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Fticina di leggende 
la ¡maggiore fra tutte le íabbrkhe di leggende 

e l'autoritá. Se non fossero -sostenutedai potere 
dell autoritá, le .kggende in genérale, le leggende 
religiose in particolare, rimarfebbero frottole. spi- 
ritosaggini o barzelktte, raccontate per passatem- 
po, credute da pochi, dimentkate con la stessa 
distrazione con cu i sonó ascoltate. Ció che dá hu- 
portanza ad una gránele ■quantitá di voci niesse in 
giro da persone interessate é i avalló dell'autojritá, 
política, religiosa, o pecuniaria che sia. 

Arrivato al potere il 20 gennaioú.s., il genérale 
Eisenhower si é affrettato ad avallare un certo nu- 
mero di frottole messe in círcolazione da gente 
interessata, ira le quali quella della sua religio- 
sitá. Tra luí e il suo vkepresídente si procuraron*) 
una catasta di bibbie storiche per il giuramento di 
rito, poi, come se non fossero bástale le preghiere 
soknnemente pronuncíate dai sacerdoti delle prin- 
cipan religioni apposltarr.eme invitati alia ceri- 
monia inaugúrale, il nuovo Presidente si credette 

- in dovere di recitare una sua personak preghiera, 
prima ancora di pronunciare il SúQ discorso pro- 
graiurnaticb, 

II popólo americano, che asskt«a per !a prima 
volta físicamente ariinaugurazione d'un presiden- 
te, ¡mediante' la u-k-visione, ebbe fimpressiohe 
(favere ai':.- Casa Bianca un ííomo extremamente 

->s0 fn realtá, Frveishower, all'eti di sessan- 
anni. non era nemmeno sfcufb di essere 

■siato batteíí'ía   * * '. tanto e 
vero-che, due settimane dopo rinaugurazione, pri- 
nía di esmere accplto nella National Presbyterian 
Church, di Washington, rícevette, insieme alia sua 

. signora, il battesimo e la cresima (Time, 19-11- 
I°53). Ció lo metteva naturalmente in condizione 
di intensificare la sua propaganda intorno alia 
leggenda della religiositá dello stato americano — 
che il Primo Emendamento costituzionak dichiara 
laico nel modo piíi soíenné possibile. 

II giorno 5 febbraio, nvfattt, il genérale Eisen- 
hower si recó di buon'ora al Mayflower Hotel, 
di Washington, dove presiedette ad un dedicatory 
prayer breakfast deH'International Christian 
Leaútefship, e dove alia presenza di molti deputa-ti 
e senatori invitati alia colazione religiosa tenne un 
discorso sulla virtú della preghiera. 

Nello svolgimento di quel discorso, gli venne 
fatto di 'menzionare i javori deH'Assemblea Co- 
stituente "del 1787 e di diré che, in un momento 
difficile di quei lavori, su proposta di Benjamín 
Franklin, i costituenti recitarono "a bit of prayer" 
(un po' di preghiera) dopo di che "i probkmi 
incominciarono ad appianarsi e la Costituente 
avanzo verso il suo massimo trionfo". 

La rivista The Truth Seeker, di New York, che 
• si specializza in patriottismo e in propaganda anti- 

religiosa, smentisce nel suo numero df aprile que- 
sta affermazione in base alia dooumentazione 
storica dicen do precisamente: 

"La veritá é che non vi fu preghiera neü'assem- 
bka costituente. Allorché il dibattito arrivó ad un 
punto morto, a proposito delle condizioni in cui 
gli stati piú pkcoli si sarebbero associati agli 

. stati piú vasti, Franklin fece una proposta: Che 
d'ora innanii si tengano ogni mattina in questa 

■ assemblea preghiere imploranti l'aiuto del cielo e 
le me benedi^ioni suUe nostre deliberayoni. . .". 

"Questa proposta fu respinta alia quasi unani- 
mita", dice una nota al breve discorso del Franklin 
in "Modern Eloquence". E il professor Bernard 

■ Fay, nel suo magnifico lavoro su "Franklin, the 
- Apostle of Modern Times", afferma che il discorso 

di Franklin non ebbe assolutamente alean effetto 
stii delegati americani"; e che dopo una breve 
discussione. "Franklin fu costretto a riconoscere 
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Pace e guerra 
L'aggiramento pacifista col quale Malenkov ha 

voluto daré un carattere di ipropria originaliti 
alia sua successione a Stalin nel potere, non ha un 
gran che ¿mpressionato l'Occidente, il quale dice 
lui che attende fatti e non parole. 

Evidentemente la duplicitá della política russa, 
tale e quale fino ad oggi si é manifestata, ne 
rende sospetto ogni suo atteggiamento, cosi dai 
piú si ritiene che quell'accerchíamento sia in so- 
stanza una semplice manifestazione aggressiva 
della guerra fredda che gioca al piú furbo. 

Sta il fatto che se.Malenkov, per rendere le sue 
proposte piú credibilL non ha esitato a denunciare 
le violenze e gli arbitrii dei quali il regrme imper- 
niato in Stalm ha daío numeróse prove, non da 
nessuna certezza di tín cambiamento di metodi e 
di aspirazíoni. 

Perció. per quanto le sue offerfe o, direbbero i 
francesi, ses avances, non abbiano fatto chiudere 
nessuna fabbrica d'armi, e non abbiano allargato 
nessuno dei giá esistenti dbsensi fra i Paesi asso- 
ciati daJ patto Atlántico si puó ritenere che egli 
abbia detto e operato a fondo perduto. 

Se lo stato di guerra e la guerra stessa si pre- 
sentano come una necessitá di política interna per 
il partiío che detiene in Russia, in nome del pro- 
knariato che ne paga il prezzo, turti i poteri, non 
e men vero che se domani l'mdustrii americana, 
che prosp-era con la preparazionc bellica, fosse da 
una certezza di pac*: smobilitata, comincerebbero 
per gli Stati Uniti, nonostante la loro prosperitá, 
dei giorni ben duri. 

Le due partí hanno dunque un quasi idéntico 
interesse nel far si che di pace si continuí a par- 
lare per guadagnar tempo e creare imbarazzi 
all'avversario; ma che si voglia sul serio abban- 
donare, sia dagli uni che dagli altri, ogni aspira- 
zione di espansionismo político ed económico, solo 
certi partigiani della pace di postra conoscenza 
possono crederlo o fingere di crederlo, per ricetvere 
il premio invéntate da Stalin per incoraggiare un 
pacifismo che serva agli interessi russi: pacifismo 
irreggimentato come quinta colonna. 

Occorre, conseguentemente, che da parte di 
tutti coloro che non vo«;liono moriré ammazzati 
per l'Oriente o per l'Occidente, si resti vígilanti 
per non cadere nelle imboscate che la Pace sta 
scavando sotto i loro piedi. 

IJO Stato democrático si presenta come figlio 
legittimo della sovranitá popolare, la cjuále lo 
írrobustisce di tutti poteri e di tutte le facoltá 
di arbitrio. 

Quella sovranitá non agisce pero direttamente, 
ma per mezzo di deleghe che i comizi elettorali, 
nonostante la loro insinceritá, pretendono far cre- 
dere espressione della volontá popolare frazionata 
in partiti i quali reciprocamente si considerano 
mistificatori e profittatori. 

