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VENDETTA  SOCIALE 
II recente assassinio di Caryl GhessimaB 

suscito aspre diseussioni e lunghi articoli 
sulla stampa, speeialmente per ció che ri- 
guarda la pena di morte coime preventivo del 
delítto, e il diritto déla societá di uccidere 
i delinquenti coil pretesito di difendersi dagli 
effetti cleílet-eri dolía delinquenza. 

Nei duecento anni che ci separano da Ce- 
sare Bocearía, centinaia di filosofi, sociol'ogi, 
antropologi, penalisti — fra i quali il rostro 
valente Pietro Gori — dedioarano il lorb ta- 
lento di andad umanisti per rendare rueño* 
crudeli gli ordinaimenti sociali nel tratta- 
mento dei delimquenti e sopratutto per l'abo- 
Tizione della pena di morte, ben sapendo che 
é la societá che produce i deliniqueuiti, e che 
bisogna risaliire alte radici barbare dtelio 
«íruttaimento dell'uomo per opera deíO'uoimoí 
se si virote comprenderle a fondo il problema 
della crimiiniologia sociale. 

Pereió é triste dover constatare che, in 
piena meta defl. secólo ventesimo, la pena di 
morte e sempre usata coime strumentó di 
vendetta sociale dele classi dominatrici con- 
tro chi viola le toro teggi, le quali obbliga.no 
spesso i criminaili a divantaire tali, forzati 
dall'ambiente e dalte ingiustizie di un siste- 
ma económico e político primitivo e crudele 
in cui il piü furbo, il piü sealtro, il piü adatto 
alo sfruttameiíto, alia truffa, airimbrogiio, 
al mereimonio si fa strada sui cada veri dei 
timidi, dei sottomessi, degli inadatti nela 
gara bestiale per l'esistenza. 

Nella "Sociología. Crimínale" Pietro Gori 
cita Toro maso Mono (1478-1535) il quale 
esciama in "Utopia": "O societá, slei tu che 
crei i ladra per tevarti il gusto di impiccar- 
W. Gori cita altresi L. Quetelet (1796-1874) 
che ned "Saggio di Física Sociale" scrisse: 
"La societá prepara i deiitti, il delinquente 
non fa che eseguirli". 

La morale borghese si naseonde ■ diet.ro la 
bíblica legge del taglione onde giustificare il 
proprio sistema sociale basato isullllia violenza 
e anche per appagare un apparente residuo di 
sadismo patológico, parte inseparable dellla 
costituzione mentate dei govermanti di tutte 
te epoche. II pretesto che la pena di morte, (La 
tortura dele confessioni forzate e il marti- 
rio interminabiíe del reclusorio castituiseonoi 
una valida trinoea centro il delliitto, é assurdo 
e grottesco di fronte allla lógica dei fatti, al 
buon senso, oltreché ai risultaiti dele stati- 
stiche e ai profondi proluingati studi della 
s-oeiologia odiema. 

La pena di morte é sempre una rappresa- 
glia bestiale di urna societá arcaica la quaíle 
rivendica a se stestsa, díl diritto di vita e di 
morte sui componenti del oongloimerato so- 
ciale ; il diritto dieil'omicidio légale consuma- 
to con tutti gli orjiel'li raffiínati del marasma 
giuridice acoumulMo attraverso i seccli; il 
diritto delil'aissiaiSisindo del proprio sdmiie vi- 
dimato e coililaudato dale supreme autoritá 
politiche, raligiose, economiche, sociali; il di- 
ritto di sghigniazzaire sui patibolo .dei reprobi 
il riso.folte del potere mil'lenairio briaco di 
libidine sianguinaria, sitiboindo di infinití 
siipplizi umani. 

Ogni giorno abbiamo esempi della crudéltá 
deKa cosidetta giustizia, come si svolge neglij 
ingranaggi diei tribunali, netile cele tenebro- 
se dei reclusori e nell'anticamera de^la morte, 
cioé sulla soglia del patibolo come avvenne 

¡nei casi di Sacco e Vanzetti, e di Caryl Chess- 
man, per non citare che gli avvenimenti piü 
noti delte atrocitá giuridiche della nostra so- 
cietá. 

II dottore William F. Graves, ex^medico, 
del peniténziario di San Quentin, ove Caryl 
Chessman fu soffocato nélla ca¡me;ra a gas, 
raeconta. in un «lungo articolo dellla rivista 
"Frontier" del mese di maggio 1960, come i 
prigionieri malati condannati a morte sonó 
curati can tutti i miezzi poissibili affinché sia- 
no in grado di affrontare il patibolo e Tatroce 
agonia in buona salute. Eg^M descrive il caso 
del condannato che fu operato tre volte per 
cancro, prima di" essere ais;sassinato nella ca^ 
mera della marte. H dattor Graves descrive 
l'arribile imipressione di assistere agli ultimi 
momenti del morituro legato .salidamente 
a una sedia di metallo nel centro della stanza 
ermeticamente chiusa, mentre i testimoni 
osservano attraverso una larga nuestra. Ap- 
pena i/1 gas micidialie é rilasciato nella ca- 
mera, la bocea dell'agonizziante annaspa 
l'aria con mossa disperata, la tesita si getta 
in avanti, tutto il conpo é scosso da violemti 
convulsdoni nelPultimo tentativo di romperé 
i legami. Poi la testa si rovescia airindietro, 
la bocea aperta in una smorfia laida e be- 
istiale di animaile abbattiito a(l macelo. L'ago- 
-nia orrenda dura dieci minuti. La camera é 
aereggiata, il medico constata la morte uf- 
ficiale del reprobo e la societá é soddisfatta 
della propria vendetta centro un essere uma- 
no inerme e indifeso. 

II dottor Graves condivide ropinione d\&\ 
giornalísta I/ocatelli il quaüie — circa mezzo 
isecolo fa — dopo aver presenziato ala morte 
di un condannato sulla sedia elett.ri.ca, scrisse 
che se la legge fosse una persona egli an- 
drebbe in capo al mondo per sputavle in 
faccia. 

* * * 

La pena capitale costituisce un aitto di ven- 
detta sociale ancora piü spietato se si ricorre 
alie statistiehe, le quali provano che soltanto 
ai poveri viente appMcata la peina di morte, 
poiché i ricchi coi loro denari e te lobo cono- 
iscenze sonó in grado di corromperé te auto- 
ritá preposte all'amminisitrazione déla cosi- 
detta giusitizia e, inveoe di isallire il patibolo, 
dopo pochi anni di prigiome otomano alia 
liberta, quando non vengono assolti senz'al1- 
tro. 

Neir"Amerioan Weekly" del 15 maggio 
scorso, John R. Muillligan desorive parecchi 
processi per omicidio contro inífluenti impu- 
tati, nessuno dei qualli vennie condannato a 
monte: v 

John R. MuMigan cita il direttone dellte 
carceri di Sing Sing, Lewis E. Lawes, il qua- 
te dichiaro a un grupx>o di giomtalisti che 
nella sua lunga Garriera non ricorda i! caso 
di un ricco prigioniero vittima deiresecuzio^- 
ne capitale. Poi prosegue a dimostrare che 
la povertá, il bisoguo, la miseria,, sonó te 
fonti maggiori dei deiitti contro cui Ha socie- 
tá si sciaglia con speciale feroce veeimenza. II 

pregiudizio di razza, l'odio contro te mino- 
ranze etniche, il rancone secolare contro lia 
gente di colore aceecano sbirri, magistrati, 
avvocati, giudici e opinione pubbdica in uom 
sequela senza fine di atroei farse giudiziai'ie 
in oui i poveri cristi senza mezzi e senza pro- 
tezione pagano ctílla morte la colpa di essere 
cittadini di secondo ondine nella piü grande 
democrazia del mondo, «ove la pena capitate 
esiste in 41 stati, con metodi efficienti e cru- 
deli esoogitati dal sadismo de'la miarale cri- 
stiana che variano dalla sedia elettrica all'im-. 
piccagione, dailla fucilazione alia camera a¡ 
gas. 

NegÜ Stati U.niti, durante 'la Grátoide De- 
pressione, dall 1930 al 1940, ogni aniño f orón»! 
tegaihnente assassinate 167 persone — il dop- 
pio di quele che morirono nella niedesima 
guisa negli anni relativamente prosi>eri dal 
1920 al 1930. 

NeH'ultdma' decade la media amnuate deij 
condannati a morte é di 72, tuitti poveri. Nel 
1951 in uno stato del Deep South 800 bianchi' 
furono prooessati per stupro, nesisuno dei 
quali fu condannato a morte, mentre, nieiilo 
stesso anno, nel medesimo stato, 52 negri 
pagarono con la morte sull patiboílo il fio det- 
ridentico delitto. 

A prescindere dalla questione di. razza, do-^ 
ve il tenore di vita é piü basso, il numero dei 
crimini é sempre superiore a quello che si 
'constata nelte regioni con un regime econó- 
mico piü elevato. 

I loschi partigiani dellla suprema punizione 
asseriscono che resempio sanguinairio della 
pena di morte é indispensabile perché il ter- 
rore di perderé al vita sufl patibolo pubblico 
é l'unica forza morale che trattiene il delinr 
quente dal violare te teggd. Ció é assotluta- 

■mente falso in quanto che i fatti provano 
precisamente il contrario. Nei paesi ove vige 
la pena capitate i deiitti non sonó inferiora a 
quelli che vengono commessi nelille nazioni 
che la abbandonarono da lungo tempo. 

Negli U.S.A., nei nove stati senza la pena 
di morte il numero degli omicidi, dui-ante 
l'anino 1958, fu (proporzionalmente) di uní 
terzo inferiore a quello degli altri 41 stati, 
dove é legalmente applicata i'eseouraone ca- 
pitale. 

H sentimento individuiaite delia vendetta é 
un'emozione negativa che produce draimmi 
e tragedle e sofferenze senza fine nelte re- 
lazioni «mane di tutte le coimunitá, di tutti i 
paesi; ma quamdola vendetta — dopo due- 
mila anni di cristianesimo — viene adottata 
come método giuridico del diritito del piü 
forte, come esempio di mora'litá puibbli<ía per 
difendere e ¡sostenere un sistema sociale in- 
giusto e crudele'basalto sulla violenza e sulla 
sfruttamento, alora la nostra cosidetta ci- 
viltá appare nuda e cruda sfrondata di tutte 
te ipocrisie di tutti gli orpelfli, di tutte te ver- 
nici faisle e luccicainti che nascondono il ma- 
cabro sadismo dei detentori della riochezza 
glorificato neirapoteosi barbara dello stato, 
quate riflesso delte peggdori tare umane ere- 
ditate dalla preistonia. 

Una societá che usa ancora la pena di 
morte, la tortura, la prigionie, la coazione so- 
ciale nelte sue forme piü abbiette per piíiisti- 
ficare la propria esistenza, in nome del'or- 
dine e déla giustizia, é fonte perenne di 
crudéltá, di sofferenze, di infielñcitá, di ven-- 
dette, di gueire, di massacri, di disitruzione, 
di sterminio di tutto e di tutti. 

Dando Dandi 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

SCIOPERI A CATEN A 
Dai primi giorni di giugno in poi, e dopo 

un lungo periodo dd calima, sonó scoppiati 
miolti scioperi.' Molti, man per te diversitá 
delle categorie coinvolte, né per fe varietá 
dei centri colpiti, ma pea* il numero dele 
fermate e dalle riprese in un settore déi 
servizi pubbíici quedlo dei trasporti in co- 
mune. Movimenti sorti allü'improvviiso hanno 
finito per paralizazre oomptetamiiem/te la cir- 
colazione ferroviaria a Lióme, poi a Sainst- 
Etiennie ed a Bordeaux. La stazione di Saint- 
Lazare, a Parigi, importante punto di par- 
tenza e di arrivo per centimaia di migiliaia di 
sailariati della regióme parigina, fu la prima 
ad essere colpita da sosspensioni di llavero; 
ima poi de altre staziomi parigirte subiromo la 
tstes'sa serte. Contemporaneamiente gili scio- 
peri seoppiavano da una 'linea déla ferrovia 
Metropolitana aiM'altra, Moceando una o piü 
stazioni di autobús. I lavaraitori delle poste, 
(telégrafo e telefoni a loro volta cominciavano 
ad agitarsi. 

Alia vigilia delte grandi partemze per te' 
vacamae, veniva a creansi un clima di incer- 
(tezza sociale che né il gover.no né te centrali 
sindacali avevano previsto. 

