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La scena internazionale 
Osservati daU'alto di un osservatorio im- 

parziale, gli eventi mondiali si profilamo 
caotici sugli orizzonti corruschi di un pianeta 
in convulsione senza speranza di pace e di 
tranquillitá per gli infelici popoli maltrattati 
e tartassati senza tregua dalle machiavelli- 
che cancellerie planetarie, avíele di dominio 
e di bottino, sempre piü contrastati nelilo 
sf acelo genérale del colonialismo. 

I risorgimenti nazionalli dellle popolazioni 
áfro-asiatiche, aléñate nell'esempio brutale 
delle armi dalle potenze imperiali domina- 
trici, dovevano necessarianiente eristalliz- 
zarsi nella replica di governi e di stati fon- 
dati nella coercizione delle forze ármate delle 
societá europee piü civili. le quali, per secoli, 
estrassero dal colonialismo la loro ricchezza; 
la ¡oro g-randezza; la Joro stessa ragion d'es- 
seré. 

TuMavia, le tasi del moríbondo coloniali- 
smo si svolgono multiformi e compiesse, 
éssendo immenso il (territorio e grande la 
diversitá della gente ove il colonialismo ebbe 
il teatro infausto delle proprie qperazioni. 

Neü'Asia, culla di antichássime eiviltá e di 
vasti paesi omogenei quali la Ciña e Tlndiai, 
che oceupano la maggior parte del continen- 
te, l'emancipazione dal giogo coloniaile e los 
«tabilirsi delle nazioni indipendenti presen- 
tano una situazione compatta e maissiceia che 
impone agli imperi coloniali decademti, e agli 
U.S.A. che li sostengono, di agiré con circo- 
spezione atante — sopratutto — il potere; 
demográfico paiuroso enigmático del la Ciña 
colossale, pervasa da un risveglio operoso 
fenomertale e da un fervore nazionalista che 
meraviglia il mondo intero. E' faeile pre- 
vedere che fra non mo'lti anni il motto delle 
<>-enti del lontano Oriente: "Asia agli aisia- 
tici" sara un fatto compiuto. 

Nel continente africano la situazione é piü 
complieata, aggravaita da un numero impre- 
cisato di fattori storici e, in special moílo, 
da due formidabili avvenimenti razzdsti, cioé, 
dallo stabilirsi degli europei da parecchie ge- 
nerazioni nei due lembi estremi del conti- 
nente : i francesi in Algeria e i boeri-britan- 
nici nel Sud-Africa. 

Lo scaechiere africano é casi vasto e 
importante, con le sue risoa-se matiurali svi- 
luppate in grande stile dai capital europei, 
che gli imperi coloniali si aggrappano con la 
forza della disperazione ai frammenti della 
loro grandezza senza rendersi contó che la 
IOTO cowto'tta- inumana affretta i;l procesiso 
di disgregaziosne, non solo oltre océano ma 
anche in casa propra, cioé nel cuore' metro- 
politano dei propri paesi. 

Nelie regicni quali il Congo, Kenia, Soma- 
lia. Mozambico, Madagascar, Tamisia, Ma- 
rocco, Nigeria ed altri paesi orinad indipen- 
denti, o che stanno per esserlo, gli europei 
dovranno sloggiare o accontentarBi di ammi- 
nisitrare i loro investimenti in quaiMtá di 
co?nmercianti e di industriali stranieri tolle- 
rati a malincuore perché indispensabili all'a- 
nemica economía délle novelle nazioni ine- 
spei-te nei metodi deiH'odierna ¡tecnología. 

Nel Sud-Africa e neFAlgeria la situazione 
é molto peggiore in quanto che gli europei e 
i discendenti degli europei intendono rima- 
nere come dominatori e fautori assolutisti 
della supremazia bianca, la quale considera 
arabi, berberí, negri ed altri popoü cosi detti 

di colore, quali esseri sub-umami nati per 
essere schiavi della superiore eiviltá euro- 
pea. La presente guerra di attrito in Algeria 
non puó durare aU'infinito e si dovra ben 
giungere a una soluzione di compromesiso fra 
,1'odio degli arabi e l'orgaglio degli imperia- 
listi gaílici — a meno che gli intrighi di 
entrambi i lati non piombino 1'umanitá nella 
guerra, atómica universale. Nel peggiore dei 
easi i coloni francesi possono sempre rifu- 
giarsi nella térra d'origine sotto la protezio- 
ne di un governo nazionale e confondersi fra 
la gente della loro razza. 

Pei\ i boeri deirUnione Sud-aifricana non 
esiste codesta alternativa: di origine alán- 
dose, mischiati con francesi, britannici, te- 
deschi e residenti in África da inolte gene- 
razioni, essi combatterono contro l'imperiali- 
smo inglese, considerano il Sud-Africa la loro 
patria, parlano la lingua "Afrikaner" — una 
specie di dialetto basato sulla lingua olan- 
dese — hanno í-otto ogni légame político cod- 
l'impero biitannico e cenisiderano il kmo 
paese uno stato sovrano che basa la propria 
gelosa indipendenza sulia forza bruta delle 
armi come tutti gli stati che si rispettano. 
Invece di arrendersi all'inevitabile, cioé di 
giungere a'lla ragionevole conclusione che i| 
negri fanno parte intégrale del loro paese e 
quindi di ríconoscerli come esseri nmani coi 
quali é necessaria la cooperazione sul piano 
isociale e nazionale, i boeri preferiscono per- 
sistere nell'odio feroce, bestiale, implacabile 
dimostrato dai loro antenati contro gli indi- 
geni quando 'approdarono, secoli or sonó, sulte 
coste africane. 

Considerando la marcia degli avvenimenti 
e la ribellione dei popoli di colore contro il 
giogo della supremazia caucásica in tutto il 
mondo, é lecito domandare per quanto tempo 
potra durare il regno del terrome dei boeri, 
e se il termine del loro regime orrendo di 
violenze, di sevizie, di soprusi e di schiavitü 
non si conduela in un genérale bagno di san- 
gue che li apazzi via dal suolo africano. Ben- 
ché po,ssano ripiegare con relativa facilita 
sul vicino territorio metropolitano anche i 
coloni europei in Algeria preferiscono il sui- 
cidio, stilla a stilla, piuttosto di riconoscere 
la realtá tale e quale si presenta in questa 
meta trágica del secólo ventesimo. 

La scena internazionale di oggi riconduce 
rosservatore ai paralleli storici di cer.to anni 

fa quando l'Italia, la Polonia, la Grecia, i 
Balcani si dibattevano nelie tragedie dei loro 
rispettivi risorgimenti nazionaü e tutta 
il'Europa era in fermento rivoiuzionarío con- 
tro i residui delila Santa AlleaTtza* La Ciña, 
rindia, rindocina, l'Africa giacevano pro- 
strate nel letargo colondale deFepoca vitto- 
riana satura di oro, di arroganza e di dominio 
incontrastato sui popoli di colore di tutto il 
globo terraequeo. L'Europa moaxleva il freno 
fustigata dagli intrighi delle gramdi potenze 
che si disputavano le zone d'influenza: la 
pérfida Albione aizzava te velüeita. continen- 
itali e Bismarclc adocchíava Sedan senza pen- 
sare alio spirito rivoiuzionarío oM- popolkJi 
parigino che nella tragedia, delHa. Comune 
tentó invano di rinnovare il mondo. La son- 
nolenta pachidermica Russia oominciava a 
tremare nelie sue fondamenta, scos-sa dalla 
dinamite dei nichilisti. Gli Staiti Uniti si 
leccavano le ferite della guerra cavile e si 
preparavano arassalto económico deFAme- 
rica Latina e dei'paesi di oltre Océano inj 
barba alia Dottrina di Monroé. 

Ora, la decadente Europa contempla il fer- 
mento de: popoli coloniali che si distaccano 
uno a uno dal guinzaglio deláo ¡schiavismo 
caucásico che provoca spostamenti di potere 
verso l'Asia e l'Africa ove un secotfo fa esi- 
steva soltanto apatía e abiezieme. Risorgi- 
menti nazionali e spostamenti di potere si 
compiono non estante gli intrighi imperiali 
degli L.S.A. e dieU'Unione Sovietíca, ai quali 
si aggiunge la Ciña che promette di sor- 
passare di gran tonga, i suoi maestri mosco- 
vita di ieri. 

Gli Stati Uniti armano e appoggiano la 
Francia, l'Inghilterra e gli aüitri schdavisti 
per massacrare gli algerina i quali vengono 
arma ti e sorretti dalla Ciña nella loro lofcta 
per Tindipendenza. Nel Congo gl U.S.A. e la 
Russia provoeano una confusione infernale 
dalla quale gli inesperti congolesa non pos- 
sono dístricarsi, mentre i capitaiisti belgi' 
riaffondano le grinfie nelie riccihezze metal- 
ílifere di Kaitanga e di altre regioni africane. 

Lo stesso avviene in tutto il- resto deJl'A- 
frica dove i paesi, indipendenti o no, sonó 
sempre disputati quali zone di inftoenza de- 
gli sfruttatori di qua e di lá dei sipario :di 
ferro. 

I^e Nazioni Unite con tutto. il loro impo- 
nente apparato burocrático sonó ridotte alio 
¡stato di arena di chiaechieroní machiavellici 
al soldó delle potenze imperiaíM intente a 
disputarsi i commerci intemazioinaili senza il 
mínimo riguardo al benessere dei popoli. La 
rivoluzione cubana viene lentamente sttran- 
golata da Washington con l'aiuto dei gesuitó 
locali ed esteri. II boia Franco é mantenusto 
al potere dal dio dollaro. In Italia il Vaticano 
ispadroneggia per mezzo deHa demootazia 
cristiana. In Francia la dittatura del gene- 
ral-e Nasone trionfa. La Germania, divisa in 
due dalla política bloccarda dei due imperi 
che si contendono 1'egemoniia mondiaüte, 
aspetta confusa e distratta. Negli U.S.A. 1 
conformismo materialista soffoca la citta- 
dinanza in una morsa di ferro. 

Tutto sommato, la situazione internazio- 
nale é poco inco'raggiainite. 

Eppure in Francia, in Italia, nel Giappone, 
nella penisola Ibérica, nelie due Americhe, si 
notano notevoli scintille di rivoMa popolare 
che possono divampare lentamente nell'in- 
cendio della liberta e della redenzioine. 

Dando Dandi 
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ATTUALITA' 
Sei uomini e 2 donne arrestati e candan- 

tnati a sei mesi di prigione per aver pratestato 
contro la produzione di anni nucleari da 
parte del g-over.no inglese, sonó stati liberati 
la settimana seorsa per aver «cantata la pena. 

La dimostrazione awenne il 2 maggio u.s. 
davanti l'ingresso dello stabilimento atómico 
inglese di Foulness, Essex. Gli arrestati sa- 
rebbero ¡stati probabilmente ¡mandati liberi 
con una semplice ramanzina se avessero con- 
disceso a sottascrivere «na dichiarazicne con 
cui si fossero impegnati ad astenersi da di- 
imastraziani di quel genere per un periodo di 
dodici mesi. Rinuitarono. 

Al processo il procuratore della Regina 
giustifico la relativamente severa condanna 
dicendo che due di quelle dimositrazioni enano 
cosíate alia polizia 200 lire sterMne: Quindi 
Beoali dovrebbero espiare in galera i gover- 
nanti cleiringhilterra e degli altri paesi, che 
spendono tanti miliardi in spese, peggio che 
imutili, dannose al genere umano? 

II. 
L'agenzia inglese Reuters manda da Madrid 

in data 12 novembre che si trova cola un 
gnuppo interniazionale di avvocati i quali si 
propongomo di condurre un'inchiesta su! 
modo di funzionare della giustizia spagnola 
di Franco per vedere se e quanito di vero ci 
sia nel!'acensa, spesso reitérate, che pratichi 
ia tortura speeialmente contro gli Oístaggi 
politici ("Times", 13-XI). 

II gruppp comprende avvocati provenienti 
daill'Inghilterra, daH'Argentina, daí Cié, dal 
Venezuela, e un tale A. L. Colloms, avvoeato 
di New York. 
• E' il caso di domandarsi: Ma dove sonó 
stati costero* durante gli lultimi vent'anni: 
ttetla luna? 

III. 
Un giornale di New York, il "News" della 

Bcorsa damienioa pubblicava il seguente di- 
Bpaccio della Associated Press da Hallywood, 
California. 