E questa é la democrazia in atti, e quel lo che 
ne deriva é il governo democrático, il quale non 
sarebbe luí a governare, ma la rimmciataria 
sovranitá popolare, la quale per mezzo degli eletti 
da suffragio universale vota le leggi e sceglie 
i Ministri che dovranno applicarle é íarle rispet- 
tare. Ed é a questo punto che tutte le premesse e 
le promesse della democrazia fanno cilecca, e che 
il popólo sovrano vede la sua corona trasformarst 
in manetta o in catena, perché il governo da lui, 
a mezzo dei propri rappresentanti, democrática- 
mente costituito, democráticamente (quando lo 
coglie il sospetto che la maggioranza di quei rap- 
presentanti ciurli), li rimanda in piazza a venderé 
carote agli eletton. 

Eletrori  i  quali,  alia prossima chiamata  alie 

che  l'assemblea, ad ecre^ione  di  tre  o  quattro 
persone, riteneva ivutili le preghiere". 

La leggenda della pretesa religiositá dello stato 
americano si fonda su d¡ una parola che si trova 
nelle prime righe della Dichiarazione d'Indipen- 
denza, la dove si legge che i coloni americani in- 
sorti contro la dominazione britannica sostengono 
che "tutti gli uomini sonó dai loro Creatore in- 
vestiti di certi inalienabili diritti", 

A questa vaga parola "Creatore", i religiosi 
si sonó aggrappati come ostriche alio scoglio e 
l'Jianno — con l'aiuto degli opportunisti e dei 
bigotti in 'politka — tradotta cOme sinónimo del 
Dio della Bibbia e del V'angelo. E per imporre al 
popólo degli Stati Uniti il loro dominio . . . spi- 
rituale, per strappare al governo tutti i privilegi 
possibili, hanno naturalmente approfittato di tutte 
le sciagure nazionalí. Quella parola, "Creatore", 
si presta certo alia speculazione che ne hanno fatto 
i preti, ma si sa troppo bene che cosa pen<.assero 
delle religioni onganizzate e Jefferson e Paine, 
gli autori principali del testo della Dichiarazione 
d'Indipendenza, per sapere che sarebbe stato. im- 
prudente inimicarsi quelli dei loro concittadini 
che erano ancora attaccati alia chksa. davanti gli 
ostacoli e alie incertezze che la lotta per l'indi- 
pendenza nazionale prospetífava. 

LJn altro esempio ¡lk>strativo dell'opportunismo 
dei religiosi, sempre pronti a speculare sulle scia- 
gure nazionali, é quello oíferto dai motto In God 
H'.' Trust che si trova ..u tutte k moiK-to degli 
S. U. A quasi un secólo ai distanza, i piú non lo 
iipmaginano nemmeno, ...a quel motto fu imposto 
al govemó fedérale con un volgarissimo ricatto 

. al tempo della Guerra Civik (1861-64), quando 
la Confederazione stessa era dai fratricidio messa 
in pericolo di dissoluzione. Per placare i religiosi. 
laici e clericali, fin troppo predisposti in certe 
regioni a sostenere la- parte degli schiavisti, il go- 
verno di ¡Lincoln ritenne opportuno, senza essere 
egli stesso un clericak, di consentiré a far stam- 
pare sulle monete coniate dai Tesoro degli S. U. 
il motto "In God We Trust", che é ormai un'altra 
delle grandi visifoili "prove" premedítate a sostan- 
ziare la leggenda della religiositá storica dello 
stato americano. 

Cosi, imprimendo nei simboli del potere dello 
Stato il marchio della religione, si calcóla di do- 
cumentare, a poco a ¡poco, il preteso carattere reli- 
gioso del popólo in una maniera cosí completa 
che la maggioranza piú tímida e meno rifkssiva 

- non si permetterebbe nemmeno di dubitarne. 
Lo Stato é necessario al consolidamento delle 

religioni. L'essere umano, che si pretende religioso 
per natura, é invece generalmente indifferente al 
'culto e passa da una religione aH'altra con facilita. 
Segué le pratiche refigiose per abitudine, per con- 
venienza, o per imposizione. Lasciato veramente 
libero di scegliere, díserterebbe le chiese e i tem- 
pli — come ha sempre fatto quando ha potuto 
farlo impunemente. Le religioni che non ottengono 
l'appoggio dello Stato periscono. E siccome lo 
Stato trova la sua convenienza a farsi appoggiare 
dalle organizzazioni religiose, le rncoraggia, le 
protegge, le copre di privilegi, direttamente o 
indirettamente ne impone i dogmi ai suoi sudditi. 

II genérale Eisenhower,. uomo di caserma e non 
di política, ha ben compreso questo: che il suo alto 
ufficio puó far moho per daré prestigio alk 
kggende religiose che si sonó ándate rkaanawdo 
intorno alia storia del governo a cui presiede. 

F si regola di conseguenza, senza troppi scru- 
.poli per la veritá. 
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lime, torneranno ad accapigliarsi per fare uscire 
da quelle urne il nuovo Cristo risorto, il legittimo 
rappresentante nella volontá della sovranitá po- 
póla r-s. 

Al'SONIO ACHATE 
(V. A'., 19-IY) 

Rilievi e Commenti 
Inchieste o inquisizioni? 

Le inchíeste del Coogresfso degli Stati Uniti 
vengono giustiíicate in base alia necessitá ed al 
diritto del potere legislativo di conoscere in ma- 
niera diré tea le condizioni di fatto in mérito alie 
quali fondare la sua attivitá 'legislativa. In questo 
senso l'inchiesta dovrebbe essere sinónimo di esa- 
me e di siudio. Nel modo come viene applicato il 
potere inquirente del Congresso da una parte 
considerevole dei suoi membri non é aft'atto stu- 
dio, ricerca dbiettiva a puro scopo legislativo, ma 
é persecuzione, é apera poliziesca a scopo vendica- 
tivo o punitivo, ed esula q ufad i dal campo del 
potere legislativo invademdo quello de! potere 
esecutivo e quello del potere giudiziario. 

Quando questo genere d'inchieste, condotto da 
questo genere di legislaron, invade il terreno del 
pensiero, della scuola, della stampa, della religione 
stessa, diventa vera e propria inquisrzione del 
pensiero e della coscienza. 

Cosí la vede il giornalista Alan Barth, uno dei 
redaltori del Post di Washington, D. C, il quale 
contribuisce alia rivista The Nation del 18-IV- 
'53 un fango articolo critico delle inquisizioni a 
cui le note commissioni del Congresso van no sot- 
tomettendo le universitá arhericane, col pretesto 
di combatiere il comunismo. 

Obiettando innanitutto al giudizio espresso dalle 
maggiori universitá americane, le quali davano, 
or non é molto, il benvenuto alie commissioni in- 
vestigatricí del Congresso, il Barth afíerma sen- 
z'altro che cotesto "benvenuto" é una follia disa- 
strosa, e il darlo implica incomprensione sciagurata 
del problema della liberta accademica. 

