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CRONACHE DEL LAVORO 
1 PAESI-FANTASMA 

Seatenata alia conquista di un grande con- 
tinente con immense risorse natural da 
sfruttare, la sfrenata ingordigia del capita- 
lismo statunitense provoca dei fenomeni di- 
satstrosi attestanti lo spirito antisociale déla 
bcrghesia ávida di rapide ricchezze, incu- 
rante del benessere delle popolazioni che 
sfnutta senza pietá. 

Si tratta del saccheggio sistemático di 
sterminate regioni operato da pirati brutal 
senza scrupoli per i quali il denairo e la pro- 
prieta rappresentano gli scopi massimi del" 
l'esistenza. Per questi filibustieri Telemento 
umano passa in seconda linea, giacché milioni 
di lavoratori canvergevano nel Nord-America 
da Lutte le partí del mondo fino a 35 ainmi fa, 
e ora il rápido aumento demográfico fornisee 
al capitale schiavi a volontá fra cui cinque 
milioni permanenti di disoccupati che for- 
mano la pula del setaecio industríale che scar- 
ta i riííuti umani al pari di oggett: inútil 
da buttare nel mucchio del'immondizia, 

Dal Canadá al Rio Grande e dad'Atlántico 
al Pacifico, milioni di chilometri quadrati di 
superbe foreste vennero denudati ed i metalli 
e i fossili del sottosuolo estratti con fretta 
disordinata senza il mínimo riguardo ale 
belezze naifcurati e ai bisogni dele industrie 
e dei commerci ilocali e nazionafli. 

Le vittime piú pietose delcrudele arrem- 
baggio nazáonale sonó i paesi-fantasma, cioé 
le comunitá abbandonate quando i mineral 
furono esauriti, oppure per altre ragioni non 
conveniva piü ai baroni delle miniere di con- 
tinuare k> scavamento del materiale. Nei 
grandi bacini minerari del Midd'le West, 
dalla Pennsylvania al Kansas, rintroduzione 
di nuovi combustibili, quali il petroMo e il 
metano, causarono una orisi profonda che 
obbligó decine di migliaia di minatori a fcrá» 
slocarsi nenie regioni industria! par ottenere 
lavoro. Secondo le ultime informazioni 6ren- 
t'anni fa i minatori di carbone erares 700.000 
e oggi sonó appena 200.000, meta dei quali 
¿ctto-oecupati atante il continuo aumento del- 
l'automazione nele industrie minefarie. Lo 
spettacolo di vllaggi e paesi semi abban- 
domati nellé regioni minerarie del Middle 
West é un fenómeno comune e cositituisce la 
piü grande zona depressa del continente sen- 
za speranza di redenzione económica per il 
futuro. 

Tuttavia, per quanto dolorosa sia questa 
isituazione, molti seavatori si recano a lavo- 
rare nei paesi industria! poco lontani, op- 
pure le loro mogíi e le loro figlie ottengono 
impiego nele lavamderie, in qualtá di se- 
gretarie negli uffici, come domestiche, aiu- 
tanti infermiere negli ospedali e nele cli- 
niche, mentre i mariti sbrigano le faccende 
ca.salinghe inclusa la cura déla figliolanza. 

Comunque sia, queste regioni non sond 
completamente abbandonate e la vita conti- 
nua, sia puré nella forma vegetativa di di- 
seredati perseguitati dal sasdismo di una 
societá caótica e arrogante che guazza ne| 
brago cíi immense ricchezze carpite ai pro- 
letari affamati, derisi, calpesitati. 

Nei Fair West i fattori storici cheprodus- 
sero le citta-fantasma sonó noti a tuitti: la 
scoperta deíforo e d'altri metali preziosi 
determinó  la fondazione in pocha  anini  di 

ricchi paesi minei-ari in regioni montagnose e 
in deserti desolati, quasd inaccessibili. Poi, im- 
provvisamente, dopo qualche decade di atti- 
vita, per mancanza di minei-alii redditizi le 
miniere chiudono i pozzi, gli abitanti fug- 
gono e interi paesi e vilaggi rimangono ab- 
bandonati, eccettuata, in qualche caso, la 
presenza di un vecchio misántropo il quale 
preferisce moriré fra le rovine dele proprie 
avventure giovanáli. 

Alcuni di questi paesi-fantasma persisto- 
no a. soprawiversi in forma ridotta mediante 
rindustria dei turisti attrattá dal fascino 
del'antico West; ma, nei migliori dei casi é 
sempre una vita grama, sintética, artificíale 
di chi si accontenta di surrogati in mancanza 
di prodotti genuini. 

Queste ossei-vazioni mi affluiscono ala 
mente suggerite dalle tragiche vicende di uno 
sciopero di minatori di metalo per i quali 
una ragionevoile vittoría é assai problema- 
tica, dato un cumulo di circostanze che gra- 
vano contro di essi e la regione stessa iii 
cui é situato il paese ove abitan». 

LOTTA INEGUALE 

II bacino minerarío di Coeiu* D'Aléne, 
Idaiho, comprende parecchi paesi sprofondati 
nele gole di alte momtagne ove Testrazione di 
argento, piombo e zinco aveva un tempo con- 
ferito una cei*ta notorietá fra i minatori di 
metalo e una non comune ricchezza-, come 
generalmente suceede in tutti i bacini mine- 
rari al culmine déla loro prosperitá. Ma ora, 
da anni, molte miniere sonó chiuse e ü viag- 
giatore che percorre la via nazionale numero 
30 rimane colpito dal'aspetto desolato dij 
villaggi-fantasma i quali, dal confine del 
Montana si estendono fino al limite délo 
stato di Washington. 

Fra questi paesi uno dei piü notevoli é 
Kelogg, con 5.000 abitanti, 2.000 dei quali 
sonó impiegati dalla Bunker Hill Co. che co- 
stituisce Túnico datore di lavoi-o nella comu- 
nitá. Codesiti lavoratori sonó oi^ganizzati 
nella "Mine, Mili and Smelter Worke¡r&' 
Union", una organizzazione che conserva 
ancora una certa fierezza ereditata dala an- 
tica, disciolta, dinámica Western Federation 
of Miners ,e che fu ©spulisa dal Congress of 
Industrial Organizations nel 1950 perché so- 
í3petta di comunismo e di idee "antiameri- 
cane". 

Stante la disuecupazione e la ¡situazione 
genérale favorevole ala reazione, la Bunker 
Hi'l Co. ne a^pprofittava per aboliré gradual- 
mente le condizioni di lavoro e licenziare 
vecchi operai senza un motivo piausibile. I 
minatori mordevano 1 freno e, finalmente, 
quando scadde il patto di lavoro, 16 maggio 
u.s., abbandonaix>no 1 lavoro, risoluti a non 
riprenderlo finché la ditta sanfedista non si 
fosse an'esa alie ragionevoli richieste dei 
produttori. 

Adesso, dopo oltre sed mesi di ozkx forzato, 
Tagitazione continua senza speranza di con- 
clusione nel prossimo futuro, in qiianto che 
i baroni minerari si dimostrano piü arroganti 
che mai ora che rinverno si avvicina e le 
sofferenze degii scioperanti e delle loro fa- 
miglie vengono intensificate.data la penuria 
di mezzi e rimpossibilíta di ottenere lavoro 
nele vicinanze. 

L'unioné fa tutto il possibiíe per soi-reg- 
gere 1'agitazione: tie negozi di commestibili 
gratis per gli scioperanti f urono aüestiti nel 
paese e una cucina económica opera giorno e 
notte per sfamare i picchetti, cioé i comitati 
che vigilano affinché neasun cruimáro possa 
entrare nei cantieri padronaJii. Non ostaiate le 
proteste del padronato 1 governatore delikx 
stato di Idaho approvó la concessione del suis- 
sidio governativo (state welfare) atle tami- 
glie degli scioperanti — un fatto aspramenite 
criticato dalla stampa giala e dale organiz- 
zazioni patriottiche del continente, 

I commercianiti local, in combutta con la 
Shoshone Countj' anti-Communiíst Aissocia- 
tion, aecusano gli scioperanti di eamainisma 
e la "Mine, Mil and Smeter Wocrkers' 
Union" di complottare la rovina genérale del- 
l'economia statunitense. Sembra ionpossibile 
che dele persone eosidetite civil possano 
accanirsi in modo cosi inumano contro de- 
gli scioperanti nel nome di im patriottismo 
ispurio, falso, maligno, sádico, patológico. Gli 
insegnanti dele scuole elementem aizzaino gli 
scolari contro i .loro genitori; la Washington 
Water Power Co. nega {'energía elettrica e 
la ditta. dei telefoni troncó le oconunicazioni 
telefoniehe con le case degli scioperaaiti. 

Centinaia di scioperanti raggranelarono 
i pochi spicciosl, saltarono sulla veochia aaito- 
mobile e si diressero verso il Washingtora 
e il Montana nella disperata speranza di otte- 
nere impiego e di potér inviare qualche soldó 
ale famiglie rimaste nele baracche oscure, 
fredde, sganghérate m preda aíüe intempe- 
rie e all'ostilitá déla canea patriatitarda. In- 
tanto, sotto tainta pressione reazkmaria, ¡urna 
parte degli scioperanti fondo utna nuova unió» 
ne, la Northwest Metals Workers con evi- 
dente approvazione del padronato che vuole 
abolh-e la "Mine and Mili Workers", Ja quale 
rappresenta la grande maggkxraínza dei mi- 
natori di metalo del West. 

E' davvero vergognoso l'atteggiamento dei 
movimento del lavoro ufficiale che, non solo 
ignora la disperata situazione degli sciope- 
ranti di Kelogg, ma si unisce a3¡TAmerica¡ni 
Legión e a tutta la geldira sciovinista nel 
condannare la fiera agitazkxne degli scavsu 
tori del'Idaho, i quadi pertaaito resistono e 
si recano nele foreste vicine a tagiiare gra¡n- 
di cataste di legna per riscaüdaíre le proprie 
bicocche in un clima rigidáisisimo d'inverno, 
e dove persino d'estate, i fianchi alti e ¡stretti 
dele montagne concedono aü viliaggio poche 
ore di solé al giorno. 

La nostra revente rampogna ai raimniol- 
liti mandarini del'American Federation of 
Labor-Coingress of Industrial OrganizatioiiiSi 
e il nos tro disprezzo a tutta la multiforme 
reazione continentale riunita per soffocare 
gli aneliti dele minoranza assetate di vita 
e di liberta. 

E ai fieri scioperanti di Keííogg, Idaho, 
tutta la nostra solidarietá e il férvido augu- 
rio di vittoría per le loro giuste uimame ri- 
vendicazioni. 

Bando Dandi 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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ATTUALITA' 
"L'Indlce dei libri proibiti" é -— spiega il 

giarnafe dei monsignori di BrooMyn — "il 
catalogo dei libri la cui lettura viene proi- 
bita dalla Chiesa". 

Pare «na censura innocua: llbri proibiti 
dalla Chiesa ai suoi fedeli, naturalmente. Chi 
vuol leggerli non ha che da ulseire dalla 
Chiesa. Certo. Ma i libri proibiti dadla Chiesa 
sonó in mo'lti casi proibiti o boioottati anche 
dai governi e altera la faecenda divanta seria 
anche per queli che sonó fuori della Chiesa. 
Poi, Chiesa o .non Chiesa, tutto que! che crea 
ostacoli alia dif fusione del sapere é dannoso 
per tutta la societá umana. 

La Chiesa incomincio a pubblicare il suo 
Índice al tempo in cui la silampa incomincio 
ad avere una notevole diffiusione. II primo 
índice fu pubblicato, infatti, nal 1557. re- 
gnante Paolo IV (Carafa). In seguito ne 
furono pubblicata alltre 31 edizioni, i'ultima 
nel 1954, regnante Pió XII (Paeelli). II nu- 
mero dele opere proibite s'aggira intorno' 
alie seimila. 

Va da sé che malta gente se ne steapicoia 
della censura del Vaticano, specie da quando 
é stato raso un po' difficüe all'mquisiziane 
di colpire i trasgressori. Certi autori poco 
scrupolosi fanno anzi credere che le loro opere 
sonó state messe all'Indice per auméntame 
le richieste'e le vendite! 

II. 
Un dispaccio del'Agenzia inglese Reuters 

da Tokio annuncia la notizia dellla marte di , 
Andrev; Brawls avvenuta a Manehester, in 
Inghilterra appena dodici ore dopo essere 
úselo da u¡jr qspedale di qualta cittá dcve era 

■ stato operato'di ernia. 
II 6 agosto 1945 Andrew Brawls era un 

soMato inglese prigioniero dei giappanasi 
mella cittá di Hiroshima. Non rimase ueeisq 
ne gravemente ferito dalla bomba atómica 
caduta su Hiroshima quell giorno ma., tornato 
in patria ala fine della guerra, fu dichiarato 
affeitb da misteriose malattie che gli pro- 
cu ravano frequenti gonfiori alie mani e al 
eolio, secondo la testimanianza della nioglie. 

