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// BUONE  FESTE! // 

. . . . Ci risiamo! E' il sáluto in voga! La 
parola d'ordine che scocca di bocea in bocea, 
il cui eco. a volte brioso, a volte mesto od 
eccitato, tisuona negli orecchi di tutti: anche 
di chi é poco o punto interessato alia messa 
in scena ipocrita ed invereconda, alia baldo- 
na báñale, al baccanale sfrenato. 

Tutto sembra in íesta: le case, le strade, 
i crocevia decorati di nastri, di ghirlande, di 
ciondoli; le aziende industriáli, le chiese, le 
banche decórate lussuosamente di trine, di 
gingilli, di stelle, di santi, d'aíberi maestosi, 
e di luci scintillanti; i negozi, brillantemente 
illuminati . . . allettati e rigurgitanti d'ogni 
piú minuta leccornia, d'ogni dovizia per chi 
ha denaro da spendere onde procurarsi il 
necessario, o, magari, soddisfare un capric- 
cio. 

Tutto sembra gioiosamente in íesta: per- 
sino l'ambiente e l'atmosíera encostante! 

E tutti "semhrano" iesteggiare: anche i 
disoecupati ... i nullatenenti, i poveri dagli 
stomachi vuoti e dai vestiti a brandelli, i 
quali, vagando per le strade afíollate senza 
direzione e senza meta, sonó travolti ed im- 
medesimati nell'ambiente festoso e gioisco- 
no, o, quanto meno, s'illtídono di gioire al 
par degli altri — anche, e íorse prima di 
tutto e sopra tutto, peí iatto ctíessi, per 
lunga esperienza, giá sanno che il giorno 
della "íesta" qualcuno si ricorderá di loro, 
cioé dei pezzenti; e vuoi col sólito cestino, 
vuoi con l'ormai famoso "pranzo di natate e 
di capo d'anno" oííerti da una od altra delle 
tante "istituzioni di carita". . . pelosa esi- 
stenti in questa ipocrita ed iniqua societá ... 
qualche bricciola di tanto vistosa e fastosa 
abbondanza, per un giorno o due áll'anno, 
almeno! cadrá anche sul deseo squallido de- 
gli altamati. 

Poi, di nuovo dimenticati! 
Forse i soli moralmente e materialmente 

estranei a tanta clamorosa gazzarra, sonó i 
malati cronici, gli "incurabili", specie se con- 
sci della gravita delle loro condizioni e se 
poveri, per giunta. Maledetti dalla natura 
ed abbandonati dalla societá matrigna — 
che molto potrebbe fare onde lenirne le soi- 
ierenze, ma poco o punto s'interessa della 
loro pietosa quanto infelice sorte! 

H1   *   * 

A pt oposito di feste, bisogna convenire 
che anche noi, qui e la cediamo alie tenta- 
zioni dell'ambiente e del momento, e "fe- 
steggiamo" la fine e il "*■'—-r~'~ trcíI ^nno. 
ff¿ aíjüíamo da scusarcene: sonó costumi che 
precedono idoíi e feticci e che precorrono 
Vevo stesso e corrispondono, in fondo, a cicli 
della natura e forse anche a bisogni . . . del 
sistema nervoso degli esseri umani. . . . , 

Ma giova tener presente che le "nostre 
feste" hav.ro uno scopo ed una ragion d'es- 
sere invaripu^r"p""'<= piú elevati un fine piú 
cívico, progressivo ed umano, rispetto a 
quelle di qualsiasi altro aggruppamento po- 
lítico, religioso, sociale: cosi almeno noi sia- 
mo convinti, in quanto che sonó sempre 
tivolie o ad alleviare le sofferenze ed a di- 
fendere i diritti conculcan delle vittime del- 
Vintolleranza político-religiosa, onde tenta- 
re di auitarlí ad affrancarsi dagli ábusi e 
dai sosprusi di chi esercita il potere dello 
sfruttamento e deíl'oppressione; oppure so- 

no intese a dar vita ad una stampa e ad una 
propaganda libera, rivoluzionaria ed anar- 
chica, solé voci non conformiste e veramente 
spregiudicate, tendenti a smascherare ed a 
combatiere le ingiustizie e le menzogne di 
qualunque natura, e da qualunque parte esse 
provengano — le voci che propugnano la 
causa della liberta, dell'eguaglianza, della 
iratellanza di tutti gli esseri umani senza 
distinzione di lingua, di colore, o di condi- 
zione. 

Ma per quanto ci si affanni a daré a que- 
ste nostre feste un carattere di sobrietá e di 
elevatezza, esse non riescono che raramente 
ad aturare a sé la "moltitudine": anzi, in 
occasione appunto di queste feste, che si 
svolgono intorno al periodo del solstizio in- 
vernale, accade vedere assenti persino alcuni 
degli ahituali frequentatori dei nostri locali, 
come ad esempio i figli, i fratelli, i parenti e 
gli amici "nostri": gente insomma che a noi 
é vicina e che, pur non avendo una ferma 
convinzione política sociale rivoluzionaria, 
non e nemmeno totalmente ignara delle idee 
e dei finí che animano le nostre attivitá. 

E se, putacaso gfíene chiedete confiden- 
zialmente il perché in queste occasioni pre- 
feriscono andaré altrove, rispondono: per- 
ché altrove hanno altre attrazioni, si diver- 
tono di piú ! ! ! 

E non pretendo che le nostre riunioni fa- 
migliari dicano l'ultima parola in íatto di 
attrazioni, di svaghi, di trattenimenti. Ma 
andaré altrove- in questo caso, significa an- 
daré , . . contro se stessi! 

Infatti, chi sonó? chi é? che cosa é cote- 
sto "altrove"? 

E' la testa dei club sportivi, la cui attivitá 
tende a distogliere a disinteressare gli operai 
dai problemi sari e vitali della lotta per il 
pane, dalla lotta tra capitale e lavoro, ffa 
tendenze polinche retuve e le progressive; 
é la testa delle chiese delle varié denomina- 
zioni religiose, te quali propagano e riba- 
discono nei seguaci il pregiudizio religioso e 
1'atteggiamento deleterio ed unuco delta non 
resistenza al male e della rassegnazione; la 
testa dei club . . . razzisti o religionalisti, che 
mirano ad eccitare ed a perpetuare il pre- 
giudizio di razza, di regione, che oltre alie 
conseguenze deleterie, non di rado sangui- 
nose e mortali, tendono a dividere ed inimi- 
care i tavoratori tra di loro e renderti facile 
preda alio sfruttamento e all'oppressinrip «o, 
,/__-   «-, «>i. «me uci uuu e aeue associaziont 
patriottiche, militari, nazionali, ecc. ecc, il 
cui único scopo, da un capo all'altro del 
mondo, é, come é sempre stato, quello di 
coltivare e di perpetuare i pregiudizi, le 
animositá, di eccitare e di accentuare gli odi 
piú bestiali e belluini tra i popóli delle di- 
verse v.azionalitá: odii che, tostó o tardi, 
come la storia dimostra, sonó sempre sfo- 
ciati in fatah e funeste contese, cioé in guerre 
fratricide di conquista, di sterminio, di di- 
strvzione e di morte! 

Conseguentemenie, per questi "nostri vi- 
cini" jo credo sia giunta l'ora d'incominciare 
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a comprendere che chi li "diverte di piú" 
oggi, mira a^"tosarli" domani, o, peggio an- 
cora, a massacrarli piú agevolmente domani 
o dopo domani, sia sui campi del lavoro, sia 
sui campi di battaglia, e che, per conseguen- 
za, ogni appoggio morale o materiale — non 
forzato e nemmeno necessario — offerto 
volontariamente ad istituzioni che hanno 
appunto la funzione di disarmare gli animi, 
ad ottenebrare le coscienze, o che sonó bi- 
gotte, dogmatiche, intolleranti, autoritarie, 
liberticide, ¿uerraiole . . . ; ogni mossa, ogni 
atto tendente a puntellare le colonne del 
vecchio ed esoso regime, ed a perpetúame 
all'infinito le scelleraggini e le infamie, non 
puó che ridondare a danno nostro e di quanti. 
sonó lavoratori, nonché a danno della causa 
del progresso civile, della liberta e della 
giustizia, dell'eguaglianza sociale e delle re- 
denzione umana. _ . . 

Crisi 

FUORI SERIE 
La tentazioáie, in molti di noi labe crediamo 

di avere una coscienza isvegiia ed una perso- 
nalitá indipendente, di vedere nieil prossimo 
una massa grigia, uniforme, araíorfa, é 
grande ma non sempre giustificata e, in,-fon- 
do, arbitraria. Fra tutté le unitá che com- 
pongrsno quei'h "massa" non ve ne soné due 
iche possano clirsi uguali, e ainche quando 
sembrano comportare* iseffla stessa, maniera 
dimanzi a probílemi che noi conisideriaimo fon- 
da/mentali, in reaütá ognuna di esise va per 
Ja sua strada seguendo impulsa, calcoli, ti- 
moirí, pregiudizi. ragioni che soino, in parte 
considerevole almeno, afiatto peraonatli. An- 
che quando le modtitud-iná umaine isembnaino 
icomportarsi come greggi, esse sano in realtá 
compoiste di individua'litá potenziailmenite di- 
verge e che si comportano in maniera diversa, 
in campi piü o meno esftesi. a seoonda del- 
fambienite, dellil'edueazione, deilil'interesse, 
della liberta di cui dispangomo od a cui aspi- 
rano. 

Anche in una societá dominata dai con- 
formismo politico, religioso, económico, mo- 
rale come quella nella quale moi viviamo, vi 
sonó non-confermisiti, irreligiosi, eretici po- 
litiei e moralli in quaintitá molto maiggiore di 
queil che generalmente non si creda, sia per- 
ché molti si fanno .siorupoio di manifestare 
pulbblicaimente la propria individualitá indi- 
pendente, sia perché l'ambientte stesso co- 
ispira ad isojarjj &^.^'e "indipendenti. 

Un secólo fa per esempio, c'era negli Staíti 
IJniti un presidente, Abraimo Lincoln, il quale 
non si faceva scrupOlio di affermare pubbM- 
camenite che ill popólo degli Staíti Uniti ha il 
diritto costituzionale di modificare il suo 
igoverno, quando lo ritenga opportuno, e il 
diritto rivoluzionario di abolirlo, quando loT 
ritenga necessario alia tutela dei propri in- 
teressi e alia realizzazione delle proprie a'spi- 
razioini. Adesso, il presidente in carica nega 
non soltanto al popólo degli Staíti Uniti il 
diritto di abbaittere il suo govemo, ma anche 
al popólo di Cuba, a quelo del Guatemala, a 
quello della Repubblica Dominicana, col pre- 
texto che ai sedicenti difensori della civilta 
occidentalle conviene piü un governo reazio- 
nario, magari di tipo nazifasicista riso-luto 
nemico del bloeco soviético, che non un go- 
vemo democrático, il quale abbia simpatie o 
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debolezza per il comunismo o per il socia- 
flisimo. 

Ma nel paese c'é. anche qui, chi la pensa 
altrimenti e non si fa scrupolo di soistenere 
il suo punto di vista di fronte ale stesse 
autoritá dello stato. Uno di queslti é il eitta- 
dino George Anastaplo di Chicago, 111. 

Da dieci amni cosbui ha completato i suoi 
st'Uidi di giurisprudenza e va cercando di 
essere ammesso nel'albo degli avvocati deililo 
stato cli Illinois, ma le autoritá competenti 
rifiutano categóricamente di '--ammettenlo 
^perché egli rifiuta di rispondere a iceríte do- 
mande che ritiene vioilatrici delta Gostitu- 
izone U.S.A. e professa idee . . . fiuori serie, 
che ¡le autoritá delITllinois ritenigono incom- 
patibili con la protessione di avvocaito, giu- 
rato a difetndere le leggi deílo «tato e déla 
comfederazione. 

Le demande a cui rifiuta di rispondere 
sonó quetle che riguairdamo Je sue convin- 
eioni politiche. Invocando il primo Emenda- 
mentó Costituzionale che nega al Congresiso 
il potere di far leggi limiltatrici delllla liberta 
di coscienza, egli sostiene essere siuo diritto 
¡professare ogni e quaftsaisi idea, e nessunol 
deve essere autoirizzato a frugare mella sua, 
coscienza o mel suo cervelo per sapere che 
cosa pensa. E la piü pericoíicsa dele idee 
che afferma di professare — e non áltensete 
tnascomdere — é appumto l'idea che é diritto 
«suo, come di ogni altro suo comeittadino, ri- 
vendicare il diritto rivolluzionario di abbat- 
.tere o comnvnque disubbidire il goveroo quan- 
do venga memo ai suoi doveri coistituzionali. 

Centro la decisione de'Xa Suprema Corte! 
etatale deirillinois, che con 4 voti comtro 3 
gli ha negato l'ammisísiome all ruólo degli 
avvacati, George Anastaplo é ricoirso all giu- 
dizio della Suprema ,Corte degli Stati Uniti, 
dinanzi a/1 la guale ha sestemuto la propria 
pasizione la "settimana seorsa ("Times", 18- 
XII-1960). 