Scrive: 

"Una universitá che da il benvenuto a queste in- 
chieste commette un errore, tanto in materia di 
principio che in materia di espedientismo. Si mette 
in una posizione che viola il principio essenziale se- 
condo cui le istituzioni di alta cultura dovrebbero 
essere indipendenti dal governo, nello stesso (modo e 
in gran parte per la stessa ragione che la religione 
e la stampa sonó indipendenti dal govemo. Queste 
istituzioni non possono daré il loro contributo vítale 
ad una societá libera qualora siano soggette ad un 
controllo político. Non discuto la questione dell'au- 
toritá légale del Cong-resso di investigare le istitu- 
zioni di studio superiore. . . Ma diré che il Congresso 
ha il potere di investigare non equivale necessaria- 
mente al diré che cotesto potere dovrebbe essere 
esercitato. . .". 

"L'idea s*econdo cui la chiesa, la stampa e le 
universitá dovrebbero essere al servizio del lo stato 
— continua il Barth — é una nozione essenzial- 
mente comunista. II controllo governativo di 
queste istituzioni e una delle particolari caratte- 
ristiche dei regimi totalitarii. In una soicetá libera 
queste istituzioni devono essere completamente li- 
bere — il che é quanto diré che é íunzione loro 
di serviré quale freno alio stato, come strumenti 
idonei a mantenerc l'autoritá gobernativa nei li- 
miti dovuti . 

E dopo ayeje notato la diíferenza che passa, o 
che dovrebbe passare, ira uno stato democrático e 
uno stato assoluto, dicendo che nel primo il potere 
e la giurisdizione del governo sonó limitali in 
modo che "vaste zone della vita sociaie, fra cui 
quella dell'alta cultura, sonó regolate dagli accordi 
prívati", il Barth mette in guardia contro il pen- 
cólo a cui espongono la souola e l'aocademia coloro 
che aecettano con rassegnazione le inquisizioni 
parlamentar^ dicendo che: 

"Se le universitá danno oggi il benvenuto alie 
investigazioni del Congresso, finiranno domani per 
accogliere a braecia aporte il controllo del Congresso 
stesso. E se lasciano che un comitato congressuale 
epuri ora i loro professori, finiranno poi per laseiare 
che controlli i progranimi dell'insegnamento. . .''. 

Quei proíessoroni che firmárono la dichiarazione 
con cui il personaje universitario era consigliato 
ad accogliere con rispetto i comitati inquirenti ed 
a rispondere garbatamente alie loro demande, da- 
vano certamen te prova non solo di scarso spirito 

cívico, ma anche di una grave deficienza del loro 
senso di responsabilitá verso la scuola e la cultura 
di cui sonó depositan. 

Le udienze 
A coloro che immaginano che dal contrasto 

delle deposizioni fatte dai testimoni alie udienze 
dei comitati inquirenti del Congresso possa emer- 
geré la difesa della liberta della scuola e del di- 
ritto, sia dell'insegnante che dell'allievo, il gior- 
nalista Barth presenta il quadro deirambiente in 
cui gli interrogatori si svolgono, scrivendo testual- 
mente: 

"Un'udienza congressuale — o quanto meno un'u- 
dienza condotta nelle condizioni prevalenti di igno- 
ranza voluta — é un posto svantaggioso per chi 
volease combatiere in difesa della liberta accademica. 
Per ineominciare, fornijce un'atmosfera nuova e 
inadatta ad uomini di studio, un'atmosfera in cui la 
presentazione di un argomento pensato e ragionato 
é virtualmente impossibile. Giacché tale presenta- 
zione é suscettibile d'essere continuamente interrotta 
dall'esplosione di lampadine fotografiche al magnesio, 
dai movimenti di giornalisti e di spettatori curiosi, 
d'al martellare di un chairman risoluto ad escludere 
tutto ció che sia razionale dalla sala delle udienze, 
oltre che da domande :imi>ertinenti da parte di mem- 
bri del comitato. 

Ad un'udienza simile il dibattito non si oceuperá 
affatto della liberta accademica. Si oceuperá invece, 
come hanno ben fatto capire i presidenti del comi- 
tato, delle persone, non dei principii. . .". 

E le persone —- le persone degli insegnanti uni- 
versitari come quelle di tutte le altre categorie — 
devono rassegnarsi a drre quel che i mentori del 
comitato vogliono sia detto, oppure essere schiac- 
ciate. 

L'interrogaforio 
II Bill of Rights — che comprende i primi dieci 

emendamentí costituzionali — garantisce a tutti 
coloro che abitano nella giurisdizione degli Stati 
Uniti la liibertá di pensare come vogliono, in qua- 
lunque campo, e di esprímere pubblicaniente il 
proprio pensiero ¡per mezzo della parola scritta o 
parlata sénza aver da réndeme contó a chicches- 
sia; garantisce inoltre che nessuno puó essere 
obbligato a rendere testimonianza contro se stes- 
so. Ma, in ispregio di queste garanzie costituzio- 
nali, gli inquisitori del Congresso esigono dai loro 
testimoni di tender contó delle loro opinioni e di 
rispondere alie domande che vengon loro rivolte 
anche se ció facendo si disonorano o si denunciarlo 
alie piü gravi rappresaglie. 

Ecco come si esprime Alan Barth, giornalista 
conservatore a prova di fuoco: 

"Quando un comitato del Congresos cita un indi- 
viduo a comparirgli dinanzi e gli domanda se sia 
¡mai stato comunista, lo impala sur una od un'altra 
delle punte di un tridente. Se il testimonio risponde 
"si'", il comitato insisterá, con tutía probabilitá, 
perché dica il nome e il cognonie di coloro che al 
partito appartennero insieme a lui — e questa é una 
specie di degradazione che ogni uomo sensibile desi- 
dererebbe comprensibilmente di evitare. Se risponde 
"no", allora il comitato puó minacciarlo di incrimi- 
nazione per falsa testimonianza sulla base di deposi- 
eioni sui suoi trascorsi comunisti fatte da questo o 
da quello degli ex comunisti — sedicenti raweduti — 
éhe si sonó niessi al servizio del comitato. Se poi 
rifiuta di rispondere addirittura, invocando la garan- 
eia costituzionale contro i'autoincriminazione, allora 
il comitato s'attende che l'universitá dove insegrua 
lo punisca mediante la destituzione". 

Non c'é vía di scampo. E' inconcepibile che 
delle persone colte e consapevoli della propria 
responsabilitá cadano nel tranello di sfaiili inqui- 
sitori. Inconcepibile che si arrendano senza resi- 
stere poiché, come dice il Barth "ogni universitá 
che consente ad eseguire le sentenze arbitraria- 
mente imposte da un comitato del Congresso 
abdica alia propria indipendenza accademica". 

Quanti sonó ormai gli insegnanti d'ogni rango 
che, indipendentemente del loro valore pedagógico 
o scientifiico, furono gettati sul lastrico in conse- 
guenza dei tranelli inquisitoriali di un pugno di 
politicanti senza scrupoli? 

La liberta' senza il socialismo e' il pri- 

vilegio e Pingiustizia; il socialismo-, 

senza la liberta' e' la schiavitu' é la bru- 

talita'. 

