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Ripresa fascista in Italia 
11. FAPT0 

Una voáta d¡i piü — riporta nella sua prima 
pagina "Umanitá Nova" del 4 dicembre — 
mentee stiamo per andaré in maechina c'é 3b 
íiotizia fresca che i mardochei dello "sbatil- 
lismo" hanno faiteo irruzione — jarmati di 
bastos*! e pugni di ferro — in una sala uni- 
versitario [di Roma], mandándome airaría 
una regalare riunione. 

Un giornate antifascista ¡lamenta che la 
polizia. é arrivada in ritardo. 

C'e da consultare il caáemdado per accer- 
tarsi se siamo ,nel 1960,oppure niel '"19". 

Ma no! Siamo esattamente n¡el"'19". In 
tutto! Anche nei lamenti; perché "la polizia 
e arrivata in ritardo" (e non ha potuto . . . 
ahitara?); 

IL COMMENTO 
I dirigenti missiini hanno belo volersi sca- 

gionare dalle respansabilitá, ed anche minae- 
ciare chi osasse, in relaziane a quel gesto, 
formulare acense o insinuazioni conttro íl loro 
partito; possomo fare le dichiaraziomi che vo- 
gliono sul costóme e lo spirito del M.S.I. [mo- 
i'il.i_.n tu   «J.oiüi.o    It&iiiiTi/i,   t'XXPÓO    «»   ■cU>/tu.Í».'C-VMHO 

i fascista de¡l dopo . . . Dongol ed espeltere, a 
fatto avvenuto, igli esecutori di aftrti che l'o- 
piniome condamna: due cose non poteanno mai 
smentrre: la prima é che gli autori ■ d'eWalfc- 
tentato erano regularmente iscritei al M.S.I.; 
la seoonda che quello, come ailtri atei amalo- 
ghi, provengo-no da ambiente fascista, sonó 
di pura marca fascista e in diretta concomi- 
tanza con la rinascita del fascismo in Italia. 

La gravita del fatto si ritrova in questa 
coincidenza. II fanatismo neofascista ha giá 
dato e continua a daré i suoi fnutti marci, 
identifieabili proprio nella serie delte gesta 
stupjde e odióse che i missini commettomio. 
Le cose sonó sempre cominciate aillo síe»s¡o 
modo. Al lancio dellle bombe del novembre 
1950 alie sedi dei partiti repubblieamo e so- 
cialista delüa capitale, fecero seguito, nei 
marzo 1951, gli ateentati ai mimisteri degli 
Esteri e deirinterno, alirambasciata degli 
Stati Uniti, alia Legazione jugoslava e alia 
sede delíl'A.N.PJ. (Assoeiazione Nazionate 
Partigiani Italiana — ?). Anche altera la 
direzione del M.S.I. protesto di avere sempre 
agito "nei piü intransigente ámbito deilla ie- 
gatttá", ma poi venne a gaita che la maggior 
parte delfe quaranta persone arréstate a Ro- 
ma, Napoli, Brescia, Genova, Venezia,. ecc. 
appartenevano ai Fasci di Azione Rivoluzio- 
naria, orgamizzaziane che "si proponeva di 
compiere opera lintimidatoria usando mezzi 
terroristici" ed erano iscri-tte al M.S.I. Due 
di esse, Graziani e Gianfranceschi, eraino ad- 
dirittura membri del comitato céntrale del 
M.S.I. Venne aM'epoca sequestrato un car- 
teggio che sveló diramazioni con altee suc- 
cursali fasciste aiU'estei*o con centro itn Ger- 
mania. Eguali scoperte vennero fatte all'e- 
poca dell'attentato alfareivescovato di Mi- 
iano. 

Si ebbe allora, e la si conferma ogi>-i, la 
i de) caratteiie moralm;ente e política-- 

mente fascista del M.S.I. Initorno a cuesto 
partito ribotie tutta una schiuma di violeniza. 
Ogni atto, ogni espressione scritta o parlata, 
ofrni pubblicazione missina riabálita, esalta1 

e riprotlnce le cerimonie, i canti, i ritratti e 
túfate le altre rievocazioni nostailgiche del fa- 

scismo. Cambia sfrontatainente le carte in 
tavola facendo passare i traditi pfer tradi- 
tori, le vititime di ieri per i persecutori di 
oggi, rnvertendo con la veritá dei fatti la. 
tavola dei vadori. "Quale meravigfHa — scri- 
veva Luigi Salvatorelli nei 1950 sullla "Stam- 
pa" — che i giovani ignari, ai quaü si per- 
suade che il ñero é bianeo, il mate bene, la 
inoíbte giorno, finiscaíno ¡per aveme travolto Ü! 
'cervello, e commettano azioni inique e in- 
saaie come qneMe a cui abbiamo assistito i¡n 
questi giorai?" II fascismo si ricomosce non 
daiM'insegna, daH'etichetta, dailda sigila che 
espone un partito, ma dai suoi coninotoaitá di 
fatto, dalla propaganda riabilitatirice ed esal- 
tatrice del paissato regime, daH'apologia fa- 
ziosa diretta a far risorgere una dittatiura 
che tutoto il popólo italiano, per averia súbita, 
ripudia. j 

L'atto vandálico alia stele che ricorda Gia- 
como Matteotti, aissume oggi, dopo i fatti di 
Genova,-gli aspetti crudi di una sfida fredda 
e calcolata. 

Dai fatti di luglio il M.S.I. ha accentuate 
le sue pre+e;-e, rinv¡corito e '¡rricchito i! suo 
repertorio fascista vituperainte la Resisten- 
za. Durante la campagna elettorale ha fatto 
grande mostea di sé. "Nessun partito — scri- 
ve "II Mondo" n. 46 de! 15 novembre — si é 
permesso uguate numero di striscioni, di ma- 
nifesti, di fogli voilanti, di automezzi speciai- 
mente attrezzati. Nessuno ha messo in ciixx)- 
lazione tante riproduzioni del "carroccio" 
di Pantida, istoriato coi nomi dei candidati e 
con le promesse etettorali deil partito;, quante 
ne abbiamo visite oireolare sormontate da una 
fiamma teicolore di legno e cartiapesta. Sonó 
danari che non provengono solitanto dalle 
casse de.Há Confinduistria. .. . Hanno cor.corso 
al fondo elettorale del M.S.I. danari d'altra 
origine che non é difficite scoprire in Gedda 
e nella finanza clericale, al cui servizio, d'al- 
tra parte, i missini si sonó diligentemiente 
battuti". La crocata cterico-fascista raggiun- 
ge la sua apoteasi. 

Che cosa fa, inta¡nto, l'antifascismo italia- 

no? Dalla piazza, i papólo reclamava l'isola- 
mento político e ¡morale del M.S.I.; chiedeva 
lo seioglimento di questo sedicenitie ipairteto, la 
cui esistenza lascia intravedere un ritorno 
ai torbidi anni dai 1919 in poi; voíleva che le 
complicitá annidate nei gangli vitafli delUa 
política, deireconomia,,di tutta la vita sociale 
italiana venissero allontanate o messe nelila 
(condizione di non piü nuocere alia liberta, adfliai 
tranquillitá, aulla dignitó. degli itaflianá. Affrom- 
tarono, i giovani e gli antfascisti omesti, non 
inquinati dalle sitorture deMa poílitica di com- 
promesso, la forza e la viotenza del potfere 
per pttenere la garenzia di viVere in un paesie 
dove il diritto delle genti, la tclterarnaa dele 
idee e il valore umanio degli inidávidiui venas-, 
sero rispettati. A qualche mese di distamza. 
da quei fatti abbiamo la prova che il fasci- 
smo é in ripresa, <im ogni suo aspeteo: investe- 
tutta la clasise dirigente, invade ogni istitu- 
zione, dilaga ovunque si fa sfoggio di auto- 
rita, ovunque si reprime senza giustizia, 
ovunque si sfrutta senza vergogna. La re- 
speinsabilitá delile gesta fasciste cade anche 
su colloro che tolleranio, coadiuvano alio svi- 
ílupparsi di una tale situazioine o nestatno in- 
differenti allle manifestazioni di üEibei'tá, di 
violenta, di prepotere che hanno te knn pxwite 

isentenza di Palermo, che eondamna cittadini 
partecipanti alte mainifestazioni dove trova- 
rano la morte tete popolani inermi, niela lunfga 
attesa dei prooessi contro i dimositratnti di 
JygJio. 

Vi é un clima, una mentalitá, quasi un 
costume che risente in Italia del regime fa- 
scista. Lo si senté nell'aria, diffulso, impalu 
pabile, clandestino, ma quamto mai efficiesi- 
te, manovriero, invadente. E' composto da uo- 
mini del passato regime e da antifascista' 
pentiti di esserlo stati per un istamtie, di pas- 
saggio, forzati dalle circostanze. La doro forza 
risiede nei fatto che 1'opinione ignora Jl loro 
passato, non H conosce o ha, dimetnticato te 
loro attivitá fasciste. 

Mi e venuta in mente una proposta chi© 
molti anni addietro fece Gabriete Pepe e che 
sarebbe di grande giovamento: "Spero che 
qualcurio si decidera a compiere rindaginie 
sociológica che da tempo vado consigfliandio: 
etencare trecento o poco piü ¡raomi di uominí 
di governo, di direttori di gratndi enti econo- 
mici, di direttori di giornaüi e vía dicendo, 
momi — insomma — di coloro che hanno in 
mano esecutivo, economia, opinione pufcblica 
e ricostruirne il "curricuílum vitae", vedernie 
cioé i rapporti coi fascismo, con L'America, 
cal Vaticano. Una indagine simile ci farebbe 
vedere come, nellle graindi linee, la classe diri- 
gente del fascismo persista oggi; una raccoiL- 
.ta difrasi e atti di cotali uomini mosti'erebbe 
la perfetta identitá di condoltta política col 
fascismo in due momenti essenziaiM: la pre- 
ponderanza del'esecuitivo e, specie, deflte sue 
forme poliziesche su! legislativo e il giudi- 
ziario, il disprezzo deH'opinione pubblica, 
deWo scandalo". 

Una pubblicazione di questo genere é stata 
fatta in Germania, con un elenco di giudici 
compr'">messi col nazismo e tuteara in carica, 
e sta dando ottimi risuitati. Credoc che una 
pubblicazione dell'indagine suggerita da Pepe 
avrebbe in Italia un effetto salutare e ci sa- 
rebbe di grande utilitá. 

Umberto Marzocchi 
("U. N.", n. 49) 
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ATTUALITA' 
II processo centro i 99 militanlti della 

C.N.T. che doveva svolgersi a Barcellona il¡ 
26 ottobre u.s. é ¡stato rinviato ai giorni 14*, 
15 e 16 del mese di febbraio 1961. 

Gli imputati sonó ritenuti colpa voli di or- 
ganizzaziome clandestina   ("C.N.T.",  13 no- 
vembre 1960).    ■ / 

II. 
Qualchedumo deve aver tirato gli orecchi 

alTepiscopato portaricheno perché arrivato a 
Chicago, liunedi 21 novembre, raroivescovo di 
San Juan, James P. Davis, feee pubblicare 
«na dichiarazione dove era datito che il suo 
arciepiscopafe ufficio non aveva aiutorizzato 
nessuna punizione per coloro che votando 
per il partito di Mugnoz Marin,.neiMe recenti' 
etezioini gubernatoriali, avevano disíUibbidito 
agli ordini vescovili. 

Cosí la pace religiosa é tomata in Porto- 
rico e :1a sindachessa della capitale, donna 
Felisa Rincón 'de Gautier, potra, senza umi- 
fliazione, andaré a prendere il sacramento 
líeUa cattedrale, invece che in campagna. . . . 

III. 
Merijtre il governo clericale d'JJbaüia e la 

¡municipalitá papalina di Roma ¡non ©sano can- 
celare le apologie ¿aseaste dei ¡mosaiei ver- 
gognosi dell foro Mussolini, i faseisti della 
capitale. déla Repubblica sfregiaaio impune- 
mente il marmo che, al Lungo Tevere Ar- 
naldo da Brescia, ricorda raslsassinio di 
Giaeomo Matteotti ("Umanitá Nova", 27- 
XI). 

IV. 
A Indianapolis — capitale delito stato di 

Indiana- -— il 28 novembre u.s. Seno istoti 
condannati alia reclusiene [per un periodo di 
tempo inidetermimaito compreso ira un mini- 
imo di 2 e un massimo di 14 anni, Maurice A. 
Hutcheson e Willliam Blaier, rispettivamante 
proa i dente e vicepresidente della Oarpenterá 
Union '(l'oirganizzazione internazÍQ(riía(l/e dei 
carpentieri). Un iterzo imputato, riten uto) 
egualmente eolpevote dai verdetto (res© dai 
giurati il 28 ottobre, era Frank M. Chapman, 
tesoriere della imedesima unione,- morto a' 
Seattle il 16 novembre ("Times", 29-XI). 

