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// marchio della schiavitu 
Per comprendere i processi reconditi déla 

mentalitá tenebrosa dei fautori deülla supre- 
ma zia bianca é necessario esplorare breve- 
mente il senso di eaipevolezza sociale dei 
negrieri in relazione al complesso di superio- 
rita razzista dei dominatari bianchi alia luce 
degli avvenimenti detgli ultimi quattrocento! 
anni. 

L'origine dalla ifcratta dei negri era stret- 
tamente económica al pari deiralilevamenito 
e delio sfruttamento del bestiame domestico. 
Per oltre un paio di secoli, infatti, i negri 
abitanti nel continente nord-americano erano 
schiavi, vaile a diré animali inferiori com- 
prad e venduti aU'asita pubblica semza il| 
mínimo riguardo asila loro sensibilitá di esseri 
u man i, per la «emplice ragianie che non erano 
considerad esseri umani. 

Ammazzare un negro o un indiano era un, 
íatto traiscurabile non contemplado dagli ár- 
tico! i del códice criminallie della pubblica. mo- 
ral itá. Perianto, te crudeltá perpétrate gior- 
nalmente dai negrieri avevano finito per 
scuotere profandamenrte la compagine sociale) 
stafur.iten'se: le periodiche rivoUte degli 
schiavi, da fuga di q-uesti ultimi verso gli 
stati settentrionali e verso il Canadá; la pro- 
clamazione di teggi restrittive contiro i fug- 
giaschi e la brutailitá sanguinaria dei piam- 
tatori meridionali nel puniré gli schiavi ri- 
belli, avevano diviso ñ paese in dtie íaziani 
nettamenrte distinte che davevamo piombare 
il continente mella catastrófica guerra civille 
combattuta cento anni fa: gli ischiavisti e 
gli abolizionisti. 

Tuttavia, non estante la proctkmazione 
deM'abolizione déla schiavitu e di quel terri- 
bile triennale bagno di sangue che fu la guer- 
ra di secessione, la persecuzieme ¡razzista con- 
tinuo coma prima in quainto che la mentalitá 
dei negrieri era sempre idéntica; anzi mag- 
giormente esasperata dalla liberta uffieiaíle 
concessa agli afro-americani i quali dove- 
vano, per forza di cose, passare satrto le for- 
che caudine economiche e social dei loro ex- 
padreni se non volé vano moriré di fame, oltre 
al'cdio, alio scherno, al ciisprezzo, ala per.se- 
cuzione delle classi lavoratriei bianche dive- 
mute loro feroci concorranti sull mercato del 
lavoro, neila letta per l'esistenza. 

In questa sveílta dalla loro trágica storia 
gli afro-americani non .miglioraro.no di malto, 
la loro situazione, giacché la loro ef finiera 
ilibertá serviva di pretesto ai inegrieri per 
sfogare il loro odio patológico contro i cittia- 
dini megri sulla, cui pele di colore ñero i faiu- 
tori della siupremazia bianca avevano appli- 
cato a caratteri di fuoeo per L'eternitá il: 
marchio d'infamia déla schiavitu. Schiavi 
una vola, schiavi per sempre! 

Durante il regime di schiavitu i negri abi- 
tavano nei poderi dei pianitatori e quindi ve- 
nivano raramente a contatto con la popola- 
zions fuori dei recinti padroniáili. G'li «chiavi 
che avevano riscattato ila propria liberta ge- 
neralmente andavano ad abitare nelle cittá — 
preferibilmente nel settenitrione — dove vi- 
vevano in compatti quartieri afro^americaini 
e dove ottenevano una certa protezione malla 
forza del numero. Tendenza sempre conti- 
nuata ed ancor oggi in piena attuazione nele 
grandi metrópoli statuniitensi. 

Dooo lia giuenra civile, la liberta dei negri 
provoco il faumento genérale deM'economia 

schiavista e il gradúale sfaildamento dele 
grandi piantagioni di cátame, di tabacco e 
déla camna da zucchero, le quali vennero 
spezzettate ed acquistate da banchieri e da 
speculatori rurali che le affittavano o le da- 
vano a mezzadria ai contadini semza térra, 
inclusi milioni di ex-schiavi che, veramente, 
non avevano altro mezzo di guadagnarsi la 
vita. 

Codesti terreni erano esausti, sfruttati 
al'eccesso da fattori incapaci o disonesti, 
rovinati dall'erosione, trascurati su tutita la 
llimea, e i nuovi mezzadri facevano una vita 
stientata, sempre in debita coi banchieri e coi 
ccmmerciamti locali i quaJi elargivano loro 
semenze, struimenti agricoili e derrate alimen- 
tari suiripoteca del prossimo raccolto mai 
sufíiciente a saldare i vecchi debiti. 

Benché considerati esseri sottoumani, leb- 
brosi social, .schiavi abieitti, intoccabili ma- 
Jedetti dala citibadinanza bianca, gli afro- 
americani — stante la loro nuova posizione 
mella comunitá — avevano maggiore contatto 
coi bianchi poiché circolavano di piü neílo/ 
sbrigare i loro atffari coi negoziaírtti e megli 
uffici comunali e conteaíi. Per di piü, molti 
negri di ambo i sessi erano impiegati in pae- 
se nelle piccole industrie, mell commercio e 
nele case dei bianchi in qualitá di servi dio- 
mestici. 

Pero, tanto per i negri che lavara vano la 
térra, quanto per quelli che aibitavamo nei 
centri rural o nelle regioni induistrial, la 
supremazia" bianca imponeva l'atteggia- 
meuto servile, degradante, obbrobrioso die- 
gli schiavi originaíli loro antenaiti, importati 
dai'África per serviré di ludibrio ala supe- 
riore ci\nltá caucásica. La segregazione era 
praticata in modo as soluto, cioé: souale e 
chiese separarte per i negri; fuori, nela stra- 
da, contegno umile, contrito, scappellate con- 
tinué ai bianchi a debita distamza, coi raar- 
ciapiedi riservati ai bianchi in malte locali- 
tá. í negri che sapevano rimanere al loro 
pasto erano "buoni negri" e venivano tole- 
raiti a demti stretti; per i negri dignitosi, 
consci della loro umamitá al pari dei bianchi, 
il lingiaggio, la capanna bruciaita, la faniiglia 
dispersa, la morte, cioé la fine inevitable del 
"negro cattivo", che si rifiuta di portare in 
fronte il marchio deílla schiavitu per tutta La 
vita. 

Non importa per quale motivo i negri ve- 
nissero iinciati, il pretesto era sempre uno 
solo: stupro, tentativo di stupro, attacco, 
evidente c velato ala oastitá immiacalata 
della donna bianca; un modo assiai cómodo di 
liberarsi di un odiato nemico, di isfogare il 
sadismo di razza, e nel contem:po, di apparire 
paladini, difensori, custodi coraiggiosi e in-, 
tegerrimi dell'anore e della puritá déla raz- 
za bianca, superiore, per diritto divino, a 
tutte le altre razze del mondo. 

Qui entriamo nel regno della patología cri- 
mínale: durante i secoli in cui era in vigore 
la schiavitu i padroni di schiavi si diverti- 
vano a mettere incinte le ragazze negre fra 
5'approvaziome genérale della moraltá déla 
isupremazia bianca la quale, beninteso, per 
isoddisfare la propria libídine sessiuale popo- 
lava il continente di mulatti compasti di vari 
tipi intermedi fra i caucasici e i negroidi, 
inquinando la razza che professiavia di voler 
mantemere pura ed illibata. Storici e socio- 

logi notano che il maschio bianco si arroga 
il diriuto dele proprie manifestazioni eroti- 
che con le femmine negre, appairtenenti ala 
razza inferiore che odia e disprezza per sem- 
plice sfogo bidlogico, pur essendo pienamente 
conscio del fatto che la s¡ua predilezione ses- 
suale per le donne negre potrebbe essere 
isegretamemte condivisa da sua mogüie, da sua 
sorella o da sua figlia peí- gli uomini negri. 

Tale sospetto lo rende furioso in perma- 
nenza, col cuore roso »la una gelcsia sorda, _ 
feroce,  vetriolica  che lo  spinge fácilmente 
all'aggressione,   airomicidio,   al'eccidio,   al 
ilinciaggio, al siadismo pazzoide e crimínale. 

I^e tare hestiali e isangüinarie dei negrieri 
eccelono sopratutto nelle partite di linciag- 
gio, in tutto il foro orrore, in tutta la furiía 
della psicología razzista coltettiva, dove Uta 
geiosia sessuale si tramuta in veemenza ven- 
dicatrice e protettrice déla pubblica mora- 
lita sui cadaveri infranti di vittime innocen- 
ti, calpevoli soltanto .di avere il colore della 
pelle differente da.' quello dei loro carniefici. 

Le donine bianche, da canto loro, esaspe- 
rate d?l'esistenza di una razza che rende la 
loro vita emotivamente piü compüicata, odia- 
no la schiatta negra call'identico sardo fu- 
raré dei loro padri,.. mariti e fraítelli, che 
spingono volentieri al linciaggio qualara uní 
rnialcapitaibo negro non si sia dimostrato ab- 
bastanza umile di fronte alio sguardo arrou. 
gante della signora di stirpe caucásica. Se 
¿'odio dele danne bianche verso g'li afro- 
americani non si manifesta pubblicamente 
hrutate come quello dei loro uomini, esso, 
tuttavia, non é meno deleterio poiché esse 
imculca.no neíla teñera prole il pregiud^ia 
razzista secalare déla supremazia bianca. 

Lilian Smith descrive molto beme nei suoi 
libri i)l modo con cui le madri sussurrano 
continuamente ai bambini l'odio contro i ne- 
gri. la necesisita déla segregazione in quanto 
che la razza negra é inferiore e deve rimanere 
sottoposta ai bianchi. Ela racconta che nei 
primi dieci anni della sua vita mille negri 
vennero Iinciati negl stati del smd; stante la 
sua educazione razzista, ila sua mente inno- 
cente di baimbina credeva che (tulfetl i negri 
fossero criminali che meritavano il partibolo! 

La morailitá schiavista aequisita in fami- 
glia, nella scuola, nela strada, pervade l'am- 
biente, si respira nelll'atmasfera, é scolpita 
nelle fisionomie, aleggia nel'aria carme una 
"unwritten law" (come una legge non scrit- 
ta), un tácito colossale comploitito déla cit- 
tadimanza bianca per mantenere nella schia- 
vitu e nel'abiezione le razze di colare, spe- 
cialmente la razza di origine africana. 

Tuttavia, anche gli arroganti negrieri sonó 
esseri umani soggetti ale leggi inesorabili 
déla retribuzione sociale e pagiano a caro 
prezzo rattitudine antiumana, la candotta 
antisociale, Je barbare inigiuistizie perpetrarte 
per secoli contro altri esseri umani, siamo 
puré di stirpe diversa e com uno sfondo sto- 
rico meno brillante dei feroci negrieri euro- 
pei trapiantati in America. Pienamenrte co- 
seienti del danno iimmemso inflitto- agli afro- 
americani, gli schiavisti meridionali sanno 
benissimo che la favola del'inferiaritá in- 
telílettuale dei negri é sbalata da lungo tem- 
po e quindi temono le rappnesagliie di una 
minqranza maltrattata, derisa, calpestarta, la 
quale nel territorio sitatunitemse conta venti 
milioni di unita con l'appaggio degli avveni- 
menti internazionali e di spoatamenti di po- 
teri che promettono poco di buono per i raz- 
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zisíi che ora abbassano la cresta dall'Alaska 
al Capo di Buona Speranza. 

II complesso di colpevolezza sociale, in re- 
lazione ai precetti religiosi e morali, al buon 
senso e alia ragione impone ai misoneisti ne- 
grieri un concatenamento di conflitti mentaili 
che li arroventano sempre piü e da cui non 
posseno districarsi perché vedo.no la loro 
causa ¡BUmana perduta peí- sempre, som- 
mersa e distnutta dalla marcia inesorabile 
degli eventi planetari. 

Dai quali appare evidente che il marchio 
deflla -schiavitü, che i negrieri volevano appli- 
care per sempre agli afro-americani, ricade 
quale bollo nóvente d'infamia sulla loro fron- 
te di fcrogloditi degni della caverna preisto- 
rica. 