M. Bakunin 

Leñera del 'Argentina 
Da qualche tempo a questa parte, il sedi- 

cente primo lavoratore argentino, cioe' Juan 
Perón, parla ogni due o tre giorni al pubblico 
per fare sfoggio del suo grande interessamen- 
to per i suoi suddití, e in modo particolare 
per diré la sua sugli argomenti piu' angoscio- 
si del giorno, che sonó poi quelli che si aggi- 
rano intorno alie difficolta' suscítate dal ca- 
rovita e dall 'aumento di prezzi dei generi di 
prima necessitá'. 

Va da se' che i suoi discorsi sonó sempre 
i medesimi, e nella sostanza e nel tono. Eccone 
qualche esempio. 

— II popólo, dice Perón, puo' atare piu' 
che ti'anquillo perche' il governo veglia in- 
stancabilmente sui suoi interessi. II governo 
fara' ribassare i prezzi, e se i suoi oppositori 
opporranno ostacoli al ribasso dei prezzi, sa- 
ranno messi in prigione, dove ci sonó ancora 
molti posti vuoti; e se verra' il giorno in cui 
le prigioni esistenti non basteranno a tenerli 
tutti, il territorio della patria dispone ancora 
di molto spazio su cui costruire nuove e piu' 
moderne galere entro cui far espiare ai ne- 
mici del governo Perón, che sarebbero tutt'u- 
no con i nemici del popólo, la loro ribaldería. 

— Non v'e' nulla — grida Perón — ch'egli 
non sia personalmente disposto a fare per il 
suo popólo. Si senté capacissimo di mettersi 
a venderé la verdura da un banco eretto nella 
Plaza de Mayo (la grande piazza di Buenos 
Aires dove si trova il palazzo del governo) 
od a fare il macellaio, se ció' fosse necessario 
ad evitare che il popólo soffra la fame. Ma 
se l'opposizione che mette in circolazione voci 
f alse per suscitare il pánico non sa emendarsi, 
vedra' nello spazio di pochi giorni che il go- 
verno intende metterla al suo posto, con le 
buone se possibile, con le cattive se necessa- 
rio. (Bispgna notare che da tempo si anda- 
va per comperare generi alimentan e ci si 
sentiva diré che non ce n'ei*ano piu' in nego- 
zio; me se si era disposti a pagare prezzi di 
borsa ñera, si trovava tutto quel che si vole- 
va). 

Un altro motivo della retorica peroniana e' 
quello del suo rispetto per la volonta' oltre 
che per gli intefessi del popólo. Suoi diré, fra 
l'altro, che a lui non succedera' mai quel che 
e' successo a Irigoyen (cacciato dalla presi- 
denza della Repubblica Argentina dal colpo 
di stato di Uriburu, nel 1930) perche' lui se 
ne andrebbe da se' almeno un anno prima 
che il popólo cercasse di abbattere il suo go- 
verno. Dove si vede che Perón o ignora o fal- 
sifica la storia del suo paese, in quanto che 
il popólo non ebbe veramente nulla a che 
vedere col colpo di mano del genérale Uriburu, 
sostenuto, oltreche che dalla casta militare, 
dalla casta feudal© argentina. 

E questo mi porta agli avvenimenti del 15- 
16 aprile a Buenos Aires, avvenimenti che 
permettono di comprendere come il Perón e 
il suo regime fabbricano i consensi popolari. 

Da qualche tempo gli incitamenti al popó- 
lo contro i nemici dei regimi erano intensi- 
ficati al punto che lo stesso Perón era arri- 
vato a diré che bisognava far piazza pulita e 
che si sarebbe dovuto andaré in giro con in 
tasca rotoli di fil di ferro con cui impiccare 
tutti coloro che parlano male del governo e 
tutti quei commercianti che fanno pagare le 
loro mercanzie ad un prezzo superiore a quello - 
del calmiere. 

Ora, mentre parla va, il 15 aprile, di fronte 
ad una immensa folla, sonó espióse due bom- 
be, una dopo l'altra, causando numeróse vitti- 
me e gettando il pánico fra* i superstiti. 

I portavoce del regime hanno naturalmen- 
te aecusato gli oppositori di aver compiuto 
quei sanguinosi attentati. Ma qui, dove si 
conoscono le circostanze e i sentimenti preva- 
lenti, e' convinzione genérale che quelle bombe 
siano state fatte esplodere dai peronisti stes- 
si per instigare la popolazione, colpita dallo 
strazio fatto nella moltitudine incolpevole, 
all'odio contro gli uomini e i partiti dell'oppo- 
sizione, e per situare la dittatura in una 
posizione moralmente meno sfavorevole a- 
gli occhi del pubblico colpito. Non che manchi- 
no i giusti risentimenti contro il Perón e i 
suoi luogotenenti; ma il fatto che le esplosioni 
sonó avvenute a tanta distanza dal punto in 
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cui si trovava lo stato maggiore della ditta- 
tura tende a valorizzare questa genérale sup- 
posizione. 

Non appena f initi i discorsi del comizio con 
la parola d'ordine di "far piazza pulita", la 
folla fu incanalata in una dimostrazione che 
aveva alia testa il battaglione d'assalto pe- 
ronista ("Alianza Libertadora Nacionalista") 
e che si snodo' sfilando per la Avenida de 
"Mayo. Arrivata la testa del corteo alia Casa 
del Popólo, dove aveva sede il Partito Socia- 
lista, i lanzichenecchi di Perón uccisero tante 
persone quante ne trovarono nel posto e poi 
diedero alie fiamme l'edificio con tutte le sue 
suppellettili. Quando arrivarono i pompieri, 
la loro opera si limito' a tagliare la via alie 
fiamme onde non avessero a propagarsi ad al- 
tri stabili, ma non mossero dito per salvare 
la sede socialista che fu ridotta ad un cumu- 
lo di macerie. 

Poi, la dimostrazione procedette verso le 
sedi degli altri partiti oppositori, come quella 
dei radicali e quella dei conservatori, le quali 
furono egualmente saccheggiate e distrutte, 

come lo fu la sede del Jockey Club, una vec- 
chia societa' sportiva e cultúrale della ricca 
borghesia bonaerense. 

Sorte análoga tocco' a tre ritrovi pubblici 
del centro, frequentati da persone le quali, in- 
vece di andaré ad ascoltare il discorso del Pe- 
ron nella Plaza de Mayo, se ne stavano tran- 
quillamente sorbendo il caffe' o il the conver- 
sando spensieratamente. Quegli esercizi pub- 
blici furono letteralmente distrutti. 

COSí', con un'orgia notturna di atti vanda- 
lici, la dittatura di Perón si propone eviden- 
temente di rinfrescare la sua pretesa di esse- 
re nemica della ricca borghesia parassitaria 
e sfruttatrice e di tutelare con ogni zelo il 
diritto dei lavoratori al pane ed al benessere. 

Ma un popólo che Vede cosi' davvicino l'as- 
surdita' di questa pretesa si lascia ingannare 
dalle sinistre macchinazioni dello squadrismo 
peronista anche meno che dalla demogogia 
con cui i suoi turiferari spacciano il dittatore 
come il "primo lavoratore argentino". 

T. VIRI 
Buenos Aires, 20 aprile 1953. 

proprio passato di lotte e di pene e di non mai 
piegata cervice. 