L'ondata dele rivemdicazioni, e fe forma 
stessa di cotesti ¡movimenti indicavano che si 
traíbtava di manifesta'zioni per fe maggioir 
parte spomtanee. L'elemento .attivo era for- 
nito dalle categorie piü umili, piü schiaceiaite 
dalla famosa "gerarchia" dei oormrpenisi, e> 
ció specialmente nelle amministrazioni del'lo¡ 
sltato e nei servizi pubbíici. 

Ci é speisso avvenuto di imsisterie sulla dif- 
ferenza di comporitamento che esiste — melle 
presentí condiziomd eccinomiche — fra i sa'la- 
riati delll'-imdustria privata e i saferiati degli 
enti pubbíici. I primi sonó in -grado, in un pe- 
riodo di proisparitá e di espansiome, come il 
presente, di derivare benefici dala loro mo- 
bilitá individúale, sia che trovino essi stessi 
•un miglior posto di lavoro, sia che vengana 
ricercaiti dai datori di lavoro quando v'é pe- 
nuria di mano d'opera, o abbiano l'oppontu- 
mitá di ore straordinarie di lavoro. Gfi appar- 
tenenti alia seconda categorfe, invieee, sonó 
prigionieri •dei regofemento in quanto fevo- 
ratori dello stato, dei loro sallari fissati dal- 
3'autoritá pubblica; e non posswímo migliorare 
fe propria isorte alírimenti che in maniera 
coltettiva o corporativa, ció che spiega il 
loro maggiore attaccamento all'organizzazio- 
ne sindacale. 

Per i salariati pubbdici esiste tutltavia una 
speramza o un'illusione di evasione, ed é 
quella di ottenere vantaggi paritíiícolari per 
date categerie. Di qui la fioritura delte sotito- 
seziomi e persino dei sindacati autonomi in 
cui si raocolgono gruppi diversi di specialisti. 

Queisto volta, Jnfatiti, si ¡somo messi 
in isciopero i manovali e gld strarti imferiori 
del persanale. La see'lta delfe tattica degli 
ecioperi "a rotazieme" é inidioe di una voliomtá 
di e'ludere la renressione anuministrativa e la 
perdita^ dei  salari.  Ma  questa paura  del'lia 
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«anzioni é stata avvertiüa dale dií'ezioni, le 
quali hanno Últimamente preso misure di so- 
spensiomie contro gli attivisti ed i recídivisti 
del servizio ferroviario metropolitamo. 

Fenómeno idéntico «i é prodotto in di verse 
ditte metallurgiche, do ve i salari sonó note- 
volmente inferiori a quelli che esistono ini 
altre regioni o in ailtre officine. L'esempioi 
iniziale é farnito dai manovali e dagli operai 
specializzati ne(l macchinario. 

Le direziomi sindacali (e ve ne sano itut- 
t'altro che selerotiche, giacché si trovano¡ 
ancora alio stato di mimoranze attive) hammOi 
sentito il pericolo di vedare fe floro' influenza 
isui isalariati scomparire. E poiché hanno da 
difendere interessi dáversi, esse hanno ten- 
rtato di mettere avanti le rivenidicazieiii neill 
loro insieme, rispetto a tutti gli strati, insi- 
stendo pero sui salari inferiori. Tal'e é il caso 
dei ferrovieri, degli operai e impiegati dei 
tra-sporti in comune della regióme parigima, e 
dei postali. Di qui il disagio e quel diailogo 
da sordi, che; é in corso fra i rappresentamiti 
dei sindacati e quelli del governo, giacché te 
offerte ufficiali che possono soddisfare te 
categorie giá favorite, non possono bastare 
alie categorie meno págate, ma devoro essere 
accettare o respinte in blocco, in circcstamze 
che non permettomo di sapere con Certezza se 
tutte le categorie sarebbero poi dispaste a 
partecipare ad uno sciopero eventuaíe in cui 
mon fossero direttamente interessate. 

La tradizionate geografía poüitico-<?ociafe 
é una volta ancora seombussofeita. Benché 3a 
C.G.T. comunista si trovi provvisoriamemite 
sviincolata dagli imperativi diretti della po- 
liitica internazionale, dopo la manicata riu- 
mdone delte cime, non spinge alio sciopero e 
continua a trattare coi guanti il regime. 
"Forcé Ouvriére", invece, si trova nelte po- 
ísiziond di punta coi postali e coi metafJlurgici. 
Va da sé che si puó vedare in queste imizia- 
tive la felice congiunzione delte imfluenze - 
anarco-sindaeailiste, dellie sooialiste meno im- 
pegnate verso il governo, e quelíe dei so-¡ 
cialisti autanami liberati dalfe vecchia disci- 
plina. La C.F.T.C. (sindacaiti cristiami) ei 
comporta abilmente e va cercando in mdti 
ambienti di stabilire ceirttatti fra gili etementi 
confederali (C.G.T.) ed etementi F. O. 
("Forcé Ouvriére"). 

Per quanto sembri paradossaJle, 1a, riserva 
imposta alia C.G.T. dai partito comunista per 
ragioni di strategia, con'tribuisce a ridai*e ai 
problemi del lavoro il loro significato auten- 
tico, e conduce ad una specie di urtitá d'azio- 
me fra i divers-i sindacati neM'ambito detle 
questiani di categoría. 

I particoferi che preoedono • dicono che é 
poco probabüe che la Francia abbia ad essere 
teatro di scioperi lunghi e generaíli. Non e 
,men vero che la ripresa degli scioperi e diei 
movimenti di rivendicazione é sig-nificativa: 
il regime de-gaullista vede diminuiré il suo 
eapitate di popolarita. E' probabiffle che ií 
governo, pur proclamando fe sua preoecupa- 
zione ,per l'autoritá ©d invocando le respon- 
isabilitá delllo stato^ findsca per cederé su 
molti punti. Tiette ala. ripuitaziome di mind- 
stero "sociale". 

D'altronde, le rivendicazioni opérale non 
riguardano piü — eccezian fatua per un set- 
tore sempre piü ristretto d'immigrati recenti 
e di niord-africani — i bisogni elementari 
delíl'ailimentazione. I movimenti si vanno 
orientando versio la soddisfazio¡me dei bisogni 
rdguardainiti compere a crédito, per mantenere 
ed assieurare ül piü alto livelMo di esistenza 
acquisito. E il persónate o te categorie piü 
arrietraite fauno Jo sciopero per attingere i 
liveilli salariali delle aziende piü prospere. 

Noi andiamo ceritamemte, anche se a sbal- 
zi, verso unía "messa in ordine dei salari" e 
verso la formulazione di un sistema d'aurnenti 
distribuiti su uno spazio di vari amni. La 
cifre, per quanto discutibili, ne danmo un 
indizio. Dad 1957 al 1959 i salari sonó au- 
mentaiti in ragiome del 18,9 per cento, i prezzi 
in ragiome del 22,01 per cento. II potere d'ac- 

quisto é quindi diminuito, neí'lo stesiso pe- 
riodo, da 100 a 97,8; e se questa diminuzione 
é sapportabile per gli alti salari e per quei 
salari che hanno al possibiilitá di moltipidcare 
fe ore supplementari é imvece sensibille per i 
bassi salari e per i lavoiratori dei servizi pub- 
bíici a orário fisso. 

La riclassificazione che si va. operando a 
colpi di sciopero e di lotte puo preUudere, síe 
esiiste ¡e si raamifesta un pensiero sindacale, 
ad un riordinamenito anche piü importamite e 
cioé, il ritornio aula settimana di quaranta ore. 
In questo senso, biisogna felicita.rfsi delle de- 
eisiomi prese dai recente congresso dei mefaíl- 
lurgici-Force-Ouvriére che ha iuscrifto ap- 
punto tale ritorno ad una settimana decentia 
di ¡lavoro come una delle sue prime rivendica- 
zioni. 

S. Parane 
9 giugno 19G0 

Fusione delle razze 
I pregiudizi di razza sonó ormai condan- 

nati dalla storia oltre che dalla ragione. II 
genere umano va incontestabilmente verso 
l'uniíicazione delle razze di diverso colore, 
nella direzione di un tipo único risultante 
dalla fusione in corso dei tipi diversi dei 
quali il progresso civile affretta il ritmo. 

In una nota intitolata "L'Umanitá si av- 
via verso una razza única", Y ultimo numero 
arrivato dell'"Incontro" di Torino porta 
quanto segué. 

"Un esperto di genética degli Statr Uni- 
ti, il dottor H. Bentley Glass, della "Johns 
Hopkins University*', prevede che fra dué 
o tremila anni il mondo sará popolato da 
una sola razza, una mescolanza dei tipi 
umani esistenti adesso. 

"Almeno per quel tempo, dunque, le ma- 
nie raz7¡ste non avranno piú ragione di esi- 
stere. 

"In realtá il processo di mescolanza dei 
tipi umani é giá talmente avanzato, che la 
"razza" sta diventando un'astrazione menia- 
le, una piattaforma di miti culturali legati 
alie fortune della política. 

"In un discorso tenuto al convegno an- 
nuale delí'associazione americana per il con- 
gresso delle scienze e in una intervista suc- 
cessiva, il dottor Glass ha affermato che i 
pregiudizi razziali e le superstizioni che ne 
derivano non saranno un giorno piú di osta- 
colo all'amalgama tra gli uomini, perché alia 
fine non si potra distinguere tra un tipo uma- 
no e l'altro. 

"Egli ha anche presentato analisi fatte 
sulla popolazione americana, la cui compo- 
sizione étnica subisce manifestamente Vin- 
fluenza di fattori di mescolamento. 

"Si é accertato che sui nati di razza ne- 
gra ad ogni generazione il tre per cento dei 
geni (particelle embrionali depositarte dei 
caratteri ereditari) proviene da individui 
bianchi: ció vuol diré che i caratteri eredi- 
tari dei negri subiscono giá l'influsso della 
componente bianca". 

Va da sé che qUesti calcoli, nece?saria- 
mente approssimativi devono avere il loro 
corrispettivo nella proporzione dei geni pro- 
venienti dai negri che si trovano ad ogni 
generazione sui nati di razza bianca. E' ri- 
saputo che ogni anno, negli Stati Uniti sol- 
tanto, "scompaiono" parecchie decine di mi- 
gliaia nati-negri i quali si mescolano alia 
popolazione bianca portando il loro contri- 
buto alia sua procreazione, in tal modo af- 
frettando il processo di unificazione. 

Perché tale processo si estenda a tutto il 
mondo e si compia in maniera visibile, se 
non proprio uniforme, occorreranno senza 
dubbio molte generazioni. Ma v'é luogo a 
sperare che ció avvenga in meno assai, dei 
tremila anni previsti dai dottor Glass. 
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LA   PROTESTA 
Ad onta dele proteste pubblcaimente of- 

ferte da gruppi politici, accademici e neli- 
giosi di ogni piü varia sfumatura, alie ore 
9:30 di giovedi 12 rnaggio, una sattoeom¡mi,s- 
mom delFUn-American Activities Camirmttee 
déla Camera dei Rappresentanti, composta 
dagli on. Edwin E. Wiflis (dem. déla Loui- 
siana) e August E. Johansen (rep. defl 
Michigan), assistiti dad solti "coinsulemti" 
che sano inquisitori di mestiere e di voca- 
zione, inizio i suoi kvori in una salla del pa- 
lazzo municipaíe di San Francisco chiamando 
a testimoniarle, per primo, il funzionario 
Irving Fishman éeUll'utíháx) dogainale del 
porto di New York, il quallle depose, fra l'ál- 
tro, che "nel 1959 circa 10 milioni di stampalti 
di propaganda comunista entraron© (niel terri- 
torio degli Staiti Uniti, un aumento del 18 
•per cento sul totaile deliraran© precedente". 

II Fishman aveva appena finito di fare lia 
deposizione rítmate quando il consulente 
Arens annunció di essere stato informato 
che nelte adiacenze del palazzo municipaíe sá 
andava svalgendo in quel momento "unía di- 
¡mostrazione di protesta contro il eoinitato; 
.stesso . . . ad opera di gente influenzatia 
appunto da propaganda del1 genere denuneia- 
to". E da quel momento lia confusione alll'in- 
terno della salla ebbe inizio. 

Per assicurarsi la presenza di un pubblico 
favorevofe, gli impresari dele udienze ave- 
vano fatto distribuiré speciaíli bigldetti d'in- 
vito (ai faecendieri deFAmericam Legión e 
delle "Figlie della Rivoluzione Americana") 
riducendo per tal modo il numero degli spet- 
tatori rappresentanti il pubblico vero. Con- 
tro questo sistema protesto uno dei presentí, 
certo Archie Brown, noto comunista del luo- 
go, il quaille era stato citato come testimonio. 
II presidente ordinó la sua espullsione, con la 
conseguenza che quando venne il suo turno di 
essere interrogaito non si trovava presente 
che il suo avvocato. Da alona in poi le udien- 
ze furono poco meno d'uin camevale. Nella 
eeduta pomeridiana, non soto il Brown fu 
nuovamemte espulso, ma con lui lo furono 
anche una mezza dozzina d'altri. 