Dando Dandi 

II dírittó di non 
votare 

II popólo degli Stati Uniti si trova di fronte 
a due questioni principaii da risolvere sul 
piano internazionaile: come arginare la dif- 
íusione del ■ totalitarismo e come evitare la 
terza guerra, mondialle. Gli altri problemi 
non sonó che aspetti di questi due maggiori. 
■Ció non diminuisce rimportainza del proble- 
ma delle razze, né quello déla giustizia eco- 
nómica negli Stati Uniti, li mette éotttatnto in 
una prospettiva .mondiafle. Solo risolvendo ill 
problema delle razze e quello della giustizia 
económica in - senso democrático potranno 
avere laboro soíuzione i due problemi fonda- 
(mentali che travagliano il mondo. Non v'é 
.altra risposta al totalitarismo. 

Da questo punto di vista noi non riuseia- 
mo a védete che poca o insignificante dif- 
ferenza fra i due candidati alia, presidenza 
degli Stati Uniti. Entrambi parlano, é vero, 
di prendere nel mondo riniziativa della pace, 
me né l'uno nié l'alltro dimostra di sapere quel 
che. bisogna fare per óttenere i risultati vo- 
iuti. Sotto la direzione deH'uno come sotto la 
direzione dell'altro continuerebbero con tutta 
probabilita la consa agli armaimemti e la tatti- 
ca negativa di non fare aítro che reagire ale 
mos.se ognora piü audaci e piü sicure dei Co- 
¡mumisti. i 

Questo emerge chiartamente dalla posizio- 
~me che prendono, o che rifiutano di prendei*e 
in maniera risoluta, il sen. Kennedy e gli 
altri democratiei, nei oonfronti del problema 
delle razze. La scelta di Lyndon Johnson alia 
candidatura vice-presidenziale, fu una ta- 
cita as>sicurazio¡ne data al vecchio South che 
non si fará milla di efficace e di coraggio&o 
per eliminare la piaga maggiore che infesta 
la vita americana (statunitense), che insidia 
le energie democratiche nel mondo imtero. 
Kennedy é prigionieiro di una fauniglia—d'una 
macchina política famigíliare che é profondau 
mente eonservatrice e da cui egli non ha mai 
provato   nemmeno   Temancipazione   di   un 
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Roosevelt. La sua attivitá al Senalto é, nel suo 
insieme, priva di distinzione, per quanto de- 
cora ta da un'imbéllettatura libérale. 

Nixon ha dato a coloro che l'hanno visto da 
vicino l'impressione di essere un uomo di 
piccole idee che ha pagato a caro prezzo, 
(sotto forma di impegni verso l'elemento affa- 
ristico, la sua rtroppo rápida e troppo priva di 
scrupoli ascesa ai seggi del potere. Egli rap- 
presenta la praticitá e la prudenza, in una 
maniera piü articojata ma mono retta, di 
Eisenhower. Pare meno inesperto di Ken- 
nedy, ma anche piü oppontumista di lui. 

Certi nostri amici ammettono tutto que- 
sto, ma aggiungono che in un mondo imper- 
fetto noi dobbiamo fare le s.celte che si pre- 
sentano. Essi credono di discernere nei due 
candidati differemze significative. A che 
giova astenersi da(l votare? Non c'é sempre 
un male minore? 

Coloro che ragionano in questo modo sonó, 
a parer nostro, vibtime di tre miti di moda: 

1) Un'esagerata valutazione dell'impor- 
■tanza del voto in sé, indipendentemente da 
quelle che possano essere le ailtornative;    * 

2) La convinzione che chiunque ricorre 
alia retorica libérale, prescindendo dalla po- 
isizione iconcreta che prende in mérito alile 
questioni di razza e di politica esitera, menta 
di essere sosténuto; 

B) La credenza che si poasa affrontare la 
isituazione presente senza allontanairsi radi- 
calmente dalla tradizione, dalla sitessa tradi- 
zione libérale. 

Votare, guando il votare ha un significato 
(e vi sonó votazioni significative, in certi 
collegi parlamentari, per esempio (1) é un 
diritto prezioso. Ma votare quando i veri 
problemi da risolvere sonó offuscati,. elusi o 
dimenticati addirittura, é una superstizione 
.'indegna di un popólo libero. Non votare di- 
venta allora il voto piü efficace che si possa 
daré, e il numero di coloro che non votano 
dovrebbe parlare con eloquenza maggiore di 
tutti i vuoti discarsi pronunciati nei comizi 
elettorali. E' panticoiarmente impontante 
che i liberalli imparino ad esercitare il diritto 
di non votare come nn passo verso ií rag- 
giungimento di qualche cosa che meriti di 
essere mesiso ai voti. E, in linea genérale, é 
piü che tempo che i fliberaili mettano da parte 
le loro nebulositá per insistere sullla f ormufla- 
zione di problemi chiari e di proposte con- 
crete, invece deMe soddisfazioni procúrate 
dal sentirsi parte del branco (the saitisfaíC- 
tions of emotional "togetherness"). 

Dovrebbe esjsere preocoupazicne molto piü 
seria il constatare che i dirigenti bolscevichi 
sonó tanto spesso piü immaginosi e piü sicuri 
di sé che non siano gli americani. I vantaggi 
di una societá "ideollogica" sonó evidenti; ma 
non si tratta di allestire una "contro-ideello- 
gia"; bensi, di riconoscere e di accettare le 
conseguenze morali delle idee a cui rendiamo 
omgggio a parole. Noi dobbiamo romperé le 
«barre deila prigione di ció che consideriamo 

"pratico" e "realístico", che sonó poi sol- 
tanto termini indicanti le idee risu'ltate buo- 
ne nel passato. Noi dobbiamo seiogliere i nodi 
della paura e dei pregiudizi che haamo sede 
¡nel nos.tro'cei'vello, onde avere il coraggio di 
essere quel che a prima vista sembra "im- 
praticc". 

Lo scopo dell'atto di votare é degenerado 
in un ritualismo privo di significato (proprio 
nna di quelle cose sn cui si trova da ridire in 
mérito alia Russia), ed astenemi da questa 
specie di votazioni non vuol diré ekidere la 
propria responsabilitá. Vuol diré, anzi, accet- 
tarla. Se e quando la politica statunitense 
arrivi al punto in cui un numero snfficiente 
di persone sonó indotte a prendere questa 
posizione, esse costituiranno una forza con la 
quaie si dovranno fare i conti ed avranno 
contribiuto assai alia realizzazione di una 
nuova onestá, e di un n.uovo spirito di corag- 
gio nella vita del paese. Roy Finch 

(1) L'autore di questo scritto — uno dei 
redattori della rivista "Liberation" (ottobre 
1960) — non é ovviamente un anarchico. 
Ció non ostante sostiene due principii che 
'gli anarchici generalmente sostengono: il 
diritto di non votare e la necessitá di valersi 
di questo diritto quando non sia permesso 
di fare una scelta conforme alie proprie con- 
vinzioni. 

Egli illustra, inoltre, il valore positivo del- 
l'astensione dalle urne come il mezzo piü 
efficace per indurre i propri concittadini a 
porsi i problemi politici e sociali veramente 
importanti del proprio tempo. — n. d. r. 

* * * 
Dove il voto é libero, i cittadini si pren- 

dono in proporzioni piü o meno larghe la 
liberta di non votare. Molti, é lecito sup- 
porre, si astengono dalle uirne peí- pigrizia o 
indifferenza. Ma non possono essere pochi 
quelii che si astengono, se non proprio per 
principio ragionato, per la sensazione, piü o 
meno sentita, della inanitá di un atto che ve- 
dono vuoto di significato o di efficacia. 

Un giornialista del "World-Teflegram" ri- 
corda la percentuale degli astenuti nelle piü 
recenti elezioni presidenziali (13-X-1960). 

Nel 1936, mentre si usciva dalllla grande 
crisi ed erano in diiscusisione problemi formi- 
dabili di iriforma, sol'tanto 57 per cento dei 
qualificati si reco alie urne, negli U.S.A. Nel 
1940, alfe vigilia, per cosi diré, deli'entrata 
degli S. U. nella seconda guerra mondiaia 
votarono 59 per cento. Nel 1948 appena 51,5 
per cento andarono a votare. Nel 1952, 62,7 
per cento — proporzione eoceziona!: e nel 
1956, il 60 per cento. 

Negli anni in cui soltanto fa Camera dei 
Deputati e un terzo del Seniato sonó rfcmovati, 
la1 percentualle dei votanti é anche inferiore. 
Casi, nel 1954, appena 43 per cento dei qua-' 
llficati a votare si recarona alie urne. 

Negli altri paesi dove la liberta del voto 
esiste in diritto ed é rispetitata in fatto, lía 
percentuale dei votanti puó essere piü elevata 
che negli U.S.A., ma si nota lo stesso una 
notevole proporzione di astenuti. Nella Sve- 
zia, per esempio, si registrano 75 per cento i 
votanti, 25 per cento gli astenuti. 

■ Nei paesi fascisti o comiunque dittatoria'ü 
gli elettori sonó costretti a votare in massa. 
Nell'Italia fascista •'votava" nwmalmente la 
quasi totalitá dell'elettorato. Si sa come e 
perché' 

Cosi avviene nei paesi dove il voto é 
obbligatorio. In Italia votano 94 per cento 
degli. elettori; e in Austria, dove puré esiste 
il voto obbligatorio, votano 97 elettori su 
cento qualificati. 

Nella Germania occidentale che, sotto Poc- 
cupazione militare straniera e il regime cle- 
rico-nazista di Adenauer non. puó veramente 
essere considerata una democrazia, k per- 
centuale dei votanti arriva ad 88 per cento. 
In Francia, dove puré la tradizione libérale 
ha non superficiali radici, la situazione gene- 
rale domestica ed estera, fa si che 85 per 
•cento dei qualificati vada effettivamente a 
votare. Ma sotto l'egida del nazionalismo e 
dei partiti di "massa" anche la Francia «ta 
attraversando un periodo in cui la liberta in- 
dividúale non é dai politicanti tenuta in 
onore! 
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ATTUALITA' 
i. 

L'ineffabile Un-American Activities Com- 
mittee della Camera dei Rappresentanti 
continua la sua opera di inquisizione e di 
denuncia sebbene le due Caniere del Con- 
gres so siano chiuse. La settimana scorsa, 
quel Comitato ha pubbiicato un boilllettino in 
cui si affenna che sei membri del "Comitato 
Nazionale per l'Abolizione delTUn^American, 
Activities Coinmittee" sonó- membri del Par- 
tito Comunista. Se ció fosse vero non vi 
sarebbe nula da diré dato che, finara, íf P.C. 
ha esistenza légale e non é dopotutto illogieo 
che comunisti desiderino rabolizione di quel! 
Comitato. Ma é poi vero? 

Fra i sei presunti comunisti figura, in* 
fatti, ií reverendo William Howaird Melish 
di New York, il quale ha sempre negato di 
essere comunista. Ma se Ib fosse, si presen- 
'terebbe questo dilemma: Se il rev. W. H. 
Melish — che é un ministro protestante — é 
accettato nel Partito Comunista, do-ve se ne 
va la demagogia corrente che identifica co- 
testo partito ooll'atei&mo ? 

Inoltre, il boMettino suaccennato nomina 
un sefctimc membro del Comitato Nazionale 
per lAbolizione dell'Un-A.A.C., il dottor Otto. 
Nathan di New York, al quale, niel 1955 é 
stato negato il passaporto perché verso i!| 
1930 appartenne al P.C. in Germania! 

~> Dove si vede con quanta facilita si faecia- 
no i comunisti a Washington. 

II. 
In Francia sonó incominciatii i processi 

contro gli intellettuali auto¡ri del "Manife- 
stó dei 121" di soiidarieta con coloro che ri- 
fiutano di prendere le armi contro il popólo 
algerino. 

II primo ad essere incriminato sarebbe il 
poeta "surrealista" Jean-Glaude Silberman, 
il quale é stato interr.ogato dal giudice istrut- 

. tore sulla parte da íui avuta nella cireolazione 
AlaJiiffe.s/to (Reuter, 13-X). 

III. 
Quando, poco prima di partiré da New 

York, a'lcune settimane fa, Fidel Castro 
awerti i bellicosi americani che i cubani 
avrebbero sparato contro queJli che avessero 
tentato di invadere la loro Isola, non scher- 
zava. II primo ad offrirgliene Topportuniíta. 
é stato Anithony Zarba, di Somerville, Mass. 
(a Miami, Florida). 

II 27eime Anthony Zarba apparteneva al 
movimento antifidelista di Miami, Florida. II 
5 ottobre sbatrcó sulla, costa settentrionale di 
Cuba, nella provincia di Oriente-, inisieme ad 
una ventina di esuli cubani per unirsi agli 
insorti contro il regime. Furonio tutti arre- 
stati alio sbarco, Zarba e sei dei suoi com- 
/pagni furono condamnati a morte e íucilati 
nei pressi di Santiago, il 13 ottobre ("Post"). 