GLI EDITOR! 

PRESHTIZIQfE 
I.'idea di compilare e di daré alie stampe un 

compendio riassuntivo dell' attivita del movimento 
anarchico italiano, nell'ultimo e tormentoso tren- 
teunio, meque spontanea in un Gruppo di Com- 
pagni quando cominció a farsi sentiré nell'am- 
biente nostro il vaciare dei sopraggiunti a 11'ultima 
ora i quali, per -documentare la propria presenta 
di esseri superiorii si diedero ad insinuare di un 
anarchismo tradiiionale ormai supéralo ed esau- 
torato dagli avvenimenti ed anchilosatosi durante 
gli ultimi decenni nella commemoranone delle 
proprie date storiche e nella seminagione di pro- 
clamaiioni fallite. Pur dato per morto, il vecchio 
anarchismo, modestamente essi si proponevano 
di ringiovanirlo, dirinvigorirlo colla propria cul- 
tura .marxista, fofti delle esperien^e che avevano 
faite come fascisti e come bolscevichi. 

E decretarono la messa a riposo dei vecchi 
anarchici ed anche la revisione dei classici postu- 
lati dell'anarchismo, a sostenere i quali non esi- 
Stevano piu ¿i¿ uomint, né^giornali, ni riviste, 
ne produúone letteraria. Giacohé i vecchi non 
avevano avuto tempo per farsi dei continuatori, 
questi sorgevano per generarione spontanea ed 
auloriiiati, da se stessi, a prendere le direttive 
del movimento perché avevano fatto degli studi, 
perché sapevano parlare in pubblico e perché si 
sentivano capati di fare del nuovo. 

E ripeterono il grido dei beati tempi: largo ai 
giovani; a chi l'Italiaf cioé l' Anarchia? A noi! E 
si fossero c&ntentati di ritenersi gli hrviati spe- 
ciali, dal determinismo storico, per costruire un 
movimento anarchico giovane, concreto, struttu- 
rato; ma si affrettarono a tessere intrighi, a farsi 
piccone della denigr añone per penetrare, come 
conquistatori, nella famiglia anarchica, sempre 
troppo ospitale e di momea larga. 

Intolleranti per natura, essi approfittarono lar- 
gamente della tollerania altrui, fino a diré a chi li 
ospitava: Voi non esistete piu, non esiste un 
vostro passato e le idee che vi sostinate, con un 
linguaggio passato di moda, a propagandare, o 
sonó rancide, fallite o non anarchiche. Perché il 
Hiero anarchismo é il nostro: quello classista. 11 
vostro é umanesimo, illuminismo. 

V. vi furono anche vecchi che si dicevano attac- 
cati alia tradiñone che finirono col lasciarsi sor- 
prendere dai raggiri della dialettica marxistka e 
che vollero avallare col loro crédito le frenesie 
giovanili rinnovatrici. 

Si faceva perció necessario rintu^are le ar^i- 
gogolate aecuse, smascherare ¡"intrigo, sculacciare 
la presun{ione. Scendendo sullo stesso piano? No; 
opponendo storia di fatti, a chiacchere di misti- 
ficatori. I quali anche se solo preoecupati di 
Tendere servicio soltanto alia propria vanitá, lo 
rendevano in ogni modo ai nemici deU'anarcsismo. 

E si pensó alia compilañone della presente 
"Storia di un trentennio" e si ciñese di compi- 
larla a quelli che Vavevano vissuta, come attori o 
come testimoni. 

Indubbiamente non sará una cronistoria com- 
pleta e molte lacune le verranno addebitate. Un 
movimento per lunghi anni soffocato, persegui- 
tato, messo al bando, continua la sua vita con 
episodi che non fanno cronaca e sopravvive con 

"ÜN TRENTENNIO DI 
9 ATTIVITA' ANARCHICA" 
sacrifici ed eroismi ignorati ed anonimi, dispersi 
nel tempo e nello spaño, non di meno testimo- 
nianti che una vita continua, che il buon seme 
continua ad essere sparso, anche se il terreno é 
ostile, anche se chiede sangue. 

Eorse l'attivita piu importante é quella che si 
é consumata in silencio e che resta dimenticata, 
anche' se conosciuta dai pochi che ci rimprove- 
reranno di non averia qui compendiata. 

Altri trovera che ci si é estesi troppo sulle atti- 
vita degli anarchici emigrati, o esuli a for^a in 
terre viciné o lontane. Ma il farlo era necessario, 
perché i denigratori del movimento si sonó trop- 
po spesso intrattenuti nell'ironizare sulla nostra 
emigranone volontaria o imposta dalle persecu- 
ñoni e dalla volontá di continuare la lotta oltre 
i confini della tirannia fascista, alia quale non 
bastavano i suoi poteri di arbitrio, non bastavano 
le isole e le galere, ma si completava cogli assas- 
sinati. 

Ironía da sciacalli quella di coloro che si adden- 
tano ai superstiti dell'esilio e che sbeffeggiano di 
questi la vita e l'añone all'estero, perché ne eb- 
bero cogniñone stando essi, in quel tempo, dall'al- 
tra patte, quella del nemico. 

Con quale imp,uden{a essi pretendono di eri- 
gersi a giudici di una vita che non vissero e 
della quale ebbero sentore dalla diffamañone fa- 
scista, della quale van facendo proprie, rinverden- 
dole, le malignitáf 

Gli anarchici furono nell'esilio gli emigrati ma- 
le accetti, ai • quali il diritto d'asilo parló loro 
con la voce del gendarme, che ebbero sempre alie 
costóle e che mai loro dette tregua, in un pelle- 
grinare che non aveva soste. Espulsi da ogni dove, 
dovettero vivere e lottare nella clandestinita, e 
sulle vie dell'esilio ■—; dove solo per coloro che un 
giorno potevano divenire ministri, o sui quali era 
sollecita la proterione della massoneria e di locali 
for^e politkhe — lasciarono anche carne della 
propria carne e conobbero spesso non solo la 
miseria, la fame, ma puré il carcere e le per- 
cosse degli agu^ñni del potere. Non ostante mai 
ristettero, mai rinnegarono e quando si presentó 
loro la possibilitá di bflttersi, furono tra i primi 
ad accorrere laddove ci si batteva e si moriva. 

AUro che antifascismo scher^oso! Era guerra al 
fascismo e riaffermarimii ideológica págate care. 

Vi sará poi chi dirá che la cronistoria concede 
troppo spaño a riportare fatti che documentano 
quello che fu il terrorismo fascista. Ma il farlo 
era necessario per ricordare in quale clima ogni 
liberta di movimento e di propaganda venne 
preclusa agli anarchici. 

