qual- 
cuno non protestasise, venivano bruciate. 

Va da sé che se il "comunismo" offriva il 
pretesto alia censura, i censori, non guar- 
dando per il sottile, confiscava.no tutto quel 
che non fosse completamente di loro soddi- 
sfazione. Cosi. per esempio, si era arrivati a 
confiscare persino copie della rivista "The 
Economist", che non si pubblica nel mondo 
soviético ma a Londra e non é comunista ma 
-libérale e conservatore. 

Impressionato dalle proteste ognora piü 
vigoróse degli studiosi, dei gruppi d'avan- 
guardia, dei difensori della liberta di espres- 
sione, nel 1956, anisioso di evitare i ricorsi 
giudiziari, il Servizio póstate decise di far 
circulare il materiale proveniente dai paesi 
comunisti quando fosse indirizzato a bibíio- 
teche, a istituzioni culturali e a chiunque 
altro gli desse affidamento di non servirsene 
a scopo di propaganda sowersiva. Poi, sic- 
come nemmeno questo evitava gli abusi, nel 
1958 adottó il sistema di informare i desti- 
natari che l'ufficio póstale era in possesso di 
Tnateriale a loro indirizzati e che questo sa- 
rebbe stato consegnato se entro quindici gior- 
ni esiSíi esprimessero per iscritto il desiderio 
di riceverlo, coll'impegno di non servirsene 
(per la diffusione  (*). 

Ma ireanche questo poteva soddisfare co- 
loro che prendono sul serio la garanzia co- 
stituzionale della liberta di stampa, i quali 
protestano che il fatto stesso di dover man- 
dare aU'autoritá pástale una dichiarazione 
di cotesto genere costituisce un attentato alia 
liberta di espressione. Ed argcmentano che 
"I cittadini am'ericani si suppongono liberi 
di leggere quel che vogliono, ed il governo 
non ha la ben che minima autoritá costitu- 
zionale di "proteggerli" contro gli stampati 
"pericolosi". 

Non é difficile pensare quel che, presen- 
tandosene l'occasione, i poliziotti dei partiti 
politici e dell'autoritá militare possono met- 
tere insieme avendo in mano dichiarazioni 
di quel genere, sottoscritte da indvidui che si 
trovino un giorno su! loro cammino. "I critici 
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della condotta del Servizio Póstale — riporta 
il corrispondente del "Times" — ritengono 
che il sistema dele dichiarazioni é per se 
stesso una limitazione della liberta di legge- 
re; e prevedono che molti si guarderanno 
bene dal sottoscrivere l'applicazione per 
ottenere "propaganda política estena", peí 
timore di andaré incontro a disturbi sul ter- 
reno della -sicurezza nazionale". 

Bisogna ricordare che la burocrazia del 
Dipartimento delle Poste — che é un mind- 
«tero del governo fedérale — fa tutte queste 
operazioni di proprio arbitrio, o su instiga- 
zione di altre branche del governo — palizia 
política, controspionaggio, polizia militare, 
ecc. — senza esservi autorizzato da nesisuna 
legge. Certo che il Congresso non esiterebbe 
a passare sulla questione tutte fe leggi che 
il potere esecutivo o lo statomaggiore aves- 
sero a domandare. Ma i progetti di questo| 
genere suscitano discussioni mal paese, sol- 
levano opposizioni ail Congresso e mella stam-- 
pa, sonó non di rado oonstrastati dalla Su- 
prema Corte degli U.S.A. chiamata a giudi- 
carne, in ultima analisi la validitá costitu- 
eionale. E' piü facile fare le cose aña che- 
tichella, abituare il pubblico ale limitazioni' 
arbitrario delle sue liberta, con Illa speranza 
che al momento opportumo tali limitazioni 
possano essere legalizzate .senza soltevare 
eccessive resistenze. Questa, é la tattica di 
tutti i governi, del governo degli U.S.A. in 
ogmi caso. 

Finora ramministrazione delle Poste ha 
cercato sistemáticamente di evitare che i suoi 
arbitrii in materia foasero portati dinanzi ai 
giudici, cedendo alie istanze dei damneggiati 
prima che adissero i tribunali. "Finora — 
scrive il corrispondente anónimo del "Times" 
da Washington — l'Amministrazione Posta^ 
fe é riuscita ad evitare una sentenza giudi- 
ziaria sulla .sua condotta in materia, senten- 
za che sembra temeré vada comtro il Diparti- 
mento. La sua tattica consiste nel cerlere 
terreno quando lo ritiene necess/airio. Per 
esempio, quando una studiosa di sociología di 
Chicago quereló il Servizio Póstale, questo 
le fece súbito conisegmare la posta¡ che aveva* 
trattenuto; e gli avvocati del governo do- 
mandarono poi che il procedimento non aves- 
se seguito per essere- sitato soddisfatto l'in- 
teresse personafe delila querelante. Vi sonoi 
attualmente tre processi in corso nei quali la, 
Civil Liberties Union sostiene la difesa. Ma 
il Dipartimento delle Poste cerca di evitare 
che quei processi arrivino ala conclusione di 
una sentenza definitiva, continuando a mi- 
gliorare la proeedura delle sue conf ische della 
posta che viene dal'estero". 

Ció che preme al governo é di mantenere 
la censura arbitraria dei suoi organi. mora 
importa quanto limitata nei suoi eííetti: 
salvato il principio — o, megilio, il costume 
— che il governo puó e deve censurare que1! 
che vien dal'estero, il temipo si incaricherá 
di facilitarme l'astensione. 

Percio le professioni di democrazia, di li- 
beralismo, di progressivismo, di oui si gar- 
garizzano ad ogni pié sospinto i nostri go- 
vernainti, non siono da prendersi troppo sul 
serio: la fucipa dei bavagili é .sempre all'o- 
pera anche qui, come sotto gli altri governi, 
sia di quá che di la dal sipario di ferro e del' 
Golfo del Mesisico. La censura é qui un po' 
piü mascherata di quel che non sia . . . negld 
stati clericali d'Europa, per esempio (Spa- 
gna, Portogallo, Itailia — Russia, Ungheria, 
Yugoslavia), ma non é memo subdola, né piü 
riguardosa della liberta individualle. 

SCIOPERO   E   SERRATA 

(*) Ecco il preciso linguaggio della petiziona 
stampata che il Servizio Póstale manida ai destina- 
tarí per la firma: 

"This letter is to advise you that the postal service 
has received foreign mail addressed to you consist- 
ing of certain publications which contain foreign 
political propaganda. 

"Such matter ordinarily would be treatcd as non- 
mailable. However, such matter may be passed 
through the mails and delivered to the addressee 
when it has been ordered, subscribed to or ís desired, 
and is not for dissemination." (La presente per in- 
foi-marvi che il servizio póstale ha ricevuto posta1 

«iall'estero a voi indirizzata coTvsistenite di pubbli- 
cazioni contenente propaganda política strandera. In 
linea genérale tale materiale sarebbe trattato come 

La Corte Costituzionale della Repubblica 
Italiana ha recentemente equiparato la ser- 
rata alio sciopero dichiarando essere quella 
legittima come legittimo é questo, per dispo- 
si/ione costituzionale. 

In mérito a quella decisione, l'"Utnanitá 
Nova" ha pubblicato due articoli del com- 
pagno Rose (ni. 20 e 21), dal primo dei quali 
riportiamo la parte che piü direttamente 
esamina la question. — N. d. R. 

.... Se alcune leggi sonó state abrógate, 
se ailtre sonó sorte, ció é dovuto ai diversi' 
atteggiamenti che la classe padrona'le ha do- 
vuto assumere sotto la spinta di ben deter- 
minati avvenimeniti; se, poi, la classe ad 
potere ha risuscitato norme, che era stata 
icostretta ad abrogare, é chiaro che quella 
tale spinta o aveva perduta forza di pres- 
sione oppure era del tutito esaurita. Questta 
altalena legislativa fatta di reviviscenze, di 
mórti apparenti, di nascite . . . settimine, si 
vuole, nel gergo del puro diritto, fare appa- 
rire come adeguamento déla norma alia 
inórale del tempo in cui detta norme nasce, 
imuore, risuscita. . . . Ma quale morale, se 
non quella (immorale) della classe domi- 
nante ? 

E come se non bastassero fe provate ini- 
quitá dele leggi scritte, si lascia la possi- 
bilitá ail potere esecutivo (ed ai tanti altri 
poteri e sottopoteri auto costituitisi) di in- 
terprétame la significazione ¡etterale, atti'a^- 
verso i criteri elastici di altre norme, cosi- 
dette ermeneutiche, che aggiungono confu- 
«ione, che stiracchiano — interpretazione 
estensiva — o respingono — interpretazione 
autentica — la dizione normativa. A furia di 
interpretare la piü ambigua norma si fini- 
sce coirapplicarne una nuova, a seconda ddl 
criterio soggettivo, unilaterale persónate 
deirinterprete. . . . 

Questo hmgo preambolo per introdurre uní 
clamoroso fatto del giorno: la sentenza déla 
Corte Costituzionale, la quale, dichiarando 
incostituzionaile l'articolo 502 del códice pé- 
nale (che prevede pene per gli scioperi e per 
íe serrato), pone in essere la possibilitá di 
esercizio della serrata, mentre questa sem- 
brava essere pumita appunto> a norma del- 
ü'articolo 502 del Códice pénale. 

Si tratta, in breve, di una questione che 
in linguaggio curialesco, si chiamerebbe ele- 
gante: un po' di storia non nuoce alia com- 
prensione. 