Peí momento, il regime provvisorio sembra 
•essersi sbarazzato d'un mianipolo" di nemici 
pericolosi. Ma, e poi ? 

Hanno dunque le rivoluzioni tanto biso- 
gno dei plotoni d'esecuzione e della galera — 
o sonc piuttosto'i govennanti che hanno bi- 
sogno dei carcerieri e del boia per mantenersi 
al potare? 

IV. 
L'eroe massimo della prima guerra mon- 

diale si chiama Alvin C. York ed é nato nel 
Tennessee. Era sergente deM'esfíPcáJto U.S.A. 
e dissero le cronache che si copri di gloria 
sul fronte occidentaile, uecidendo 25 soldati 
tedeschi e, sempre da solo, facendone prigio- 
nieri altri 132. Al ritorno fu portato in triom- 
fo, deeorato, festeggiato. Si fece persino una 
cinematografía della sua vita. Poi fu dimen- 
ticato. 

Ora, riporta un dispaccio della U.P.I., da 
Paíl Mal', Team. (8-X), Alvin York ha 72 
am.ni, é semiparalizzato e quasi cieco. Non si. 
alzapiü dal Jetto nel Veteran's Hospital in' 
cui trovasi ricoverato. II suo único redditoi 
oggi é la pensione di f60 mensili per invali- 
dita di guerra, e $10 al mese q.uade possessoreí 
delila Medaglia all'Onore. 

Ma quasi la povertá e gli acciacchi non ba- 
stassero,   informa   il   dispaccio:   "Da   oltre 

VOC/ DALL'ARGENTINA 
Dopo vari mesi di detenzione íngiustificata: 

e ingiustificabiie, sonó stati liberati, sul (fi- 
niré di setiembre, i lavoraitori affiliati alia 
F.O.R.A.; Ernesto Fernandez, Serafín San 
Miguel, Mario Montagna e Osear Aramburu, 
che era.no stati detenuti nel Penitenziario Na- 
zionale della Via Las Heras; e i reclusi del 
carcere Pénale di Santa Rosa (La Pampa): 
Jorge H. Hernández, Félix Torti, Osear Esco- 
beiro /Vicente Giardina, Mario Blizondo e 
Enrique Suarez. Tutti costero appartengono 
alia categoria dei piombisti (plomberos), 
aill'infuori deirultimo che é conduttore d'au- 
tomobile. 

Va da sé che queste libenazioni si devono 
aH'intensa campagna di protesta che si va 
conducendo, tanto sul piano nazionale che 
sul piano internazionale. 

Ma non basta. Vi sonó ancora molti ostaggi 
nelie prigioni deilla repubblica Argentina: 35 
operai; 30 piombisti, 4 condiuttori d'automo* 
bile, 1 panettiere, mentre altri cinque lavoi*a- 
tori hanno dovuto scegliere la via dell'esilio. 

Come i liberati, tutti costero non sonó ac- 
cusati di aver commesso il ben che minimo 
deiitto, ma data la' persistenza dello stato 
d'assedio il govemo ne approfitta per met- 
tere al buio tutti quelli che, per un protesto 
o per un altro, gli fanno ombra. II potere 
eseoutivo non é tenuto a render contó a wes- 
suno dei suoi atti e misfatti. 

E' questa una situazione mostruosa che é 
stata denuncia:ta da ogni parte e persino. dag'li 
scanni del parlamento nazionale. Ció non 
ostante il governo, che era salito aJ potere 
promettendo la felicita a. venti milioni di 
argentini, rimane, come sonó soiliti fare i 
militari, insensibile aJíe proteste che da ogni 
parte del paese si levano-. Col protesto di con^- 
durre a termine la rlpudiata e mendace rico- 
struzione económica, a. costo delfe fame e 
della miseria del popólo, il governo ha tra- 
sformato Tintero paese in una immensa pri- 
gione ignominiosa dove soffrono i lavoratori 
onesti neldo stesso tiempo che gozzovigliano! 
impunemente i-fedroni del pubblico avere. 

II movimento di agitazione e di soiidarieta 
per la liberazione degli ostaggi aderenti alia 
F.O.R.A., rinnova, la sua denuncia di questo 

dieci anni ha combattuto in Corte la richiesta 
governativa peí pagamento di $85.442 in tasse 
arretrate sui profitti conseguiti col famoso 
film delle sue prodezze militari". 

Solíante una sdttoscrizone fra i suoi amici 
ed ammiratori ha reso possibile di procurar- 
gli un letto automático che gli consenta di 
ímueversi senza assistenza. 

V. 
Le definizioni avventgono da tuítite le parti 

e non é il caso di battere la gran cassa quando 
¡un russo passa nel campo statunitense o 
quando un americano passa nel campo so- 
viético. 

La settimana scorsa, due o tre giorni pri- 
ma che il piróscafo Badtika — che aveva tra- 
spórtate in America Kruscev e il suo stato- 
imaggiore il mese avaniti — um marinaio 
delll'equipaggio disertó il "Baltika" domando 
ed ottenne asilo político dal governo degli 
S. U. 

Si chiama Víctor Jaanimets, ha 29 anni di 
etá, di origine estone e, stando a quel che 
ne dicono i giornali aveva da anni deciso di 
cercare l'occasione per disertare il mondo 
bolscevico. 

Di singolare nell'episodio c'é soltanto che 
sia proprio stato Kruscev ad offrirgliene, in>- 
voilontariamente, ropportunitá. 

VI. 
Siamo da capo. 
A Innsbruck i nazionalisti tedeschi fannoi 

dimostrazioni chiassose perché vogliono che 
il loro "Sud-Tirol" venga annesso alTAu- 
stria; a Roma i nazionalisiti italiani fanno 3a 
stessa cagnara perché voglibno che M lorO| 
"Alto Adige" rimanga sotto lo scettro della) 
Repubblica Itatíana. 

E intanto, il Vaticano, per mezzo dei suoi 
poldticanti, govenna e sfrutita i'Austria e 
í'Italia col medesimo ardore! 

triste stato di cose, che lede i piú elementari 
diritti e le garanzie vigenti in ibutti i paesi 
civil i, e invita la pubblica opinione del nostra 
paese e dedí'estera ad assecondare attiva- 
mente la sua opera di soiidarieta. E confida 
in essa al- parí che in tutte le riserve morali 
del genere umano, come único mezzo per 
strappare dalle prigioni e dagli inumani luo- 
ghi di confino le vittime delTodio di elasse 
e del dispotismo político sotto cui geme l'Ar- 
gentina. 

Movimento de Agitación y Solidaridad 
por la Libertad de los Abreros Peomberos 
Adheridos a la F.O.R.A. 

Buenos Aires, 3 ottobre 1960 
* * * * 

Una parte degli arrestati, nelTondata ve- 
ramente reazionaria che imperverea sulTAr- 
gentina sotto il regime di Frondizi, é stata 
mandata alia Terra del Fuoco, all'estremo 
sud deirAmerica meridionaile. E di la, per vie 
traverse, giunge fino a noi Q'eco. di una voce 
cli fede che si tempra nel sacrificio e di cui 
riteniamo far cosa buona presentando ai let- 
tori deH'"Adu.nata" quaiche parola. 

Vergata circa tre mesi fa, dice tra Taltro: 

In quanto al mió stato d'animo diró che 
non é veramente cosa straordinaria essere 
ottimista e tenere alto il morale. Conosco 
ahhastanza la storia del nostro movimento 
per sapere che questo é uno degli incerti 
della vita del militante, e quando mi sonó 
trovato nei guai non ho creduto che ci fosse 
da abhattersi. 

Proprio in questi giorni mi sonó venute 
alia mente le esperienze di alcuni dei nostri 
militavti che hanno scritte le loro memorie 
e devo diré che l'essere qui non assume la 
gravita descritta, per esempio, dal Duval o 
da Mariani. Al confronto, questo in cui mi 
trovo, non é un carcere vero e proprio puré 
essendo un posto dove manca a chi vi si 
trova la liberté. 

Per quel riguarda il regime di Frondizi, io 
credo che é peggiore, molto peggiore , di 
queüo di Perón. In primo luogo governa con 
le leggi fatte dalla dittatura. Dopo la caduta 
di Perón, il governo militare ha bensi. rnodi- 
ficato quaiche legge; ma il regime attuale é 
tornato a metterle in vigore con l'aggiunta 
di altre innovazioni sue che sonó anche piú 
rigorose e soffocanti. E' vero che nel 1958 
si é abrogata la legge contro gli stranieri, la 
legée che autorizzava la deportazione di 
tutti quegli stranieri che facessero ombra 
al regime, ma é puré vero, tuttavia, che si é 
istituito lo stato d'assedio in permanenza 
che consente ai governanti, che pur si di- 
cono radicali di sinistra, ogni piú ripugnante 
sopruso. Non s'é fatto mistero, d'altronde, 
che lo scopo di questo regime é di soffocare 
le aspirazioni piú legittime dei lavoratori e 
togliere loro persino quel poco che era rima- 
sto delle antiche conquiste dopo venticinque 
anni di governo militare. 

E sonó in preparazione leggi anche piú 
restriitive che riusciranno quasi certamente 
ad essere promúlgate perché sonó iavorite 
da tutta quanta la borghesia come classe, 
con la complicitiá del clero, della casta mi- 
litare, e persino di certi settori che si dicono 
di sinistra. Qui si ha motivo di temeré che 
persino la F.O.R.A. sia condannata all'estin- 
zione, perché i lavoratori sonó, in fondo, 
sempre gli stessi di prima ed appena si pre- 
senta loro l'opportunitá di esprimere il loro 
pensiero, ritrovano le idee che ebbero libero 
corso prima del 1930 e che la dittatura mi- 
litare, prima, la dittatura peronista, poi, ave- 
vano immaginato di distruggere per sempre. 

Proprio in questi giorni diversi operai 
sonó stati condannati a 25 anni di carcere, 
che dovranno scontare nel punto piú meri- 
dionale del paese, nelle isole australi, e que- 
sto vuol diré, secondo ne testimoniano coloro 
che le hanno vedute, la morte lenta — una 
specie di Guyana tráncese con l'aggravante 
di una temperatura estremamente fredda, 
che arriva fino a 30 gradi sotto zero. . . . 

Ho saputo degli avvenimenti d'Italia al 
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principio di luglio, pero qui i giornáli dis- 
sero che furono opera esclustva dei comuni- 
sti. Fa quindi piacere sentiré che si trattó, 
invece, di un movimento genérale di anti- 
íascisti. 

Qualche cosa di simiíe dovrebbe awenire 
anche qui perché altrimenti si completa 
Vabbrutimento di questa popolazione tra- 
sformando completamente 1'Argentina in un 
vero carcere. 

II nostro "connazionale" (Frondizi quan- 
do era all'opposizione sembrava una speran- 
za  per  tutti;  v'erano  persino  compagni  i 

quali sembravano íarsi delle illusioni suí 
suo contó. Non io, perché avevo sentito par- 
lare del suo passato, tutt'altro che incorag- 
giante. Ma appena eletto presidente si é di- 
mostrato peggiore di tutti gli altri, si é tra- 
stormato da agnello in tigre, bugiardo al 
massimo, reazionario, sottomesso alia chiesa 
e ai militari, ha tradito tutti, i suoi sosteni- 
tori che tanto si aspettavano da lui, anche 
piú degli altri. 11 solo patto che ha rispettato, 
é stato quello coi fas.cisti. Ed ora vengono a 
galla anche i nay.i^ti ... 

N.N. 

NOTE  MARSICANE 
Paulando con militanti comimisti si ha l'op- 

portunitá di constatare ancor meglio che¡ 
leggendo i loro giornáli quarito iñorgogliti 
essi si sentano dei progressi fatti in questil 
ultimi lustri dai governi che prendono il 
nome dai 'loro partito, e non nascondono di 
intravedere prossima assai la generalizza- 
zione del "comunismo" nel mondo: "Mezza 
mondo é giá comunista" — dicono— "e l'in- 
vasione dell'altra meta non puó ¡tardare". 

II lloro ottimismo puó essere spiegato, ma 
quesito non vupl diré che sia giustifieato. 