"II giornalista Roby H. Heard, 38enne col- 
Haboratore del "City News Service", di Los 
Angeles, é stato trovato morto nel suo appar- 
Itamento il 12 novembre. Non si sa ancora 
chi sia responsabile della sua marte che si 
presenta come avvenuta in seguito a basto- 
¡nate feroci, ma il saspetto é cadutc sopra 
alcuni giovani appartenenti ad ¡una forma- 
zione di tipo nazifaseista, alcuni componeniti 
della quale erano stati trovati in divisa di 
tipo nazista mentre facevano opera di pie- 
ohetto dinanzi ad um teatro dove, alcune set- 
¡timane fa, recitava il giovane negra Sammy 
Davis, júnior (che sembra aver messo in 
alarme i razzisti per via del suo imatrimonio 
can una giavane svedese). II giornalista 
Heard stava condueendo un'inchiesta sulte 
attivitá nazifasciste di quel griippo nella 
California meridianale e ¡nel corso della sua 
incides ta aveva interrogato due dei parteci- 
panH a quella diimostrazione". 

Squadrismo o ganghismo? 

IV. 
Un giornale ohe si dice internazionale ed é 

senza dubbio mno deii meglio informati sugli 
avvenhnenti politici che si svolgono nel mon- 
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do intero, denuncia lo Stato di New York di 
esisere fuari della linea di ifcutrtri gli altri 49 
imembri della confederazione nord-americana. 

"Dei 50 stati — scrive — salftanto quello 
di New York permette ila vendita di vino, 
binra e liquori ai giovani di 18 anni" 
("Ohristian Science Monitor", 12 nov. 1960). 

Conseguenza di quesito scandallo, i giovani 
diciottenni degli stati Mmitrofi, che non pos- 
sano bere entro i confini del proprio stato, 
carroño a New York bevono sregolatamen- 
te e poi al ritorno si ammazzano per strade in 
accidenti automobilistici: "Dallo seorso ago- 
sto in poi sonó stati registrati dieci morti 
lungo i confini di questo stato! . . .". 

Si potrebbe osservare — dato che casi 
istiano le cose — che gli stati confinantti con 
quello di New York farebbero bene a to- 
gliere il divieto ai giovani 18enni di bere 
aleoolici, tenei-li a casa per la soddisfazione 
di questo desiderio insegnandc iaix) a bere 
can moderazione. 

Invece, gli stati ccnfinanti del New Jersey, 
del Connecticut e del Vermont hanno fatto 
passi presso le autoritá dello Stato di New 
York per indurlo a cambiare le siue leggi, e il 
grande severo puritano giornale di Bastan 
si raceomanda che tale cambiamento sia fat- 
to sollecitamente. 

Qui non si hanno debolezze per questo ge- 
nere di bevande e non si ignorano le conise- 
guenze terribili dell'abuso che se ne fa. Ma 
i giovani a 17 anni sonó ammessi nelía ma- 
rina da guerra, a 18 sonó soggetti a(l servizio 
militare, e non di rado sonó mandati a mo- 
riré in guerra a 19 anni di etá: non é ipo- 
crisia dir loro ohe non possono bere un bic- 
chiere di vino o lun bicchierino di liquore, 
mentre si toglie loro la liberta personale ed 
occorrendo la vita? / 

V. 
Per piü di trent'anni il ramainzo "Lady 

Chaitterley's Laver" dello scrittare inglese 
D. II .Lawrence non ha potuto esseire pub- 
blicato tale e quale- fu soritto, né in Inghil- 
terra, né negli Stati Uniíti perché tratta di 
amori aclulterini e paria di quel che fanna 
gli adu'lti in termini che ben pochi, fra i 
superiori ai dodici o tredici anni, non cono- 
scono e non usano piü o memo apertamente. 

Negli Stati Uniti il hbro é ora ammestso 
persina a circoiare attraverso le paste, in se- 
guito ad análoga sentenza della Corte Su- 
prema. In Inghiiterra, una giuria popoilare 
ha recentemente rifiutato di condannare come 
iscandaloso il ilibro in questione. 

Un giornale inglese, il "Manehester Guar- 
dián" ha osato piibbMcare nelle sue colanne 
la parola oscena ohe ha per tanti anni fatto 
"¿norridire" i proouratori déla Regina; ma 
in America nessuno ha osato. II curioso é che 
tutti sanno precisamente quale sia la parda 
proscritta e se la ripetono a voce. Si é tal- 
mente abituati a considerarla im'aseenitá che 
ííism. ci si sa abiituare ad usarla come 
denominaizione di un fatto comune e vítale. 

La liberta'di stampa... 
.... nella patria dei Diritti deU'Uomo e 

del Cittadino sta passando un brutto quarto 
d'ora. 

II 25 ottohre u.s, il compaéno Louis Le- 
coin, fondatore e direttore del periódico 
"Liberté", é comparso davanti la 17 a Ca- 
mera Correzionale del Tribunale di Parigi 
per rispondere del reato di oltraggio alia 
polizia per mezzo di un articolo pubblicato 
nella "Liberté" del 15 maggio 1959 e d'un 
altro articolo pubblicato il 15 setiembre 
1959, in entrambi i quali si stigmatizzava 
Voperato della polizia che aveva assassinato 
un giovane obiettore di coscienza. 

Assistito dall'avvocato G. Rosenthal, il 
compagno Lecoin si é diíeso enérgicamente 
al processo. La sentenza doveva essere pro- 
nunciata 1'8 novembre, ma ñnora non se ne 
ha qui notizia. 

í(e   jjc   :jí 

Un altro processo in corso a Parigi é quel- 
lo inténtate contro il periódico "Le Monde 
Libertaire" per un articolo intitólato "La 
giustizia dalle maní insanguinate" ritenuto 
oltraggioso per YEsercito e í Giudici militari. 

Dopo ¡e elezioni 
La fiera elettorale é finita. Queli che hanno 

visto oleggere il proprio candidato pretérito 
cantano vittoria; quelli che hainno vista 
bacciare il loro feticcio imprecan» alia serte, 
ripudiano il sistema, ne prapongono la rifor- 
ma e si preparano ala rivincita. Tra oggi e 
SI 20 gennaio 1961, giorno dell'inaiugurazione 
del nuovo presidente, si andrá operando una 
larga isastituzione del persónate coprente te 
alte cariehe dello stato, cambieranno le inse- 
gne, i simbali, qualche apparenza, ma benj 
poco d'altro. 

Un callaboratore al numero di ottobre della 
rivista "Liberation", Michael Harringitonv 
prediceva i risultati delle elezioni presiden- 
ziali del 1960 con queste parale: "Si puo fin 
da ora predire il vincitore nelte elezioni del 
1960 con preeisione scientifica: Sara il Par- 
tito Dominante, senza sforzo. E il Partito 
Dominante é, naturalmente, fe coalizíone dei 
Repubblicani del Nord con i Razzisti del 
Sud. . . . Questo partito non esiste di nome, 
non ha tenuto nessuna convenzione, non ha 
candidati, non sará rappresentato nelle sche- 
de e non permetterá che il suo programma 
venga ventilato pubblicamente. Esso t-appre- 
senta una piccola minoranza del popólo ame- 
ricano e sarebbe fácilmente iscomfitto se si 
presentasse a viso aparto» Percio i suoi diri- 
genti fanno a meno "delle bardaiture senti- 
mentali della pob'tioa di parte (programmi, 
schede, circoli ecc.) e si contentano di avere 
il potere politico. . .". 

Non é una cosa innova. Non «si dimentichi 
che persino Roosevelt, il quale aveva fiuto e 
percepiva la necessitá, per la democrazia sta- 
tuinitense, di romperla con i "borboni" del 
sud schiavista, aveva scelto come suo primo 
compagno di scheda il cittadino John N. 
Garner. che fu infatti vicepresidente dal 1932 
al 1940, ed era appunto uno degli uomini po- 
litici dei "borboni" del Sud. Né v'é bisogno 
di ricordare che Eisenhawer fu eletto, si puo 
diré, ala candidatura del partito repubbli- 
cano e poi alia presidenza dalla Repubblica 
per mérito dei demoeratici del ¡sud (Texas, 
Florida, Virginia. .. .) e che lo stesso Ken- 
nedy, quando si tratto l'estarte iscoírisa di sce- 
gliere il suo compagno di scheda, sceílse 
Lyndon Johnson che, come capo della mag- 
gioranza democrática al Semato in quesiti níl- 
timi anni, é responsabile diretto del passaggio 
delle leggi forcaiale miranti a soffocare la 
liberta di pensiero e l'azione difensiva dei 
lavoratori sul terreno del salariato. 

Cotesto    Partito    Dominante   continuerá 
quindi imporsi ed a dettare la legge negli 
anni prossimi, con o senza il consenso del 
presidente. Non vi saranno quindi modifioa- 
zioni sostanziali (ave non siano in peggio) 
isul terreno dei rapporti tra capitalfeti e lavo- 
ratari, o sul teireno della liberta di coscienza, 
e di espressione. 

* * * 

. Pochi rimpiangeranno la sconfitta di 
Nixon, il quale é stato respinto ad anta delle 
prestigióse protezioni che l'hanno sorretto 
finara, probabilmente per le stesse ragionj 
per cui fu due volite ripudiato Thomas E. 
Dewey; la dimastrata mancanza di sorupoli. 

Ma c'é poco da ralilegrarsi dei successo 
otitenuto dal suo avversario. Basta giudicare 
dai suoi due primi atti comípiuti appena con- 
fermata la sua elezione. Giovedi, 10 novem- 
bre, Kennedy fece le sue prime comunica- 
zioni alia stampa; e le primissime furona 
queste: Aveva doimandato a Alten Dulles d|i 
rimanere al suo posto di direttore della Cen- 
tral Intelligence Ageney e a J. Edgar Hoover 
di rimanere al suo pasito di direttore del 
Federal Burean of Invesitigation. Entrambi 
hanno accettato. Ora, la prima di queste isti- 
tuzioni é 1'organizzazione dello spionaggio 
internazionale che orgamizzó la stpedizione 
dell'U 2 sull'Uniane Soviética il primo giorno 
di maggio, airantivigilia del canvegno di Pa- 
rigi che ando a monte; il secondo é 1'organiz- 
zazione dello spionaggio politico che per tanti 
anni forni uomini e materiale alte campagne 
forcaiole del defunto McCarthy. Un individuo 
che mostra tanto zelo per gli organi polizie. 
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schi non puó essere mosso da un profondo 
epirito libérale. 

II nuovo presidente, come si sa, appartiene 
ad una famigla cattolica molto considerata 
negli ambienti della chiesa e del Vaticano'. 
Per questo la sua candidatura fu aspraomente 
combattuta dai settari dele altre iielgioni, i 
quali ricordano certamente quel che é suc- 
cesso aeí passaito, e succede ancora cggi, 
quando i preti hanno facile e libero accesso 
alte sedi di governo. L'idea dei frati e dei 
vescovi nella Casa Bianca fa fremere di sde- 
gno, non solo i proteistaniti e gM ebrei, nía 
anche molti altri che generalmente alie cose 
relgiose danno poco penistero. Durante la 
campagna elettoraile Kennedy si é spiegato 
chiaramente in materia professandosi par- 
tigiano e dif ensore risoluto della separazione 
della chiesa dallo stato, contrario ai sussidi 
staitali alie scuole confessionali e eosi via di 
seguito. 

Ora, venuta la prima domenica dopo la sua 
etezione alia presidenza, il Kennedy ha fatto 
conoscere una sua decisione apparentemente 
conforme alie dichiarazioni precedemti: in- 
tendeva andaré a messa quela domenica, ma 
la stampa non sarebbe stata informata im 
precedenza né del dove né del quando. E lo 
(stesso sarebbe avvenuto durante la sua pre- 
«idenza considerando egli la religione come 
un fatto persónate e non come uno spettacolo 
pubblieo. 

E sta bene. Questo puó voter diré che preti 
e frati non saranno amniessi alia Casa Bian- 
ca. Ma non é garanzila che il nuovo Presi- 
dente non vada in sagresitia. 

Tuttavia, non pare che il clero cattolico sia 
unánime nel ,suo entusiasmo per Tetevazione 
di un cattolico alia presidenza degli Stati 
Uniti. Vi sonó ¡átate, nel corso della campagna 
elettorate, dichiarazioni di prelati e di teo- 
logi favorevoli ala posizione delineata dal 
Kennedy in raipporto alia sua, religione, ma 
vi. sonó state anche dichiarazioni prelatizie 
nettamente contrarié alia sua icandidatuira 
presidenziaJe. Ma piü che le paróte valgono i 
fatti ed i vescovi di Poirtorico ci hanno messo 
dinanzi a fatti che devono fatr rifle ttere. 

Anche a Portorico si sonó svolte 1'8 noveni- 
bre u.s. votazioni per Telezione del governa- 
tore di quel Commanwealth. II candidato 

' principale era il capo del Partito Democrático 
dell'Isola (che non ha nessmna refezicn© col 
partito omonimo degli S.U.), Luis Mugnoz 
Marín, un cattolico militante che si trova 
rispetto aula sua chiesa in una posizione ana- 
loga a quella delineata da! Kennedy: va a 
messa, ma considera lo-stato una cosa distin- 
ta dalla chiesa e lo governa nel» ¡modo che 
crede, luí, piü conforme ai suoi interesisi ge- 
neral, anzicchéneT modo che preferirebbero 
i vescovi e i preti. Ed i vescovi, che disappro- 
vamo Topera di governo del Marín, gli hanno 
opposto un candidato proprío sotto gli au- 
epici di un loro partito di Azione Cattolica, e 
facendo leggere dai preti .sul'altare una let- 
tera pastorale con cui ordinavano ai fedeli di 
non votare per Marín pena il cadere in pec- 
cato. 