L'etá giolittiana fu . . '. "agnóstica" (1) nei 

Eisenhower e Franco 
L'ufficio d'informazioni diplomatiche di 

Madrid ha pubblicato un messaggio inviato 
da Iiisbona a Franco, neil quale Eisenhower 
esprime la sua opinione siulle peripezie della) 
Conferenza abortita. Del resto, il Caudillo di 
Spagna si era pronuinziato sull'affare del- 
ll'"aereo-spia" americano abbattuto in ter- 
ritorio russo, pronunziando un "grande di- 
scorso" a Gerona (Catailogna), nel qualei 
aveva avuto occasione di svolgere il suo pun- 
to di vista fascista . . . metiendo in evidenza 
"l'azione permanente di spiomaggio e di sov- 
versione interna delle altre nazioni, condotta1 

daille ambasciate o leg-azioni sovieticl-ie. . .". 
Naturalmente, troviamo di pessimo gustoi 

che Eisenhower, presidente déla "democrá- 
tica" America, si sia aporto itimairhente con) 
Franco, creatura di Hitler e Mussolini, op- 
pressore del popólo spagnolo. Ma gli» stati 
mon hanno di tali scrupoli. . . . Franco puó 
fornire, come fornisce, basi per la "difesa del! 
mondo libero", e percio é . . . meriitevole di 
essere trattato da alfeato. Anche l'U.R.S.S., 
dopo tutto, farebbe altrettanto, se — per 
avventura — Franco avesse deciso> di orien- 
tarsi, in política estera, contro il "sistema 
occidentafe". ■ ■ ■ 

COSí va la politica degli stati.        "U. N." 

inaccettabiile alie poste. Tuttavia il materiale in que- 
stione puó essere anirntesso alia circolazione póstale 
e consegnata al destinatario qualora s<ia stato o-rdi- 
nato, richiesto in abbonamento o sia desiderato, e 
,non sia destinato alia diffusio¡ne"). "Times", 23 
maggio, 1960. 

conflitti del lavoro e certamente, rispetto- 
alie regolamentazioni precedenti in materia 
(le quali contrastavano il passo all'azione ri- 
vendicativa delle olassi operaie), rappresen- 
tó un progresso. II legislaitore fascista, codi- 
ficando l'art. 502 del códice pénate, vietó lo 
sciopero e la serrata. La Costituzione attuate, 
alü'art. 40, ha affermato che il "diritto di 
sciopero si esercita nell'ambito 'dele leggi 
che lio regolano", nom curamdosi affatto della 
serrata, per la quale, nel silenzio, avrebbero 
dovuto valere fe norme in vigore e cioé l'art. 
502 . . . dato che mentre si abrogavamo le 
restrizioni fasciste circa il diritto di sciopero, 
si mantenevano ferme quelle riguardanti la 
Serrata; questo doveva essere lo spirito del- 
l'art. 40 della Costituzione. 

Invece . . . ,1a Corte costituzionafe, con sen- 
tenza del quattro corrente, ha "rivoluziona- 
to" un tantino le calme acque delle norme 
codifícate, ed "interpretando", ha, grossa 
modo, riconosciuto al padronato esistente ka 
Italia, la possibilitá di sospendere il lavoro 
nei propri stabilimenti, uffici od aziemde, 
alio scopo di opporsi alie eventuaild rivendiea- 
zioni dei lavoratori stessi od alio scopo di 
imporre modificazioni ai patti e contratti 
giá stabiliti od in via di applicazione. In no- 
me, cioe, del principio della liberta sindacale, 
la Corte legittima la serrata, rafforzando co- 
sí la posizione dei detentori del capitale e, 
consegiuentemente, sminuendo l'efficacia: de- 
glio scioperi (i quali, diciagno fra parentesi, 
presentavano e presentano scarsissima virtü 
impositiva nei confronti del potere padrona-. 
le, sia perché si debbono muovere nell'ambito 
delle leggi scritte e sia perché, tra i "'sin- 
ghiozzi", i criiimiraggi, legalizzati da sinda- 
cati di concorrenza e le "direttive" degli al- 
tolocati, rispecchiano la frantumaz.ione di 
•una hmitata solidarietá di classe). 

Se, dopo l'ultimo co-nflitto. lo scioipero si1 

poteva definiré la sola ed única arma, sia 
puré di scarsa potenzialitá offensíva, delfe 
classi lavoratrici' per il miglioramento dele 
condizioni ecomomiche, dopo la decisiono della 
Corte costituzionale, lo sciopero viene a per- 
deré il requisito offensivo (o difensivo) 
nello scontrarsi con la serrata, una delle 
tante armi di cui il potere padronafe puó di- 
sporre. Lo sciopero "legaliizzato", perta.nto, 
non é piü quel tale mezzo di lotta delfe classi- 
lavoratrici con potere "taumatúrgico", ma 
viene ricondotto tra quei tanti "pii belati" 
che possono ritorcersi a danno del lavoratore 
stesso se la serrata ha possibilitá di effet- 
tuarsi in piena fegittimitá. La serrata é una 
potentissima arma di ricatto, nelle mani della 
tanto potente classe padronaíle, mentre toí 
sciopero viene a perderé ogni possibilitá di 
concreta efficienza offensiva e definitiva: il 
missile l'una, il coltello l'altro! 

I tanto invocatii contratti erga omnes, le. 
teorie del Marshall, Edgewort, Pigou, Ma- 
sci, De María, ecc. relativo ad un controllo 
monopolistico della offerta di lavoro (quasi 
a contrastare il monopolio capitalistico), la 
forza contrattuafe del sindaoato ormaii sonó 
destinati a restarare alio sitato intenciónale, 
potendosi sfaldare ai primi conati di applica- 
zione. 

. Che fare, dunque? Azione concorde dei 
isindacati sul piano sindacale e su quella 
legislativo? Sarebbe giá, specie nella concor- 
dia dele azioni dei lavoratori, qualehe cosa. 
Ma, troppo miserevofe cosa! E' nell'azione di- 
retta delle masse che noi confidiamo: azioné 
diretta dei lavoratori tutti, e non solo di 
quelli inquadrati nei sindacati, intesa a risol- 
vere, non solo iü problema del diritto alo 
sciopero e del divieto légale della serrata, ma 
quei problemi di fondo che, abofemdo la clas- 
se padronale, automáticamente ci h'berino 
dala minaccia della serrata e che, rendendo 
possibile la eguaglianza dele condizioni eco- 
momiche, conseguentemente relegherebbera 
mel dimenticatoio i pseudo^diritti di sciopero. 

Giuseppe Rose 

(1)    A parole! Nei fatti fu siempre piü meno in- 

terventista . . . contro gli sciaperanti — nk d. r. 
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DEMOCRAZIA  PACHIDERMICA 
TI fatto di avere un fascista nel ministero 

dal 1958 in poi, di avere il medesimo fascista 
alia presidenza del consiglio dei mimistri, ora, 
non sembra disturbare malta gente in Italia. 
Si tratta lo stato di servizio fascista del 
ministro Fernando Tambroni come una cosa 
¡naturaJe, come i mosaici del Foro Mussolini, 
come i patti fascisti del Laterano e tante al- 
tre cose di quel genere. 

La dichiarazione di fede nel fascismo fir- 
mata da Tambroni nel novembre 1926, la sua 
«arriera di milite della Milizia Volontaria 
(per la difesa del fascismo sonó átate ricor- 

■ date per la forma, al Señalo, dial senatore 
comunista Velio Spano, nella seduta di gio- 
vedi 5 maggio, "pacatamente", come si trat- 
terebbe una curiositá storica, anzicché con (la 
coscienza di trovarsi di fronte ad una vergo* 
gna nazionale. 

Ecco come un collaboratore del "Mondo" 
descrive e l'attaoco di Spano e il modo come 
quell'attacoo é stato rioevuto dalla stampa, 
ch« si suppone rappresentane l'opinione pub- 
blica. 

EPISODI IGNORATI 
Ci é apparso interessante il modo in cui i 

giornali romani e i piü autorevodi quotidiani 
"indipendenti" nazionali hanno infórmate i 
loro .lettori deM'infortunio, per dir cosí, toe- 
cato al Presidente del Consiglio nel'aula del 
Senato, quando il senatore comunista Spano 
gli ha ricordato, con molta pacatezza, giovedi 

' iscorso, il documento del 13 novembre 1926, 
con cui egli ha abiurato alia sua fede política 
popolare e aderiva al fascismo. II documento 
é quello che é: un segno dei tempi, un segno 
degli uomini di fronte alia tristezza dei tem- 
pi. Puó essere spiacevole sentírselo ricordare, 
ma é, comunque, un fatto certamente degno 
di attenzione, un fatto di cui l'opinione pub- 
blica non puó non essere informata se le si 
vogliono daxe gli elementi essenziali della 
tensione, del clima, della prospettiva política 
di cui essa deve essere partecipe. La crona- 
ca, d'altra parte, é la cronaca: si possono sin- 
tetizzare, addolcire, smussare i fatti, presen- 
tarli anche in maniera che il Presidente del 
Consiglio vi sia protagonista con le sue spie- 
gazioni: ma debbono essere resi noti, per 
quanto dolenti essi siano. 

Invece, ahinoi, il Presidente del Consiglio 
é sempre il Presidente del Consiglio in Ita- 
lia: e chi lo tocca, se non avrá del piombo, 
corre certamente il rischio, nélla psicología 
comune,"di avere almeno dei fastidi: ecco 
una prima buona ragione per "glisser" sul- 
il'episodio. Inoltre, non si sa mai: oggi nerni- 
co, domani alleato, con questa democrazia 
cristiana é sempre bene non compromettersi 
troppo: chissá che Tambroni non possa esse- 
re domani a capo di un ministero di centro- 
destra, o di centro-sinistra, o auitore di una 
"operazione Milazzo". Attacc&rlo va beme, 
ma "cum juicio". Infine, si sa, la forza di 
isostegno di cui possono disporre i capi defli- 
I'esecutivo é piuttosto notevole: e poi siamo 
tutti amici, no? "Glissons", nuovamente. 

Foco perché il "Paese-Sera", che giovedi 
scorso era uscito a Roma in un'edizione 
straordimaria, con un ititolo su tutta la pa- 
gina ove si recava notizia del grave atto d'ac- 
cusa pronunziato in Senato centro il Presi- 
dente del Consiglio, ha sooperto, il giorno 
dopo, di pon essere stato né bravo né gior- 
nalisticamente efficace, ma, al contrario, po- 
co perspicace. La stampa italiana, nella sua 
generalitá, non ha dato rilievo al'episodio, 
neppure quello che obbiettivamente meritava 
nel contesto della giornata política. I quoti- 
diani si sonó divisi in quattro categorie: 
quelli che hanno ripublicato il documento re- 
so noto da Spano (masenza insistervi) ; quelli 
che hanno dato la notizia deirintervento di 
Spano e hanno riassunto il suo atto d'accu- 
sa; quelli che hanno dato notizia del'inter- 
vento di Spano ma hainno soppresiso la parte 
che riguardava il suo atto d'accuisa; quelli, 
infine, che hanno soppresso rintervento di 
Spano. 