Qui ci troviamo certamente di fronte ad 
un individuo . . . fuori serie il quaíle, senza 
bisogno aicuno, si é preso il disturbo e il 
peso, di parre ai magistrati del* ¡suo paiase 
questioni di principio, noin per salvaré posi- 
zioni personali, ma per offrire a eotesti (ma- 
gistrati l'opportuniítá di pronunciarsi im ma- 
teria di liberta di pemsiero e di coscienza. 

Nessuno, infatti, ha trovato megli soritti o 
neYja comdctta di George Anastaplo, un WH 
dizio quafciasi che autorizzi a soispettarlo di 
essere comunista, o fascista, o nazista, o 
comunique sovveirsivo. I suoi peraeeutori so- 
«tengono soltamto che dal momento che egli 
•non nega di essere comunista, nazifascista o 
comunque sovve¡rsivo, lascia adito al sospetto 
che passa esserlo e per ció solo — dimeniti- 
caindo che l'anere della p^ova spetta a chi 
aecusa — i suoi giudici ritengono di poterito 
escludere daH'alibo degli avvocati. 

Una volta ammesso — e questo do ha am- 
messo la stessa Corte Suprema degli U.S.A. 
da almeno un quarantennio — che il govemoi 
degli Stati Uniti ha il potere di proibire alie 
persone  soggette alia   sua  giu/nisldizioine di 
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professare certe idee che ¡ritiene pericolose, 
si capisce che l'inquisizione del pensiero in- 
dividúale diventi ammissibile a tutti i liveMi 
deH'autoritá governativa. Ma é questo ap- 
punto che un individuo come cotesto Ana^- 
istaplo vuole, una volita ancora, documentare 
rifiutandosi allfesame inquisitoriaíe pur non 
avendo nessun partioolare motivo per sot- 
tratrvisi, airinfuori dell'orrore che il puro e 
semplice esame inquisitoriaíe suscita in ¡lui. 

ATTUALITA' 
II cittadino Wilhelm Scheidier, propaganu 

dista della setta réMgiosia "I Testimocrai di 
Geova", arrestato lo «corso mese di aprile 
mentre distribuiva manifestini non autoriz- 
zati dala censaira, é sitato ora candainmatO 
dal tribunale di Lodz a sei amni di reclusione. 
Giá nel 1952 lo Scheider era stato con<dan- 
inato a vita per il delitto di avere svolto 
"attivitá sovversive"; ma un'amn-istia del 
1957 lo aveva rimesso in circoilazione. 

Curioso: in Polonia la chiiesa catto'lica go- 
de piena libentá ed é sussidiata dall governo 
bolscevico. I cosidetti "Teistimond di Geova", 
invece, vanno in pirigiane. A. chi fanno 
ombra ? JJ 

La mattina di lunedi 12 dicembre avvenne 
lun'esplosione dinamitarda nell'edificio di una 
sentóla elementare di Atlanta, Georgia, adi- 
íbita a seolaresca negra. L'esiplosione avven- 
ne alie 2:30 A. M., cioé molto prima deü- 
l'apertura deMa scucila; non vi furono per- 
sone oolpite, ma i danni TnateriaM sonio 'sitalti 
valutati a eirea 5.000 dollari. Era quela la 
cliciottesima bomba di carattere razzistai, 
esiplosa ¡ne'ila cittá di Atlanta neilllo spazio di 
quattro anni. 

III. 
Gli uffici di statistica del governo fedérale 

hanno fatto sapere che durante il /mese di 
novembre il numero ufficiaile dei disoecupati 
ha passato i quattro miliani attinigendo <un 
ilivello miai raggiunto neül'ultimo ventennio. 
L'Associated Press, che diffoindie da Wash- 
ington questa informazione, raccompagna 
con la previsione che mel' mese di genmaio 
prossimo il numero dei disoecupati anrivi ai 
5 milioni ("Post", 6-XII). 

IV. 
Ii'Isola di Porto Rico fa parte degli Stati 

Uniti in quialitá di Commonwealth ammini- 
strativamente auto/nomo. I portoricheni sano 
icittadini IT.S.A., e la política estera e doga- 
nafe degli S. U. si ©sfcende olí .Coimimionwealth 
di Porto Rico. Cosí dicasi della censura. 

Riporta infatti il mensile "Independent" di 
New York, nd suo numero di dicembre che i. 
funzionari del  servizio doganalle U.S.A. di 
Puerto Rico, siequestrano e tolgono dala cir-, 
colazione tutte le riviste provenieniti da Cuba. 

V. 
II settuagenario - dottor Wilteird Uphaus 

doveva finiré di scantare la condanna di un 
ansio, di detenzione nelila prigiaiie ccmteale di 
Boscawen, nello stato di New Hampshire il 
13 dicembre e n'é sttato invece l'iberato due 
giorni prima, l'll u.s. 

La ragione defila sua condanna era d'irjdotlfe 
"politica"   —  o   piuttosto   "impoilitica"   in 
""«nto ehe eerli si era rifiutalto di riveflare 
alia po-hzia del suo mm,u i UUL^I ^-H,,. ;¡,^.^ 
soné che avevano partecipato ad un suo cam- 
peggio nel 1954 per ncín esperna queille per- 
sone ai'lle rappresaglie della polizia lanciatasi 
allla caccia di "streghe" secando luisanza 
maccarthista. 

E siccome durante l'anno passato m pri- 
gione non aveva in proposito cambiato pa- 
rere, il suo persecutore, TAttorney genérate 
del New Hampshire, aveva deciso di tenerlo) 
in galera anche per tutto il resto deila s/ua 
vita se avesse persistito nelila sua retieenza. 

Se non che, anche nel New .Hampshire i 
giuldici sonó a volte meno sadici dei procura- 
tori, e il giudice George R. Grant, jr. «ella 
Corte Superiore di quelilo stato, al quale; 
s'erano rivolti i difensori del prigioniero, or- 
dinó la scarcerazione del dott. Uphaus, in- 
timando ai pertsecutori suoi di lasciarlo in 
pace. 

I PADRÓN! 
E GLI SCHIAVI 

ii. 

Sociologi e antropologi asseriscono che 
quando due culture vengono a COíZZO, la cul- 
tura inferiere é destinaita a soccombere, come 
é appunto il caso degli indiana del Nordame- 
rica quasi scomparsi di fronte al'invasione 
della civiltá europea. Invece io oserei sugge- 
rire che la cultura superiore, cosi detta, é 
meglio organizzata in seniso militare e im- 
pone il suo volere nellle regioni conquisitate 
con la forza bruta/le delle armi — a meno 
che fra i convincenti valori moraili della cul- 
tura, superiore non si vogliano amimettere lo 
sfruittamento del'uoimo per opera deliruomo, 
la 'marailitá pecu-niaria, l'affoooil, la sifilide e 
altre delizie del genere disserninate nei liuo- 
ghi piü remoti del globo terraequeo dale se- 
diicénti culture piü elévate. La seconda asser- 
zioine, che la schiavitü crea abiezione e de- 
gradazione, é piü lógica, é piü fácilmente 
dimostrabile al lume di eventi stoi'ici che 
ancora continuano ai nostri giorni. 

La déscrizione che Gilberto Freyre fa del- 
fl'aimbiente negriero brasjliano é piü che 
sufficiente per provare che nella schiavitü 
elsistono tutti gli orrori condueenlti al'infe- 
licita e tutti gli ostacoli che impediscono al 
genere uma.no di sviliuppare lie sue migliori 
qualitá per il bene generallle della societá. 

Nélle stesse fattorie dei pianltatori brasi- 
liani, il cui lavoro era espletaito da centinaia 
di schiavi, la vita gravitava intorno aila Casa 
Grande dove affluivaino avventurieri, mari- 
niai disertori, naufraghi, esiliati politici, com- 
(merciainti di schiavi, criminalli d'ogni lisura 
fuggiti dailí'Europai, che i piantaitori arma- 
vano ispesso per difendersi dale scorribande 
dei pirati che infestavamo le spiaggie brasi- 
liane e i fiumi navigaibiii fino a distanze con*. 
Biderevoli dall'Oceano. 

D'altronde, non . si aindava ¡trloppo per il 
sottile, melle "fazendas", in fatto di razza e 
di origine nazionale, purehé si prestasse 
omaggio e obbediemza al magnifico^ signore 
dellla Casa Grande; fra i negri steslsi esisteva 
una grande diversitá di tipi fisici e di cuiltu- 
ra, essendo variato e immenso il territoi-io¡ 
da cui provenivanoi. Per esempio, i negri di 
relgione maometítana, cresciuti in regioni ove 
Tislamismo era penétrate da secoli, erano piü 
colti dei negrieri portoghesi, niollti dei quali 
erano analfabeti. 

La Casa Grande era piena di schiavi che 
sbrigavano le faccende domestiche, cómprese 
le floride balie negre che allattavano i figli 
dei padroni bianchi, e ibenché fosisero vigi- 
late severamente le balie e le governanti ne- 
gre alevavano virtuailimente lia prole dei ne- 
grieri. 

Gli schiavi venivano severamente puniti 
per un nonraulla, picchiaiti come animali da 
tiro e i figli dei fazendeiros facevano presto, 
anche in teñera etá, ad afferrare lia menta- 
lita bestiale dei loro geni-tari. Ad ognii bimbo 
veniva concesso un bimbo n¡egro dellla mede- 
sima etá che abusava e tortuirava coí' sadismo- 
incosciente dei -bambini; se il padroincino fa- 
ceva uno sbaglio, il negrino veniva severa- 
mente punitc, e in questo ,modo si preparava 
11 futuro íitógiicro qnRiliP paldrioaiie assoluto 
degli schiavi, il cui potere 'é liegge swpnema 
nelila sua proprietá di fronte al .mioindo intero. 

Lo scrittore brasiliano Machado de Assis 
(1838-1908) descrive, nel suo libro "Memo- 
rias Postumas de Bras. Cubas", come «ei ra- 
gazzo bianco torturaiva in tutti i miodi i! suo 
inegro déla mediesima etá, lo picchiava a 
sangue e quando il! negrino, proltestava tími- 
damente: "O padrcincino!" — il piiccolo ne- 
griero riispondeva: taci, besitiai! e continuava 
a picchiarilo fra le risaitie del padre soddi- 
isfatto di aillevare una sádica replüca di se 
Btesso. 

Ció che sorprendeva, sopraitutto, i viaggia- 
tori europei era la sfrenata ilibidiine sessuale' 
Che pervadeva le fattorie, daf.a Casia Grande 
all'ultima catapecchia dei /negri. É gesuita 
Andreoni descrive }e fazendas gorghi di ini- 

(' 
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quita e di bestializa mai visti ailtrove. Scrit- 
tori francesi e spagndi biasimavano iil clima 
tórrido e le donne negre e imdiane, quali re- 
sponsabili di un sensualismo patológico che 
conduceva ad aberrazioini, al méáñrm, a miaso- 
ehismi sessuali piü che bestia!. 

Gilberto Freyre pero ammomisce che i veri 
responsabili di questo sitato di case erano i, 

' negrieri bianchi, i quali, con ¡la ¡loro condatta, 
avevano pensó ogni vestigia di moralitá 
dando un esempio disastrosto. ágil sehiavi. H 
Freyre aggiunge che gli europei fuori dele 
fazendas che si erano aiceompagnati con in- 
diaine o con negre erano soddisfatti, giaic- 
ché queste donne primitive facevano bnone 
¡mogM e ottimie madri di famiglia1. Per di 
piü, Freyre cita Havelock Elis, il quale 
scrisse in un suo traittato di sessollogia che 
le donne negre sonó per natura sesisualtmente 
modérate, inclínate ai "raffinamenti dell'a- 
¡more". L'esempio animalesco dei primi ne- 
grieri non é che uno dei fattori sitorici che 
íniziaromo nel Brasile il secolare inorocio di) 
razza che ancor oggi continua con maggior 
efficienza di qualumque altro paase dele diue 
Americhe. 

I bambinl, biamohi della Casa Grande ve- 
nivano allevati dalle1 ¡balie negre che ¡M allat- 
tavano, li pulivano, li cullaivano e il addor- 
mentavano con fiabe del luego e cantando loro 
canzoni strane e famtastiche didlle foresta 
africane. I psichiatri odierni comprendono 
i'importanza psichica delfalattamento al se- 
no della madre, della mutriee e ddla baila 
come un fattore deteraniniante nidia vita ses- 
suaile del'aidulto. Oiltre al latte ritcevuto dale 
nutrid negre, queste con He lloro giovaimi fi- 
glie, continuavano a serviré i^ralgazzi bian- 
chi, i quali si erano assuefatti al'intimitá 
dele donne negre, dele ragazze schiave che 
lavavaino loro i piedi e con le quaili ebberoi 
le prime esperienze erotiche. 