Gli etettorí, come succede nei paesi che 
hanno súbito per liungo tempo il giogo dei 
preti, fecero orecchi da mercante e non die- 
dero al partito dei vescovi nemmeno i voti 
necessari a rimanere nel novero dei partiti 
riconosciuti come anrmissibili alte future ete- 
zioni. 

II gesto dei vescovi portoricheni (per modo 
di diré, perché due di essi sonó in realtá sta- 
tunitensi di origine) dice in ogni modo che 
non basta essere cattolici per essere graditi 
al clero. Evidentemente, bisogna. anche ubbi- 
dire agli ordini déla chiesa. 

Di questo parere si é dimostirato, sul finiré 
della sattimana scorsa, anche l'arcivescovo 
di Santiago di Cuba, il quate ha mandato all 
clero deMe 110 parrocchie della sua diócesi 
una pio.pria teittera pastorale per dir loiro che 
non bastano le armi degli Stati Uniti per de- 
belare il pericote comunista bensi occorre la 
religione di Ro,m.a. Sembrerá pazzia a qual- 
cumo, ma l'arcivescovo E. Pérez Ceranites, 
afferma che "le due categorie di persone che 
piü aiutamo il comunismo" sonó i tiepidi cat- 
tolici e quei cattolici che vanno per loro via; 

INCROCÍ  DI  RAZIA 
IL 

L'onda delte migrazioni europee verso il 
Nuovo Mondo, si affermo durante il sedice- 
simo e il diassettesimo secólo, per continuare 
durante il diciottesimo, con lievi diversioni 
verso i)l Sud-Africa e rAustralia. Ma durante 
il diciannovesimo secólo Tonda divenne inoin- 
dazione, giacche non solo il numero degli 
emigraniti aumentó m proporzioni impensate, 
ma le fonti si allargarono a tutti i paesi 
d'Europa. Nei primi tre secoli seguenti la 
scoperta, i paesi da cui partiva.no i cotenizza- 
tori erano principalmente la Spagna, il Po¡r- 
togal'lo, le Isole Britanniche, TOlanda e la 
Framcia. Nel novecento la Germania, TMan>- 
da, e piü taTdi TItalia, TAustria-Ungheria, la 
Polonia e la Russia — per non paliare che dei 
paesi maggiori — roveseiaronio migliaia e 
migliaia dei loro figli nel torrente impetuoso 
della piü grande egira che il mondo abbia mai 
conosciuto. 

La maggior parte di cotesto movimento 
seguiva le linee gá tracciate in precedenza. 
Kuczjmski calcóla che dai 1820 al 1985 siarao 
venuti nelTemisfero Occidentate, dalla sola 
Europa, 55 miiioni di individui, la maggio- 
ranza dei quali approdó negli Stati Uniti. 
Molti, naturalmente, tornarono ai loro ri- 
spettivi paesi d'origine dopo un certo periodo 
di soggiorno; ma il numero di quelili che vi 
rimasero per sempre supera con tiutta proba- 
blitá i 35 miiioni. Nello stesso speriodo circa 
4 miiioni emigrarono in Australia ed oltre 
un milione nel Sud-Africa. 

Di rninori proporzioni fu Tespansione rusisa 
verso Tinterao asiático. Miiioni di contadini 
sonó stati trapiantati nelle foreste, nelte mi- 
niere o nelle fertili pianure della Ruissia asiá- 
tica ad un ritmo che crebbe enormemente in 
seguito alia rivoluzione russa del 1917. 

Questo grande esodo dalTEuropa ebbe la 
isua influenza sui popoli degli altri continenti, 
dando impulso a movimenti di pcpolazioni 
indigene neílle zone delTimmigrazione e de- 
terminando in certi casi lo sterminio degli 
aborigeni. Inoltre ed a prescindere dale con- 
seguenze tecali, Tespansione europea trascinó 
cotn sé tutta una serie di migrazioni non- 
europee. La piü importante di queste1 ultime 

ed aminonisce che i cristiani possono sperare 
di vincere nella lotta contro il comunismo 
fS-oltanto essendo ''interamente cattolici ed 
ossequienti ai propri doveri cattolici e socia- 

,li" — i quali doveri, naturalmente, si inten- 
dono definid dala chiesa cattolica. 

II clero di Roma prende quello che é a sua 
portata di mano nello stesso tempo che guar- 

. da avanti per mettersi in grado di ottenei-e di 
piü. Marín in Puerto Rico, Kennedy negli 
U.S.A. possono non soddisfare il tipo idéale 
del governatore o del capo di Stato secondo- 
gli strateghi del Vaticano, ma ció non vuol 
diré che ñ otero cattolico non debba prendere 
tutto quel che puó ottenere, come ha fatto 
per il passato con presiden ti protestanti co- 
me Eisenhower, che ha messo la "religione" 
in tutte le salse federal. 

. Sembra anzi che proclamando la religione 
affare privato ñ nuovo presidente ridia una 
ruano di vernice laica al governo degli Stati 
Uniti permeato di clericalismo duirante gli 
otto anni déla presidenza Eisenhoiwer. Ma 
non c'é trqppo da fidarsene, Kennedy é il 
primo presidente cattolico di questo paese 
prevalentemente protestante e bisogna sali- 
vare le apparenze, sia perché tra quattro 
anni ci saranno nuove elezioni e la rielezionie 
di Kennedy dipende in gran parte dai suio 
tener fede ale fatte proimeisise di laicismo1, 
sia perché é anche possible che, puré essen- 
do cattolico vi sia chi non ignora i mal che 
derivano dalla confessionalitá délo istato e 
dei governanti. Dopo tiitto i privitegi déla 
chiesa non sonó i sol, e da parecchi secoli 
hanno cessato di avere il primate. 

In ogni caso isiamo avvertiti. La chiesa 
cattolica ha messo un piede ala sommitá 
déla gerarchia política e tra i suoi prelati vi 
sonó quelli che hanno fretta di metterveli 
tutti e due. 

é costituita dal trasferimento di circa 15 
miiioni di negri dal'África alTAmerica. 

Súbito dopo la fondazione deilte loro prime 
Colonie, gl spagnoli cominciarono a spedire 
navi piene di negri ridotti in sohiavitü alte 
loro piantagioni per prendere il posto degli 
¿ndágeni del'America, che non erano soddi- 
■sfacenti come lavoratori. Dopo il 1600 gli 
olandesi e i francesi presero parte ala tratta 
degli schiavi negri e fin dal 1660 gli ingteisi 
puré vi attendeva.no attivamente. Le spedi- 
zioni di schiavi continua roño fino al 1830 ¡con 
destinazione Cuba, e fino al 1860 al Braisiie. 

Non si puó che fare un calcólo approssi- 
mativo del numero di schiavi negri traspor- 
tati dalTÁfrica. Si sa che dal 1655 al 1787 
erano stati trasportati legalmente nél'Isola 
di Jamaica 676.276 negri; e che nell solo anno 
1771,47.146 negri furono'trasportaiti attra- 
verso TAtlántico da navi inglesi. ¡Queste cifre 
dimostrano ovviamente che si traitta di uin 
movimento di grandi proporzioni. Dubois cau- 
cóla che i negri trasportaiti nel continente 
americano in istato di schiavitü furono: 
900.000 nel sedicesimo. secólo; 2.750.000 nel 
diciassettesimo secólo; 7.000.000 niel diciot- 
tesimso secólo e 4.000.000 nel diciannovesimo 
secólo. Totale: 14.650.000. 

Bisogna notare che questa cifra rappre- 
senta. ii numero degli africani che arrivarono 
viví in America. Se1 si eontasseno te percute 
tenoaTni che subivano durante la traversaita 
le navi negriere, il numero totale dei negri 
che partirono dal'Aí'rica sarebbe niolto piü 
elevato. 

Storicamente il centro del traffico ischia- 
vista era la zona del mar Caraibicov ed é pre- 
cisamente cola che' i negri del Nuovo Mondo 
hanno completamente sostituiito gli altri ete- 
menti etnici, A mano che dala.zona tropical© 
si sale verso il nord, la proporzione dei negri 
diminuisce. Símilmente la cotncentraaione dei 
negri in rapporto ala popolazione tétate di- 
minuisce a mano a mano che si va verso 
Tovest. Questo vate non sote per gli Stati 
Uniti ma anche piü per TAmerica de! Sud. 

Questa distríbuzione non é determinata 
isoltanto da ragioni di clima, bensi anche da 
fattori .storíci. Va osservato a questo propo- 
sito che anche la, distribuzione degli europei 
nel'America Centraíe e Meridioinate rivela 
una norma ben definita. La relativa, densitá 
delte popolazione d'orígine europea é minore 
lungo la catena dele Ande e nella Cordiglera, 
e precisamente la dove le popoiazioni indigene 
erano maggiormente comcenitrate, con civiltá 
alltamente organizzate. Va.rrebbe la pena di 
studiare il problema per vedere se le masse 
aborigine bene organizzate siano state capaci 
di resistere in coteste regioni, con maggior 
successo, ale invasioni europee, di quel che 
non fosse loro possibile in regioni scarsa- 
mente popolate da tribu di cacciatori vaga- 
mente associ&te. Inoltre, la sopravvivenza 
dele popoiazioni indigene in coteste regioni 
offre un'ulteriore spiegazione della relativa 
assenza di nuotei negri. 

L'espansione europea ha stimoíiaito anche 
altre migrazioni non-europee nel Vecehio 
Mondo. Sebbene di Cinesi, gli Arabi e gilí 
Indü si siano andati s,par.pagliando anche pri- 
ma che gli europei apparísisero nel loro mon- 
do, le proporzioni e Testensione dele loro 
migrazioni aumentarono enormemente du- 
rante ii diciannovesimo e il ventesimo secólo 
in conseguenza dele condizioni créate anche 
per loro dal'egemonia europea;. I cinesi, per 
esempio, aumentarono il loro flusso verso le 
Indie Oriental, verso te Filippine, TAsia del 
Sud-Est, le Hawaii, gli Stati Uniti ed altre 
partí del continente americano. Gli inldü fu- 
rono trasportati in África, neilfe Isole Fiji, 
nel Sud-Est aisiatico a seconda dele richieste 
di mano d'opera. Piü vicino a noi, i giappo- 
nesi, che prima erano rimasti chiusi nele 
loro isole, incominciarono ad emigrare in 
varié direzioni. Queste migraziioni di gente 
asiática ebbero dimensioni piü limítate é sto- 
ria diversa da quella delte emigrazioni euro- 
pee, ma fanno parte del medesimo quadro di 
riassettamento étnico. 

Da  questo comptesso rimescolamento di 
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popolazioni é ven-uta fuori una ©rancie quan- 
tita di ibridi d'ogni sorta. Nessiuno sa con 
precisione quante persone discendenti da ín- 
croci di razze esistano oggi giorno, prima di 
turto perche é estremamente difficle se non 
puré imposisibile contarli. In molti posti, dove 
sonó piü numerosi, il contarli é impossibiile 
perché né i contati, né coloro che M contano 
sonó in grado di daré informazionii suíficienti 
a determinare la discendenza asaitta. In altri 
casi, anche se un censimento siff«bbo fosse 
possibile, é ritenuto inopportuno il fado per 
ragioni morali o politiche. 

A prima vista puó parere un paradosso 
affermare che vi sia chi ignora Ja prepria 
condizione di ibrido (eioé descendente da 
incroci di sitirpi diverse). Ma gli esempi pna- 
tici possono illutstrare l'idea. 