Innanzitutto c'é la questione deMe conse- 
guenze della supposta invasione, conseguenize 
cosi gravi che é dubbio che gli stessi gover- 
nati, del blocco soviético vi pensino seria- 
mente. Gli aJtiri, quelli del blocco accidéntala 
non sonó certo disposti a laseiarsi spodesLare 
isenza ccilpo íerire. Dappertutto vigilano, 
dappertutto si armano, e al mínimo tentativo 
"comunista" di uscire daíle zone assegnate 
o conquístele, seoppiano conflitti sanguinosii. 
II gromo che si mettessero seriaimente i'n mair- 
cia, siá p¡er térra, ¡sia per mare, sia per aria 
sarebbe certamente la guerra, la guerra tre- 
menda di .s'terminio atómico, la disitríuzionei 
genérale degli uomini e delle cose. La straga 
sarebbe cosi grande per tutti che, ripeta, 
nessuno, nté da una parte na darftVitra, puó 
essere insensato al punto da assiumersi la. 
resiponsabiiitá di «parare il primo colpo, al- 
meno fino a quando non si siano convenuti, da. 
una parte e daíl'aTtra limiti preeisi neirim- 
piego delle tremende airmi che si sonó án- 
date perfezianando. 

Poi c'é la questione delil'equivoco che con- 
cordemente mantengono i seguaci del Crem- 
ilino e i loro nemici, l'equivcco che confonde 
i! regime soviético russo e ciñese col comu- 
nismo e col socialismo preconizzato da Marx 
e dai suod apóstola. 

Ora, tutti sanno che né in Russia né nei 
paesi satelliti asiste veramente il comunismo 
o il socialismo, bansi un regime di capitali- 
smo statale per cui il lavoro é sailariato, vale 
a diré sfruttaíto precisamente come in regime 
di capitalismo privato. Ui piü, il governo di 
cotesto sitaito capitalista é dittatoriale, ti- 
rannioo non ¡solo verso i namid dei lavora- 
tori, ma verso i lavoratori stessi — e certa- 
mente sbagliano i s-uoi soistenitori e apolo- 
gisti se immaginano che i popel1 i del resto 
del mondo siano disposti ad aceoglierli come 
liberaron. 

La rivoluzione russa del 1917 aveva fatto 
tiiemare tutiti i priviiegiati del mondo, ed 
accese di rinnovato entusiasmo le sparamze 
di butti i diseredati e di tutti gli oppressi. Se 
i dititatori del partito bofecevico non l'aves- 
¡sero strozzata soffccandola nel sangue di 
tanti rival uzionari, socialisti, araarchici, sin- 
•ceri comba!ttenti dalla liberta e della giusti- 
zia económica e política, essa sarebbe probai- 
bilmente riuscita a cenquistarsi in tutta 
l'Eurcpa, e anche altrove, tante e taP-5 sim- 
patie da rendere estramatpieñte fa'Cile il isuo 
estendersi cltre i confini dallo stato russo e 
delle sue zone d'influenza. La dit.tatura del 
ipartito balscevico ha rivelato a tutto il mondo, 
isopratutto a quie<11a parte del mondo rivolu- 
zionario che ha coscienza deíla sua funzione 
d'avanguardia, che identificare il comunismo 
internazionale con lo stato russo é peggio 
che mentiré, é un insulto alirintolligenza 
umana, e per conseguenza, prima di contri- 
buiré alia sostituzione deíla burocrazia del 
comunismo di stato alia classe dominante deft 

capitallismo borghese, bisiogna pensarci due 
valte. Tanto é vero che gli autenitici amanti 
de!la liberta umana e dell'emancipazione del 
lavoro dai dominio e dallo sfruttanienito ca- 
pitalista, son bensi avversi ai vecchi ordiini 
privilegiati dei mondo borghese, ma preco- 
nizzano un regime di liberta e di grastizia 
che sanno altrettanto incompatibile con í'as- 
solutismo stataíe che da oltre un quaranten- 
nio e praticato dai cosidetti "comunisti" del 
Cremlino. 

Se la Rivoluzione Russa avesse potuto ri- 
manere il faro di civiltá, Tesempio di liberta 
e di gíustizia che avevano auspicato i suoi 
precursori, la storia del mondo contemporá- 
neo sarebbe stata probabilmemte ben diversa 
da quella che conosciamo. II fascismo e il na- 
zismo stessi sarebbero probabilimente stati 
inconcepibili dinanzi airesempio saiggestivo 
di un regime di liberta e di giustizia sulla 
superficie di mezza Europa e di mezza Asia, 
e la seconda guerra mondiale, se ¡non addirit- 
tura scongiurata, av'rebbe avuto certamente 
tutt'altro significato. 

La cortina di ferro, cosi demonimata dai 
reaziona^ri accaniti a suscitare ostilitá inter- 
nazicnali, ha finito per giovare, piü che a. 
chiunque altri, agli stessi dittatori del Crem- 
lino e di Peiping, i quali se ne valgono per 
isolare i loro popoli rispettivi come denltro¡ 
um campo chiuso, impedendo ail resito del, 
mondo di rendersi contó, non siolo del mate 
che vi si perpetra, ma anche dele cose buone 
che inevitabilmente devono puré manifestar- 
si anche la. Notizie precise di quel che avvie- 
ne cola non si ottengono; il dibaittito delle 
idee, o si svolge in sordina o non é tollerato: 
dai di fuori non si nota che l'idea ufficiale 
perche la censura sistemática non ne ammette' 
a'ltre. La stamipa é imbavagliata. Le voci dis- 
isenzienti che si odono in campo nemico aono 
necessariamente interessate, costrette come 
seno a portare l'impronta del mondo capita- 
lista che, solo, ne cénsente Vespnession© "a 
condizione che gli siano devote. 

Prima di arrivare a consolidairsi al potere, 
il primo dittatore bolscevico, Lenin, aveva 
cercato di assicurarsi 1'auisilio deg'i elementi 
amarchici niela lotta contro il governo prov- 
visorio riprendendo la peregrina idea dei pri- 
mi marxisti sulla provvisorietá delila "ditta- 
tura del proletariato" e il faintomatico "di- 

leguarsi" dello stato in seguito all'abolizione 
delle caste privifiegiate: Prima il comuni- 
smo, si diceva, poi il'anarchiaí! 

Sonó passati ormai 42 anni e la realizza- 
zione della promessa evoluzione rivrluziona- 
ria é piü che mai lonbana. Lo ¡stato provvi- 
sorio é diventato permanente, e nen ha rea- 
Jizzalo né il comunismo, ne l'anarchia: ha 
anzi oppresso tutto quel che in Russia e al- 
trove v'era di piü sinceramente anegante a 
questa e a quello. Si sa come fossero stermi- 
nati gli insonti delle provincie libertarle del- 
l'Ucraina; si sa come la eomune di Kronstadt 
-— culla della rivoluizone del 1917 — sia 
stata soffocata nel sangue; come gli stessi 
epigoni del colpo di stato balscevico siana 
finiti dinanzi ai plotoni d'esecuzione agli or- 
dini di Stalin. o sotto i colpi dei sicari come 
Trotski. E poi, che ci dicono le sanguinose 
giornate di Polonia e di Ungheria in questi 
ultiimissimi anni? 

Non ci si faceiano illiusioni: illa sanguinaria 
dittatiura dei bolscevichi durerá finché sara» 
sopportata dalle popolazioni — fino a che 
la vera rivoluzione soeiale non verrá a fame 
giustizia. Lo stato russo puó vincere guerra 
a flanco o contro altri .stati; il comunismo. 
non sará portato daiU'arma-ta rossa in nes- 
sun luogo . ... come del resto non fu portato 
negil stati sateCüiti deH'Europa céntrale, che 
gli furono assegnati dai governamti del mon- 
do borghese al termine della seconda guerra 
mondiale. 

Ragionare con i devoti della burocrazia 
comunista non é cosa facile. Vi porta no argo- 
menti speciosi, rifiiutiano di ammettere gli 
errori, travestono le disfatte in glorióse vit- 
torie. Poi, quando adirati sceprono il vero 
viso, ccncludono con i soliti luoghi comuni: 
che la rivoluzione deve essere organizzata 
dai partito onnisciente ede onniveggente; la 
dittatura é necessaria per liquidare le vec- 
chie classi dominanti e per obbligare ¡e 
moltitudini "incoscienti" a lavorare per i'ali- 
mentazione e la difésa della rivoluzione: e i 
plotoni d'esecuzione sonó necessari per met- 
te.re a posto quelli che non sanno né ubbidire 
né lacere. 

La gente ha orinal caípito il latino ed il 
giorno in cui dará il colpo di grazia al vdechio 
ordine di cose, non sará per piegare il eolio 
al giogo dei bolscevichi. 

F. D. R. 
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Mensile indi pendente. Fascicolo di 18 pairine con co- 
perlina, in lintcua inp-lese. Indirizzo: 110 Christopher 
Street,  New   York  14,  N.  Y. 

* * * 
ACCIÓN LIBERTARIA — A. XXVII, No. 169, 

airosto 1960 — I'ubblicazione in lingua spairnola. 
Indirizzo: Federación Libertaria Argentina, Hum- 
berto J.o.  1039.  Buenos Aires  (Argentina). 

* • « 

SIMRTACUS — A. 20, No. 20, 24 settembre 19K0 
— Bollettino quindicinale in lingua olandese. Indi- 
rizzo: Eorte Prinsengracht 49 — Amslerdam-C, 
Olanda. 

* * * 
Giusenpe Porru Coiana: LOTTE SOC1AXJ E Rí- 

NASC1TA I>ELLA SARDEGNA — Tipogr.ifia Mu- 
las — f agliari (Via Sassari, 122) — Volume di 122 
pagine con copertina (prezzo Lire 600). 

« • * 
NARRATIVA — Rivjsta trimestrale di prosa e 

di crilica — V. 3, settembre 1960 — Indirizzo: Yinle 
di Villa I'amphili, 199 — Roma. 

* * * 
INFORMATION  —  Rivista   anarchica   in   lingua. 

tede^ca, Secondo Trimestre 1960. Fascicolo di 44 
paüine con copertina. Indirizzo: Walter Stoerr — 
Hamburg 2? — Ekheffstrasse 18a — W. tíeimany. 

* * * 
I 1HKRTE' — A. III, No. 59, 1 ottobre 1960. Men- 

sile libertario di propaganda antimilitarista, in 
lingua tráncese. Indirizzo: Lecoin, 20, rué Alibert. 
l'aris-10  (France). 

* r    * 

SUPLEMENTO LITERARIO — No. S05-8I — 
Sunplemento mcnsile al settimanale "Solidaridad 
Obrera" che si pubblica a PHTíPí in I;n">ia snasrn->la. 
Indirizzo: 24, Rué Ste-Marthe, Paris (X) Fiante. 
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ll caso Pauling 
II dottor Limus Pauling, Premio Nobel pel- 

la Chimiea (1954) e professore dell'Univer- 
sitá di California, si fece iniziatore, nel 1957 
di una petizione di seienziati iratemazioinali 
preconizzante la messia al bando di tutti gli 
esperimenti nucleari. La petizione ottenne 
un notevole isuccesso in quanto che furono 
raecolte in suo favoane 11.021 firme di scien- 
ziati apparteinenti a 49 stati diversa e fu infine 
preséntala aU'Organizzazione delle Nazioni 
Unite. 

I! governo degli Stati Uniti, ombroso comei 
-sempre, ebbe il sospetto che il buon iiome deil, 
Pauling, personalmente insospetto', avesse 
poluto serviré di manto ad occulte manovreí 
"comuniste" e peí -tramite della. Commissione 
del Senato per la Sicurezza Interna ordinó lo 
seoirso giugno, un'ínchiesta suil modo come 
era stata iniziata e condolía la raccolta delle; 
firme apposte in calce aiUa petizione proposta 
dal Pauling. 

II prof. Pauling si dichiaró disposto a for- 
nire alia Commissione relenco deMe firme; 
raccolte (che essendo átate consegnate 
all'O.N.U. sonó di dominio pubblico). ma 
quando gli fu intímalo di fare i nomi. di co- 
loro che lo avevano assistito nel far circolare 
la petizione nei quarantonove paesi dove era 
stata sottoscritta, egli rifiutó risoliutamente 
dicendo che non intencleva abusare della fi- 
ducia viposta in 1 ui dai suoi collaboratori, 
meno ancora di esporli al rischio di rappre- 
saglie da paute della Commissione. Aggiun- 
geva inolitre, per la tegaritá deTa sua oosi- 
zione, di non avere il dovere costituzionale di 
daré pubblicitá ai 'loro nomi. 