Tra i primi sonó il'"Unitá", TAvanti!", e 
SI "Paese". Ma chi si aspettava che il gior- 
inale comunista si lanciasse a testa bassa, é 

rimasto sorpreso: un titolino a tre collonme, 
,semza una parola di commento, é stato tutto 
quello che ha tirato fuori: Milazzo in vista? 
II giornale sociallista dal canto suo non ha 
ritenuto la cosa degna di titolo né di sotto- 
titolo. 

Neil'la «econda categoría di giornalli sonó la 
"Giustizia", la "Voce Repubblicana", la 
"Stampa", la "Nazione" e il "Carlino", che 
hanno stampato un testo presso che idénti- 
co, tratto dal resoconto parlamentare diffuso 
dall'ANSA ["Associazione Nazionale Stampa 
Addomesticata"]: "Spano (PCI) ha attac- 
cato duramente Tambroni, leggendo (tra l'al- 
tro la sua famosa, abiura alie idee popolari 
e la sua adesione al governo fascista. Chi. 
aecusa Tambroni di incoerenza perché si é 
staccato dail centro-sinistra — ha soggiiunto 
Spano — dimentica che Tambroni é in realta 
coerente con le precedenti idee fasciste". 
Famosa abiura? Veramente, era nota a po- 
chissimi. Ma la técnica giornalistica qui é 
raffinata. 

Nella terza categoría di giornaili — queli 
che hanno ignorato Tepisodio — stanno: ii 
"Quotidiano", il "Secólo d'Italia", il "Tem- 
po", (il "Popólo", il "MSessaggero". NeUa 
quarta categoria— giornali che hanno addi- 
ritura dimenticato di daré notizia che il sen. 
Spano abbia paríate — stanno: il "Globo", 
órgano déla Confindustria, e il "Corriere 
della Sera". 

Ecco il quadro obiettivo della situazione. 
Ognuno puó trame le considerazioni di co- 
istume che ritiene piü opportune. 

Luca 
* * * 

Dal momento che si tratta di un documen- 
to famoso, non sará superfino ricordarlo te- 
istuailmente. La dichiarazione firmata il 12 
novembre 1926 daFattuale capo del governo 
della repubblica di San Giovanni in Latera- 
ino, diceva: 

"II soltoscritto dichiara sul suo «nore di cittadino 
e di italiano di abiurare la sua fede política nel di- 
sciolto Partito Popolare e di disinteressarsi di ogni 
e qualsiasi forma di attivitá che sia comunque con- 
traria con il Tolere ed il pensiero del regime fascista 
che rappresenta oggi la Nazione risorta nella co- 
scienza di se stessa. Quanto oggi il sottoscritto affer- 
ma é la conclusidhe lógica del suo atteggia mentó 
político da piü di un anno a questa parte, atteggia- 
mento alieno da ogni attivitá di pensiero e di opere 
puhblicamente e privatamente esplicato ed espresso. 

Dichiara inoltre che i dettami del regime, i quali 
hanno riconosciuto come forza spirituale ed eleva- 
tri'ce del popólo italiano la religione cattolica, iden- 
tificano il suo passato ed il suo presente di cattolico. 

Riconosce in Sua Kccellenza Benito Mussolini il 
restauratore della Patria Italiana, l'uomo designato 
dalla provvidenza di Dio a forgiare la grandezza di 
un popólo al cospetto del mondo. 

Avvocato Fernando Tambroni". 

Le biografié politiche del Tambroni par- 
'lano di un arresto suo avvenuto nel novem- 
bre 1926 al tempo delle razzie seguite alí 
linciaggio di Anteo Zamboni per fattentato 
di Bologna contro Mussolini. Ora, il "Taccui- 
nsta" del "Mondo" (10-V-1960) opiportu- 
namente spiega ai suoi lettori che non si 
trattava di un vero e proprio arresto, ma 
di un invito, e che il passaggio di Tambroni 
al fascismo era stato da Jungo tempo medi- 
tato come risulta dalla dichiarazione stessa. 
Dice il "Tacouino": 

"I! giomo 12 novembre 1926, ad Anoona, 
ravvocato Fernando Tambroni-Armaroli, non 
"arrestato" ma chiamato a comparire da- 
vanti la triunviro fedérale rag. Avenanti, non 
opponeva difficoltá a firmare una dichiara- 
zione nella quale si impegnava ad abiurare 
"Ja sua fede política nel disciolto partito po- 
polare" e a sottomettersi al regime, riconot- 
scendo in Mussolini il restauratore della pa- 
tria italiana. ... Le frasi aduJatorie della 
dichiarazione sonó soltanto ridicole; é seria, 
invece, una postilla sgrammaticata: "Quanto 
oggi il sottoscritto afferma é la conolusione 
lógica del suo atteggiamento político da piü 
di un anno a questa parte . . . alieno da ogni 
attivitá di pensiero pubbliaamente e privata^- 
mente espresso". 

II che vuole diré che, pur coprendo la ca- 

rica di segretario del lócale partito popolare, 
aveva di fatto giá aderito al partito fascista, 
cosa del resto che non tardó a fare inscriven- 
dosi prima nel partito fascista arruolandosi 
poi nella Milizia Voluntaria per la Sicurezza 
Nazionale. . . . 

Governare la repubblica in grazie dei voti 
del gruppo parlamentare fascista é giá una 
vergogna. Mettere e tolerare alia testa del 
governo addirittura un fascista, é un insulto 
al buon senso, .alia i-epubblica, e, sopratutto, 
al popólo italiano. 

Né si puó giustificare lo scanidalo prete- 
stando che, dopotutto, Tambroni é un oppor- 
tunista che prese la tessera e le ¡insegne fa- 
sciste per . . . convenienza. 

Quale altro motivo avevano tutti gli al- 
tri, per essere fascisti, a cominciare dalla 
dinastía savoiarda, se non la convenienza? 

La reazione 
neirArgenfina 

Dal setiembre deill'anno scorso in poi gli 
operai degli impianti igienico-sanitari ed af- 
fini, sonó in isciopero contro i datori di la- 
voro associati nel Centro de Constructores' 
Sanitarios, i quali sonó ricorsi a tutti glli 
espedienti possibili ed immaginabili per far 
naufragare lo sciopero e sostituire al sin- 
dacato adérente alia Federazione Operaia 
Regionale Argentina un sindacato ligio agli 
interessi dei padroni. Tutto é stato provato, 
narra la "Protesta" dello scorso aprile: "Dal< 
lock-out alia delazione poliziesca; la creazione 
di un sindacato sotto gli auspici della poli- 
zia.tosto legalizzato dal ministero del Lavo- 
ro; la fabbricazione di attentati terroristi e 
la reazione poliziesca" che ha emuJato i mo- 
menti piü foschi del regno di Ramón Faleon 
e di Uriburu arrivando ad incarcerare oltre 
duecento lavoratori. 

Ció non ostante lo sciopero perdura; molti 
datori di lavoro hanno finito per venire a 
patti con gli operai, altri persisten» con ac- 
canimento degno di miglior causa. 

Echi degli avvenimenti deirArgentina si 
sonó avuti anche nella stampa intei"naziona- 
;le; ma questa non" dice che lo "stato di guer- 
ra" proclamato dal governo sedicente costi- 
tuzionale di Frondizi viene mantenuto prin- 
icipaJmente per terrorizzare i lavoratori mi- 
Jitanti e le Joro organizzazioni, e in modo 
particolare quelli che militano nei campo li- 
bertario o, sindacalista anarchico. "Fallito il 
pjano. di ricostruzione económica fondato 
suiraffamamento del popólo" — scrive an- 
cora la "Protesta" — "in conseguenza déla 
lógica e legittima resistenza dei lavoratori, 
il governo fa largo uso della polizia. Le spet- 
tacolose invasioni dei locali sindacali e del 
domicilio dei militanti operai, caratterizzate 
dall'ostentaizone delle armi automatiche e 
dallo spiegamento dei carri d'assalito, l'ai-re- 
sto e la detenzione dei lavoratori razziati in 
massa, non hanno altro scopo o motivo che 
di terrorizzare i lavoratori. Poche sonó le ca- 
tegorie di lavoratori che non siano state 
colpite, abbiano o. non abbiano preso parte ad 
alcuna agitazione, ma i piü coilpiti sonó stati 
i lavoratori degli impianti idraulici e sani- 
tari ... dei quali sonó stati arrestati, nel 
corso degli ultimi cinique mesi, oltre duecen- 
to". Molti sonó- stati liberati in seguito ma 
molti ne rimangono ancora ostaggi della 
polizia: 33 della sola categoria dei tubisti e 
idraulici, ed alcuni altri déla categoria dei 
condiuttori di autovetture. 

In difesa degli arrestati, il settimanale 
parigino "Solidaridad Obrera" pubblica il se- 
guente manifestó déla F.O.R.A., che tra- 
duciamo dallo spagnolo. 

11 regime di Frondizi segué le orine di 
quello di Perón. Le liberta democratiche e 
le garanzie costituzionali sonó diventate 
illusione e mito. I lavoratori che r'rvendicano 
il pane e la liberta di lotta in difesa del 
proprio diritto vengono sottoposti alie san- 
zioni della legge pénale. I sindacati aderenti 
alia F.O.R.A. vengono trattati come focolari 
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di sowersione e i loro aderenti come esseri 
patibolari. 

In seguito ai conflitti sorti in questi ul- 
timi tempi nei ranghi dei lavoratori dell'au- 
tomobile e della categoría degli idraulici, la 
polizia ha proceduto ad arresti in massa, a 
violazioni di domicilio, a detenzioni arbitra- 
rle e senza processo alcuno  
. . Trentasette lavoratori militanti riman- 

gono in prigione dopo queste razzie, e non 
parliamo degli arresti avvenuti prima, in 
numero tanto eleveto da costituire una vera 
vergogna per ií regime. 

Gli arrestati vengono spediti nelle pro- 
vincie, in prigioni lontane dalle loro resi- 
denze abituali, alio scopo di rendere difficile 
qualunque campagna in iavore della loro li- 
berazione. Ve ne sonó nel carcere di Caseros 
(nella capitale); in quello di Santa Rosa 
(nella Pampa); di Enquel (Chuchvt); e 
Rawson (Rio Negro) . . . e non é possibile 
in questo momento completare l'elenco. 