I bianchi della Casa Grande — cómprese! 
le donne — erano orgogliose di precoei con- 
Itatti viril dei loro giovaini figli e fmteffli 
con le ragazze schiave. Se gli adolescenti bian- 
chi di qu>atto<rdioi, quindici atnni non si di- 
vertivano séssuamente con le negre di dieci 
e dodici anni, non enano considerati norma! e 
il Freyre cita dei casi in cui il padre fece 
eoricare una megrina neil fefcto del figlio per 
accertarsi ddla viruta del proprio rampoüt- 
lo. La promisieuitá imperante aittorno alia 
Casa Grande veniva dimostrata diaüle feíste, 
dai balü, dalle danize e dai canti in cui molte 
volte prendevano parte bianfchi, negri, mu- 
latti, indiani, meticci in un miislcuiglio farata- 
stico di tipi, di movimenti, di voci veramente 
ámprestsioñíante. 

Danze afrodislache reminiscenlti di remiotti 
cuílti fallici africami, si mischiavano ai comitor- 
cimenti dei ballii aemipaigani dlesgli ¡antácihi 
lusitani e ai gesti priapei di lomtani ¡riti in¡- 
diani dele foreste brasiliane; una cacofonia, 
grottesca di barbare canzoni gutturali, inter- 
cálate da fluenti liturgie calfcMiche, da note 
nostailgiche e dai canti ribaüdi di ex-marinai 
avvinazzati. 

Ma queste feste erano rare e tía vita neüte! 
fazendas era triste, monótona e faticoisa per 
gili sehiavi. Se gli uomini bianchi ©s|¡iletava'no! 
apertamente la1 funzione di. stialonii coffilfe 
donne schiave, col doppio ,sicopo di sfoigare la, 
loro libidime e di procreare alitri sehiavi, le 
donne bianche déla Casa Grande erano ge- 
üosamente vigíate affinché non av.A.aao»«> <«>«- 
tatti impuri o™ negrí, muüiatiti ¡o indiana. Se 
una ragazza bianca soiocombeva alie deboüez- 
ze della carne con un negro, lo schiavo veniva 
immediataimente caisitrato e sepolto vivo: la 
ragazza arricchita di doppia dote, andava 
sposa a un cugino povero o a un vecehio pan- 
ciuto facoltoso fazendeiro di manica larga 
pur di avere una moglie giovane e bella. 

Succedeva che i giovaini bianchi allevati 
dalle balie negre e abituati ale retozioni 
sessuali con le ragazze negre pireferivano la 
compagnia di queste Ultime a quela dele) 
ragazze bianche e continuavano melle loro 
preferenze anche dopo che avevano sposata 
una portoghesie . . . con scandaüo e rabbia 
cíele donne bianche della Casa Grande. Gil- 
berto Freyre cita il caso di un giovane bianco/ 
che non pote va avere relazione sessuale con 
Sua moglie se non aveva nel letto 1'mduJmento 

intimo di una schiava che gli risvegliasse 
il'assopita virilitá. 

Tutto coinsiderato, non c'é da meravigliar- 
si se dei figili dei negrieri si innamoravano 
seriamente di ragazze negre. Ma ció era 
assolutaimente tabú e vendieato in modo terri- 
ble dala madre, dale sorele e dalle cugine 
del'innamorato: a quesfultiimo non veniva 
torto un capelo, má la ragazza negra, mu- 
latta o indiana oolpevale di sentimentalismo 
a di amore verso um Homo blanco veniva 
acciecata e poi uicoisa, dopo avente fatto sof- 
frire torture inenairrabili. 

Le schiave erano ccmsideirate elemento 
sessuale passivo per il profitto del padrone e 
guai a chi osava ribelarsi a questo stato 
obbrobrioso di animalle inferiore! Eppu-re la 
letteratura brasiliana é piena di leggende, di 
fughe romanzesche, di amori clandestini fra 
giovanii bianchi e ragazze schiave. Esistono 
canzoni amonóse in cui la giovane schiava 
perdiutamente innaimorata fa la serenata ai 
padroncino bianco invitándolo a fuiggire coni 
dei e a diimenticare tutto il reste1. 

L'imperatore del Brasile, Don Pedro I, si 
vantava di preferiré lie ragazze negre e iU 
Freyre cita dei poeti portoghesi-brasiliani 
che padavano con disprezzo di "vergini pal- 
iide", di "damigelle bionidastre", ed esaltano 
la belezza muliebre di "nobl donne" col co- 
lore naturale e f econdo di madre térra. 

Afferrati tra la crude'ltá dei negrieri, iai 
feroce gelosia delle loro donne e il lavoro 
faticoso oltre misurar, molti sehiavi si suici- 
davano, altri si ribelavanoi o iuggivano nela 
tontaina fonesíta ove rapivano ddte donne in- 
diame e formavano dei villaggi chíamlati 
"quilombos" alcuni dei quaili ben attrezzati. 
di armi, di utensili, di bestiame e di sememzel 
diventavano prospere comiunitá, e siopravvis^ 
sero ~Mh> liberaizione degli sehiavi. 

lia turbulenta storia politica del Braisile 
durante l'ottocento agevoló i miscuigli di 
raizza e quando fu proclamata rabollizione 
dellia schiavitü nel 1888, seguita dala caduta 
deil'impero l'anno dopo, la fraiternizzazione 
dele razzé aumento in. modo considerevofe. 
Dopo tutto i portoghesi erano anich'esisi un 
miscugilio di nordici, di mediterranei, di mori 
e di. popoli semitici, e dai punto di vista raz- 
izista non dimostrarono mai l'odiio terrible-, 
contro i popoli di coilore, anloor oiggi altituato 
in modo criminale dai puritana fautori della 
isupreimazia bianca nel Nordamerica. 

Nel Brasile lo stigma sacíale déla schia- 
vitü non viene brandito come muro irrevo- 
cable di separazione e di segregazione di 
razza per cui le persone col colore della pele 
diversa dai caucasici vengono relégate nel 
(limbo atroce di un'esistenza sospesa tra lia 
vita e la morte; ma vengono riconoseiuiti qua- 
ili esseri umani con gli idientici attributi fi- 
sici, moral e sociali di tutti gli esiseri umani 
che popoilano il globo terraequeo. 

Dando Dandi 

Fra non molti giorni un altro anno ci co^ 
©llera ancora una volta su per 1'erta ei 
faticosa strada della lotta e ddla propaganda 
per l'emancipazione sociale. Malgrado l'accu- 
imuliarsi degli anni, noi vecchi ribeli indo- 
miti veterani del liavoro come nela lonitana 
giovinezza esortiamo pur oggi i giovani la- 
vorateri, con la namla o <*»- J'^^^WIJíU, a, 
correré seimpre in aiuto di coloro che com- 
battono per la causa della liberta, déla giu- 
stizia,, degli sfruttati e degli oppressi. 

E' vero che ció richiede non lleve sacrifi- 
cio, ma questa é, comunque, la sola sltrada 
da battere se si vuole sradicare le nequizie 
che- affliggono la presente organizzazione 
sociale. 

Augurando che il nuovo anno segni l'ini- 
zio déla fine dele ingiustizie e delle iniquitá 
che dividono, gli uni contro gli altri armaiti, 
i popoli della térra, mando all'"Adunata" e 
per tramite suo ai compagni tutti ed alfau- 
ispicata alba di redenzione umana, il mió sa- 
luto cordiale. 

Luigi Puccio 

IL CONVEGNO 
DEI SEMIDEI 

Mentre il movimento coninnista internak- 
zionaile stava condudendo il suo congresso di 
Mosca, due alitri enti composti di autoritarJ 
"universa!" si riunivano a conveigno in Ro- 
ma': per la prima volita, dala Riforma, in 
poi, lArcivescovo di Cainterbury si recava a 
far visita ala Santa Sede. 

Certi ambienti si sonó enitusiaismati a pro- 
posito di cotesto inCiOntro di fratelli cristiani 
in un'atmosf era "di gioia e di amicizia", ma é 
difficile vedere che cosa vi sia da guadagmar- 
ne, a memo che la Chiesa Anigliioana sia di- 
sposta a cederé una parte del suo poltere 
spirituale ala chiesa romana: sola ciustóde 
(come pretende) déla chiesa? di Cristo im 
Terna. 

La Commissione per la Promozíone del'U- 
mitá Cristiana, isitituita da Papa Giovannl 
XXIII e peí tramite ddla quale l'ineontro fu| 
preparato, non é stata oneatk alio seopo di 
concillare le diverse imterpretazioui del 
dogma cristiano, ma per serviré come "uffi- 
cio di alacciamento" con le chiese non catto- 
flico-romane; giacché solante1 su questo piíat 
no di "rdazioni aimichevoli" é possibile i» 
coioperazione tra la chiesa anglicana e la 
chiesa romana. 

All'interno del'Itaüia non esiste. pratica- 
. miente nessun, contatto fra lia chiesa cattolMca 
e la minoranza Protestante. II Dott. Robertet 
Comba, il capo déla maggiore chiesa prote- 
stante di Roma, la chiesa Valdese, ha dichia- 
rato che la visita dell'arcivescovo Fisher non) 
avrebbe portato nesisuna modificaizione a queí 
rapporti: disse añzi di "preved¡ere periedi 
per l'avvenire, per entrambe le parti": 

"Se i prossimi 200 anni devonio essere con- 
traissegnati da trattative fra i Cattolico-Ro- 
mani e i Protestanti, ala fine di tale periodo 
ipossono succedere due cose. I totailitari aima- 
iio venire ale prese e poi approfittare -ddla 
isituazione creata. Puó quindi succedere che il 
Protesitantesimo venga a trovarsi profonda- 
mente diviso, con una parte vigorosamente 
favorevole ala riunione con la chiesa di Ro- 
ma e l'afltra parte accanitamente contraria. 
I Protestanti. imvece, poissono ottenere uní 
vero vantaggio se parlano di veritá di liberta, 
dele origini, della storia del cristianesimo, 
giacché se i figli ddla chiesa di Roma impa- 
rano a parlare déla liberta individúale all'iin- 
terno della chiesa stessa, nessiuno puo pre- 
vedere quali possano esserne Se conseguenze". 

Stando ale apparnze, si direbbe che il Va- 
ticano stesso non sembra piü entusiasta dala 
visita dellArcivescovo di qud che non siamq' 
i protestanti di Roma: Non v'erano rappre- 
isentanti suoi al campo dAviazione per daré 
il ben venuto al Dott. Fisher, non vi sonof 
state fotografié dell'incontro col Papa, non 
interviste con i rappreisentanti della stampa 
itailiana. 

La comunitá Protestante si trova, rispetto 
ala chiesa di Roma, in una posizione press'a 
poco simile a quela in cui si trovano i comiu- 
nisti déla Yugoslavia rispetto a Mosca; ma 
né nell'umo, me mell'alitro caiso é la rottura 
mantenuíta per grande amore della liberta in- 
dividúale ; si trfliHo «- *—*<n ui un conilitito 
atíiiermmato da rivalitá di potere. 

I protestanti credono che la morailitá é urna 
questiome che riguarda i singQili individui e 
dio non impedisce che le chiese facciano leggi 
che i cristiani sonó temuti a rispettare. Mal 
queste mon sonó sempre leggi spiriituali, sonó 
anizi codici social, mom di rado im cenflitto 
¡com la coscienza individúale. 

La credenza cattolica secondo cui "Dio ha 
creato una sola chiesa, speeialmenlte designa- 
ta, déla quale ha consegnato le chiavi ai 
successori di Pietro", é memo ipocrita, una 
volta che se ne accettino le premesse, in| 
quanto che non concede al'imdividuo il di- 
ritto di propagare "l'errore", cioé opinioni 
conitrarie agí insegnamfenti della chiesa an- 
che se dettate dalla propria coiscieinza. 

E' possibile che molti protestanti, indi- 
vidualmente considerati, siano sinceramente 
avverisi alia "tirainnide spirituaile" di Roma, 
ma la storia della gerarchia protestante noni 
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é meno tiranmica, per quanito il su» potere 
su] gregge dei fedeli sia oggigiorno moltoi 
minore di quelo che la chieoa eattalioa im- 
pone. Ció non ostente, é improbable che 
l'Arcivescovo di Carnterbury stia progettanido 
(la "riumiOne" con Roma. 

Cento é che senza faire eoncessioni, né da 
«na parte né diail'al!tra, in materia di dogma., 
essi sonó propensi a cercarle di formane un! 
fronte caimune avente per isicopo di irrobu- 
.stire ^evanescente influenza cristiana, onde 
far fronte aula mareia del oamiunismo mon- 
diaile, e ció .specialmemte mea paeisi che non 
sonó formalmente "impegmaii". 

Questa, secando noi, é una speranza vana. 
Carne forza di umifícazione sociale lia chiesa 
é una' quamtitá trascurabile; essa non puó 
sperare di esereitare una grande influenza 

megli affari delle mazioni nueve, in parte a 
motivo déla sua funziome nel pasisiato, e in 
parte a motivo délo spirito mazionalsta, 
finché questo contimuerá ad íessere dimamioo 
ed a soddisfare un bisogno "spdirituate" che 
prende- il posto della religiome. 1)1 progresso 
seientifico e il diffoindersi del'istiruzionie ri- 
mettono in' discusisiomie le pretese dogmatiohe 
déla chiesa e loostituiseomo un fattore impor- 
tante della sua declinante influenza. Inolítre, 
tanto la chiesa eattolica che la protestante 
somo comproimesse coi govermi di tutte lé 
tinte, quando non, sonó addirittura parte deJlo 
eteto. 