I negri, per esempio, sonó entrati come 
schiavi negli attuali limiti degli Stati Uniti, 
trecento o piü anni fa, provenienti dalle co- 
loide spagnole o portoghesi del Centro e del 
Sud America. Si hanino prove abbondainti per 
«apere — e Gilberto Freyre lo ha dimostrato 
per qiiel che riguarda il Brasile — che quasi 
cubito e dappertutto dopo il loro arrivo dal- 
l'Africa, i rapponti sessuali fra i padroni 
bianchi e le schiave africane fuxono stabiliti e 
non di rado regolarizzati in forma di concu- 
binaggio. La. prole seatmrita da taJM incorci 
costituiva una classe distinta designata col 
nome di mulatti, quando non fossero da! pa- 
dre elevati ad una condizione sociale «upe- 
riore. Col passar del tempo quelíli che si 
identificavano soeialmenbe e culturalmente 
con la gente delfuno o deil'altro genitore ten- 
devano ad as-similarsi coll'una o colPaltra 
razza. E. per conseguenza, possibile che col 
passar dei secali certe mescolanze vemficatesi 
parecchie generazioni addiet.ro siano staite 
dimenticate, specialmente laddove non veniva 
conservata "traecia delle geneaílogie o dov^ 
siano state sappresse ■ in omaggio alie eon- 
venzioni sociali. Naturalmente é questione di 
lana caprina stabilire qualie comto si debba 
tare, da! punto di vista genético di una deri- 
vaziraie negra che non é piü viisibile in ¡un 
individuo che passa per biainco, o di una deri- 
vazione bianca in un individuo che si presenta 
come un negro puro. Ma neg!M Stati Uniti, 
dove quaiunque tratito appariscente di di- 
scendenza africana serve a catalogare qua- 
lunque individuo come negro, molti individui 
che potrebbero passare per biamchi sonó ecn- 
isiderati negri, e molto spesso nella mancanza 
di prove in contrario si considérame es si «tessi 
come tali. L'ufficio dei censimenti, infatti, 
registra come negri tutti coloro che hanmo 
anitenati negri, siano eissi eífettivaimemte ne- 
gri o mescolati. Per conseguenza taitti i ten- 
tativi fatti per determinare il numero delle 
persone statunitemsi <leriva¡nti da incroci fra 
neri e biamchi non possono essere che approis- 
simativi, e differiscono enormemente fra di 
loro. 

Bisogna ricordare anché che il cosidetito 
■ fenotipo, eioe rarspetto físico di un individuo, 
non é sempre guida sicura nella deterimina- 
zione degli incroci di razze, giacché molti che 
provengono da mescolanze di razze possono 
non presentare la mínima evídenza di ció nel 
loro aspetto físico. E puó da-mi benissimo che 
individui in quetla condizione, i quali furono 
allevati nell'ignoranza delta loro sitoria genea- 
lógica o famigliare, e in prosisimitá cvdturale 
e sociale col tipo di razza a cui raissomigliano, 
non sospettino nemmeno la mescolanza della 
loro eredita. 

L'importanza de! fattore cultiurale nella 
determinazione delila razza da cui si discende 
é ililustrata da ama «ituazione assai comune 
fra i meticci. In molti paesi laitino-americani 
dove le mescolanze derivanti da incroci fra 
bianchi e mdiani somo comuni, il criterio se- 
guiíto per stabilire la razza é m gran paite 
cultúrale. Cosi i meticci che hamno adottato 
i costumi spagnoM, parlano la lingua spa- 
gno'a e vestono alireuropea 'Sonó considerati 
spagnoli a¡niche se dal punto di vista antropo- 
lógico presentano i tratti d'una díscendenza 
mista. Viceversa i meticci che paflaino il lin- 
guaggio indígeno e vestono all'usanza degli 
indiani sonó considerati indiani. Da ció con- 
segue che il numeix) ufficiale della popolazione 
meticcia é inferiore al vero. 

Se, come si é detto, il numero esatto degl 
ibridi é sconosciuto, é cosa certa tuttavia, 
che la grande maggioranza di essi si trova 
nel Nuevo Mondo. Se prendia-mo in considera- 
zione per primi gli incroci fra bianchi e in- 
diani, si é calcolato che ve ne siano attual- 
mente circa 16 milioni neU'America del Sud. 
Questa cifra rappresenta il doppio del nu- 
mero delle persone regístrate come indiani 
puro sangue. e quasi il 20 per cento della 
popolazione toíais del Sud-America. La loro 
distribuzione non é uniforme. Nell'Argentina 
essi costituiscono ^oitanto i! 2 per cento della 
popolazione. Peco numsrosi sonó del parí nel- 
njruguay e nel Brasile, per quanto sia pro- 
babile che in quest'ultimo paese i primi in- 
croci con gli indiani siano stati asisorbiti da 
altri incroci, si da non potere piü essere oon- 
statati. II Paraguay, invece, é virtualmente 
un paese di meticci, dacché si calcóla che 97 
per cento del totale della popolazione appar- 
tenga a questa categoría. Anche ii Venezuela 
é prevalentemente meticcio, con una percen- 
ituale che si calcóla dail 70 al 90 per cento. II 
Perü, la Bolivia e PEcuador sr-anno fra i due 
estremi. 

Nel Messico e nelr America Céntrale lía per- 
centuale dei meticci é puré alta; si cadcola 
che vi siano da 12 a 13 milioni di meticci, 
molti di piü del numero degli indiani. In molte 
parti di questa zona la popolazione meticcia 
costituisce piü della meta della popolazione 
totale. 

Negli Stati Uniti e nel Canadá il numero 
dei meticci é relativamente basso. II censi- 
mento del 1930 indicava l'esistenza di 141.101 
meticci (cioé derivanti da incroci fra bianchi 
e indiani) e nel Ganada circa 65.000. 

Abbiamo cosí per le due Americhe la sor- 
prendente cifra di 28-29 milioni di discendemti 
da incroci fra bianchi e indiani  (pellirosse). 

Gli Incroci fra negri e bianchi (mmlatti) 
costituiscono l'altro grande •gruppo di me- 
scolanze esistenti nel Nuovo Mondo. II loro 
numero é forse anche piü difñcile da stabi- 
linsi, perché piü difficile é lo stabilire la linea 
di distinzione fra i negri puri e gli ibridi. Ne- 
gli Stati Uniti gli atteggiamenti social! e le 
oscuritá genealogiche tendono a mettere una 
grande quantitá di gente nella categeria dei 
negri. mentre nel Brasile, dove esiste un'aítra 
grande popolazione d'incroci, le distinzieni di 
razza sonó ufficialmente ignórate. Ció non 
ostante, Rosenblatt da i seguenti dati stati- 
Btipi per FEmisfero Occidentale: 8.113.000 
mulatti e 23.201.000 negri. 

Esistono nel continente americano anche 
altri incroci di razze diverse: negro-indiani, 
bia/nco-negro-indiani, mescolanze con cinesi, 
orientali e indiani dell'Est (indü), ma il toro 
numero é relativamente piccolo. 

Riassumendo. il Rosenblatt da le seguenti 
cifre sulla cómposizione étnica dei popóla ame- 
ricani: bianchi, 152.000.000; negr, 23.201.- 
696; indiani, 15.619.358; meticci 30.933.335; 
mulatti 8.113.180: Totale 247.245.099. (*). E 
da questi dati si desume che la popolazione 
mista comprende un sesto della popolazione 
totale. 

(*) Questi ci.-ití — desunti <lal vo'lume intitolato 
"Race Mixture" di Harry T>. Shaniro di cui il! pre- 
sante articolo traduce 1 iberamente ii oontenuto delle 
pagine 15-20 — devono ri?alire a 25-30 anr.i fa. La 
popóla-.: ione attmaíe del continente americano é di 
c'n-ca 3!»0 milioni. ;Se le popolazioni miste «lono au- 
méntate in proporcione, vi devono essere ova. intorno 
a 65 milio.ni' di ibridi. 

IL CONFINO 
UN ARRIVO ALL'ISOLA 

L'arrivo di un nuovo confinato o di una ca- 
tena di nuovi confinati era sempre, a Ponza 
come altrove, un grande aívvenimento che 
attirava tutti i vecchi del confino attoir.io ai 
]imiti confmari vicino al porto, dove i nuovi 
venuti dovevano passare. 

Coi nuovi arrivi erano nobizie fresche che 
venivano dal continente, rioardi m>agari del 
proprio paese o niotizie dalla propria fami- 
glüa, era probabilmente un nuovo campagno 
che arrivava ed aveva bisogno di aiuto, di 
assistenza, di parole fraterne. 

Come in carcere. al confino, tutti sanno 
tutto. Le notizie circolano rápidamente tanto 
che quasi sempre si riusciva a conoscere l'ar- 
rivo di un nuovo qualche settimana prima 
(che questi ai-rivasse. Qualcuno ¡lo aveva vi- 
sto in carcere, oppure aveva avuto notizie del 
suo arresto e del suo invio al confino da qual- 
che amico o párente; lo si era visto in un 
transito mentre uno arrivava e 1'altro par- 
tiva. G!i é che si sapeva sempre delPaiTivo 
di un "compagno" di una canta importanza. 

A Pcnza, negli anni dal 1934-39, alTarrivo 
del piróscafo che faceva servizio tre volte alia 
settimana fra Napoli e Gaeta per le isole 
Pontine, passando per le isole di Santo Ste- 
farrío, Ventotene e Ponza, l'entrata in paese, 
in alto, finita la salita che dal porto cendu- 
ceva verso la direzione della COlonia e ai ca- 
meroni dei confinati, ¡si stipava sempre di una 
folla di confinati tutti intenti ad osservare se 

.il piróscafo scaricava quailche nuovo abitaaite 
forzato, qualche compagno o qualche amico. 

Se arrivava qualche nuovo depcmtato ci si 
accorgeva súbito, prima ancora che il tra- 
ghetto avesse attaccato al porto. Sul ponte si 
pote va notare la presenza dei carabinieri di 
scorta al convoglio e qualche vdlta anrl,e il 
viso del nuovo arrivato. Allora, e questo suc- 
cedeva quasi ad ogni nuovo aririvo, quando 
erano scese al porto le auitoritá della policía 
e queile della milizia, si foirmava un assie- 
pamento Jungo tutti e due i bordi della stra- 
dai, trattenuti da agenti di pubblica skxrrezza 
e dalla milizia fascista, di confinati ansiosi 
di vedere in viso e cercare di riconoscere i 
nuovi arrivati. E se, a volte fra il gruppo 
arrivante non si scorgeva un volto giá noto, 
tutti si portavano verso i loeaii della dire- 
zione per aspettare l'useita dei nuovi e parlare 
con loro. Se invece vi era un amico o un 
compagno conoseiuto, allora erano grida di 
saluto e di auguri che lo accoglievano. kri 
mezzo stordito ancora per la traversata í'atta 
in fondo alia stiva. I carabinieri di scorta 
erano sempre allarmati per tali dimostrazioni 
e cercavano di trascinare via gli arrivanti al 
piü presto, preocoupati di consegnaiii nelle 
maní delle autoritá di polizia. D'altro canto, 
guardie e militl facevano di tutto per allon- 
tanare i vecchi confinati ed impediré ogni e 
quallsiasi manifestazione e sopratuitto che 
qualcuno si avvicinasse ai nuovi venuti, ma 
non oslante questo, qualcuno si faceva sem- 
pre avanti, si carica va sulle spalle le valigie 
del nuovo arrivato, cercando cosi di altevia¡r- 
gli ie pene e la fatiea di portare qualche cosa 
co'lle mani incatenate. 

Ogni tentativo teso ad impediré il saluto 
ai nuovi arrivati era scioeco. Mezz'ora piü 
tardi il nuovo si sarebbe tirovato cen tutti 
gli altri confinati, attorniato, abbracciato na- 
gli aniici e compagni, vecchi e nuovi. 

Come prima cosa ogni nuovo arrivato do- 
veva paseare immediatamemte nelíi'ufficio 
della direzione per ila perquisizione e se del 
caso, a seconda se era conoseiuto o meno. di 
lina paternale sul modo di campoftarsi nel- 
risola, e per la consegna déla famosa carta 
di permanenza (1). 

Appena uscito dalla Direzione. il nuovo 
arrivato era attorniato dagli amici e dai com- 
pagni, se conoseiuto, oppure avvicinato da 
qualcuno che rappresentava questo o cj^uel 
gruppo che lo aiutava a portan-e le vaiigie ed 
i suoi indumenti dalla direzione ai came- 
roni dove era stato assegnato, oppure dove 
gli amici e i compagni avevano fatto di tutto 
per trovargli un posto non troppo brivtto e 
sempre vicino. Infine veniva accomiiagnato in 
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«na Mensa perché potesse rifoeillarsi, cola- 
zione che gli era offerta da tutti i eompagni 
componenti la Mensa (2). Le prime domande 
che, inevitabilmente gli si rivolgevano erano 
sempre le stesse. Se non era conosciuto gli si 
doniandava chi era., a che pairtito o aggrup- 
pamento apparteneva e continuava a militare 
clandestinamente, che cosa avveniva nel con- 
tinente e quali erano le ripercussioni sulla 
masse per quesito o quel'avvenimenito; dei 
nuovi provvedimenti adottati dal governo fa- 
scista, ed infine, quale era la ragione per cui 
era stato inviato al confino. II nuovo arrivaito 
a sua volita, a dornandare come si stesse, se 
vi erano altri suoi eompagni o anche solo dei 
euoí paesani, ecc. 

Come si arrivava all'isolá, lio descriase 
Lussu nel suo libro "La Catena" (3). 

"lo sbarcai in quest'isola (Liipairi) il 19 
¡novembre 1927, ammanettato con doppia ca- 
tena. Di qui bisogna uscire presto— pensai, 
■mettendo i»l piede a térra. Fu il mió primo 
pensiero. Le altre considerazioni vennero 
dopo. 