Non é quindi da esaludersi ch'egli sia 
ancora .una vittima della bomba atómica 
("Post", 16-XI). 

III. 
Al punto a cui é arrivato il eontaggio que- 

sta settimana, dei 67 mlani di voti ebe sonó 
stati depositi nel'urna, -il vincitore Kennedy 
aie hñ ricevüto 34 milioni di voti, appena 
200.000 di piü del isuo avversario. Poco é 
imancato che sebbene assiourato della mag- 
gioranza assolluta nel1 colegio elettorale — 
300 voti centro 230 circa, peí suo avvensario 
— fosse ancora un presidente efletto dalla 
iminoranza dei voti popolari. Sarebbe stato; 
il dodicesimo nella storia degM Stati Uniti. 

Gli undici presidenti che ricevettero la 
mjnoranza dei suffragi popolari sonó: John 
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Quiney Adams (6.o presidente); James K. 
Polk (ll.o); Zachary Taylor (12.o); James1 

Buchanan (15.o); Abraham Lincoln (16x>); 
Rutherfoird Hayes (19.o); James Garfield 
(20.o); Grover Cleveland (22.o « 24.o) il 
quaie ebbe la minoranza tanto neflll'ellezione 
del 1884 che in quella del 1892; Benjamin 
Harrison (23.o); Woodrow Wilson (28.o); e 
Harry Truman (33.o). 

Come anche piü di frequente avviene, il 
candidato che ha ricevuto il numero mag- 
giore di voti é stato anche questa volta ... 
rastensionismo. 

II numero degli astenuti, infatti attinge i 
40 milioni. 

IV. 
II 16 novembre é stato liberato dalla pri- 

gione fedérale di New York David Green- 

glass dopo aver scontato nove anni e xnezzr* 
déla condanna a 15 anni di reduskme rice- 
vuta nel processo Rosenberg. Greenglasis^ 
fratello di Ethel Rosenberg condanmata e 
messa a marte insieme al marito, si salvo 
denunciando la sorella e il cognato di aver 
passato a spie sovietiche segreti atomici da 
lui stesso consegnaiti loro. 

II giorno della sua liberazione il suo avvo- 
cato ha dichiarato che il Greengüass non ha e 
non avrá mai nula da diré e che domanda 
soltanto di essere dimenticato. Al momento 
della sua uscita dalla prigione erano presenjti 
alcuni lavoratori del porto che gli fecero 
sentiré il loro grande disprezzo. 

Non é difficüe immaginare che, libero, co- 
stui si sorprenda spesso ad invidiare la so- 
rella e il cognato morti sulla isedia élattrica. 

DIVIDERE PER DOMINARE 
Sotto il titolo "La Cassaforte proletaria", 

l"'Umanita Nova" del 13 novembre pubblica 
il seguente articolo che mette in rilievo uno 
degli espedienti che il capitalismo adotta per 
piantare cavalli di Troia in mezzo ai lavora- 
tori onde dividerli fea di loro, adescarli al 
proprio seguito e meglio dominarli e sfrut- 
taríi. 

II privilegio económico lotta strenuamente 
per difendere tutte le forme e tutti gli aspet- 
ti sotto cui si presenta. Ma giunto agli 
estremi, non esita ad adattarsi a qualunque 
piü audace riforma: dalle assicurazioni so- 
ciali alia statilizzazione dei mezzi di produ- 
zione e di scambio. 

Uno solo inlende ad ogni costo salvare: il 
rapporto salaríale della produzione, perché 
sa che questo é la fonte e la base di tutte le 
sue fortune e la leva del suo dominio. 

n. d. r. 

La cassaforte proletaria — ovvero l'azio- 
nariato operaio. E' una iniziativa che l'on. 
Peilíla sta stuidiando di applicare al piü presto 
anche in Italia, incominciando, pare, dadle 
aziende delUTRI (Istituto per la Ricositnuzio- 
ne Industríale), per poi estendeilla anche ale 
industrie prívate. E' una iniziaitiva giá av- 
viata da tempo nel Nord America, nal Giap- 
pone, in Australia. 

In Europa essa funziona mella Germania 
Occidentale, in Olainda in Inghilterra. 

Consiste nel concederé agli oparai di com- 
prare un certo numero di azioni deirazienda 
industriale nella quale sonó OiCcupati. La 
samma accorrente viene nicuperata daill'a- 
zienda, con modeste trattenuite ad ogni eff et- 
ituazionie di paga. Si dice che 1'imporrtoi di 
queste tralttenute non dovrebbe superare 
quelo dei normali contributi assiourativi. 
Gli operai possessori di azioni diveniterebbera 
oosi soci del'azienda, paintecipi déla sua sor- 
te, e ne riscuoterebbero gli utili dele azioni 
cómprate, in ragione del loro valore in Borsa, 
ossia déla lloro quoitazione sul.rnercato azio- 
naro. La co«a sembra di imminente attua- 
zione su estensione nazionalle. 

Questo tiro mameino che il capitalismo ita- 
liano si accinge a síamare a danno deilll'iunitá 
d'azione e déla solidarietá della classe lavo- 
ratrice, bisogna vailiutarlo in tuitta la sua pe- 
rioodoisitá, per le coniseguemze "disfattiiste" 
che poitrebbe provocare tra le file dei lavora- 
tori. E' una mossa subdofla ed insidiosa, ela- 
borata alo scopo di neutralzzare e indebo- 
lire la forza sovversiva degh' operai. col 
rendedi interassati alllazienda presiso la qua- 
le lavorano, facendo di assi. tainiti piccoli 
capitalisti, premurosi del buon andamento 
dalla fabbrica e del conseguemte migliorare 
dei dividendi azionari. Spegnere nei lavora- 
tori ogni veffleitá di protesta, di sciopero:, di 
ribellione. Intossicarüi col valeno capitalista, 

perché cessino d'essere turbolenti e diventino 
sostenitori della quiete sociale e dallo staitu 
quo padronale, con la mente vigile al gruz- 
zolo azionario impagnato nella azienda ed aíl 
quaie non si deve nuacere. 

Tanti piü azionisti saranno creati e tanti 
piü lavoratori ■ verranno tolti ala lotita eo- 
cialle. Perché é ovvio che gil operai azionisti 
passeranno dala parte del padronato, cesse- 
ranmo di essere solidali coi campagni di üa- 
voro, anzi, in caso di controversia, é certo che 
si daranno da fare a svolgere opera da pom- 
pieri e fors'anche da cruimiri e delatori. Co- 
noscendo, da buoni psicologi, la mentalitá 
egoística di tanta parte del papólo, la sma- 
nia negli individui di divenire proprietarí di 
quaíche cosa per cui póter diré "questo é 
mío", la mentalitá del gruzzaletto nascosíta 
nel materaisso, in banca, nel pacchettiino di 
azioni, conoscendo tutto questo, i capitalisti, 
in questa abile mossa, hanno malte probabi- 
litá di riusciita. 

Conoscendo la sfiducia, l'apatáa, la disgré. 
gazione idelagica e unitaria della classe lavó- 
ratrice, da troppo tempo ilusa, traldita e di- 
visa dala nefasta opera di partiti e sindacati, 
é giusitificato il timore che questa offensiva 
avvelenante e deleteria cantro la morale pro- 
letaria, che dovrebbe considerare il padro- 
nato sfruttaitore nemico del lavoratori, ab- 
bia ad avere sicuro successo. 

Per resistervi, per sventarla, hisognerebbe 
che i lavoratori avessero acquisito una chiara 
visione della Mta che esisi debbono sostener© 
per giungere ala loro amaneipazione da ogni 
sfruttamento e schiavitü. Una visione piü 
ampia, genérale, totale déla questione so- 
ciale e delile mete da raggiungere, che itra- 
scenda gli obiettivi limitati degli aumenti 
salarial di categoría, che váida oltre alia 
sterile schermaglia pariamaiiitare, che arrivi 
a comiprendere la fine del padronato, la scom- 
parsa del salariato, la conquista del lavoro, 
il possesso dalla, liberta. 

Una visione chiara, che parmetta di di- 
stinguere bene quali sonó i nemid dei lavo- 
ratori, per romperé nettamente e definitiva- 
mente can assi e non cederé ale loro hisin- 
ghe, agli alettamenti, ai loro specchiatti per 
accaíappiar alllodole come questo "invito all 
capitalismo" che si sta elaborando. Ma que- 
sta chiara e completa visone dele sue mete 
e delle sue lotte, al'infuori degM anarchici 
nessuno la indica al! lavara tare. Nei partiti 
egli aipprende soltanto a votare e ad atten- 
dere. Ed assimila stofpiature e canfusioni 
idea'ogicbe tanto da non saper piü discernere 
chi gli é amico e chi nemico. 

Finché vedremo roperaio, il lavoratore, lo 
sfruttato, associato per motivi qualsiasi ai 
capitalisti, coi preti, coi governamti, rasse- 
gniamoci a non vederlo mai piü né emanci- 

. pato, né libero. 
Assisteremo cois! al sarge¡re d'una nuova 

classe, quella del "capitalismo operaio", la 
classe dei lavaratori perduti per la causa 
proletaria. 

Lo scopo a cui minano padronato e governo, 
é chiaro: indebolimento, disgregazione, rot- 
tura, confusione tra le fila dei liavonatori. Per 
meglio dominare. Alteo che ".svolta a sini- 
stra". Svolta a desítra, piuttosto. 

Giovanni Raba! 
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Vigilia dar mi 
Le forze ármate della Grande Repubblica 

sonó in movimento e a memo che il nuovo, 
regime che sta per essere inaugurato il 20 
gennaio p.v. non abbia un programma piü 
sensato per i suoi rapporti con 1'America 
Latina, é difficüe prevedere che si fermino 
senza spamgimento di sangue. 

La settimana scorsa i'l governo di Wash- 
ington ha ordinato ad una. parte déla sua 
flotta di montar la guardia sul mar Carai- 
bico aeché il governo provvisorio di Cuba 
non fornisca uomini od armi ai mateontenti 
dei vari paesi del'America Céntrale e par- 
tieoianmente del Guatemala e del Nicaragua, 
che la settimana precedente erano stati tea- 
tro di non indiff erenti episodi insurrezio- 
mali: "Unita gaáileggianti ed aeree deflia Ma- 
rina da guerra degli Stati Uniti" — dice il 
comunicato deáfe Casa Bianca — "sonó ora 
in pesizione di potor ass'iatere quei governi 
ove ció si renda recessario, nelño scoprire e 
prevenire interventi da parte di elementa di- 
retti da comunisti negli affari domestica del 
Guatemala e del Nicaragua, mediante lo 
sbarco di forze ármate o di materiale bellico 
dall di fuori"  ("Herald Tribune", 20-XI). 

Come nel caso dell'íntervento in Corea del 
1950, i: governo degli Stati Uniti interviene 
néll'America Céntrate con deeisionie luniilate- 
raJle. Di interpelare l'Organizzazione degli 
Stati Americani (O.A.S.), infatti, si é par- 
lato soltanto dopo la mobilitazione ■ della 
flotta, 

II governo di Washington si giustifica asse- 
rendo che la mobilitazione della flotta é 
awemita. in s-eguito a richiesta dei governi 
rispettivi del Nicaragua e del Guatemala. 
Dato che questo risuilti vero, la richiesta, di 
quei due governi non avrebbe che un valore 
formaiie, dato che sonó eniirambi governi 
dittatoriali, originati da. interventi militari 
e dipternatiei úél governo statunitense, e so- 
stanzialmente vassali della United Fruit 
Company. La dinastía Somoza che da quasi 
un trentennio impera sul Nicaragua, ha lie 
sue radici neüiroccupazione militare del paese 
da parte degli U. S. Marines soitto la presi- 
denza di Herbert Hoover; e iil regime pseudo- 
costituzionale del genérale Miguel Ydigoras 
Fuentes, fattosi "eleggere" presidente di pre- 
potenza nel 3958, diseende dal collpo di mano 
¡militare del 1954, "capeggiato" dal coflon- 
neffio Castillo Armas soitto la protezione de- 
gli aeroplani mobilitati da John F. Dulles per 
abbattere il governo di Arbens Guarnan, che 
sognava di fare per il peanaggio di Guate- 
mala quei che il regime prcvvisorio di Ca- 
stro sta ora cercando di fare per quello di 
Cuba. La protezione degli Stati Uniti non é 
valsa a salvare il vecchio Anastasio Somoza, 
me Castillo Armas, dalla vendetta sommaria 
dei rispettivi sudditi insofferenti al giogo. 
Ma gli uomini interessamo fino a un certo, ai 
governanti di Washington; quei che importa 
é il regime: il regime instaurato e imposto 
in quei disgraziati paesi dagli imperialijsti 
delle banane, olfcre um mezzo secólo addietro. 
Parlare di un appello dei governanti di quei 
due paesi vassalli del'economia e delila po- 
lítica statunitense, senza la cui proteziomei 
non durerebbero una settimana, é una super- 
fina circonlocuzione. 