I bul della Commissione avevano giá pei*- 
sa la testa. . . 

II cronista della "San Francisco Chronidle" 
descriveva rindomani Ja dirnastrazione di 
protesta contro le attivita e l'esiatenza s'tessa 
dell'Un-Amieriean Activities Comimittee, co- 
me una dimostnazionie pacifica. "Piü di un, 
migliaio di persone — diceva — si sonó rac- 
colte ieri nella Union Square su iniciativa 
dei sodalizi studeniteschi della ¡regione, per 
protestare contro ¡le .udienze dlel'Un-Ameri- 
can Activities Committee in corso nel par 
lazzo municipalle di San Francisco. Era una 
dirnastrazione ordinata, ala quale assisteva, 
peraltro, un piccolo esereito di polliziotti trar- 
vestiti". 

Uno studente di sociología, Robert Mar- 
tinson, ebbe ad osservare: "Questa é paci- 
fica attivita política. Ma se voi oss'»rvat!a; 
quel che fa la commissione inquirente, ve- 
drete che condainna questa dimostrazion}ai 
come un^american"   (antiamericana). 

Partecipavano alia ¡manifestazione, ed a} 
comiziio, persone di itutte le sfutmaiture poli- 
tiche e filosofiche: studenti d'ogni grado e 
tendenza, ministri del cullito, dieputalti al par- 
lamento stataile, uniti insieme soltanto dal- 
rorrore che i moderna caccialtori di sttreghe 
inspiran loro, non per creare disordini, ma 
per dimostrare quanto diffuso sila il malcon- 
tento contro le attivita liberticide di cotesto 
comitato che apera sotto la responsabilitá e 
rautoritá del Congresso. E te tono parole 
attestavanio il desiderio largarniente sentito, 
di rimettere in funzione in tutta íla sua ori- 
ginaria integritá la garanzia della liberta di 
parola e di stampa per tuititi, quaHe che sia. iífc 

.credo .político, religioso o filosófico di cia- 
scuno. II Canónico Richaird Byfield della 
episcopale Grace Cathedral si espresse cosi: 
"Noi auspichiamo il giorno in cui la destra, 
Ja sinistra e il centro sappiano comportansi 
•aiei loro rapporti reciproci in maniera da so- 
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stenere una societa libera che goda il rispetto 
di tutti". E il deputato al pairlliamento stataile 
della California, John O'Connall: "lo ritlango 
che un comunista abbia lo siteslso diritto che 
ho i o di professare le sue idee e di esprimerle 
publicamente. ... Mi auguro che le nostre 
universitá e i nastri coltegi siano siempre, 
in questo Stato, bastioni di liberta e di demo- 
crazia". 

L'intollerainza dei cornpomenti e dei fun^- 
zionani professionali deirUn-Americain Ac- 
tivities Committee é a tall punto eccitata, 
che ai loro occhi i dimostranti di quel giorno 
non potevano essere che comunista o imbe- 
cilli manovrati dai comunisti. In veiritá, i sofli 
agitati erano quelli che si professavano sail- 
vatorr della patria, airinterno diél palazzo 
municipaíe. 

Incapaci di tolerare l'espressione d'opi- 
nioni diverse dale loro, costero avevano ri- 
dotto le udienze, che si professano pubbli- 
che, a conciliaboli di amici invitati sulla ga- 
ranzia delíe autoriza locali, mediante bii-j 
glietto speciale onde evitare, un uditorio 
ostile. Soltanto nel pomeriggio, quando corsé 
voce dei. nuovi soprusi,. dlele nuove espuil- 
sioni e déla persistente frode dei biglietti 
d'invito — che riducevano ad un'ironia ill 
presunto carattere pubblico delle udienze — 
alcune centinaia di studenti si recarono dala 
Union Square al Palazzo diel Municipio ri- 
vendicando il diritto di essere ammessi. 

Invano. 
* * * 

L'indomani, venerdi 13 rnaggio, le udienze 
continuarono e la dimostrazione di protesta 
puré. Soltanto la pazienza dei pacifici dimo- 
stranti s'andava esaurendo. Ala ripresa déla 
seduta pomeridiaina, vedendo che il sistema; 
degli inviti continuáva, si che su 150 posti 
destinati al pubblico furono arnmesisi solo 
otto studenti, la protesta aissunse forma di 
oanti patriotfcici ognora piü sonori. II palazzo 
municipaíe era pleno di palliziotti (circa 
quattrocento, diceva il "Times" di New York) 
¡inorgogliti dalla responsabilitá di proteggere 
í "lavori" del Congresso degli Stati Unití e 
impazienti di farsi valere. 

A un traítto, senz'ailtro apparente motivo^ 
che il tono alto con cui venivano carttati gli 
inni od emesise le grida di protesta, gli sbirri 
llanciarono potenti "getti d'acqua sui dimo- 
stranti e quando li ebbero ben bene inzuppati 
di assalirano a colpi di sfofflagente a cafci e 
pugni con una vialenza addirittura bestiale. 

La 24enne Mary Mclntosh, studentessa in- 
glese, inscritta al'Universitá di California, 
ferita e ricoverata al'ospedaOie, descriveva 
rindomani al cronista déla "Chronicle" l'ac- 
caduto, cosi: 

"Non ero venuta per combattere. Volevo 
soltanto vedere come le udienze venivano 
eondotte. Le cose eranO cominciate pacifi- 
camente. Stavamo cantando "The Star 
Spangfed Banner" e "America the Beautiful". 
Avevamo domandató ai poliziotti di lafciarci 
entrare nala sala delle udienze. Quando tor- 
narono, disoero che potevano lasciar entrare 
solo 15 persone, ma non ne lasciarono en- 
trare che otto o nove. Poi i eanti si fecero 
piü forti e loro cominciarono a scaricare getti 
d'acqua contro di noi. Poi cominciarono a 
.bastoinarci. Noi non avevamo nulla da op- 
porre". 

Un altro ricoverato aüFospediate, ill 19enne¡ 
Kelvin McGaughey: "Eravaimo seduti e si 
cantava. Improvvisamente i poliziotti tira- 
rono fuori i tubi lancdando su di noi getti 
d'acqua. Poi vidi i poliziotti trascinare i ca- 
duti giü per le scaile aittraverso la rotonda, 
nei furgoni". 

Quando torno un po' di calma si contarono 
oltre una dozzina di feriti, piü di sessanta 
arres,tati ed una vergogna di piü nella storia 
dellla sbirraglia repubblicana. 

"Per queli di noi che erano presentí — 
scrive il corrispondente deM'"IndustriaI¡ 
Worker" (6-VI) — la memoria di quella gior- 
nata vivrá come un incubo di brutalitá poli- 

ziesca e di sadismo, e, piü ancora, come esem- 
pio dell'ipocrisia dellla democrazia americana». 
Noi possiamo, é vero essere lasciati in pace 
finché ci dimosfcriamo ossequienti e ci con- 
tentiamo di deporre un voto •insignificaníe 
rüel'urna, in favore di un candidato eguaik- 
mente msignificante, il giorno dele elezioni. 
Ma se rifiutiamo di abdicare ale nostre co- 
scienze e ale nostre responsabilitá nelle maní 
di siffatte nullitá, ed esprimiamo una parola 
di protesta contro un govemo autoritario, noi 
riceviamo le medesime risposte che ricevono 
i nostri contemporanei deW'altra parte del 
ísipario di ferro: la mazza ferrata del poli- 
ziotto e la gallera". 

Lo spettacola ignoiminioso del 13 maggia 
ailla sede municipaíe di San Francisco suscito 
una genérale ondata di proteste sia in Cali- 
fornia che nel resto del paesie. Lo stesso 
Sindaco della cittá, pur guardandosi dal d;e- 
plorare la brutalitá dei suoi poliziotti si sentí 
in dovere di annunciare che le aule munici- 
pal non sarebbero piü mai state offerte ai 
cacciatari di streghe e provacatori di tumniti 
del'Un-American Activities Committee della 
Camera dei Rappresentanti: "Si rkmiscano 
mel palazzo fedérale e si facciano proteggere 
daM'Esercito .Non permetteró che si verifi- 
chino tumulti come quelo déla settimana 
scorsa" ("San Francisco' Chronicle", 17 rnag- 
gio). ¡ 

* * * .-..." 
II modo come furono trattati gli afrestati 

documenta ringiustificabilitá déla condotta 
della Commissione e della polizia. 

II 1(5 rnaggio comparvero dinanzi al ma- 
SÍstrato competente 63 arrestati imputati di 
aver partecipato ai. tuimulti del 13; ma sic- 
come tutti domandarono di essere processati 
regoíarmente in Assise, il procedimento fu 
rinviato.        ' 

Gli ostaggi — liberi sotto cauzione — nonl 
furono abbandonati. I^a Federazione dei Gio- 
vani Democratici di San Francisco invocó 
un'inchiesta "suille brutalitá perpétrate dala 
polizia municipaíe". II Consiglio Esecutivo 
déla California State Federaítion of Teachersi 
votó in favore di una proposta "per ringra- 
ziare pubblicaimente gli studenti di Collegio 
della regione adiacente ala Baia di San Fran- 
cisco, per il coraggio e l'abnegaziorae dimo- 
strati con la protesta, anche di fronte ale 
brutaíká, agli arresti ed ale violenze arbi- 
trarie di cui furono oggetto" ("Post", 16 
rnaggio). 

Un processo contro piü d'una sessantina 
di giovani che non si sarebbero certamente 
potuti far tacere ne passare per . . . comuni- 
sti, e che avrebbero avuto modo di documenr 
tare in pubbKco la bestialitá della polizia e il 
cinismo della provocazione dei cacciatori di 
streghe ... inesistenhi, sarebbe certamente 
diventato uno scandalo nazionaile e intema- 
zionafe di proporzioni cotossali. 

Si ricorse ai ripari. Cosi quando, il 1 giu- 
gno, il giudice Albert Axelrod apri la seduta 
del tribunaile municipaíe, annunció che gli 
arrestati avevano rinunciato al processo 
nele Assise, avevano firmato una dichiara- 
zione con pui si impegnavano a non intentare 
processo contro le autoritá per quel che era 
avvenuto il 13 precedente, e, in conseguenza 
di questo, i 61 imputati rappresentati a 
quela seduta erano assolti in quanto che, 
dopo tutto, "avevamo esereitato il toro di- 
ritto di protestare contro quéllle che avevano 
anche il diritto di considerare udienze non 
democratiche". 

Che cosa sia avvenuto o sia per avvenire 
degli ailtri arrestati, non inclusi neH'assoilíu- 
zione del giudice Axelrod, non é noto ancora. 
Si sa tuttavia che "58 degli assolti hanno fir- 
mato una dichiarazione can cui si impegnano 
a continuare la loro campagna per l'abolizione 
del'Un-American Activities CommiMee". 

Ed ora tornianio al raeconto nostro. 
* * * 

La Commissione della Camera tenne la sua 
ultima seduta il giorno di sabato 14 maggioy 
mentre nella cittá gli avvenimenti del giorno 
innanzi avevano intensificato il fea-mento e 
l'indignazione. Ma questa vola l'udienza si 
svolgeva a porte completamente chiuse, sen- 
za nemmeno la pretesa déla pubblcitá. 

II numero dei dimostranti sal quel giorno 
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a parecchie migliaia: "socialisti di tutte te 
efuanaitiure — riporta l'"lndustrial Worker" 
studenti, madri di famiglia e fanciuli, cbiun- 
que avesse puré urna veílleitá di liberalismo 
nel suo sistema, e non si trovava fra i tre- 
mía che assistevano al comizio per la pace 
che si svolgeva coniteniporaneamenite, era nei 
pressi del paílazzo municipale a manifestare 
Ta propina indignaziome". Non vi furono inci- 
denti, se si escilude ranresto di uno studente 
con un pretesto insignificante. 

Frattanito, scriveva uno dei nostri amici di 
la, menjtre attarno al paílazzo rnuinicipale i 
5.000 dimositranti facevano ressa, un'aütra 
snanifestazione a cui partecipavaino interno 
a tremila persone si svolgeva fango te vie della 
cittá per esprimere i propri sentimenti con- 
tro la guerra, che é sempre in incubazione. 