E' jacile oggi rimproverare loro di non aver 
fatto questo e di non aver fatto quello. Date le 
encostante e le situañoui, essi fecero piu di quello 
che era loro possibile fare. E non disperarono mai, 
e conservarono intatta la loro fede. Ed é questo 
che oggi piii displace a coloro che vogliono fare 
dell'anarchismo un partito socialista di piu, una 
confedéranosle sindacale di piu. Perché quella 
fede rimasta intatta é l'ostacolo che lor sbarra 
la strada e rivendica i diritti, le ragioni, le spe- 
ran{e di quello ch'essi chiamano Vanarchismo tra- 
diúonale . . . quello che in questo libro ricorda il 

n. d. r. — Gli editovi del libro, che le surriportate 
parole presen taño, sonó i compagni del Gruppo 
"L'Antistato1' a cui collaborano compagni d'ogni 
parte d'Italia. II titolo del libro é: "Un Trentennio di 
attivita anarchica (1914-1945)", costa-400 lire ita- 
liane la copia e si puó avere chiedendolo a: Sama 
Umberto — Casella póstale 40 — Cesena (Forli') 
o pres.so la Biblioteca dell' "Aduanta". 

Contribuenti in 
isclopero 

II 16 marzo u.s, in diversi punti degli Statí 
Uniti le esattorie feclerali furono oggetto di dimo- 

-strazioni da parte di individui che protestavano 
contro il pagamento delle tasse, sette ottavi delie 
quali vengono spese per scopi di guerra. Caratte- 
ristica della dimostrazione era che, frutto di 
iniziative individúala, essa costituiva un esempio 
di azione diretta intrappresa al di fuori di ogni 
organizzazione autoritaria. 

La dimostrazione si volgeva sotto gli auspid 
dei "Peacemakers", del "Cafcholic Worker" e di 
alome locali della "War Resisters League". Senza 
una organizzazione centralizzata, questi vari ag- 
gruppamenti hanno saputo certamente dimostrare 
che esiste ancora nel paese una minoranza di 
persone che hanno il coraggio delle proprie con- 
vinzioni. 

Nella cittá di New York dieci individui ricu- 
santi di pagare le tasse e loro simpatizzanti fecero 
il "picket'' davanti aH'edificio deirimemal 
Revenue, sito in Lexington Avenue e 45.a Strada, 
portando cartelloni con le iscrizioni: "Le vostre 
tasse servono a pagare la bomba H", "Rífiutate 
di pagare tasse per scopi di guerra", e "Bilancio 
di guerra. Un miliardo nel 1938 — 42 miliardi 
nel 1953". I dimostranti distribuirono un mani- 
festino che diceva: 

"Durante la campagna elettorale avete sentito 
una quantitá di repubblica'ni promettere la dimi- 
nuzione delle tasse. Poi, finite le elezioni. nessuno 
ne parla piu. La principale causa delle alte tasse 
é data dalle enormi spese militan che inghiottono 
sette ottavi del bilancio nqzionale. Ouesta spesa 
colossale per gli armamenti -— che comprendono 
bombe aíomiehe, bombe aH'idrogeno ed altre armi 
super-micidiali — non p'uó che condurre ad una 
terza guerra mondiale, una guerra che puó be- 
nissimo condurre alia distruzione totale. Ecco per- 
ché certuni di noi rifiutano di pagare le tasse. Se 
voi non siete disposti a fare questo passo risoluto, 
potete in ogni caso protestare contro la follia delle 
spese militar] scrivendo al Segretario del Teso- 
ro. . .". 

Non ce bisogno di diré che i dimostranti furono 
trattati male dai passanti. Vi furono dei super- 
patrioti i quali intimaron loro di tornare in Rus- 
sia. Altri, "indignati" s'offrivano a pagare un 
pranzo ai contribuenti in isciopero. I dimostranti 
non fecero caso agli insulti e continuarono la loro 
manifestazione. La polizia era invisibile, ma si 
capisce non aspettasse che un pretesto per inter- 
venire a ristabile l'ordine pubblico arrestando i 
dimostranti. 

A Philadelphia, clodici obiettori alia guerra in 
'Corea annunziarono di aver rifkitato il pagamento 
deH'income tax (tassa sul reddito), dichiarando 
che la loro coscienza non permette loro di con- 
tribuiré al pagamento di armi destinato all'ucci- 
sione dei loro simili. 

A Phoenix, Arizona, Arrimón Hennacy, per il 
décimo anno consecutivo, ripete la sua dimostra- 
zione di fronte aH'ufficio della lócale esattoria. A 
chi gli diceva di tornare in Russia rispóse di 
essere nato negli Stati Uniti, e distri'buiva un ma- 
nifestino dove dichiarava di essere cristiano ed 
anarchico. . . 

(Individual Action, n. 9) 

COME SI FORMANO LE RELIGIONI 

Un individuo di forte immaginazione si fa 
seguiré da alcuni altri di poca immaginazio- 
ne. Poi, il seguito aumenta; il fanatismo in- 
comincia; Tastuzia completa Topera. Arriva 
un potente: vede la folla che s'e' messa un 
basto sul dorso, un morso in bocea; monta 
in sella e la conduce. 

VOLTAIRE 
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II Congresso di Civitavecchia 
19-22 marzo 1953 

Carrara, ¡Bologna, Canosa, Livorno, Ancona, 
Civitavecchia, sonó le tappe della rinascita del 
movimento anarchico in Italia, dalla caduta del 
fascismo ad oggi. Non tutte sonó tappe ascendenti. 
Carrara é quella che risplende di luce maggiore: 
segna il riaffermarsi del nostro movimento dopo 
i] ventennio ñero, dopo le sofferenze, le persecu- 
zioni a cui nessun militante era sfuggito, rina- 
scita che si annunciava piena di promesse e di 
speranze. 

Dopo Carrara, ci furono degli alti e dei bassi 
che generarono tra di noi alternative di speranze 
e di timori, le une e gli altri eccessivi. In realtá, 
turto quello che accadeva rientrava nello sviluppo 
lógico degli avvenimenti. Era naturale l'apporto 
considerevole di gente ven uta al nostro movi- 
mento nel fervore di entusiasmi di cui s'accompa- 
gnava ¡1 crollo del fascismo. Ma era anche na- 
turale che molti si ritirassero via via perché 
avevano capito male che cosa fosse l'anarchismo, 
e che altri si staccassero accorgendosi che esso 
non dava via di successi immediati, anzi doman- 
dava anni ed anni di lotta e di sacrifici. Ed era 
naturale che alia rarefazione delle nostre file se- 
guissero in chi restava momenti di scoraggia- 
mento, da cui periodi di ristagnamento per il 
nostro lavoro. 

Infine ci fu Livorno, che diede determinazione 
chiara ad una latente crisi interna, prodotta da'l- 
J'affacciarsi in mezzo a noi di un gruppodi giovani 
che propugnava una corícezione para-leninista 
deH'anarchismo ed un para-machiavellko método 
di praticarlo. be polemiche che ne seguirono crea- 
rono dissidi, divergenze sempre piú profonde, dif- 
fidenze, sospetti, amarezze: e senso di sofitudine 
in chi voleva, nonostante tutto, continuare il 
proprio iavoro. 

Pensiamo di poter esporre tutto questo al pas- 
sato perche siamo convinti che Civitavecchia 
segna la fine di questo tormentoso periodo. 

il recente Congresso di Civitavecchia non ha 
quasi altro al suo attivo. Riconosciamo che non 
si é concluso molto in esso. Ma il semplice fatto 
di avere fistabilito tra gli anarchici un'atmosfera 
di amkizia, in cui ognuno di noi si senté libero 
di essere se stesso tra altri simili e diversi. ed 
anch'essi lrberi, apre di nuovo la via ad accordi 
di lavoro tra gruppi affini, e ci consente di diré 
che il Congresso é riuscito nel suo fine principale, 
che i suoi risultati sonó positivi. 