La "protezione" statunitense dei gover- 
nanti dittatoriali di quei due paesi é parte 
integrante della política degli S. U. ed é 
innanzitutto protezione dal malcontento in^< 
terno dei itero sudditi, che da ainni ha lampi 
e fremiti incoercibili di rivolta. Che il suc- 
cesso della ribellione cubana contro la ditta- 
tura di Batista, protetta ed armata fino 
al'uitimo da Washington, abbia riaceesa la 
speranza della liberazione nei petti dele po- 
polazioni del'America Céntrale e meridio- 
nale, é incontestabile. Ma' che il governo prov- 
visorio di Fidel Castro abbia aiutato con uo- 
mini e con armi le insurrezioni delle setti- 
mane passate non é cosa provata. 

"Washington propende a credere che vi sia 
stato rncitamento cubano — scrive la "New 
York Herald Tribune", che é un giomale del1 

•partito presidenziale (20-XI) — ma non ha 
prove positive di questo. Non un sol cubano 

é stato tróvate fra i ribelli di quei paesi, ma 
é ipossibile che Castro abbia fomito fondi od 
armi agli insorti". E nemmeno questo, dun- 
que, é provato. 

Si é parlato anche di intenzioni da parte 
del dittatore del Guatemala — che ¡si e assun- 
to in questa f accenda la parte di.. . Syngmanj 
Rhee — di muover guerra contro Cuba: ma 
é difficile immaginare che quaittro incroicia- 
tori e un portaerei degli S. U. siano necessari 
ad impedirglielo, quando basterebbe una te- 
lefónala deíU'ambasciatore U.S.A. a Guate- 
mala City. Anzi, se rintenzione che si alttri- 
buisce al matamoros di Guatemala fosse au- 
tentica, vi sarebbe piuttosto da temeré che 
la flotta che solea quei mari abbia invece la 
funzione di evitare che la spedizione ipote^- 
tica di Ydigoras non abbia da imbattersi in 
infortuni irreparabili. Qualche cosa di simi- 
3e doveva percepire la redazione del "Post" 
quando confessava il 18 u.s. di. avere unía 
spiacevole sensazione "che fe uriitá navah ed 
aeree mándate dal presidente a "vigilare e ad 
impediré" una possibile invasione del Gua- 
temala e del Nicaragua, vadano invece a 
cercare di intorbidare le aeque dei Caribi 
piü di que! che non siano". 

Piü desolante ancora di questa. prospettiva 
é rindifferenza, ove non il consenso espresso1, 
che  la   stampa   in   genérale manifesita.   II 

"Times" doanenicale parla addirittiura — sen- 
za avvertire il ridicolo — di um "Duello emi- 
:sferico" tra gli S. U. e Castro, come se le 28 
¡mita, tonnellate di armi che, secando i balllet- 
tini di Washington, Cuba avrebbe eomperata 
dai governi sovietici costitiuiissero un vero 
pericote militare per gli Stati Uniti, quando 
é risaputo che, proprio alcune.settiimiane fa; 
mandarono in giro per i mari del mondo il 
sottomarino George Washington armato di 
proiettili atomici capaci di obliterare ín po- 
chi minuti assai piü che la superficie e gli 
abitanti deUTsola di Cuba. 

E si fa contó di redero che, ormal dive- 
nuita testa di ponte del Blocco soviético, Cuba 
metta veramente pericolo non sote l'ege- 
monia statunitense, ma resistenza stessa del 
Centro e del Sud America! 

Vero é che le popoilazioni dell'America La- 
tina stanno ognora piü vigorosaimente sicuo- 
tendo il giogo del predominio económico e 
político della finanza e del capitalismo sta- 
tunitense. Ma le mobilitazioni marittime ed 
aeree ordinate da Washington possono bensi 
ríbadire le convinzioni ormai diffuse che i 
governanti degli Stati Uniti non psnsano che 
di ribadire le catene e i ceppi del servaggio 
dei lavoratori, latino-americaini, non fiaecar- 
ne 0 risentimento, meno ancora la determi- 
nazione di sottrarsi al giogo. 

Sulla situaziome cubana 
Mentre circolano per gli Stati Uniti vori 

contradditorie ed acense gravi contro il go- 
verno provvisorio che si descrive, oitre che 
come assaslsino dei suoi nemici, coime sop- 
pressere della liberta dei suoi stessi amici, 
arriva qui il numero del 15 ottobre del pe- 
riódico "Solidaridad" portavoce dei sinda- 
calisti libertari aderenti all'organizzazione 
dei lavoratori della mensa, portante il se- 
guente eclitoriale: 

"Ripetiamo oggi quei che abbiaimo sem- 
pre detto del popólo cubano e del suo aneiito 
instancabile della liberta e del benassere so- 
ciale. II nostro popo-te ha dimostrato con una 
concezione libertaria idéale e col suo perma^- 
nente contribuito di sacrifici, lungo itutta la 
sua storia política, il grande amore iper la 
liberta ond'é animato. La sua rivdlta xnco^ 
mincia col martirio dell'indio Hatuey condan- 
nato a moriré sul rogo per il soto delitto di 
aver difeso il proprio suolo dali'invasione di 
pochi stranieri che, senza una ragione légale 
od umana, venivano ad apprapriarsene; e 
continuo col clavario dei negri che fuggivano 
dai loro padroni che li f acevano inseguiré da 
mu-te di cana feroci . . . quei neri "selvaggi" 
che preferivano la morte ala sohiavítü; poi 
con i "mambises": quei cubani d'ogni strato 
sociale e d'ogni categoría inteMettuale che 
abbandonarono ricchezze, comoditá, affetti 
famigliari e tutto quanto puó rendere la vita 
tranquilla, per darsi interamante alia causa 
della liberta e del benessere di tutto il po- 
pólo: Cosí, nella lotta senza -tregua contro i 
politicanti coiTotti e dispotici, contro la ti- 
rannia sanguinosa di Machado, prima, poi 
contro quella di Batista, fino ai nostri giorni 
in oui il popólo cubano si dibatte dinanzi ad 
una rivoluzione che pretende romperé le 
forme axcaiche di una societá ingiusta e inu- 
mana, e gli antri della reazione che non si 
ra-ssegnano alia disfatta. 

II popote cubano- merita sorte migliore, i 
suoi sacrifici dovrebbero essere piü giusta- 
mente retribuiti. Dopo quasi un secóte di 
lotta per la liberta, non gli é ancora, stato 
possibile cessare l'offerta generosa del suo 
sangue. Ed ora, quando credevamo di aver 
raggiunta una -tappa di pace e di -maggiore 
liberta, noi ci troviamo di nuovo dinanzi ad 
una. lotta fratricida. Ancora una volta i cu- 
bani sii ammazzano tra di loro. Di nuovo ap- 
pare l'inquietudine, rincertezza, ii dolore in 
seno a quella che dovrebbe essere -la grande 
famiglia cubana. 

Sarebbe megMo assai se i cubani dibattes- 
sero le tero differenze sul piano déla tregua. 
Ci preoecupa immensamente il timore deMa 
vía della violenza, che nel recente passato 
esasperó il dolore e i risentim-eniti al> matísimo 

grado. Ci umálía constatare che tutto il san- 
gue giovane versato non ha servito a daré un 
esempio capace di persuaderci tutti quianti 
che nel nostro ¡paese la liberta é la prima, e 
che tutte le conquiste compiute non possono 
essere annullate. Sarebbe doloroso che non 
arrivassimo ala convinzione che al di sopra 
degli interessi settari stanno il benessere e 
la felicita del nostro popólo. Sarebbe delitto". 

Non é cortamente, quello che precede, lin- 
guag-gio di gente soddisfatta del'a:mbiente 
in oui si trova e delle vicende di cui é testi- 
mone. Nessuno, d'altrondie, puó pensare che 
chi si dice libertario, magari isindacaliata li- 
bertario, possa essere soddisfatto soitto l'egi- 
da di un governo che ha rimesso in funzione 
i pelottoni d'esecuzione. Ma dove é ammesiso 
il linguaggio degli inscxldisfatiti non puó ve- 
ramente dirsi che la liberta di stampa sia 
interamente soppressa. 

Dobbiamo diré tuttavia che da parecehi 
mesi non vediamo il periódico "Frente Liber- 
tario" (che i compagni cubani incomincia- 
rono a pubblicare l'anno scorso) e che non 
sappiamo quindi se si pubblichi ancora o se 
sia stato comunque soppresso. 

Queato per quei che riguarda lia stampa, 
Per quei che riguarda le rifo¡rme ecor.omi- 

che e sociaüi del regime post-rivoiliuzionario, 
troviamo nella pagina editoriale del "Christian 
Science Monitor" (17-XI), la lettera seguente 
che crediamo meriti di essere tradotta. 

"Noi siamo cittadini di Philadelphia in 
ritiro, dopo avere per molti anni coltivato 
terrena negli Stati Uniti e lavorato in scuole 
rurali missionarie sitúate in Grecia e in 
India. Torniamo ora da un viaggio di undici 
settimane nelFIsoila di Cuba dove abbiaimo 
percorso 2.000 miglia in automobile. Abbia-mo 
visitato tutti i centra provinoiali, molti vil- 
laggi fuori sítrada, e fattorie cooperative iso- 
late, compiendo uno studio di quél che il go- 
verno rivoíiuzionario sta facendo in fatto di 
souole e di riforme agrarie. 

Abbiamo a-vuto occasione di vedere molte 
dellle centinaia di scuole nuove che furono co- 
struite durante l'anno passato, molte delle 
quatli sitúate in poisti che non avevano mai 
visto scuole in precedenza. Sonó edifici sóli- 
damente costruiti con cemento, mattoni e 
mattonelle. Le scuole rurali hanno per le piü 
due o tre vani, e un appartamento di quattro 
stanze per l'insegnante. L'acqua corrente é 
una delile meraviglie mai viste in quei luoghi. 
Tutte le scuole nuove sonó circondate di cor- 
tili aecurati. 

Le fattorie cooperative che abbiamo visi- 
tato sembrano essere a-mministralte con com- 
petenza. Le maggiori hanno la scuola e un 
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villaggio con ca^ette a un piano ben dispaste, 
in parte imite, in parte in costruziane o pro- 
gettate. La magfgior parte deile 1.302 coope- 
rative inccOTiinciate hanno mero di un auno 
di vita e non hanno ancora avuto uin raccolto 
completo. Noi abbiamo tuittavia passato un 
giomo infero alia cooperativa "Lois Pinos", 
sitmata nella provincia di Pinar del Rio, fon- 
data nel luglio del 1959. Incominciando con 
un prestito da $1.100.000, i cooperatoni hanno 
scavato grandi pozzi artesiani ed hanno avuto 
un buon raccolto i! primo anno, ccm préndente 
pomodori che han,no e&portato ¡r-egvi Stati 
Uniti, ed hanno vérsate piü di .$800.000 in 
acconto del loro debito. Dovunque r--':;,mo an- 
dati nel territorio di Cuba, funzionari e pri- 
vati ci hanno sempre trattati con cortesía". 

Arthur and Helen Uertholf 
Ph.uadelph.ia, Pa. 

+ * * 

Si pitó far la tara alia desorizione dei co- 
niugi Berthaif, ma ne rimane ancora per 
spiggaare la popolaritá del regime provvisorio 
presso la grande maggioranza del popólo cu- 
bano. 

Succede nei coní'ronti di Cuba quel che 
susceesse quarant'anni fa nel confronti deMa 
Russia. Chiudendo gli occhi ale realizza- 
zioni ecxmomiche e sociali che isadidisfaaio bi- 
sagra profondamente sentitá da sitraiti consi- 
derevoü delta popolazione, si pretende di 
canceffiare. l'accadulo e ritornare al passato. 
E como questo sogno ostina-to della plutoerat- 
za occidental© falili in Russia, non p¡uó che 
falliré m Cuba. 

La rivoluzione cubana del 1957-60 differi- 
sce daiía rivoSuzwme meramente política del 
1933 in *jiuamtd che essa ha affondato il 
piccone Wle basi economiche della societá — 
*íd é queste che irrita i caipitalisti americani 
e cubani che «ono stati toccati nella borsa. 