Arrivata ala Union Square, nellte prime 
ore pomeridiane, la colonna vi prese posto 
per un comizio al quale parlaromo parecchi 
oratori rinomati fra i quali lio scienziato Linus 
Pauling, Premio Nobel, A'lbent Bigelow, ed 

altri, denunciando la guerra atómica che i 
governanti vanno preparando metiendo in 
pericolo, non solo resistenza déla generazione 
presente, ma anche quela dele generazioni 
future. 

II dottor PauíMng amunoni che non bisogna 
fermarsi ala presente manifestazione, ma 
continuare ad espriniere la propria volontá 
di pace perché il nazionailiismo e il militarismo 
sonó insitancabili fomentatori di guerra e 
di soppressione déla liberta. 

Fu una manifestazione veramente sugge- 
stiva. Colocata al termine di una settimana 
che aveva visto la popolazione di San Fran- 
cisco fare tante affermazioni solenni della 
propria volontá di liberta e di giustizia, 
quiella ondata di entusiasmo e di isani propo- 
siti riaccendeva nei veterani déla lOtta per 
l'emancipazione umana la fiamma déla fede 
immutata, ad onta di tutte le seonfitte e di 
tutte le delusioni, nell'avvenire del genere 
lumano! 

II solé della liberta non tramonta! 

ATTUALITA" 
i. 

L'Un-American Activities Committee non. 
si é scoraggiato in seguito alte mamifesta- 
zioni di San Francisco. Tornato a Washing- 
ton, ha chiamato alia sbarra dellle sue investi- 
gazioni i cittadini Anthony Krchmaiek, fun- 
zionario della sezione del'Ohio del partito 
comunista, e Charles Muisiil, redattore di un 
giornale czeeo di New York, entrambi de- 
munciati quali confidenti del'ambasciata ce- 
coslovacca di Washington, daíl tenente-co- 
Honnello Frantisck Tisler addetto militare di 
quell'ambasciaita passato al bloeco antibol- 
ecevico l'anno scorso. 

Gli interrogati hanno, naturalmente, ne- 
gato di aver fatto opera di spionaggio. Ma 
gli inquisitori che non ripongono fiducia che 
in quei comunisti che denunciano i loro com- 
pagni, hanno costretto i due imquisiti a trin- 
cerarsi diefcro te garanzie costituzionali del 
Bil of Rights, per cui se non potranno essere 
processati per spionaggio, potranno esserlo 
per "contempt of Congress!" 

IL. 
La manía di cercare e di trovar neíla sto- 

ria quel che fa cómodo é senza ilimiti. Ce 
a Long Tsfliand un tale che studia e soríve 
da deoenni per "provare'' che te opere che da 
piü che tre secóla si consideran» di Williaim 
Shakespeare furono, invece, scritte da altri. 

Trenta e piü anni fa, uno serittore franr- 
cese pubblico un libro per informare í'uni- 
verso mondo che Cristoforo rvoiliombo non fu 
W navigatore genovese che tutti credono, 
bemsí un ebreo spagnolo (o franéese). 

Ora, ecco qui, dall'ltalia tomata fucina di 
motizie niiracolose e strabilianti, che il "Po- 
pólo Nuovo' 'di Torino pubblica la notizia che 
"Santa Giovanna d'Arco era di famiglia ita- 
liana: figlia del bolognese Ferrante Chisil- 
lieri che, esule in Lorena, cangio nome". 

Quanta gloria in quello stivaíle! 
E quanta boria!! 

III. 
Un dispaceio da Mosca al "N. Y. Times" 

Í19-VI) informa che la stampa ufficiosa 
(New Times, Sovetskaya Rossiya, Literatu¡r- 
naya Gazeta, ecc.) ha preso parte afila discus- 
isione internazionalte soillevata dalla cattura 
di Adolf Eichmann >ad opera agenti d'Israe- 
te in territorio Argentino, mettendosi dalla 
parte del governo d'Israele. 

La posizione ufficialle del governo russo 
non é ancora ben chiara; ma cotesta stampa 
aoousa coloro che trovanio da ridire suil modo 
come Eichmann fu arréstate e pórtate via 
dala Repubblica Argentina di daire impoir- 
itanza a cose secondarie per non parlare dellle 
cose veramente importanti, che sonó i delitti 
perpetrati dail'Eichmann e da coloro che 
l'hanno coperto finora. 

I primi a non parilare dei misfatti di Eich- 
mann sonó anzi i suoi carcerieri, i quali han- 
ino dichiaratio addirrittura di voíer condurre 
segrretamentfce il suo processo. 

Ma il fatto che i solí difensori déla cat- 

tura clandestina opera ta dagli isiraeliari sonó 
i paladíni déla dittaitura bolscevica mette in 
evidenza a quale sistema politico appartenga 
quel genere di procedura. 

IV. 
H Senato degli S. U. ha fatto il gesto di 

arrendersi alie ragioni di quelte istituzioni 
di alta cultura che protestavano contro il 
giuramento imposto agli studenti di Colegio 
che domandassero prestiti dal fondo federate 
istituito a tal uopo, per completare i loro 
studi. La clausola del giuramenlto di non sov- 
versivismo é stata abrogata, ma ve n'é stata 
isostituita un'altra che commina una pena che 
giunge fino a un anno di reclusiionte per chi 
riceva prestiti mentre appartiene aQ partito 
comunista. 

E se non é zuppa é pan bagnaito. 

V. 
La Corte d'Appello di Washington, D. C. 

ha confermato te seguenti condanne per con- 
tempt of Congress, per essersi gli impútate! 
rifiuitati di rispondere ale domainde del'Un*- 

, American Activities Committee déla Came- 
ra: Robert Shelton, giornallista del "Times" 
di New York, a 6 mesi e $500 di multa; Wil- 
liam A- Price, ex-reponter dlel "News" d1 
N. Y., 3 mesi e $500 di multa; John T. 
Gojack. vice-presidente déla United Elec- 
trical, Radio and Machine WorkeriS, 9 mesi 
e $200 di mulita; Hermán Liveright di New 
Orleans, tecnioc delía T.V., 3 mesi e $500 di 
mulita; Norton Anthony Russei, ingegnere a 
Yelow Spring, Ohio, 30 gioirni e $500 di mul- 
ta; Bernard Deutch, scienziato nuoleare a 
Springfieild, Pa., 3 mesi e $100 di multa. Tutti 
i oondannaiti hamno espresso l'intenzio'ne di 
ricorrere alia Suprema Corte. 

La stiessa corte ha invece annulato le sen- 
tenze pronunciate contro Mrs. Mary Knowles, 
bibliotecaria Plymouth Meeting, Pa. (4 mesi 
e $500 di multa) e Mrs. Goldie Waftson, gia 
maestra di scuola a Philadeilphia, Pa., per 
vizio di forma (A.P., 19-VI). 

VI. 
Edward Yellin, 33enne studente universi- 

tario di Champlain, II. é stato condannato 
a un anno di prigione per "contempt of Con- 
gress" dal giudice fedérale Luther M. Swy- 
gert di Hammond, Ind. per aver rifiutato di 
diré se sia stato organizzatore comunista in 
uno stabilimenito siderúrgico. 

Si ricorderá che l'impiego diffuso di falsi 
testimoni in prooessi di questo genere ha 
reso pericOloso il daré risposte oategoriche a 
domande di questo genere. 

LAICISMO ATEO 
IL 

Continua la risposta di Viola Espero a 
Vincenzo Crisi e Francesco Jeracitano (di 
cui fu iniziata la pubblicazione nel numero 
della settimana scorsa, e sará conclusa in 
quello della settimana ventura) a proposito 
della campagna laica di "Previsioni". — 
N. d. R. 

La nostra missione (se una missione abbia- 
imo) come ref rattari ala suggestione dei bur- 
zanzosi sedicen.ti rappresentanti di dio é certo 
quellia di offrire al mondo le mostré conse- 
guenze logiche e pratiche, -ma s;e vogliamo 
che altri vi giungano, dobbiamo rispettare te 
rególe del gioco e ció consiste soprattuto nel 
non precipitara, neü fare opera di stimolo 
in modo da "giungere Ínsteme" ai risultati 
voluti, nel'evitare, cioe, di "aggredire" le 
convinzioni di coloro che vogliamo portare a 
noi. 
. Tutti gli uomini non sonó dei filosofi e, del 
resto, non lo siamo necessiariamente noi co- 
me anarchici o come atei. Dobbiamo sempre 
avere presente la giustificazione sociale ene 
muove la nostra opera di convincimento e non 
andaré oltre di questa se non ¡a titolo extra- 
propagandistico, cioe prettamente culturaile e 
scientifico. 

La campagna laica o avviene su un piano 
e con un criterio propagandistico (e ció per 
noi non puo significare demagógico dato che 
politici non siamo e tanto mano politicanti) 
<o puó essere benissimo sostituita dai parec- 
chi testi ateistici non necessariamente anar- 
chici in circolazione nelte nostre Mbreiie. 

La nostra, giustáficazione sociale é la pos- 
isibilütá di convivere nel rispetto reciproco 
déla liberta individúale. Ebbene, questa con- 
vivenza idéale esige .dele rinunce e dei supe- 
ramenti, in ailtre pairóle, dele "abitudini pro- 
prie". 

Se non fossimo spinti da tale finailitá, che 
ci importerebbe l'esistenza di mSioni di indi- 
vidui che soggiacciono alia decuirtazione dei 
preti di ogni tempo e luogo? E' certo solo la 
nostra sensibilitá di uomini liberi che ci fa 
ritrovare offesi in quelle e ci fa insorgere co- 
me direttamente oppressi, anche quando a.b- 
biamo la possibilitá di vivene cómodamente 
nel mondo borghese. Ma che cos'é questa se 
non una "sensibilitá sociale" che ci fa avver- 
tire nella sa-lvaguardia altrui lia difesa deUla 
nostra stessa esistenza sociale? A maggior 
ragione dobbiamo rispettare nelte vit+ime la 
nostra stessa sensibilitá. 

La cruda affermazione deM'inesistenza di 
dio e la propaganda specificamente ateística 
anche se corredata di valdissime ragioni non 
e opera persuasiva, mía polémica. Essa non 
oonvince coloro che colpiamo col pretesto di 
redimerli, anzi fornisce loro un motivo di piü 
per fuggirci. Tutte le nostre ragioni non ba- 
stano contro il sentimento del credente, sen- 
timento che anche a costo di uniiliazioni e di 
nienomazioni, lo aiuta a vivere. Acoorre un 
isentimento nuovo oapaee di superare quello. 
E noi questo non possiamo farlo scaturñ-e 
che da due fonti: dal'ideale di una societá 
fatta per Tu orno; daH'ideále di uomo libero e 
oosciente che trova il sensO' dieflil'esistenza e 
la sua conseguente soddisfazione nelll'ecsere 

• tale indipendentemente da quaiisiasi calleólo 
di ricompensa sia puré lontana. II primo é 
sociale, il secondo etico. 

"Sensibilizzato" l'interesse sociale, pratico 
e immediato, si paissano in rassiegna i motivi 
per cui qualsiasi autoiútá religiosa é delete- 
ria ed antisociale, in primo luogo quelle déla 
chiesa romana. Chi é giunto a questo punto 
ha giá percorso piü di meta strada verso la 
nostra posizione anche senza chiederfi mai 
se dio esista, e dove sia e che faccia. 

La redenzione sociale che s'identifica con 
l'anarchismo comprende tuitto l'uiomo e pre- 
conizza una rigenerazione totale d'ei costumi 
e della vita di relazione e la nostra pubbli- 
eistica in fatti non ha limiti di argomenti e 
di conseguenze logiche. Ma il momento in cui 
vogliamo focalizzare Ja nostra attenzione e 
polarizzare quela altrui su un determinato 
punto, dobbiamo restringere l'obbiettivo per 
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evitare divagazioni e dispersión!. L'anarchi- 
BTTIO é una materia sociale diffioilMssima Mar* 
foss'a'ltro perché la sua compllessitá si presta 
a false interpretazioni ed a speculazioni de- 
magogiche. Dalle conisiderazioni semplici ed 
immediate passa alie complesse e lontane. 
Queste sonó genarali e quindi piü estese, 
quelle partieolari e quindi piü intense. Le une 
completano te aire. 