Tutti gli anarchici dell'Argentina, uniti 
in un comune slancio di solidarietá, hanno 
iniziato un Movimiento di Agitazione e di 
Solidarietá in iavore della liberazione degli 
ostaggi; e si rivolgono ai compagni, agli enti, 
ai sindacati, alie organizzazioni libertarle di 
tutto il mondo, al fine di intraprendere una 
campagna vigorosa di protesta internazio- 
nale. 

Si sappia nel mondo quel che avviene nel- 
VArgentina. A Perón é stato tolto il potere, 
ma le sue istituzioni rimangono. E i sistemi 
di Frondizi sonó peggiori di quelli di Perón 
in quanto a persecuzioni dei militanti operai. 

Compagni libertan del mondo intero, prq- 
letari, uomini sensibili agli impulsi della so- 
lidarietá. date vita al blocco spirituale ne- 
cessario alia realizzazione di una campagna 
che metta in luce i sistemi obbrobriosi del 
regime che impera nell'Argentina. Lottiamo 
insieme per la liberazione degli ostaggi e per 
rivendicare il diritto all'esercizio delle atti- 
vitá inerenti ai lavoratori coscienti dei loro 
diritti, della loro dignitá, e della loro liberta 
di associarsi Ira di loro e di difendere la loro 
organizzazione, che é la F.O.R.A. 

II Movimento di Agitazione 
e di Solidarietá. 

FRA  FILIPPO  LIPPI 

Pubbíicazioni ricevute 
L'ANARCHIE — A. 111, No. 15, Lo Maggio 1960 

— Bollettino   in   lingua   franéese.   Indirizzo:   Ray- 
mond   Beaulaton,   33   rué   du   Canal,   Saint   Denis 
(Seine)   France. 

» * * 

SUPLEMENTO LITERARIO — No. 780-75, mar- 
zo 1960 — Supplemento letterario del settimanale 
"Solidaridad Obrera" che i profughi spagnoli pub- 
blicano   a   Parigi,   24,   rué   Ste.   Marthe,   Paris-X 
(France). 

* * * 

LIBERTE" — A. III — No. 54 — Lo Maggio 
1960 — Periódico libertario a tendenza pacifista, in. 
lingua  francese. Indirizzo: 20, rué Albert,  Paris-10 
— France. 

* * * 

L'UNIQUE — Supplemento ai numeri 148-153, in 
lingua francese. Fascicolo di 32 pagine auasi inte- 
ramente dedicato al pensiero e all'opera di Leone 
Tolstoi (prezzo: 1 NF.) Indirizzo: E. Armand, 22, 
cité Saint-Joseph, Orleans (France). 

* * * 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Anuo IV — N. 5 — 
Maggio  1960. Periódico mensile. Indirizzo:  Casella 
Póstale  116,   Palermo. 

* * * 

LA PROTESTA — Pubblicazione anarchica in 
lingua spagnola — A. LXII — No. 8064 — Aprile 
1960. Indirizzo: Santander 408 — Buenos Aires — 
R. Argentina. 

* * * 

ACCIÓN LIBERTARIA — Órgano della Fede- 
razione Libertaria Argentina in lingua spagnola. 
A. XXVII — No. 167 — Maggio 1960 — Indirizzo: 
Raimondo   Diaz  --  Humberto  I.  1039  —  Buenos 
Aires, R. Argentina. 

* * * 

EL REBELDE — Boletín interior de la Regional 
Andaluza-Estremeiia. Foglio di quattro pagine in 
lingua spagnola. Ci viene da Londra e porta sol- 
tanto l'indicazione della tipografía in cui é stam- 
|>ato: Imprimerie des Gondoles — 4 et 6, rué de 
Chevreuil,  Choisy-lc-Roi   (Seine). 

Se gli appassionati di arte conoscono que- 
isto pittore fiorentino del Rinascimento quat- 
trocentesco, per le opere che ci ha lasciate 
affreseate nelle chiese, e per i quadri espostí 
nei pubblici Musei e nelle collezioni prívate, 
non c'é molta gente che comosce la su.a vita 
curiosa, avventurosa e trágica. Non c'é da 
essere troppo sorpresi di questo, che quasi 
tutti i suoi biografi, tutte le Eneiclopedie e 
tutte quelile fortti a cui si dovrebbero attin- 
gere le informazioni storiche, si direbbe che 
fanno a gara per nascondercela o per fal- 
carla. Si vanta certamente l'artista, ma quan- 
do si airriva all'uomo, si vira di bordo e', a 
seconda dei casi, si parla di frate sfraitato, 
d'essere poco onesto o di tipo piü che irrive- 
rente. Quando poi, malgrado tutte le aeroba- 
zie e tuitti i girigogoili si é obbligati a diré che 
fu padre di Filippino, ilo si dice sempre piü 
che seccamente. Non si dice né come né per- 
ché lo fu, e sopratutto non si parla roa i della 
madre. 

Non é difficile rendersi canto come in tutte) 
■queste accortezze ci sia lo zampino sacro 
della Chiesa, che non da oggi fa pressione 
¡sui suoi cari figli, serittori ed editori, per- 
ché si mostrino guardinghi e usino tutta la 
prudenza cristiana neil metiere in luce fatti 
poco edifieanti per la Chiesa medesima. 

Se noi oggi c'interessiamo qui di quest'uo- 
mo, e piü deH'uonio che dell'artísta; se ten- 
tiamo di metiere in rilievo diversi episodi 
della sua vita avventurosa, e se cerchiamo di 
fare emergeré il suo spirito dongiovannesco 
o casanoviano, non é per amore del pette- 
golezzo, ma per le risultanza dei giuqco dei 
eontrasti che ci mostrano chiaramente la 
supremazia dell'istinto sul fantasma della ba- 
üorda morale. Pochi uomini quanto lui, per 
la posizione che oceupava, l'abito che indos- 
sava e la fede giurata, ci hanmo dimostrato 
come nella societá di allora tutto fosse bu- 
giardo come in questa; e come ite convenzioni 
créate per statuire quello che si vorrebbe 
che fosse, non rispondono mai all'occulto de- 
^siderio dei suoi creatori e dei suoi censori. 
In Lippi, dalla sua miserevole nascita alia 
sua trágica morte, si ha un esempio vívente 
della rivincita dell'istinto che scaeciato per 
la porta rientra per la f inestra, e piantadosi 
davanti agli uomini in atteggiamento canzo- 
¡natorio e riso beffardo, gli dice: ma poveri 
imbecilli, non' védete com'é ridicola questa 
falsa morale che vi siete creati, che si sfascia 
ad ogni momento, e che insistete a voler se- 
guitare a tare stare insieme per forza? 

Lippi passo tutta la sua vita come uno 
sbarazzino, calpestando pregiudizi, ridendosi 
deirordine, della morale e dellla giustizia, e 
persino del sommo padrone della Cittá e suo 
gran mecenate. 

Che i compagni non si facciano illusioni: 
non era né un rivoluzioniario, né un anarchico, 
né ancor meno un ribeille nel sensio che noi lo 
intendiamo. Era semplicemente un frate ed 
era un grande pittore. 

Perché fu frate? E' molto semplice. Sua 
madre, vedova di buon'ora e mollto povera, 
non aveva trovata altra via d'uscita che met- 
terlo nel Convento del Carmine all'etá di otto 
anni. Era allora abitudine corrente. Perché 
non ebbe mai'il coraggio di «frattarsi, mal- 
grado le ripetuite affermazioni che fanno 
certi suoi biografi? E' difficile dirlo. Certa- 
mente non fu per la fede che aveva in cuore! 
Probabilmente non ebbe questo coraggio, per 
quella tale dose di vigliaocheria che é rac- 
chiusa neiranimo della grande miaggioranza 
degli uomini. Forse pensava che se . . . l'abi- 
to non faceva il moñaco; in quel momento 
poteva ben servirgli come salvacondotto. . . . 

* * * 

Se il compito di questo scritto non fosse 
piü che limitato, sarebbe certamente inte- 
ressante, e in un oerto quial modo necessario, 
tracciare un vasto quadro della vita del Co- 
mune Repubblicano Fiorentino quattrocente- 
■sco; parlare delle lotte di fazione provócate 
da quelle ricche famigMe che speravano di 
diventare le padrone della Cittá, e dellla par- 
tecipazione del popólo a queste, che dimenti- 

cando tutto: il bello, l'amore e l'arte, si get- 
tava con frenesia esasperante ad uccidere e 
scanmare, e a portare trionfaknente in pro- 
cessione teste e quarti di morti ancor fu- 
manti infilati su picche. . . . E per rendersi' 
contó come del Comune Repubblicano creato 
fino dal XII.o secólo non rimamesse a que- 
et'epoca che la forma. 

Ci limiteremo a quanto puó avere attinen- 
za alia ragione del nostro scritto. 

I sollevamenti a cui ho accennato, e che 
allora avvenivano alia cadenza degli attuali 
pronunciamientos militari delle Repnbbliche 
deü'America del Sud. mettevano alternati- 
vamente il potere nelle mani déll'una o del- 
¡Taltra di queste ricche famiglie, che sovente, 
per salvare le apparenze, rimaneva in dispar- 
te, installando ai posti di comando uomini ad 
essa ligi. II popólo, che non aveva un atteg- 
giamento ben definito, si schierava da quella 
parte che su! momento riteneva piü oppor- 
tuna, cercando di trar vantaggio dagli impu- 
niti saccheggi e, spedendo all'altro mondo/ 
qualche esoso Signore col quale aveva giurata 
da tempo di regolare i conti ailla. prima occa- 
sione, per qualche affromto súbito. Ognuno 
si vendica come puó! 

All'epoca che qui c'interessa, tra il gruppai 
delle famiglie De' Medici, Alberti e Ricci e 
quello degli Albizi, TJzzano e Barbadori, i 
trionfatori erano i primi. Nel 1434 Cosimo/ 
de' Medici, rientrato in patria soltanto uní 
anno dopo all'esilio padovano dov'era. stata. 
condannato a dieci anni, era diventato il pa- 
drone della Cittá. Indubbiamente questo Co- 
simo, detto il Vecchio, sulla cui tomba- in San 
Lorenzo fu inciso l'onorifico titolo di "Pa?- 
dre della Patria", fu uno dei peggiori tiranni 
della famiglia De' Medici. Aveva l'impassibi- 
(litá e la durezza di cuore d'un contadino sor- 
nione, unita al piü largo senso degli affari ed1 

a un certo acume diplomático. Kon peí* milla 
era uno dei piü ricchi banchieri esistenti. La 
terribile reazione che fece seatenare al suo) 
ritorno in Firenze, mentre se ne stava tran- 
quillamente nella sua villa al Mugello, ci 
dice di che fariña fosse impastato. 