Maurice Hutcheson é il figlio di Bill 
Hutcheson, uno dei mandarini originará del- 
I'A. F. of L. e fondatore dell'Unione dei car- 
pentieri (che coaita ora circa 800.000 tos- 
¡senati) la cui presidenza lasció in eireditá al 
figlio quando si ritiro diversi anni fa. 

II processo in seguito ail quate i tre soci 
¡furono condannati riguarda una truf f a com- 
portante un profitto di $81.000 ottemuto me- 
diante subornazione di un fuinzionario del- 
ramministrazione stradaíte di quello stato 
— sorama che fu intoramente restituita al 
governo dell'Indiana lungo tempo prima del 
processo. 
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I due isuperstiti sonó, rtaturalmenite íiberi 
sotto cauzione pendente appello. 

II "Post" (1-XII) confronta, la diversita 
di ef ficienza dimositrata"dalla polizia fedérale 
nel processo contro da cosidetta "Mafia" di, 
Apalachin, N. Y., e quella iben diversa rive- 
lata dai processi contro i comunista. E scrive: 

"íl non essere il governo riuseito a com- 
pro vare le sue accuse contro la banda di 
Apalachin rimette in disausisione l'impiego 
che il F.B.I. fa del suo personale. Maaicava 
alia versione della pubbica acensa ¡su quél che 
é accaduto, la testimonianza di uin "presen- 
te". Centinaia di agenti del F.B.I. sonó ora 
collocati airinterno  del partito comunista, 

dove cosítituiscono ognora piú il núcleo^ cén- 
trale di quella intrapresa in processo di di- 
sgregazione. Non poteva qualcuno di essi 
venire impiegato a recitar la iparte di 
''nuíbster" invece che di comunista?. . . Se¡ 
un palo di agenti del F.B.I. f ossero riusciti aid 
introdursi nel oonsesso di Apalachin, tutto 
lo svollgimento del processo ¡sarebbe stato 
probabilmente diverso. Si puó convenire che 
sia piü facile per <un funcionario del F.B.I. 
ottenere una tessera del partito comunásta 
che un invito ad inserinsi nelia banda. Ma con 
un ipo' di persistenza anche questo dovrebbe 
essere possibile. . .". 

Ma forse si ha piü ragione di quel che a 
prima vista non possa sembrare quando si 
dice che il F.B.I. é una polizia política. 

¡L PREGIUDIZIO Di RAIZA 
Harry L. Shapiro, del quaíle abbiaimo se- 

guito la descrizione rigiiaaidante i misoug'li di 
razze (*) cateóla che almeno un sestlo della 
popolazione del continente americano sia di 
mulatti e meticci, cioé dei frutti di incroci 
fra i biamichi europei ed i negri atfriieaíni e 
fra bianchi e indigeni amerieani. Vi s,ono 
anche incroci di questi elemeníti prevaleinti 
icen 'stirpi d'altra origine, ma questi sano in 
humero molto inferiore. 

Altrove gli incroci hanno assumto propor- 
zioni inferiori. Si calcóla, par esempio, che 
nel sud-est asiático vi siano almeno quattro 
milioni di discenident;i da incroci fra cinesi e 
indigeni: nel Sud-Africa si contanio piü d'un 
milione di "coilored" cioé prodotti dlell'iinoro- 
cio di bianchi con negri ed atoe istirpi. 1M 
Shapiro calcóla che gili ibridi siano in tutto il 
mondo almeno 2.50 per cento della popóla- 
izione totale, il che porterebbe ald. atoen» 
7r0 ¡milioni la popolazione attualle risiulltante da 
incroci fra le "razze" piü visibilmente di- 
verse. 

Questo calcólo <é certamanite interesisiainite 
«otto diversi punti di vista, sia perché per- 
mette di consitata;re i risultati degii -iincrocí, 
tanto dai punto di vista físico che dai punto 
di vista intellettuaile. Ma iSopratutito impor- 
itamte e probabilmente in quainíto dimostra la 
facilita con cui gli incroci di nazza possomo 
avvenire sia per la reciproca attrazione che 
individui di razze diverse possomo eseneitare 
gli'uni sugli altri, sia per la fecoiniditá di 
tali incroci. Evidentemente la natura non 
conosce pregiudizio di i*azza. 

+ * * 

Perianto il pregiudizio di razza esistte, non 
soltanto nei confronti dele razze cosidette 
puré, bensi ^anche nei eomfroin'ti degli ibridi 
che dai vari incroci derivanio. In seno alte 
societádove esistono ibridi in grande ¡numero 
questi occupanio ispesso una pos'izione tuttta 
speciale. 

Kél Paraguay rinerocio degili spagniolli con 
gli indiani indigeni comprende quasi la tota- 
lita della popolazione e non vi ¡sonó per con* 
seguenza classificazioni determínate dai pre» 
giudizio di razza. Cosi nel Messico, l'ibridismo 
non é estacólo alia libera circolazioaiie in senoi 
alia societá mesisicana. Nelll'Indonesia, spe- 
cialmente ai primi itempi della colonKzazione, 
rinerocio degli díandesi con gli,indigeni ve- 
miva' uí'ficialmente incoraggiato aillo scopo di 
consolidare il dominio déla maidrepatria. Lo 
istesso é avvenuto neill'India Britainnioa, anche 
qui sopratutto nei primi tempi. Có non osten- 
te, si puó diré che, in linea genérate, gli in- 
croci hanno soílitanjto dato origine a dfetinto 
caste della popolazione. Si 'supporae, per esem- 
pio, che te caíste indiane abbianio appun¡to la 
loro origine dall'incrocio di stirpi diverse. 

In linea genérale si puo diré che i discen- 
denti da incroci di razza non vengono accet- 
tati sul piano deireguaglianza dalla societá 
del genitore che si considera "siuperiore" per 
cultura, per diritto di conquista:, per inte- 
resse o per ailtro. 

"La cO'S'Cienza delle disitinzioni di razza — 
scrive H. L. Shapiro — é universate. Tutti 
riconoseono le differenze fisiche che vedono; 
fra se isltessi ed i membri di razze diverse-, e 
la coscienza di tali differenze lé tanto piü 
profonda quanto maggiori sonó le differen- 

ze". Negíü Stati Uniti, come é noto, i bianchi 
considerano i negri tanto inferiori a se stessi 
che il mulatto, anche quando abbia avuto 
un solo antenato negro, sia puré lontano di 
varíe generazioni, viene invariabilmentte con- 
sideraito negro. Lo stesso awiene nel Sud- 
Africa. In Ciña, invece, e nelírindia, i dfecen- 
denti da incroci fra europei ed asialtici, chia- 
mati eurasiatici, vengono considerati infe- 
riori tanto dagli europei che dai cinesi a 
dagli indü". 

In realtá, tutti siamo discendenti da in- 
croci di razze o di stirpi diverse. Nel caso 
degli incroci fra individui appa<rtener¡(ti a 
stirpi consimili le differenze visibili scem- 
paiono dopo poche generazioni. Nal eaiso, in- 
vece, di incroci fra individui apparteaiienti a 
razze molto di verse per colore o pea* tratti 
Bomatici, i cairatteri ereditari di (tali razze 
rimantgono visibili nei discendenti e quindi 
iconcoiTono a perpetuare il pregiudizio di raz- 
za. Si dimentica che i tratti ereditari uguali, 
cioé comuna a tutti gli nomina, sonó iaafí-n'ita- 
mente piü nuimerosi di quelli che lí differen- 
ziano. 

Quando noi eivroppí — ©ortWrrtra H. L. S, 
— c'imbattiamo negli indigeni .scalzi del- 
i'Africa equatoriale indossaniti vestiti biz- 
zarri, o li vediamo mangiare con te mani, a 
partecipaae a cerimenie religiose che ci cém- 
brano insensato e che in ogni modo non com- 
prendíanlo, ci sentiamo superiori e siamo 
poriaiti a iconsiderarli infaintili. Leggendo i 
libri di viaggi cinesi si trova da sfessa opi- 
nione. Opinioine che ha la sua canto-opai-te 
molte votlte nel .senso di inferioritá che ma- 
nifestano i popoli cosidetti arretrati dinanzi 
ai portenti deH'inidustria e dalla sedenza eu- 
ropea, in tal modo portando il loro contributo 
ala perpetuazione del pregiudizio di razza. 

Qíiesita opinione riposa su due nazioni di 
carattere genético. La prima é che dai punto 
di vista biológico te razze límame costitui- 
iscano una specie di scala naturaite per cui 
cérte razze sonó piü primitive di certe altre, 
piü prossime di queste al ceppo dei primati 
da cui il genere «mano é evoluto, mentre 
altre sonó piü avánzate, piü progredite e si 
tróvame all'avanguardia delltevoluzione della 
specie. Le differenze che distinguono te urte 
dalle altre sairebbero quindi naturalá, innato 
e non doviite aireffetto transitorio di dato' 
circostanz;e o situazioni. 

L'altra nozioine é che le razze umane dif- 
feriscono nelíle loro facoltá psicologiche, e 
perció nell'iinteltetto e nelda personalita. An- 
che in questo camp9 e razze fornierebbera 
una specie di geirarchia paralllela alllia scala 
naturale deJlia differenziazione biotegica. 

"Questa classificazione del genere ¡umano 
in successive categorie ascendenti dai punto 
di vista ¡biológico e dai punto di vista psico- 
lógico corrisponderebbe in certo quail- modo, 
all'idea di nn processo evoíMitivo che offre 
una spiegazione, se non nina giusltificazione, 
di tutta una serie di ingiustizie sociali che si 
suppone riflettano la propria fataliitá. Ma un 
piü atiento esame del processo evolutivo in 
genérale e di quel che si sa del'evofozione 
umama in ipaírticolai-e, non trova punti d'ap- 
poggio in favore di qilesta conceziome. Essa 
presuppone infatti che l'eveluzione lumanai, 
o, piuttosto, te differenziazioni delle ?-azza 
umane- siano determinate da una specie di 

2        3        4 5 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 10 dkembrc UADUNATA   DEI  REFRATTAR1 3 — 

corsa con1 squadre di ricambio, dove ciases»! 
gnuppo umano si niette in moto al punta 
dove un atoo si. é f ermato, ceeisando di e¡vo(l- 
veie ,e di differenziarsi. Fino ad 'un certa 
punto, d'altronde, questo concetlt© puó esaeme 
stato incoraggiato dalla esistenza di caratte- 
ristiche relativamente primitive che si tro-* 
vano presso certe razze come quella degflii 
aborigeni dell'Australia, ned qualli si riscon- 
traino strutture craniche piü che in ogni! 
atoa razza vidrie a quelle delle scimmie. Ma, 
anche gli australiani sonó per atoi aspefcti 
tanto distanti dai nostri antenati parimatii 
quanto puó esserlo qualunque atoo gruppo. 

Gli elementi che sonó a nostra disposizione 
sembrano anzi indicare che le razze si sonó 
differenziate in maniera piü o menio> indi-: 
pendente Je une dalle atoe e nell medesimoi 
tempo, accumiulando ciasouna differenze ere- 
ditarie adattabili al particolare ambiente in, 
cui si trovava. Talché non si ha racione 
di affermare che le razze ora esistenti rap- 
presentano una serie consegiuente di tappe 
del'eveluzione, per cui ciascumia di esse avan- 
za dove le atoe si so.'.o fermate. Anche se 
fosse posisibiJe affermare che unai razza, é 
una ramificazione di un'altra, non v'é motivoi 
di ritenere che queist'ultima si sia arrestata 
dopo avere prodotto quel ramo. Quel; che sap- 
piamo della genética tende anzi a dimdstrare 
il contrario. ,   ' 

Se si classificassero le diverse razze oggi 
esistenti secando i pretesi tratti antropoidaflí 
che posseggono, malta gente che si considera 
appartenente ad una razza siuperiore sarebbe 
certamente sorpresa di scoprire quante delle 
proprie caratteristiohe verrebbero sitúate adj 
un grado inferiere della seala. morfológica. Per 
citare un esempio, ,i capeili crespi, le labora 
carnese e la mancartza di peili che distinguono 
i negri sonó tratti di una maggiore evolu- 
cione dal livelífe delle scimmie, di quél che 
non manifestino sotto(il medesimo aspetto i 
bianchi europei. Ma questi confronti non 
hanno akun. valore definitivo, giacché in ul- 
tima analisi coloro che sosteragono questa 
teoría <ü aua._efAiau'.ahi« dele razze si Híu- ' 
giano suil terreno delle diversitá psicoflogiche, 
anche se queste costituiscano articolo di fede 
piuttosto che ragionamento fondato su fatti 
dim.ostra.bili. 