Ll popólo cubano incomincia ora a védeme i 
vantaggi che iai'e rivoluzione. gilí ha appor- 
tato e .sebbene vi sna cola anche chi avverte 
i iperieoíi a cui l'influenza accanítaraitrioe e 
ditta¡toria!e dei comunisti srpinge' l'intero 
paese, la controrivcluziore non ha finora pix>- 
babiiitá di prevalere altrimenti che mediante 
Tintervento dairestero, comunique masche- 
rato. 

Ma rin.tervento dalil'esitero non puo daré 
risuitati dura tari a'ltrimenti che imponendo 
al popólo cubano il giogo della dictatura mi- 
litare — cioé la restaurazicne del regime ba- 
tist.ia.no e dei suoi pari che, sola, potrebbe 
assicurare ai capital i sti americar/i e cubani 
la reiniregrazione nel possesso dei beni che 
furono loro tolti, sia in natura, sia in forma 
di ipoteche esose e perpetué. 

'.f. $ ?% 

L'"Umanitá Nova" della settimana seorsa 
pubblicava la seguente dichiarazione dei 
compagni Federazione Anarchica dell'Uru- 
guay in mérito agli avvenimenti cubani. 

"Fino a quando la Rivoluzione, eosi come 
da armi e térra a ccntadini, operai e studenti, 
si orienta verso il rafforzamento e la indi- 
pendenza di cooperative ccntadine e di sin- 
dacati; fino a guando, senza perderé il suo 
dinamismo, senza burocratizzarsi, senza ca- 
dere nella effettivitá della ditlakira o nel 
cu/Tto degli "uomini superiori", seinza inigar- 
bugüarei ira gli schemi della "democrazia 
rapprescntativa". deil parlamento e delle ele- 
zioni politiche, sappia resistere alia degene- 
razione autoritaria, in cui possono condurla 
íattori interni e la coscieinte azione di agenti 
totalitari e imperiaiiisti. . . . 

Fino a tanto che la Rivoluzione garanfisce 
le liberta pubbliche e il diritto di azione — 
pur nelle discrepanze — delle distinte ten- 
denze rivohizionarie, e va forgiardo, con la 
praHca, con reducazieue, con la. decentraliz- 
zazione e la affermazione dalla giusitizia so- 
cia'e. un popólo forte, padrone dei suoí de- 
istini, indipendeiíte, con le me Ierre, le saie 
coo--■- ative, i suoi sindacati, le isue ai-mi; 
aT,ora esáa potra debtrnare la contro-rivoilu- 
izone, animata, da dentro, dai suoi nemici, 
paiksi ed ccou'iti. Fintanto che affermi e 
approfondisca i sfiMoi post"i1ati sociaili di uma- 
nesimo e di liberta, la Rivoi'uzicne Cubana 
sará sembré piü forte. 

Per quero che é ogg<;. nev qurf'o che buo 
conjtlnua.re á1 ensere, v'é da difendeiré b- Ri- 

/.a guerra e l'obiettore di cosc/enzcr 
'"Tu non ucciderai, giacché tu non potrai 

rcndere la vita". 

Dal piü profooido della guerra, dal cuore 
di questa follia omicida, • l'obiettore di co- 
scienza sará l'uoimo che osera voltarsi verso 
ü'ordine delle cose, verso l'ordine delle opere 
¡umane. Sará l'uomo dallo spirito libero, sba- 
razzaito dag-li erroci assurli, dall'odio, dai- 
riniíolleranza e da tutte le forme delil'orgoglio 
vano. Sará l'uomo che pensa -liberamenlte, 
l'uomo che cer;berá di unirsi ad aüitri sipiiriti 
liberi sot'traitt.i'si come lui alia barbarie gior- 
naliera, che potra giudlcare e coindaainare 
questa lotta omicida che é la guerrai Per lui 
la lotta f ra gli uomini é tale mostruositá che 
mai potra essere giustificata e ancor meno 
santificata davainti alia sua lógica coscienza. 

Conscio dele pagine degradanti deMa sto- 
ria, delle guertre scatenate a profitto di ambi- 
zioni e di cupidigie inconfessabili, dei mono- 
poli del petrdlio e di quelli del'oro; conscio 
di tutte le atrocitá e di tutfe le sventure delle 
grandi masse di popólo sórdidamente sfrut- 
•taífce, non ignora che la strage cruenta é un'a- 
berrazione ed un flagrante errore, un atten- 
tato conitro i valori umani, un criimine contra 
le collettivitá umane, contro le Cittá e contro 
la vita. Airobiettore, alia sua coscienza d'o- 
biettore, ripugna profondamente di contri- 
buiré sotto quaslaisi forma a quest'operia di 
distruzione. di violenza, d'as,soggetitamento e 
d'agonia. D'altronde sa che la guerra, sia nel- 
l'ordine morale e intel/lettuale delle cose che 
in ítutti i campi deH'attivitá umana, non é 
mai sitata né mínimamente benéfica, ne real- 
mente creatrice. 

Quedo che c'é di spaventevole n¡efl© nosftre 
guerre, scrive Alain, é il fatto che sont pre- 
párate e scatenate da della gente onesta che 
dice di non volere che il nostro bene. Con 
questa leggera sfumatura: che non é per- 
messo di aveie ocmpassione nemmeno dei piü 
cari e piü fidati amici. Giacché si tra.tta sem- 
pre e da per tutto, di massacrare i migliori, 
di vivere in una hmga veglia d'armi; e l'au- 
stero pensiero di moriré combattendo deve 
pac-sare davanti a tutte le altre cose. 

- Queste parole potrebbero sembrare sem- 
plici e grandi se non si pensasse agli oicchi 
bruciati, alie membra spezzate, ai ventri 
squarciati ed a tutte le b-rutture prodotte 
dalla guerra. índubbiamente é per queste 
furaré dello siptrito che si fanno le guerre, 
che certamente sano meno- ímputabilii alia 
crudeltá dei soggetti che affla cattiva e defi- 
ciente argamizzazione dei gavernanti, Inaltre,. 
le guerre esisenda sempre un abuso di póteme, 
ne insulta che i popoli che non reagiseono e 
che si addormentano in una relativa liberta, 
si risvegliano sempre in completo servaggia.. 

L'obiettore di coscienza é convmte che i 
confilitti sanguinosa non hanno mai dato al- 
tro risultato che quello di proluingare la se- 
pnrazkmp   in.n.Tnjinn   fi-n  padrOTli e Serví.. Lui 
solo ha compreso che.allorquando la nozione 
di straniaro equella di frontiera sconiipari- 
ranrio da ogni lin.guaiggio e da ogni cervello, 
l'orribile mutilazione desanima umaiia e il 
limitare immaginairio delle frcutiere e delle 
razze, ci appariranno come le uitinie vestigia 
della barbarie ancestrale. 

Quando l'obiettore osserva come questi pri- 
mató inleriori fanno la guerra: saccheggian- 

voluzione Cubana, in tutta l'Amei-ica latina, 
perché la causa di tale rivoluzione é quella 
dei popoli dell'America Latina, quella di tutti 
i pono1! del mondo. 

E' la causa del popólo di Guatemala, che 
vuole ¡liberraisi da''!'im]>eria:li.smo di Wash- 
ington, accederé alia vera indipendenza, con- 
seguiré liveüli umani di vita. E' la causa del 
popo'o d'Ungheria. insorto contro l'imroeria- 
ilismo di Mosca, per inistaurare il sosialismo 
dei ccaisicrli onera.i e liberarsi daíila diittattura 
del partitc comunista sol proletariato. E' la 
causa del popólo di Slagna. Pero Guatemala, 
Urigheria e Sr)a;<ma sonó sogsgiogat¡i da oli- 
garchie nazionali, dal fa«?i«mo, dali'urio o 
dall'aOtro df:<rli imnerialismi. E non dobbia- 
mo permetitere che lo stec-so avvenga in 
Cuba". 

do, devastando, passandc per le armi e per i 
forni crematori infere popolazioni, mutilando 
innocenti ostaggi, Tam-goscia ed il nulla futuro 
gli «tringono il cuore d'un desolante dis-gusto. 
Giacché l'uomo degenerado deilil'epoca nostra 
é non solamente prepotente, ladro e gau- 
dente, ma é profondamente diistruttorc ed 
ávido di falsa gloria. E chi potrebbe meglio 
costatare che la sconcezza della guerra é la 
schiavitü che la prepara e quella che gli fa 
seguito? Naturalmente i mig-Mori si fanno 
sempre ammazzare perché i fumbi e gl'im- 
broglioni continuino a governare con la vio- 
lenza, la cqercizione e glli abuisi di ogni ge- 
nere contro ogni forma di giiiistlzia. Che la 
forza, é risaputo, ha tutti gli ardimenti, e il 
banditismo é il suo solido sostegno. 

Se la violenza mai arriva a convincere, 
arriva peífo quasi sempre a far tacare. Ma 
non per questo arriva a>d evitare i problemi 
che la guerra pone, né il grieto deíla coscienza 
-dell'uomo libero. Questo atroce inganno che 
é una impresa guerresca, non é possibile che 
ai danni deilla creazione umana, ai danini del 
buen senso universaile. ai danni delil'amore 
e della veritá. Come dunque ribrovarc la spe- 
ranza in faccia a questa umanitá be-stiale e 
barbara, ricolma di basse passioin, di tutte 
le tiurpitudini e di tutte le sei*vitú? E per- 
tanto la guerra é un maile, un grande ínale, 
forse la peggiore maledizione di questo no- 
stro povero mondo, che bisogna estirpare e 
combatiere senza tregua con 'U¡no sforzo ogni 
giornp piü contante. Per airriva¡re a trioufare 
della vioilenza, delle infamie delle gueri'e e 
dei conflitti armati, per permettere all'uma- 
nitá di liberarsi delle sue asisurde credúlitá, 
delle sue umiüazioni, delle sue vergogne, delle 
sue indicibili sofferenze e perché iwssa alfine 
risalire alio stadio de l'homo sapiens. 

L'obiettore é l'uomo di domani; i suoi aititá 
compinti in piena liberta di spirito, sonó do- 
vuti alia sua dignitá ed afcnarüa Uxmpo&iffsM-J 
lita. Sonó un assentimento e una conferma 
alie leggi umanitarie di «oilidarietá'.e/d'amore. 
La sua (libera volontá coincide- con il fine: 
stesso dei'l'azicne, giacché ad ogni momento, 
l'idea del fine supí'emo si erge m lui per det- 
targli :a propria linea di conddtita e le pro- 
prie decisioni. E' ruomo liberatasi de'íle auti- 
che leggi della giungla. Ma non vi sara nes- 
suna speranza di giustizia, né di pace, (mai 
la pace si fará da sé. stessa, ne attraverso 
congressi e convenzioni menzogm.ere) se rl- 
prenderemo scioecamente il sah'ito cammino, 
poiché la pace é <lello spirito, ed tssa non fa 
uso né di forza, né di violenza. Come ben l'ha 
detto Aibert Einstein: il di,sar-mo morale do- 
vrá precederé il disarmo materiale. 

E malgrado-tutto, malgrado che sempre 
si urti contro la brutalitá, contro l'inuman>tá, 
contro il fanatismo meschino tusüt'ora esi- 
siente e contro la monumentale ©tupidaggine 
e. ignouanza ■ (i popoli cosiddetti civili sonó 
ancora alio stato delle sci-mmie infeviori) 
1'obiettore di coscienza scava +senza ]>o-a, 
preparando la grande via de'i^a libeircizione 
del mondo: la grande via déla giustizia e 
deíla pace. 

Dott. H. Herscovici 

TI eorapagno írlOVANNT RERARDOZZ1 nato a 
dissi, in provincia di Ohieti nel 1890. é dect'duto 
aH'o.snedale di  \ ;.'sto il  16 novembre  u.s. 

Giovanis#imo abbraccio l'idea anarchica per mai 
piü abbandonarla. Ritil'atod nel paese natio dojKi 
un (|!!ar;Hitcnn¡o di residenza a New York, maljirad» 
la cattiva sálate continuo a propagare l'idea anar- 
chica fra i lavoratori. Fu un operai (sarto di me- 
stiere) eos i<'nte e ribelle contro tutte le nequizie 
della   presente   on'anizzazione   sociale. 

All'amico che non e pin — all'amieo dell'anarchia 
— il  mió memore pensiero. 