II laicismo interpreta delle considerazioni 
preliminari del vivere sociale e quindi é una 
"via elementare" aU'anarchismo. Esso quirir 
di non riduee a sé ranarchismo (e come po- 
trebbe?) e non eselude aspetti superiori, co- 
ime la campagna antireligiosa ed atea che 
Crisi, Jeracitano, Pastorel'lO e lo scrivente 
stesso passono condurre in altro tempo e 
Juogo. Ma voilere saltare il laicismo solo per- 
ché esso non comprende gli estremi risuílfati 
é come volere imsegnare l'aílgebra prima del- 
raritmetica elementare. Se la nostra attivitá. 
ha fini sociali e piü propriamente di realiz- 
zazioni sociali, noi dobbiamo raceogliere a 
fattare comune ("mi si scusi certe espressioni 
scoliastiche) tutto ció che gM uomini banno 
appunto in comune, salvo a volere restare 
un'élite o comunique degli individui a sé stanti 
e non tesi a nessun risultato sociate, accon- 
tentandosi di lottare e di vivere come pos- 
sono, da soli, qui ed ora. Ma se vogfliamo ottte- 
nete dei risultarti a raggio colettivo e ad ef- 
fetto duraturo, se vogliamo fare opera social! 
persuasiva per strappare quante piü vittime 
possibile alia soggezione déla teocrazia, nonl 
possiamo ignorare la "via laica", anche se 
contemporáneamente battiamo, con coloro) 
capaei di affiancarci, la via indiretta déla 
critica ateística. 

Se la gerarchia autoritaria é impasta', 
quella "umanistica" é naíturafe. E' questa la 
gerarchia dei "valori umani" che si distin- 
guono in ordine sitrumentale ed in ordine mo- 
rale. Ma solo quest'ultimo da 1"índice dell'ef- 
fieienza umanistica di un individuo, e possono 
dirsi la capacita di essere se stesso, nonché il 
sentimento sociale di cui abbiamo parlato piü 
eopra. 

Ci rivoilgiamo a tutti, ma oertamenite non 
con lo stesso linguaggio, né possiamo preten- 
dere da tutti un medesimo modo di adesione, 
anche se diciamo sempre ed a tutti le stesse 
cose. Non é questione di doppismi o di ipo- 
crisia o di demagogia, ma di gradualitá e di 
adattamento, si potrebbe diré di delicata e 
fraterna adesione alia conformazione psichi- 
ca degli altri. All'operaio non chiederemo che 
rinnieghi dio, ma che si convinca come i pa- 
droni lo sfruttano con la benedizione dei sa- 
cerdoti, cioé in nome di dio, e ne tragga (le 
conclusioni. Se ha buon senso, verrá lui stesso 
a sottoporci la sua spontanea seoparta: che 
il dio dei sacerdoti é soltanto una banderuola 
,per gilí alllocchi. Ed aU'uomo eolito che ha con- 
vinzioni proprie in materia metafísica fare- 
mo l'invito a considerare la chiesa come isti- 
tuto negatore della stessa attivitá del pen- 
siero. 

In fondo, che cos'é l'ateismo del compagno 
qualunque se non un altteggiamento ribele 
e polémico conitro quegli istituti e quelCe per- 
sone che sfruttano in nome di dio ? E' pacifico 
che il dio di siffatti istituti e siffatte persone 
non puo che identif icarsi con tutte le ingiusti- 
zie sociali, anche se per i fedeli é iíl contrario. 

Gli anarchici, singolarmente, non fannoj 
che rigettare idee di dio in cui vedono riflesse 
immagini di vita reale. L'ateismo nostrano 
genérico, dunque, non é che un'opposizione 
ad uomini e oose, cioé a fattori sociali taw- 
sfigurati in immagini menitali, e non ha ne- 
cessariamente dei presupposti fitosofiei e( 
tanto meno metafisici. Lo stesso Faure, che 
Si addita come vessillo delü'ateismo integraille, 
si limita a negare il dio deKe relligioni uffi- 
cial e non si perita di accennare aiH'ipatesi di 
una forza soprannaturale. Egli sorive: 

"Non dimenticate che io non mi'sonó proposto di 
darvi un sistema dell'Universo per cui si rendesse 
inutile ogni ricors*» all'ipotesi di una FORZA SO- 
PRANNATUKALE, d'una ENERGÍA o d'una PO- 
TENZA ESTRAMONDIALE, d'un PRINCIPIO SU- 
PERIORE Oí) ANTERIORE all'Universo. 

Ho avuto la liberta, e dovevo averia, di preve- 
nirvi ene, cosi' posto, il problema, alio stato attuale 
delle conoscenze umanc, non comporta soluzione de- 

finitiva e che la sola attitudine degna di spiriti ra. 
gionevoli e riflessivi é l'attesa. 

L'Iddio di cui ho voluto, di cui sonó riuscito — 
posso dirlo — a stabilire l'impossibilita é il Dio delle 
religioni, il Dio creatore, il Dio governatore e giu- 
stiziere, il Dio infintamenle saggio, potente, giusto, 
buono, che le chiese millantano di rappresentare 
sulla térra, e tentano 11'iniporre alia nostra venera- 
zione". (Da "Dodici prove dell'inesistenza di Dio"). 

Si puo andaré oltire Faure non aimmettendo; 
l'ipotesi di una forza di la dell'UniverPO, ma 
la posizione di propaganda e di lotta sociale 
non cambia. 

Devo contraddire i compagni sopracitati 
quando affermano che Tuomo é nato per ra- 
gionare, sebbene non é esatto nemmeno diré 
che egli sia nato per credere. L'uomo, se é 
possibile stabilire un ibrido anzi mostruoiso 
connubio, é in un tempo unía bestia e un dio. 
Questa bi-o polivalenza induce a considerazio- 
ni spesso errate. Egli non puo essere che una 
icontraddizione che oscillla tra due polli dia- 
metralmente opposti. Alio stato bruto ed in- 
cosciente (stato che puo manifestarsi anche 
in un uomo civile, con l'ubbriachezza, la col- 
lera o la foffia), egli supera la belva in cru- 
deltá ed insensibilitá, mentre in quelo evo- 
luto e sublimato, egli avverte, assiteme ala 
propria "parteoipazione" alia vita uniiversaTe, 
tutta la piropria limitatezza. Egli si senté un] 
"dio incatenato". Se l'uomo primitivo e por- 
tato a credere per paura, l'uomo umanamen- 
te adulto é portato a crearsi un compenso, 
isia esso la fin troppo consapevolle ilusione 
foscoliana, o la fede di Dante o l'ideale di 
una societá nuova che sará sorta anche dai 
suo personaile contributo di idee e di sacrifici. 
E' portato a scoprire o ad invenitare oei punlti 
di appoggio su cui innestare la sua sete di 
immortalitá, o smorzaire il vuoto che gli si fa 
mtorno. Vi sonó milíle motivi di compensi, 
che chiamiamo ragioni di vita, che vanno dal 
tresette di bettola ad un amare passionaile. 
II vivere umaino non ha aflcuna anailogia cotí! 
vivere f isio-biologico del regno animale. II 
primo sfugge a qualsiási definizione per cui 
¿ errato af f ermare che l'uomo sia nato per ra- 
gionare. L'uomo é nato per vivere e la ra- 
gione non é che un accessoirio, anche se non 
puo farsene a merto. Ció significa che agli 
uomini importa piü vivere che ragionare. E 
,se in questo momento io ragiono (credo di 
ragionare) e lo facoio con inlteresse quasi 
appassionato, gli é perché io sentó di potere 
e di dovere vivere, cioé di realizzaire me stes- 
so, trovando nal ragionare unía ragione di 
vita e la vita stessa, conie altri la trovamo ini 
ben alltro, per esempio, ne.l non ragionare, 
anche se ció avviene1 quasi Sihiconisciente- 
mente. 

Non é di noi anarchici, sentimentailii quanto 
ragionatori, abbattere tutto ció che non é 
ragionare, perché dovremmo cominciare 
dalllá nostra "fede" in una causa che trasceni- 
de la nostra breve esisitenza, e per cui valga 
la pena della ilatta e del rischio. 

Di questo dovremo ricordarci in quel piano 
di opposizione sociaíle che investe la ebitudini 
piü radicate e piü irrazionali della gente. E' 
piü efficare diré come la Chiesa si serve délo 
spauracchio di un dio terribile e veaidicaitivo 
per perpretaire i suoi fini delittuiosi, piuttosto» 
che semplicemente, "dio non esiste". Questo 
puo essere l'ateismo del bestemimiatoire id' 
quale, tanto piü maledioo dio, quanto piü ere- 
de nella di lui volontá e resporasabilitá nele 
cose terrene. Quando noi bestemmiamo siamoi 
dei credenti abitudinari, cioé ineonsapevolli, 
o identifichiamo dio con la vita e con no| 
stessi. 

Viola Espero 
(La conclusione al prossimo numero) 

A FIL DI LÓGICA 
Leggo sul numero del 16 aprile del'"Adu- 

nata" un articoilo: "frusta, e bastone" id qualle 
finásce con un periodo che mi permetto di 
trascrivere; tanto piü che l'articolo é m 
prima pagina e, non esisendo firmato, rispec- 
chia il pensiero dominante del periódico. 

Jrascrivo: "il salariato é un volgare tra- 
vestimento déla schiavitü, non solo per i 
lavoratori africani od asiatici, sibbene anche 
per i liavoratori bianchi d'America e d'Euro- 
pa, nei paesi a capitalismo privato, come neS 
paesi a capitalismo di stato". 

Sottoscrivo a piene maní, di tutto cuore; 
si tratta dd quanto io puré pensó, di quanto ho 
sempre cercato di non essere, anche nei pe- 
riodi piü difficili seguenti la distruzione del 
piccolo capitale che amministravo. 

Pero chi parla di capitalismo che mai Hi- 
tando diré con ció? II solo possesso del capi- 
tale, il volume di questo, o il mal uso che 
altri ne puó fare? La domanda é di elemen- 
tare importanza in quanto, chiunquie non pos- 
siede un capitate non ha che da venderé la 
propria energía muscolare, vuoi a dedicarsi 
al furto; o anche, se crede, a moriré d'inedia. 

La domanda é di elementare importanza 
perché tutti i salariati, in genere, si sentonkj 
uniti in un fronte único centro tutti gli alk- 
tri, e mai, o .solo come eccezione, mi vien di 
leggere sui loro periodici prosa alcuna che 
non sia la lista dele loro rivendicaizioni eco- 
nomiche, l'odio, quando non é ill disprezzo, per 
tutti gli altri; questi sovenlte presentati con 
ilia derisoria formula di "figli di papá". 

Perché non é raro veder trattato come 
transfuga lo stesso salariato che é riuscito a 
rendersi indipendente; anche se ill brav'nomo 
continua a vivere, sotto altra forma, del suo 
persónate lavoro. , 

La borghesia, l'odiata borghesia, non eseaih 
te da qualche spruzzatina di cultura, costi- 
tuisce un tema fondamentale caro ágMj 
"schiavi" anche quando essa, ben lungi dal 
disporre di capitaM vistosi, nte ü¡sa per quel 
tanto che te permette di non dover cascaire 
sotto le forche caudine del padlrone. 

Sonó scettico e mal disposto, contro ehiun- 
que si dedica al commiercio, il qualle non é la- 
voro produttivoü permette viceversa largo 
margine per sfruittare chi produce invece con 
le sue mani, rivendendogli caro quanto quelo 
ha prodotto a buon mercato. Tuttavia di nom 
salariati che vivono con un capitate di base, 
costituito parte da beni immobili parte da 
denaro liquido, ve ne sonó parecehi. Vi é l'aav 
tigiano, contro il quale agisce in senso nega- 
tivo appunto lo "schiavo" al servizio déla 
grande industria che tutto assorbe e mono- 
poKzza. Vi é il piccolo proprietario- terriero, 
quelo che in questi giorni abbandona in lar- 
ghe ándate la Germania orientaüie costretto 
altrimenti ad irregimentarsi in un kolkos. 

Parrebbe. a fil di lógica, che il sa'lariato» 
dovrebbe vedere negli individui che lavorano; 
con le loro mani, aiutati da un po' di ingegmo, 
>una felice evasione al loro stato di disagio; 
viceversa é piü facilíe che l'operaio déla 
Olivetti esailti il suo padrone, che non mostri 
'simpatia ed interesse per il modesto mecca- 
nico il quale, in un bugigattolo, riparerá poi 
te macchine da sicrivere da essi cositruite; o 
mostri tolleranza, solidarietá. con la minu1- 
scola impresa la quate appuníto con una mac- 
china da scrivere ed un ciclostle serve la 
clientela bisognosa di riprodurre in pocha; 
decine di esemplari, raramente qualche cen- 
tinaio, una tesi di laurea, un rapporto econó- 
mico, una circalare per un ristretto numero 
di interassati. 

Ha perfettamente ragione chi serive suil- 
l'"Adunata" nei pensare che i parziali van- 
taggi raggiunti daille maestranze moderna 
per nula attenuano la loro disastrosa situa- 
zione, anche se oggi lo schiavo moderno puó 
ad esempio formare una famiglia, quando 
non vi é obbíigato! come non era dato al'anh 
tico; discutibite compenso alil'obbligo implí- 
cito di procreare e nutriré i soldati per la 
isanta guerra; obbligo che l'anttico schiavo 
non aveva, lasciando al "civis romanus" la 
difesa della cara patria. 