Fino alia, sua morte, avvenuta nel 1464, 
seppe manovrare uomini e cose, e i suoi bio- 
grafi affermano che seppe anche farsi ama- 
re dal popólo. Fatto da non escludere comple- 
tamente, se si tiene contó che a parte le sue 
funzioni politiche e finainziarie, fu grande 
mecenate e sparse denaro a profusione per 
proteggere artisti ed abbellire Firenze. II 
sólito sorprendente dualismo dei mecenati del 
passato. che tanto ha fatto riflettere gli stu- 
diosi. Indubbiamente, questo volpone, non 
doveva mancare di una certa dose d'inteii- 
genza e d'istruzione. D'altra parte, a quel- 
l'epoca, quando non vi erano sollevamenti ira 
vista, il popólo fiorentino viveva in uno stato 
di perenne entusiasmo artístico; si sentiva 
spiritualmente legato a numerosi artisti vi- 
venti nella> Cittá, e non é improbable che 
abbia avuto un senso di riconoscenza verso 
questo ricco mecenate e grande padrone, che 
non nascondeva le sue origini campagnole, 
che incontrava per le strade modestamente 
vestitc ed a cui non era troppo difficile rivol- 
gere la parola. 

Quando nel 1434 Cosimo de' Medici rien- 
tro a Firenze, Brunelleschi stava finendo la 
Cupola della Cattedrale, Ghiberti lavorava 
alia terza; porta del Battistero, Donatello ave- 
va giá fatto il suo David, Michelozzo stava 
riformando 1'Architetitiura. Pare che Cosimo 
abbia avuto una simpatía particolare per 
Donatello. Pero "se di Donatello ne aveva 
fatto uno dei suoi familiari, testimoniava 
ugualmente una viva simpatía, senza osten- 
tare nessun'aria di protezione, né d'alterigia, 
a tutti gli artisti che abbellivano le sue di- 
more con il loro talento: a Paolo Uccello 
che affrescava i muri del suo palazzo, a Be- 
nozzo Gozzoli che aveva fatto della sua Cap- 
pella privata uno dei piü magnifici santuari 
del genio fiorentíno, a Luca della Robbiaj 
decoratore delle Ville Medicee, al Beato An- 
gélico i'l cui pennello immaieriale e. mara- 
vigliosamente candido scriveva suMe bianche 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 6 — L'ADUNATA  DEI  REFRATTARI Sabato 4 giugno 1960 

pareti del Convento di Saín Marco il comino- 
vente poema del divino amore; infine a Fi- 
lippo Lippi le cui madonne erano tanto caste, 
quanto i suoi costumi erano Sicandalosi'" (1). 

Filippo Lippi, il nostro frate, nacque verso 
ill 1406. Poco si sa della sua prima giovinez- 
za, eccetto che nel 1421 pronunció i voti. 
Abbiamo detto all'inizio come e perché fu¡ 
frate, ed abbiamo azzardate alcune conside- 
razioni «ule ragioni della sua insistenza nel 
voler rimanere tale. Non possiamo ora fare 
a meno di sorridere quando leggiamo che 
tra le regale stabilite deirordine carmelita- 
no, é obbligo far voto di obbedienza, di ca- 
stitá e di povertá. E che la castitá dev'essere 
particularmente osservata, com'é doveroso a 
dei figli della purissima vergine. . . . Vedre- 
¡mo piü avanti come Lippi osservasse rigo- 
rosamente queste rególe!! 

A qual momento si siano manifestate le 
sue tendenze per la pittura, esattamente non 
8o sappiamo. Si presume che abóla sentitoi 
questo stimolo vedendo Masolino e Masaecio 
(il grande Masaccio!) lavorare agli affreschi 
della vita di San Pietro nella Cappelfa Bran- 
eacci nella Chiesa aittinente al suo Convento, 
arel 1423, ma che 'Temozione del giovane car- 
melitano sia stata piü forte quando vide in 
Santa Croce "L'annunciazione" di Dónatelo 
in pietra serena, dove la madonna é una 
dolce e viva giovane figlia"  (2). 

Arriviamo cosi al 1438 senza sapere dove, 
né con chi abbia fatto il suo tirocinio di ap- 
prendista. Quello che sappiamo é che a que- 
st'epoca é giá un artista tenuto in una certa 
considerazione e che malgrado queslto, sguaz- 
za nella piü ñera miseria. G'é una sua cu- 
riosa lettera indirizzata a Pietro de' Medid, 
f iglio di Coisimo, per il qual© allora lavorava, 
a cui implora un po' di grano e un po' di vino 
per i suoi nipoti. Come si vede, mailgrado' 
la ricchezza della Cittá e quela dei mecenati, 
gli artisti, fossero frati o fossero secoilari, 
pagavano caro anche altara il loro lungc tiro- 
cinio. Adagio adagio le sue condizioni mi- 
gliorano; é nominato curato di una parroc- 
chia e riceve ordinazioni di quadri che gli 
apportano un po' di guadagno. Ma, come giá 
ho detto, qui non c'interesseremo della sua 
progressione artística, né della sua coindizio- 
ne finanziaria. C'interesseremo di quella 
parte della sua vita che tanto si tiene a na- 
scondere, e sullla quale tutti i collitorti <& 
tutte le pinzochere storeono la bocea. 

J. Mascii 
(II seguito al prossimo numero) 

(1) A. Bailly. La Plorence des Mediéis — Ed. 
Hachette — Paris. 

(2) U. Menfrin. Les deux Lippi — Librairiñ Plan 
— Paris. 

Un offare /oseo 
La rivelazione che il nazista Rudolf Eich- 

mann si trova in prigione nello «tato d'Israe- 
le, fatta dai capo del governo al parfamento' 
di quella repubblica, nella seduta del 23 mag- 
gio, ha messo ih luce i pochi scrupoli con cui 
é governato uno stato che, essendo giovane e 
creato nel nome di un popólo che é da mil- 
lenni, forse "il piü ferocemente perseguitato 
che la storia ricordi, dovrebbe manifestarsi, 
almeno agli inizii, preoecupato di rispettare 
i piü elementan sentimenti e principi di uma- 
¡nitá. •   ; 

Rudolf Eichmann é aecusato di e&sere il 
piü accanito antisemita che abbia coperta 
d'infamia la dittatura hitleriana e, se non 
iTinventore della pretesa "sdliuzione finíale" 
del problema ebraico neU'Europa nazificata, 
certamente uno dei suoi principali esecutori, 
traducendola nel giro di pochi anni in una 
strage colossale in oui sonó periti intorno a 
isei milioni di ebrei . . . senza contare gli al- 
tri che hanno súbito la medesima sorte. Di- 
nanzi ad un eecidio di vsiffatte proporzioni si 
i-imane senz*a parola e senza fiato, e chi di 
volontá propria vi abbia preso u/na parte qua- 
lunque si é posto da se stesso ai di fuori di 
ogni considerazione e di soilidametá o di pie- 
tá uanana. 

Ma se uno scellerato di quella specie non 
merita commiserazione, interessa a tutti da 
condotta di coloro che pretendono giudicarlo 
e punirlo per la sua bestiaüitá. Ora, sonó ve- 
route in luce diverse cose che non depongono 
in favore del governo d'Israele e dei suoi 
agenti. 

E' venuto in luce che, pur trovandosi 
Rudolf Eichmann in una prigione israeliana 
attualmente, non é stato arrestato in Israele, 
ma in altro paese donde é stato menato via 
senza la benché minimia formaliitá, non é 
ben chiaro se con o senza 'la complicita delle 
autoritá del luogo. Ora, le operazioni di que- 
sto genere non sonó nuove. I sequestri di per- 
sona ad opera della polizia di iuno s,tato e i 
susseguenti trafugamenti clandestini in al- 
tro stato furono praticati negli Staiti Uniti 
fino alie prime decadi di questo secólo. Val-^ 
ga per tutti gli esempi che si poitrebbero 
ricordare, til sequesitro dele persone di Bil 
Haywood e di George Pettibone e Charles! 
Moyer della Western Federation of Miners 
(l'organizzazione combattiva dei minatori del 
West) che furono arrestati a Denver, Colo- 
rado, la notte del 17 febbraio 1906 da agenti 
dallo stato deH'Idaho e trasportati cllandesti- 
namente a Boise, la capitale del'Idaho, sotta 
3'impuitazione di essere responsabilli dell'uc- 
cisione del governiatore di questo stato. Pri- 
ma ancora che gli mputati fossero assollti dai 

giurati, l'opera della polizia che aveva com- 
piuta l'operazione fu aspramente stigmatiz- 
zata dagli uomini preoecupati della liberta e 
della difesa del singólo dagli arbitri di chi 
governa. 

Cotesito procedimento sommario é ancora 
generalmente usato dai banditi a scox>o di 
ricatto, e da quei governanti che hainno fe 
menitalitá e le propensoni de banditi, e che 
coinsiderano la liberta individúale un pregiu- 
dizio borghese o un sentimentalismo femmi- 
nqo: dai dittatori fascisti e non fascisti abi- 
tuati ad inseguiré i loro avevrsari in ogni 
parte del mondo per impossessarsi del'le loro 
persone pd ucciderle addirittura. Ed anche 
iqui valgano gli esempi dei fratelli Rosselííi 
assassinati dagli agenti della dittatura fa- 
scista in Francia; il sequestro, in Svizzera, 
e il trasporto in Italia deU'ex-fascista Cesa- 
rino Rossi; o quello del prof. de Galindez se- 
questrato, alcuni anni fa, nel cuore di New 
York dagli agenti di Trujillo, dittatore do- 
minicano, e clandestinamente trasportato a 
San Domingo peí supremo supplliziio. Ed an- 
che tutti questi atti di banditismo interna- 
zionále sonó stati stigmatizzati come indegni 
di gente civile, oltre che come infrazioni ai 
costumi e alie leggi internazionali. 