II primo argomento a sostegno di questa 
credenza sarebbe questo. Gli europei hanno. 
automobili, appareechi radio, grandi tran- 
satlantici, grandi cittá con grandiosi monu- 
menti arehitettonici, servizi pu¡bhlici della 
massima, efficienza, governi complessi ej 
fut-ta una serie di cose e di istituzioini com- 
plícate. I negri e gli abitanti della Melanesia, 
od atoi pppoli indigeni di regíoni remóte, 
viventi sotte forme sociaili semplici, non pos- 
seggono nessuna di queste istituzioni, o ne 
posseggono m versioni rudimentali. E sicco- 
me occon-e abiütá e destrezza per conseguiré 
queste superiori creazioni e fairle funzionare, 
gli europei devano obviamente essere supe- 
riori agid ailtri popoli. Símilmente da, miisiica, 
le artd, la letteratura, la scienaa presso i po- 
poli d'Europa danno a loro volita la misura 
della loro maggiore abilitá. 

Inoltre quando Foccidentaile visita o- ri- 
siede fra popoli piü ¡sempldci, scopre che essi 
oceupano posizioni sociab' ed economiche ín- 
feriori alie proprie e trova che per la: mag-- 
gior parte essi si conducono in maniera o 
secondo .costitmí che non comprende e che 
conseguentemente igiudica iiTagionevoli o 
illOgici. 

Vi sonó poi gli esarni e le prove diretti a 
stabildrie lo sviluppo del cervello e la capa- 
cita inteJietituaíe, esami e prove che condu- 
cono ad una sola eonstatazione sdeura e cioé, 
che "un maggior numero di persone! appar- 
tenenti a-j una razza puo raggiung-ere per- 
centuali piü alte di un'altra". Ma invadabil- 
mente i piü atti livelli rag.giunti da membri 
della razza presunta inferiore, superano i 
piü bassi livelli deLla razza presunta supe- 
riore. In ogni caso — concMe Shapiro — le 
constátate di ver sita eisistenti fra le razze 
sonó molto minori delfe diversitá esistenti 
airinterno di ciascuna di esse. Tafché sarebbe 
impossibile assegUare un individuo qualsiasi 
ad una particclare razza soltanto sulla baise 

dei risiuKtati  di  esami della  sua  in![eiiligen- 
•7'A " 

Coloro che invocano* rausilio 'della selenza 
a giustificazione del pregiudizio di razza, 
insultano la scienza oltre che il senso co- 
mune. 

IL 

(*)    Hany L. Shapiro: "Race Mixture" 
seo  1953. 

Une- 

GUARDIANI 
DELLA PACE! // 

L'idea che una flotta americana — scrive 
la rivista "The Nation" (3-XII-'60) a propo- 
sito'della mobilitazione navale nel Mar Ca- 
raibico ordinata dal generale^presidence — 
fosse necessaria ad impediré una invasionei 
cubana deH'Amerca Céntrale, era troppo) 
azzardata anche per la stanupa americana. II 
numero del 28 novembre delila r i vista "News- 
week" pubblicava in proposito questo com- 
mento: "Certo, nessun uffioiale della Marina 
si aspeítava che gli arditi di Castro, aíRenati 
dai comunisti, inscenassero un'nvasione in¡ 
grande stile di atoi paesi". II numero por- 
tante la stessa data della rivista "Time" noni 
aveva trovato nessuna prova di compOicitá 

.cubana, meno ancora di partecipazione mili- 
tare/ nelle rivolte veriñeatesi nel Guatemala 
e nel Nicaragua. Lo sitesso Dipartiniento di 
Stato ammetteva di non avere "prove con- 
crete" ("hard evidence"); e data, la tattica 
in uso presso rufñcio stampa del Dipai-ti- 
mento di Stato, ció vuol diré: "nessuna pro- 
va". Le inísi^rrezioni avvenute in entrambi 
quei paesi furono essenziaürntínte tentativi dii 
coípi di stato militare del genere di quelli che 
costituiscono in modti paesi delírAmerica La- 
tina sistemi normali di cambiamiento di go- 
ver.no. Nel Nicaragua gli insorti erano un 
pug-no di tagliagole, anche piü accanitamente 
a'ntico'munis'ti di quel che mm «iaino i fratelü 

"SOMoZá, e tal! da dover ritenersl piü che 
improbabile che potessero fare appello a 
Castro. 

Cosi stando le cose, come si spiega che il 
Dipartimento di Statae il Presidente a'bbiano 
ritenuto opportuno mandare nieil mar Carad- 
bico una flotta composta di un portaerei, di 
cinque "destroyers" e d'un certo numero di 
apparecchi d'aviazione basati in térra ferma, 
per compiere una missione che — anche ara- 
metiendo l'attendibilitá delle voci di una spe- 
dizione cubana — basterebbe una flottiglia 
di battelli da sbarco a conteneré? Non si po- 
trebbe spiegare che come misura política e 
minatoria. La situazione esistente nell'Ame- 
rica Latina é veramente difficile per i grandi 
interessi capitalistici statuntensi, ohe hanno^ 
colla miliardi di dollari investiti e preferiscono 
aver a che fare con governi¡»ieazionari sui 
quaM sanno di poter contare mediante ii pa- 
gamento di una congrua manda. II male é 
che la popolazione soittoposta di quei paeisi 
non riceve la sua parte, tutto va, a finiré nelile 
maní delle minoranze palitiche e pilutocrati- 
che. E»in conseguenza di ció, tutto il conti- 
nente é ora in fermente di rivoluzione. 'Que- 
ista instabi'Mtá :— scrive E. W. Kenwortl;y in 
"The New York Times" — discende dai vec- 
chi mali: dal peonaggio, dallo sfruittamento, 
dalla brutalitá pdiziesca, daMa soppressione 
della liberta e dal continuo rinvio, da parte 
delle ristrette classi dominanti, delle rifarme 
economiche". 

ílsisendo ile elassi dominanti dell'America 
Latina e i loro- colleghi statnnitensi quel che 
sonó, le moltitudini simpatizzano col "fideli- 
smo" e non c'é da meravigliarsene; simpa- ¿ 
tizzerebbero ,|¡fer chiunque promettesse loro 
un migliore avvenire. Come puo la fdotta mo- 
bilitata da Eisenhower cambiare questo sta- 
to di cose ? Va da sé che non cambierá nulla, 
íuorché raílineazione di quel tanto di appog- 
gio che ci rimaneva in quei posti. Ma é na(tu- 
rale che un governo lento, negliigehte, con- 
servatore tenda ad agiré nella mandeaia forte 
allorquando si trova a faccia a faccia con i 
guai che si é preparato, cedendo aB'impulso. 
di "far qualche cosa", non importa che. . .". 

REGNO 
DI JAVER1 

. II 14 novembre 1957 convennero aula villa 
del defunto Joseph Barbara, situaita in 
Apalachin, New York^ nell'ailta valle de'l fiu- 
me Susquehamna. > varíe decine di personiel 
provenienti da ogni parte degli Stati Uniti. 

II convegno non era noto soiltanto ai par- 
tecipanti. II lócale sergente della gendarme- 
ria staítale, lo state trooper Edgar Croswe!, 
teneva d'occhio il Barbara da imolti anni con- 
vinto che sarebbe un gionno riuscito' a co- 
iglierlo con le mani nel sacco di ehissá quali 
diavolerie. Dice il giudice C. E. Clark della 
Corte fedérale d'Appello, peí Circuito di N. Y., 
nella sua motivazione di sentenaa: "Per ben 
tredici anni, precetlenti la riundone, lo State 
Trooper CrosweM, moderno Ispettore Jiavert, 
aveva perseguitato Barbara, sénior, in tutti 
i modi possibili (indiusa i'intercettazione- della 
sua linea telefónica) senza niaá riuscire a 
scoprire nessuna illegalitá, per quanto fosse 
pervenuto ad aver sentore dedla riunicaie, se 
non del suo scopo" ("Times", 29-XI-1960). 

COSí, quando le automobili cominciaronol 
ad arrivare alia viUa del Barbara, Croswell 
era la con atoi rappresentámti délla polizia 
stataJe e fedérale a prendere nota delle licen- 
ze automobilistiche, e dopo avere Moccata la. 
strada, per interrogare i convenuti a mano a 
mano che se ne anclavano, nelle ore pomeri- 
diane di quel giorno. 

Quel che avvenne in seguito,'non puo essere 
stato dimenticato. perché i giornaüd e tutti i 
microfoni del paese ne hanno parlato durante 
i tre anni successivi: 58 dei convenuti fu- 
rono fermati e intérrogati dallla polizia. quel 
giorno; poi arrestati e interrogaiti dalle aulto- 
ritá'giudiziarie statali e federali, finché venti' 
furono incriminati e procesisati allle Assise 
í'eclerali della giurisdizione meridionaile deüot' 
Statb di ivieu' Yavli e coinílainawti il 13 gcii- 
naio u.s. da un minimo di tre anni ad un mas- 
simo (per 15 imputati) di cinque anni di re- 
clusione. Un ventunesimo imputato fu assol- 
to, quattro erano latitanti, due ottenníero lo 
stralcio dal processo per ragiomi di malattia. 
Si noti che si tratta di persone atitempate, 
superstiti per lo piü dell'era del proibizioni- 
smo, malati, quasi tutti di origine (a giudi- 
care dal nome) italiana, anzi siciliana, al 
diré dei giornali che blaterairono a non finir- 
ne piü di mafia, di sindaicato criminale e cosi 
via di seguito. 

In realtá la pplizia non riusci a dimostrare 
che la benché mínima legge od ordinanza sia 
stata violata in quel consesso. La solía ragione 
che i convenuti intérrogati sembrano aver- 
data della loro presenza in quel luogo, é che 
erano andati a visitare un vecchio amico, 
Joseph Barbara, (sr. ammalato, tanto amima- 
lato che mori poco dopo. La polizia fedérale 
intervenuta, non riuscendo a- saperne di piü 
su d'un piü smistro perché di quel convegno, 
fini per incolparli di cospirazione al fine di 
nascondere la veritá sallo seopo dell "conve- 
gno";' trovo nel presidente della Corte, ií 
giudice Irving R. Kaufman^ Jr. — quello 
stesso che pronunció la sentenza di condanna 
a morte contro i coniugi Rosenberg — un 
magistrato esperto nel comunicare ai giuraiti 
la persuasione che le imputazioni dellla poli- 
zia fossero giustificate; e quando il verdetito 
venne, i salvatori dell'ordine pubblico caln- 
tarono vittoria. 

Ma la settimana scorsa (il 28-XI) i tre 
giudici della Corte fedérale d'AppeiMo sgon- 
fiarono il pallone polizieseo con una sentenza 
unánime che denunciava i'accardejlato polli- 
ziesco come un vero e proprio attentato ala 
liberta dei cittadini. II presidelnte della Coirte 
d'Appello, Joseph Edward Lumbard, dichiaró 
nella sua motivazione che la riunione di 
Apalachin non aveva commesso nessun de- 
litto, che non risulta aivesse preparato ness¡uni 
delitto, e che, quindi non si potevano condan- 
nare persone senza motivo, quali che siano 
i precedenti di ateune di loro: "In America 
— scrisse il giudice Clark nella sua personale 
dichiarazione — noi teniamo ancora in ri- 
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spetto la dignita dell'individuo, e persimo un) 
cairattere poco raceomandabite, non puó eiase- 
re imprigionato fuorché in seguito a prova 
decisa e specifica di aver comniesso IUOí de- 
litto. . .". 

La sentenza della Corte d'Appelto non soto 
anmulla il verdetto e ordina l'aninuflllatmento 
deFimputazione di cospirazioine, ama critica 
duramente il contegno di quei sositenitari 
della pubblica accusa ohe si sonó serviti delfei 
pubblica stampa nela imontatura deil vergou 
gnoso processo: "II Chief Justice Lumbard e 
il Giudice Friendly — scriveva K Clark — 
mi auitorizzano a dichiarare che essi sonó 
meco d'accordo nel ritenere ohe fe pu.bMica<- 
zione, da parte di speciali sosten! tori del- 

Taccusa, di resoconti e di commenlti riguar- 
danti questo processo e gli appellainti, mentre 
questo ricorso era in esame, fu cosía impro- 
pria". 

La condotta della stampa, che si dice libe- 
ra, si é dimostrata durante tutto questo tem-- 
po al livello di incoseiemza e di aberrazione 
in cui si sonó sitúate le autoritá pubbliohe, 
sia statali che federali. Se c'é stato quafche 
giornato che abbia almeno tenta'to di diré una 
parola, di serenata niel fragore della de- 
magogia deTpretesi salvatori delFoirdinie pub- 
blico, che affermavano di avere messo le 
maní sugli organizzatori massiani délto de- 
linquenza, noi non rabbiamo visto. Persino 
ora, dopo fe sentenza delfei Corte d'Appelto 
ccsl insólitamente categórica miela rivendi- 
cazione deíla liberta individúale aainicita dalla 
Costituzione, un giornale che passa per serio 
("N. Y, Herald IWkiffle", 4-XII) imtitola fe 
noticia. che riguarda ,1'epillogo del processo 
ai conveniuti di Apailaehin: "Cuccagna per fe 
mafevita",. come se la condotta di '■Javert" 
Croswell non costituisse un vero e propnto 
precedente atto a incoraggiare quafllumique 
Bbirro a disturbare impunemente qualunque 
piü innocente riunione di gafenituomini. 