Tutto oomsiderato, non é da sorprendensi 
iche '¿"influenza déla chiesa abbia cessato di 
avere grande importaimza. 

"Freedom" (10-XII-1960) 

La stampa italiana zimhelío delVaticano 
Due seititimiane ¡fa si é svolfco a Boma un 

prooessio, a carleo del neldattlore responsabile 
e di ram collaiboratore dell'"Bsipreas»" aceu- 
isati di avere olfíeso il papa, II processo si é 
chiuEíoi, naturalmente, e(cfa Ha condanna deg"li 
imputatii, sitando a quel che ne bannio som- 
mariamente riferito i dispaeci telegrafici alia 
grande stampa d'inifoirmiazioine. 

Ecco pertanfeo lio tsfondo di quel vter'gw- 
gnoso processo siccome veniva preséntate 
dal "Taccuimo" del "Mondo" rispetitivamení- 
te nel numero del 2,9 novembre e dlel 6 di- 
cembre u.s. % 

L'ASINO E IL CONCORDATO 
Secondp una indisereziane déla "Agemzia, 

diplomática" la Segreteria di Stato del Vati- 
cano ha inviato. mei gionni seorsi una nota dii 
protesta verbale al mosteo mimistero degli 
Esteri per la pubtílicazione sull'ulltimo nu- 
mero di "Espresso Mese" d'uma scellta di ca- 
ricature traite da "L'Asimo", il setttimanale 
anticlericale puibblicato in Italia tira ill 1892 
e il 1925. 

lía nota vaticana — sempre secondo l'a- 
genzia — si richiama al Concordato ed imi- 
voca il sequestro della pubbilicazione iniori- 
mimata nonché la proibiziome per l'avvenire- 
di tutte le altre iniziative dello sfcesso tipo. 
II nostro ministero degli Esteri sarebbe ri- 
masto estremamente imbarazzato del passo> 
vaticano e starebbe studiando il modo per 
rispondere nella maniera piü evasiva poissi- 
bil'e, magari sipostamdo la questione daQ pianof 
diplomático a quello político. 

E' abbastanza strano che la maggior parte 
dei giomali italiani, oosi ze'laniti nelll'insorgere 
in nome del prestigio mazionale ogni vota 
che, a tarto o a ragione, il nostro paese viene 
tchiamato in causa da uno Stato stranieroi, 
abbiano finto di ignorare la notizia. Eppure 
esisa rappresenta un caso limite, impemiatoi 
ísu una tesi talmente insussisitente da noinl 
giustificare neppure l'ombra del dulbbio e¡ 
dell'imbairazzo. 

L'articolo 8 del trattato ira ¡la Santa Sede 
e ritaüa [stipuMo dalla dittaltuira, fascista 
déla mananchia] sitabillisce che "Je offese e le 
ingiurie pubbliche commesse nel territorio 
italiano contro la persona del Sommo Ponte- 
fice con discorsi, con fatti e con soritti sonó 
ounite coime le offese e le iniglurie ala per- 
sona dei ne . I»I« i,_ -!»««#,> dieWAsino" ri- 
prodotte dalfEspresso Mese" oon eviaeiuLi 
intenzicni di documentazione e di rievoca- 
ziotne storica appartengono ad uin periodo 
precedente la firma dei Trattati: non ¿i puó 
pretendere che il Concordato albbia effetto 
iretroattivo e possa esisere chiamato in causa 
per fatti, scritti e discorsi anteriori al'11 
febbraio 1929. La coTliezione deil!l'"Asiino" ap- 
partiene alia storia italiana, come vi appar- 
tengono tante altre pubblicaziomi di oriemta- 
mento oppasto e di gusto non troppo diverso: 
per esempio i bollettini parroochiali, le aníñate 
déla "Civiltá cattolica", gli opuscolli clerical 
che affrontavaino gli stessi problemi con un 
piglio e una violenza non certo inferiori a 
quelli del settimanale imcriminatoi. 

"La protesta vaticana — nota giustaimente 
fagenzia: diplomática — puó far pensare che 
la Segreteria di Stato intenda d'ora in avan- 
ti prendere di mira tutte quele opere che 
esprimano delle critiche nei confronti del^ 

d'operato della Santa Sede, nel pasisaito re- 
cente o lontano che sia. Se la protesta fosse 
accolta dial governo italiano si poítrebbe giun- 
gere al'assurdo di proibire tutte le opere in 
cui viene posta in discussione l'aittivitá tem- 
porale dei pontefici del passato". Ogni storia 
della Chiesa dovrebbe risolversi, peina il se- 
iquestro, in storia sacra. 

Ma se COSí é perché il Ministero^ degli Esteri 
¡si é sentito tanto imbarazzaito? Perché non 
ha resipinto súbito lia mota come manífesta- 
mente insussietente e pretestuosa ? Perché il 
Vaticano non é [l'Austria, né la Francia, iniél 
l''Inghillterra. Perché lia Segreteria, di Stato sia 
benissimo che, melle presemti condiziomi po- 

. litiche del paese, puó permettersi tutto, anche 
ció che non sta scritto nei Patti Lateranensi 
e che va oitre ogni piü elástica e benévola 
loro interpretaziome. 

II govemo italiano avreibbe quotidiana^ 
miente mille motivi per protestare contro fe 
interferenze déla gerarcihia eccllesiastica 
megli affari politici intemi del mostró Stato. 
Non lo ha mai fatto e non 10 fará certameinte 

■mai, sino a che ci saranno al potére i demo- 
cristiami. I Patti Lateranienisi, siono* stati pra- 
ticamente superati, ad esclusivo vantaggia 
déla Chiesa. Ma, urna volita che il confine é 
stato travolto non ci somo piü Himiti alie sue 
pretese. Si puó ottemere sempre di piü, el 
sempre piü pesantemente. Sino ad oggi ci si 
era preoccupati del presente: ora i tempi so- 
nó giudicati maturi per imtervemire anche nel 
passato ed ottemere garamzie di loarattere re- 
troattivo. II passo dala Segreteria di Stato 
ha evidentemente un solo obiéttivo ©d é un 
obiettivo di carattere intimidatiorio: che moni 
riguardá soltanto i "laici" ma aindhe, e di- 
remmo soprattutto, i democristiami. Lo siap- 
piamo bene, i nostri governianti quando sí 
trovano di fronte ai cardinali e ai monsigmo- 
ri della Segreteria di Stato mom somo dei 
leoni. Dovrebbero rifleíttere, pero, che in- 
sieme ai diritti fondamemtali diei cittadimi e 
alia certezza del mostró diritto esisi si tro- 
vamio a difendere anche la loro (limitatissi- 
ma) autonomía. 

LA GUERRA CONTINUA 
Siamo ala vigilia di un priocesiso estrema- 

mente indicativo della situaziame iítaliama. II1 

15 dicembre prossimo, il direttore responsa- 
IDíIO a» "T.'T^snrñsso'^ Arribo Benedetíti, com- 
parirá in corte d'asBise assiemie al isiuo coilila- 
boratore Fabrizio Dentice, ambedue sotto 
irimputaziome di vilipendio al Pomlteficie. Nom 
é necessario attendere l'esito déla Camisa per 
definiré il processo'estremamente indicativo 
déla situazione italiana: il suo valore é giá 
mel fatto che il processo si celebra nel'atmo- 
isfera creata da iuin passo dipitomatico che ila 
Segreteria di Stato della Santa Sede ha 
compiuto presso il minisítero degli Esteri 
della Reptibblica italiana, e che il nostro mi- 
nistro degli Esteri ha súbito m atteggiamem- 
to servile. Dalí canto suo il Guaridaisigili, al 
quialle spetta la competenza di autorizzare 
procedimenti giudiziari déli genere di quellllo 
che colpisce "L'Espresso", non ha esitato a 
dargli corso. 

II valore indicativo déla vicenda é quindi 
giá acquisito, a prescindere da queli che 
saranno i risultati del dibattimento. Sta di 

fatto, cioé, che quando la Segreteria di Stató 
déla Santa Sede protesta per via diplomá- 
tica comtro ¥esericizio déla liberta di st.ampa 
in Italia, le autoritá diplomatiche italiame, 
lumgi dal fare appello ala Costituziome del 
mostró paese, che talle liberta sancisce e ga- 
ramtisee, accolgono la protesta oon l'animo 

- dei vassali che intemdomo cattivansi le gra- 
zie del padrome. Suppoiniamo che la protesta 
fosse stata, presentata, da uno di quegli Stati 
che, al parí délo Stato déla Cita del Vati- 
cano, somo retti con mietodi autoritairi e tota- 
litari e che pertamto negamo,, mom riccmioscomo 
il diritto della liberta di stampa; alludiamo 
ovviamente ai paesi del oosiddetlto oltrecor- 
tina. Le autorías diplomatiche italiane avreb- 
bero molto sie.mplicemente resipimto la nota 
di protesta, e ne sarebbe uisioito un orgo- 
glioso comunicato immamcalbiiímenlte eomldito 

^ icón i soliti facili rif erimenti ala gelosa tu- 
tela che i nostri civili oird imam emití assicurano 
alFesercizio della liberta ¡di ¡pemsiero, di 
stampa, di opiniome e di riuniome. La. stampa 
foempemsante avrebbe fatto coro alia ripulsa 
italiana contro l'indebita intromiiisBÍome stra-- 
miera nei nostri fatti interni. e non avrebbe 
man'caito cli aggiungere scherni e irrisioni1 

icontro gli oscuramtisti negatori dele con- 
quiste ideal del mond¡0i libero. 

Nei confromitl del Vaticano, la proieedura 
é diversa, fisattameinte al modo im cui si 
comporterebbe uno Stato vassalo della Chie- 
sa, un valvassoré di fronte al feudatario, ill 
imimistro degli Esteri italiano accetta lia pro- 
testa e mom tiene in contó ila COstituzíome. 
Nel regime concordatario che giá priva lo 
Stato italiano dei suoi diritti sovrami in una 
larga sfera guridi/ca, mom ci si deve trcppo 
sorprenderé che si aocetti di celebrare un 
proicesso al eui esito la Chiesa ha giá pe- 
santemente dimostrato di essiere pai-ticolar- 
mente interessata. In questa atmosfera sará 
puir leeito parlare di una certa legittima su- 
spicione, come nel linguaggio giuridico si 
indica quella diffidenza che induce a trasfe- 
rire il dibattiimento di una causa in un'altra 
sede dove mom sia da temeré che (Timputato 
venga favorito o danneggiato dall oonjcorso di 
circostanze local. Animé, é ben chdaro che 
nel nostro caso sarebbe mutile invocare l'as- 
segnazione della causa • contro "L'Espresso" 
ad un'ailtr-a sede che non sia Roma, poiché 
in tutta l'Italia la potenza del otero si fa 
sentiré in maniera piráticamente uguate, 
ugualmemte temtamdo le cosciemize di tiutti i 
giudici popolari. 

Rimame il fatto che im questo modo si dará 
corso ad un ailtro episodio di quéla battaglia 
fra clerical e laici che tante angustie ha giá 
creato mella storia d'Italia. Lo spumto scelto 
questa volta dala Santa Sede é stato un arti- 
colo di Fabrizio Dentice, pubblicato nal fa- 
scicolo di novembre di "Espresso JVIese", che 

. rifaceva la storia d,el'"Asino", il famoso/ 
settimamale arntidleriicafe, e che aveva Jo 
scopo di indicare a quale aspirezza polémica 
si puó giungere, senza vámtaggio per nes- 
sumo, quando il contrasto fra la Chiesa e lo 
Stato arriva al parossismo. Si ripete im tai 
modo que! funesto errore che segnó tutto il 
corso del Risorgimento, quando Ja Chiesa, 
mancando di comprenisiomie anche nelte sue 
piü alte gerarchie, mossa da, spavento od 
aocecata da prevemzioni, si trovó esclusa da 
/un gramde moto di rininiova¡metnt!o e di prog-res- 
Ro, e finí in pratica per scomumiicare l'aspira- 
ziome di tutto un papólo. 

Ricordiamo con raccapriccio id tomo infer- 
malie dele maitediziomi di Pió IX contro ríta- 
la libérale e con oraiore e mefamde imprese dei 
gesuiti: e mon possiamo tacere dele reazioni 
che in questo modo si produicevaino,, come il 
grossoilamo amticlericalismo di uomini pur de- 
gmi, e le imvettive satanichíe vemute di moda 
fra scrittori e poeti, e il turbamenito nela 
cultura e nei moidi ddEa vita e del costiime, 
viziati da urna polémica, esasperata sempre, 
taJora assurda, per um versoí e per l'alltro 
sacrilega, tra furibonde esplosioini di fanati- 
smo ed aberranti infatuaziomi pro e contro 
clero e Papa, Chiesa e reiligiome. Questo, e 
non ailtro, stava a indicare quel sinigolaire 
fenómeno che fu il settimanale "L'Asimo", e 
a riprodurre questa situazione stammo lavo- 
ramdo tutti i retrivi che mlitano oggi nel 
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campo della Chiesa e che, non ammaestrati 
dalle esperienze risorgimentali e post risor- 
gimentali, mobilitamo la Chiesa ad influiré 
sul voto dei cittadini, esigemdo la coneentra- 
zione del voto su di un partito solo, il partito 
del Papa, che fatalmente viene coinvollto, e 
non per colpa nostra, mella lotta piü aspra, ed) 
©vviamente anche irriguardosa. 