Lui;íi    l'uccio 
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IL CONFINO 
UN ARRIVO ALL'ISOLA 

(OonHusione   v.  mi mero  precedente) 

Quando arrivaá aüil'iscla di Panza ai primí 
del 1935, trova i ad aspettarmi sull molo poehi 
compag-ni. Santiago Barca, che con me era 
stabo deportato datl'L'ruguay nel 1933 du- 
rante la dittatura di Gabriele Terra, che colpi 
quel paesé. Era la e dandomi i benvenuto mi 
disse: "ti aspettavamo da diverso tempo". 
Infatti ero «tato trattenuto in cancere qual- 
che tempo piü del nórmale, non ostente fossi 
stato assegnato a Poma, perché fra i con- 
finad resídenti in queU'isoia era in corso una 
grande agitazione  (1). 

Oltre al Barca, che aspettanciomi mi aveva 
giá preparato un posto vicino al suo nei Ca- 
ín eroni, vi era un gruppo di compagni che, 
dopo aver forzato il cordone di podizia per 
venirmi a baciare e ad aiutarmi a portare la 
valigia che a fática trascinavo perché amma- 
nettato e legato alia catena con altri coníi- 
nati slavi, ma di al cu ni di questi compagni 
ora mi sfugge il nome. Ricordo pero bene, 
perché fummo poi legati da stretta amicizia: 
Michele Damiani, i fratelli Veg'lia, pugliesi, 
Salvatore Vetlucci, di Gaeta, che era stato 
depórtalo dagli Stati Uniti, Salvatore Córte- 
se, un depórtalo dall'Argentina, Dagaro, 
friulano, Stanchi, Corti di Milano ed alcuni 
compagni di Roma e di Livorno. La grande 
maggioranza pero si trovava. in cercare per 
l'agitazione che aveva avuto üuoigo qualche 
settimana prima, e solo quasi un auno Jopo, 
potei riabbraiciarli. Molti di essi erano fra i 
depertati daíl'Argentina im seguito al colpo 
di dittatura del genérale Uriburu. Ricordo: 
Grossuti, De Marco. Barbetti, Bidoli, Alfon- 
so Faii'ia, Biagini, Cardamone, Lenzi di Li- 
vorno. Di Pascaile di Roma, Di Bartolo sici- 
liano,, eco. Erano tutti compagini ed amici, 
quaieur.o dei quaii conoscevo da langa data 
e fra 1 quali alcuni morirono poi in prigione 
o nella lotta clandestina.   ■ 

lo arrivavo a Ponza dopo due anni di car- 
piere, non ostánte portavo nrtizie che inte- 
ressavano tafati, perché nel 1933 ero stato 
cleportato dal Sud America, dopo aver vis- 
susto in Russia, in Germania, Francia e nel 
Belgio. Sopratutto una cosa sapevo e- pre- 
cisamente che, alcuni modi di svolgere la no- 
stra attivitá in Italia non erano efficieníti, 
non andavano, e quello che era ancora peg- 
gio, tutti i compagni che si trovavano aH'e- 
stei" da molti araná, non sapendo piü milla di 
preciso aulle enormi difíicoltá di íarsi ascol- 
tare dal pubblico che diffidava di tutto e di 
tutti, non riuscivano a capire. Questo argu- 
mento ,serv¡ di base per discussioni che du- 
rarono a tungo fra di noi che ci trovavamo 
a Ponza. 

Dopo i primi giorni di orgasmo, la vita 
riprese súbito il suo ritmo normaüe. Si era 
in pochi. perché piü di trecento ai trovavano 
ne1!le carceri napoletane di Poggioreaíle, ma 
le difíicoltá erano grandis«ime perché la 
situazione era sempre riifficile e la grande 
maggioranza dei rimas ti neTiscla per non 
aver nantecipato afila agitazione era fojTnata 
dai rifiuti del confino, que'.ili che venivano 
chiamati i "manciuriani"' e che ,favcriva.no 
sempre le mire dííla direzion?. Noi ci tro- 
vavamo davanti a fatti compiuti che mito, 
ora, riusciva a matare'o anche salo.a modi- 
ficare. 

Frattnnto. in tutta Italia la situazicne per 
g1! antifasci'-iti si faceva difficihssLma ed 
cgni gi-irno ei arrivavano notizie fli nuovi 
arresti — si stava preparando l'impresa 
Etiópica —ed altrettante notizie suirarrivo 
di nuovi coníinati. 

Nell'aprf.'e del 1937 incomincio a circolare 
la voce che Pació Schicchi, oramai scontata 
la candsmna affibia-tagü dal Tribunale Spe- 
ciale nel 1930, dopo un tentativo di reen- 
trare in Italia con un a'tro compagno. Filippo 
Gramlgnano, veniva arréstalo e condannato 
a d¡eei a.*mi, dei quaü serte aveva scontati in 
tina casa di pena, ed ora doveva ensere con- 
íinato e si arguiva che per Ta sua pdrico^o- 
.sita, non nsta.nte l'etá, sarebbe stato inviato 
a Ponza. Arrivó, infa'.ti — non osíante i suoi 

settantadue anni e sebbene lo stesso decreto 
di legge sul confine non permettesse i'invio 
e il mantenimeiiito al confino di persone aven- 
ti vsorpassato i 70 anni — un giorno del mag- 
gio 1937. 

Ad ogni arrivo del piróscafo si era sempre 
in molti, in alto sui muraglloni che separa- 
vaino il porto dalle strade dell'iso'la, ad aspet- 
tarlo. A.nzi, a causa del ritardo del suo arrivo, 
si inc'ominciava ad essere prsoecupati, e la 
nostra apprensione era camprensibile pen- 
sando agli ultimi anni passati in carcere. 

Quando sbarcó a Ponza, faceva parte di 
una luriga catena. Aveva un mantello buittato 
su una spailia e il suo sacco da "recluso" su¡l- 
l'áltra, e non ostante le manette e la catena, 
marciava ancora gagliarxlamente. Lo si era 
visto da lontanO; e prima ancora che il piró- 
scafo attraccasse nel portieciolo, la voce del 
suo arrivo si era giá sparsa per l'isola e in 
un baleno numerosissimi accorsero i coníi- 
nati. 

Lo sbarco era. sempre una cosa fra le piü 
penóse. Attorniati dai carabinieri del "con- 
voglio" ed in mezzo ad una doppia fila di 
militi e di poíiziotti venuti per mantenere 
"l'ordine", non si poitevano avvicinare i nuo- 
vi venuti se non quando erano finite le for- 
malirá; ció non asíante, quaf.cuno riusci a 
strappargli il sacco dalla spalla ed aiuitarlo a, 
salire per la strada che dajl'uscita del porto 
iportava alia üirezione della "colonia". Non 
ostante ;le difíicoltá e i rischi di farsi arre- 
stare, sempre, quando si sapeva deirarrivo 
di qualcuno comosciuto, come fu il caso dello 
Schicchi, una massa serrata di cenfinati face- 
va da vera scorta d'onore ad nuovi arrivati. 

Sbrigate dallo Schicchi le formalitá d'en- 
trata, un duecento coníinati di ogni partito 
erano ad aspett.arlo. Tutti voievano vederlo, 
parlarg'li, stringergili la mano, amici ed av- 
versari, pur sapendo quaíe feroce polemista 

'egli fosse sempre stato, Tutti riconoscevano 
in lui, oltre e piü che ¡'impetuoso "pamphlé- 
daire", anche Tinfaticabile combattente defa 
rivoluzione. Per qualche ora non fu che un 
continuo stringersi di maní fraterne, di ab- 
bracci, e solamente verso sera ci fu posisd- 
bile scambiare con una certa calma quallche 
parola fra i compagni piü intimi. A Ponza, 
allora il raggrupamento anarchico era abba- 
sta:nza numeroso perché contava circa due- 
cento anarchici, e tutti voievano vederlo e 
parlairgli ed avere da lui le ultime notizie 
che aveva potuto raccogliere nele carceri di 
transito aove aveva dovuto sostare prima di 
poter esmere scortato fino a Ponza. 

Questa funzione si ripeteva ad ogni arrivo 
del piróscafo che portava una catena di con- 
finati, e il primo contatto col Confino «em- 
brava quasi sempre un atto di liberazione. Si 
vedevano volti amici, persone che parlavano 
chiaramente ed erano solidali, e per un mo- 
mento ognuno dimenticava i prepri dolori e 
la nueva e dura vita che lo auendeva. 

Ugo Fedeli 

(M S'.JIR agitaziqnj dei coníinati de:iichi ró tutto 
mi  e a pitólo. 

Consíderiamo che da piü di 8.000 anni (i 
nostvi ricordi slorici non vanno piü in la) 
Infle le forme di governo, tutte le combina- 
zioni politiche e sociali sonó state successi- 
vamenle messt in opera, abbandonate, ri- 
píese, modifícate, ti;avesti(e, spiníe alie 
estreme conseguenze; e che l'insuccesso ha 
ct»síanteniente ricompensato lo zelo dei ri- 
formatori e deluso le speranze dei popoli. 
Sempre la banriiera della liberta ha servito 
da maschera al dispot ismo; sempre le classi 
privilegíate si son íatte promotrici, nell'in- 
teresse stesso dei lo>o privilegi, di istitu- 
zioni liberali ed e^uaüiarie; sempre i partiti 
hanr-o mentito al loro programma: e sem- 
pre. rindilleren/a succedendo alia fiducia de- 
lusa e ia torruzione alio spirito cívico, gli 
stali sí»no crtdlali per le conseguenze dei 
principii sui quali si erano fondati. . . . Qual- 
che volla una serie di trionfi esterni riusci 
ad illudert sulla vitaütá di uno stato. e si 
poté credere ad una ecceüenza di costituzio- 
ne, ad una saggezza di governo, che in realta 
non tsistevano. 

Proudhon 

Le basi morali 
dell'Anarchia 

IL . 
II concetto della liberta nellla sfera delle 

attivitá sociali piü complícate e piü raffinate, 
é ándalo sempre piü rápidamente tirasfor- 
mandosi. Come non esiste nel mondo moraile 
ili libero arbitrio, se non come ilusione ere- 
ditaria dei nostri sensi, cosi in senso aiSBio- 
iuto, non esiste autonomía completa delFindi- 
viduo ín seno alia societá. L'is¡tinto di sacie* 
volezza, sviluppatosi man mano nsll'uorno 

■con Tincalzare della civiltá, é divenuto bisow 
gno fondamentale della specie, nel suo ulte- 
riore sviluppo, e riconosce ormaii. nel prin- 
cipio di associazione la leva piü salda' e pronta 
che per gli sforzi di ciascu¡no e di tutti oossa 
sospingere rumanitá sul cam¡mino ascenden- 
te dei suoi destini miglíori. - 

Donde ¡a concezione tutta moderna e so- 
ciológica della liberta, che se trova nella. 
mutua dipendenza dei rapporti tra individuo 
e individuo, una piccola limiíazione alia indi- 
pendenza assoluta di ciascuno di essi, nel 
nel tempo medesimo trova nella rafforzota. e 
vieppiü coimplessa solidarietá sociale, la suai 
difesa e la sua guarentigia — per modo che 
invece d'essere sminuita,# essa sentesi accre- 
sciuta. 

Se l'uo.mo selvaggio, ne'lo stato antísociale, 
pare a prima vista piü libero, é incompa'ra- , 
bilmente piü schiavo delile forze brutte del- 
l'ambiente che lo eirconda, di quello che nan 
sia l'uomo aasociaito, che n.ell'appo.ggio del 
proprio simiie trova la salvaguardia del suoi 
diritti. 

Ma Tassociazione,. nel senso di aggruppa- 
men.to orgánico tle.ile varié molecole sociali, 
non esiste ancora. Poiché neill'atitua'le societá 
non c'é fusión"- spontanea di elementi omo- 
geneiV ma amalgama incomposta di principii 
e di j'nteresísi contraddittorii. 

Ai principio della egocrazia, nel campo eco- 
nómico e político (giacché lo síruttamento e 
il dominio di classe non ne sano che la conse- 
guenza, per solidarietá istintive delle foize 
dominatrici: il danaro e il potere) Sita suben- 
trando, nella elaborazione lenta e sotterranea 
della nuova forma e della nueva anima so-- 
cíale, il principio del mutuo appoggio, piü 
conforme alio sviluppo della evoluzione- iiro- 
gredita, che rimase apparentemente inter- 
rotta da questa pai'entesi, fosca e splendida 
a un tempo che fu il diciannovesimo secólo. 