Se i modi di oppressione sonó diversi, la 
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sostanza rimane la s-tessa; in ipiü l'irrespon- 
isabilitá dello schiavo di u>n tempo ben cómo- 
da e non priva di attrattive, é oggi muitatla 
melle innumeri responsabilitá del moderno, 
posto in un dedailo di leggi, di ordinaimentd, 
di inchini, ai quali deve . . . spomtaneamente 
eottostare per poter ¿romperé il digiuno. 

Ha ben ragkme l'articolista de)ll'"Adunia- 
ta": e tuttavia a fil di lógica che se ne puo 
dedurre se non la tentazione di identificare 
nel non salaríate il tipo invidiabile verso i!l 
quafe merita la pena di sospirare e tendere ? 

Che esistano limiti f ra capitalista e capita- 
lista nel isenso di possassore di capitali, sonó 
pienamente d'accordo; vioeviersa immumeri 
isono quelli che vivono a mezzo di un capital© 
pur senza usare di mamo d'opera saflariata. 
Come, perché non scovaire, propagandare una 
formula, un método, un sistema a mezzo del 
quale il salaríate possa diventaire un non sa- 
üariato? Ahimé, se uno fra essi cumula comí 
sacrificio un deposito in banca, per resistere 
se necessario qualche mese, piantato in asso 
il vecehio padnone, ecco che i compagni ¡lo 
tacciano di avaro, di spilorcio, gli avvelenawa 
J'esistenza solo che rifiuti o si astenga dal- 
il'offrire alia compagnia ¡ill ¡sólito vermouth, 
la sólita tazza di biirra. Solo che, a caso, nom¡ 
esca il di festivo con l'inappumtabilie vestito 
di parata, la moglie agghimdata, con tanto di 
permanente, te beile forme fasciate daliFabi- 
tino aMa moda. Guai a lui se la carozzina del 
neonato non é lucente e verniciata a nuovo, 
se la domenica preferirá dedicarle un'ora alo 
sfcudio dell'esperanto invece d'amdare a sgo- 
larsi in un campo di gioco, di andaré con gtli 
altri, come gli afltri, via! cosi come tutti gflii ■ 
altri fanno: gli umi a favore del Milán gli 
altri dei Genova. 

Diiro di piü, che ben spesso la piú ambita 
reazione alio stato di "schiavitü" oggi consi- 
ste per moltissimi nel riuscire durante qual- 
che ora, qualche mezza giornata a confom- 
dersi appumto con l'odiaito capitalista, nel 
elassico week end, ora nei piü classici venti: 
'giorni di ferie annuali; ridueendo questi, so- 
vente in una corvé supplememitare oltre alia 
distruzione delle riserve aecuimulate in uml 
anno. 

A fil di lógica esisere oggi "schiavo" do- 
vrebbe sospingere alia volomtá di non essierlo 
.piü dorríani. Illuisiome. Le classi operaie si 
struggomo a preferenza di passione per ap- 
parenti lenimanti del loro Stato, indiffereriti 
lajlle cento nuove catene loro offerte in cam- 
bio, stimolati continuamente a trasformarsi 
in volomterosd comsumatori dei piü svariati 
prodotti lanciati sul mercato dail capitalismo 
maledetto. 

Ritengo, che senza esagenare, ogni pubbli- 
caizone ribelle a tale stato di minoritá per 
Tindividuo ,dovrebbe, potrebbe temeré aperta 
urna rubrica, insegmando, segnailando, pro- 
muovendo tutti quegli espedienti, quei modi 
quelle tróvate intélligenti a mezzo delle quali 
lk> schiavo di oggi veda uno spiraglio aperto 
per divemire damami per lo meno un liberta. 

Tutta questa parte sostanzialle di una rivo- 
luzione di fatto io non la constato in atto, per 
quanto legga largamente la stampa sovver- 
isiva o cosi almeno chiamata! 

II capitale non é il eapitaMsimo. Questo é pa- 
cifico. Se esso puó aiutare a nompere delle 
catene, mi pare non valga la pena di .spuitar- 
IgQi sopra. "Et audivi vocem in deserto cla- 
ínantem" e udii una vooe che gridava nel 
deserto . . . tuttavia v'era anche quell'ailtro 
che diceva: batti m¡a asodlta. 

D. Pastorello 
1 maggio '960 

Documentario -T.V. 
TI pubbMco della National Broadcas'táng 

Corporation — una delle maggiori oorpora- 
zioni che emettono programmi teltevisivi me- 
diante un vasto circuito di staziomi, sitúate 
da un capo alTailtro de! Paese — ha avulto; 
l'opportunitá di vedare svolgersi sullo scher- 
mo del proprio apparecchio ricevitore una 
versione della lunga trágica vioenida di Saeco 
e di Vanzetti, in due parti: lia prima presen- 
tata la sera de] 3 giugno e la seconda la sera 
del 10 giugno. ad un'ora — dalle 8:30 ale 
9:30, orarlo estivo delíla Costa Atlántica — 
particolarmente favorevole alia parte lavo- 
ratrice della popolazione. 

Per chi ha visputo, da vicino o da lontano, 
le ansie quotidiane di quel dramma, lo spet- 
tacolo é stato un'esperienza doloroaa ad onta 
del tempo trascorso, e la presentazione, per 
quanto favorevole e competente, rnanchevolé 
o incompleta sotto chissá mai quanti punti 
di vista. A mente fredda, tuttavia, si puó 
invece rticonoscere che tutti quanti coloro che 
si sonó interessati a preparare e presentare, 
lo spettacoilo lo hanno fatto con l'evidente 
convinzione di documentaré un episodio scia- 
gurato della storia recente del lono paese. 

Scritta da Reginald Rose, l'opera é, in bre- 
ve, una; drammatizzazione dei fatti r-elaltivi 
a queíla lunga vicenda (1920-1927) quaM 
possono essere desuinti dalle pubblicazioni 
documentapiíe che ne sonó state fatte durante 
il passato trentennio, e specialmenlte dai ver- 
bali del processo di Dedham e dafl libro "M 
lascito di Sacco e Vanzetti" (*), e francamen- 
te cerca di mettere in evidenza gli errori, i 
sotterf ugi e gli arbitrii di cui f unomo vittime i 
protagonisti. Noi non tenlteremo quindi di 
analizzarlo come spettacolo o come opera 
d'arte, limitandoci a segnalare l'importanza 
del fatto stesso, della sua pnesemtazione al 
pubblico statunitense in genérale dtre un 
trentennio dopo la perpetrazionje del fosco 
epilogo. 

"Forse, scriveva l'indomani della rappre- 
seutazione della prima parte il critico del 
"Times" (Jack Gouid, 4 giuJgno) — l'aspetto 
piü signifiícativo della "Sacco - Vanzetti 
Story" é il puno e semplice fatto della sua 
presentazione alia T.V. Tanto lo sponsor — 
la Purex Corporation — che la N.B.C. sonó 
sulla via buona del buon senso quando presen- 
tamo un dramma come questo, susclettibiie di 
stimolare la controversia e mello stesso tem^ 
po additare le lezioni del passato che ¡meri- 
tano di essere ricordate oggi". 

II "Post" informava lo stesso gicmo che 
quella prima parte del dramma era sitata bene 
accoílta da tutte le parti del paese aH'infuori 
di Boston, dove la stampa s'illudeva, il gior- 
no dopo rassassinio, che le vioende di quel 
processo sarebbero state presto dimenticaite. 

Sulla Costa del Pacifico, infatti, uno dei 
collaboratori della "San Francisco Chroni- 
cle" scriveva (3-VI) • "Imtorno a questo pro- 
cesso é stato scritto piü che intormo a qua- 
lumque altro processo pénale mella storia dej 
mostró Paese. Roberto Rossellini ne sta ora 
facendo un» cinematografía; e Marc Blitz- 
stein ha ricevuto una sovvenzione dalla Fon- 
dazione Ford per farme um'Operai". 

II giomafeta Califormiamo cerca anzi di 

Obiettori di coscienza 
ILsoldato Vittotio Tozzetti di 22 anni — 

iiporta "L'Incontro" — abitante a Torino, 
é stato processato dal tribunale militare di 
Fireme per il reato di disobbedienza. Chia- 
mato tempo addietro a prestar servizio mili- 
tare presso il C.A.R. (centro addestramento 
teclute) di Arezzú, dichiaró ai superior i di 
non volere indossare assolutamente la divisa 
militare in quanto ció contrastava con la sua 
íede di "Testimone di Geova". 

II Tozzetti ha ripetuto la sua dichiarazio- 
ne di iede dinanzi ai giudici iiorentini. 11 
Pubblico Ministero aveva chiesto la con- 
danna del Tozzetti a otto mesi di reclusione. 
II Tribunale militare lo ha condannato alia 
pena di 5 mesi senza il beneíizio della condi- 
zionale. 

ispiegare coime abbia potuto questo processo 
suscitare tanto permanente interesse, non 
solo durante l'agitazione fermentata dídfl'e 
iniquita dei persecutori olitne che dalla soli- 
darietá e dallo zelo dei loro compagni e di- 
fensori, roa anche dopo quelllo che si riteneva 
dover essere la chinsura definitiva del dram-, 
ma. E poiché non se la senté di ammettere 
che le idee politiche e sociali dei condsnnati 
possano aver guadagnato loro simpatie da 
parte del pubblico in genierafc, esprime il 
parere che tre possamo essiere le spiegazioni 
di questo fenómeno: le irreg¡oiTarita e gii ar- 
bitri- perpetrati dagli organi dello stato du- 
rante l'istruttoria e il processo; la simpatía 
suscitata dagli imputafci megli ambienti libe- 
rali e libertari di questo e degli altri paesi 
("ad onta del fatto che fossero anarchici, re- 
mitenti aü» leva militare, e Vanzetti fosse 
Stato bóllalo dairinfaimia d'uma oandanna per 
rapiña, in un precedente processo") ; Tinte- 
ressamento pi-ofessionale che-le aberrazioni 
perpétrate da giudici e poiliziotti e politicanti 
in quell'occasione suscita negli avvocati, ne- 
gli insegnanti e studenti di diiritto e infine 
mei legislatori stessi. Chi scrive ritiene che 
la spiegazione piü comprensiva stia nel fatto 
che la coscienza umama é molto sensibüe ale 
ingiustizie del genere di que'Jle di cui furono 
vittime quei compagni nostri e mello stesso 
tempo é attratta dall'ideale di liberta e di 
giustizia che trova mell'aspirazkHíe amarchi- 
ca la piü intégrale espressione. 

Comunque sia, coloro che hamno reso pos-- 
sibile di raccogliere ancora una voita dai de-, 
triti diella storia la decumentazione irrefu-. 
tabile deiraccordelilato infame di cui furono 
vittime Sacco e Vanzetti hamno francamente 
dichiarato che non initesero fare pura e sem- 
plice opera di erudizione o d'arte, ma di pe^ 
rorazione e di difesa, "II producer Robert 
Alan Arthur e lo scriittore Regimald Ro.se, 
¡non fanno mistero delle lloro simpatie, tanto 
e veto che il primo ha esplicitamente dichia- 
rato: "II nostro punto di vista é chiai-o. I\ 
testo del dramma é urna peroraziome. Ma si 
attiene ai fatti". Ed é infatti urna documen- 
tazione. Dovumque possibile, le parole pro- 
munciate dagli attori furono tolte dai testi 
originali e dai doeumemti ufficiaE. 

Si possono, come dicevo, fare apprezza*r 
mentí diversi a seconda dei gusti, dei semti- 
memti e delle convinzioni che si pneferiscono. 
Ma se le figure dei protagonisti appaiono 
talvolta impaOiMdite od attenuate o comunque 
diverse, da come furono conosciute in vita — 
ad onta deirincontestibile valore degli attori 
— la sostanza dei fatti rimane, aimmonitrice 
mello stesso tempo di quid che costa l'amore 
della liberta a chi lo professa — e deU'orma 
che lasciano ai posteri coloro che per quel- 
ramore vivono, lottano e muoionio. 

(*)    "The Legacy of Sacco and Vanzetti", by G. 