IL CONFINO 
Agitazioni fra ¡ confinati 

La vita al Confino non fu mai facile. 
Prima che il governo fascista ristabilisseí 

il giá tristaimente famoso "domicilio coatto" 
anche per i politiei, le autoritá di polizia. vi 
inviavamo tutti i recidivisti per reati comuna: 
ladri, truffatori, sifruttatori di denme, pede- 
rasti, ecc, gente che con l'applioazione del 
¡nuovo Códice Pénale vennero invece mandati. 
nelíe cosidette Case di Lavoro. 

La vita confinaría di relegati per reati OQr 
muni era veramente dura, sopratutto per 
quelli che non avevam© mezzi fimamziari. Per i 
"comuni" non vi eramo graindi problemi, se 
non quelli del vivere. Una, ordinanza, quand© 
veniva emanada era immediatamente appli- 
eata senza che soddevasse particolari prolbliemi 
morali e senza che le autoritá inieontrassero 
serie resistenze. Del resto le varié restrizioni 
ilion riusicivano a coilpire che i "piecoili", quelli 
che non essendo íormiti di mezzi erano co- 
stretti a vivere con quello che passava dopo iíi 
governo, ed erano solamente due diré ai gior- 
no. Per gli altri, per quelli che avevam© soddi, 
essi trovavano sempre il mezzo per arran- 
giarsi e eomdurre una vita non moilto dura. 

Quando invece al .confín© — cosí i faseisti 
chiamarono il vecchio "domicilio coatto" — 
si incominció a mandare anche i politiei, le 
cose cambiaron© sostanziallimente. Gli s'tessi 
direttori dele colonie dei "comuni" eranoi 
inioapaci jdi capire che i cosfcumi e ¡la ¡mentalitá 
dei politiei erano profundamente diversi da 
quelli dei comuni e che Jo spirito di siolida- 
rietá era fra di loro talmente radicato che 
mullía sarebbe riuseito a piegarlto o a spez- 
zanio, e questa era una cosa che i veeehi ar- 
nesi di polizia non capivano; e davanti alia 
fermezza ed alia inteorruíttibilitá dei politiei, i 
poliziotti vecchio «tile si sentivamo imeapaci 
di reggere la direzione di unfa colonia dove si 
trovavano dei politiei. Prima di tuitto perché 
nessuno di loro volevaT né imtemdeva, "arram- 
giarsi" lasciando i propri eompagni nedlie dif- 
ficoltá o nei guai. Ogni isopruso trovava tutti 
«nanimi nella resistemza. Lo spirito di soli- 
darietá andava sempre «libre le evenbuali dif- 
feremze ideaii e politiohe dei singoli, e se una 
restriziome veniva emessa, nesisium© avrebbe 
voluto sfuggirla per il rotto déla enfila, ma 
d'accordo con tutti gli altri, avrebbe parte- 
cipato alia comune miseria ed alie comuni 
proteste e lotte. Era quindi difñcile che quaí- 
che confinato político potesse esaere colpito 
senza che si sollevasse una unánime proitestai. 

Questa particoliare situazione la si puó ri- 
Jevare sin dai primisisiimi tempi dell confinoi 
quando ancora la vita dei confinati non era 
organizzata e la si vide poi sempre sino affl'a 
fine, quando eoll'avvento del governo del ge- 
nérale Badoglio, la rnaggiorainza dei confinati 
venne rilasciata, ad eccezione degli anarchici, 
che invece, perché ritemuti piü peficolosi, 
vennero trattenuti fino alo vsfaisiciamento di 
itutto lio stato italiano. Ma di quest© pailere- 
wio piü avanti. 

Alia sorveglianza dei confinati politiei noni 
venne messa solo la polizia, che non compren- 
deva niente, ma anche repartí speciali della 
mrlizia fascista, che capivano ancor memo, 
isempre carichi d'odio com'eraino. Essi erano 
eonvinti che usando la maniera forte, piü 
facile sarebbe stato temeré i confinati a freno, 
mentre iti realtá non riuscivano ad altro che 
ad alimentansi di atti di provocazione. 

Lasciamo parlare uno dei primi che venne- 
ro mandati ail confino, Anselmo Preziosi. un> 
vecchio anarchico romano — quaüche amno 
dopo la cafduta del fascismo, divenuto impie- 
gato di un grande sindacato, non si. oceupo 
piü attivaniente del movimento anarchico — 

che in un suo scritto, raccolto in un libro con- 
tenente diversi sciritti di ricordi dail caircere 
e dal confino, dal titolo "II Prezzo diella liber- 
ta" (1), ricorda^ailcuni episodi deuda vita con- 
finaría dei primiiss'imi momenti. 

"Di 20 dicembre 1926 pairtii da Roma con< 
la prima "spedizione" di aintiifascistii ail con- 
fino. La meta era Lampedusa. 

"Giungemmo all'iseila. dopo giormi e giorni 
di viaggio .terribile; sempre con ichiavettoni 
ai polsi e imcatenati. Avevam© tutti un solo 
grande bisogno, riposare. II camerome che ci 
aceolse, una copia in grande di queli giá in 
uso per i detenuti comuni, ci parve addirit- 
tura principesco perché ci offri lia posisibi'Iitá. 
di riposare. Ma non era principesco. Cera po- 
|sto peí' cinquanta persone scarse e i letti 
erano 120, e ben presto tutti fiurón© oceu- 
pati. Le finestre molto imadto, mumite di gros- 
se isbarre, lasciavamo passare troppo' poca aria 
per dissipare il fetore provoicato da tarnti 
corpi, dalla maneamza di acqua/, dai gtnosistí 
bug-lioli allineati lungo lia parte di foindio. La 
porta, una volta chiusa dalFesterno allle 19, ' 
non si riapriva che alie 7 del giomo dopo e 
12 ore erano lunghe assai Tra lleítto e letitoJ 
non c'era spazio e materasisi e ouscini erano 
imbottiti di pagua. 

"Non c'era da stare affiegri nemiimeno fuori 
del camerone. La carta degli "obblighi delí 
confino" ci proibiva. ogni eo?a, anche lá piü 
innocente, che potesise renderci memo dura 
!Ia cendizione di confinati deíTM prima ora. Pu- 
ré, nonostante tutlto, avremmo avuto modo 
di sistemarei e di giiungere a una certa se- 
renitá se non ci fosse stata di mezzo la milizia 
fascista. Ge n'era tutta una centiuria, venuta 
a Lampedusa apposta per i polliitici. C'eramq 
anche trenca poliziotti e tirenta carabinieri, 
ima questi si oocuipavano anche dei 400 coatti 
comuni; la milizia, invece, era itutta per noi. 

"Ogni milite era pieno di bile, di velemo 
nei nostri confronta. Si puó diré che passas- 
sero tutto il temp© a escogitare ¡nuove provo- 
cazioni e nuove violienze per mantenere sern- 
ipre al massimo il cilima di terrore che ritene- 
vabo necessario per una miglioire ed esemplla'- 
re punizioñé dei nemici del fascismo. Erano 
mercenari e in queste cose ci sapevano fare, 
tanto piü che a comamdarli c'era il tenente 

Verónica, un pazz© irresponsable tanto fa- 
nático quamto vigliáeco. 

"La prima azione dimostrativa della mili- 
zia ebbe luogo il 4 gennaio 1927 e fu il su» 
bigliett© da visita. Le sette erano paisaate da 
piü di mezz'ora e la poorta del camerone non 
veniva aperta. Cominciamm© a rumoreggia- 
re per poi urlare con quamto fiarte avevam© 
in gola, per tutta risposta i militi presero a 
sparare i loro mosehetti. Prima che potes- 
sim© renderci contó di quamto avvemiva, si! 
apri la porta e piomibarono dentro comí le 
armi spianate. Verónica era alia tesita con le 
rivolitielle in pugno e pareva voíesise temeré 
gli occhi contemporaneaimente siui quattro 
latí del camerone. I suoi aeooiliti puntavano 
i mosehetti in ¡tutte He direzioni. "In alto le 
imami e nesisuno si miuova! e voi fate fuoco 
contro chi non alza le mani", fu d'imtímazio- 
me di Veromioa. Poi la; perquiísizione. Ogni 
cosa fu buttata per aria in una grande.con- 
fuisione; i militi mon possedevamo quei rudi- 
menti délU'arte dello sbirro che avrebbe per- 
messo loro di cercare con xm certo método e 
un certo successo. Pur tuttavia quaücosa tro- 
vanomo. Fra le cose del vecchio comipagno 
Giuseppe Massarenti di Moilimeil'la furon© rin- 
venuti cinque numeri del "Corriere degli Ita- 
liani" un giornale stampato a Parigi da anti- 
fascisti fuorusciti. La ricerca1 cessó.imimedia- 
tamente: era quello che cercavan© e Veromica r 
ordinó che Masisaremti, il¡ vecchio dirigente 
di Mollinela, fosse SiCudiisiciato li, davamiti a 
moi. Fu un solo urlo e un avanzare di tutti i 
confinati; armati o no eravam© cenrtoventi & 
i faseisti ebbero paura. Indietreggiaromo, poi 
parlamentarono. Approfittamd© deWio smarri- 
mento dei militi,- alcuni compagmi dichiara- 
irono fermaimente che non avrebber© sop- 
portato la minima viodeaíza da parte dei mi- 
liti. 

"Verónica volle diré ruíltima parola, e or- 
dinó a Massarenti di non andar fuori del ca- 
merone se non voleva assaggiare le frustate 
che per il momento aveva acámpate, Usciti i 

militi, uscimmo puré moi: anche Massarenti 
venne fuori e per tutto il giorno circolo pro- 
tetto da un gruppo di eompagni che lio circón- 
davamo da ogni lato. Verónica non si fece ve- 
dere e la provoicaziome fini con le solite de- 
mumeie all'autoritá giudiziaria". 

Ma a Larnipedusa come ad Ustica o a Liparí 
e piü tardi a Pomza o a Vemtotene, i confinati 
ivi relegati, cercando di organizzai'vi conidi- 
zioni di una vita, anche intelletituade, posísi- 
ibile, trovaroino sempre i'oppQsiziome della di- 
rezione e del Ministero e la provocazione del'lá 
milizia fascista. Di qui la ragione di nuove 
resistenze e di piü accamite llotte. I comfimati1 

volevano mantenere una dignitá di vita, id fa- 
scismo li avrebbe vciluti vedere cemei da poter 
gettare nei iletamaio. Erano sopratutte uo* 
mini, i confinati, che sapevan© qued che vo^- 
levamo, come do volevano e perché lotta vano, 
'quindi non facili a piegarsi. 

Questa volta, raeoonta ancora; íi Preziosi, 
fu a Ustica, dove ala fine del 1927, venne 
preparata una dele piü grandi e complesse 
provocazioni contro i confinaiti politiei. 

"In quel periodo Ustica ospitava ciraa cenn 
tocinquanta coatti comumi e oltre' trecemto 
politiei. Era naturaSe che tanti anltifai?icÍBti, 
cositretti a vivere in uno spazio cosi Imitaitb 
e impacciatí in milde modi dalle dispoisjzienii 
contenute negli "obblighi del confino" fa- 
cessero ogni sforzo per oijganizzare ogmi atti- 
vitá che, sfuggendo ai divieti, ci assicurasse 
le coindizioni indispemsabili per una vita ci- 
vile. 

"Ad eccezione delle Mense, quasi.tuitte or- 
gamizzate per raggruppamenti poditici, ogmi 
altra iniziativa veniva studiata e attllata di 
comune aiccordo. Per lo studi© gilí sforzi co- 
muni avevano permess© di metiere astsieme 
urna discreta biblioteca e di iniziare reigodiari 
corsi di lingue, di storia, ecomomia e filosofía;, 
di matemática e física, di cultura genérale ecc. 
Nei campo ricreativo [piü tardi, come abbia- 
mo visto, tutto questo é stato proibito] si 
cerco di potenziare ail massimo la, pratica.de- 
gli sport, necessaria tanto piü imquanito per 
quasi tutti moi mancava la posisifoilitá di Jja- 
vorare. . .". 

. . ."L'organizzazione déla vita dei confi- 
nati produceva um effetto assai positivo su1 

tutti noi: nessiuno si sentiva isolato e ciasciu- 
m© poteva sempre contare suil'aiutó dei eom- 
pagni. Ció rafforzava i men© forrti e ci per- 
metteva di aiffrontare con maggiore fierezza 
fe. ristrettezze del confino e le amgiherie dei 
careerieri. . .". ¡ 

. . ."I guai comimiciaron© con un ondine 
dele direzione déla collionia che imponieva a 
tutte le riunioni e mamifestazioni (cuditurali, 
ricireative, sportive e assistenziadi) dei confi- 
nati la presenza di un graduato déla mili- 
zia. Passó poco tempo e potemmo accorgercii 
del'obiettivo cui si era mírate col'imporci 
gli "osservatori". 