E' triste dover constatare che i soli — fra 
la gente de'Fardime — che dimostrano di 
quando in quando di sentiré la necessitá o 
rcixxportunitá di difendere la liberta indi- 
vidúale continuamente minacciata o addirit- 
tura calpestata da caloro che detengono il 

- potere, si trovano oggimai nellle aulle dei 
tribumali, mentiré' 1a stampa e i pantiti sedi- 
centi liberali hanno ietteralmente paura. di 
compromettersi, o peggio ancora, non ■ ve- 
donó ,1a necessitá di arginare Tonda dilaganlte 
della reazione liberticida. 

Triste, perché,, i fribunaili, essendo organi 
delito stato, non poisisono a'tongo andaré che 
seguiré la via per cui ilo, stato stesiso preci- 
pita, giü per la china della propria involu- 
zione assolutista. 

LE RELIGIONI 
PICCOLA STORIA DELLA STUPIDITA' 

ÜMANA 

II. 
La térra ha súbito, tempo addíetro, dei 

soilevamenti o degli avvallamenti, i quailí 
hanno tratto da.l fondo del mare, ed hanno 
inghiottito eertc porzioni delila sua, superfi- 
cie. Le zone che, per un eatadisma qualun- 
que, sonó state altre volte sommerse, sonó 
facili a riconoscersi, grazie, sipeciailmenitJe, alej 
migtiaia di ccnchigHe che si scoprono nei 
terrena che le compongono. I pretá delle di- 
verse religioni si sonó impadroniti dele trac- 
ce evidenti delle antiche inondazioni, per 
cercare di intimorire il'umanitá. II medesimo 
pensiero é venuto a tutti costoro. Essi hanno 
attribuito ai toro iddii tali sconvolgianenti ed 
hanno dichiarato che essii erano cauísati dalla 
disobbedienza deH'uomo ale leggi digine. E, 
conseguentemente, i "diluvi", dei qual ci 
narrano i diferenti culti. 

Le religión» greche e romane ci raccontano 
come il principale dei foi-o dei, Giove, fua*ioso 
per le perversitá degli uamini (avete notatoi 
che gli dei sonó sempre in colera?!), soltovó 
e fece straripare l'Oceano al tempo stesso 
che incessanti pioggie inondavano la terna/ 
Solo Deucalione e Pyn-a, sua moglie, si" sai- 

. varono fuggendo su una barca, che in sieguito 
ai decre^ceie delle acque si aiTestó sulla vettai 
dal monte Parnaso. 

I Caldei sostengo.no che un sant'uomo, 
chiamato Xisithrus, avvertito di un prossimo^ 
diluvio da dio, fece '.'ostruire un vascelo, me- 
diante il quale scampó, aBsieme aflla fami- 
glia, daíla inondazione. Egli aveva preso con 
sé degli animali per contservame üa specie. Ili 
diluvio duró sette giorni. II nost.ro niavigatore 
libero prima una colamba, quindi una lonidi- 
nélla, le quali non trovando altro che acquai 
tornarono al battello. Finalmente egli mandó 
in ricognizione un corvo che non fece ritomo. 

La religione indiana racconta che un sag- 
gio di'nome Vaivasvata, faceva le sue ablu- 
zioni sulla sponda di una riviera, quando uní 
grazioso pesciolino arenó sulla spiíüggia pres^- 
so di tai. Era, a non dubitarne, un aanbascia- 
tore inviato a! sanlto uomo da Visnú, umo degli 
dei delila trinita braminica. Ma esso dapprima 
nuillla disse della sua missione. Generalmente 
nessuno é piü discreto di un pesce. Soltanto il 
nostro pesciolino pregó sempliceraente Vai- 
vasvata di prenderlo sotto la sua protezione, 
poiché dei grossi pesci erano suil punto di 
divorarlo. II buon indiano acconsenti volen- 
tieri: lo mise dentro un vaso piemo d'acqua 

In  tema  di  "egoísmo" 
A proposito dell'articolo "Augusto Oomte" det 

"L'in.dividua!lista'', piibblicatb nel numero 44 (2fl 
ottoibre 1960) de "L'Ad¡unata" riceviarao e pubbli- 
chiamo la fteguenite lettera che da Romla ci manda 
B. fíai'talini, in data 25 novembre. Dice: 

Cara "Adunata", 
l'Individualista mi manda gentilmente 

l'ultimo tuo numero per segnalarmi d'aver 
íatto menzicne d'un mió scritto antidiluvia- 
no su Augusto Comte cogliendo Voccasione 
per diré che, in una corrispondenza persona- 
je, non gli sonó apparso del tutto persuaso 
che vi possa essere "un uomo egoísta". 

Egli aggiunge che gli avrei citato la ma- 
ternitá, la quale la pensare ad una legge di 
natura, che travalica Vegoismo individúale. 
Avrehbe potuto aggiungere che gli scrissi 
puré la mia perplessitá circa la gara íia gli 
amanti nel concorrere al reciproco piacere 
durante l'amplesso. 

Comunque si tratta d'espedienti, che 
sembran predisposti dalla natura per iar 
concorrere il piacere del {'individuo alia per- 
petuitá della specie. 

II íatto che pochi o tanti o tutti gíi uo- 
mini siano egoisti non toglie senso al mió 
interrogativo, íormulato sema pretesa filo- 
sófica e diretto privatamente a persona, che 
s'appassiona di questi argomenti. 

Ora l'Indh'idualista dice su V". Adunata" 
che il mió é un povero argomento, perché 

gli atlevatori d'animali sanno come la íem- 
mina congestionata negli organi genitali cer- 
ca il maschio, perché il sañgue abbondante 
trovi un impiego che la liberi da uno stato 
patológico d'IFritazione. 

Questa spiegazione técnica dell'appetito 
sessuale nella iemmina dei mammiíeri non 
é una risposta al mío interrogativo, ma una 
ripetizione della premessa, che lo giustifica. 

Sta di íatto che la natura nell'interesse 
della riproduzione della specie sembra op- 
porsi all'egoismo individúale. 

Che l'uomo. guidato dalla ragione, come 
individuo, si diíenda con mezzi che sfug- 
gono agli ahri mammiíeri viventi secondo 
la natura, non toglie valore al mió modesto 
interrogativo, che non é nemmeno uríipo- 
tesi, perché io non íaccio proíessione di fi- 
losofo. 

Grazie, cara "Adunata". 
Ezio Bartalini 

e lo portó a casa sua. Ma il suo prótetto si 
mise ad ingrassare ed ingrossare casi rápi- 
damente, tanto che fu necessario cambiargli 
il recipiente, poi immergerto in un» stagno, 
quindi nel Gange e finalmente nel mare, sola 
ilocalita che potesse conteneré un pesce cosi 
(gigantesco. Giunto la 11 nostro ambasciatore 
finalmente si sbottonó, ed a¡nnu«zió al suo 
salvatore che un gran diluvio era iniminente, 
e quindi lo esortó a costruire una imbarca- 
zione, a iricovera.rvisi insieme alia sua fami- 
glia, a prendere con sé delle coppie di tutti 
gli animali e delle sementi. Come ben po- 
tete pensarlo, Vaivasvata s'affrettó ad obbe- 
dire, e non appena il' naviglio fu varato e 
galleggió suílle acque, si presentó la forza 
motrice sotto forma di un immane pesce 
munito di un corno. Vaivasvata, divenuto ca- 
pitano di llingo corso, attaecó una corda da 
una parte alia sua imbareazione, dall'altra al 
corno del mostró, i! quialle, da docile rimor- 
cblatore, lo condusse dove egli desiderava. 
Dopo alcuni anni il pesce rimorchiatare con- 
dusse il bastimento sulle sommitá, dell'Hy- 
malaia, ove incaglió. 

Nella narnazione della Bibbia, il'uomo pío 
si chiama Noé. Dio lo avverti del futuro dilu- 
vio. Al)ora questo bíblico Robinison costrui 
una specie di transatlántico, lungo cinquanta 
metri su 25 di larghezza. La castnuzione duró 
100 anni. Noé s'imbareó nel gaiTteggiante con 
sua moglie, i suoi figli, le loro sposie, una cop- 
pia di tutti gli animali, e elbarie per tutti. 
Quando tutto fu pronto, dio provocó il diluvio 
nella maniera piü semplioe. Egli apri Je ca- 
teratte del cielo, che la Bibbia considei-a come 
un inesauribile deposito', e raequa, rigurgi- 
tando a fiotti, ben presto coprl la térra come 
ama immensa laguna. Noé, la sua famigüa 
e le sue bestie rimasero rinchiusi 363 giorni. 
Piovve per 40 giorni e 40 notiti, dopo di che 
dio rimise a posto le cateratte (Genesi VII 
e VIII). II serraglio fini per arrestarsi sul 
monte Ararat. 

Questi sonó alcuni di raeconti che le reli- 
gioni ci fanno delle inondazioni di cui ü no- 
isttv* piameta, tempo fa, fu vittima. Da. ció 
risulta che al momento del diluvio non era 
sollámente quel buon uomo di Noé con la sua 
"arca" che passeggiava sullle acque. Vi. erano 
anche la barca di Deucalione, il vascello di 
Xisithrus, ed il trasporto di Vaivasvata. Era 
tutta una flottiglia che danza va, aüfegramen- 
te sulle acque. Questa abbcndanza di bastí- ' 
menti, questa fíotta internazioniate rispende 
vittoriosamente alie critiche dei miscredenti, 
i quali pretendono che Tarca costruita da Noé 
non potesse conteneré tutti gli animali con • 
i loro piccini e il cibo necessario a. sfaenarli. 
Vaivasvata e gli ailtri, non bisotgna dimemti- 
caiiio, ne avevano imbarcata la toro parte. 
Anzi, nuilla ci prova che queste imbarcazioni 
non si siano incontraite, e che dal'una alTal- 
tra non si siano invitati a pranizo. Gli ingre- 
dienti per un buon banchetto non manicavano 
certamente. La selvaggina e gli animali do- 
mestici abbondavano. Non oecorreva che chi- 
narsi per préndeme. Giammai icredenza fu 
piü copiosamente fornita. E poi . . . quante 
cose da raccontarsi, quante impressioni da 
scambiarsi! E' davvero piacevole che i di- 
fensori del diluvio cattolico e del tnansatlan- 
tico di Noé non abbiano ancora pensafo a 
questo argomento senza replica. 

II peccato origínale: Nei primi tempi del 
mondo bíblico, i frutti dovevano essere ra- 
rissimi, e costare orribilmeote cari. Quelii del 
paradiso terrestre specialmente, dovevano 
non essere in vendita. E' necessario che sia 
cosi per spiegarci la tremenda collera delFAl- 
tissimo, il quale per il furto di un frutto, 
questa monellata insignificante, condannó 
l'uomo e la donna, fino ad alara felid ed 
immortali, alie soíferenze ed alia morte, e 
M mise, quasi locatari insoflivibüi, alia porta 

-del paradiso terrestre. 
A'll'ingresso egli mise dei chenibini, armati 

di spada fiammeggiante, per impedir toro di 
rientrarvi. Talli cherubini erano angelí con; 

la testa di bue, che sembrano essere stati 
presi dai giudei ad imprestito dagli egiziani, 
adoratori del bue Api. Difficilmente si puó 
concepire una bestia cornuta, airmaífcadi spada 
di f uceo, e montante con tutta serieta la sen- 
tinella alia porta di un giardino. Questa grdt- 
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tesca'guardia nazionale, la cui garetta doveva 
essere una stailla, deve aver fatto ridere a cre- 
papelte la nostra pretesa norma Eva, la. quaíle, ; 

da birichina come era, doveva avere per i 
fantaecini a quattro zampe del Signore al- 
trettanto rispetto che per le loro coma. Gli 
animali, sebbene non abbiano mai mangiato 

■del fíeno proibito, sonó anch'essi condannati 
ai patimenti e alia morte. Essi pero h araño 
sull uomo una schiacciante superiorita. Essi 
non haruno immaginato, per spiegare te loro 
disgrazie, la ripugnante storia del peccato 
origiraale. 