Spiendida. perché la stessa sfrenata con- 
correnza tra gli individui e le classi, ch|e 
rappresentó — sul terreno económico — un 
vero e proprio ritorno al selvag-gio individua- 
lismo primitivo, creó i miracoli delila mecca- 
mica, deil'industria, della ingegn¡eria moder- 
na. Fosca, perché le opere gigantesche di 
questa. lotta, a colpi di miliardi coiitro la na-- 
•tura reisistente, costo miliani di vite umane,- 
di nobiíi esitenze oscure, spente dopo stenti 
inenarrabili, coi muscoli spremuti d'ogni 
forza, e d'ogni vitalitá sotto la stretloia del 
salariato. Cosicché puo dirsi, che il cdlcssale 
edificio della civiltá borghese, il quale avrá 
puré un posto eospicuo nella storia del nro- 
gresso materiale e scientifico deirumanitá, é 
stato eostruito con cotesto cemento di. vite 
operaie, e la grande anima collettiva de'lle 
classi laboriose palpita neU/organismo infinito 
di tutta la moderna produzione, come se la 
forza animatrice di quelle vite spente sui 
lavoro. o per il lavoro, fosse trasfusa nelle 
¡cose dai lavoro créate. 

Da questa condizione nuova di operosítá e 
di sforzi associati, per i muta ¡i mezzi di pro- 
duzione, in cui dominano sn-v]-ane la grarde 
macchina e la grande officina sorge trionfale 
il principio giuridico nuovo di un diritto so- 
ciale su! prodotto dovuto al lavoro coi'lettivo. 

Non sonó pió le laméntele sentimemta^i dei 
santi pa'dri della ehiesa contro lia inquitá, 
che calpestando i piü divide gli uní dagli altri, 
i figd di dio, come diceva Giovanni Criso- 
stomo. E neppure seno le dichiarazioni natu- 
riane dei preraffaeliti del socialismo sempli- 
cista reclamanti per ciascuno la sua parte di 
térra,  di pane  e di  sale a tutti in cemune 
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elargito dadla natura madre. Non sano in- 
vettive ascetiche dei vecchi comunista, innanzi 
alie paure del millennio; non le dehiarazioni 
filosofiche ed astratte degli enciclopedisti sui 
i diritti deH'uomo, dinanzi alia rossa alba 
del'89. E' quailche cosa di piü, e di nnegiio: la 
cmaturitá di oerti fatti, e la compiuta evolu- 
zione di cente forme. 

Mai come adesso, per la nacessitá della di- 
visione del lavoro nella grande industria e? 
nell'opificio meccanico, l'operaio isli trovo si 
strettamente legato al'operaio, i inestieri ai 
mestieri, le arti ale arti, menee la mutua 
dipendenza e lo studio combinato degli sf orzi 
/da cui si svikippa una resultante assai mag- 
giore della semplice somma dele singóte forzel 
L'associazione di codesti sforzi per acerescere' 
Ja produzione, é andata, man mano, creando, 
oltre che i legami materiali, che ormai allac- 
ciano indissoikibilmente i lavoratori tra loro 
anche quei legami morali, da prima inavver- 
ftiti, e pod, di volta in volta piü sialdi, perché 
piü coseienti. 

E poiché le idee e i sen/timentii non sonó 
che la immagine riftessa dei fatti del mondo 
estemo e delle sensazioni ricevute ai contatto 
con essi, questa coscienza del protetariato — 
che sorge dalla quetidiana esperienza e dalHa 
diuturna constatazione, essere esso soltamto 
il produttore d'ogni ricchezza, e le sorti di 
fciascun operaio risu'tare strettawiente légate 
alie sorti di tutti gli altri suoi oampagni — 
non fa che fondere ognor piü le forze e lo 
anime operaie ad un fine ben chiaro e deter- 
minato: liberare il lavoro dal parasitismo 
padronale, afframtcandolo da questa ultima 
forma di schiavitü económica che prende ili 
nome di salariato. 

E poiché la rvoluzione ormai completa ap- 
portata dala meccanáca in tutte le arti ed in 
tutti i mestieri col socializzare neila f ática te 
braccia operaie, lavoranti prima isolate, ha 
giá elabórate .lo scheletro di un mondo nuo- 

• vo, nel quale la sociallizzazione della fatica 
senza il godimento del prodotto, per parte 
di chi si affatico, sia completato dalla socia- 
Kzzazione dei godknenti del prodotto mede- 
simo, dichiarato di diritto e di fatto patri- 
monio comune aula intera societá, una 
corrispondente rivoilluzione déle coiscienze e 
dele forze proletarie compirá il lento lavo- 
rio di cotesta trasformazione nei raipportii 
economici e morali tra gli uomini, integrando 
la strattura sacíale típica, che rappresenti 
J'oasi di^riposo ove rumanitá dopo i milen- 
mii di travaglio e di dolore, possa, riprender 
lena dal faticoso caimmino — e ove i due 
fetinti fondamentaili deH'uomo: conserva- 
zione del'individuo e comservazione della 
especie — trovino alfine il modo di con- 
(ciliarsi dopo il lungo dissidio; dove, l'uo- 
mo per conquistare il suo benessere non 
debba passare — come i prepotenti del'oggi 
e dell'ieri — sul corpo dei propri simili; giac- 
ché questa non sarabbe la liberta — ben si il 
perpetuamento della tirannide isotto aitra for- 
ma. A'Wa violenza de igoverni subentrerebbe ,1a 
viotenza del'individuo — esipressioni brutal, 
¡Tuna e l'altra, deirautoritá del'uoimo sul'uo- 
ano. La liberta di ciascuno non é possible che 
neDa liberta di tutti — come la sallute di ogni 
celluAa non puo essere che nela salute del- 
¡l'intero organismo. E la societá non é un'or- 
ganismo? Una sola parte d'esso ammalata, 
tutto il corpo sociale ne risente e ne soffre. 

Solo un selvaggio della Papuasia, che rd- 
corda innanzi ai trionfi déla scienza l'anima- 
litá primitiva deH'uomo, puo negare coscien- 
temente cotesta veritá. 

Si é detto, e ripetuto a sazietá, dai tteni- 
gratori in buona e in mala fede delle dottrine 
anarchiche, che 1'anarchia non puo avere inó- 
rale. 

Ed anche parecchi seguaci del nome, non 
giá deH'essenza eticonsociale che ia paax«la 
"anarchia" contiene, ribadirono lo stolfco pre- 
giudizio. 

Certo che la morale déla liberta non ha 
nula di comune con quella déla tirannide, 
sotto  qualunque nome  questa si ammainti. 

Per auanto si dica il contrario, la morale 
tufficiale deirindividualismo borghese é an- 
cora un po' quella dei Papui, ricordata daí 
Forrero. — Che cosa é il mate, e che cosa é il 

I MISTER 
11 signor Lorenzo Divittorio, un abbonato 

al periódico "La Ragione", ha letto sopra 
questo periódico, órgano del Libero Pensiero 
in Italia, una córtese.recensione del mió sag- 
gio: "Dio momento della evoluzione". Me ne 
ha domandata una coa>ia, aggiungerado: "le 
sarei grato se mi indicasse altri studi suoi e 
di altri s'uHl'importantfi problema". Ed ecco 
che con la stessa distribuzione póstale mi 
giunge da Vonezia una raecolta di poemi, "I 
misteri" di Ignazio Cailandrino: Venezia — 
San Marco 610, lire cinquecento, presso l'au- 
tore. 

Déla poesía, cosí detta moderna, ne pos- 
seggo e mi giungono continuamente non po- 
chi saggi; genere di poesía (chamiamoia co- 
sí) che non é altro che prosa, ponendo due 
tre parole in un rigo, seguito questo da un 
altro rigo con altre due parole, quando non é 
una soia. Né rime, né métrica, né accenti. Fa- 
ciloneria che non anona per certo l'arte, quella 
ben inteso dolía musa Eros. 

Cosi te duecento pagine di versi di "I mi- 

bene? chiedeva un viaggiatore europeo ad 
uno di cotes ti selvaggi. Ed il selvaggio ri- 
spondeva con comvinzione: "il bene é quando 
io rubo ,1a moglie di un altro — il mate é 
quando un altro nuba la moglie mía". 

La stessa cosa non é per la morale ortO'- 
dossa. ed ipocrita, che oggi impera, buona o 
cattiva, intrinsecamen,te éd oggettivamenite, 
per il bene od il mate che essa reca ad uno o 
piü individui od a tutta la societá — ma viene 
considerata virtuosa o malvagia a seconda 
deirutilitá o del danno che ne risente l'indi- 
viduo o la olasse, che saggettivamente la 
giudica. 

Cosicché, per cotesta morale caótica, la 
medesáma azione puo essere giudicata dagtli 
uní eroismo, dagli altri folia, da queli glo- 
ria, da questi infamia. Un massacro di po- 
pólo, una strage di vecchi, di donne, di bam- 
bini inermi, trucidati freddamente in nome 
di un principio astratto ed il piü dele vOlte 
bugiardo, l'ordine pubblico, possono procac- 
ciare gallloni ed onorificenze a colui, che ha 
comándate ai fucilatori, od agli sciabolatori. 

La staria é piena dei nomi di cotesiti capi 
briganti illustri, disposti a passare con gran- 
de disinvoltura — come i capitani del me- 
dioevo — dal'una al'altra dominasione, 
purché si trovino mantenuti neld'ozio lusu 
süoso ed improduttivo. Solo i calpestati, gli 
oppressi, i superstiti dei trucidati, maledi- 
cono, in cuor loro gli impennacchiati assais- 
sini. Ma quando un esaspei'ato dalla lotta 
Bpaventevote per la vita, in una societá im- 
previdente, che a ben pocbi assicura — e non 
certo ai piü laboriosi ed ai piü meritevoli — 
un cómodo posto al banchetto del'esistenza, 
quando uno sconfitto da queste crudeli batt- 
taglie di tutti i giorni, per il pane, si rivolta 
e colpisce — nel delirio di un odio che non 
perdona — un potente cui egli crede felice, 
anche se nella sua potenza si dibatte il dollore 
(questo pálido campagno deM'uomo) alora 
i1 gindizio sará, per l'atto di costui, ben di- 
versamente spietato. Queli cui lJatto nuoce 
o minaccia saranno i piü inesorabili verso di 
lui quanto piü avranno tuffate le mani nel 
sangue del loro simile. E non solo contro di 
lui si griderá il crucifige; ma conti-o tutti 
coloro che professano le idee, che esso dice 
di professare — non importa poi se egli li 
abbia mai conosciuti, o se costero abbiano 
o no mai approvato la sua azione. Essi sa- 
ranno perseguitati, imprigionati, torturati in 
massa — compiendo cantró tutto un partito, 
o meglio contro tuna comente vastissiima e 
irresisrtibile di principi e di idee una vera e, 
propria vendetta trasversale per il fatto di 
uno solo — e risuscitando le forme piü cru-< 
deli e scellerate di inquisizione all pensiero. 

E giacché si insinúa dagli uni, e si afferma 
dagli altri, che la morale anarchica proclama 
la violenza del'uomo contro ruomo — atten- 
dano gli avversari di mala fede, o di crassa 
ignoranza, e gli anarchici non coseienti, ch'io 
provi matemáticamente, che la moráis anar- 
chica é la negazione completa déla violenza. 

Pietro Gori 

steri" mi hanno in un primo tempo alquanto 
impressionato, domandandomi se o mano do- 
vevo, almeno per cortesía, degústame qual- 
che pagina. 

Miracolo! Ho comincijato con la prima riga 
e, via via, ho continuato come siotto il fascino 
di un mistero, fino al'ultima pagina; in una 
música sonora: endecasilabi giusiti, facili, 
attiranti e, ai' di lá de'Ma señorita, tanta cul- 
tura, tanta veritá, tale impeto di sinceritá, da 
creare l'atmosfera piü deliziosa, piü sugge- 
stiva, piü convincente, nella qualte mai io 
abbia ripensati i problemi aridi, scabrosi, 
della fiaba cristiana. 

Perché il mió corrispondente, in quel di 
Bari, non ha che a procurarsi tal libro, per 
riavere con una esattezza scrupolasa di sto- 
rico, una dopo l'altra, tutte le fiabe che hanno 
preceduto nel tempo la fiaba che addormenta 
oggi la ragione di tanti mílioni di credenti; 
ignorantissdmi déla matrice sulla quale é 
stato tessuto il testo della loro fede. 

Con ordine. 
II Calandrino comincia con "II mito di Cri- 

sto" e 1, passa in rassegna uno per uno, senza 
possibile omissione, tutti i contrasti fra la 
dottrina primitiva dei gnostici e 3¡a pratica 
della societá di fatto che ne ha manipolato 
poi Tascesi. E continua con "GIS dei reden- 
tori" dove, a partiré da tremía cinquecento 
anni prima del'era volgare, con Visnu, con 
Crisna, con Budda, con Ormuz, con Mitra, 
con l'egiziano Oro, eon Ati e Belemo e Fo e 
Joele. altri ancora, uno per uno sonó ridati 
quei miti, nei minuta dettagíli, con citazioni 

/ di localitá, di intermedian, di simbcili e di 
culti, che piü esatto resoconto non potrebbe 
per certo leggersi in un libro in prosa di cri- 
tica storica. 