L'operazione compiuta dalla polizia di 
Israele nei confronti di Eichraiann — sempre 
che sia esatto quel che ne hanno detto i 
giornali — é affatto análoga a quella che 
gli agenti di Trujillo perpetrarono in odio al 
de Galindez, anche se questi debba essere 
considerato come un martire del'antifasci- 
smo mentre quello viene descritto come uií 
mostró del nazifascismo. II trafugamento di 
un mostró per opera di un governo, é sem- 
pre un trafugamento; e chi governa non agi- 
sce secando i criteri del bene e del male, ma 
secondo i calcoli del proprio torniaconto, op- 
prime il martire con lo stesso zelo con cui 
opprime il mostró. Anzi, opprime quello con 
maggior furaré se é possibile, perché mentre 
sa di non potere cantare sulla devozione asso- 
luta dell'individuo che ha una coscienza, sa 
anche che gli é piü facile asseurarsi i servizi 
del masnadiero che si vende ai maggioreí 
offérente. 

Se si comincia col lasciar passare senza 
protesta o ad approvare addirittura atti di 
questo genere, nessuno che abbia nemici per- 
sonali o politici o religiosi, in una parte qual- 
siasi del mondo, potra mai piü sentirsi sicuro 
della liberta e della vita. Anche il piü mise- 
rabile ed infame degli individui deve essere 
difeso nei suoi diritti di fronte alio stato, che 
é sempre piü pericoloso e piü nefasto di qua- 
lunque siasi individuo. 

I funzionari del governo d'Israele hanno 
inoltre dichiarato che Eichmann sará proces- 
sato a porte chiuse perché non sia divulgato 

(Continua a pagina  7.a) 

La natura male 
osservata 

Con questo titolo Giuseppe Ravasini pub- 
blica sul numero di ottobre-dioembre '59 di 
"Tu sei me" un articolo breve, ma pieno di 
motivi accennati con rapide pennellate; mo- 
tivi che abbracciano uno fra i punti cruciali 
del!'esisteirrza: il conoscere; visto che il cre- 
dere ha oramai fatto il suo tempo. 

Chi crede si trova nela istessa posizione 
dell'impiccato per il quale tutto é . . . a piom- 
bo, piü nessun problema isi pone. Chi non cre- 
de ha viceversa davanti a sé innumeri possi- 
bili vie, ognuna delle quali gli offre una 
interpretazione a suo modo della natura delle 
cose che lo circondano, di ció che egli stesso é. 

Ecco Spencer, per il quale la vita si svolge . 
secondo un piano giá stabilito in anticipo, 
nel quale noi non teniamo che la parte di . 
attori. Ecco Leone Ebreo, medico, filosofo . 
del 1500, che confina Tuso della ragione in 
una zona inferiore ed affida alte voce del 
cuore le rivelazioni piü alte; ecco Bergson, 
morto nel 1951, per il quale l'uomo si adatta 
al nuovo per una intima tendenza all pro- 
gresso; per Bruno tutto il sapere sta sullo 
istesso piano: ragione e sentimento; per Dar- 
win l'uomo si modifica sopratutto sotto l'a- 
zione dei fattori esterni. 

Si tratta, in definitiva, di due categorie 
che continuamente si palleggiano la respon- 
sabilitá del divenire: ora col sopravvento del- 
l'intelligenza, ora con l'imperativo categórico' 
dell'istinto; il sentimento a voflte affogato 
isotto un groviglio di proce-ssi logici, fino ad 
esserne sterilizzato, ridotto alo stato di 
mummia, 

II problema si impernia sopratutto sul co- 
me viene osservata la natura, con quali occhi 
o con quali strumenti; l'osservar bene, i'os- 
servar male, dando luogo evidentemente a 
differenti risultati. 

Sotto la drástica pressione deila concezione 
cristiana d'un'anima e di un corpo, qualitá 
distinte fra loro, l'antitesi fra ragione e sen- 
timento, fra istinto e cultura, si é incrostata 
nella mente dell'uomo moderno, diveivendo 
un criterio base, un assioraa, nel facile e di- 
vertente gioco degli opposti. 

Non tutti la pensano in tal modo. 
Anzitutto non sarebbe ozioso andar d'ac- 

cordo sul significato da attribuire alie due 
espressíoni: 'sentimento, istinto. Parole che, 
tírate tutte le somme, si confondono fra loro; 
se i sentimenti sonó atteggiamenti istintivi 
non controllati; e l'istinto si presenta volen- 
tieri come la vaga affermazione di un io in- 
determinato. Che taluno anneghi la ragione 
per lasciar posto al sentimento, é poca mera- 
viglia, se in realtá sentimento, istinto, do- 
minano la parte meno progredita del nostro 
io, ci pongono al livello di cento a'ltri mam- 
'miferi per i quali l'istinto é legge antichis- 
sima, religiosamente osservata; nei quali si 
ritrovano sentimenti di soHidarietá, nei quali 
é comune il sentimento della matternitá nella 
difesa dei nati. 

Cosi é utile distinguere fra ragione e cul- 
tura, nel semso che la prima é método univer- 
isale per dedurre da certi fatti una adeguata 
conclusione, lá dove la cultura pone bensi a 
disposizione della ragione un materiale ogni 
giorno piü abbondante, ma non pretende af- 
fatto di concludere coi suoi soli mezzi. Al piü 
pretende stimolaire i neghittosi, esitanti, all 
risolvere l'equazione della vita, seuotendoli 
dalla loro apatía. 

La natura presenta due aspetti per il sin- 
gólo: come natura degli altri, oppure come 
la sua natura. La mania di trovare ovunque 
dei nemici si presterá gentilmente e ben so- 
vente a porre le due, una contro l'altra, an- 
che quando non ne sarebbe affatto il caso. 

E' recente lo sforzo che i piü colti vanno 
facendo per armonizzare fra loro le scienze, 
le piü «varíate; per dimostrare che tutti i. 
diversi campi del conoscere gravitano verso 
un piano comune, anche quando in apparen- 
za possono sembrare contrapposti. Molto si 
é ottenuto nel generalizzare i metodi di inda- 
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gine, nell'unificare differenti problémi in 
echemi generali, comprensivi di differenti 
discipline. 

Un eguale sforzo tailuni vanno facendo per 
armonizzare istinto e ragione, sentimento e 
cultura, in quanto almeno ognuno di essi al- 
tro non é che un momento di uno stesso 
processo naturale. i 

L'istinto sta come la patria nella guale siar- 
mo nati. Della quale abbiamo assorbiti usi, 
costumi, abitudini, modi di diré e ... di fare! 
La cultura tiene il posto del paese strafniero 
dove in un secondo tempo siamo andati ad 
abitare; paese che ha i suoi usi, i suoi co-J 
stumi, le sue abitudini. Mondo nuevo per noi, 
differente dal primo, qui e la in contrasto 
con quanto ci offriva il paese nativo. 

Vi sonó degli individui anelastici, incapaci 
ad evolversi, rigidi, duri, intcilleranti, per i 
quali il nuovo appare un nemico in armi con- 
tro Tantico. Vi sonó altri individui adattar 
bili, che conservano quanto di bueno fu da: 
loro acquisito in patria; ora lo arricchiscono 
del nuovo trovato in altea patria, senza scan- 
dolezzarsi per tanto poco. 

L'istinto, il sentimento, é la patria degli 
avi, degli antenati delle mille e mille gene- 
razioni che ci hanno preceduti, che ritrovia- 
mo in noi per via di ereditá, piú o mena 
aggiornata, piü o meno felici. La cultura, Ja 
ragione, sonó la nostra nueva patria, ricca di 
numerosi elementi di fatto che i vecchi an>- 
tenati ignoravano del tutto, che oggi sonó 
presentí, stimolando ritocchi non poehi alie 
vecchie conclusioni, provocandone di nuove. 

Non sempre queste ultime si oontrappon- 
gono alie precedenti, che invece é saggio il1 

concatenarle quanto posisibile ai vecchi te- 
mi, senza spregiare queffli solo in base allal 
loro data di nascita. Sforzo non inutile amzi 
il comprenderle, riferite aH'ambiente nel 
quale si svilupparono, iil non tragicizzare 
Tuso di differenti vocaboli divenuti neces- 
sari con il maturare del tempo. 

Osservare bene la natura significa non! 
renderei contó solo di quellla che oggi ci cir- 
conda, ma Fandare cora ggi osa mente all'in- 
dietro, riuscire a vedere come presentí le 
boseaglie ricche d'alberi giganteschi dai 
quali poi ha avuto origine il carbón fossñe 
che usiamo; Ita fauna, dalle innumeri vite, 
da cu i ebbe origine la benzina delle nostre 
autoniobili. 

Evidentemente, per avvicinare un passa- 
to lontanuccio al presente tanto dinámico, 
bisogna possedere strumenti adatti, cervelli 
cioé capaci di larghe vedute. NulMa si oppone, 
anzi, tutto appare pessibile quando si riesce 
a considerare il passato come presente; 
quando, invece di vivere il piccolo spazio di 
una esistenza, riusciamo ad abbraeciare una 
piü larga vita umana e pre-umana, facendola 
carne della nostra carne; noi, inseriti in essa: 
non giá a fare da marionette alia scena, 
all'epoca, della bomba atómica o vuoi del- 
rantimateria, ma quali uiltimi esponenti di 
un multi-millenario mirabile processo di 
adattamenti e di civiltá.   . 

II Ravasini, il quale di recente ha salvata 
una mosca caduta nella tela di un ragno, dove 
stava per essere divorata . . . viva, si pone 
alia fine deH'articolo la domanda se, cosi fa- 
cendo, non si é poi presa sullla coscienza la 
serte del povero ragno; il quale, avendo líavor- 
rato onestamente, meritava di mangiare il 
pane prodotto col sudore della sua fronte; di 
un povero ragno forse :li li sul punto di mo- 
riré d'inedia. II Ravasini dice tutto ció con 
aria bonnria e umana; cosi che quello che me 
scaturisce é solo il suo desiderio di poter co- 
noscere bene madre natura. Conoscenza che 
non deve solo portarci a decidere fra la mosca' 
ed il ragno, quanto a deilibare sempre piü da¡ 
presso e i problémi del sentimento e quelli 
della íagione. 

II che compiute in buena f ede, resterá sem- 
pre a ciascuno la liberta di decidere poi cfai 
a suo giudizio é l'ail'fiere deilla civiltá, H piü 
adatto a vivere nel suo ambiente. Liberta so- 
vrana questa, massimo bene a disposizione 
dell'nomo di oggi e di domani. 

COMUMCAZ1ÜN1 

D. Pastorello 
Aprile '60 

Non pnbblichiamo comunicati anonimi 
New York City. — Round Table Disoussions on 

Social and Political Suibjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the "Liberfcarian Center, 12 St. Marks PL 
(3nd Ave. & 8th Str.) Third Flotar, front. 