Louis  Joughin  and  Fxlmund  M.  Morgan.  Harco\u-t 
Brace — New York,  1948. 

il 

VOLONTA' // 
Rivista Anarchica Mensile — Anuo XIET — Nume- 

ro 5 — Míifrgio 1960. — Pascicolo di 64 pagine 
(289-352)   con copertina. Sommario: 

Giovanna Berneri: Un'antinomia: Stato e Societá; 
Alberto Moroni: Vigilia di crisi; "Socialismo anar- 
thico di O. Gnocchi Viani"; G. Rose: Presentazione 
— II Consiglio Fedérale: Estratto dagli atti del II 

Congresso Operaio della Federazione Spagnola i— 

Zaragoza, 1872. — Dichiarazione sulla questione 
della proprietá; Caluidio Cántini: Aspetti dell'ali- 

mentazioné meridionale; Mario Dal Motón: L'Obier 
zione di coscienza nel pensiero cattolico; G. B.: Nota 
s,ul "Pacifismo e non-violenza"; Pubblicazioni rice- 

vute; Antolocia: Cesare Pavese: Lavorare é un pia- 
cere; Recensioni; G. B.: "Diario di un ope-raio 1956- 
1959" di Daniel Mothe; G. R,: "II socialismo ín 
Asia" di Julius Braiinthal;Riviste (Gomimenti): "Re- 
costruir'': L'ultimo messaggio di A. Camus; Ren- 

.diconto finanziario; Note; Annunci. 
. Indirizzo: "Volonta" — Casella Po&tale 85 — 
Genova-Nervi. 
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Sabato 25 giugno 1960 UADUNATA  DEI  REFRATTARI — 7 

COMUNICAZION1 
Non pnbblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — Round Table Discusisions on 
S<>cia! and Political Subjects, every Friiday Evening 
at 8:30, at the libertarían Center, 12 St. <M¡arks Pft. 
(3rd Ave.  &  8th  Str.)  Thüd Floor, fromt. 

Forthcoming Topics for discussion at the Liber- 
tarían  F<.rum: 

June   24   —   Don   Mulkin:   Power   and  ideology   in 
American  Society. 

July 1 — (No meeting). 
July 8 — Sam Weiner: Mass spontaneity and revo- 

lutionary organization. 
July 15 —   (To be announced). 
July 22 — Sam Friedman:  (oí the Socialist Party- 

Social-Democratic Fed.):   After the  "Summit," 
what? * * * 

New York City, N. Y. — Oigni primo sabato del 
mese avrá 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. * * * 

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

* * * 
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 tenuto a Pleasanton, California, domenioa 26 
giugno  19 60. 

Resta inteso che l'itíentico ottimo servizio Bará 
ripetuto a Pleasanton, come awenne sempre a 
Gilroy, per la completa soddisfazione degli interve- 
nuti: pranlzo a mezzogiorno pi-eparato da cuochi 
espertí e rinfreschi prowisti dagli incaricati. H 
ricavato, andrá per "L'Adunata dei Refrattari'' atf- 
finché continui la buona battaglia soeiale comin- 
ciata quasi quarant'anni fa. 

Esisenido il posto di Joe Piacentino conosciuto da 
tutti ei auguriamo che i com¡pagm intervengano nu- 
merosi per trascorreré una gíornata di svago e di 
fraterna amicizia. 

Chi non potra recarsi al picnic e voglia inviare 
contribuzioni puó indirizzarle a Mike Ricci, Route 
2, Box 196, Gilroy, Calif. — Gli Incaricati. 

• * * 
Providence, R. I. — Domertica 26 giugno, a'.la sede 

del Matteotit Club avrá luogo una festa famigliare..- 
n ricavato sará destínate alie spese necestsarie per 
il mantenimento del lócale. Particolare invito é ri- 
volto ai compagni dei luoghi vicini perché vengano a 
passare alcune ore di svago con noi. 

I compagni di fuori che desiderano parteciparvi 
sonó pregati d'intformarci indicando il numero delte 
persone che li accompagneranno, onde evitare inutili 
spese e sperperi. 

II pranzo sará pronto all'una precisa. 
N.B. — Per andaré sul posto, quelli che vengono dal 

South, arrivati nelle vieinanze di Proividence pren- 
dano la route 5 Oaklawn; arrivati al "rotary" conti- 
nuare a destra, volitando su Oxbridge ed andaré sulla 
collina, alia prima strada girare a destra che, é 
East View Avemie si é sul luogo. 

Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Providence 
prendario   Wes.tminister   Street   e   procedano   su   di 

questa fino a Hoyle Square; qui prendano Cranston 
Street e la seguano fino alia piazza Knightsville 
dove c'é la luce rossa, continuare per un altro block 
fino a Oxbridge St. che rimane a sinistra, e di li' 
procederé fin sulla collina seguendo l'indicazione 
precedente. 

L'indirizzn, per chi voglia scrivere al Circolo, é 
il segoente: Matteotti Club, 210 East View Ave., 
Knightsville Section Cranston, R I. — Gli iniziatori. 

Los Angeles, Calif. — In solidarietá con lí. festa 
annuale del New Jersey, per "L'Adunata dei Re- 
frattari" avremo anche noi un trattenimento fami- 
llare campestre all'Elysean Park, N. 5, il prossimo 
4 luglio. 

Ciascuno pensi di portarsi i cibi, che i rinfreschi 
li forniremo noi. 

Amici e compagni sonó cordialmente invitati. 
Alie ombre líete di alberi annosi seambieremo 

opinioni sul presente fosco, in fraterna intesa a 
lavorare come sempre per l'avanzamento del comune 
idéale. 

Per il Gruppo: L'Incaricato. 

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

ficio dell'"Adunata dei Refrattari" avrá luogo que- 
st'anno in un parco diverso da quello degli anni 
precedenti e precisamente nel ROY AL OAK GROVE, 
sitúate nella stessa strada e poco distante dal parco 
usato l'anno scorso, cioé Kuser Road. 

II parco sará a disposizione dei compagni durante 
tre giorni: Sabato 2 — Domenica 3 — Lunedi' 4 
luglio. 

Come gli anni precedenti, l'iniziativa di questo 
picnic é presa sotto gli auspici dei compagni del 
New Jersey, della Pennsylvania, di New York e del 
New England, ed off re ai compagni di tutte le zone 
degli Stati Uniti che si trovino da quesite parti l'op- 
partunitá di incontrarsd con noi e passare ore non 
inutili in buona compagnia. 

Rivolgiamo a tutti ¡'invito piú condiale — Gli 
Iniziatori. 

P.S. — Chi non é pratico del posto, segua le indica- 
zioni  seguenti  per arrivare al parco suinnominato: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti nella cittá di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguine questa per sietbe blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oidon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio e mezzo. — In caso di disguido, 
si puo domandare a chiunque si inoonttri perché il 
posto é molto conosciuto. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di farsi portare sul 
posto da un Taxi. 

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

occasione del picnic del New Jersey sonó átate mán- 
date  delle  círcolari  ai   compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona voglia- 
no solidarizzare con la nostra iniziativa, possono 
indirizzare a: Guido Alleva, 1650 North 61 St., 
Philadelphia 31, Pa. — II Comitato miziatore. 

New York City. — I compagni di New York, 
Brootklyn e delle altre localirta metropolitane sonó 
avvisati che per il picnic del Neiw Jersey (che anche 
quest'anno avrá luogo a Trenton)', abbiamo noleg- 
giato un BUS che faiá il sei-vizio di andata e ri- 
torno il giorno di domenica 3 luglio. 

Chi vuole assieurarsi il posto in detto Bus scriva 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista   mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 
Escal. Pal. E. n. 7 — p.l. Acireale (Caíanla) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

C.I.A. —  (Commissiome  Internazionale  Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land).     ' 

DIELO   TRUDA-PROBUZHDENIE   —   Rivista   In 
lingua  russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico v 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio <u 
Janeiro — Brasil. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
Paris  (X)  France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. 
Rivista mensile di sociología — scienza — letter*- 
tura in lingua spagnola. 

IL RISVEGLIO — LE REVEIL — Mensile anar- 
chico bilingüe: Casella Póstale 44, Eaux-Vives, Gi- 
nevra  (Svizzera). 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck. 
Paris  (18)  France. — Mensile della  Federazion* 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione   trimestral*   in   lingua   francese.   Indirizzo: 
Hem   Day  —  Boite  Póstale  4,   Bruxelles  IX   — 
Belgium. 

CONTRE-COURANT  —  34,   rué  des   Bergers   — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 

Schtzenhof. 

súbito aH'amministrazione dell'"Adunata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN — e alie ore 8:30 
A.M. dal cantone di Caiiíd Street e Broadway; NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a N'BWARK per ricevere 
i compagni di questa, cittá, all'angolo Market Street- 
Pennsylvanai Station, alie ore 9 AiM. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindicato 
eono awertiti che devono presentarsd all'ora precisa 
qui fissata perché il iRus non puó sositare che per 
qualche momento ai punti di canvegno. — II Comi- 
tato. 

* % v 

Detroit, Mich. — Domenica 3 luglio, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnata 
famigliare con cibarie e rinfreschi. 

II ricavato andrá a totale beneficio dell'"Aduna- 
ta", in cooperazione col picnic del New Jersey. 

L'entrata al posto é al iatb destro di Dequindre 
Rd., a chea 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Sti'eet, 
alie ore 9:00  A..M. precise. 

In caso di cattivo tempo, andremo al luogo suin- 
dicato il lunedi' seguente, 4 luglia — I Refrattari. 

* * * 
Chicago, 111. — La seconda scamipagnata quest*anr- 

no, sempre in casa del compagno R. Bed'lo, in Chi- 
cago Heightis, avrá luogo domenica 17 luglio. Coi- 
gliendo roccasione che due nostrí compagni par_ 
tiraiíno per una breve vacanza in Italia desideriamo 
trovarci assieme per augurar loro un buon viaggio 
e felice ritorno. II ricavato andrá dove piü urge il 
bisogno. 

Vi saranno cibarie e rinlfresclhi per tatti, giochi di 
bocee e svariati passatempi. In caso di catrtivo tempo 
la scampagnata avrá luogo lo stesso, perché vi sonó, 
ripari a tufficienza. Compagni e amici sonó cordial- 
mente invitati insieme allle loro famglie a passare 
una gornata con noi in aperta campagna. — 1 pro- 
motor!. 

* * * 
Chicago, 111. — Dalla scampagnata del 6 giugno a 

Chicago Heights, a beneficio. dell'"Adunáta", si 
c-bbe ti seguenite risultato: Emtrata $228,54; spese 
70,54;  avanzo  $158. 

A tutti gli intervenuti.un vivo ringraziamento..— 
I promotori. 

* * * 
Tampa, Fia. — Fra gli amici di sempre abbiamo 

messo assieme cinquanita dollari per daré un pic- 
colo colpo al déficit che continuamente minaccia la 
vita de! nostro giarnale, la cui opera di propaganda 
é tanto necessaria. 

Ecco i nomi di coloro che contribuirono alia sotto- 
scrizione: 

Costa $10, Battaglia 10, Bonanno 4, Guerrieri 5, 
Fiearrotta 5, Moltalbano 5, ¡Lodato 2, Alfonso 9. 
Totale $50. 

Un saluto a tutti i compagni che si trovéraimo 
pi-esenti al Picnic dei 4 luglio. — "Alfonso". 

* * * 
Un sostenitore dell'"Adunata" fa rimetotere all'am- 

minis'trazione le segueniti sómme con pfeghiena di 
mandarle a destinazione: Per "L'Adunata", in me- 
moria di un valoroso compagno perduto $100; per 
i bisogni urgenti dei nostri compagni 100; per le 
Vittime Politiche d'Italia 50; per la Colonia María 
Luisa Berneri 100; Totale $350. 

AMMINISTRAZIONE N. 26 

Abbonamenti 
Chicago, 111., V.  Crestani $3,00. 

Sottoscrizione 
Lcece, Italia G. .Carofiglio $2,40; Richmond Hill, 

N. Y., T. Martino 10; Santa Barbara, Calif., L. 
Gruppo 5; Chicago, 111. come da Comunícate 1 Pro- 
motori 158; Tampa, Fia. come da Comunicato Al- 
fonso 50; Newburgh, N. Y., Ottavio 5; Urbana, 111., 
O. .Moscatelli 10; Parigí, M. Lauríán a mezzo Mascii 
10; Mones&en, Pa., D. Arquilla 3, C. Mamuccini 5; 
Wihité Plains, N. Y. a mezzo Barone, Chiarina 3, 
De Cicco 2; New York, N. Y., L. Puccio 5; Los 
Angeles, Calif., B. Desupoin 5; Brooklyn, N. Y. a 
mezzo Bruno C. A. 2, A. Pirani 2; Wálflingford, 
Conn. come da Comunicato, un sostenritore delV'Adu- 
nata" 100; New York, N. Y. peí- la Vita dell'"AdU- 
nata", II Gruppo Volor.tá 59; Easit Nonthport, N. Y., 
F.  Albeví.i  10;  Totale $446,65. 