Tuttavia é necessario rendere questa giu- 
stizia alia Bibbia e ai Vangeli ed agli scritti 
dei primi apóstol}, in cui non si trova nep- 
pure una parola di questa ealossafe miostruo- 
sitá. Nella Bibbia l'eteirno condanna Adamo 
ed i suoi disceradenti alia morte e punisce ü 
serpente; ma non parla, neppure per ombra 
di un peccato che renderebbe eriminaili i feti 
da nascere. DaliFaitro lato, a dar retta ala 
Chiesa, la scena della mela e la condanna del 
¡nascituro si stabilirebbero ai primi anni del 
mondo, secondo le sue pretese, 4.000 anni 
prima della raascita di Gesü. Ora, i giudei 
non conobbero né ammisero rímmortaMtá 
delfanima che dopo la sehiavitü di Babilo- 
nia, ossia mel 586 A. C. Fino ad altera confon- 
devano ".'anima col sangue. Essa dunque mo- 
riva assieme al corpo del neonato, e non pote- 
va brueia¡ne eternamente a causa di un prete- 
sto peccato originate. Finalmente gffi apostoli, 
rispettosi deMa Bibbia,"ammirano semplice- 
mente ía sua versione e non vi aggiuñgono 
niente, Se pur dichiarando, fino alia sazietá, 
che il genere umano era .stato privato della 
imniortalitá e condannato a morte per l'epi- 
sodio della mela; pur dicendo continuamente 
che Gesü era ven-uto per riscattare i falíM in- 
dividualmente commessi' dagli adulti, essi 
/non hanno mai fatto parola di questo pec- 
cato inórente, secando la Chiesa, ai faneiulli 
che nascerebbero e che rimase sconosciuto a 
Gesü, come aá suoi apostoli. 

Questo dogma, che condanna miliardi di 
innocenti poppaniti a essere messi per tutta 
i'eternitá, alio spiedo come semplici perniei, 
perché una buona donna ha mangiato, al'oune 
migliaia di anni fa, un frutto del valone di 
poche hre, ci proviene daM'Añiica. Esso fu 
messo in eircolazione nel secólo V da San- 
tAgOistino, questo deboseiato (vedi le sue 
"Confessioni"), il quale, battezzato a 32 
anni, divenne poi vescovo e fanático. Un ami- 
co di Agostino, chiamato Pelagio, un ragaz- 
zaecio senza scrupoíd e di buon sonso, cobe 
a dirgli che yaneggiava. Vidlenti comitrover- 
sie si ingaggiarono ira Agostino e il suo 
discepolo PeJagio.. Agostino, da queílPenergú- 
meno che era, si adiró e sostenne a spada 
tratta il suo dogma, aflftretitaiito feroce quam- 
TO immorale. La Chiesa fini coH'adottario coi 
concilii tenuti nel 416, 417, 424 e 431; ma 'la 
questione fu discussa ancora per parecchi se- 
coli. "Da tuttq ció risiulta — dice Larousse 
Cvedi "Peché et Augustin") — con la piü 
chiara evidenza, che ala fine del III secólo, 
melila stessa Chiesa latina, ü dogma del pec- 
cato origínale non era ancora stabilito. L'au- 
tore di questo dogma, eolui che lo ha intro- 
dotto e potremmo diré, imposto alíl'a Chiesa 
cristiana, S. Agostino, luii s;tess;o non vi é 
airrivatp che tardi e per necessitá della sua 
polémica in proposito. Prima della suía rot- 
tura; con Pelagio, egli aveva limítate le coin- 
seguenze del peccato originaiTe ad un indebo- 
¡limento delíe facoltá intellettuali e ,morali. 
La dottrina del peccato originale, tale qual'e 
l'aveva formulata S. Agostino, fu sanzioaiata 
dapprima da diversi sinodi dAfrica e, nel 
431, dal Concilio ecuménico d'Efeso". 

Agostino condannava spietatamente alte 
fiamme eterno i fanciulli mor ti senza batte- 
simo, e perfino i feti morti nelll'alvo materno. 
Potete figurarvi voi il Padre Eterno, col mien- 
to adorno deflíla smisurata barba fluente che 
gli attribuis'cono, e che fa di luii un divino' 
guastatore, con il berretto da cuoco> inclinato- 
suSTorecchio, la panela coperia del grem- 
biule da cuci-na, la mano airmatai di iun^o for- 
chettone, rivoilta.re con tutta serietá, dei feti 
quasi infoi*mi, sulla graiticola?!!! 

L'ateo lispetta la divinitá piü del pretol 
Egli la nega. ma non la mette in rádieofo, né 

la disonora. Un efferato delinquente si mas- 
sacrerá un'intera famiglia. Egli andrá all'in- 
ferno, ma non vi trascinerá mica tutta la sua 
discendenza. Una donna di limitata imteM- 
genza ruba ¡una mela. Essa puré andrá all'inr 
fern^, e per di piü, secondo la teoría di Ago- 
stino, tutti i suoi discendenti vi saranno co¡n- 
dannati per reternitá. AlJora sarebbe meglio 
divorare una famiglia anzicché un frutto, e 
far coüazione con una parte del genere umano 
piuttosto che con una mela. 

Alcuni teologi pietoisi, disguBtalti da que- 
ista atrocitá, inventairono ii limbo, ove i fan- 
ciuilli morti senza battesimo giocano a pala 

lontani dal'Eterno, ma senza soffrire. II lim- 
bo é stato preso dalia Chiesa cattoüca in pre- 
stito dalla -religión-e romana. AM'entrata del- 
IFinferno dei romani esisteva, infatti, uat 
recinto nel quale érame accatastate le animig 
dei bimbi, in condizioni simili a quél'le de(5 
'limbo cattolico. Dopo aver copiaito il paradiso, 
i'inferno e il purgatorio dai greci e dai per- 
siana, la Chiesa si é dunque ancora impadro- 
nita del 'libre dei romani. Noi la sorprendere- 
mo continuan-vente, mello svolgimento d)ei 
prossimi articoü, con le mani nelle tas-che del 
vicino. 
Italia, 2-XI-'60 Gionata 

Le basi morali dell'Anarchia 
IV. a pensare come luí ? 

Non ci puó essere liberta, socialmente hv- 
tesa, se questa non finisce dove incominicia 
la liberta di iun aítro. Che uno mi metta i 
piedi siü! petto, in nome delílo stato o del suo 
capriccio individúale, é la stessa coga; essi 
violano del pari il mió diritto ed io debbo con- 
siderarli tiranni tutti e due, perché non é la 
veste che fa la tirannide; tirannide é ogni 
atto che calpesta ila liberta altrui. 

La violenza, sia esisa compiuta su di me da 
■un agente governativo o da un ailtro'prepo- 
tente qualsiaisi, fa nAscere dai mío lato il di- 
ritto di legittima diíesa. Ed ecco songere il 
concertó moríate della violenza necessaria. 

10 respingo legittí mam ente" una ingiusta 
aggressione, come ribatto ogni gi*ave provo- 
cazione, come sentó del pari il dikitto di ribeí- 
larsi alia oppressione, che é piü lesiva di qual- 
siaiai aíitra forma di violenza brutate. 

11 diritto di legittima difesa che rende ne- 
cessaria la vioáe'nza nel'imdividuo e niella so- 
cieta, é il fondamento morate delfe rivoluzioni 
contro qualsiasi forma di tiranniai. 

Base mcrate dell'aniarchia é' dunque la li- 
berta, e la rivoluz-ione, nel s!emeo vasto e 
Rcienitifico della parola, non é che il prezzo 
per farla trionfare centro le resistenze che 
la comprimono. La violenza non potra mai 
essere il contenuto filosófico delíl'ainarchia!, 
intesa questa parola non neü significato odio- 
so che le danno le spie ed i gazzettieri prez- 
zokti, appunto perché la violenza- é ii sub- 
strato m órale di ogni potere politico, iil quale 
■sotto qualsiasi forma venga larvato, resta 
isempre tirannide deM'uiomo suM'uomo; neíUe 
monarchie, violenza permanente di uno s;u¡ 
tutti, nele oligarchíe di pochi su molti, nelle 
democrazie delle maiggioranze sulle mino- 
ranze. In tutti cotesti ed in qualsiasi allltro 
accentramento autoritario, che ¡si arroghi i3i 
diritto di govemare la societá, la coazione é 
il solo argomento persuasivo che'1'aiutoritá 
adopri verso i governati! Coazione nel chie- 
dere il concorso dei cittadini alie spese pub- 
bliche, coazione neM'imporre ad essi il tributo 
di pangue, che é la leva militare, coazioMe 
nell'impartire la scienza e rinsegnamento pa- 
tentati dalo stato, coazione infine nell dichia- 
raire ortodosse od eretiche le opinioini dei di- 
versi partiti politici. 

Lo stato-padre, lo stato-protettore dei de- 
boli, tutelatore <lei diritti, difensore geloso 
di tutte le liberta no,n é-che una fiaba seco- 
lare, smentita dall'esperienza di tutti i tempi, 
in tiiittv i luoghi, sptto tutte le forme. 

E' quindi naturale che contro questo con,- 
ícetto, maturato nelía prova dei millenni, sul- 
rinidote dello stato, che Bovio ben dice "di sua 
natura spogliatore e violento", sia¡ sorto al 
di sopra e a dispetto della significazione vol^ 
gare, il concetto di atnarchia, come antitesi 
politca dello stato, a significare che se questo 
accentra, comprime, calpesta, violenta, inca- 
tena, taglieggia ed uccide, col pretesto deL 
l'ordine e del bene pubblico — quella invece 
vuole che l'ordine ed il bene pubblico ñora 
sieno che il risultato spontaneo di tutte fe 
forze produttive associate, di tutte le liberta 
cooperanti, di tntüe te sovi*anitá inltelligente- 
niente , esercitate, nelirintferesse comune, di 
tutte le iniziative arimonizzate dal trianfo di 
questa magnifica certeza: che "il¡ bene di 
ciascuno non potra trovarsi che nel bene di 
tutti". 

Lo stato si regge con violenza — e daffla 

Cosi puré quando contro il vecchio regime, 
scricchidlante sui cardini aavugginiti, si ro- 
vesciarono le bufere rivoluzionarie che chiu- 
sero concilusivamente il secólo pasisato (*) — 
i partiti d'azione, da quelii poilitici dei Cordi- 
glieri e dei Giacobini, a quello económico di 
Babeuí, organizzato nella "lega degli ugua- 
li", predicavano la necessitá di contrapporre 
al violenza alia violenza — laneiando contro 
;la f orza coalizzata dei tiranni paesani e stra- 
nieri la forza armata del popólo, non considie- 
ravauo certo coteste violenze permanenti, che 
come il mezzo spietaito, ma necessario, di 
(schiacciare per sempre il dispotismo. 

Certamente che il 14 luglio e il 10 agosto 
furono il*coroillario storico ineluttabile delila 
proclamazione dei diritti del'l'iuomo; ma 
innainzi al'la filoisofia della storia. le diue memo- 
rabili giornate non rimangono se non come 
la confíagrazione suprema tra due evi di- 
versi. 

L'anima della rivoluzione da anni alitava 
.sobillatrice nelle mentí — ruggiva come rom- 
bo ammonitore, nelle viscere stesse delle de- 
crepite jstituzioni, nella eloquenza muta dele 
cose, che annunziavano lo sfacelo di un mon- 
do — sp'lendeva nelle pagine chiaroveggenti 
degli enciclopedista nelle ardenti visioni di 
Condorcet, nelle calme profezie di Diderot. 

Era pur necessario proclamare i diritti con/ 
la forza quamdo la í'orza contraistava loro il 
pasiso, in nome dei privitegi. Ma il fine era, 
o doveva essere, ben altro: la liberta — e 
quindi l'amore; giacché neseiun altro conte- 
nuto morate puó esservi in cotesta parola. E 
iquando, in nome della rivoluzioine, Robespier- 
re volle organizzare la violenza permanente di 
governo ,faeem/do del boia il primo funzionaí- 
rio dello stato, sia puré contro i nemici del 
pópelo o contro i sospetti di realismo, scam- 
biando cosi i mezzi coi fini di una: rivoluzione 
liberatrice — come se una volta scacciati i 
tiranni, la liberta potesse ai cittadini imporst 
con la forza — 1 nuovo stato di cose sebbene 
fosse passato fieramente sopra tante vite 
lumanie. cadde neillo stesso errore e nella me- 
desima odiositá, per la quale si era sorti in 
armi contro Tantico regime, e preparó il ter- 
reno per la dittatura militare del primo Bo>- 
naparte. 

Ora la filosofía dell'anarchia, fatta forte di 
tutte queste esperienze del passaito, e senza 
stabílire camoatí assoluti, — giaicché nul!a -di 
assoluto esiste — parte da questo principiq 
fondamentale, che forma tutta la sua base 
moraflte: ''lia liberta é inoompatibile con la 
"violenza; e siccome k> stato, come órgano 
"céntrale di coazione e di spogliazione a van- 
"taggio di alcune classi ed a danno di altre, 
"costituisce una forma qrgainizzata e perma- 
"nente di violenza non necessaria, la liberta é 
"ineompatibife com lo stato". 

Da questa premessa iscaturisce una serie 
di principi, e di argomenti irrefutabiii. 

Non c'é bisogno di spendere mojte parole 
per dimostrare ai nemici delii'anarchia — 
tanto a quelii di destra come a queüii di sini- 
istra, a quelii che non voglliomo ed a quelíi che 
non possono capirla — che la vioiíenza é la 
,niatin-ale nernica della liberta — e che solo la 
viotenza necessaria é legittima. 