La sc-ttimana scorsa, 11 ottobre, iQ prof. 
Pauling comparve a Washington, D. C, di- 
nanzi alia Commissione su indi-cata e come il 
senatore Dodd (a&sifiítito dai consultenti) gli 
rinmvava la domanda di denunziare i suoi 
collaboratori, (riporta il "Times" del 16-X) 
egli ripeté la sua ri-sposta negativa dicendo 
essere sua ferma intenzione di non volere 
"sacrificare aítre persone". II suo avvocato 
aggiunse poi che iTinterrcgato non aveva 
nessun obbligo légale di divulgare i nomi dei 
suoi collaboratori. E la cosa rimase li. 

"Generaf.mente" — spiega il "Times" — 
"in situazioni simili il Confitado oirdina al 
deponente di presentare le richieste informa^, 
zioni entro un dato tempo e lo avverte che in 
caso di rifiuto diventa suscettibi'e di eitazione 
per "contempt oí Congress" (offesa al Con- 
gresao). Ma nel caso in esame, il' tácente 
funzione di presidente della Commissione, il 
sen. Tilomas J. Dodd [democrático, cattolico 
e forcaiolo del Connecticut], non fece nula 
di tutto questo. Si crede che la commissione 
abbia deeiso di lasciair perderé la cosa e di 
non trascinare in giudizio il Premio Nobel, 
che gode di molte simpatie e appoggi íieffia 
sua posizione contro gli esperimenti nu- 
cleari". 

Alia vigilia delle elezioni general!, neanehe 
il sen. Dodd se l'é sentita di metiere in istato) 
di acensa il prof. Pauling. 11 giorno avanti la 
comparsa del Pauling dinanzi la Commissione 
del Senato il "Times" di New York aveva 
pubblicato una dichiarazione di solidarietá 
cc'l prof. Pauling, dichiarazione sottoscritta 
da 147 personaggi eminenti in tutti 5 campi 
de-Ma 'íta statunilense, ed altri avevano 
spontaneamente scritto lettere ai giortnali. 
esprimendo il loro rispetto per le ragion^ 
umauitarie del suo rifiuto. Metiere in istato 
d'aecusa uno scienziato cosi conosciuto net 
mondo, per una ragione cosi elevata e diffu- 
samente sentita quai'é la necessitá di desi- 
stere dalle esplosioni temmonuoleari, che met- 
tono in pericolo la salute di tutto il genere; 
umano, avrebbe suscitato protesite clamorose 
,sia clJ'interno che airestero, compromette:ndoi 
non solo 'le fortune elettorali del partito 
maggioritario al Congresso, ma anche i1, pre- 
stigio del governo U.S.A. e della sua procla^ 
mata funzione di difenisore della liberta ecc. 
ecc. 

Ma basta li'nqui^izicne a cui é stato sotto- 
posto il prof. Pauling in questi ulltimi cinque 
mesi psr fa-e giaistizia delle pretese liberali 
e democratiche dei suoi inquisitori. 

Anarchia e Anorchismo 
IL 

Sul numero 40 dell'"Adunata", data I. 
ottobre 1960, é apparsa una mia lettera dal 
tito!o "Anarchia e Anarchismo", seguita da 
una nota di redazione che mi spinge a chia- 
rire ulteriormente il mió pensiero. 

Le polemiche sonó antipatiche perché ge- 
neralmente creano amarezze e rancori e non 
chiariscono idee! Ma voglio provare a con- 
durre con serenitá questa discussdone, per- 
ché in forma diversa, ripresenta una contro- 
versia ben nota agli anai'chici e che costi- 
tuisce, a mió pairere, il nocciolo stesso della 
erisi in cui versa il movimento ai giomi no- 
stri. 

La nota del!la redazione praticamente dice 
che io non ho compreso bene l'articolo "II 
senso dell'Anarchismo", al quale mi riferivol 
nella mia lettera. Non mi pare di avere frain- 
-teso queíllo scritto, ma piutitosto che argo- 
mentare intorno alia differente interpretra- 
zione e alia bontá dell'una o delll'aitra, met- 
iendo per ora da parte i'aaiitore deiranticolo 
che potra poi a suo piacimento esprimere 
piü chiaramente il suo atteggiamento di 
fronte al problema dell'autoritá, prescinden- 
do per motivi di opportunita momentánea a 
riferimenti del pensiero altrui, e volendo ail- 
tresi chiarire il mió pensiero, chiedo alia 
redazione: 

"Si puó qualificare arcaica una parola usa- 
ta da sempre con un determínalo significado ? 
Se persone colte e persone ignoranti, gente 
in buona fede ed esponenti defo malafede 
professionale, ossia i politicanti di mestiere, 
continuanio ad usare concordemente la parola 
"anarchia" nel suo significato primitivo e se 
il nuovo conletiuto sociale,della parola noní 
ha la forza di affermarsi suH'anitico, é que- 
sto un pi'oblema, sia puré solo ünguistico, 
che deve essere risolto dai seguaci del nuovo 
idéale o dai suoi avversari? La cenfusione 
a chi giova? Non é evidente che gli avversari 
gavtizzano nella confusione e nelTequivo- 
,co?" (1). 

Ma lasciamo da parte^anche le valula^ioni 
'Sull'opportunitá de'í'.'uso distinto delle due 
parole "anarchia ed anarchismo" e mi dica 
la redazione : "non é pin "anarchico" lasciare 
a tutti la liberta di scelta delle parole in base( 
ad argomenti ragionati, invece che operara 
una st'icíicatura affrettata?"  (2). 

Nella nota redazionale sopracitala pare che 
si veglia negare ogrm diritto di citladin'anza 
anarchica aH'auloritá, quailunque essa sia a 
comunoue venga esercitata. Pare che neil 
pensiero della redazione la parola "auloritá" 
sia di per se stessa espressione di anti-anar- 
chismo. Ma non sarebbe piü legico distinguere 
tra "auloritá" e "potere coercitivo?" lo cre- 
do che la societa del futuro non voglia nel suo 
iseno nessuna forma di coercizione, ma possa 
invece desideiare l'affermarsi di autoritá 
genuine, ossia puo essa ben aceogüere il li- 
bero operare di forze originali che emergono 
dail suo seno per intrinseco valore, o meglio 
per superioritá di visione intellletluale e pos^ 
isibilitá di realíizzazioni pratiche. 

I! problema dell'uso chiaro e distinto delle, 
due parole "anarchia ed anarchismo' 'non é 
in se stesso cosi grávido di conseguenze. Si 
puó perció ben lasciare airevoluzione sponu 
tanea della lingua italiana Fuso piü appro- 
priato delle due parole. Non cosi i1 problema 
deH'auítoritá che investe invece l'''.:s'senza 
Rtessa deH'anarchismo. Avere chiaro in/ 
mente il punto di coincidenza tra autoritá e 
liberta significa essere uemini del futuro. Al 
contrario 'la confusione dei due concetti di 
'liberta e di autoritá fomenlerá discofdie e 
tragedie come per 11 passalo. Noi potremo 
bene appellard "anarchici, progressisti, figli 
del solé, o come meglio ci piace", ma se non, 
sappiamo distinguere come e quando uomini 
liberi ed onesti hanno diritto di esercitare 
una corta autoritá su ailtri uomini, ugual- 
mente liberi e coscienti che vivero reí! suoi 
stesso grupno: noi non ppssiamo dirci e noni 
siamo infatti uomini maturi per una societá 
anarchica. 

Se agli anarchici non piacé la parola "auto- 

rita" 3 la vogliono vedere confinala tra gli! 
"arcaismi" devono come minimo riconoscere 
che di falto vi é una forza bruta che si orga>- 
nizza m Stato e ne crea il potere coercitiva 
con i suoi terrori e le sue cameficine, e vi é 
altresi una forza umana nalurade che si af- 
ferma in maniera pacifica, spontaneamente, 
dando vita a quanto di bello e di nobile Fuma- 
nitá possa iramaginare. 

Se siamo costretti ad usare tanta aggettivi 
diversi con la parola "autoritá" (autoritá 
statale, autoritá scolastica, autoritá medica-, 
autoritá storica, autoritá letteraria, autoritá 
.scientifica, autoritá librarla, autoritá di 
esperti ecc. . . ecc. . .) vtuo! diré che ci si ri- 
ferisce a íante situazioni ed a contenuti d.i- 
vensi. 

II rispetto della proprietá lingüistica non: 
sempre puo essere superficialmente giudica- 
to come pedantería. Se i moderni anatrehici 
chiariranno a se slessi ed al mondo che in>- 
tendonc per a'bonzione inidiscriminata di ogni 
genere di autoritá e spiegheranno come é pos- 
sibile creare ai*monia. giustizia e benessere int 
una societá veramente funzionantí senza¡. 
alcun centro propulsore, organizzante é re- 
sponsabile, essi non avranno fatto sfoggio di 
erudizione scientifica, ma avranno risolto il 
problema cruciale della storia umana'tor- 
méntala appunto da secoli dal conflitto inso- 
luto di libertá-autoritá nei suoi periodici sca- 
tenarsi di lolla incontrollala ed irrazio- 
inale (3). 

N. Serano 

1. — Si. lo credo che si possa — anzi che 
si debba, lógicamente — considerare arcaica 
l'uso della parola anarchia né. senso di "mam- 
canza di principio" e, quindi, di confusiome e 
di caos. Se fu un tempo in cui il principio 
anarchico non era stato formulato come base 
desiderabile e possibile di convivenza sociales 
da un paio di secoli a questa parte si é ándala 
accurnulando tutta una letteralura che docu- 
menta l'esistenza del principio anarchico di 
convivenza umana, la sua elaborazíone teó- 
rica, la storia delle pratiche attivitá dirette 
a propagarlo e a realizzarlo. 

Dell'esistenza di questo nuovo significato! 
del termine anarchia si danno eouto. d'alu 
trende, gli stessi dizionari della lingua ita- 
liana i quali definiscono ora', appunto, i'l ter- 
mine anarchia come teoría politica e solíanlo 
in senso figunato usáto come sinónimo di di- 
isordine o di confusione. Ecco alcuni esem- 
pi di definizione di questo termine: 

PICCOI.A ENCICLOPEDIA HOEPLI: "anarchia. 
1) stato Hi un popólo senza governo, o dove al go- 
verno manca l'autioritá o la forza necessaria a far 
rispettare  le  leggi. 

MEIiZl: "stato di un popólo che non ha, ne rico- 
nosce alcun governo. — tig. Confusione. disortiine". 

MESTIC.4: "rnancanza di governo. Disprezzo di 
ogni legge e autoritá. Fignratam. Disordine, Con- 
fusione". 

PALAZZI: "stato di un popólo che non ha go- 
verno — dottrina politica che intende aboliré ogni 
autoritá sociale per sostituirvi la liberta individúa- 
le. — lig. confusione, disordine". 

Persino, in lin-jua inclese, il WEBSTER é espli- 
cito. Dice; "anarchia íanarchy). 1. Te'oria sociale, 
preconizzata specialmente da Pierre Jostph Proudhon. 
(1809-1865) che ritiene il governo fórmale non ne- 
cessario al mantenimento dell'ordine e per conse- 
guenza ingiustificabile, e che considera la liberta 
indmduale come la sola ginsta norma della so- 
cietá. . . . ". 

Noi, partigiani a itttttí i costi della liberta 
di parola, di stampa, in una parola: di espres- 
'aione, non abbiamo e non desideriamc nessuinj 
mezzo, all'infuori della ragione, per indurreí 
gli avversari ad usare il termine anarchia nell 
senso ormai riconosciuto dalla gente oolta e 
tcllerante, e dagli slessi dizionari piü diff usi; 
ed é appunto per questo che cerchiamo di far 
conoscere il significato moderno di questa pa- 
rola, in oppo.sizioTte all'arcaico, ogni qual VOIL 
ta se ne presenta l'ceeasione. 

* * * 
2. — Quella nota era breve, ma non era nía 

improvvisala mé estile Non era una stron- 
icaliura. E non voleva limitare ad alcuno la 
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.liberta di diré que! che vuole. Voleva sem- 
plicemente esprimere in modo chiaro il pent- 
siero deM'autore dell'artieolo "Anarchia ©' 
Anarchisimo", in maniera da eorreggere le 
interpretazioni arbitrarie. L'autore di quel- 
3'articolo parlava escliusivaimente per sé di- 
cendo che "se dovesse esprimere i'l ricono- 
scimento di una competenza qualsiasi — di 
un medico, di un técnico, di uno seienziato, 
di un artigia.no o di un artista — non use- 
rebbe mai la parola autorita, che implica 
potere coercitivo". Non imponeva niente a 
nessuno. La sola cosa che implícitamente 
damandava era che il termine "autorita", nel- 
l'uso in questione, non gli fosse attribuito. 