II direttore délla Colonia non mi úWSP una 
sola paroia. Stette sempre a testa china, 
sembrava vergognarsi del mió stato e del 
suo ufficio. 

"Mi liberaron© le mani dalle catene e mi 
consegna.rono il libretto di deportato político' 
con relaitive prescrizioni. I carabinieri che 
mi avevamo accompagnato da Cagliari a Li- 
pari, ritira,rono il loro verbale di eonsegna. 
Apparivano soddisíatti che la loro missione 
íosse finita. Debbo diré che come gli agentó 
in carcere, mi trattarono con moilto umanitá. 

"Alia direzione presero in carico il mió de- 
■naro, lasciandomi non piü di fcrecento lire. 
Esaurite queste. avrei potuto ritirare i! re- 
sto, a piccole somme, remiendo contó dél- 
ü'impiego, volta per volta. 

"Uscendo dalla direzione trovai gli amici 
che aspettavano il mió arrivo. Come in car- 
cere, ai confino, tutti sanno tutto; le notizie 
arrivavano e circolavano rapidissime". 

Quasi sempre era il nuovo arrivaito che 
aveva piú cose da raccontare. Mol te cose gli 
pesavano sul cuore e gli erano maturate du- 
rante i mesi di carcere in atiesa dell'invio 
alia isola, ed aspettava sempre un amico o uní 
compagno col quale coníidarsi. Aveva forse 
súbito delle violenze, sicuramente gi'ossc era 
il dolore per i cari lasciati, ma importántá 
enano anche le sue speranze e le sue espe- 
rienze ,i commenti e i pronostiei sullo svol- 
giimento della situazione che in Italia, da 
anni, era talmente tesa che sembrava da un 
momento all'alltro spezzarsi, e cosi, a seconda 
se il nuovo arrivato era un oitimista o un 
pessimista portava il suo parere su un pros- 
simo oppure lontano rovesciamento. della 
situazione italiana, anche se essa durava giá 
da molti anni e molti anni. 

Se il nuovo arrivato era un militante — e 
quasi tutti i mil i tan ti ritenuti in qualche 
modo pericolosi, erano mandati a Ponz-a. op- 
pure a Ventotene o a Ustica — allora la sua 
prima demanda era per chiedere notizie dei 
prcpri eompagni di fede e di lotota, e in tale 
caso era súbito indirizzato alta Mensa, che 
rappresentava la sua corrente. 

Come Mense ho giá detto che ne esistevano 
di comuuiste e di anarchiche, piü tardi, verso 
il 1935. quando il gruppo degli "intei.ettuali" 
del movimento di "Giustizia e Liberta" usci- 
rono di prigione crearono una loro Piensa alia 
quale vi partecipo anche qualche anarchico, 
poi esistevano alcune Mense dirette da con- 
finati ligi alia direzione. 

Che ¡a. Mensa l'osse numerosa o meno, ave- 
va la fuá importanza perché con questo si 
voleva dfmostrare la rispondenza che si aveva 
nel popólo. 

In ogni modo, il Confino, durante tutto il 
periodo fascista, era in Italia Túnico luogo 
dovy uno poteva dichiararsi quelo che era: 
repubhlicano, socialista, comunistia o anarchi- 
co, c il luogo dove poteva trovare ancora 
camnioni di queste tendenze e dove, non po- 
lendo di meglio e di piü, sturliare i problemi 
.sul come condurre la lotta al fascismo e nuello 
riffuardante la sua successione. Ugo Fedeli 
(("onclusione al  prossimo numero) 

wxto a rispettare, pena 1'aiTesto e la condanna acl 
un mininio di tre mési di carcere. Ecco le "Prescri- 
zioni": 

1) Dai'si a stabile lavoro e serbare condotta raorale 
e i política, senza dar luogo a sospetti. 

2) Non vareare il limite di Confino. 

3) Non cambiare il posto di mensa, d'abiiaziome o> 
ü posto di doiTnitono assegnati da questa dire- 
zione, senza la preventiva a^itorizzazione. 

4) Non rincasare pin tardi e non uscire il mattino 
piü presto deíl'orario precisato dallo Art. 348 
Reí;-. F/secutivo. Leo'g'e di Pubblica ¡Sicurezza. 

5) Prgsentarsi tutti i íriorni ti elle ore o nelle loca- 
litn stabiiite dalla Direzione per gli Bppelli 
diurni (Casenna del Bagno) rispondendo alia 
chiamata con la parola presente pronuncíala con 
voce alta ed intelüíjibile. Presentarsi entro dieci 
minuti agli appelli straordinari, ogni qualvolta 
la direzione li fara eseguire mediante apposito 
íegnale. j 

8) Non detenerc o portare arr.ii proprie, o stiiu- 
menti atti ad affendere; non detenere o portare 
feíTÍ di lavoro che rientrano nella categoría de- 
gli strumenti atti ad oííendere senza la espli- 
cita antorizzazione scrir.ta di questa Direzione, 
la quale ne preciserá la qwalitá e la cfuantitá 
comsentita, designando il luogo ove debbono 
csssere   depasitate   dopo   l'uso. 

7) Non fiequentare postriboli, osterie o altri pub- 
blici esercizi; non participare a pulbblíche riu- 
m'oni e non assistere a spettacoli o tratteni- 
menti   pubblici. 

8) Non detenere o far uso di apparecclii per tra- 
siiiissione o segnalazioni ottiche, acustiche, o 
radia teüegrafiehe o di macchine per riprodu- 
zione  di  caratteri  o  disegni. 

9) Ñor. accederé in abitazioni prívate. 

10) Noli USJiifruire o prendere in fitto looali peí1 abi- 
tazioni o laboratorio', senza esplicita autorizza- 
zi.-,nc  di  questa  Direzione. 

11) Non permettere ad altri l'accesso nel laborato- 
rio o nella abitazkne privata, di cui alia prece- 
dente prescrizione, senza permesso scritto della 
Direzione. 

12) Non spedire o ricevere corrispondenza e pacehi 
di qualsiasi genere se non peí tramite di questa 
Direzione, e non acquistare o detenere riviste, 
libri o manoscritti. se non preventivamente au- 
torizzati e vistati da questa Direzione. 

13) Non alienare, deteriorare o distruggere gli in- 
dumenti e gli oggetti di casermaggio forniti 
daí]'amm:¡r,is;trazione, e non imbrattare le pá- 
rete del dormitorio o doH'abitazione assegnata. 

14) Osseivare rigoi'osamente il «ilenzio nelle ore 
di ripioso presci'itto da questa Direzione. 

15) Portare semípre con se Ja Caita di Permanenza, 
ed esibirla "d ogni riebiesta dagli ttfflciali ed 
agenli   ilella   forza   pubblica. 

16) Presentarsi negii uffici di questa Direzione ed in 
qnelü della Milizia Volontaria di Sicurezza Na- 
zionfile ogni qualvolta invitati, a eapo seoperto, 
ed abbigliati compostamente. 

17) Non oonitrarre  debiti con chicchessia. 

18) Ncn giocare a carte né detenere caite da gíoco. 
1!»)  Non usare nelle conversazioni lingue estere. 

20) Oscervare   rigorosamente   tutte   le  disposizioni 
che la Direzione credera opportnnb emettere per- 
la disciplina e Fordinamnto della Colonia. 

11  direttore délla Colonia 
Di Meo 

Ponza 

(2) Dopo il l)i.';8, la Direzione delle varié isole 
non p'•¡•mise piü ai nuovi arrivati di scegllersi la 
Mensa, nía lei stessa imponeva la Mensa che, un Con- 
finato dove\a frequeniare, apposta per impediré il 
fomiarsi dei gruppi política e so'lidaristici. Ma non 
riusei' ad ottenere quanba voleva. II niuovo arrivato, 
dopo qralche tempo che era in una Mensa che non 
gli garbava per una ragione o ^m'altra, riusciva 
r;uasi sempre a raggiungere la Mensa dei suoi amici 
e eompagni. 

(3) "La Catena" di E. Lussu. Parigi, e;l Repub- 
blica, T!)30 )ip. 104 f.o líi.o cit. pag. 66. 

(1)    1.a Carta 'i¡ Permanenza portava nelle prime 
pagine delle "•Preiscrizioni" che  i!  Confinatt, era te- 

SEGNALAZIONI 
Dalla sera del 14 ottobre in poi viene re- 

golarmente rappresonitato in un teatro di 
New York un "clramma musieato" intitolatoi 
"The Shocmaker and the Peddler" (II Cal- 
zóla i o e il Venrlüore ambulante), che svolge 
un tema desunió dalla tragedia di Saceo e 
Vanzetti. 

Autore del libretto e Armancl Aníicino, la 
música é di Frank Fiel-fe, il teatro dove 
awiene la ra^nresentazione o lo Easí 74th 
St. Thealer (334 East 74th Street — Man- 

hattan), il che vuol diré che si arriva sul 
posto mediante la linea della Lexington 
Avenue del Subway (I.R.T.). 

Ii fatto che la rappresentazione delil'opera 
continua ormai da un mese, sembra indicare 
che é stata bene accolta da'l pubblico. Noi 
non rabbiamo ancora veduta e sáremmo gra- 
ti a chi, fra i eompagni, intendendosi di mu- 
sica e di teatro esprimesse un giudizie fon- 
dato. 

Le opinioni espresse dai pocha giornali che 
abbiamo visto sembrano benévola. II critico 
del "Post" spiega che il dramma "The Shoe- 
maker and the Peddler" riguarda il processo 
Sacco e Vanzetti "in una maniera vaga e 
sentimentale". 

Noi non ci aspettiamc che la giiustizia so- 
ciaile a cui aspiravano e peí* cui Mtavaino i 
eompagni Racco e Vanzetti trovino completa 
giustizia nel teatro di prosa o in quelío di 
música; ma riteniamo doveroso segnalare 
questo nuovo esempio dell'interessamento 
persistente del mondo artístico — e del pub- 
blico! — a queiravvenimento sanguinoso che 
un giornale bosteniano osava proctemare de- 
finitivamente chiuso il giorno dopo i fune- 
ral i dei mártir i! 

Ed ucazione 
e rivoiuzione 

Educazione o rivoiuzione? 
E' un vecchic tema che, in passato, suscito 

caloróse; discussioni sulla no-stra .stampa. Oggi 
non se ne parla piü. Nessuna rivoiuzione é irt 
vista, perció siamo rido-tti a fare un lavoro 
di propaganda e di educazione. Non é isuff- 
ficiente quello della liostra stampa? 

Esso é quello che i riostra mezzi, le no¡sta*e 
possibilitá consentono e non si puo diré che 
manchino saciifici e devozioni. Ma se non 
abbiamo maggiori possibilitá per aumentare, 
.migiiorare la nostra stampa, ancor menioi 
potremmo affrentare il problema delle scuole 
nes.tre per le quali occorerebbero dei miliardi. 

Noi pensiamo che la sola educazione non 
sia sulficiente a creare una societá che d- 
sponda al nostro idéale. Finche le stmtture 
rimangono autoritarie e "condizione-ranino" 
non solo i ragazzi nelle scuoíe, ma tutti gli 
individui, non sd puo sperare di raggiungere 
una convivenza sociale fondata sulla solida- 
rietá umana, sulla giustizia e sulla, liberta. 

Ma, d'altra parte, le strutture, lo stesso 
Stato, potrebbero scomparire, o meglio esse- 
re spazzatii via da una rivoiuzione, senza che 
per questo sorga. una societá anarebica. Per- 
ché ci siano pi-obabilitá di crearla accorre 
¡che siano stati precedentemente estirpati i 
veleni del comando e deir'ubbidienza e che 
gli uomini siano pronti per assicurare il fun- 
zionamento delle attivitá economiche, sociali, 
culturali, in senso libertario. Rivoiuzione ed 
educazione nson si possono, quind-i, scindere. 
Si educa tenendo presente, e preparando 
quanto é possíbile, 'la i-ivoluzione. 

Non potendo fare scuole nostre (che cor- 
rere bbero il rischio di d i ventare confessio- 
naM, se non ci sonó ínsegnaniti che abbiano, e 
sappiano applicarlo, un concetto giuisto del- 
l'educazione), noi ci battiamo perché si fac- 
cia ,strada il concetto detl'educazione libera, 
cosi com'é inteso dai migliori educatori e 
pedagogisti dei nostri tempi, e perché que- 
sto concetto informi il piü pcssibille i'educa- 
zioue che oggi si da nelle scuole pubbliehe. 
Rivendicare incessantemente il rispetto dellla 
personalitá del bambino e ancora piü impor- 
tante di qualsiasi altra rivenidicazione econó- 
mica o sociale. 