Forthcoming Topics for discussion at the Liber- 
tarían Forum: 
June 3 — lAnthony Ramires (of the Bthical Culture 

Society) Is Religión relevant in Modern 
Society? » * » 

New York City — LIBERTARÍAN LEAGUE 
PICNIC at Riverside Park, ™der tibe George Wash- 
ington Bridge — Saturday, Jume 4th a,t 10 A. M. 

The park can be reached by subway by taking 
the A train (Ind.) to the 181 Street atoip. — You 
will be met at the -furttiest doiwn.town exit to the 
181 St. Station by memtoeiis of the Group at 10 
A. M. Be sure to come on time as the picnic grountí 
iis difficult to fiad. — The walk to the ground Í9 
rather long and hilly, ao wear your walking shoesi 

Bring your own food and refreshmíents. 
All friends and sympathizers of the Libertarían 

League are wjlcome.    * * * 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese avra luogo nei locali del Centro Libertario, 
situati al N. 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P.M. — II Centro Li- 
bertario. • ♦ » 

Chicago, III. — II primo picnic della stagione a 
beneficio d«H'"Adunata" quest'anmo, avra luogo 
Domenica 5 giugno al sólito posto in Chicago Heights, 
in casa del compagino R. Bello. I compagni e gli 
amici sonó cordialmente invitati a questa prima 
scampagnata .giochi alie bocee, cibarie e rinfreschi 
per tutti. Siate presentí, non máncate. — I promo- 
tora , „ » 

New York City — Rieordiamo ai compagni ed 
agli amici che venendi' 17 giugno prossimoi nei W 
cali del Centro Libertario, situato al n. 42 John 
Street (fra Nassau e William St.) terzo piano, vi 
isará la sólita ricreazione famigliare, foa-se l'ultima 
della sitagione pre-estiva. Ci uaguriamo copioso 
intervento di comlpagrai per paseare insieme una se- 
rata di avago. — II Gruppo Volontá. 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 19 giugno, alie 22 

Miglia e Dequindre Rd. avra luogo una scampa- 
gnata famigliare con cibarie e rinfreschi per tutti. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Rd. a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Oh i manca di mezzi di trasporto, come,1 chi ríe ha 
d'avanzoi, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Street 
alie ore 9 A. Af. precise. 

In caso di cattivo tempo c'incontreremo ntílla 
Sala. — I Refrattari. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Domenica 19 giugno, nel 

posto del compagno Margarite, nei pressi di Willow 
Grove, avra luogo un picnic pro' "L'Adunata dei 
Refrattari". 

Si invitano i compagni e gli amici ad intervenire 
con le loro famiglie per godersi una giornata di 
svag» e nello stesso tempo di solidarieta. — II Or- 
eólo di Emancipazione Sociale. 

* » » 

New Eagle, Pa. — Domenica 26 giugno, nel me- 
desimo posto dell'anno pastsato si térra l'annuale 
picnic il cui ricavato andrá dove piú urge il biso- 
gno. Vi saranno cibarie e rinfreschi per tutti. 
Compagni ed amici dei paesi vicini e lontani eoino 
cordialmente invitati. In caso di pioggia, c'é il modo 
di ripararsi sul posto. — Gli Iniziatori. 

t * * 
San Francisco Calif., — Siccome il posto di Gil- 

roy, dove si teneva il picnic annuale per l'"Adunata" 
é stato venduto, quest'anno il medesimo picnic ver- 
rá ter.uto a Pleasanton, California, domenica 26 
giugno  1960. 

Resta inteso che l'identico ottimo servizio Bará 
ripetuto a Pleasantioin, come avvenne sempre a 
Gilroy, peí' la completa soddisfazione degli interve- 
nuti: prartzo a mezzogiorno preparato da cuochi 
esperti e rinfreschi prowisti dagli incaricati. II 
ricavato andrá per "L'Adunata dei Refrattari'' aif- 
finché continui la buona battaglia sociale comin- 
ciata quasi quarant'anni fa. 

Essenldo il posto di Joe Piacentino comosciuto da 
tutti ci auguriamo che i compagni intervengano nu- 
merosi per trascorreré una giornata di svago e di 
fraterna aniicizia. 

Chi non potra recai-si al picnic e voglia inviare 
contribuzioni  puo  inidirizzarle a  Mike  Ricci, Route 
2, Box. 196, Gilroy, Calif. — Gli Incaricati. 

* * * 
Providence, R. T. — La riunione famigliare a be- 

neficio del Matteotti Club avra luogoi domenica 26 
giugno, nei locali del  Club stesso. 

I compagni  di  fuori  che desiderano parteeiparvi 

isono pregati d'informarci indicando il numero delle 
persone che li accompagneranno, onde evitare inutili 
spese e sperperi. 

II pranzo sará pronto aW'una precisa. — L'Inca- 
ricato. 

P.S. — Dasideriamo inoltre annunciare che il 
picnic pro' "Adunata dei Refrattari" avra luogo 
domenica 31 luglio, come l'anno scorso nei locali del 
Matteotti Club. I particolari saranno pubblicati in 
seguito. 

Trenton, N. -I. — II picnic del New Jersey a bene- 
ficio deH"'Adunata dei Refrattari" avra laiogo que- 
st'anno durante i giorni di ¡Sabato 2 — Domendca 3 
— e Lunedi' 4 luglio al ROYAL OAK Grove, si- 
tuato nella Kuser Road. 

I compagnii e quanti altri si propongono di inter- 
venirle, tengano presente che il Royal Oak Grove é 
un posto diverso da qnellc' in cui il picnic del New 
Jersey é stato terauto negli ultima anni, ma si trova 
sulla medesima sfrada — Kuser Road — a poca di- 
stanza. — Gli Iniziatori. 

* * * 
East Boston, Mass. — I lócala del Circolo Aurora 

sonó stati trasferiti dal n. 42 Maverick Square al 
numero 9 Meridian Street (secondo piano), East 
Boston. I compagni ne prendano nota. II trasloco ai 
é reso necessario a causa della demolizione del vec- 
chio edificio. 

La rcuova sede dol Circolo Aurora si trova a pochi 
passi di distanza dal vecchio posto, non sará quindi 
cKfficile trovarlo a cotona che desiderano parteci- 
pare alie nostre attivita. — II Circolo Aurora. 

I AMMINISTRAZIONE N. 23 

Abbonamenti 
Harrison, N. J., A. Caimnii $3; Van Nuys' Calif., 

G. Landi 3; Conway, Pa., L. Marsilio 1; Totale $7,00. 
i 

Sottoscrizione 
Harrison, N. J., A. Caimmi ?7; Lodi, Calif., D. V. 

Leo 2; Castroville, Callif., L. Santo 10; Roxbury, 
Mass., Piroz 1.0, Ferruccio 5; New York; N. Y., Uno 
1,42 Harrison, N. Y., S. Peduzzi 2; Chicago, 111., 
D. Zofcta 5; Totale $42,42. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 481,51 
Uscite: Spese Na. .23 454,12 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit   doílari 

7,00 
42,42 

935,63 

49,42 

886,21 

UN AFFARE LOSCO 
(Continuazione dalla 6.a pagina) 

il segreto dél'l'operazione del soto arresto e 
del suo trafugamento attraverso le frontié- 
re. E questo é il colmo. I process<i segreti 
seno i processi deilla giungla, della santa in- 
quisizione, o delle tirannide antiche e mo- 
derne. La giustizia statale fatta alia luce 
del giorno é giá una mistificazione; ammini- 
strata nella clandestinitá sarebbe fe stessa 
cosa che i processi dei tribunali speciali dellie 
ditta'ture naziste e fasciste ... o bolsceviche. 

Giá seno serte voci che hanno fatto obser- 
vare che il processare il nazista tedesco in 
Israele per delitti commessi in Gemnania e 
in altri paesi d'Europa sarebbe >un contro- 
senso, oltre che una mostruositá giuridica. 
Ma se, ad onta di tutto, i governanti d'Israele 
metteseero in esecuzione il disegno loro attri- 
buito, oltre al far cosa indegna di un paese 
civile, comprometterebbero per sempre il va- 
lore e il risuQtatto stesso di quel processo. 

Né Tuno né l'altro potrebbero essere con- 
siderati degni di fede. Persino l'idantitá del- 
l'Eichmann potrebbe essere messa in discus- 
sione peí solo fatto di non essere stata 
stabilita in pubblico. Tutto poiserebbo sulla 
fiducia in quel che, dicomoi i governanti d'I- 
sraele. Ma quale fiducia potrebbero ispirare 
costero, dopo avere a;mmesso di aver viólate 
le norme piú elementan del diritto interna- 
zionale ed avere d imostra to di essere tornati 
alia giurisprudenza de'lla, giungla, dell'asso- 
lutismo medioevaile, e deH'inquisizicne catto- 
lica ? 

Lo si guardi dail punto di vista che si 
vuele, quello di Eichmann é un affare leseo 
— non tanto per lui che, se anche una mille- 
sima parte di quel che si dice fosse vera, non 
merita nessuna riguardo — ma per i suoi 
custodi e giudici che si seno messi al suo 
stesso livello político e moraíle. 
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II  supergoverno 
77 voto dell'U-2 di Francis Powers inter- 

rotto su Sverdlovsk, il primo deüo scorso 
mese di maggio, ha avuto una conseguenza 
anche piú importante di quella che general- 

mente gli si attribuisce di avere mandato a 
monte le progettate trattative delíe quattro 
cime a Parigi: quella di puntare un barlume 
di luce sulle attivitá dell'uííicio céntrale del 
contro-spionaggio, la Central Intelligence 
Agency diretta da Alien Dulles, che dispone, 
a quanto si dice, di cento mila agenti e di 
non so quanti miliardi per le sue opere di 
spionaggio, di provocazione e di prepara- 
zione alia guerra. 

Ecco come un giornalista moderatissimo, 
Marquis Childs, espone i íatti riguardanti 
Dulles e il Presidente Eisenhower in mérito 
a quetl'episodioy nell'articolo pubblicato dal 
"Post" il 26 maggio u.s. 