Che se poi si vuol sapere, in anarchia io 
mon ritengo effettivamente ammissibile o 
giustifieafoille a'ltra autorita al'infuori di 
quelila che ciascumo eserciita su se steaso. 
L'autoritá che non dispone di potere coerci- 
tivo non é^ per chi scrive. autorita, ma cono- 

scenza, persuasione, abilitá, scienza, popola- 
ritá e, o mi persuade di quel che dice o non 
ha nessun ascendente su di me. 

* * * 
3. — L'uso comune fa l'ovvia distinzione. 

Quando si dice L'AUTORITÁ' tutiti sanno 
che cosa si vuole diré: la poüizia, lesercitO', la 
magistratura, il potere político, cioé il po- 
tere coercitivo dello stato nele eue varié di- 
ramazioni. 

Soltanto quando m vuole escliudere il po- 
tere coercitivo delilo stato si ricorre agli ag- 
gettivi quailificativi: l'autoritá medica, l'au- 
toritá imoralle, l'autoritá professionale, 
l'autoritá letteraria, l'autoritá sciemtifica, 
ecc. ecc. 

Se si vuole davvero essere chiari, si cerchi 
di evitare che gli autoriitari si servano di 
queste espressioni per giustificare la vera 
autorita che é il potere coercitivo dello sta- 
to. — N. d. R. 

Le ricchezze del Vaticano 
L'esistenza delle proprieta fondiarie déla. 

Chiesa romana non é ignorata dal pubblico, 
ma iri genérale si é lontani da immaginairna 
l'importanza. Si dubita che essa possiede in) 
Italia, qualcosa come diueceratocinquantamila 
ertári? che il terzo delle terre di Spagna te 
appartiene? e che neH'America del Sud'essa 
detiene immense distese? Ció senza pregiu- 
diziio delle innumerevoli proprietá dissemi- 
>nate sul; resto del globo. 

Má oggi, é meno il possesso delle terre 
che occorre considerare e piü la potenza fi- 
nanziaria. L'obolo di San Pietro proveniente 
da 400 milioni di fedeli, le offerte e le messe 
assicurano giá alia Santa Sede dei redditi 
che posisiamo qualficare di astronomici. 
Questo denaro che colla senza sostia. melle cassel 
del Vaticano ha finito per daré origine ad una 
accumulazione di capital. E, come scrive 
giustamente Roger Garaudy al quale dobbia- 
mo preziose rivelazioni sullie finanze sacre: 
"DalPaccumulazione alia speculazione nom 
c'é che un passo". 

Questo passo veramente é stato oltrepas- 
isato da molto poiehé-lo Stato Pontificio pos- 
isiede dal 17.mo secólo in poi una propria 
banca, il "Banco di Santo Spirito". Ma que- 
sta isttituzione, che si mette in modo inatteso 
sotto l'invocazione del Paracleto, é oggi lar- 
gamente sarpassata e non é piü che una, 
modesta nieta nel gigantesco "holding" che 
costituisce l'organizzazione finanziari'a del 
Vaticano. 

Questi ultimi amni certi scandali, come 
l'affare déla speculazione aulle divise estere 
nel quale fu compromesso Monsignor Cip- 
pico, hanno gettato un po' di luce sulla que- 
stione e permesso di constatare prima di 
tutto che il Vaticano contralla quasi intera- 
mente l'economia italiana attraverso una 
vasta rete di banche. Nelle piü importanti di 
queste, la presenza in positi elevati dei ni- 
poti di Pió XII e del suo predeeessore é ab- 
bastamza eíloquente. 

"Noi abbiamo una fiducia ililismitata neMa 
carita dei fedeli. . . . Ma la divina Prowi- 
denza non ci dispensa dalla virtü della pru- 
denza né dai mezzi umani che sonó in mostró 
potere". Queste parole dal tono melifluo prou 
nunciate uin giorno da Pió XI dicono bene 
quetlo che vogliono diré. La "virtü della pru- 
denza" e i "mezzi umani" non hanme cessato 
di daré ottimi rísultati, poiché la Chiesa ro- 
mana possiede oggi i due terzi degli immobili 
di Roma ed i suoi capitali s'investono in 
Italia in affiari di ogni genere: societá immo- 

Quelli che ciiílasciano 
Benché con ritardo, desidero annuntiare la morte 

del compagno ALMERINDO CAPKARA a^venuta a 
Mount Vernon, N Y. il 17 aprile scorso, dopo limghe 
soffer<Mize. II compagno Caprara aveva 61 anni di 
etá, veniva da Camj>omarano in provincia di Cam- 
poha?iso ed aveva da lungo tempo abbracciato le 
idee anarchiche con profonda convinzione. La fami- 
glia rispettosa delie sua volontá gli ha tributato 
íunerali civili. Ai suoi congiunti van no ie condo- 
glione affettuose di quanti lo conohbero. — D. W. 

biliari, assicurazioni, elettricitá, industrie 
chimiche (comprese le fabbriche di esplosi- 
vi), ecc. . . , senza dimenticare, é ovvio, la 
produzione di spaghetti. E' perfino un ñipóte 
di Pió XII, il principe Mare'Antonio Pacelli, 
che presiede ai destini di questa industria 
nazionale. 

Del resto, questo membro elévate deliai 
nobiltá "ñera" non si limita a questa specia- 
litá alimentare. Gli affari immobiliari lo 
interessano puré vivamente — liui e queli 
che rappresenita. — Se ne trova un'eco neOJ 
testo che segué (""Liberation" — 23 eettem- 
bre 1957): 

"Noi abbiamo quella famosa storia di spe- 
culazioni immobiliari che scoppio l'anno/ 
scorso a Rama mettendo in causa una grossia 
societá che avrebbe realizzato /un beneficio' 
il'lecito di 150 miliardi di franchi. Nel consi- 
glio di aniministrazione di questa societá si 
trova il principe Marc'Antonio Pacefllli, ñipóte 
del papa, e che era comsigliato dal signorj 
Bernandino Nogara, amministratore finan- 
ziario del Vaticano". 

Curioso incontro, nevvero? 
La Spagna, l'America del Sud, la Svizzera 

istessa, grazie ai gesuiti "masicherati": all- 
trettante terre di elezione per le finanze della 
Chiesa romana. I suoi interessi nel Medio! 
Oriente 'non sonó un misterc e la difesa di 
quelli che essa ha nel Viet-Nam ha pesatoi 
fortemente nela prolungazione della disa- 
iStrosa guerra d'Indocina. 

In Francia i tessili e le banche hanno il 
favore del Vaticano, sebbene esso non di- 
sdegni neppure — come ci apprende Roger 
Garaudy — i redditi impuri ma sostainziali 
che producono i casinos. Cosi a Deauvile ei 
sopratutto a Monte Cario, le partite si giuo- 
cano sopra tappeti verdi santificati e ia. 
"roulette" gira "ad majorem Dei gloriam". 

Lá isiopra, rileggiamo píamente 'l'enciclica: 
"Quadragesimo anno" del rimpianto Pío 
XI, vituperante "lia cupiditá isfrenata", "la 
sete insaziabile di beni temporali" che — di- 
ceva — dominano il mondo. 

"Ma la guerra dette una oríentaizione üTOO- 
va ai capitaii sacri — scrive Roger Garaudy. 
Le industrie di guerra costituirono piazzar- 
menti vantaggiosi. L'aiuto prezioso deUl'a 
banca Morgan, ía piü grande banca del mon- 

do, divenuta in America "fondee de pouvoir" 
della Santa Sede, permise al Vaticano di in- 
trodursi nel "trust" "Anaconda1 Copper" e 
poi nei petroli". 

Efi'ettivamente, 1'America del Nord é per 
la Chiesa romana una nuova térra di Camuui, 
anticamente ostile, ma dove irimmigrazione 
irlandese ed itaUana le assicura— insiemeal 
lavoro sottiile dei gesuiti — una isituazione 
di piü in piü favorita. II dolare arriva oi-a, 
nelle casse del papa e la posizione che ha 
preso contro la Francia, in Algeria e nel Me- 
dio Oriente, coincide curiosamente con i 
grandissimi interessi che possiede rtegii af- 
fari petroliferi stranieri. 

I capital della Santa Sede si sonó a'umen- 
tati e moltiplicati in modo quasi mhacoloso 
in pochi anni, fino a costituire il formidabile 
trust finanziario che si vede oggi. Ecco quello 
che Geo London e Charles Pichón scrivevanoi 
nel 1933 nella loro opera "II Vaticano ed il 
mondo moderno": 

"Le finanze della Santa Sede sano state a 
lungo mediocri. La caduta del potere tem- 
porale le aveva ridotte a quialohe pavero mi- 
lione di lire . . . ala morte di Benedetto XV 
(nei 1922) il cardinaile-caimeriliengo trovó una 
cassetta singolarmente sguarnita. Pió XI 
congedó la doimesticitá reaile che fu S'ostitinta 
dala sua vecchia cuoca, la signora Linda". 

La prima guerra mondiale aveva determi- 
nato questa anemia della cassa vaíticana, do- 
vuta aH'impoverimemtO genérale dell'Europa 
e sopratutto alo smembramento deM'Austria- 
Ungheria, principale sorgente di redditi per 
te Santa Sede. 

La situazione é dunque ben oambiata da, 
alora in poi, e non possiamo impediré di 
constatare che gli anni piü bemefici per il( 
"temporale" della Chiesa romana¡ sonó queli 
déla seconda guerra mondiale, ala fine della 
quale si puó vedere, di fronte al'Europa in- 
isanguinata, • rovinata, saccheggiata senza 
pietá dai nazisti, il Vaticano, straripare dele 
'piü favolose ricchezze. Strano sincronismo! 
C'é qui un mistero che, anche se non fa parte 
della teología, obbliga ugualmente ale piü 
serie meditazioni. 

Infine, non é uno degli aspetti minori déla 
potenza colossale acquistata dala Chiesa la 
fclta rete di giornaili, di pericdici, di organi- 
smi di propaganda, sparsi in tutto il mondo 
grazie ala sua opulenza. Nella sola Francia 
un mlgliaio di giornali e di riviste sonó di 
obbedienza vaticana e la profusione di opere 
apologetiche o d'ispirazione pdlitica ultra- 
montana, la molitiplicitá degli articoli o dei 
libri che cantano la gloria del Sainto Padre — 
che si degna sopportarne lia pubblieaziane, 
qualunque sia il costo per la sua umiltá cri- 
stiana — sonó significative quanto la scom- 
parsa quasi totale di ogni scritto contradit- 
torio. Perché, anche se ció puó dispiacere ai 
repubblicani che ci governano, dicono, esiste 
una censura in Francia: lia censura pontifi- 
caile. "Volens, nolens", ogni scrittore deve 
ottenere il "nihil obstat", e le eccezioni — 
rarissime — non fanno che canfermare la 
regola. 

Edmond París 

(Da  "Le Valican contre l'Europe" — Parigi, Li- 
brairie  Fischbacher,  1959  — pagg.  335  a 339 — 
traduzicne di  ....). 

i AMMINISTRAZIONE N. 43 

Abbonamenti 
Troy, N. Y., A. Persechino $3; Cleveiland, O/.io, 

A. Cefaratti 3; Eronx, N. Y., S. Tcdeschi 3; Tota- 
le $9.00. 

Sottoscrizione 
Newavk, N. J., J. P'Anibola $10; Gilroy, Calif., 

J. Ric-ci 5, A. Luca 5; San Leandro, Oalif., M. Grelli 
5; Cleveland, Ohio, A. Cefaratti 7; Holland, Pa., 
A. Luzzi 5; Los Angeles, Calif., J. Porcelli 10.; 
Phi'l'adelphia. Pa., com« da eomunicato "L'lncinica- 
io" 100; Totaie S147,00. 

Riassunto 
Déficit precedente í 997,44 
Uscite: Spese N. 43 463,90 

Éntrate: .Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

9,00 
147,00 

1.401,34 

1-.6.00 

1.305,34 
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Sabato 22 ottobre 1960 L'ADUNATA  DEI  REFRATTAR1 — 7 — 

Punti di contatfo 
L'a'bisso che divide i credi religiosi, il cat- 

tolicismo in partiooíare, dall libero pensiero, 
racionalista, o vuoi ragionato, dal positivi- 
smo che demanda prove, dail ribel'le ad ogni 
autoritá. imposta, che ha per perno la se 
dicente divina, sembna incoilmabile. 

E .tmttavia ,se talune religioni esistono e 
persistono, vi deve ben essere una qualche 
ragione, un dato di f atto che sovente ci sf ug- 
ge, che fa da matrice, da punto di appoggio. 
a tante buffonate, a tanti simboli senza capoi 
né coda, a tante ripugnanti esibizioni di uní 
inef f abile orgoglio. 