•                      Riassunto 
Déficit  precedente                     $ 1.159,79 
Uscite: Spese N. 26                        458,20 

1.617,99 
Éntrate: Abbonamenti                        3,00 

Sottoscrizione                  446,65 449,65 

Déficit  doilari 1.168,34 
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8 L'ADUNATA  DEI  REFRATTARl Sabato 25 giu?Po 1965 

Episodio suggestivo 
E' successo a Westbury, Long Island, alie 

porte di New York la settimana scorsa e i 
giornaü ne hanno parlato come di un íatto 
sensazionale. 

Lo studente Stephen Bayne ha finito l'ul- 
timo armo della High School con grande 
onore ricevendo premi in música, in scienze, 
nelía livgua spagnola, e una citazione dal- 
VAssociazione dei Genitori e Insegnanti. Era 
destinato a ricevere, inoltre, un premio per la 
storia e un altro per la lingua inglese. L'Uni- 
versitá di Harvard gli ha assegnato una 
borsa di studio e Stephen Bayne si propone 
di inscriversi appunto alia facoltá di Medi- 
cina di quetla rinomata istituzione. Se non 
che. . . . 

Quando la sera di venerdi, 11 giugno, da- 
vanii ad un'assernblea di circa un migliaio di 
persone '■— genitori, insegnanti, studenti — 
raccolH per assistere alia destinazione dei 
premi scolástici, gli fu ofíerto il premio della 
lócale sezione dell'American Legión per il 
miglioré esemplare di cittadino riscontrato 
nella classe, il giovane Stephen Bayne si. 
alzó in piedi e disse essergli "impossibile di 
accettare un premio da un'organizzazione 
della quale' iutta la política non gli inspira 
rispetto". 

Apriti cielo! Su due piedi, non solo gli fu 
tolta l'oíferta del premio dell'.American. 
Legión, ma anche quelío per la storia e per 
la lingua inglese, che furono assegnati ad 
altri . . . soltanto per sentiré da questi l'in- 
domani che riíiutavano un omaggio che era 
stato meritato da un altro ("Post", 16-VI). 

Que! semplice gesto, compiuto da un bril- 
lante studente, ha suscitato net paese un 
pandemonio: molti la pensano come lui. 
altri ritengono impertinente il suo gesto 
fatto in pubblico, ma sonó indignati dai con- 
tegno delle atttorita che in seguito a quel- 
l'atto gli hanno negato anche 'gli altri premi 
che s'era guadagnati. 

L'American Legión, per chi non lo sa- 
pese, é t'organizzazione combattentistica 
piú numerosa, ed a flanco delle cosidette 
"Figlie della Rfvoluzione Americana" milita 
all'avanguardia del supernazionaíismo e 
della reazione su tul ti i campi. Offenderla é 
considerato dalla gente,per bene un po' come 
hestemmiare in chiesa. 

Tuttavia Stephen Bayne non é solo a 
non rispettarla. "Centinaia di lettere — scri- 
ve Marvin Smilon nel "Post" del 17-VI — 
arrivano nella casa dei Bayne per congratu- 
lare il giovane per t'atteggiamento assunto. 
Una di tali lettere, scritta da Sloan Wilson, 
aurore del romanzo "The Man in the Gray 
Flanel Suit", dice in parte: — Neanche io 
rispetto (l'American Legión) sebbene io sia 
un veterano con molti mesi di servizio ol- 
tremare durante la seronda guerra mondia- 
le. . . . Considero la vostra azione coraggiosa 
e vorrei che molti ira i piú vecchi di voi 
avessero il vostro coraggio". 

II coraggio di diré que! che si pensa é 
sempre ammirato. Non tutti i compagni di 
scuola del Bayne esprimono apertamente la 
loro arnmirazione ma i piú simpatizzano con 
lui. Uno ebbe a diré al giomálista sunnomi- 
nato: "Bayne ha cercato di diré che cosa é 
YAmerican Legión e lo ha fatto nel modo piú 
drammatico ed  efticace  possibile.  Era  ora 

La democrazia dice al popólo: il notere é 
nelle íue maní. 

Ma súbito g-lielo ritogiíe con le elezjoni, 
paseándolo ai politicanü. 

Occorre stringere nel pugno il pofere che 
í> in noi, non cederlo a nessuno. 

Occorre usare noi stessi il nostro potere. 

che qualcuno dicesse a quella gente il fatto 
suo. Essa crede d'aver sempre ragione sol 
perché agita continuamente mezza dozzina 
di bandiere americane per volta". 

Che sia finita, o stia per finiré la genera- 
zione dei "vinti"? 

Costo dell'inquisizione 
/ giornali dei fratelli Knight hanno, or 

non é molto, pubblicato una serie d'articoli 
in cui si parlava del come se la spassano i 
peripatetici inquisitori dell'Un-American 
Activities Committee della Camera dei Rap- 
presentanti quando viaggiano da un capo 
all'altro del Paese in cerca di eretici da tor- 
mentare. Autori della serie sonó i giornalisti 

monio interrogato dai commissari a San 
Francisco il 12 maggio u.s. 

Naturalmente la grande spesa che le 
attivitá di cotesta commissione comportano 
viene segnálata soltanto a titolo di iníorma- 
zione, per far sapere quale importanza si 
diano cotesti signori e metiere in evidenza 
una delle ragioni, forse non ultima, per cui 
tanto insistono e si appassionano alia caccia 
alie streghe. Ma la spesa non é il male mag- 
giore, evidentemente. 

II male maggiore sta nell'attentato per- 
manente che quella commissione investiga- 
trice coítituisce alia liberta e al diritto della 
cittadinanza, che insidiano mediante gli ar- 
bitri dei loro agenti spionistici, mediante To- 
pera di corruzione e di intimidazione che é 
inseparabile dalla attivitá di quel genere. 

II capo della Commissione, il deputato 
Walter infatti, avrebbe spiegato ai giorna- 
listi sunnominati che "le colazioni di cui la 
commissione paga il contó comprendono tal- 
volta testimoni ed altri che sonó ufficial- 
mente interessati alie attivitá della Com- 
missione" ("Post", 8-VI). 

Don Oberdorfer e Walter Pincus, i quali sonó 
andati a spulciare i conti di quella Commis-    rOVOntlSíTIO 
sione mettendone in luce di carine. 

Eccone una. I politicanti che costituiscono 
il persónate di cotesta commissione non sonó 
animati soltanto dallo zelo patriottico, ten- 
gono in dovuto contó anche il vantaggio che 
dalle loro attivitá possonQ trarne per la ¡oro 
carriera. Cosi, quella Commissione presie- 
duta dai deputato Walter (democrático della 
Pennsylvania) ha pagato la somma di 
$2.1.62,78 del pubblico denaro al servizio 
fotográfico dell'Esercito (Army Pictorial 
Service) perché ritraesse in pellicola le atti- 
vitá dei suoi componenti ("Post", 8-VI). 

Quanto alio stile con cui viaggiano i com- 
ponenti di quella commissione ecco alcuni 
esempi: II Rappresentante Moulder, faceva 
pagare al governo $53,50 al giorno per stare 
al Plaza Hotel di New York, nel febbraio 
1957; $45,15 per abitare nel Waldort- 
Astoria, nel marzo seguente; $40 al giorno 
nel giugno 1958 per stare alia Hamshire 
House. Un solo giorno, í'8 maggio 1958, al 
Plaza Hotel costó $90,38. 

Nel 1957, per il noleggio di limousines 
Cadillac, con tanto di chauíteurs in l'rvrea, 
per il trasporto dei membri del comitato, 
furono spesi $111,25 in pochi giorni. 

II deputato Willis, altro membro della 
Commissione, nel febbraio 1957 aveva pre- 
so dimora al Roosevelt Hotel di New 
Orleans, al costo di $36,05 al giorno; e nel- 
Vottobre dello stesso anno all'Hotel Statler 
di Buffaío, al costo di $47 al giorno. 

Un altro membro della Commissione, il 
deputato Scherer, spendeva $42^38 nella 
Boulevard Room del Sheraton Jefferson di 
Saint Louis, Missouri. 

Ma quelío che piú spende sembra essere 
il Moulder, del quale l'articolo in questione 
segnala: "$40,85 al giorno al Sheraton Jef- 
ferson Hotel di Saint Louis, nel giugno 
1956; e $523,84 per cinque giorni alio 
Statler Hotel di Los Angeles nel febbraio 
1959; $19469 per tre giorni al Plaza di 
New York (pasti inclusi) nel febbraio 
1957". 

In un'altra puntata del loro reportage, i 
due giornalisti del complesso Knight News- 
papers, Inc., riportano che VUn-American 
Activities Committee ha addirittura un 
"divo" ira i suoi testimoni abituali, un nu- 
mero d'obbligo, per cosi diré, che lo segué in 

■tutte le sue peregrinazioni recitando sempre 
la stessa parte. Si chiama Irving Fishman e 
copre la carica di vice-esattore della dogana 
del Porto di New York. La sua parte con- 
siste nel comparire davanti la Commissione 
presieduta dall'on. Walter con un certo nu- 
mero di sacchi postali provenienti dalle na- 
zioni sovietiche e sigillati. Su invito dei de- 
putati inquirenti ne apre uno e ne tira fuori 
pubblicazioni di propaganda comunista. Per 
questa sua fatica viene compensato con una 
trasíerta di $9 al giorno piú le spese di viag- 
gio. Tra il 1956 e il 1959 il Fishman ha 
recitato la sua parte in almeno una decina 
di posti diversi. Fu proprio lui il primo testi- 

II nepotismo é una piaga della chiesa 
cattolica e siccome la chiesa cattolica si iden- 
tifica ai nostri giorni con il governo della 
Repubblica di San Giovanni in Laterano, il 
favoritismo tipo nepotista si manifesta in 
tutte le espressioni della vita italiana. Non 
so se gli italiani d'Italia se ne accorgov.o, ma 
da lontano il fenómeno si nota continua- 
mente. 

Eccone  un esempio. 
II giornale che rappresenta l'italianitá 

codina a New York, dava nel suo numero del 
13 giugno u.s. notizia di una cerimonta im- 
portante avvenuta nella Sala dei ricevimen- 
ti del Presidente dell'Hunter College. 

II dottor Edward D. Re, professore di 
Diritto e membro del Board oí Higher Edu- 
cation della Cittá di New York era stato in- 
caricato di conferiré sette certificati al mé- 
rito dell'unfversitá di Aquila ad altrettanti 
educatori di New York e ció fece alia pre- 
senza di oltre cinquanta ospiti d'onore. 

A New York vi sonó certamente molti 
professionisti che si adoperano con abilitá e 
competenza a diffondere la conoscenza della 
lingua italiana, delle arti italiane, della sto- 
ria italiana tra il pubblico e specialmente 
fra la gioventú degli Stati Unid. E siccome 
la maggioranza della popolazione di questa 
cittá rimane tuttora di religione non catto- 
lica, é giusto ritenere che anche i benemeriti 
delle relazioni italo-americane e della dif- 
fusione delle belle cose d'Italia in questo pae- 
se siano in grande numero di religione non 
cattolica. E, questo, a prescindere dai fatto 
che in America, come in qualunque altro 
paese veramente civile, la religione di un in- 
dividuo non ha nulla a che tare con le bene- 
merenze che egli possa avere il quanto pro- 
fesionista, scrittore, artista od erudito. 

Ora ecco i nomi e la condizione sociaíe 
dei sette premiati dall'Universitá di Aquila, 
col certificato al mérito: un vescovo, J. M. 
Pernicone; due monsignori: John J. Voight 
€ John J. McEvoy; un reverendo, John Sor- 
rento; i! Prof. Harold F. McNiece della fa- 
coltá di Diritto delta cattolica St. John 
University; due membri laici del Board oí 
Education, il dottor Theodore Heubner e il 
dottor Leonard Brickman. 

Possibile che non vi siano a New York 
altri benemeriti verso Vitalia, sia puré Vita- 
lia papalina, piú di cotesti preti? 

Si capisce che ci sonó, nel campo accade- 
mico al pari di ogni altro campo. Ma la 
chiesa cattolica coltiva i suoi, e se si ricorda 
di altri lo fa con calcólo, cercandoíi, per esem- 
pio, fra i componenti del Board oí Education 
di New York dove le preme far sentiré sem- 
pre la propria influenza e far prevalere la 
prooria volontá. 

Va da sé che l'Universitá di Aquila é 
sotto l'alto controllo del Vaticano. Ne é 
Rettote l'on. Vincenzo Rivera deputato cíe- 
ricale al parlamento, investito di non so 
quante cariche onorifiche dai governo pa- 
palino delta Repubblica. 
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