Noi speriamo che dora innanzi le volontá con- 
cordi di fare espresse negli ¿ncontri di Civitavec- 
chia avvieranno il nostro movimento ad una 
efficace rtpresa di pensiero e di azione, come nei 
periodi migliori della sua storia. 

Arrivando a Civitavecchia, certamente pochi 
erano gli ottimisti sui lavori pei quali eravamo 
convenuti éa. tante parti d'Italia. Ma i molti 
compagni che vi trovammo fugarono súbito tutti 
i timori. Finalmente ci si ritrovava, avevamo il 
mezzo di parlarci francamente, di spiegare equi- 
voci, di far cadere i rancori nati da polemiche 
non sempre serene. H fatto stesso che eravamo 
accorsi cosi numerosi da tutte le parti d'Italia 
significava che volevamo metterci al lavoro in un 
clima di comprensione. II solé di quei giorni che 
risplendeva sulla vecchia cittá mezza distrutta 
dalla guerra e pur cosí operosa, aróte a ridarci 
fiducia e a farci sperare tutto il hene possibile dal 
Congresso che stava per incominciare. 

Aü'inizio dei lavori ci si incamminó súbito per 
Ja via giusta, stafbilendo che i! Congresso s'inten- 
deva continuazione di quelli precedenti (vi si 
ritrovava, sia per le condizioni di ambiente este- 
riore sia per la buona'accoglienza dei compagni 
del luogo e per la volontá di intendersi in tutti 
manifesta, lo spirito del convegno di Canosa). 

Congresso della FA1, dunque, di quelYorganir- 
laiione sui generis che non ha organi rigidi, che é 
aperta a tutti che non pretende di imporsi a nes- 
suno, che volentieri accetta a collaborare anche 
coloro che non vi aderiscono, che non pronuncia 
ostraeismi verso nessuno. La presa di posizione 
iniziale in tal senso era neeessaria per stabilire 
innanzitutto che non eravamo convenuti a Civi- 
tavecchia per delle questioni organizzative; per- 
che ormai la sola organizzazione accettabile per 
anarchici esisteva di fatto. 

Gli anarchici italiani hanno capito che ve una 

sola specie di "organizzazione" efficace in senso 
libertario: quella che non costituisce una mac- 
china e quindi dei dirigenti, quella cioé che 
rispetta la piena autonomía del singólo militante, 
del gruppo e delle federazioni locaü. Un'organiz- 
zazione che é únicamente la sede per intese di 
lavoro, e non eselude, anzi sollecita, che si pos- 
sano stringere accordi al di fuori di essa fra gruppi 
o federazioni aderenti che sentano la necessitá di 
unirsi piü strettamente tra di loro, per a f finita 
o per scopi determinati. La FAI: che misurata 
col metro dei partiti é poco piíi di una sigla, che 
tale rimane se non ce attivitá in ciascuno di noi, 
ma diventa operante appena i gruppi e le federa- 
zioni le dan no vita. 

Regolata questa questione che poteva sembrare 
di forma, ma che metteva súbito nella sua vera 
luce il Congresso, cera un'altra decisione chia- 
rificatrice da prendere: rispondere alia insistente 
domanda dei GAAP che cercavano un modo di 
partecipare al nostro Congresso. La domanda ci 
era stata rivolta dapprima attraverso il loro gior- 
nale, poi con una "lettera" mandata privatamente 
a quasi tutti in Italia, ed in ultimo con una ri- 
chiesta scritta presentatada tre delegati dei GAAP 
all'apertura del Congresso. 

Si poteva non tenerne contó, dato che da mesi 
la risposta era giá stata data nelle deliberazioni 
dei gruppi e delle federazioni, durante le discus- 
sioni precongressuali. Ma la chiarezza non é mai 
troppa, e d'altronde una risposta in sede di Con- 
gresso avrebbe avuto cettamente piü valore di 
tutte le deliberazioni prese localmente. E tale 
risposta non fece che confermare quelle delibera- 
zioni: allunanimitá (ad eccezione di tre presentí 
che chiesero che i GAAP potessero restare come 
osservatori) il Congresso si dichiaró contrario 
all'ammissione dei GAAP. 

I delegati dei GAAP, si ritirarono allora mol- 
to correttamente: il che fa sperare, che essi ab- 
biano finalmente capito che il nostro rifiuto di 
collaborare con loro non é un'imposizione di mag- 
gioranza, ma risulta dall'accorgerci che sonó in 
presenza due concezioni non diverse ma opposte 
dall'anarchismo. Non ve stato perció bisogno di 
discussioni analitiche: turti lo hanno sentito da 
se. II rifiuto di accettare i GAAP al Congresso 
ha confermato che il dissidio per cui essi si son 
separati da noi supera il terreno proprio del Ta- 
ñare hismo: piü che ideológico esso é di método, 
cioe piü profondo ed insanabile, ed era falso 
attrübuirlo a dissidi di persone, come poteva far 
apparire talvolta la polémica non sempre equili- 
brata. La separazione netta e definitiva tra i 
GAAP e noi non puó essere che benéfica per ambe 
le parti. Lavorare nel'Ia chiarezza, senza venire 
mai a compromessi, per una comunitá vera e pro- 
fonda nella concezione dei mezzi e dei fini, ecco le 
condizioni perché il lavoro sia producente. Si puó 
quindi alfine considerare chiusa la polémica or- 
ganizzativa con i GAAP; ciascuno lavori a modo 
suo a casa propria. Potranno, s'intende, esservi 
discussioni sui piano delle idee, se la discussione 
avverrá nel rispetto di chi pensa diversamente da 
sé, con argomenti onesti, senza dissimulazioni. 

(Noi vorremmo che giovani in buona fede che 
conoseiamo aderenti ai GAAP ripensassero quanto 
é accaduto a Civitavecchia, e sopratutto la loro 
esperienza di questi due ultimi anni: che eserci- 
tassero alfine il loro senso critico non solo verso 
di noi (riconosciamo che hanno detto talvolta 
delle cose giuste) ma anche verso loro stessi ed il 
loro "animatore". Pretendere di essere gli asserto- 
ri d'una veritá única, e di voler strutturare a 
modo proprio un intero movimento e rinnegare 
proprio l'essena libertaria deH'anarchismo: come 
non se ne accorgono? II Congresso di Civitavec- 
chia é stato cosí unánime nella sua risposta ai 
GAAP perché tale veritá semplice é capita, fortui- 
ta, anche dal militante piü modesto, anche da chi 
non conosce i principi di S. Imier, anche da chi é 
sprovvisto di "cultura"). 

GIOVANNA BERNERI 
(II seguito al prossimo numero) 

II mió credo 
Codo la vita perche sonó continuamente in- 

teressata nella gente e nei suoi sviluppi. Questo 
interessamento mi porta ad allargare sempre piü 
la mia conoscen^a delle persone, e ció, a sua volta, 
mi obbliga a cr.edere che il nórmale cuore umano 
nasce buono. Nasce, cioe, sensibile ed appassio- 
nato, ansioso di essere approvato e di approvare, 
desideroso di felicita e dell'opportunitá di vivere. 
Non vuole ne uccidere ne essere ucciso. Se a causa 
delle circostanie é soprafjatto dalla cattiveria, 
■non diventa mai completamente cattivo. Vi ri- 
mangono ognora elementi di bontá i quali, per 
quanto reconditi possano essere, mantengono sem- 
pre la possibilitá di riabilita^ione. 