Esiste un punto di contatto fra il credo re- 
ligioso ed il materialista ? Abituato a sentir- 
mi gridar addosso che sano un creatore di 
paradossi, unió piü, uno meno, mon vedo per- 
ché dovrei esitare a esiporre ai ¡miei sette od 
otto Jettori quiainto st© maturando in questi1 

giorni, nei quali una parentesi improvv'isa mi 
ha obbligato a combatteré l'angoscia coni 
1'Angora! e il poco desiderio di ailimentarmi 
con ia vitamina C. 

Si tratta di questo: e cioé che il cristiane- 
isimo, il cattolicismo, altre religioni ancorai, 
hanno come tema principale i! doillore. 

Cristi in eroce, mantiri seviziati, peniten- 
ze rituali, dolore per i peceati commessi o 
ipresnnti, dolore presso le tom.be, dolore a!le 
mase i te, contrástate da una sorda opposizione 
ai piü recenti trovati per attenuarlo, doleré 
cii qui, dolore di la, tutto é lutto nelle chiese; 
(perfino il solé vi é escluso, qiíasi importuno 
apportatore di serenitá. 

A che parlare del saio del moñaco, del cid* 
ció delieremita, della clausura delle sepolte 
vive, delle vie crucis, di gente che si ingi- 
nocchia, si batte il petto, .mor.tificaziome della 
carne, umiltá, o parvenza di umiltá, tutto é 
triste in una religione, ed anche le poche fe- 
ste qui e la inserite, lo sonó piü come residui 
di mentaütá pagana che come termómetro 
del clima místico imposto ai credenti. 

Voitiamo pagina e andiamo a guardare 
quello che é il punto di partenza dei negatori 
della creazione: l'evoluzione deirumiverso, 
l'evoluzione delle specie animaili, revoluzione 
dell'uomo, in seicenitomila anni di vita . . . 
tormentada e ben sovente trágica. 

Perché, ed é beme qui l'insistere, l'evoluzio- 
ne non si attua che come reazione al dolore. 
Nel gimnasio, ricordo un tema d'italiano che 
diceva: ''sangue e martiri sonó il cemento e 
le pietre dei monumenti non destinati a peri- 
re". E vi era del vero, se ogni rivoluzione 
costa sangue, ogni conquista miete le sue 
vittime, ogni passo in avanti fatto .daM'uomo 
ha i suoi pionieri, solvente sconosciuti, sacri- 
ficatisi ad uno scopo ben preciso. 

La na/vigazione, faviazione, i trasporti, le 
iiwenzioni meccaniche, nel campo della física 
nucleare, le cavie che hialino pagato le sco- 
perte nel campo biológico, cavie non sempre 
a quattro zampe soino senza numero. II razio- 
ualista, il libero pensatore, non puo che con- 
cludere che l'umanitá avanza nél dolore; gli 
bastera fare un breve passo per concludere 
che essa avanza per i! dolore, stimolo a rea- 
zioni a catema. 

Ed aliona, anche senza volerio, chi legge 
finirá per domandarsi se il motivo principale 
religioso non viene ritrovatt© anche nel mo- 
tivo principale di quel progresso che si attiua 
anche cantro il formalismo religioso, e tutte 
le sue esilaranti mes.se in scema. 

Esiste un punto di contatto? 
Questo giustificherebbe molto il continua- 

re di tante fiabe, di tante menzogne; se, die- 
tro ad esse, si potesse concludere che sta 
nascosto, in agíruato, silenzioso, ma siempre 
presente, lo stesso motivo che l'evoluzionista, 
accetta e riconoisce al comportamento tuttol 
della ,materia; fino aíla, sua estreñía espres- 
sione a noi nota: il pensiero. 

Né revoluzionista, né i! cattolico, concepi- 
scono lina umainitá che avanzi nella gioia. 
Ragpiunto Tapice delTequilibrio, della armo- 
nía, della potenza, ecco Pompei sepolta sotto 
la cenere. Sodoma e Gomorra passare dalla 
frenesia dei sensi alia distruzione e Babilonia 
e Ninive e quante mai altre veré o supposte 

coppe di piacei-e, improwisameinte radialte 
dalla carta del mondo. 

Una cosa é qui da osservare; e cioé che ad 
esempio neirultima guei-ra mondiale, i sol- 
dati germaoiíci si sonó battuti con coraggio e 
senza pesare i sacrifici. Altre truppe loro 
opposte si sonó arrase facilmenlbe in massa; 
ma il germánico che voleva qualche cosía, che 
era neM'ondata mística di un Hitiler padrone 
del mondo, ando al sacrificio volentieri, con- 
vinto, senza esitiazione; bisogna aver parlato 
con essi a tu per tu, come ho potuto far io 
qui nel soid della Francia, per convincersi che; 
il sacrificio era nel contó come un buon peso 
sulla bilaincia, ahí sa1, forse come un motivo 
per dar valore e prezzo alia, azione a com- 
piersi. Del resto, di quel contegnoi, i tedeschi 
anche oggi si avvantaggiano, come sonó ben 
minórate altre nazioni che serbairomo ila pan« 
cía per i fichi. 

II soggetto meriterbbe ben lumgo esposto, 
una raccolta ampia di fatti e di constataziok. 
ni, che tuttavia ognuno fa abitualmente nella 
vita pratica, dove egli sa, per dura esperien- 
za, che ogni singóla conquista individúale o 
sociale si paga a tal prezzo. 

Ed é ailllora che viene a far capolino l'ipo- 
tesi che de religioni, che hanno spostata la 
gioia possibile da questo ad un alltro mondo 
di loro fantasia, non abbiano in concluisione 
una base comune con il comportamento déla 
.materia che, sia essa mineraile, vegetale o 
anímale, non si modifica, non si avvantaggia, 
che per continúate usure e perdita di ener- 
gía ; e riduzione forzata dalla primitiva forma 
ad una nuova, non certo col sorriso suile 
labbra. 

La (tragedia delil'atomo che diventa forza 
non é uno spettacoilo di piaceri cosmici! 

Vi sonó popoli interi che hamno nella iora 
costituzione il piacere, il ben essere, il dolce 
far niente, come meta finale che giiistifica la 
loro ragione di esistere. Gli Stati Uniti ad 
esempio, e ne ho giá fatto cenno aütra voi- 
ta (1). Cosí i partiti politici lanciano le mas- 
se alia tavola imbandita, e gli üidnisitrialli am- 
miccano con l'occhio ai consumaitore per 
accaparrarselo, promettendo vita facile e 
quasi automática. Con qual risiultato? Uin 
crescente imbroglio e centomila preoecupa- 
zioni in piü. 

Verrá un ¡giorno nel quale un pugno di 
uomini avrannio i! coraggio di proporre a sel 
¡stessi ed ai loro aderenti una vita di dolore ? 
Per raggiungere, ben inteso, urna muova tap- 
pa per l'uomo? 

Oserei diré quasi, che, un pó piü, un po 
menoi, ne sonó convinto E quando digerisco 
il mió dolore a contatto con un ambiente che 
.non mi capisce, che non puó capirmi, anche 
nelle realizzazioni piü immedíate e concrete, 
pensó a volte di far giá parte di quel gruppo, 
accettlando la legge di evoluzione come una 
immane realtá, alia quale nessuno puo sfug- 
gire, soitto pena di essere eliminato dal piü 
adatto: a fare, a patire. 

"Faceré et pati fortiter". 
Domenico Paslorello 

(1) L'idea che neg-li SWati Umdti sia tenuto im 
gran conito il "dolce far niente" é sbagliata. Qui si 
lavora foi*te per far daiiaro c; veroi, ma non per l'ozio 
ebe puo permettere. beníi' per rabboinria.rjza delle 
cose e delle distrazioni e delle comodata che puo pro- 
curare.  (N. D. R.). 

COMUNICAZIONl 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — Round Table Diiscuasions on 
Social and Political Subjects, every Frilday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Miarks H. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Moor, fro<nt. 

Porthcoming Topics i'or discusision at the Liber- 
tarían Forum: 

October 21 — Samuel Friedman  (of the Socialist 
Party): Israel and the Middle East. 

October 28 — Sam. Weiner: Labor and the electoral 
farce. 

November  4   —   Deborah   Lamb   (otf  the  títuctent 
Peace Union): Unilateral Initiative in Disarma- 
ment. 

* * * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo ¡nei locali del Centro Libertarío, situatd 
al mimero 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

» * * 

New York City, N. Y. -- Venerdi' 21 ottobre, nei 
locali del Centro Libertario, 42 Joflin Street (fra 
Nassau e William St.) avrá luogo una riunior.e fra 
compagni con cena in comune. Compagni e sampa- 
tizzanti sonó soíle.citati a préndeme nota e a pro- 
fittare d'e'H'occasione per venire a passai-e una serata 
di svago con noi. — "II Gruppo Volontá". 

Detroit, Mich. — Sabato 29 ottobre 1960 alie ore 
8:00 P. M., al numero 2266 iScott 'Street avrá luogo; 
una ricreaziome famigliare. Amici e compagni son»' 
cordialmente invitati. — I Rel'rattari. 

San Francisco. — Sabato 5 novembre 1960, alie 
orí 8:00 P. M. nella Slovenian Hal, 2101 Mariposa 
Stroet, amg-olo Vermonit St., avrá luogo una feslta 
da bailo con cibarie e rin fresen i. II ricavato sará 
destinato dove piü urge il biaogno. Compegni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

4t   *   * 

Fast Boston, (Mass. — Sabato 5 novembre alie ore 
7 P. M. avrá luogo nei locali del Circoloi Aurora una 
ricreazione famigliare. II ricavato andlrá dove piü 
urge il bisogno. 

I compagni ai quali sta a ouore la nostra propa- 

ganda sonó cordialmente invitati insiame alie loro 
famiglie. 

Come fu a suo tempo ann.unzia.to, i locali debCir- 
coto Aurora siono situati al nuanero 9 Meridian 
Street, poco distante dalla vecohia setíe. — II Cir- 
culo Aurora. 

P.S. — Si awertono i compagni' e gli amici che 
prendor,» prarte alie nostre iniziathe: che un'alitra 
■serata, per lo stesso scopo, avrá luogo iSabato 3 
diceimbre 1960, alia medesima ora. 

Philadelpbia, Pa. — Sabato 5 novembre, alie ore 
7:30 P. M., al numero 924 Walnut i&tíeiet avrá luoga 
una cenetta famigliare a cui sonó cordialmente in- 
vitati compagni ed amici per passare insieme una 
serata, e n'efflo stesso tempo collaborare alia buona 
riuscita  dell'iniziativa. 

II ricavato andrá pro' stampa niostra. — II Circolo 
d'Ent. Sociale. 

* * * 

Framingham, Mass. — Domemdca 13 novembre 
avrá luogo nella sede del iDrámiatic Club l'ultima 
fesiba dcll'anno in corso. Vi isará pranizo ale ore 1:00 
P. M. precisa e vi sará in seguito bailo per chi vo- 
glia profittarne. Questa iniziativa vileme presa in 
collaborazione ñ'a i tre gruppi di Fi^amingham, di 
Needbam e di Boston. II ricavato sará desti-nato dove 
piü urge il bisogne. Compagni e amici dei paesi 
vicini — e lontiani — sonó cordialmente soTlecitati 
a venire a passare una giornata di evago e di sodi- 
darietá in buena comipagnia. — I Tre Gruppi. 

* * * 
Phoenix — Quest'amio i pochi volenteroM di que- 

sta clttñ, seguendo l'esiempio di altri grappi danno 
in anticipo le date dei loro incontri al South Moun- 
tains Park — Ramada Picnic Área, in mjodo che se 
amici e simpatizzanti di passaggio vogliono tro- 
varsi airaippuntamento sara un piacere maggiore 
per tutt; e piü. utíle per la propaganda. 

Al parco vi si accede percorrendo fino in fondo 
üa Central Avenue, verso il sud, Entratd nel parco 
bisogna girare sulla sinistra e seguiré le indieazioni 
dei cr.rtelli che portr\no alia Ramada Picnic Área. 