Quanto, poi. al nostro modesto esperi- 
mento di colonia per ragazzi. essa ha degli 
scopi molto limitati che sonó stati spesso 
enunciati su queste pagine. Ma anche cosi 
pone problemi educativi impoi'tanitissimi, pur 
essendo diversi di quelli che si pongor.o ncilla 
scuola. L'azione educativa saii ragazzi «i puo 
esercitare, forse di piü e meglio, mentiré 
giocano. mentiré sí raggruppano, mentre svoil- 
gbno attivitá in piena liberta. 

"Volonta" n. 10 
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Operaismo e Individualismo 
Gli anarchici individualisti hanno sempre 

avuto poco a che fare con quanto si nomina 
l'operaismo. La ragione di questo loro atteg- 
giamento merita una spiegazione. 

Una sola e piincipalle questione preoceupa 
gli individualisti ogni qua'l volita si trovavano 
davanti ad un'azione d'insieme: stabilire se 
essa mira ad ammassare o ad individualiz- 
zare (ci si perdonino quasti barbarismi) gli 
esseri su cui tanta di esercitare un'influenza. 
Gli imbonimenti di faceiata li lasciano piut- 
tosto indifferenti. Sanno benissimo che di- 
minuzione di ore di lavoro a aumento di sa- 
fen fanno parte integrante della parata. Si 
chiedono semplicemente: che cosa conta gua- 
dagnare — poniamo il caso — milte lire 
all'ora, quando tutto quanto é necessanio 
al'esistenza aumenta automáticamente in 
proporzione? Che cosa conta airrivaire a lavo- 
rare qualche ora di meno, se é per perseve- 
rare nella vecchia e ristretta abitudine men- 
tate? 

Tattica "capitalista" e tattica "proletaria" 
ai rassomigliano purtroppo comie due sorel- 
le. Nemiche soltanto in apparenza, ambedue 
tentiono a rendere docili strumenti gli esseri 
che si trovano a loro portata di mano. Sia 
al'l'officina che al partito, la parola d'ordine 
é sempre fe stessa: disindividualizzare l'o- 
peraio. 

E' naturale che il padrone stimi l'opei-aio 
nella misura che questo mette la sua voíontá 
alia completa disposizione degl'interessi dei- 
l'impresa. Gli individualisti penisiatno che fe 
stessa cosa avvenga suppergiü anche in seno 
al movimento opéralo, e che un funzionairiof 
sindacale non nutra maggiore simpatía di 
quella di un capo-officina qualunque, verso 
1'operaio -organizzato che brontoli «m po^ 
trtoppo o che díia la dimostrazione di una certa. 
oniginailitá. AH'officina coime al sindacaito, ne]j 
(laboratorio come nel partito, il fine perse- 
guirte é sempre lo stesso: 1a disciplina, fe 
militarizzazione e la messa a ruólo del lavo- 
raitore. 

Qui come lá, si tratta di faire dell'unitá 
umana un ingranaggio; un semplice anónimo 
ingranaggio senza esistenza pantico/lare. mi- 
schiato e perduto neíl'insieme di tutti gli 
altri ingranaggi,"" senz'altra vita che quela 
deil'aggragata. 

Spero ci si sia grati di non insistiré ecees- 
sivamente sul funzionamento interne del 
movimento operak). La critica (almeno cosí 
si dice) é troppo facile. . . . Tuttavia: gruppi 
— piü funzionadi che professionali —; elet- 
tori, delega/ti. panlamenti, ordini del giorno; 
«n assillo costante di tener contó degli estre- 
mi e nelo stesso tempo di noin urtare la media 
.mentalitá déla massa degli aderenti; ¡la sot- 
tomissione delle minoranze e delle individua- 
üta recaleitranti alte decisioni dalle miaggio- 
ranze; scissiani, querele intestinie, ed ecco il1 

bifencio deiroperaismo. Non differisce pro- 
prio da quello di un quailiunque partito poli- 
tico o religioso. In quanto poi "alte rivendi- 
cazioni operaiie", non una che sia stata1 

ottenuta senzia intervento legislativo. Non 
una che non abbia ribadito un po' piü forte- 
mente la caitena che lega il lavoro ífflft ipoli- 
tica, 1'unitá umana produtitrice al branco 
prodjuttore. 

Non nutrendo alcuna simpatía per il so- 
cialismo riformista e parlamentare, era ine- 
vitabile che gli individualisti s'inrteressas- 
sero piü che parbicolairmente iaiU'opera dei 
sindacati, di qualunque tendenza íos'siero. 
Sonó staiti obligatd a constatare: l.o l'asso- 
luta mancanza di una concezione superiore o 
morale del lavoro; 2.0 che gli aderenti, nella 
lloro grande maggioranza, non sonó affatto 
preparati per poter mettere in pratica nna 
concezione económica la cui materializzazione 
esigerebbe esseri piü che ooscienti e. in un 
certo qual modo, istruiti; 3.o che il funzio- 
narismo e ramminisitrazione vi giuocano um¡ 
grande rudo; un ruólo puó darsi inevitabiife 
malgrado tutte le garanzie prese, ma che in 
certi paesi degenera in vera tirannia. 

Si giudichi. II sindacalismo si pone come 
fine la soppressione del padronato e l'avvento 
di una societá, piü o meno colletivista o co- 

munista. Societá che non sará possibide rea- 
lizzare senza il rovesciaimento dello Stato e 
delle istituzioni governative, e senza un'edu- 
cazione preliminare dei f uturi produttori eol- 
lettivisti o comunisti. Ora, come i sindacati 
si preparano a quasta futura societá? Ecco 
qui: chiamando a sé, non importa come, ogni 
sarta di operai, sanza' alcuna distinzione: 
anche coloro che negli arsenali fabbricano gli 
strumenti di cui il governo si servirá domaini 
per mettere alia ragione quei sindacalisiti che 
osassero provocare un'insurrezione; anche 
coloro che concorrono alia fabbricazictne o 
alia confezione, in condizioni deplorevoli, di 
quegli oggetti riecessari che sonó dastinati ai 
proletari stessi, come scarpe con siuole di car- 
tone, vestiti che un giorno di pioggia rende 
inservíbili, mobili senza alcuna solidi/tá, ed 
a volte puré generi alimentari avatriati; an- 
che coloro che in un modo o in un altro lavo- 
rano alia costruzione di edifici in cui si per- 
petua la speoulazione — borse — o dove si 
rinserra chiunque osi rivoltarsi contro te 
stato delle cose attuali — prigioni — o anche 
dove si prepara la repressiome dei protesta- 
tari — le caserme —; e pexsino coloro che 
producono oggetti di lusso assoilütamenta 
superflui, la cui produzione ci attesta chiara- 
mente 1'esistenza dei privilegiaiti e dei pa- 
rassiti palesemente aotoritari. 

Che "l'operaismo" completi1 moralmente il 
capitalismo; che disindivid>ua¡Mzzi e i-enda i 
lavoratori ciecamente solidali tra loro, lo pro- 
va il fatto deiratteggiamento che ha assunto' 
in confronto dalla produzione individúale. 

Basta, in effetti, un atitimo di riflessione, 
per rendersi contó che il lavoro eseguito m\ 
collettivitá com'é quello d'oggigioirno, é (te- 
nuto contó del cairattere particofflare di ogni 
individuo) in perfetto contrasto con la for- 
mazione e lo sviluppo dell'iniziativa e dell'ori- 
glnalitá persónate. II sistema di produzione 
attuale é basato sulla distribuzione déla f or- 
za motrice. Una modificazione di questa di- 
stribuzione, se ció fosse possibile, o la ricerca 
di una nuova forza motrice o di nuovi stru- 
menti, permetterebbe — rendendo la produ- 
zione individúale — di avvivare l'immagina- 
zione a fe isensibilitá creatrice del produtto- 
re; e questo senza fare il mínimo torto alte 
rivendicazioni operaie propriamente dette, 
come quialte déHa diminuzioni dele ore di 
lavoro o degli aumenti dei salari. 

Ora, a nostra conoscenza, il movimento 
oparaio non si é mai interessato di questo 
problema. I suoi tecnici (a nei siuoi ranghi 
non ne mancano) non si sonó mai interessati 
di ricerctare o di seoprire nuove energie o 
inuovi motori, atti a rendare il produttore 
autónomo e indipendenite dalla collettivitá 
produttrice. A! contrario! 

E' innegabile che il sistema di lavoro; 
atituale ha creato un tipo di operaio privo 
completamente — o quasi — di ogni origi- 
nalitá prodiuttrice. E' un operaio che compie 
il suo lavoro quotidiano sanza gusto e senza 
piacere. come un obbligo fastidioso. E' un 
specie di fantoccio meccanico, sparso su 
tutto il globo a circa tanta esemplari quanti 
vi sonó di operai; di un automatismo per- 

Che cosa me ne importa di tutte queste ele- 
zioni?. . . Si dice che bisogna fare qualche 
cosa, ma io non vedo proprio la necessitá di 
fare alcuncbé a questo prezzo. Né le elezioni 
né Fesereizio del voto, anche se unánime, 
risolvono alcunché. ... Capisco che ci si possa 
sottomettere a una decisione arbitraria su 
questioni di nessuna importanza persónate. . . 
Ma su questioni di principio, sulle liberta ci- 
vili e tendenze sociali, s«l mío lavoro, sulla 
mia sussistenza, la mia vita, su una concreta 
questione di governo: su tutte queste fac- 
cende vitali, io respingo ogni presunta auto- 
riti, ogni soluzione indiretta. . . . 

Basta; siamo franchi! II suffragio univer- 
sale, il mandato popolare, tutto il sistema 
elettivo non é che un gioco per bambini. Non 
gli affideró la mia opera, la pace della mia 
anima, la mia felicita. Non rischieró un ca- 
pello per difenderli. 

Proudhon 

fettamente uguale all'oggetto che fabbrica, 
sorvegliandolo. 

II movimento operaio aveva lia aceita fra 
due tendenze: o fare del lavoratore un artista 
o farne un manovale. Farne un artista — e 
non piü soltanto un artigiano — e cioé un 
creatore origínale; puó darsi un laaroratore 
a cottimo, ma tale da considérame la materia 
trasformata dal suo sforzo e l'oggatto uscen- 
te dalle sue mani come opera sua; un lavo- 
ratore che avesse tenuto ad imprimere il 
proprio marchio personale sulll'oggetto pro- 
dotto e a non lasciarsi sai-passare da nes- 
suin altro. Un lavoratore infme, che avesse 
messo in opera tutte te proprie facoltá d'im- 
maginazione e tutte te proprie risorse di 
esecuzione in pro del suo prodotto. O, invece, 
un manovale, vate a diré un mecoanismc vi- 
vante, legolato e rimontato, agite, abile, ap- 
plicato e osservatore, in cui lo spirito di sdat- 
taimento e la debole immaiginazione avrebbero 
giá distrutto o rimpiazzato il desideric o il 
bisogno di manifestarsi personalmente nel- 
l'oggetto che uscirebbe dalle sute mani. 

Per la sua propaganda, per il suo método 
educativo e per la sua azione, il movimento 
operaio s'é posto sulla saconda dalle due ten- 
denze. Di coloro che ha attirato a se, non si 
é curato affatto di farne degli essevi autono- 
.mi, ma soltanto degli "organizzati" e degli 
ubbidienti. Dei lavoratori che ha arruolato 
nei suoi ranghi non ha cercato affatto di 
farne dei craatori e degl artisti, benei dei 
manovali e dei tiradizionalisiti. 

Questo spiega. il perché gli individualisti 
si trovano in completo disacoordo col movi- 
mento operaio. Creazione di vita, esame di 
produzione, propaganda stessa, tutto é ve- 
duto da asisi sotto un aspetto completamente 
differemte. 

I sindacati si possono comprendere al peg- 
gio dei peggio come organi di resistenza e di 
miglioramento, lottanti per ottenere un po' 
piü di benessere per alcune categorie di lavo^- 
ratori, qualche volita a danno di altre. I sin- 
dacati possono assicurare il ragolara funzio- 
namento di uf fici di collocamiento, di caisse per 
raiuto dei disosccupati e per quelte di mutuo 
soiccorso, a beneficio eselusivo dei lavoratoii. 
E puó anche essere loro passrbile, fra l'altro, 
di trattare qualche volta da uguate a uguate 
con i padroni. 

Gli individuaMsti non sconsigldano nessuno 
dal'aderire a un sindacato, come non scon- 
sigliano nessuno dairaderire a qualliunque 
associazione tendente al miglioramento del 
suo benessere. Ricordano soltanto che sonó 
palliativi transitori, ala cui gestione non si 
sentono disposti a prendere alcuna parte. II 
trionfo del regime sindacaüsta non li in- 
teressa piü di quanto puó interessargli il 
trionfo deiroperaismo, o quello dal proleta- 
riato organizzato. 