Infatti non é del pari nemico della liberta 
chi imprigiona un uomo, per punirlo di pen- 
sare in un modo piuttosto che in un, altro, 
come chi lo ferisee o lo uccifte per obbligarilo 
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violenza sará vinto — qui gladio ferit, gladio 
perit. Al disordine dele classi isocialli, tra lora 
cozzanti per interessi conítrari, al caos dei 
privitegi sopraffaeemti i diritti, alia iimposi^ 
zione di pemosi doveri a cui non -viene rieono- 
isciuto nessun corrispondente diritto — subem- 
trerá rordime, l'ordine vero, risulltamte armó- 
nica déla libera federazione dele imtelligen- 
ze e dele forze naturali, vincenti gfíi ostaicoli, 
che si frappongono alia eterna evdluziome dci 
fenomeni e delle forme. , 

La evoluzione sociale ata conrodendo le 
■ultime fandamiemta délo stato, fosco fonti- 
ilízio inmalzato talgo i «ecoli con (tanto ce- 
mento di vite e di liberta uníame. 

Quando la corrosione sotteriramea sará. 
compiuta, come avviene degli isolotti vulca- 
mici e madreporiei della Polinesia' che ila ma- 
rea atssidua rodé da migliaiía di amini, e che 
ad un ¡tratto s¡profondano, come inghiottiti 
dalle immemse fauci del'oeeano — lo etato 
scomparirá con l'agonizzare deflFeconomia 
caipiítalistica, una volta che cessi la principale 
delle sue funzioni, che é quella di fare da can 
da guardia del parassjtisímo di clalsse. 

Alia morafle staitaria, che corrisponde alia 
violenza di ogmi spirito e di ogni organismo 
autoritario, subemtrerá irresistiblmente — 
coime iií ¡saíno rianimatare delle isttagioni nuo- 
ve — la morale amarchica (che in queste 
epoche buie fu ereduita morale di isangue e 
di vendetta da nemici e da ciechi lamici s-uoi) 
subentrerá, vimcendo :l!e ultime aisprezze degli 

-animi, addcücemdo le ereditarie fierinitá degli 
istinti, comeiliamdo le avvensiomi e le impul- 

• sivita primitive neffl'aimplesso pacifioatore de- 
gli i interessi armonizzanti, delle miserie re- 
dente, del beñessere diffuso, delle-mentí ifflü- 
minate, dei cuori tornamti al'amare, ala se- 
renitá .ala pace. 

Si,vedrá aliara, dopo che i)l meriggio dei 
fatti compiuti -iíuminerá gü erroñ dei pas- 
éate, che la scuolia política del'autoritá da 
AristoMe a Bismsrck, era la vera sémola della. 
violenza, per quawto commessa in nom,e ora 
della potestá divina, ora del diritto militare; 
ora deíl'ordine pubblieo, o déla legge — e 
sonóla di liberta, scuola di ondine vero appa- 
rirá invece quella.che fu giudicata setta di 
sanguinarie utopie, perché qualcuinio dei suoi, 
rispo.se dal bas-so can ía violenza ala violen- 
za trionfante, in alto, col piede siugli umani 
diritti schiacciaiti. 

II principio della solidarietá, pasisiaito a tra- 
verso le epoche di assidua e mutua prepo- 
tenza económica e política!, avrá vinto del 
tutte i primitivi istimti di lotta irttensociaile 
tra gli imdividui, Ote classi, le mazioni e le 
razze — e smi ruderi, aulle macerie della 
antica mischia umana — tragedia di secoli 
che insanguimo il mondo — rinverdirammo 
¡nellla reaffitá le giovinezze dell'uitopia — la 
eterna calunniata, la perennemente derisa. 

Si comprenderá alfine — dopo un coimbat- 
timento intelilet.tuale meraviglioso di scon- 
fitte e di audacie da Píatone a Kijoipotkin — 
che il disordine sociale soltanto ed il prMcipioi 
deiüla lotta hainno bisogno di uno sltrúmentoi 
di difesa, per s/ua nabura viictenlto, e lo tro- 
vano mello stato-governo; che quatído alllai, 
lotta di ciascuno contro tuitti, la quale fu 
l'anáma di tutte le societá «inora succedutesi 
mella storia, subentri la solidarietá di tatti 
neMa lotta da im^pegnarsi contro la natura, 
onde strapparle i segreti ed i benefizi a vain- 
taggio univearsale, ia causa deíl'ordine trion- 
ferá senza coazione di sorta, giaiaohé gli inr 
teressi ed i se-ntimeñti di ciascuno, coirjciliaiti 
ineirarmonia del benessere e déla liberta di 
ttutti, graviteranno interno al bene oolletti- 
vo, come nei sistemi atelari i pianeti interno 
al'astro céntrale Che diffonde sopra essi 3a 
luce, il calore, la vita. Pietro Gori 

A proposito di agnosticismo 

(-*) Questo quarto capitolo chiude la serie de 
"Le basi niorali dell'Anarchia" di Pietap Gori, che 
íu scritta prirüa della fine del secólo XIX e fa parte 
del Volume VIIT delle Opere ■(Ed. "La Socialie' — 
Spezia, Í912) e del volume VII della Terza Edizione 
(E<liti-ice Moderna, Milano, 1947) aatto il titolo, 
m entj"ambe'le edizioni: Sociología Anarchica. 

Letto l'artieolo "II Grosso equivoco'' di D. 
Pastorello (v. n. 34) scrisisi la siegúente let- 
tera, che non igapevo se indirizzare all'amico 
o mandare alll"'Adunata". Mi decido di in- 
dirizzare aI'"Adunaita". Sonó breve. 

— Sai perché ci sonó tanti santi in chiesa? 
■— mi fece una ydlta un vecchiettto. 

_ f 

— Perché i santi non mangiamo! — 
Non solo i santi non mangiamo, ma «i esiai 

riamno da níangiare. E come! 
Perché, se quel terribile dio che ccmmima 

le pene delll'inferno per tutta l'étennita, non' 
servisse a qualche cosa, i preti, inteligenti 
come seno, sarebbero i primi a disfarsene. 

Perché in fatto di religione, prima cosa, 
bisogna tener presente il lato utile. Gome in 
tutte le cose, tse una religiane nom serve, non 
viene coltivata. El' mutile diré che tolta la 
religione é toítc anche dio. 

Sonó convinto amch'io che una distinzione 
fra ateísmo e agnosticismo ata bene fatta, e 
mi dico ateo e non agnóstico perché mi pare 
che non si possa staa'e in una pasizione di 
d'ubbio, "di attesa", in urna qüesitione .come 
questa, oggi. 

Qui sta il "grosso equivoco": che noi ra- 
gioniamo, mentre il religioso non aiagíonia 
affatte. Crede. Noá — atei o agnostici — 
ragioniamoe ci riferiamo a cose reali, possi- 
bili a conoscei'si; imentre il religioso é mosso 
únicamente dalla paura. Inf atti il sentimento 
religioso non ha altro motivo che la paura 
delfignoto e non altro fine che la domina- 
zione. 

Qra, come si fa, con un patrimonio im- 
imenso di cognizioni interno ñií mondo e ala 
vita, a sentirci turbati dalla paui*a che possa 
esis!tere qualche cosa di exitra-malturale, oditire 
a quanto conosciamo, e che possa venire a 
conoseersi in avvenire, qualche cosa che 
domini, agisca — quale "causa prima" — sot- 
pra il reale, oognito ed incógnito — sopra noi 
stessi, la mostra initeligenza, la nostra vo- 
lontá? 

Perché non dobbiamo fermarci all'idea di 
un'esistenza, che bisogna fare un altro pasSO' 
e conferiré a quell'esistenza ... la potenza 
la dominazione! Eterna! Universale! 

Dala paura dell'ignote, al dominio suii 
mondo e sulla vita! 

Dal punte di partenza al punte di arrivo 
ci corre tanto cammino che solo la fantasía, 
solo l'irrazioinale . . . non puo vedei-e-. 

Punto di partenza: ignoranza e quindi pau- 
ra.   Punto  d'arrívo:  dominazione   e  quindi 
ignoranza. Totale: irrazionaie.- 
.   Fuori dell'equivoco! 

Bal pochino che conosciamo del mondo e 
déla vita, nula ci dice di un "ipotetico" 
extra-natunale, che domini, eccetera. . . . 

Perché non tenerci convinti che per quanto 
si riesca in avvenire ad ampliare il campo 
dele nositre conoscenze, mai ci itroveremo di 
fronte ad alcuno dei numerosi famtasmi che 
la paura deH'ignoto dettó alie mentí primi- 
tive e che, poi, rambizione di dominare sui 
propri simili difese, "elevó" (?) al divino, al 
fatídico? 

Che la scienza esista e che tenga la porta 
aperta a tultte le ipotesi nom ancora provate 
assurde, é ben naturaie, lógico, scientiñeo; ma 
il dubbio religioso, la fede religiosa, l'id«ílo di 
qualsiasi credo, non potranno mai costituire 
un'ipotesi. La scienza si oceuperá degli uomi- 
ni; studierá interno al eorpo umarao, irntorno 
ai sentimenti; e circa il .sentimento religioso, 
il dubbio, la fede réíigiosa, la ¡scienza non po- 
tra fare a meno di diré, con Bakunim: — Se 
dio esistesse., Tuomo dovrebbe disitruggerlo, 
per amore della propria dignitá, ¡per ia tutela 
della propria liberta, o, solamente, come 
essere intelligente. 

Non p6.temdo distruggerie ció che non esi- 
ste, lo studioso si valse delle ocnquísitle della 
scienza e giunse a rendersi esattamente con- 
tó del'origine e dello sviluppo del semtiniíemte 
religioso. 

Oggi, a molti, ai piu appare ozioso oecu- 
parsi ... di dio! 

Ma s'accomodino puré gli agnoEitici se a 
loro piace restare nel dubbio religioso. Ció 
che é di capitale importanza si é che, non 

solo non riconoscamo alcun dio, isibbene non 
l'impongano — col ferro e coll fuoco — ad 
altrui: nessun dio, sia vecchio o ma muovo. 
-Che se abbiamo rinquisiziome vita natural du- 
rante e rinfemo dopo di essa, dal dubbio re- 
ligioso non sappiamo che cosa ci si possa 
attendere domami, dalla scienza religíoisa . . . 
ammesso .ma non conoesso che la .scienza 
possa essere religiosa. Mauro Castagna 
Cesóle, 10-X-1960   

Note [mars/eane 
Le elezfoni comunali svoilitesi M 6-7 novem- 

bre scorso hapno avuto in questo punto del- 
l'agro fucinese, il risultate di una vittoria 
da parte dei "compagni", cem 209 vati in piu 
sui democristiani. 

Viene in proposito fatto di domandarsi: 
Se !a Sezione comunista alFindoanani della 
cosídetta liberazione aveva 710 iscritti .— 
tutti, s'intende, ex-faiscisti, meno qualche 
paio che durante ii< regime nerocamiciate era- 
no ragazzi — come si s?piega ora una vittoria 
di quelle proporzioni, dal momenlto che i 
"compagni", in seguito ai fatti fcragiei del- 
l'Ungheria, della Polonia, eoc, senza contare 
quel che é successo den/tro i confini stessi 
déla repubblica . . . del proletariate, sonó ri- 
dotti a meno di una settantina di adepti: 
come si spiega dicevo che abbiamo avuto la 
prevalenza numérica ? 

Per quel che si puo argüiré, mom tetti co- 
3oro che votano per i comunistí sano iseguaci 
di Lenin o di Toglíatti; ed é ovvio che qui 
molti hanmo votato in favoire deir"odiata" 
lista dei "rossi", proprio fra quelli che pub- 
blicamente e ufficialmente passano per demo- 
cristiani. 

, Va da sé che l'ideoíogia política o sociale 
non c'entra. Se tanti democrisitiani hanno 
voitato per i "rossi" non lo hanno faJtto per 
convinziome, ma per initeresee o per risenti- 
mento verso i loro stessi ca,pi. In una parola, 
per gelosja di impieghi e di posti. Si puo in 
[proposito citare Tesempio di quaflcuíno- che 
essendo impiegato aíll'Ente Fuiointa, che ha 
sede in Avezzano, verane lieenziato e tostó 
SiOsitituito da laureati ... appa.rteinent¡, su- 
perfluo dirlo, gli uni e gil altri 'aíl partito 
délo scudo crociato (lo scudo ai preti e la 
croce ale spa^le del popollo ... ciondolone). 
Gli espulsi, rabbiosi, se legaromo al dito e se 
ne ricordarono il giorno dele elezioni ver- 
sando i! loro voto in favore dei "nosisi", tra- 
«cinandosi dietro i genitori, i fratelli, le so- 
rele, in certi casi anche altri pairenti. tutti 
soMdaili nel risentimente per l'offes¡a e il 
danno^ comune. 