I giorni dell'incontro saranno-: 
Domenaca 20 novembre. 
Prima do.menica di febbraio. 
Prima domenica di maggio. 
II prcvvedersi di cibarie e di responsabilitá indi- 

vidúale. Sul posto non c'é posisibilita di prowedersi 
e i poclii sicuri pantecipanti non possono organiz- 
zare a'lla cieca; é perció preferibile che ognunio pensi 
per se stesso. — Gli Amici Fedeli. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Da una iscampagnata fra 

compagni nel lócale de! coonlpagno Tony Margarite 
ei ebbe un ricavato di $100, che nxandiamo aH'ammi- 
nisitrazione delV'Adunata" per aiutare ad1 a*bbattero 
il déficit. — L'Incaricato. 
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— 8 — L'ADUNATA  DEI  REFRATTAR1 Sabato 22 ottobre 1969 

La  vendetta 
Uno dei sessanta e piú arrestati delío 

scorso mese di aprile a San Francisco, in 
occasione della dimostrazione studentesca 
contro la commissione inquisitoriale nota col 
nome di Un-American Activities Committee 
defla Camera dei deputati al Congresso de- 
gli S. U., si chiamava Jane O'Grady, di 23 
anni. Come quasi tutti gli altri imputan la 
signorina O'Grady era stata assolta dal tri- 
bunale, giudicante per non aver commesso 
alcun reato. Si ricorderá che i soli atti delit- 
tuosi commessi in quell'occasione furono 
quelli della polizia che aggredi i dimostranti 
con viclenza hrúlale. 

Si viene ora a sapere che la signorina 
O'Grady, studentessa di eccezionale ábilita, 
aveva cttenuto una borsa di studio per un 
valore di $2.250 con cui continuare i suoi 
studi universitari. La horsa le era stata of- 
ferta dalla Coro Foundation. Ma in seguito 
all'arresto della signorina in quella dimostra- 
zione (henché ¡'arresto fosse seguito da asso- 
luzione) j dirigenti della Coro Foundation 
hanno deciso che Jane O'Grady non era piú 
qualifícata a ricevere il premio ad onta della 
sua abilitá accademica II presidente della 
Coro Foundation, W. Donald Fletcher, ha 
spiegato che la revoca della borsa assegnata 
iu decisa "non a motivo delle opinioni di 
Jane O'Grady, ma per il íatto che essa iu 
coinvolta in una controversia" ("San Fran- 
cisco Chronicle", 7 ott.). 

. E poi ci.si tagna che gli intellettuali sta- 
tunitensi difettano e non riescono a tener 
testa agli intellettuali degli altri paesi se- 
¿ñatamente quelli dsll'Unione Soviética. 
Come lo potrebbero, quando vengono trat- 
táti come interdetti, dai pubblici poten e 
dagli enti privati che piú dovrebbero sentiré 
il dovere'di incoraggiarli nei loro studi? 

Ensere coinvolti nelle controversie é la 
funzione principale degli intellettuali degni 
del nome, particularmente quando, come la 
signorina O'Grady, si specializzano in ricer- 
che sociologiche. 

Ma qui si vogliono geni addomesticati, 
buoni a fare bombe A e bombe H, satelliti 
della Terra e pianeti solari, ma sotto gli or- 
dini del Pentágono o di Wall Street, della 
Curia arcivescovile, o del sínodo epiccopale. 
E si ñnirá fatalmente nel precipizio. 

Non e da escludersi che il signor Fletcher 
e gli altri dirigenti della Coro Foundation 
siano ütati indotti .a privare la signorina 
O'Grady della borsa di studio che si era 
guadagnata con la sua intelligenza ed il suo 
lavoro nel campo presceíto, dalle proprie in- 
clinazicni personali a controlíare il pensiero 
e la condotta di coloro che ricevono premi 
o aiuti dalla loro istituzione. Ma non é da 
escludersi nemmeno che vi siano stati in- 
dotti dalla consapevolezza dell'esistenza 
della spada di Damocle che i íorcaioli e gli 
inquisitori del Congresso tengono sospesa 
perennemente sul capo dei dirigenti delle 
Fondazioni. 

In quanto sonó enti economici operanti a 
scopo di henefícenza anzicché di lucro pro- 
prio, le "fondazioni" della categoría a cui 
appartiene la Coro Foundation sonó esenti 
dalle tasse e per questo solo íatto cadono 
sotto Valía sorveglianza del Congresso, il 
quale ha anche pochi anni fa condotto in- 
chieste clamorose sul loro operato, per assi- 
curarsi che il danaro che non viene usato a 
pagare tasse federali non venga impiegato a 
sussidiare individui che, per quanto intelli- 
genti, possano simpatizzare o promuovere 
idee e tendenze considérate prericolose. 

Gli studenti della California furono arre- 
stati, la primavera scorsa, mentre facevano 
vna dimostrazione di protesta contro una 
Commissione parlamentare, ed é quindi 
tutt'altro che temerario pensare che i diri- 
genti della Coro Foundation abbiano temuto 

di esporsi a rappresaglie da parte degli in- 
quisitori del Congresso mantenendo la borsa 
di studio assegnata alia signorina O'Grady, 
arrestata appunto in quell'occasione, ad onta 
dell'avvenuta assoluzione giudiziaria. 

Mondo "libero" 
/ bolscevichi sonó ditttoriaíi, disprezzano 

la liberta individúale per paura e per pregiu- 
dizio, e nel nome della giustizia sociale di la 
da venire perpetuano lo sfruttamento sala- 
ríale del lavoro umano e risuscitano l'asso- 
lutismo statale per imporre la loro volontá 
a tutti. In conseguenza di che scontentano 
tutti, non riescono ad instaurare né il socia- 
lismo né il comunismo, fomentano malcon- 
tento all'interno e rivalitá alí'esterno, e íanno 
la loro parte per spingere il genere umano" 
nel precipizio di nuove guerre locali e mon- 
diali. 

Questi sonó ormai dati acquisiti. 
Ma i loro rivali che blaterano continua- 

mente di se stessi e dei loro alleati come di 
un mondo libero, che cosa sonó in realiá? 
Abbiamo soltanto da guardarci intorno per 
vederlo. Eccone intanto un esempio che ci 
arriva fresco fresco dall'isola di Formosa, 
che vorrebbe essere secondo la demagogia 
dei riostri ardenti patrioti, il focolare ine- 
stinguibile di tutte le speranze di liberta e 
di risotgimento proprie della Ciña continen- 
tale caduta sotto il giogo bolscevico. 

A Taipei, capitale delí'isola di Formosa, 
il 63enne Lei Chen pubblicava il quindici- 
nale intitolato "Quindicinale della Ciña Li- 
bera", la sola voce che parlasse in opposi- 
zione al partito del Kuomintang, il partito 
di Chiang Kaishek. Lo scorso agosto, Lei 
Chen íece sapere per mezzo del suo foglio 
che era giunta l'ora di daré vita ad un vero 
partito di opposizione, un Partito Democrá- 
tico Ciñese. 

Ma al governo di Chiang Kai-shel:, quel- 
l'insolita proposta íece paura. Fece arrestare 
Lei Chen, il segretario-amminisiratore del 
quindicinale "Ciña Libera" ed un ex-impie- 
gato del Lei, tale Liu Tzu-ying che furono 
senz'altro incriminati per cospirazione con- 
tro la sicurezza dello stato. Al processo, che 
si svolse nella prima meta di questo mese, 
l'Amministratore. Ma Chi-su dichiaró di 
essere un agente "comunista" pero di non 
aver dato nessuna attivitá su consiglio di 
Lei Chen, il quale dichiaró a sua volta di 
non aver voluto fare altro che fondare un 
pariito inspirato da idee democratiche e pa- 
cinche. 

I giudicí condannarono Lei Chen a dieci 
anni di galera ed a sette anni di sospensione 
dei diritti di cittadinanza. Che cosa sia suc- 
cesso ai suoi coimputati non é detto ("Time", 
J7-X-'60). 

Noi abbiamo sentito molí o parlare in que- 
sti giorni del regime di Formosa come di un 
haluardo di democrazia e di liberta. Menzo- 
gna: la democrazia e la liberta stanno a 
Formosa pressa' poco come in Spagna, nel 
Portogallo, in Grecia, in Sud-África . . . e in 
altri consimili posti del cosidetto "mondo 
libero". ■ 

Moralita' razzista 
Gli eredi degli schiavisti del Mezzogiorno 

statunitense hanno una moralita tutta pro- 
pria. Se un uomo negro ha rapporti sessuali 

con una donna bianca, l'uomo negro é sog~ 
getto ad essere linciato, cioé torturato ed 
ucciso in maniera feroce dalla turba ubriaca 
di alcool e di sangue, nelle tenebre della 
notte; oppure é condannato a morte ed assas- 
sinato legalmente dal boia uíñciale dello 
stato. Se, invece, un uomo blanco ha rap- 
porti sessuali con una donna negra, allora é 
la donna negra la colpevole e, in mancanza 
di peggio, viene flagellata alia maniera bí- 
blica. 

E' successo pochi giorni fa a Whitesburg, 
nello stato di Georgia. 

La notte del 6 ottobre u.s. la trentatreenne 
Aliene Redwine fu strappata dal suo letto 
in una capanna situata a 40 miglia dalla 
cittá di Atlanta, da un gruppo di sei uomini 
bianchi ira i quali un adolescente, caricata 
su di un'automobile insieme al cinquantano- 
venne negro B. J. Johnson sequestrato nella 
medesima capanna, e poi trasportati in aper- 
ta campagna. Anche l'uomo fu battuto; ma 
la spedizione era particularmente diretta 
contro la donna la quale fu spogíiata com- 
pletamente ignuda dinanzi ai fanali dell'au- 
tomobile e colpita e cinghiate da tutti i par~ 
tecipanti alia spedizione nel dorso e nel 
petto, con particolate veemenza dal giovane 
adolescente. 

Ragione della spedizione vergognosa, se- 
condo riporta il "Post" (16-X) la Redwine 
se la faceva con giovani bianchi: running 
around with white boys". 

Questa é la morale razzista nel suo piú 
elementare squallore. 

La donna bianca puó desiderare e spesso 
desidera l'uomo di colore (e dovrebbe natu- 
ralmente essere completamente libera di 
iar di sé stessa quel che le pare e piace); 
ma secondo la morale schiavista non é mal 
colpevole, bensi vittima del negro che puó 
essere a volte brutale, ma altre volte é sol- 
tanto compiacente. Ma quando il blanco 
desidera la negra e la cerca, non é piú il ma- 
schio il colpevole. (se colpa esista) bensi la 
negra che viene assoggettata alie piú vergo- 
gnose delle umiliazini e delle offese. 

Italia  papalina 
La societá italliana ha oggi tutti gli aspetti 

di una societá. confessionale, risultato di una 
iunga. spinta conformista e di una notevoile 
debolezza morale. La spinta conformista, ini- 
ziata durante la prima guerra mondiaile. si é 
isviluppata durante il fascismo e dopo una 
ffessione degli anni 1944-46 ha ripreso vi- 
gore con l'affermazione della democrazia cri- 
stiana. I mezzi a disposizione del gdverno per 
dirigere l'opinione pubblica non hanno ees- 
sato di svilupparsd, con la radio, la televi- 
sione, il cinema, ma la forza dell mondo eco- 
nómico che ha la proprietá di tintti i grandi 
giornaii, di tutti gli ebdomadairi, ha agito 
nello stesso senso. L'industria, il commercio, 
la banca erano un tempo assahitamente neu- 
írali in materia religiosa. Oggi, noin si puo 
aprire una filíale di banca senza la benedi- 
zione del vescovo; il crocifisso, a volte il ri- 
tratto del papa, appaiono dietro gli sporteilli. 
Leggiamo ogni settimana di una grande fab- 
brica di automobili che ha orgaíüzzato un¡ 
pellegrinaggio dei suoi operai, guidati dad 
presidente del consiglio- di amministrazione 
a un santuario celebre. Una gramde filanda 
paga a suoi operai quindici giorni di soggior- 
BO in un albergo di montagna dove un ordine 
religioso organizza cor.versaziond SAI temi di 
dottrina crisitiana. Piü forte afficora, il 
"oachet" confessionaüe, neiramministrazione; 
pubblica. In molti ministeri si tengono du- 
rante la settimana santa gli esercizi spiri- 
tuaii, ai quali assistono i funzionari col mi- 
nistro in testa. Non v'é riunione di prefetti, 
o congresso di magistrati o di bibliotecari, 
o rackino di ex granatieri o gendarmi, che 
non si concluda con la visita al sovrano pon- 
tefiee. . . . 

Arturo Cario Jemolo 
(Traduziono del "Mondo" dal saggio: "La 
Laicité en Italie" s^ritto pt>r il "Centre de 
sciences politiquea de l'instátut d'étudeg 
juridiques d^ Nke" ed. "Presses lUniver- 
sitaires   de iFranee"). 
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