Qualio che interessa maggiormente taluni 
individualisti preocaupati soprattutto di rea- 
lizzazioni economiche, sonó i tentativi fatti 
per sottrarsi dalla dominazione del padrona- 
to. Ad esempio i tentativi di ereazioni di 
associazioni fatti con lo scopo di poter viveré 
un'esistenza relativamente indipenriente. 
Ogni quall volta esseri dotati della serietá e 
della volontá dovuta, farainno un tentativo 
per creare una impresa económica in cui l'as- 
sanza di influenze esterne, il gusto del fevoro 
e la preoccupazione dalla buona qualitá del 
prodotto saranno omite ad una vita sana, li- 
bera, abbondante e felice, troveranino in noi 
dei simpatizzanti e dei ooadiutori. 

I/individualista dunque, al'occorrenza, si 
iscriverá a un sindacato, nel quialle, mediante 
il pagamento di una quota stabilita, trovera 
facilita di colocamento, aumento di salario 
o diminuzione delle ore di lavoro. Come si 
iscriverá, se lo crederá opportuno, a una 
Societá di Mutuo Soccorso. Fará parte d'un 
sindacato nella sua qualitá di muratore, di 
magnano, di aggiustatoie, di stagnino o di 
falegname, ma non nalla sua qualitá d'indi- 
vldualista anarchico. Sindacato per necessitá, 
non per questo diventará un sindacalista. 

Si puó essere sindacati, cíxnpenatioiri o niu- 
tualisti e rimanere sé stessi: un "al di fuori", 
"uno a parte". Si puó aoportare la nostra 
quota a qualunque speoie di associazione: 
artística, letteraria> ecientifica o ricreativa 
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(per i vantagg-i che individualmente se ne 
potranno ritrarre) senza sacrificare nula 
della no-stra personalita pensante ed attiva. 

Come essere mn "al di fuori" non vuole af- 
fatto diré rimanere sistemáticamente in di- 
sparte della folla. Si é un "al di fuori" in 
mezzo alia massa, aLl'opificio, all'ufficio, in 
prigione, al vilaggio o in mezzo al deserto: 
basta avere coscienza di essere se stessi, e la 
sicurezza che le abitudini di pensare e le 
maniere di agiré dei branchi umani, non ci 
influenzeranno, né ci trasiformeranno. 

Quello che piü di turto interessa gli indi- 
yidualisti non é l'operaio come tale, ma é l'ín- 
dividuo. Questo, sia che resiti isolatc o che 
§i associ, vuole rimainere autónomo ed affer- 
mare la sua personalita, tanto nel campo déla 
produzione che in tutti gfli altri campi. 

E' per questo che grindividualisti non in- 
tendono associarsi che per un periodo deiter- 
minato e per una ragione stabiMta, stimando 
che il fatto di essere staiti gettati in questo 
mando, é bastante a dargli il diritt» di sce- 
g-liere roccupazione e rassoiciazione che piü 
si confá al loro detertminismo particalare; di 
disporre come a loro pare meglio delle loro 
energie, e della maniera di scambio del pro- 
pino lavoro di creazione e di itrasformazione. 
E ció senza intrusioni esteriori a se stessi, o 
al'organizzazione di cui fanno parte. 

Qualunque sieno poi le modalitá dei detta- 
g-li, si considererairaio sempre come sfrutitaiti, 
in qualunque societá che non gli garaintisca 
queste possibilitá primordiaili. 

E. Armand 

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

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

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
PREVISIONI Via Nazionale per Catania — 

Escal.  PaL  E.  n. 7  —  p.l.  Acireale   (Catania) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermov 

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. —  (Commissione 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, rae Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadário in lingua spagnola. 

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

ACAO  DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio tw 
Janeiro — Brasil. 

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

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. o 
Rivista mensile di sociologia — scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

LE MONDE LD3ERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck, 
Paris  (18)  France. — Mensile della  Federazione 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS PENSEE 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. 
DEFENSE  DE  T/HOMME  —  Rivista  mensile  in 

lingua   francese:   Louis   Dorlet,   Domaine   de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 
LIBERTE  —  "L'Hebdomadaire  de  la  Paix" — 
Settimanale te liugna francese: Louis Lecoin, 16 
rué Montyon, Paris 9, France. 

ANARCHISMO •■■ Rivista mensile della Federazion* 
Anarchica   Giapnnnese:  T.   Yamaga   (AFJ)    265 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibaken, 
Japan. 

VOLUNTAD: Luia Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo (Uruguay). 

LA PROTESTA: Santander 408 — Buenos Aires 
(R. Argentina). 

_ COMUNICAZlOm _ 
Non pubblichiamo comunica ti anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8.30, at the Libertarían Center, 12 St. Marios Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, fromt. 

Porthcoming Topics for discussion at the Liber- 
tarían Forum: 

November 18 — November Memorial Meeting for 
Labor's Martyrs (Everett — Centralia — Joe 
Hill — Coíiumbine — Haymarket) Speaker»: 
Dick Brazier, Herbert Hahler, Sam Weiner. 

November 25 — Don Mulkin: What remains of the 
Russian Revolution? 

» » * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo mei locali del Centro libertario, sitúala 
al numero 42 John Street (fra Nassau e 'W'illiam 
St.), terzo piano, nina ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * * 

New York, N. Y. — Si avvisano i compagni che 
la prossima ricreazione famigliare ad iniziativa 
del nostro Gmppo avrá luogo la sera di venerdi' 18 
movemií.re nei locali del Centro. Libertario — 42 
John Street — Manhattan, — II Gruppo Volontá. 

* * « 

Detroit, Midi. — Sabato 19 novembre, alie ore 
8:00 V. M., al 2266 Scott Street, avrá luogo una 
ricreazione famigliare con cibarie e rinfresdhd. Rac- 
comancliamo a quanti desiderano partecipare alie 
nosftre attivitá  di essere presentí. — 1  Refrattari. 

* * * 

Newark, N. J. — Carne per g-li armi passiati, wei 
mesi d'invermo fra compagni si penisla di daré la 
mostea solidarietó a;l giornale sempre alie prese col 
déficit. Per il mese di novembre abbiamo fra mioi 
raccol'to $40 che mamdiamo airammimsltrazioine. 

'Ricordiamo ai compagni che mai come ora si 
senté viva ¡a necessitá di vedere in vita "L'Aduna- 
ta" che da banti armi combatte le belle battaglie 
della liberta. — I.'Incaricato. 

* f  * 

Phoenix — Quest'anno i pochi volenterosi di que- 
sta citta, seguendo l'esiempio di altri gruppi dañino 
in anticipo le date dei loro incontri al Soutíh Moun- 
tains Park — Ramada Picnic Área, in modo che se 
amici e siropatizzanti di passaggio vogiiono tro- 
varsi aH'appuntamento sará un piacere maggiore 
per tutti e piü utile per la propaganida. 

Al parco vi si accede percorrendo fino in fondo 
la Central Avenue, verso il sud. Enta-ati nel parco 
bisogna girare sulla sinisfcra e seguiré le indicazioni 
dei carteLli che porteño alia Ramada Picnic Área. 

I giorni ddl'incontro saranno: 
Domeniiea 20 novembre. 
Prima domenica di febbraio. 
Prima domeniea di maggio. 
II prcvvedersi di cibarie é di responsabilitá indi- 

vidúale. iSul posto non c'é possibilitá di prowedersi 
e i pochi sicuri partecipanti non possono organiz- 
zare alia cieca; é perció preferibile che ogniuno peinsi 
per se stesso. — Gli Amici Fedeli, 

Paterson, N. J. — Domeniea 4 dicemlbre 1960, alie 
ore 1:00 P. M., nei locali del Dover Club, 62 Dover 
Street, Paterson, N¡. J., avrá luogo un Banchetto a 
beneficio della sítampa libertaria. 

I compagni e gli amici di fuk>ri ehie intendono in- 
tervenire abbianio la coriesña di scrivere non piü 
tardi del l.o dicembi^e a: Joe Chiappelli, 62 Dover 
Street, Paterson, N. J. 

Ammissione ?3,50. 
Per il Comitato: J. Chiappelli 

N. B. — II Banchetto qui' annimciatioi prende il 
posto della vecchia Festa della Frutta. 

* * * 
East Boston, Mass. — Sabato 3 dicembre 1960, 

ale ore 7 P. M. nei nu/>vi locali del Circolo Aurora, 
sitaati al numero 9 ÍMieridian Street (poco distante 
dalla vecchia sede), avrá lulogo una r&reazione fa- 
migliare. II rk-avato andrá dove piü urge il bisogno. 

I compagni dhe seguono con! interésele le nositre 
attivitá ed ai 'piali sta a cuore ¡la nostra propaganda 
somo cordialmente invitati ad intervendré con le loro 
famigüe. — II Circolo Aurora, 

Mí   $   * 

Detroit, Mich. — Sabato 10 dieembre 1960, alie ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott Street avrá luogo 
una cenetta famigliare. 

Compagni ed amici sanio cordialmente invitati. —• 
I Refrattari. 

P. S. — Facciamo noto a ehi pnó interessare, che 
la sera di sabato 31 dicermbre avrá luoigo ia consueta 
"Feslta dei Muli". 

* * * 

San Francisco. — Sabato 17 dieembre 1960, alie 
ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 

Street, angolo Vermont St, avra luog-o una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschd. II ricavato sará 
destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famigüe. — L'Inca- 
ricato. 

AMMINISTRAZIONE N: 47 

Abbonamenti 
Vancouver, Canadá, F. Bisson $3; Taylorville, 111., 

A. Ippoüti 3; Ttotale $6,00. 

Sottoscrizione 
E. Boston, Mass. a niezzo Amari, per la Vita del- 

lf"Adunata" G. De Lucia ?5,'A. Restanti 5, M. Mo- 
naco 2; Philadelphia, Pa., R. Cirino 6; Taylorville, 
111., A. Ippoliti 2; Barre, Vert, A. De Pitzzul 3, Bot- 
tai 5; \ewark, N. J., come da Ocimunicato L'Incari- 
cato 40; Santa Clara, Calif., A. Furias 10, Un Sardo 
10, Romeo 5, Candido 5; Totale $98,00. 

Riassunto 
Déficit  precedente $ 1.733,38 
Uscite: Spese N. 47 462,49 

Éntrate:  Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dJallari 

6,00 
98,00 

2.195,87 

104,00 

2.093,87 

Pubblicazioni ricevute 
Domer.ico Pastorello: IO Vi INSEGNO L'ESPE- 

RANTO — Dieci lezioni di grammatica della lingua 
Esperanto. Opuscolo di 20 pagine (prezzo lire 100). 
Si ouo ottenere rivolgendosi all'autore: Domenico 
Pastorello — Fos-sur-Mer (Bouches du Rhone) 
Francia. i I 

BULLETIN INTERIEUR — de la F.A.F. — No. 
34 — Settembre 1960. Bollettino della Federazione 
Anarchica Francese. Indirizzo: A. Lapeyre, 44 rué 
de la Fusterie — Bordeanx. France. 

* * * 

SPARTACUS — A. 20, No. 22, 22 ottobre 1960. 
Bollettino in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 40, Amsterdam-C. Olanda. 

* * * 

THE PEACEMAKER — Vol. 13, N. 15, 5 no- 
vembre 1960 — Periódico pacifista te lingua inglese. 
Indirizzo: 10208 Sylvan Ave. (Gano), Cincinnati 41, 
Ohio. .j 

* » * 

VOLONTA' — Anno XIII — No. 10 — Ottobre 
1960. Rivista anarchica mensile — Edizioni RL 
Genova-Nervi. Fasticolo di 64 pagine con oopertina. 
Indirizzo: Casella Póstale 85, Genova-Nervi. 

* * * 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XVIII, Num. 210. 
ottobre 1960 — Mensile anarchico in lingua spagnola. 
Indirizzo: Apartado Postal 105%, México 1, D. F. 

Errico Malatesta: L'ANARCHIA — Nuova edi- 
zione dovuta alia "Collana Libertaria" — Opuscolo 
di 48 pagine con copertina. Prefazione di Luigi Fab- 
bri. Prezzo Lire 100. Per richieste rivolgersi a: Lu- 
ciano Farinelli — Piazza del Plebiscito n. 46 — 
Ancona. ¡ 

* * * 

SOLIDARIDAD — A. XI, N. 9, 15 settembre 6 
N. 10, 15 ottobre 1960. Pubblicazione mensile del 
sindacato dei lavoratori della mensa di Cuba. Indi- 
rizzo: "Solidaridad Gastronómica", Jesús Mari» 
No. 310 (altos), La Habana, Cuba. 

* * * 

ORGANIZACIÓN   OBRERA   —  A.  XXVII,   No. 
105, agosto 1960. Pubblicazione della F.O.R.A. (Fe- 
derazione operaia regionale Argentina) in lingua 
spagnola. Indirizzo: Av. Juan de Garay 2371, Buenos 
Aires  (R. Argentina). 