"II Comitat© per la Sicuola venne demun- 
ciato come centro di propaganda antifasci- 
sta; quello deílla ricreazione e délo sport si 
ebbe 1a qualifica di centro di preparazione 
dele . . . squadre di azione antifascista; nefl 
comitato per 1'assistenza venne scoperta uma( 
eimanazione del Soccorso Rosso e uno stru- 
memto per la istigaziome alia iribelione, e c©si 
vía. Va da sié che tuitte le mostré ©rganizza- 
zioni vennero sciollte' ,p.ei*?bé perícoiloise per gli 
ordinamenti dello stato fascista, 

"E cominiciarono gli interrogaltori per ac- 
iceritare le responisabilitá. II sodito' tribunaléi 
iseideva nella caserma della milizia in umia cor- 
nioe sapientemente aldestita. II malcapitate 
da interrogare veniva prelevato dad came- 
rone di notte e trasicinat© da militi armati 
nelfe. «tanza isemibuia dove gli inquisitori 
attendeva.no. Dietro al tavolo, alusivamen- 
te eosparso di armi, c'erano i cornpomemti il 
tribunale. Costoro, al'entrare del prigiomiero 
discute vano a voce alta sulla incommensura- 
bile gravita dele nostre codpe e sule apoca- 
littiche punizior.'i che ci aspettavamo. Qvanidot 
tutti sembravano d'accordo sui fatto che 
muida e nessumo avrebbe potuto aiiitarci se 
aion la nostra buoma volontá di coillaiborare 
con Ie"autoritá", cominciava rinterrogatorio 
vero e proprio. 

"I carabinieri chieclevano, la polizia ordi- 
nava, la milizia minacciava, poi tutti insieme 
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e, dopo le rituali percoase, si era di nuevo 
daccapo. Per ore e ore si andava avanti aillo 
stesso modo. Finiti gli intenrogatori, di tre- 
cento che eravaimo, diuecentosessanta venne- 
ro deinunciati al'Autaritá Giudiziaria. Cin- 
quantacinque in istato d'arresto. Questi ulL- 
timi furono nottetempo trasferiti a Palermo 
e associati alll'Ucciardone a disposizione del 
Tribunale Militare territoriaile che doveva 
provvedere alia istruittoria. Durante il pro- 
cesso istruttorio pareochi de-i deniuineiati a 
piede libero vennero chiamati all Tribunate 
per nuovi interrogatori. Da Ustiea a Paler- 
mo si viaggiava in traduzione ordinaria, sem- 
pre ammanettati e in catena. 

"Fintantb che si viaggiava eravamo sem- 
pre sotto Je grinfie della milizia e nula ci 
veniva risparmiato. Quando tutto fu finito 
anche le fibre piü f orti rimasero sfiancate da 
quei terribili viaiggi. 

"Per dieci mesi una dolorosa caravana di 
confinati in oatene llegó rUcciardone a Ustiea; 
per dieci mesi subimmo interrogatori e con- 

fronti, minaece e lusinghe. Trentadiue grossi 
volumi ci vollero per trascrivere verbal, de- 
¡nunce, dichiarazioni, doeuimenfti interno ad 
unía ignobile, preordinata montaitura. Quan- 
do fu chiuso il proceaso istruttorio il Tribu- 
nale militare prosciolse - tutti gli imputati. 
Nom ci fu nessuna condamna ma, in fondo nonj 
ice n'era bisogno. Eravamo nelle loro maní e 
la pena l'avevamo scomtata per dieci mesi, 
per trecento giorni, ciasicuno dei quali ci 
aveva portato una nuova umiliazione, una 
nuova tortura, regali di un regime che temet- 
te finché vivo, ogni suo oppositore" (2). 

Ugo Fedeli 
(Continua) 

(1) "II prezzo delk liberta" — Episodi di lotta 
antifascista — Roma, edito a caira della Associa- 
zione Nazionale Perseguitatii politici itialiani antifa- 
scisti, 1958, pp. 270 f.o 8.o, -Pref. di Umberto Terra- 
cini, cit. Pag-. 125-126. 

(2) Op. Cit. pagg. 127-128. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 

SUPERAMENTO DELL'ATEISMO ? 
Iri questi ufltimi tempi é in voga parlare di 

Assoluto e di metafísica delTmmutabile can 
la "i" maiuseola. Questa nuova corrente di 
pensiero ha preso di mira un adversario afo- 
bastanza forte e minaccioso, per lia sua na- 
tura intransigente: I'ateiamo. I nuovi pensa- 
tori del'Assoluto, tra i quali é bene fare ñ 
nome di Ser Giacomi, che stpesso a quaUche 
compagno ha rimproverato Ja eattiva abitu- 
dine di esprimersi con sottintesi, pretendono 
di avere abbattuto al lume della nuova filoso- 
fía "dellTndivenibile, ogni oostruzione idéate 
del mondo .trascendente, assorbendola, quasi 
come una macchia di inchioatro, nel mondo 
del'immanente. Compienido, cosi la fática 
inutile di trasferire di qua ció che prima ave- 
vamo posto di la, si conclude con faciloneria 
che 1'ateis.mo non ha piü ragione di esistere 
in quanto é sitata soppressa rentitá a cui si 
riferisce. 

Certo che di scoperte se ne famno ogni 
giorno e.non solo neíle profonditá del'Univer- 
so ma anche in seno a quesito sciame umano, 
dove chi abbia conquiatato Un itantino di ma- 
tuiritá spirituale, attraverso enormi sacrifici, 
si senté in diritto di attribuiíre a chi si trova 
ancora alio «tato animaíle delle alte quailitá 
intellettive. Che vi isiano dele mentí libere, 
cioé a diré non piü oandizianate diaM'idea di 
Dio, non significa che tutti gli esseri umami 
abbiano - conquistato tale posizione spiri- 
tuale. 

In una mía corrispondenza privata ho 
fatto presente a Ser Giacomi che il siuo con- 
cetto sulla materia é vecohio ed é di Lai- 
voisier, come il conléetto di un luniverso infi- 
nito ed eterno é stato spesso ¡ribadito da 
Bakunin in "Dio e lo Stato" e in "Liberta ev 
Eivoluzione". Riguardo il concetto déM'Asso- 
Euito devo esprim'ere i miei dubbi quando Ser 
Giacomi estende questo concetto ai vari 
aspetti delll'Universo e della Vita. Potrei 
essere d'aocordo col suo concetto di Assoluto 
solo in senso umilateralle e cioé a diré rife- 
rendo questo concetto solo airindistmttiibi- 
2itá della materia poiohé quand'anche essia 
sia trasformata in energía, esisitie sempre 
neffle sue parti infinitesimali quindi neia sua 
intima essenza, come dice Ser Giacomi; pero 
non vedo e non ritengo nazionale quelíl'aspet- 
to deirAssoluto che Ser Giacomi ed ailií ri chia- 
mano Immtutabile, Indivenibile. 

Ai isignori déllTndivenibile, lontani paren- 
ti dellíl'uomo di Neanderthal, vorrei doman- 
dare: se nell'Universo c'é unTndivenibile 
come mai il pensiero umano ha dovuto atten- 
dere migliaia di anni prima di maturare i 
frutti della scienza? Come m puó parlare di 
Assoluto, in questo seniso, di fronte ad un 
Universo infinito che, in quanto tale, pre- 
senta sempre nuove mete aJlla mente umana ? 
E' stata sempre «na illusione déla mente 
lumama votere cogliere TAsisoluto nell'infii- 
nito. , 

• Signifícherebbe voler esaurire i problemi 
della conoscenza. Non é forse questo anelito 

che spinge Tuomo sempre a nuovi sforzi, a 
nuove conquiste nel campo scientifíco, a nuo- 
vi orizzonti sempre piü vasti ? In questo sen- 
so, pensó, D. Pastorel'lo abbia aecusato Ser 
Giacomi di dogmatismo; in quanto aver edito 
irAssoiluto significa aver trovato la Veritá 
luniversale cioé a diré la veritá ultima, e ció 
pare assurdo a chi abbia un pochino di buon 
isenso, se si pensa che l'uomo é appena all'ini- 
zio della aua avventura intellettqa¡le. 

E a che scopo servirsi dedl'aiteismo quale 
capro espiatorio della nuova filosofía? Non é 
stato sempre rateis¡mo un'atteggiíamento del 
pensiero libero che intende coimbaititere tutto 
ció che sa di Assoluto, di Indivenibile, di Dio? 
Come puó essere anmullató l'ateismo quandbi 
ancora gli esseri che noi ehiamiamo uomini 
devano liberarsi da tutto ció che sa di anima- 
lita, profondo substrato che migliora non 
attraverso le leggi deM'Indiveniíbiile ma del 
sempre diveni^ile. Esisterá" ll'ateo fino a 
iquando esisterá il credente! E fino a quando 
un solo essere pensante crederá in un Dio, di 
qualsiasi natura, ci sará sempre il resto del- 
íi'umanitá a definirsi atea. 

■ L'uomo a mío avviso non deve avere la 
presunzione di affermare che abbia coito 
l'Assoil'uto nié deve sibigottirsi di fronte all'in- 
finita dell'Universo. Egli deve isjostenere la 
parte di esisere dignitoao. Da fenómeno psico- 
fisio-biologico riesce a formullare le leggi che 
regolano gli altri fenoimenii dielll'üniversío, 
sempre in modo liimitato, divenenido cosi ilí 
negatore e il critico di quell mondo che «ni 
tempo lontano aveva proidttato al di íuori 
del suo "lo" a confo.rto déla sua crasaa igno- 
ranza. Perció ateísmo significa negazione 
critica di tutto ció che vorrebbe porre un 
limite ala conoscenza umana. 

Noi atei sappiamo che la conoscenza non 
ha limiti e perennemente ci siforziamo con la 
ragione di conquistare nuove mete ed é in 
questa dignitosa fatica della mente che ne- 
ghiamo Dio e ogni Assoluto in quanto ne- 
gando Dio e ogni AasOluto neghiaimo tutto 
ció che per gli altri é ignoraba in sempi- 
terno. 

Francesco Ieracitano 

Pizzo, Cal., 21-10-1960 

LA PROVA 
Un giovane avvocato si trovó un giorno a 

tavola, in un ristoramte aflllia moda,. col vec- 
chio zio, che da cinquainta,, anni esercitava 
con onore tal profesisione. Ávido di carpiré 
quaikhe favila airesperienza pluridecennaile 
del suo commensale, il giovane avvocato lo 
supplicó di dargli la formula mágica che lo 
aveva portalto a noítevOli successi nelle aule 
dei tribunali. 

D'accordo, díase il vecchio avvocato; ma tu 
¡in cambio pagherai la nota che ci presentera 
il cameriere. II ñipóte acceittó giubilamte e 
alora il vecchio avvocato disise lentamente 
scandendo le parole: "Per vincere in un pro- 
cesso ci vuole il peso decisivo déla prova . . . 
la prova, la prova". 

Quando arrivó il conto, 1 giovane avvocato 
ispinse la nota verso lo zio invitándolo a pa- 
gare. L'aUtro se ne mostró altamente stupito, 
dato quanto era passato poco prima fra loro. 
"Tu rifiuti di pagare, díase sdegnato, dopo 
quanto tu hai affermato poco fa?". 

E il ñipóte calmo calmo: "Ne bai lie pro- 
ve?". 

Lo zio, ridendo, pagó il contó. 
II concetto di prova é recente, é la base 

solida nuova délo sviluppo sicientifico mo- 
derno. Nula, senza prove, viene accettato oí 
rifiutato dagli esperti in qualsiasi ramo del 
cono acere. 

Da che non é oziosó il constatare che ]& 
stesso negare é in sé stelsso una implícita af- 
fermazione del contrario. Non fosse airo 
sula base del vecchio latino: "gratis asaeri- 
tur gratis negaitur"; poco valle l'affeirmare 
o il negare senza prove. 

Chi negó la Terra piatta, (Bruno pagó ció 
con la vita) lo fece in base a prove che era 
rotonda. Se io negó che neila mía casa abbia 
aloggio un elefante, é in.mia faicoltá di pro- 
vario con testimoni e fotografié!. Negare che 
«no sia un gaJantuomo porta in tribunale per 
calunnia e diffamazione, sfllvo portarme le 
prove. Esiste o non esiste l'amtimateria ? E' 
dubbio modemissimo. Prove della sua inesi- 
stenza nessuno <ne ha mai pórtate. 

Esiste poi il fatto a tutti noto che mole 
sentenze di assoluzione avvengono nei mostri 
itribunali per insiufficienza di prove. II che é 
ben lungi. dala completa riabilitazione del- 
H'imputato! 

Chi nega, afferina o dichiara: é cosi e non 
altrimenti. La scienza non ammette in nes- 
suna circostanza la negazione di fatti o ipo- 
itesi qualsivoglia se non se ne portano le 
prove. 

II método di negare che cosa aicuma esiste, 
ise l'altro non lo prova, é, in. tema scientifíco, 
in tema lógico, un aasurdo; talchié quando S. 
Menico sopra l'"Aclunata" del 24 setiembre 
'60 scrive in tema di ateismo che l'obbligo 
dellla prova (di dio) rimane dala parte di chi 
afferma, egli se la cava a buon mercato, ma 
non convince nessuno  (1). 