Vi sonó poi altri che trescando imsieme, 
hanmo avuto parte minore del bottino di 
quel che credevano esser loro doyute. Ed in- 
íine — cloaca maissima — panciuti gélosi di 
ricche prebende in faVore dei loro collleghi, 
tutti di razza chiesastica che, sia per istrada 
sia durante i comizi serali, si sonó lamciati 
il fango in faccia a vicenda. 

Va da sé che ognumo ha i aostemitorí che 
si merita, e questa combinaziame di baciapile 
con sedicemti comunisti aposta! di sociali- 
smo, cositituisce uno síeandalo casi emorme 
da potersi diré che mulla di simile e'era mai 
visto in questo paese. 

Risulteto: il sindaco é un comunista e il 
vicesinda;co é un democristiaíno "indipen- 
dente". 

Nelle provinciali sonó stati elieltti — qui — 
l'avvocato Palladi.no sposafcosi con- falce e 
martello (é ai primi passi omd'essere eletto 
ale prossime elezioni poliitich-e ' al. parlamen- 
to) ed un missino. Si direbbe che gli elettori 
clerical votimo con lo sitessio entusiasmo per 
i demagoghi di sinistra e per quelí di destra. 

In conelusione, suil fronte déla S. Comu- 
nafe svemtola dal 7 novembre ad oggi, 15-XI, 
la bandiera rossa sgorbiata di falce e mar- 
tello a flanco del tricolore momiarchico-faisci- 
sta. ... La bandiera rossa del paladimi imte- 
merati del proletariate che si guardó bene 
dal faire la sua apparizione in queí üosto nel- 
roccasiome del non lontano Primo Maggio. 
San Benedetto de' Marsi F. D. R. 
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Sabato 10 dicembre 1960 L'ADUNATA   DEI  REFRATTAR1 

L'ultimo messaggio 

di A. Camus 
La rivista anairehica "Reconstruir" (1) 

fatta.iu colaborazione di un gnuippo di coim- 
/pagni di Buenas Aires con altri di Montevi- 
deo; neJ suo n. 4, gennaio-febbraáo 1960, ci 
da notizia di un'inchiesta .su quatkhe pro- 
blema mtemazioniale che asila fine del 1959 
aveva inviato a compagni e personal i tá mote) 
di vari paesi, fra i quaili anche ad Alberít 
Camus. * 

La risposta del grande scrittore fráscese 
arrivo alia direzione di "Reconsltruir" il 13 
gennaioy cioé nove giorni dopo che ágil era 
finito trágicamente com'é a itutti noto. 

Crediamo sia uitile pubbliearla perché tale 
inchiesta puo invogliare altri a partieciparvi 
e perché fa conoscene .una delle ultime msami- 
festazioni del pensiero di Albert Camus (la 
sua risposta era stata spedita da Parigi il 29 
dicembre). Ed é questo anche iun modo di 
sentirlo sempre vivo tra noi. 

lia traducíanlo, quindi, integralmente da! 
"Reconstruir". 

"Reconstruir": Gi incontri al vértice tra i 
rappresentainti degli Stati Uniti e quellii 
dell'Unione Soviética passono farci spera- 
<re che si potra superare la cosidetta guer- 
ra fredda e la divisione del mondo in diue 
iblecchi antagonistioi ? 

Albert Camus: No. II potete la impazzire 
colui che lo detiene. 

"Reconstruir": Quafl'é la siua opinione &ulle 
possibilitá di una cgesistenza pacifica dei 
regimi capitalista e comunista? 

Albert Camus: Non vi é piú regime capita- 
lista puro né regime comunista puro. Vi 
sonó poteri che coesistono perché si te- 
mono. 

. "Reconstruir": Crede, tra l'altro, mell'alter- 
mativa Stati Urati-Unione Soviética o ac- 
cetta la possibilitá di una terza posizio- 
i)3? E se crede in una terza poisiziome, co- 
me la descrive, corne la deñnisce? 

Albert Camus: Credo in un'Europa unita, 
appoggiata alVAmerica Latina e, domani, 
quando il virus nazionalista avrá perduto 
la sua forza. áll'Asia e áll'África. 

"Reconstruir": In un alltro ordiine di cose, 
crede positivo lo sforzo che si sta realiz- 
zando alio scopo di conquistare lo spazio? 
Le pare retrogrado .raltteggiamento di 
molta gente che pensa che sarebbe meglo 
impiegare sulla térra le enorme somme 
túsate in missili e sateliti, per risolvere 
— per esempio — la crónica dienutrizio- 
ne di vaslte regioni deil nosta-o planeta? 

Albert Camus: La scienza progredisce tanto 
per il male quanto per il bene. Non 
c'é niente da tare. Per lo meno, si puo 
non provare troppa soddisíazione davanti 
a realizzazioni técnicamente magniñche 
e politicamente ciniche. 

"Reconstruir": Come immagina il futuro 
dell'umanitá? Che cosa si dovrebbe fare 
per arrivare ad on mondo meno opprfiísi- 
so dalle necessitá e piü libero? 

Albert Camus: Daré, quando si puo. E non 
odiare, se si puo. 

i  COMUNÍCAZIUJSI   . I   I AMMLNISTRAZÍONE N. 50 

(1) Casilla de Correo 220 — Buenos Aires, Argen- 
tina, oppure: G. Gatti, Casilla de Carreo 1403 — 
Montevideo,  ¡Uruguay. 

SEGNALAZIONI 
E' uscito poche settirríane or sonó un opuseoto di 

quaranía pagine intitolato "UN UOMO EGOÍSTA" 
contenenr.e il doppio ritrabto dell'autore: un disegn© 
in inchüostro di China — una"descrizionie che oecu- 
l¡:\ la quasi tofcalitá del testo e prospetta il pensierOi, 
le idee dell'autore stesso. . 

Chi decidera que.^iho opuscolo non ha che da 
rviolgersi all'autore il quale, come ha falto per' 
"Rivelazione", per "Lui e Leí", per "Dio, momento 
dell'evoluzione" . . . come fará ora anche per "lo vi 
insegno l'esperanto". puré di recente pubblicazione> 
lo manderá a chi lo richiede franco di portto. * 

II su.o indirizzo é: Dotit. Tng. Domenico Pastorello. 
— Fos-sur-Mer ¡—  (B du  Rh.)   France. 

Non pubblichiamo comunicsti anonimi 

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

Forthcoming Topics for discussion at the Liber- 
tarían Fomm: 

iDecember 9 — Don Mnlkin: What remains oí the- 
Russian Revolution? 

Decemíber 16 — Jack Fi'aeger, of tihe-Libertarían 
Book Club: Israel: Dream and Reality. 

December 23 — Betsy Wyckoff:  The Greek City 
State. 

December  30 — Dave  Stevens, of the "School of 
Liivirtg: Sex and the Sheep Mentality. 

January 6 — Rosie Pesotta, of the LL.G.W.U.: Cur- 
rent Problems in the Labor Movement. 

Janiuary  13 — Russell Blackwell:  Revolution and 
Counter-Revolution   in   Ctiba. 

» * * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo nei locali del Centro Libertario, wfcuafó 
al n/iimero 42 John Street (fra Nassau e WiUiam 
St.), tersto piano, una ricreaziome famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * » 

Detroit. Mich. — Sabato 10 dicembre 1960, aíle ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott 'Sttreet avrá luogo 
una cenetta famigliare. 

Compagni ed árnica sonó cordialmente invitati. — 
I Re fra (tari. 

P. S. — Facciamo noto a chi puo interessare, che 
la sera di sabato 31 dicembre avrá luogo la consueta 
"Festa dei Muli'v 

* * * 

San Francisco. — Sabato 17 dicembre 1960, alie 
ore 8:00 P. M. nella Siovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschá. II ricavato sará 
destinato dove piu urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 10 <iicembre alie ore 
7:30 ip. M., al numero 924 Walnut Street avrá 
luogo una cena famigliare pro' "L'Adiuin&ta dei Re- 
írattarí". Raccomandiamo caídamente ai compa- 
gni ed agli amlici di non mancare a quiesta. nosti-a 
iniziativa di solidarietá al giomale. — II Circolo 
d'Einancipazione Sociale. 

New York, N. Y. — Prendano nota i compagni e 
gli amici che venerdi' 16 dicembre avrá luogo la 
comaueta ricreaziome famigliare nei locaM del Cen- 
tro Libertario, 42 John Street, Manhattan!. iSperiamo 
di ritrovarci in molti. — "II Grnppo Volontá". 

* * * 

Miami, Florida. — Domenica 13 novemibre abbia- 
mo tentuto una riunione al Crandon Park per pren- 
dere accmxii in mérito alie nostre iniziative della 
prossfima stagione inveníale. Le date dei picnic — 
che saranno tenuti al sólito punto del Crandon Park 
— sonó Rtate fissate ^vome segué: 

— Domenica, 15 gennaio 1961, primo picnic. II 
ricavato andrá a<beneficio della ftositira sitampa. 

— Domenica, 19 febbraio, secondo picnic. II rica- 
vato andrá a beneficio delV'Aduiiata". 

— Domenica, 12 marzo, terzo pácnic II ricavato 
sará devoluto alie Vittime Politiche. 

La sera del primo dell'Anno si culebrera al 1005 — 
ISth Cour.t per augurare a tutti un buen, anno 1961. 
Si pregano gli amici di non mancare. 

Dopo la riuitione si é fatta una sotfcoscrizione per 
r"Adunata" che ha fruttato $90 a cui vanmo aggitui¡td 
altri dieci dollari lasciati dal compagno Armando 
Gregoretti qui di passaggio. — Gli Iniziatori. 

Abbonamenti 
Stamford, Conn., A. Russo $3; Sprinigfi'ield, Mass., 

■F. Prova 3; Dalton, Mass., B. Di Massino 3; 
Rochester, N Y., G. Falvo 10; Tiltonsvitle, Ohio, A. 
Dellarocca  3;  Totolo  $22,00. 

Sottoscrizione 
Flusihing, N. Y., G. IJO Yacono $10; (Platteville, 

Cólo.. A. Ambrosio 5; Karincal, Australia, IS. Zam- 
pieri (1 pound australiana) 2; Aüibany, N. Y., Gal. 
20; Chicago, 111. per la Vita deilfAdunata", P. C. 
Di Giovanni 50; iSpriingfield, Mass., F. Prova 2; 
Dalton, Mass., B. Di Masírfmo 7; iMarlboro, N. Y.f 

C. Spoto 1; St. Catherine, Ont^, (a mezzo Gisanondo) 
Ruggero 5, Gava ñ; Miami, Fia., L. Zennaro. 5; 
Tiltonsville, Obio, A. Dellarocca 2; Providence, R. L, 
N. Marolbta 1; Totale $115,00. 

Riassunto 
Déficit preceden** $ 1.516,49 
Uscite: Spese N. 50 461,92 

Errtmte: Abbonamenti 
ISottoscrizione 

• Déficit dollari 

22,00 
115,00 

1.978,41 

137,00 

1.841,41 

"VOLONTA'" 
Rivista anavehica mensile — A. XIII — Nurwero 

11 — Novembre .1960 -r Edizioni R.L. — Genova- 
Ner-v i. 

iSOiMMÁRIO: Alberto Mcroni: Vecchie e nuove 
íniiraglie; G. Betneri: Pace dall'orrido-voko; Lepne 
Tolstoi: Pensieri sulla non-violenza; Giuseppe Rose: 
Dell'Autoritá; TIgo Fedeli: Momenti ed uomini del 
socialismo-anarchico in Italia: 1896-1924; G. R.: 
Pezzi del nostro mondo; Andrea Blanquez: La re- 
pressione in Spat>na; Mario Dal Molin: II controllo 
delle nascite nélle sue basi razionali e naturali; Gio- 
vanna Caleffi: I poesi si trasformano; S. Parane: 
Abozzo di una política operaia; J. De Smet: II vero 
volto dei dirigenti del Congo; Fraruz Kafka: Lettera 
ai padre; Recensioni: Riviste (Commenti); Libre- 
ría;  Rendicon'cioi finanizario. 

Indirizzo: "Volontá" — Casella (positale 85 — Ge- 
íjova -Nervi. 

Con profonda tristezza comunico che il compagno 
SALVATORE Di REDA é morto il 1» novembra 
u.s. in conseguenza di un male che non perdona a 
messuno. Non aveva ancora complétate il 66.o anno 
di  etá. 

Era venuto nelle nostre file dopo fi primo macello 
mondiale ed era stato poi attivo in tutti i lavOri 
inerenti la nostra propaganda. Fu padre dedito 
alia 'passione famigliare e di conseguenza allevo 
una famiglia esemplare. Al prete che voleva con- 
fessárlo all'ospedale, quando l'anno scórso ebbe a 
subiré una grave operazione, disse che non avendo 
egli fatio alcun torto al dio che mon esiste, non 
aveva ragione  aicuna di domandargli perdono. 