» » » 

CONTROCORRENTE — Rivista di critica e di 
battagüa. Vol. 17 — N. 2 (Nuova serie n. 120). Set- 
tembre-ottobre 1960. Ind. 157 Milk Street, Boston 9, 
Mass. j 

* * * 

L'ACTUALITE DE L'HISTOIRE — N. 32, luglio- 
agosto-settembre 1960, Bollettino trimestrale del- 
ITstituto francese di storia sociale. Volume di 56 
pagine con copertina, in lingua francese. Indirizzo: 
Instituí Francais d'Histoire Sociale — 87 rué 
Vieille-di;-Temple — Paris (3) — France. 

* * * 

LE MONDE IIBERTAIRE — No. 64, novembre 
1960 — Mensile in lingua francese — Órgano della 
Federazione  Anarchica Francese. Indirizzo: 3, rué 
Ternaux — Paris (XI) France. 

» * * 

LIBERTE — A. III, No. 60, 1 novembre 1960. Pe- 
riódico pacifista di orientazione libertaria in lingua 
francese. Indirizzo: L. Lecoin, 20, rué Albert, Paria 
(10), France. , 
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L'eresia  a  Baltimore 
II Maryland é la sola colonia íondata da 

cattolici nel territorio degli Stati Uniti; é 
Baltimore — cosi nominata in onore del suo 
íondatore, un aftarista inglese spedito oltre 
océano dagli intrighi di corte col titolo con- 
solatore di Lord — é ancora la sola cittá 
degli Stati Uniti dove i preti vanno in giro 
con la túnica medioevale che portano abi- 
tualmcnte in Italia e in Spagna. 

Essendo la religione cattolica una reli- 
gione minoritaria negli Stati Uniti sarebbe 
ragionf.vole pensare che i cattolici fossero 
inclinati a difendere, non fosse che nel pro- 
prio vantaggio, la liberta religiosa per tutti, 
compresi gli ateí, appunto perché quando si 
nega la liberta religiosa a uno, la si rnette a 
repentaglio pee tutti gli altri. Invece, anche 
nel Maryland come negli altri posti, la sola 
liberta che si conosce é la liberta di esse- 
re . . . religiosi. Ecco infatti un episodio che 
ha sollevato parecchio rumore non selo a 
Baltimore dove é accaduto, il mese scorso, 
ma anche nel resto del paese. 

II 12 ottobre u.s. il quattordicenne Wil- 
liam J. Murray. studente della 9.a classe 
(ultima delta Júnior High Schoot) si asten- 
ne dalTandare a scuola, col consenso della 
madre, per protestare contro l'obbligo iatto 
agli allievi délle scuole pubbliche di quella 
cita di apure ogni giorno le classi recitando 
il "Paternóster". 

Come la madre, il giovane Murray si pro- 
fessa ateo e considera l'insegnamento reli- 
gioso infrazione alia gatanzia costituzionale 
della liberta di coscienza ed al principio della 
separazione ira chiesa e stato. Egli ha inoltre 
dichiarato di essere stato assalito da altri 
scolari e malmenato per le idee da lui espres- 
se non solo in materia religiosa, ma anche 
in mérito alia Russia soviética di cui ebhe a 
trattare in un suo componimento scolastico. 

Dopo un paio di settimane, sotto la pres- 
sione, evidentemente, della necessitá e del- 
l'obbligatorietá dell'istruzione elementare, 
il giovane Murray tornó a scuola, ma il con- 
tegno dei suoi compagni e di qualche suo 
insegnante non era cambiato, giacché al 
terzo giorno, arrivato con un minuto di ri- 
tardo alia sua classe, trovó la porta chiusa 
a chiave, e quindi nuove ragioni per asie- 
nersi, e nuovi pretesti per la stampa citta- 
dina di far chiasso, senza peraltro avere il co- 
raggio o la semplice onestá di sostenere il 
buon diritto del giovane e della madre di 
astenersi dai riti religiosi. 

Si comprende che peripezie di questo ge- 
nere abbiano conseguenze spiacevoli sal si- 
stema nervoso di un giovane di quell'etá, 
specialmente se, come il Murray, sia intel- 
ligente e studioso. Cosi, dopo qualche altro 
giorno di riposo, tornó a scuola coll'intesa 
che si sarebbe assentato dalle classi durante 
l'insegnamento religioso. 

II 3 novembre, intanto, la questione ven- 
ne dibattuta dinanzi all'autoritá scolastica 
municipale dove la signora Murray diíese il 
figlio sostenendo che l'insegnamento reli- 
gioso prescritto da una legge lócale vecchia 
di oltre mezzo secólo, viola la costituzionale 
liberta di coscienza del cittadino. 

L'American Civil Liberties Union aveva 
mandato un suo avvocato ad assistere Ja 
Murray, e questi sostenne che "le cerimo- 
nie religiose sonó iuori luogo nel nostro si- 
stema scolastico, poiché la religione é cosa 
che riéuarda i genitori, non le scuole". 

A difendere Vautoritá scolastica e l'inse- 
gnamento religioso nelle scuole erano invece 
i rappresentanti delle "Figlie della Rivolu- 
zione Americana" ed altre organizzazioni 
settarie ed oscurantiste delío stesso calibro. 

La vertenza tuttavia fu per il momento 
sospesa a causa di una malattia giovanile 
che ha di nuovo obbligato il Murray ad 

astenersi dalla scuola per qualche setti- 
mana. 

La lite continuerá certamente, perché la 
íamiglia Murray sembra ben decisa a far 
valere le sue ragioni. 

Sulla decisione finale non puó esservi 
duhbio, tuttavia finché rimanga in ^vigore 
il Primo Emendamento costituzionale. Ma 
intanto il giovane Murray é dal pregiudizio 
religioso della maggioranza dei suoi contem- 
poranei e delle autoritá scolastiche obbli- 
gato a sottoporsi a tutta una sequela di pe- 
ripezie umilianti e di ansie penóse, che pos- 
sono avere sulla sua salute física e psichica 
conseguenze disastrose e levare contro il suo 
massimo sviluppo intellettuale barriere in- 
sormontabili. 

E questo é il lato veramente trágico: che 
noi siamo ancora costretti a discutere pro- 
hlemi ed a rivendicare diritti di liberta di 
coscienza, di pensiero e di espressione, che i 
nostri avi intesero risolvere per sé e per i 
posteri due secoli addietro! 

I  morti e i vivi 
Non senza stamburamenti patriottici e 

democratici é stato messo in vendita il 2 
novembre u.s. a Washington un francobollo 
da 4 cents per l'interno degli Stati Uniti — 
e uno da 8 cents per l'estero — portante 
l'effigie di Giuseppe Garihaldi "Campione 
della Liberta". 

La Italian Historical Society of America 
(Societá Storica Italiana d'America) che ri- 
vendica il mérito di avere promosso questa 
commemoraziohe garibaldina come parte 
delle celebrazioni centanarie della Unitá Ita- 
liana ha mandato in giro una circolare del 
suo direttore genérale, John N. LaCorte, 
per spiegare il significato político dsll'avve- 
nimento. 

Intitolata: "Un milione di francobolli 
mandati per via aerea in Italia per combat- 
iere il comunismo", la circolare informa che 
la nota prevalente nelle cerimonie svoltesi 
a Washington ed a New York in occasione 
della messa in vendita del francobollo ga- 
ribaldino sarebbe stata: "Ricordare i morti 
per il bene dei vivi". Poi, continua dicendo 
che questa cascata di "Garibaldi e bandiere 
americane aprirá la mente degli elé\tori ita- 
lini il giorno in cui voteranno per una mi- 
gliore Italia. . . . Coloro che cento anni fa 
morirono per fare Vitalia una e libera sa- 
ranno meglio ricordati in questa importante 
elezione municipale italiana sconfiggendo i 
comunisti alie urne". 

La Societá Storica Italiana d'America ri- 
corderá bene il passato, ma non descrive 
bene il presente. 

E' vero, infatti, che l'effigie di Garibaldi 
si trova su questi nuovi francobolli, ma in 
Italia Garibaldi é oggi inviso all'Italia uffi- 
ciale al punto che persino il suo testamento 
non puó essere pubblicato senza esporre chi 
lo tenti al rischio di essere arrestato, pro- 
cessato e condannato per oltraggio al clero 
e alia religione. 

E' vero puré che il disegno della bandiera 
statunitense viene usato come timbro im- 
posto sulle buste e sui francobolli che cir- 

colano per mezzo della posta. Ma é altret- 
tanto vero che il governo degli Stati Uniti 
— custode della bandiera stellata — proteg- 
ge in Italia i piú acerrimi nemici di Garibaldi, 
della sua opera e delle sue aspirazioni: la 
chiesa cattolica, i suoi sostenitori e i residui 
del nazifascismo. Tanto é vero che in Italia 
l'effigie e i simboli di Garibaldi sonó gene- 
ralmente usati nelle lotte politiche dai so- 
cialcomunisti e in ogni caso dagli oppositori 
del governo clericale. 

E' vero che Garibaldi ebbe durante tutta 
la sua vita agitata í'amore, per non diré il 
culto della liberta, e che i socialcomunisti 
autoriiari di tutte le sfumature le sonó ne- 
mici. Ma i clerico-fascisti, che il governo e 
le caste dominanti degli Stati Uniti sosten- 
gono in Italia come in tutto il resto del mon- 
do, non sonó meno acerrimi nemici della 
liberta che Garibaldi preconizzava per tutti 
i popoli del mondo. 

Testimonianze 
La rwista "The Nation" pubblica nel suo 

numero del 19 novembre che in occasione 
di una sua recente visita al Guatemala, il 
Dr. Ronald Hilton, Direttore dell'Istituto 
per gli Studi Ispano-Americani presso la 
Stanford University, di Palo Alto, California, 
ha ricevuto le seguenti informazioni: 

"1) La United States Central Intelligence 
Agency degli Stati Uniti ídiretta da Alian 
Dullesl ha comperato una vasta superficie 
di terreno con una spesa che passa 1 milione 
di dollari, cinta da una forte siepe e severa- 
mente sorvegliata. Al dr. Hilton é stato assi- 
curato che nel Guatemala é cosa di "cono- 
scenza genérale" che quella área viene usata 
per l'addestramento alie armi di contro- 
rivoluzionari cubani, che si stanno prepa- 
rando per un eventuale sbarco in Cuba. Gli 
é stato detto, inoltre, che persónate ed equi- 
paggiamento U.S.A. vengono usati in quel 
posto. II campo sarebbe situato a Betahuleu, 
ira la cittá di Guatemala e la costa. 

2) La sostanza di quanto precede é stata 
pubblicata da un noto giornalista guatemal- 
teco, Clemente Marroquin Rojas, nel gior- 
nale "La Hora'" di Guatemala City, ch'egli 
dirige. 11 suo articolo in materia fu pubbli- 
cato ad onta del divieto fatto dal governo di 
parlare puhblicamente di quella facc^nda. 

3) Piú recentemente, il Presidente della 
Repubblica di Guatemala, messo nella ne- 
cessitá di prendere nota delle voci persi- 
stenti riguardanti quel campo, si presentó 
alia televisione e ne ammise fesistenza, ri- 
fiutando tuttavia di rivelarne lo scopo, o 
qualunque altra circostanza al riguardo". 

La stampa americana, commenta la ri- 
vista "The Nation", ha fatto contó di non 
essersi accorta dei rumori sollevati nel Gua- 
temala dalla rivelazione dcll'esistenza di 
una base segreta — nemmeno quando lo 
stesso presidente Ydigora Fuentes ha fatto 
pubblicamente í'ammissione della sua esi- 
stenza. 

Che il governo sia veramente intento a 
preparare qualche soluzione massiccia della 
questione di Cuba e di altri paesi irrequieti 
dell' America Céntrale (in questi giorni si 
riportano insurrezioni ármate appunto in 
Guatemala, nel Nicaragua e in Costa Rica, 
con morti e feriti) é cosa piú che probahile, 
e si comprende che non potendo agiré aper- 
tamente senza il consenso delle repubbliche 
sorelle dell'America Latina, agisca in segreto 
con la complicitá dei suoi vassalli locali. 
Quel che si trova difñcile ammettere é che 
una stampa ciarliera e sensazionale, che si 
fa credere libera e scrupolosa informatrice 
della pubblica opinione, ordisca una cosi 
compatta congiura del silenzio. 

Evidentemente questa congiura del silen- 
zio non mira a tenere all'oscuro il governo 
provvisorio di Cuba che ha i suoi simpatiz- 
zanti in tutti i paesi, specialmente nelle 
repubbliche latino-americane. Tiene all'o- 
scuro soltanto, o sopratutto, il popólo ame- 
ricano e magari i consigli delle Nazioni Uni- 
te con la speranza di riuscire perennemente 
a far credere che il governo cubano calunnia 
gli Stati Uniti quando parla di preparativi 
per un'invasione militare dell'isola di Cuba. 
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