E poi "I miti oriental". I Itrbri dei Caktei, 
Jehova, e te ripetizioni, dal'una al'altra re- 
iigione, degli stessi episodi, dele stesse mor- 
ti, delite stesse risurrezioni; storie di angeli, 
creazioni deH'uomo ripetute sulla istessa fal- 
sariga; Bacco che, come Mosé, — attraversa 
il mar vermiglio con aseiutti piedi ■—. 

"Cosmogonía" é altro capi tolo, — le ©terne 
leggi del'evoluzione — neile fialbe diverse e 
nella sua invocazione; — aprite o aíunni. 
della immortale veritá, gli areani veii della 
natura —. 

Ed ecco "il mito di Rama". H mito ariano 
di Esculapio, nome dato in un secando tempo 
appunto a Rama. — L'aiustero e dolce Rama 
— che salva gli Sciti dale stragi che compie 
fra loro una terribile epidemia. La sua latta 
contro l'inumana druidessa, ávida di sangue 
•umano. II suo incontro con Dev Nahasha, la 
divina inteligenza. Rama che insegna a k- 
vorare e a seminare la térra. Ed ecco il mito 
di Crisna, un nuovo canto dei misteri. Cri- 
sna, l'ottava inearnazione di Visnu. II ñero 
Crisna — che mile amó, ma predilesse 
Rhoda, — ala quale fu poi tribútate culto, 
divino —. Che viceversa resiste a Nisomba, 
perché moglie di Kansa; e resiste, se ptir ella 
lo insidia — ammaliante e tetrriibrl qual ser- 
pe —. 

Un altro canto: "I misteri deil'Egitto la 
patria del'atlfabeto —. Ed il dio Ermete — 
tre volé grandissimo —. E le prove tei"ribüi 
per i neofiti; fino al'estrema prova per vin- 
cere la sensualitá per una piü alta concezione 
della vita. 

"Mosé" rimesso nei suoi tómeaimemti sto- 
rici, che pur misti di leggenda do fanno egizio 
di nascita e saggio quanto altri mai; randagio 
e capo alfine dele popolaziomi nomadi, alie 
qualM dá un dio e che fondera pod il nuovo 
papólo: l'ebreo. 

"I miti orfici" "i miti dionw'aci" con pa- 
gine di una rara befflezza, nela eJevazione 
ala maggiore dignitá umana. Ancora "i mi- 
steri di Delfi" queli di Elsusi, ad oginuno dei 
quali sonó dedicarte pagine che traiscinano con 
l'esumazione dei rimasti riti e eori e risposte 
fra te Ninife e Kore, al cui confronto la stessa 
morale cristiana sbiadisce in tinte mal co- 
píate ed acide. "Pitagora e Teano" la sua 
ditetta, con le traccie di quel pensiero che 
tanto agi sugl ulterior), sviliuippi religiosi. Ed 
"i misteri Islamici". 

Che se ala fine l'aiutore conclude coi mo- 
derni iníziati, e pare quasi ceda ala sugge- 
stione della teosofía, ció gli si puo ben per- 
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clonare, da che i poeti hanno soveníte il bi- 
sog-no di uscire dall'umano per g-iiistificare la 
loro commossa ispirazione. 

lo sonó, ed i lettord dell'"Adimafta" lo samno 
bene, un critico appassionato, propenso a ri- 

. cercare iñ pelo nell'uovo, se possibiLe; forse 
per una indiretta colkborazione con IL'aiuito- 
re, preso a partito, alio scopo dd completare 
con contraisti il suo tema. Ma questta volita 
Tautore md ha pósito con le «palle aíl rnuro; e, 
vuoi per i versi piacevolissimi, usciti del resto 
dalla penna di un ¡Laureato in beile fettere, 
vuoi perché tutta la Jegigencla cristiana si 
sfascia nei confronta con tainte aitre che la 
hanno preeeduta e che, anche nei miními det- 
tagli, essa rieopia, ricalca, non ho che una 
lode senza riserve ed un augurio: che il libro 

• se ne vada fra le mani di moltissimi che me 
resteranno come me entusiasti. 

Si tratta di un lavoro di cesello, soprado- 
cumenti consultati, riprodotti, presentaiti con 

rara maestría. Una ricchezza di momi, di 3o- 
caütá, di simboli, di riti, di credenze, di forme 
créate volta a volta daül'uimama imaginazione, 
che cerca diberarsi della dura realtá patiri. 
gna, della vita di ogni gdorno; quadro del 
divino creato dall'uomo, non per la santa 
bottega, ma per un bisogno intimo di eva- 
dere, non avendo ancora da eaziare Je s¡ue 
aspirazioni le galassie che se ne vanno per 
l'Universo, di oui i piü moderni radiar colgono 
le eco lontane milioni di annd solari, o l'ullttaa- 
mioroscopico átomo, i cui 32 cornponertiti oggi 
tsi rivelano sulie piü sensibilí lastre fotogra- 
grafiche. 

I misteri di Ignazio Calandrino resiteranno 
isul mió itavolo e mi daratnno, ne sonó ben 
certo, nel/le ore nere, una oasi dd sqgno. Esisi, 
come qui gli dico, gli ridiro: grazie. 

Domenico Pasíorello 
Ottobre 960 

AMMINISTRAZIONE N. 48 

COMVNICAZJONt 
Non pnbblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday Eyening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pi. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front. 

Forthcoming Topies for discussion at the Liber- 
tarían Poruin: 
November 25 -- Don Mulkin: What remains of the 

Russian Revolution? 

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

*  * * 
Paterson, N. J. — Domenica 4 dicembre 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 stampa Libertaria. 

I compagni' e gli amici di f ulori dhe intendonio in- 
tervenire abbiano la cortesía di scrivere non piü 
tardi del l.o dicembre a: Joe Chiappelli, 62 Dover 
Street, Paterson, N. J. 

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

N. B. — II Banchetto qui' annunciat© prende il 
posto dolía vecchia Festa della Frufcta. 

East Boston, Mass. — Sabato 3 dicembre 1960, 
alie oro 7 P. M. nei nuovi locali del Circolo Aurora, 
situati al numero 9. Mleridian Street (poco distante 
dalla vecehia sede), avrá lulogo una ricreazione fa- 
migiiare, II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 

I compagni che segnono con interes-se le nostre 
attivitá ed ai spuali sta a cuiore la «ostra propaganda 
sano cordialmente invitati ad intervenire con le loro 
famigiie. — II Circolo Aurora. 

Detroit, Mich. — Sabato 10 dicembre 1960, alie ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott Street avrá luogo 
una ccnetta famigiiare. 

Compagni ed amici sanio cordialmente inviteti. — 
I RefrattarL 

P. S. -— Pacciam.0 noto a chi puo intereasare, che 
la sera di sábalo "1 dicembre avrá luogo la consueta 
"Fesía dei Muli". , 

* * * 
San Prancisco. .— Sabato 17 dicembre 1960, alie 

ore 8:00 P. M. nella S'lovenian Hall, 2101 Mariposa 
¡Street, angolo Vermont St., avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato sará 
destinato dove pin urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famigílie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
San Francisco, Calif, — Resoconto finanz.iaiio 

della festa del fi novembre u.s.: Éntrate genérale, 
omorese le contribuziioni, SC63,50; Utscita, $184,60; 
NettM 8478,90 che dividiamo: 400 per "L'Adunata 
dei Refrattari"; 75 per "Freeldom" di Londra; 3,90 
spese di srpedizione. 

Seguono i nomi dei contributori: .Toe Oppositi S5; 
A. Venchiej-utti 5; Armanld 5; Uiuo 5; Panicbi 5; 
Baldelli 5; D. Lai-dinelli 5; Joe Piacentino 5; John 
Piacántino 5; F. Martínez 5; in memoria di un Pe- 
nxgkw) 50; rimanenza del picnic di Pleasanton 3; 

"Joe Jenui?o B; G. Giovannelli 5; T. Pizztuolo 5; Tu- 
riddu 5; vendita dell'" Adunata" e di '*Umanitá Nbt- 
va" 3;25: L. Chiesa 3; N. Palumbo 3; in Memoria di 
John Massari 100. 

A tutti il nostro ringi'aziamento e un caldo arrí- 

vederci alia festa del 17 dicembre. — L'Incaricato. 
P.S. — Per il "Comitato dei Gruppi Riunitr'- San 

José,  Calif., Silvio  $2. 

Los Angeles, Calif. — La festa del 12 niovembre 
nei VHadick Center. dieda buoni risultati siebbene 
■fosse una giornata pessima e piovoaa, grazie all'in- 
teressaniento di quaniti sfidarono il maltemrpo e di 
quellli clie anche di lontano solidarizzanano con nioi 
materialmente. 

II to'tale genérale delle éntrate fu di $592; le speseí 
(miusica e sala 116; bibite e pranzo 98) $214; il ri- 
cavato netto $378,20. 

In questa somma sonó- incluse le seguenti contri- 
buzioni di co/ropagini che poterano esisere presentí: 
Solitario $10; Barbetta 10: L. Valenti 5; A. Ven- 
chierutti 5; V. Vmcenfro 5: Tony Tomasa 5; E. Gil- 
berti 2: Paolo Vinti 5. Uno d'Arcadia 1,50; Joe Pa- 
rigi 7; M. Giudici 5; A. Ongaro 5; daliia riunione per 
la preparazione 13; Totale $78,50. 

Abbiamo destinato il ricavato nettto come sie- 
gue: Per un compagno bisognioso in Italia $20; 
per '-L'Agitazioine del Sud': 20; per "L'Adiunata" 
sempre  minata  dal déficit 338,20. 

A tutti quelli che ci furono d'aiuto ed a quanti 
con le loro cantribuzioni ccntinuano ad aittestarci la 
loro solidarietá incoraggiandocá a perseverare, van- 
no i nostri fraterni ringraziamenti — e arrivederci 
alia pros sima volta. — II Gruppo. 

East Boston. Mass. — Resooo/nrto della festa del 
5 novembre al Circolo Aurora: Furono ricavati 
$137,50 comprese le seguenti contribuzioni: Olivieri 
$5; Setthno 5; Dell' Aria 5; Bartolomei 3; Falsini 
10; Paina 3; In memoria di C. Ribotto, M. 10. 

Come prestabilito. il ricavato fu mandato' all'am- 
iministi'azione dell'"Adúnala". — Aurora Club. 

New Yorli, N. Y. — Dalla ricreazione che ebbe 
luogo- la sera di venerdi' 18 novembre al ■sólito po- 
sto, si ebbe un avanzo di $52,60 (comipnesi $10 del 
compagno Augusto e §5 di .Salustio) che di conmine 
accordo passiamo airamministrazione deilil'"Adu- 
nata". 

•S5 é stabilito che la prossima riunione si terrá 
la isera di venerdi' 16 dicembre nei medesimo lócale 
del Centro libertario, 42 John Street, Manhattan. — 
I! Gruppo Volunta. 

Abbonamenti 
Fort Dodge, Iowa, L. Birocci $3; Brooklyn, N. Y., 

N. Las'sandro 3; Los Angeles, Calif., a imezzo Val- 
lera, J. Graaso 3; Totale $9.00. 

Sottoscrizione 
Lowellville, Ohio, G PelLegrini $8, IS. Anitonini 5, 

F. Marino 5. Camerino 5, P. Pilorusso 5; OPont Dodge, 
Iowa, L. Birocci 2; Torrington, Conn., L. Volpe 3; 
San Francisco, Calif, come da Comunicato, parte 
ricavato festa, L'Incaricato 400; San Leonardo, 
Oalií., Modesto 5; Chicago, 111., D. Zotta 5; E. Boston, 
Mass., coime da Comunicato Aurora Club 137,50; 
New York, N Y., come da Comunicato B Gruppo 
Volontá 52,60; Los Angeles, Cafliif., «une da Comu- 
nicato n Gruppo 338,20; Bnooklym, N. Y., F. Maggio 
3: Paterson. N. J., F. Gaci 10; New York, N. Y., L., 
Puccio 2; Totale $986,30. 

Riassunto 
D%ficit precedente $ 2.091,87 
Uscite: Spese N. 48 460,12 

Éntrate:   Abbonamenti 
iSottoiscrizione 

Déficit dollari 

9,00 
986,30 995,30 

1.556,69 

í"..\;--;í ]^^¡:. 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLUNTA' — Casella Posóle 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 

UMANITA* NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 
Settimanale.      ■ •'*■•'. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

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

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

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

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. I 
— 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, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France  
Ebdomadario 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 M 
Janeiro — Brasil. 