11 iunerale ebbe luogo la mattina del 22 novem- 
bre in forma civile, con la partecipazione di un 
numeroso stuolo di amici e di compagni Alia fami- 
glia Di Reda, tutta devota alie cure e all'affetto 
paterno, sicuro d'interpretare il sentimente dei com- 
pagni che l'hanno conosc'uto neüe occasioni della 
nostra propaganda, estendo le piú sentite espres- 
isioni di cordoglio. Ciani 

LIBERATION — Vol. V, No. 9, November 1960. 
Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: 110 
Christopher Street, New Yrk 14, N.  Y. 

* * * 

SPARTACDS — A. 20, No. 23, 5 novembre 1960. 
— Bollettino periódico in lingua olandese. Indiriz- 
zo: Kortc Prinsengracht 49 — Amisterdam-C, 
Olanda. 

* * * 

L'AGITAZIONEDEL SUD — A. IV — N. 10 — 
Ottobre 1960 — Periódico mensile a cura degli 
anarchici della Sicilia. Indirizzo: Casella Póstale 
.116 — Palermo. 

» * * 

DFFENSE DE L'HOMME — A. 13 — No. 144 -C 
Ottobre 1960. Rivista mensile in lingua francese. 
Indirizzo: Louis Dorlet, dómame de la Bastide, 
Magagnosc   (A.M.)   France. 

Le ultime 6 delle 48 pagine di questa rivista sonó 
dedícate al bollettino de L'UNIQUiE redatto da 
Emile Armand, 22 Cité Saint-Joseph, Orleans 
(Loiret) France. 
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L'ADUNATA  DEI  REFRATTARl Sabato 10 dieembre 1950 

ll "pericolo" ñero 
a  New Orleans 

L'integrazione delle razze nelíe scuole 
pubbliche delta storica metrópoli del Sud, 
doveva incominciare il 14novembre u.s. in 
proporzioni molto modeste: 3 bambine ne- 
gre di tinque o sei anni dovevano essere 
ammesse alia scuola che porta il nome di 
"McDcnough 19" e una quarta alia scuola 
che porta il nome di "William J. Frantz". 

S'era iorse pensato di incominciare dalle 
scuole elementan di New Orleans perché, 
dopo la cittá di New York, questa é iorse 
la piú cosmopolita che si trovi nel territo- 
rio degli Stati Uniti: un vero calderone 
étnico in cui si incrociano con abbandono 
tropicale francesi e spagnoli, negri, bian- 
chi e petlirosse, italiani, inglesi, messicani, 
asiatici, polinesi: insomma,¡gente di tutte le 
provenienze. Parlare di purezza di razza in 
una cittá simile rasenta la demenza. Tutta- 
via quando le quattro bambine. tutte vestite 
come bambole, con nastri ai capelli e gli 

'occhi grandi spalancati per lo stupore, si 
presentarono alie scuole rispettive, inqua- 
drate dalle spalle titaniche degli agenti 
del governo fedérale con tanto di bracciale 
bianco, parve alie folie stralunate delle 
"bianche" íurie arrovelíate dall'odio e dal 
fanatismo, che fossero letteralmente scese 
sulla cittá, a lar strame della loro prole in- 
nocente, le orde barbariche di Annibale o di 
Cengis. Kan. Le madri impazzite dalla vi- 
sione che turba perennemente le matate 
mentí dei razzisti, di . . . nipotini mulatti, si 
precipitarono nelle scuole per ritirarne i fi- 
glioti e salvarli- dal contatto impuro. 

In breve, le aule scolastiche rimasero vuote 
ad eccezione delle tre bambine dal volto ñe- 
ro nelta "McDonough 19" e una sola nella 
"Wliliam Frantz" School. E cosi, per tutto il 
resto della settimava, con la difíerenza che 
all'ora dell'entrata in classe ed a quella del- 
l'uscita delle bambine protette dalla ñgure, 
che sembravano, a confronto, gigantesche 
dei "marshstl" federali, la tolla dei dimo- 
stranti si arricchiva di íurie in pantaloni e 
barba e di scoíarexhe che marinavano le 
scuole medie vicine per daré alta dimostra- 
zione razzista un vigore che gli schiamazzi 
femminili non bastavano ad imprimere. 

La settimana seguente qualche cosa di 
nuovo avvenne. La compattezza del boicot- 
taggio bianco venne rotta quando un padre 
— un ministro protestante, il rev. Andrew 
Foreman, della chiesa Metodista, — accom- 
pagnó la propria fígíiola di tinque anni alia 
Frantz School, rivendicando il diritto di man- 
dare la figlia a scuola, ed una madre fece 
altrettanto con la propria bambina, spie- 
gando essere sua intenzione dimostrare ai 
paese e al mondo che non tutte le madri di 
New Ordeans sonó come le dimostranti. Un 
prete cattolico volle portare di persona la 
sua solidarietá al ministro protestante gua- 
dagn.andosi gli insulti e i vituperi delle di- 
mostranti che 1Q denunciavano a squarcia- 
gola come "bastardo", amante di negri 
("negro-lover") ed altri epiteti del genere. 
Ma alia ñne della settimana il numero degli 
scolari bianchi era satito a 10 e nella cittá 
si era costituito un comitato di genitori bian- 
chi adoperantisi a procurare il modo di assi-. 
stere con mezzi di trasporto ed altro, tutti 
coloro che desiderassero riprendere a fre- 
cuentare le due scuole "intégrate". 

Pare un buon segno, ma non é detto che il 
movimento popolare integrazionista sia 
sulla vía di prevalere. Tuttavia, la situazione 
di New Orleans sembra costituire un mi- 
glioramento in confronto di quella creata a 
Montgomery, un paio d'anni fa, quando 
si ricorse alia mobilitazione delle forzó ár- 
mate. 

Vuole essere rilevato ancora un dettaglio 
della vergognosa situazione di New Orleans, 
e cioé l'assenza della chiesa cattolica dal 
movimento integrazionista. 

Da anni il clero cattolico di New Orleans 
— dove le scuole parrocchiali, con 47.500 
állievi bianchi e 9.000 negri, assumono pro- 
porzioni vistose — va blaterando che esso é 
favorevole all'integrazione, ma si guarda 
bene dal praticarla. S'era assicurato, per 
bocea dell'arcivescovo Joseph Francis Rum- 
mel, che all'integrazione le scuole parroc- 
chiali sarehbero addivenute non piü tardi 
delle scuole pubbliche. Ora, le scuole pubbli- 
che hanno fatto, se non altro, il gesto di 
incominciare, ma le scuole parrocchiali non 
si muovono. E della sua contumacia la ge- 
rarchia si giustifica col pretesto che l'arcive- 
scovo Rummel, all'etá di 84 anni, é molto 
ammalato, degente áll'ospedale della capi- 
tale deíol stato, Baton Rouge ("Herald Tri- 
bune", 4-XIl). Come se la sua presenza fí- 
sica fosse necessaria a tutelare l'incolumitá 
degli scolari negri eríquentanti le classi a 
naneo dei bianchi!!!! 

Erron 
Mentre i nodi della política latino-ameri- 

cana degli Stati Uniti vengono al pettine 
detle insurrezioni serpeggianti tra Key West 
e la Terra del Fuoco, il noto giornalista 
Drew Pearson — ricco, conservatore, rino- 
mato per la franchezza delle sue informa- 
zioni — ricorda che la rivolta "filo-comuni- 
sta" manifestatasi la settimana scorsa nella 
capitale del Venezuela é stata sgominata 
dalle forze governative capeggiate dal presi- 
dente Betancourt, il quále non ha, personal- 
mente o politicamente, ragioni particolari 
di gratitudine o di riconoscenza verso il go- 
verno degli U.S.A. Ed enunera alcuni degli 
"errori" commessi ai di lui danni da questo 
governo. Eccoli: 

1. Esule negli Stati Uniti per molti anni, 
in seguito al colpo di stato militare del 1948, 
Romulo Betancourt non era ben visto dalla 
classe dominante. II governo Eisenhower lo 
ha sempre sospettato come comunista o filo- 
comunista. Nello stesso tempo, il tiranno del 
Venezuela, il dittatore Marcos Pérez Jimé- 
nez, é stato qui accolto come ritugiato poli- 
tico quando fu costretto a lasciare il suo 
paese. 

2. (Quando — e questo non lo dice 
nemmeno il Pearson — nel 1954 il Dipar- 
timento di Stato diretto da J. F. Dulles de- 
cise di patrocinare la rivolta militare contro 
il governo Arhenz nel Guatemala, convocó 
a Caracas i rappresentanti degli Stati Ame- 
ricani per ottenerne la complicitá, sotto 
le ali protettrici del dittatore Jiménez). II 
23 marzo 1955, John Foster Dulles resé 
testimonianza dinanzi alia Commissione Fi- 
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nanziaria del senato, elogiando in nome pro- 
prio e di Eisenhower Y amministrazione di 
Pérez Jiménez nel Venezuela. Proprio in 
quel momento, i venezvelani fremevano di 
sdegno contro la brutalitá delle persecuzio- 
ni della dittatura. 

3. Quando il capo della polizia di Pérez 
Jiménez, Pedra Estrada — famoso in Cara- 
cas per le pareti insanguinate della sua ca- 
mera di tortura — venne negli Stati Uniti, 
J. Edgard Hoover, il capo della polizia po- 
lítica fedérale, lo ricevette con tutti gli onori 
conierendogli la placea onoraria di agente 
speciale del F.B.I. (Federal Bureau oí In- 
vestigaron). 

4. II Presidente Eisenhower presentó ai 
dittatore Pérez Jiménez l'onorificenza della 
I^egione al Mérito. 

5. Pérez Jiménez fu spodestato nel gen- 
naio del 1958 dall'insurrezione popolare dei 
venezuelani. Nel marzo seguente il presi- 
dente Eisenhower ricevette formalmente 
l'ambasciatore del nuovo regime prowisorio, 
ma due giorni dopo, nello stesso giorno che 
aveva declamato sull'importanza del com- 

• mercio estero, ordinava restrizioni all'im- 
portazione degli oli minerali dal Venezuela. 

Si ricorderá che il paese latino-americano 
dove il vicepresidente Nixon fu accolto con 
maggiore ostilitá, nel 1958, fu appunto i¡ 
Venezuela. Ovviamente si hanno cola mag- 
giori risentimenti verso, le ingerenze stata- 
nitensi nella vita económica e política ló- 
cale. 

Oppure, il Venezuela é soltanto uno dei 
posti dove la memoria é piú robusta. 

La vanita1 del voto 
S'era appena finito di contare i voti nelle 

elezioni amministrative italiane del 6 no- 
vembre u.s., che giá il partito governante 
aveva escogitato il modo come annullare i 
voti dell'elettorato laddove nonrisultassero 
prevalentemente favorevoli alia coalizioné 
parlamentare del partito clericale e dei suoi 
alleati: repubblicani, socialdemocratici e ra- 
dicali. 

Considerando le amministrazionl comu- 
nali come copie ridotte del ministero che 
amministra da Roma la Repubblica, il par- 
tito clericale ha deciso che non si possono 
ammettere giunte municipali le qvali non 
ripetano fedelmente la coalizioné centrista 
sunnominata, esclusa qualsiasi infiltrazione 
socialcomunista. Ed ha definito "giunte dif- 
ficilr" quelle che, seguendo fedelmente i 
risultati elettorali, si dovrebbero costituire 
con la partécipazione di estremisti di destra 
o di sinistra. 

Conseguenza: escluse da ogni eventuále 
combinazione amministrativa "le forze tota- 
litarie che cercano di soffocare lo sviluppo 
democrático del Paese", vi sonó municipa- 
litá, grandi e piccole, dove sará impossibile 
persino eleggere il sindaco, e in quelle muni- 
cipalitá non vi sará altro rícorso all'infuori 
dell'annullamento, con decreto prefettizio, 
dei risultati delle elezioni del 6-7 novembre 
mediante lo scioglimento del consiglio co- 
munale, per affidare la gestione amministra- 
tiva a cemmissari prefettizi, in atiesa di 
nuove elezioni che, se non daranno risultati 
diversi, offriranno il pretesto alia ripetizione 
dell'operazione. 

E cosí, nel nome della democrazia si ri- 
tornerá al regime del commissario regio o 
del potestá di austríaca e di fascistica me- 
moria. 

Va da sé che i clericali della política ita- 
liana, i loro alleati e molti dei loro avversari, 
se ne fregano altamente della democrazia, 
prima di tutto perché non sonó democratici 
essi stessi, e poi perché non hanno mai 
esitato — quando Vhanno creduto opportu- 
nof— a íarsi amici dei fascisti, come nel 
caso dei ministeri Segni e Tambroni, o dei 
comunisti, come quando si é tratto di votare 
in favore dell'articolo 7 della Costituzione 
papalina. Basta leggere in altra parte di 
questo numero l'articolo del compagno Mar- 
zocchi per vedere come sia ben documéntala 
Yorigine clericale ed ecclesiastica dei fondi 
che hanno permesso ai fascisti di prendere 
parte alie recenti elezioni. 
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