Nella sua qualitá di capo delía C.I.A., 
scrive il Childs, Dulles é riuscito finora ad 
evitare che i comitati investigatori del Con- 
gresso mettessero il naso nelle cose della sua 
vasta organizzazione; ma il giornale londi- 
nese "Óbserver", "ha recentemente pubbli- 
cato un penetrante schizzo biográfico del 
Dalles, in complesso a lui favorevole, dove 
era detto quel che qui, a Washington, si 
dice solo in privato e cioé che la C.I.A. fa 
una sua particolare política estera in molte 
parti del mondo. E ció é specialmente vero 
per quel che riguarda Laos e l'Egitto. L'ar- 
ticolo aggiungeva, senza riserve, che la 
C.I.A. ha mandato i suoi U-2 in voló sulla 
Ciña da basi esistenti in Formosa. E negli 
ambienti della delegazione soviética di Pa- 
rigi si é andato dicendo che Mosca é stata 
iníormata che volt di quel genere sonó stati 
eseguiti sulla Ciña Rossa anche dopo il pri- 
mo maggio. Nella storia del nostro tempo, 
tanto John Foster che il fratello Alien Dulles 
occuperanno un posto di notevole impor- 
tanza; ma ora é troppo presto per valutare 
la loro opera rispettiva. Troppo presto, 
innazitutto, per tentare di íarsi un'idea della 
figura che Alien Dulles assumerá quanto sa- 
ranno note tutte le circostanze dell'U-2". 

Conscio dell'autonomía delle attivitá della 
sua organizzazione spionistica, appena scop- 
viato lo scandalo di Sverdlovsk — narra 
Marquis Childs — Dulles si recó dal Presi- 
dente offrendosi di assumere pubblicamente 
tutta la responsabilitá deíl'accaduto: "Dul- 
les disse al Presidente ch'egli era disposto ad 
accettare piena e pubblica responsabilitá 
peí voló del'U-2, se ció avesse semplificato 
la posizione del Presidente rispetto alia im- 
minente conferenza di Parigi. . .". 

Eisenhower, come é noto, preferí fare 
quel che il partito della guerra voleva da 
lui: conferirgli il prestigio del suo consenso, 
e si lasció andaré, non solo a rivendicare a 
sé la responsabilitá di quelle operazioni che 
erano state fino allora clandestine, ma r.nche 
a rivendicarne la continuazione come un ca- 
posaldo del suo governo. 

Con tutta Drohnhilitá, né Kruscev né gli 
strateghi della diplomazia U.S.A. volevano 
veramente che il convegno di Parigi riuscis- 
se. Certo hanno fatto, gli uni e gli altri, quel 
che hanno potuto per laño falliré, 

Rimane il fatto che l'iperbolica organiz- 
zazione spionistica di Alien Dulles rimane 
in piena attivitá — governo nel governo, 
libero di continuare le sue attivitá provoca- 
torie all'estero e di comprometiere all'inter- 
no il paese ed i suoi organi costituzionali 
con le sue imprese clandestine. Ma questo é 
un problema che Kruscev puó soltanto ag- 
gravare, un problema che nessuno all'infuori 
del popólo statunitense puó risolvere se ne 
ha ancora il tempo. 

n 
La    rivoluzíone 

// 

in Turchi la 
Le dimostrazioni in massa degli studenti 

di Istanbul (Costantinopoli), seguite poi da 
quelle di Ankara e di Izmir (Smirne), in- 
cominciarono il 28 aprile e continuarono con 
crescente vigore, ad onta dello stato d'asse- 
dio e della repressione governativa, per non 
terminare che in conseguenza del colpo di 
mano militare del 27 maggio, che in poche 
ore prese in mano le redini del potere chiu- 
dendo il dittatore Menderes e i capi del suo 
regime in prigione quasi senza colpo íerire. 

Considerare il movimento studentesco 
come una vera e propria rivoluzione, sareb- 
be probabilmente improprio. Certo é tutta- 
via che quel movimento doveva essere so- 
stenuto da una grande mole di simpatie 
popolari e di appoggi politici (nota é infatti 
l'opposizione al regime di Menderes capeg- 
giata dalla ex-presidente della Repubblica 
Inonu) se il rigore della dittatura non é riu- 
scito a soifocarlo, e se falto comando del- 
l'esercito si é creduto nella necessitá di in- 
tervenire per salvare l'autoritá dello stato 
sacrificando il governo in carica, dimostra- 
tosi incapace di mantenere l'ordine político. 
In altre parole, se nelíazione della rrvolta 
studentesca, assecondata naturalmente da 
altri elementi della popolazione specialmen- 
te urbana, erano i germi e le aspirazioni di 
un vero e proprio movimento rivoluzionario, 
l'intervento della casta militare implica ine- 
vitabilmente il proposito di arginare quel 
movimento 'nello stesso tempo che toglie di 
mezzo le bardature dittatoriali e liherticide 
del regime spodestato. 

Adnan Menderes, che credeva di potere 
perpetuare il suo potere persónate mediante 
la violenza poliziesca e militare, le leggi 
eccezionáli, le confische dei giornali e la cen- 
sura della stampa, ha fatto la fine di Syng- 
man Rhee, come gli studenti di Istanbul do- 
mandavano il 28 aprile. Ma, quanto al re- 
sto . . . né la liberta, né la democrazia, né la 
giustizia sonó piante che crescano in ca- 
serma. 

II regime provvisorio ha incarcerati gli 
epigoni dell'abbattuta dittatura, disarmate 
ie site polizie, promesse grandi cose al po- 
pólo turco. . . . Ma l'inferno della organizza- 
zione statale é da tempo immemorahile ía- 
stricato di buone promesse. 

Servi sciocchi 
Un dispaccio speciaíe dell'uííicio romano 

del "Times", pubblicato nel numero dome- 
nicale di questo giornale (29-V), dice che il 
Ministero degli Esteri del governo clerico- 
fascista di Roma, ha prontamente smen- 
tito l'affermazione del ministro soviético 
Kruscev secondo cui i supervolanti spioni- 
stici degli Stati Uniti avrebbero operato 
dalle basi italiane". 

Smentita sciocca. Che altro avrebbe po- 
tuto diré? Segni si é ¡asciato sfuggire una 
buon occasione per star zitto. Tanto, la sua 
smentita non ha nessun valore. 

Non ha nessun valore perché l'attuale 
governo di Roma é presieduto da un ex-fa- 

scista — Tambroni, ufficiale della milizia 
squadrista di Mussolini — ed é sostenuto 
dai voti del gruppo parlamentare neo-fa- 
scista: quindi é screditato. Screditato, anche 
perché il personale del Ministero degli Esteri 
é ancora in considerevole parte quello che 
c'era al tempo della monarchia fascista. 

Quella smentita, inoltre, non ha nessun 
valore perché gli americani fanno nelle loro 
basi navali ed aeree quel che vogliono, sen- 
za réndeme contó a nessuno, meno che mai 
ai membri di un governo che sanno vassallo 
del papato prima ancora che servi propri. 

Infatti, la stessa smentita del ministro Se- 
gni ne tradisce la vanitá. Dice tra l'altro in- 
fatti: "Mai, in nessun momento, ha il go- 
verno degli Stati Uniti domandato il per- 
messo du eseguire voli di quel genere par- 
iendo dalle basi italiane". 

Grazie! O che, aveva forse il governo 
degli Stati Uniti domandato il permesso al 
governo del Pakitsan, della Russia o della 
Norveglia, prima di mandare l'U-2 di Francis 
Powers e perlustrare il cielo asiático ed 
europeo dell'Unione Soviética? 

E poi, che bisogno ha l'esercito americano 
d'occupazione di domandare, quando é in 
condizione di poter prendere a fare tutto 
quel che vuole? 

Paura  e  religione 
Un prete della cattedrale di San Patrizio, 

in New York, s'é lasciato andaré l'altro 
giorno a considerazioni rivelatrici dell'inti- 
mo rapporto che esiste tra la religione e la 
paura. Celebrando la messa Solenne delle 
10, domenica 2 maggio, il reverendo Osear 
V. Lynch ebbe occasione di rilevare che il 
fallimento della famosa conferenza quadri- 
partita di Parigi aveva suscitato in molti 
"una paura sommamente salutare", ren- 
dendo presente il pericolo di una guerra 
in cui una singóla bomba avrebbe la potenza 
di infrangere tutti i sogni e tutti i piani de- 
gli esseri umani". 

Degno del suo nome, don Lynch soste- 
neva nel suo discorso che la paura é bené- 
fica in quanto costringe gli umani a fare il 
proprio esame di coscienza e a desiderare la 
benevolenza di dio sopra ogni altra cosa: 
"La minaccia di questo pericolo impendente 
determina pensieri sani e benefici e desideri 
santi, che noi netn avremmo mai se la nostra 
vita scorresse placida senza interruzioni im- 
perturhata". 

Non é una cosa nuova. Nessuno potrehbe 
seriamente contestare che la paura dell'igno- 
to, la paura della vita stessa che si svolge 
tra gli infiniti ignoti dell'ambiente, aftira i 
deboli, i vili, i superstiziosi nelle panie della 
religione organizzata. 

Ma questa veritá antica e incontestabile 
induce ad uríaltra riflessione e cioé che la 
presenza di pericoli immediati, veri o pre- 
sunti, evitabili o inevitabili, é necessaria ad 
assicurare alie religioni organizzate il loro 
seguito ed il loro sostegno. 

E questo, a suávolta. spiegn anche perché 
i ministri del culto, i sacerdoti di tutte le 
religioni, siano interessati a sostenere quelle 
forme sociali che aumentano. mediante l'op- 
pressione política e lo sfruttamento econó- 
mico i disagi, le soííerenze, i pericoli che 
affliggono o minacciano i popoli. 

Quanti come noi hanno avuto l'opportu- 
nitá di vivere durante il mezzo secólo di pace 
relativa con cui si chiuse l'ottocento e si 
apri il novecento, sonó in grado di compren- 
dere come e perché, dono due guerre mon- 
diali e Vecatombe atómica nello spazio d'un 
trentennio, le religioni e le chiese crganiz- 
zate siano assurte in questi giorni a tanto 
prestigio sugíi esseri umani terrorizzati e a 
tanta potenza política ed económica. 

Si comprende, cosi. perché i reíigiosi e 
particularmente quelli delía chiesa catto- 
lica-romana siano tanto accaniti a fomen- 
tare le rivalitá gli odii e /' fanatismi interna- 
zionali. 

La paura é oggi, come sempre, il lievito 
delle superstizioni divine. 

Quando si faranno adulti gli esseri uma- 
ni? 
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