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

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. VJ» 

Rivista mensile di sociología — scienza —- lettera- 
tura in lingua spagnola. 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rae Lamarek, 
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,  rae  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  L'HOMME — Rivista  mensile  in 

lingua   francese:   Louis   Dorlet,   Dómame  de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 
LIBERTE  —  "L'Hebdomadaire  de  la  Paix"  — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rae Mojityon, Paris 9; France. 

ANARCHISMO —- Rivista mensile della Federazion* 
Anarchica   Giapponese:  T.  Yamaga   (AFJ),  263 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibaken, 
Japan. 

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

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

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

EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

C.R.I.A.: Maison des Societés Savantes — 23 rae 
Serpente — Paris (VI) France. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — HoHand. 

BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr (Deutschland). 
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Spiegazioni 
Molía gente si va domandando come si 

possa spiegare l'imptovviso voltafaccia 
elettorale della California che, in un primo 
momento, sembrava aver votato per un 
candidato e poi risultó che aveva invece 
votato per il suo avversario. Come? Ecco 
qui un raccontino della rivista "The Na- 
tion" che puó daré uríidea di quel che é 
potuto succedere. 

Dunqtie, racconta la redazione della sun- 
nominata rivista (19 novembre) comerlo 
scorso gennaio il governo presieduto dat 
genérale Eisenhower aveva ordinato di so- 
spendere la produzione di un particolare 
aeroplano da hombardamento caratterizza- 
to con la sigla B-70 e denominato dai suoi 
fabbricanti, la North American Aviation Co., 
Valkiria. Alia notizia di quell'ordine si leva- 
rono grida angosciate da parte del principale 
appaltatqre ,cui fecero coro "migliaia di sub- 
contrattori e i giornali della costa del Paci- 
fico". 

AH'approssimarsi del giorno delle elezioni, 
il governo presieduto dal genérale Eisen- 
hower scoperse di non poter resistere alie 
proteste- angosciate di tanti partigiani della 
''Valkiria" che si ritiene capace di volare 
alfaltezza di 70.000 piedi (21.350 metri)' 
ad una velocitá di 2.000 miglia (3.200 Km.), 
all'ora. Al punto che: "Otto giorni prima del 
fatídico giomo delle votazioni generali, il 
genérale presidente trovó nel bilancic del 
1961 i 265 milioni necessari a riprendere la 
costruzione di quattro apparecchi B-70, due 
dei quali completamente armati". 

"Questa decisione — spiega "The Na- 
tion" — fu molto acclamata nella California 
meridionale dove la disoccupazione nel cam- 
po delt'industria aviatoria costituisce una 
delle preoccupazioni maggiori. Durante 
quattro giorni, nella borsa di Wall Street le 
azioni della North American Aviation e dei 
suoi maggiori sub-contrattori (General Elec- 
tric, Westinghouse, I.B.M., ecc.) aumenta- 
tono di prezzo. . .". Gli awersari del partito 
presidenziale accusarono il governo "di una 
trasparente manovra política per propiziare 
voti al proprio candidato; e quando si con- 
tarono i voti. infatti, risultó che il candidato 
del presidente-genérale era stato eletto . . . 
nello stato della California! 

Chi é al potere ha nelle sue maní i mezzi 
per adescare Yélettorato non solo con le pro- 
messe vaghe, ma anche con l'uso dei fondi 
puhblici, e non esita a servirsene. 

Naturalmente non é vergogna dei soli 
governanti quella di valersi del potere e del 
denaro e del prestigio di cui dispone per 
adescare o corromperé Yélettorato. La ver- 
gogna é puré degli elettori che si lasciano 
adescare e corromperé . . . e ció particolar- 
mente nel campo delle industrie militar i il 
cui fine, probabilmente meno lontano an- 
cora di quel che non si abbia ragione di so- 
spettare, é poi di distruggere vite umane, 
le vite dei figli e dei nipoti se non addirit- 
tura di quegli stessi che fin da ora sudano a 
íabbricare armi e macchine da guerra. 

I deportatori 
/ deportatori del governo fedérale U.S.A. 

sonó all'opera. Eccone il sinistro programma 
quale fisalia dalle cronache giornalistiche 
di un sol numero del "Post" (18 novembre 
1960). 

— John Robert Johnston 26enne venne 
dalla natia Scozia nel 1956 per completare 
i suoi studi presso l'Universitá di California 
dove dovrebbe essere laureato in Biofísica 
nello spazio di pochi mesi. Ha con sé la mo- 
glie e due figli nati negli Stati Uniti, e quindi 
cittadini U.S.A. I deportatori lo hanno con- 
dannato ad uscire dat territorio il 15 no- 

vembre perché lo scorso mese di maggio 
prese parte alie dimostrazioni studentesche 
contro YUn-American Activities Committee 
di San Francisco. Si noti che il Johnston non 
fu tra gli arrestan. Dichiara di non essere 
e di non essere mai stato comunista. Non ha 
mai avuto a che fare con al polizia america- 
na. Pare che la sua deportazione sia stata 
ordinaía in seguito alie pressioni del depu- 
tato Walter, presidente della sunnominata 
commissione inquisitoriale. 

La deportazione é provvisor¡amenté so- 
spesa. 

— A Portland, Oregon, sonó stati depor- 
tati il 18 novembre due individui conside- 
rati indesiderabili perché durante gli anni 
della grande crisi — 1929-1936 — appar- 
tennero ad organizzazioni solidaristiche che 
durante il periodo maccathyista furono di- 
chiarate sovversive. 

Uno si chiama William Mackie é operaio 
imbianchino e venne portato negli Stati 
Uniti dalla Finlandia cinquant'anni fa, 
quando aveva eppena un anno di etá. 

L'altro si chiama Hamish Mackay, 
55enne, carpentiere. ed entró negli Stati 
Uniti dal Canadá quando aveva 21 anni. 

La Suprema Corte degli Stati Uniti, 
spesso denunciata dai forcaioli come libérale 
fino al sovversivismo, ha rifiutato di contra- 
stare la loro deportazione. 

— A New York City é stato arrestato e 
condannato alia deportazione in Spagna, il 
22enne Juan Perz Várela, il quale ammette 
di avere disertato la nave-scuola di Franco 
"Jun Sebastian Elcano" ancorata nel porto. 
In seguito si sposó, ma 1'8 luglio u.s. fu 
arrestato. 

II giudice fedérale al quale fu presentato 
il caso del giovane disertore, tenne in consi- 
derazione la sentenza per ben dieci settima- 
ne durante le quali il Valera rimase ostaggio 
dell'autorita d'immigrazione e poi decise 
che doveva essere consegnato a Franco. 

II 17 novembre il ricorso venne discusso 
dinanzi alia Corte d'Appello la quale si é 
riservato di annunciare la sua deliberazione. 

Pare infatti — come risultó in consimili 
casi giudicati in California alcuni anni fa —• 
che nei vecchi trattati della Spagna con gli 
U.S.A. esista una clausola con cui i due 
governi si impegnano a riconsegnarsi reci- 
procamente i rispettivi disertori militati\ 
Sara, ma é certamente una clausola barbara 
e superata dal progresso civile, quella per cui 
le vittime debbano essere consegnate al pro- 
prio catnefíce dai governanti di un paese 
straniero. 

11 cronista del "Post" annuncia che il 
governo del Messico ha giá offerto al Pérez 
Várela Yospitalitá del suo territorio, e cosí 
facendo ha inflitto un solenne schiaffo mó- 
tale alia pretesa democrazia degli U.S.A. 

Roba  da  medioevo 
L'ordine dell'episcopato portoricheno ai 

fedeli cattolici di non votare in favore del 
candidato del lócale Partito Democrático alia 
carica di governatore del Commonwealth, 
pena il cadere in peccato, lascia dietro di sé 
una scia di sanóte medioevale. 

L'otdine episcopale non fu obbedito pet- 
ché il giotno delle elezioni 58 pet cento degli 
elettoti isolani votatono in favore appunto 
del candidato del Partito Democrático, che 
era Mugnoz Marín, il quale fu rieletto go- 

vernatore per la quarta volta, mentre il par- 
tito dei vescovi — il partito dell'Azione 
Cattolica — ricevette appena 6 per cento dei 
voti. Ma il pronunciamento episcopale ti- 
mane: 58 per cento degli elettori pottori- 
cheni sonó "in peccato" e non possono essere 
ammessi al sacramento della comunione a 
meno di sottomettersi alia confessione, al 
pentimento ed alia promessa di non rica- 
dervi. 

Si dirá: la chiesa, qualunque chiesa é 
arbitra di stabilire le sue norme e chi non 
crede di poterle accettare non ha che da 
uscirne. Giusto. Ma non interessa a tutti, 
anche e sopratutto agli estranei alia chiesa, 
osservare e denunciare come oppressivi e 
intolletahili i poteri arbitrar! che il clero si 
arroga quando cerca di imporre la sua vo- 
lontá a tutta la cittadinanza, ricattando il 
pregiudizio religioso dei puhblici ammini- 
stratori? 

Comunque sia, tra coloro che pubblica- 
tnente dichiatarono illecita la pretesa del 
clero cattolico di Portorico, di dettare all'elet- 
torato come votare nelle elezioni dell'8 no- 
vembre, si trova Donna Felisa Rincón de 
Gautier, che copre la carica di Sindaco di 
San Juan, la capitale del Commonwealth, 
Donna Felisa dichiaró che Yepiscopato non 
aveva nessun diritto di diré a lei o ad altri 
come dovessero votare; che votare per i can~ 
didati e per il partito di sua scelta era diritto 
garantito dalla Costituzione del Common- 
wealth oltre che dalla costituzione degli Stati 
Uniti, e che, ció facendo non commetteva 
nessun peccato, e che non intendeva né 
confessare il voto dato, né pentirsene e meno 
ancora impegnarsi a non votare nello stesso 
modo per l'avvenire. Sarebbe andata pub- 
hlicamente nella Cattedrale domenica 20 
novembre a ricevere la comunione come é 
suo costume 

Ma la cattedtale é il tegno dei vescovi. 
Nella cattedrale di San Juan il párroco tito- 
laré ripeté l'otdine dei superiori ai fedeli: 
confessione, pentimento e promessa, senza 
di cui non vi sarebbe stato il sacramento 
della comunione. Aggiunse, anzi, il Párroco 
don Tomaso Maisonet, ira una messa e l'al- 
tta, che la signora sindachessa non avrebbe 
ricevuto il sacramento ove non avesse dato 
al suo pentimento ed alia conseguente pro- 
messa per l'avvenire la stessa pubblicitá che 
aveva dato al suo voto . . . peccaminoso: 
pubblicitá massima per mezzo della radio e 
della stampa. 

Donna Felisa non ceta. I giornali dicono 
che passó la domenica in una sua casa di 
campagna e che la comunione le fu ammini- 
strata dal párroco lócale. 

Siamo, come si vede, in pieno medioevo: 
alie risse tra il clero e le autorita locali per 
la supremazia ... press'a poco come aweniva 
ottocento-mille anni fa. 

Pubblicazioni ricevuto 
COMPENDIO 1959-60 — Supplemento alLi "Pro- 

testa" di Buenos Aires in lingua spag-nola. Fasci- 
colo di 61 pagine contenente ristampe di aiticoli 
puhblicati nella "Protesta" negli anni piü recenti, 
Indirizzo: Santander 408 — Buenos Aires — R, 
Argentina. 

* * * 
LE MUSE DU SOIR — 3.a serie, A. III, No. 11 — 

Rivista frimestrale internazionale di letteratura 
proletaria, in lingua tráncese. Luglio-settembre 
1960. Fascicolo di 48 pagine con cepertina. Indiriz- 
zo: Pene Berteloot, Lallaing-  (Nord)  France. 

* * * 
THE VVAR RESISTER — Numero 89 (Speciale), 

Quarto trimestre 1960 — Fascicolo di 32 pagine in 
lingua inglese. Indiiizzo: "War Resisters' Interna» 
tional", Lansbury House, 88 Park Avenue, Enfield, 
Middlesex, England. 

* * * 
S.I.A. — Bollettino della Solidarieta Iuternazio- 

nale Antifascista Sezione del Venezuela. Anno II, 
N. 21, settembre-ottobre 1960. Indirizzo: Apartado 
6.698 — Caracas — Venezuela. 

* * ♦ 

SUPLEMENTO LITERARIO — Supplemento let- 
terario mensile alia "Solidaridad Obrera" di Parigi. 
Fascicolo di 20 pagine in lingua spagnola N. 810-82. 
ottobre 1960. Indirizzo: 24 rué Ste-Marthe, Paria 
(10)   Francia. 
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