Negare un soprannaturale quiafeiasi esso 
sia, significa affermare che l'Univeriso intero: 
o esisite dall'eternitá, concetto che noi umá- 
ni non siamo ancora adatti ad assimilare al 
nostro diencefalo, o si é autocreato dall nula. 
Significa cioé affermare quallche cosa, pre- 
correre le ricerche che nel campo fisico, astro- 
nómico, biológico l'uomo persegue da qualche 
secólo solamente e ,sono ben ilungi dall'essere 
esaurite e dall'aver posto «n punto finaile a 
tale argomento. Cito EiniStein, come esempio 
di una mente posta ad «n ben alto livelo, il 
quale non concepisce l'Universo che come 
materia finita in limiti di spazio. 

Ala afferimaizone di S. Menico, del resto, 
non resta che dar atto. Voi la pensate cosi, 
altri la pensa diversamente. Tutto li. 

Perché nessium maestro ha mai affermatoi 
che l'obibligo déla prova é devoluto solo a 
chi afferma; nessuna religione ha mai im- 
posto queato atto di fede ai suoi adepti, nes- 
suna scienza ha mai acicettato tal principio. 
Se vi é una scuoilia, diciamo filosófica, che 
parte da tal presiupposto, é affar suo; ma 
questa deve provare che tutto ció che non si 
puó provare non esiste. 

Infatti ieri non si potevano provare ne le 
molecole,   né -l'atomo,   eppure   esistevano! 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Ail'epoca romana nesauno poteva provaire 
1'esLstenza di altri continenti, eppuire esisfe- 
vano. Queli che alora negaro.no ile varié ipo- 
tesi: e del sistema latomico orteccfare e 
d'ailtni conltinenti, sopra nina Tenra rotonda', 
avevano torto. 

Tutto ció é storia, non dialetitica. 
II grande equivoco che ho rievocato, co- 

piando una leitteira non soritta da mié, ma 
giuntami a traverso aimici, déla quiale dell 
resto eonoseo indirettamente ¿"autore, che a 
mió i giudizio é evidentemente "quafcuno", 
sta néila ostiilitá sonda e senza, quartiere che 
tal un i atei dimostrano eontro iglli agnostici, 
i quáli, come ne<íla definizicine cítate teailmente 
del Romanes, dicen» che in base allíe evidenze 
esistenti, l'esisere dio é sconosciuto. Aggiunu 
go: e si compartanO' di oonseguenza. 

L'evcíuzione non solo ammetite, ma implica 
una diversitá neílle forme deila materia, fra 
le qua'li una finisce per prevaliere; ammette 
altresi rami laterali deCÜÍI'aibero- alia cui cima 
solo culmina la civiltá. 

Accanirsi per aver ragicne o dar torto, é 
un anticipare i tempi. E' uina usura che solo 
puó giovare agli avversari, che sonó numero- 
si, se l'amico anchitetibo Portafiuippi, creatore 
di grattacieli anche a New York, eapitainando 
i! cinquantenario delila, touirea • di noi imge- 
gneri usciti dal Politécnico di Milano, ha io- 
serito persino nina Messa mél programma, mai 
impostad come studenlti! Scrivendomi ha 
aggiunto: "durante la Meissa abbiamo pre^ 
gato per te". Pieno medioevo. 

Egíi non e per certo né rám¡ alteo, ne un agnó- 
stico! E'.uno speciaCiizzato in anchitéttura! 
e per il resto ritengo poco tempo gli sia ri- 
masto! 

Tutto ció che non e iscienza oggi non ha 
diritto di cittadinainza neil mondo. Vi sonó/ 
per gli altri dei ben guardaiti manicomi. O, 
se válete, queil manicomio ¡meno costrittivo 
che é la sooietá degli uomini, neífa loro li- 
berta sorvegliata: da un Papa o da un Ti- 
ranno, volita a volita:. 

La prova provata ne é che di thberi non se 
ne trovano che col lumicino e ancora biso- 
gnerá andarli a iscovare in quiallche eremo^ 
disertori volontairi del caos che presenta 
ovunque la razza amana, 

Quesita nota non é polémica, almeno nal' 
suo desiderio, é una messa a punto. E' lo zio 
che paga lia nota de/1 piranzo perché non ha 
prove di quianto poc'anzi il ñipóte gOli ha pro- 
messo. ''Verba volantt". 

II mió opuscolo, "dio, momento del'la evoiliu- 
zipne", é ehiesto su ¡larga acate e da atei e 
da a-gnostici e persino da credenti! E' la mano 
tesa senza equivoici agli uomini di buona 
voilontá. 

D. Pastorello 

(1) Questi sonó parados:?!1. iL'awocato-zio non 
avrebbe potutjo dimostrare con prove documentai-ie 
dinanzi a berzi che l'avvocatio-nipote aveva promesso> 
di pagare il coirito; mía zio e (ñipóte sapevano benils-* 
simo entrambi che la pnomeasa c'era stata e il primo 
era in grado di dimpstrare ail nipoite, riclordlandogli, 

quella promessa, ch'egTi era un mascalzone capaca 
di diré e disdire a capriedio. Per i galanituo-mini 
la parola data costituisce la imiglicre dellle prove; 
la fola cosa che ravvooato-zio wo.n poteva provare, 
neíroccasionie, era di esisersi tPatíto íiilaisciare la teisiti- 
monianza scritta di quella promessa. 

Cosi': "chi nega afferma". Storie, chi riega riega, 
e chi af feral a, aflfei-ma. Negare resliisteinza di 
dio, non vuo'l diré affatto meg-are dhe vi 
fiaiio nella natura cose ígnote aH'uOimia, meno ancora 
che le cose ignota aH'uomo sianoi sopramiatuirali. 

Oosi' ancora: "negare il soprannaturale significa 
affermare. . ." ecc. ecc. Che cosa plcisisiamo noi m,et- 
terG al di fuori deila natura, se sianx> ancora tanto 
lontano dal canosicere fe natura siteasa ? . . . 

Ma, al presísimo nuiroero scriverá in argomiento piü. 
diffusamente il compagno Menico. — (n. d. r.). 

_ coMvmcAziom _ 
Non pubblichUmo comunicati anonimi . 

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

Fiorthcoming Topics for discuasion at the Liber- 
tarían Forum: 

December 23 — Betsy Wyckoff:  The Greek City 
State. 

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

January 6 — Ros© Pesotta, of the I.L.G.W.U.: Cur- 
rent Problems in the Labor Movement. 

Ja>niuary  13 — Russell  B'lackwell:  Revolntion and 
Counter-Revolution   in   Cuba. 

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

* * * 
Detroit, Mich. —Sabato 31 dicembre 1960, alie ore 

8:00 P. M. al mumiero 2266 Scott Street, avrá luogo 
l'annuale festa dei Mullí con cena, bailo eid altri 
divertimenti. 

II ricavato andrá a tóbale beneficio dell'"Adunata". 
Confidiamo che ami'ii, compagni e simpatizzanibi, 

«i quali sita a cuore la sorie della noistra propagan- 
da, intiei-verranno numerosi insieme alie toro nispet- 
tive famiglie. — I Refrattari. 

* * * 
East Boston, Mass. — Come tutti gli anni, an- 

ramciamo agli amici e ai compagni la celetbrazione di 
Capo d'Anno che avrá luogo nei locali del Circolo 
Aurora, situati al numero 9, Meridian Street. East 
Boston, la sera di sabato 31 dicembre a ceminciare 
dalle ore 7 P. M. fino alie piccole ore diel mattino. 
TI ricavato sará devoluto all'"Adunaba dei Refrat- 
tari". II pranzo sará pronboi alie 9:00 P. M. 

I compagni e gli amici sonó, invitati ad interve- 
nir* per asisicurarne il isoiccesso. — II Circolo Aurora. 

* * * 
Miami, Florida. — La sera del 31 dicembre avrá 

luogo un trattenimentbi famigliare nél'abitaziomei 
del comipagno Passeri, 1005 S. W. 13 Court. 

I comipagni gono cordialmenibe, invábati. II ricavato 
andrá a beneficio deir"Ad:unata'.' — Gli iniziatori. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — iSababo 14 gietUnaio, neíla 

sala al numero 902 iSoublí Glenldale, in Glendale, 
avrá luogo la consueta cenetta famigüare. Fará 
iS«guito il bailo, c'oiH'a solHta orchesibrina. II ricavato 
andrá per ¡'"Adunaba", acciocché seguiiti il buon 
lavoro. A butti coloro' cui aba a cuore la liberta che 
1'"Adúnala" propaga da banti anni, sionio oordial- 
mente innútabi, colle loro faniigtóe. 

La cena sará servita alie 7:00 p. m. — II Gruppo. 

* » » 
Tampa, Fia. -- Onde venire in aiubo alia nostra 

stampa, sempre minacciata dal fatidico déficit, ab- 
biamo messo assieme 71 dollari, che (flur'ono eosi' 
divisíi: 

Per "L'Adiinata'' 55 dollari, per "Unianitá Nowa" 

V      CORRIOZIONI 
Nei terzultimo pairagrafo delle Cronacbe 

Sovversive del nuime¡ro 51, deílía settimania 
scorsa, la sostituzione di uin non al posto di 
una, ne capovalge il senso. Deve ieggersi: 

"Ma la coscienza di quella ccilpa dimositra 
in luí, se non al'tro, l'esistenKa di una coscieni- 
za e di una senisibilitá. . ." ecc. ecc. 

PICCOLA   POSTA 

Costa 8, Alfonso 5, Scanio 3, Salbalamacchia 10, Ga- 
spar 3, Guerrieri 5, Bonanno 3, Ficarrotiba 3, Mon- 
talbano 5. Totale $55.00 

Per "Umanitá Nova" contribuirenio: Gaspar $1, 
Babtaglia 2, Costa 1, Alfonso 3, Scaniio 2, Bonanno 1. 
Totale $10.00. 

Per "Tierra y Libertad" comtribuinono: Alfonso 
?2, Gaspar 1, Goista 1, Battaglia 1, "Viallie 1. To- 
tale $6.00. 

Con gli auguri migliori per un areno che sia piü 
proficuo per la nostra propaganda, manidioi un fra- 
terno salute a tutti i buoni. — Alfonso. 

* * » 
East Boston, Mass. — Resoconto dedla ricrea- 

zione famigliare che >ebbe luogo sabato 3 dicembre 
al Circolo Aurora: Entraba genérale, incluso le con- 
tribuzioni $230; Spesie 40; Ricavabo metto $190,00 — 
che di comune aeoordb tfuronlo dfetribuiti come se- 
gué : "Umanitá Nova" $60; "Vollonba" 13; "Seme 
Anarchido" 11; "'PrOTiisioni" 11; "L'Agitazione del 
iSud" 11; "Freedom' 11; "Controcorrente" 11; "Soli- 
daridad Obrera" 11; "Ntews and Comments" 40; 
"Tierra y Libertad''' 11. 

Nomi dei conitributori: Boma $2; Roeco 5>; Fal- 
sini  5. 

Sollecibiamo i compagni e gli amici a bemer pre- 
sente che per la sera del 31 dicembre é in prepara- 
zione la festa di chiuaura dell'anno a coi s¡ono invi- 
ftati. II ricavato sará interamentc desibiniaito all'"A- 
dunata dei Refrattari" che naviga in catitive acque 
— e a noi preme di non vederla naufragare. — II 
Circolo Aurora. 

AMMINISTRv\ZIONE N. 52 

Genova. B. E. — Ricevemimo a suo bempo la 
llettera: grazie' dell'inberesisamientO'. Fia paacere sa- 
pere che vi sonó compagni che la penisianio come noi 
■siu punti che riteniamo imptortanti; mía il dissenso 
non deve scoraggiare chi senba di esser© d'accoirdo 
con la proipria coscienza. Saluibi cordiali. 

* * * 
V. Villafranca. A. F. — Chi scrive per il pubblico» 

deve essere pi-eparaito ad ogni poisisibile oipposizioaie 
o critica da pante diel pulbbllico'. E VAdunata", sem- 
pre pronta a rettificare, quantío oecorra, dati di 
fatto, non si considera in dovere di farsli tribuna di 
opinioni che avversa o che sonó tambo remóte dal 
campo deWe sue abbivibá propagandisbitíhe. 

* » * 
Worccster, Mass. I. C. — Grazie liinfinite per i ri- 

bagli. Naturalmente é difficile a prima vista sepa- 
rare il grano dal loglio, ma il giornailiismo boirghese 
é fatto cosi': ha sempre bisognoi di daré forma piü 
o memo sensazionale ai fatti che rifea-iisce. Salve. 
3 0 dollari e per "Tierra y Libertad" di  Meissico  6 
dollari. 

■Adipsso ecco le liste deíle contiiibuzioni: 
Cibnbribuirono   per   "L'Adunata":   Bastaglia   $10, 

Abbonamenti 
New York, N.V Y., L. Puccio $3;. Miami, Fia., A. 

Lentricchia 3; Chicago, 111, C. Saimati 3; Sanba 
Crnz, Calif., J. Biondi 3; Totale $12,00. 

Sottoscrizione 
New York, N. Y., L. Puccio $2; Tampa, Fia., come 

da Comunicabo Alfonso 55: New York, N. Y., fra 
Compagni, Gruppo Volantá 20,50; Miiami, Fia., A. 
Lentricchia 1; Santa Cruz, Calif., J. Biondi 2; Ren- 
tion, Pa., T. Pradetbo 10; ¡Santa Cruz, Callif., R. Ru- 
gani 10; Conway, Pa., L. Marsiglo 1; Babylon, 
N. Y., O. Gioidano 2; Tóbale $103,50. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 2.026,51 
Uscibe: iSpese N. 52 459,12 

Éntrate: Abbonamenbi 
Sottoscrizione 

Deñcit dollaiii 

12,00 
103,50 

2.485,63 

115,50 

2.370,13 

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

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

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 

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

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

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

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

C.I.A. —  (Commissione Intemazionale 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 MartK 
Paris  (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

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

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

LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione   trimestrale  in  lingua  francese.   Indirizzo: 
Hem  Day —  Boite Póstale 4,  Bruxelles  IX  — 
Belgium. 
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.-8 — L'ADUNATA   DEI  REFRATTARl Sabato 24 dicembre 1960 

V 

I general! di  Hitler. . . 
. . . rimangono aU'ordine del giorno. 

Un dispaccio da Parigi al "Times" di 
New York, in data 14 dicembre 1960, re- 
cava la notizia che il genérale piú altolocato 
delta gerarchia militare della Germania 
Occidentaíe é stato nominato ad una delle 
piú importanti cauche dell'Alleanza mili- 
tare dell'Atlántico Settentrionale (N.A.T.O.). 
B continua precisando che: "I capi di stato 
maggiore della N.A.T.O. hanno scelto il ge- 
nérale Adoli Heusinger, Ispettore Genérale 
delí'Esercito della Germania Occidentaíe, 
ad occupare in permanenza il posto di capo 
della commissione militare che si riunisce 
ogni giorno a Washington per studiare i pia- 
ni e gli orientamenti militari dell'Alleanza. 
E per occupare questo posto il genérale 
Heusinger, che íu Capo delle Operazioni 
Militari dell'Armata tedesca durante la se- 
conda guerra mondiale, dovrá dimettersi 
dalla carica che attualmente occupa di Ispet- 
tore Genérale". 

NeW'Adunata" del 30 maggio 1959 si 
pubblicava- il seguente stato di servizio na- 
zista di cotesto genérale prussiano: 

"II genérale Adolf Heusinger, sotto Hit- 
ler, col grado di tenente genérale presso lo 
stato maggiore delí'Esercito, prese parte . 
all'elaborazione dei piani per le invasioni 
della Yugoslavia, del Belgio, del Lussem- 
burgo e dei Paesi Bassi. In un discorso pro- 
nunciato ai suoi ufficiali, il 27 setiembre 
1958, ebbe a raccomandare: "Manteniamoci 
fedeli ai vecchi principii, quelli che profes- 
savamo una volta...". 

La democrazia dei governanti del blocco 
Occidentaíe vale veramente poco. Ma nelle 
mani di cotesto genérale hitleriano — e dei 
gerarchi che l'hanno voluto nel proprio seno 
— vale certamente anche meno. 

Le  parole e i fatti 
Nell'annunciare alia stampa ed al paese 

il nome del nuovo Segretario di Stato e 
quello dei suoi massimi collabbratori, il pre- 
sidente Kennedy, che entrera in carica il 
prossimo 20 gennaio, íece una dichiarazione 
che conteneva, ira l'áltro, la seguente spe- 
ranza cosi espressa: 

"Spero che negli anni che verranno la po- 
lítica estera degli Stati Uniti si presentera 
ai popoli di tutto il mondo come una poli- 
tica che non é soltanto anti-comunista, ma 
piuttosto come una política di liberta la 
quale non cerca soltanto di acquistare lorza 
per la lotta con le altre potenze, ma si preoc- 
cupa della lotta contro la miseria, contro la 
lame, contro il male e ¡'analfabetismo, la 
lotta che tanto posto occupa nelle mentí e 
nella vita dei popoli dellemisiero meridio- 
nale del globo. 

"Le mete a cui aspira la nostra nazione 
sonó le mete a cui aspirano tutti i popoli del 
mondo: la pace, la liberta, e il consegui- 
mento di una giusta esistenza. Sara nostro 
obiettivo metiere queste mete alia portata 
di tutti. . ." ('-Times", 13 dicembre 1960). 

Va da sé che la condotta del regime pre- 
sieduto da Kennedy che sta per iniziarsi 
sará giudicato, all'interno e all'estero, non 
dalle belle parole o dalle rosee promesse 
della vigilia, ma dagli atti con cui quelle 
promesse saranno o non saranno postea in 
via di realizzazione. E che la política estera, 
a sua volta, sará apprezzata o meno a se- 
conda che verrá riscontrata in armonía con 
la política interna. 

In altre parole, non puó darsi una política 
di liberta, di pace e di giustizia all'estero 
a meno che non vi sia una política di pace, 
di liberta e di giustizia all'interno. Ed é ap- 
punto su questo terreno che i prirni passi 

del nuovo presidente sonó tutt'altro che 
rassicuranti. 

Si ricordino i primi due atti compiuti dal 
Kennedy, súbito dopo le elezioni, quando 
proprio dalla sua villeggiatura nel Massa- 
chusetts annunció di avere sollecitato Alien 
Dulles (il maggiore responsabile dell'episo- 
dio dell'U2 catturato in Russia) a rimanere 
a capo deU'organizzazione per lo spionaggio 
internazionale, e J. Edgar Hoover (il capo 
della polizia política) a rimanere alia dire- 
zione del cosidetto Ufficio Fedérale per le 
Investigazioni. 

Ora é venuto anche di peggio, quando il 
neo-presidente ha annunciato di avere affi- 
dato il ministero della Giustizia a suo fra- 
tello, Robert Kennedy, che si é distinto in 
questi ultimi anni a Washington in tutte le 
caccie alie streghe della política e dell'unio- 
nismo, al servizio delle commissioni parla- 
mentan capeggiate dal defunto MacCarthy 
e dal suo successore, il Sen. McClellan. 

I fatti, per quanto rudimentali, sonó si- 
gniñcativi e non corrispondono affatto alie 
professate intenzioni. 

Dimostrazioni ostili 
Dimostrazioni ostili agli Stati Uniti sonó 

avvenute nelle cittá dell'Ecuador verso la 
meta di dicembre. II pretesto a quelle di- 
mostrazione era di carattere apparentemente 
nazionalista, in quanto che volevano essere 
atto di protesta contro il responso reso dalla 
commissione arbítrale (composta di rappre- 
sentanti degli Stati Uniti, dell'Argentina, del 
Brasile e del Cile) nella vertenza confinaría 
tra l'Ecuador e il Perú. II responso essendo' 
stato favorevole al Perú, i malcontenti che 
abbondano nel paese scesero in piazza dan- 
do fiato ai diffusi risentimenti »pecialmente 
ostili verso gli S. U. 

Per due giorni, i dimostranti hanno cal- 
pestato nel fango la bandiera degli Stati 
Uniti, preso a sassate i locali statunitensi, 
mentre la polizia, intimorita dagli umori 
della folla o consenziente coi dimostranti, si 
guardava bene dall'intervenire. "La bandie- 
ra U. S. — riporta il dispaccio pubblicato 
dal "World-Telegram" (14-XII) — é stata 
oltragéiata nelle capitali provincial! di 
Cuenca e di Azogues, mentre a Quito, a 
Guayaquil e a Cuenca i "centri dell'amici- 
zia" sonó stati presi a sassate. Alia dimostra- 
zione di Quito presero parte 20.000 persone 
gridanti: "Cuba, Russia, Ecuador". I dimo- 
stranti inscenarono una "marcia della giu- 
stizia" alia residenza del Presidente della 
Repuhblica, il quale, come il suo ministro 
dell'Interno tenne un discorso alia folla pro- 
fessandosi partigiano della pacifica convi- 
venza col mondo bolscevico e disposto ad 
accettare  aiuti  dall'Unione  Soviética". 

Ció sembra aver tranquillizato i dimo- 
stranti per il momento. Ma l'Ecuador é un 
paese piccoío e povero (4 milioni di ab.) in 
condizioni di non potere resistere alie pres- 
sioni di Washington e di Wall Street. E 
sabato 17-XII Y Associated Press mandava 
da Quito che il ministro degli Interni, Ma- 
nuel Araujo, é stato cosíretío a dimettersi 
appunto perché preconizzatore degli accor- 
di con l'Unione Soviética. . . ("Herald-Tri- 
hune", 18-XII). 

Dove  passano 
gli eserciti 

Vi sonó certamente ancora in Germania 
quelli che hanno creduto e forse credo no 
ancora alia storia delle razze puré e della 
superioritá della razza germánica. Certe 
forme di follia non si sradicano fácilmente 
alie superstizioni dell'ignoranza umana. 
Ma dopo quindici anni di occupazione mi- 
litare — sovietici d'Europa e d'Asia all'est, 
anglo-americani e francesi all'ovest — é ine- 
vitabile che parecchia . . . zavorra eteroge- 
nea sia andata ad inquinare, legalmente ó 
clandestinamente, quella presunta purezza 
ariana. 

Un dispaccio della agenzia statunitense, 
United Press International, pubblicato nel 
"News" di New York la scorsa domenica, 
riferisce che in quella parte della Germania 
che é occupata dalle truppe statunitensi cir- 
cola una voce rivelatrice in proposito. Un 
tedesco di quei luoghi, facendo attenzione a 
quel che succede intorno a lui, avrebbe detto 
ad un americano: "Quando verrá quest'aU 
tra guerra voi non avrete bisogno di man- 
dare qui i vostri soldati, bastera che man- 
diate delle divise militari". 

Ogni anno, continua il dispaccio, nascono 
nella Germania occidentaíe 60.000 bambini 
illegittimi, e circa il 10 per cento di questo 
numero sonó figli di soldati statunitensi. Ve 
ne sarebbero giá 100.000, figli di americani, 
cioé discendenti, in parte senza dubbio, an- 
che dai lombi "ariani" di anglo-sassoni o di 
scandinavi, ma per la maggior parte figli o 
nipoti di italiani, greci, spagnoli, slavi di 
tutte le sfumature, e negri, mulatti, indiani, 
meticci e chissá mai di quali altri incroci. 

II cómico si é poi che per tutti questi in- 
quinamenti i buoni patrioti tedeschi non 
hanno da ringraziare altro che i purissimi 
ariani di Hitler e di Goering, dello stato 
maggiore prussiano e del partito clericale 
di von Papen. 

Pubblícczioni rice vute 
GERMINAL — Giornale Anarchico a cura della 

Federa zione Anarchica Giuliana. Numero 23, otto- 
bre 1960. Numero speciale pubblicato in occasione 
*lelle elezioni amministrative. Indirizzo: U. Tomma- 
isini, Cabella Póstale 1507 — Trieste. 

* *  * 
SARVODAYA — Vol. X — No. 4 (112) — Oct. 

1960 — Rivista in lingua inglese di tendenza Gand- 
bista. Indirizzo: "Sarvodaya" — Srinivasapuram — 
Tanjore  (S. India). 

* * * 
SEME ANARCHICO — Anno X — N. 12 — Di- 

cembre 4960. Mensile di propaganda per Vemanci- 
pazione sociale. A cura della Federazione Anarchica 
Italiana. Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr. Torino. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. XIII — N. 145 

— Novembre 1960 — Rivista mensile in lingua 
franéese. Indirizzo: Louis Dorlet — domaine de la 
Bastide,  Magagnosc  (Alpes  Maritimes)   France. 

Le ultime sei delle 48 pagine della rivista sonó 
dedicóte al Bollettino mensile de L'UNIQUE diretto 
da E. Armand, Cité Saint-Joseph, Orleans (Loiret) 
France. 

* *  # 

UMBRAL — A. 1 _ No. 11 — Pubblicazione 
mensile in lingua spagnola — Indirizzo: 8563, 
Boulevard St. Laurent, JVIontreal, Quebec (Canadá). 

+ * # 

SPARTACITS — A. 20, No. 25, 3 dic. 1960 — Bol- 
lettino in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengraeht 49 —  Amsterdam - C. — Olanda. 

* * * 
Rudolf Rocker:  NACIONALISMO  E  CULTURA 

— A cura di C. Zaccaria — Edizioni Scienfifiche 
Italiane — Napoli 1960. Volume di XXVII - 295 
pagine. 

* * * 
BOLLETTINO INTERNO - N. 35 36 — Ottobre- 

novembre 1960. Bollettino della Commissione di 
Corrispondcnza della F.A.I. — Indirizzo: Piazza 
Embriaci,  5/3,  Genova. 

* :::    * 
LIBERTE' — A. III — No. 61 — Dicembre 1960. 

Mensile pacifista libertario in lingua tráncese. In- 
dirizzo: Lecoin, 20 rué Aubert, Paris-10 — France. 
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