Credo negli esseri umani, ma questa mia fede 
é priva di sentimentalismo. So che in ambienti 
d'incertena, di paura e di fame, Vessere umano í 

rimpicciolito e deformato, sen\a ch'egli ne abbia 
■coscien~a, alia stessa guisa che la planta che si 
dibatte sotto un sasso ignora la sua condicione. 
Solo qundo il sasso venga rimosso ha essa la 
possibilitá d'innalfarsi liberamente verso la luce. 
Ma lá foria di innal^arsi é inerente al suo essere 
e soltanto la morte puó eliminarla. 

Non sentó alcun bisogno di altra fede all'in-- 
fuori della fede che ho negli esseri umani. Come 
il vecchio Confucio, sonó cosí assorbita dalle me- 
raviglie della térra e della vita che su di essa si 
volge, che non posso nemmeno pensare al cielo ed 
agli angeli. Mi basta questa vita. Se nessun'altra 
vita esiste. questa basta a far si che per me valesse 
la pena d'esser nata essere umano. 

Con questa mia fede profonda nel cuore umano 
e nella sua capacita di salire verso la luce, io 
trovo qui ragione e motivo sufficienti a sperare 
ed a confidare nell'avvenire dell'umanitá. ¡I sen- 
so comune degli uomini e delle donne arriverá 
certamente un giomo a persuaderli che il mutuo 
appoggio e la coopera^ione sonó semplicemente i 
rneni ragionevoli per attingere la sicure^a del 
benessere e della gioia per tutti. 

Questa fede mi permette d'essere ognora pronta 
e vigorosa a fare tutto quel che una singóla per- 
sona possa fare per creare un ambiente tale da 
perniettere all'essere umano di crescere in liberta. 
Un úffatto ambiente, io pensó, é basato sui bi- 
sogno della sicurena e dell'amici^ia. 

Mi rincuora il fatto prometiente che il mondo 
possiede riserve alimentan sufficienti a tutta In 
sua popolaiione. Le nostre conoscen^e in materia 
di scienia medica bastano giá a migliorare le 
condizioni di salute di tutta la rana umana. Nel 
campo dell'istruiione abbiamo risorse che. se am- 
ministrate su piano mnndiale, potrebbero elevare 
l'intelligenia stessa della stirpe. Non resta che da 
scoprire il modo di amministrare sui piano mon- 
diale quei vantaggi che giá una parte di noi pos- 
siede. In altre parole, e per tornare alia mia 
similitudine, bisogna rimuovere il sasso. 

Ed anche questo e possibile, a mano a mano 
che un sufficiente numero di esseri umani arrivano 
ad aver fiducia in se stessi, e gli uni negli altri. 
Non tutti arriveranno ad avere questa fede nello 
stesso momento, ma v'e giá un crescente numero 
di persone che l'hanno raggiunta. Merzo secólo 
addietro nessuno avrebbe pensato agli alimenti 
per tutto il mondo, all'igiene per tutto il mondo, 
all'istriqione per tutto il mondo. Molti sonó oggi, 
invece, coloro che vi pensano. Davanti alia possi- 
bilitá di una nuova guerra mondiale, della di- 
stru^ione in massa, la sola domanda che mi faccio 
é questa: Vi sonó ora abbastan^a individui che 
hanno fede? Rimane tempo sufficiente perché i 
saggi possano agiré? E' una gara fra l'ignoran^a 
e la morte, da una parte, la conoscen^a e la vita, 
daU'altra. 

La mia fede nel genere umano rimane ferma. 
PEARL S. RVCK 

L<*tt«ra, irtlcolt, oorrlspoDOMize, oomnnlc&tl, T«rlla postal! 
rboaka *a ogal altra comunlcazlon* rlruardante II glornal* 
«•romo  Miara  Indlrizzatl   a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
I». O.  Box YUT1, Ko»Tllle,StatloB 

RIWABE   T.   fflrw   IJBRBB1T 

n. d. r. — Le pagine che precedono sonó tradotte 
dal libro "This I believe", un'antologia contenente 
l'atto di fede di cento persone piü o meno note nel 
campo accademieo, giornalistico, artistico, ecc. Lar- 
gamente diffusa per mezzo della stampa quotidiana 
e della radio, questa antología é stata compilata da 
Edward Murrow, giomadista americano di espe- 
rienza internazionale. Benché si tratti di una opera 
a grande circolazione, in un paese e in un momento 
in cui si lavora intensamente, e con mezzi formida- 
Ibili, a ravvivare i pregiudizi religiosi, su cento autori 
almeno trentacinque non includono nemmeno il norn» 
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della divinitá nel loro atto di fede, ma non arriva 
alia mezza dozzina il numero di quelli che franca- 
mente esprimono la propria convinzione atea od 
agnóstica. 

Fra questi. la scrittrice Pearl S. Buck contribuisce 
il capitolo ;piíi limpido e suggestivo. Ve ne sonó pero 
altri che meritano di essere conosciuti e saranno da 
noi tradotti nel prossimo avvenáre. 

GIACOBINI 
Le ultime púntate degli Atti Parlamentari ci 

portano il resoconto della discussione svoltasi 
alia Camera Italiana il 18 dicembre u.s. sulla 
questione dell'arresto Nasi. 

L'ex ministro Nasi, accusato di peculato, di 
falso, di storno di fondi e di altri abusi di fi- 
ducia dello stesso genere, era stato arrestato 
d'ordine del presidente dell'Alta Corte, senatore 
Tancredi Canónico. 

Parve a qualche onorevole, geloso delle fran- 
chigie costituzionali, che cotesto atto del Senato 
invadesse le prerogative della Camera dei depu- 
tati la quale, per esplicita disposizione dell'artico- 
lo 45 dello Statuto fondamentale del Regno, ha, 
sola, il diritto di tradurre il deputato accusato 
dinnanzi all'Alta Corte e quindi, ove lo ritenga 
opportuno, di arrestarlo. 

La Camera era quindi chiamata a decidere 
se queH'arresto fosse un arbitrio da revocare, 
oppure un legittimo atto d'autoritá da sancire. 

E la Camera, contro le sue stesse prerogative, 
ha votato per l'arresto. 

* * * 

.Diciamo contro le sue stesse prerogative fidan- 
doci all'interpretazione che dell'articolo 45 dello 
Statuto da VAvanti! di Roma sulla scorta di un 
giurista insigne, Pasquale Stanislao Mancini, il 
quale, riferendo per incarico della Camera l'una- 
nime- verdetto della Commissione eletta dal Par- 
lamento a sancire l'ésatta interpretazione dell'art. 
45 dello Statuto, conchiudeva che nessun deputato 
puó essere arrestato, fuori del caso di fragranté 
debito, nel tempo della Sessione, né tradottq in 
giudizio in materia crimínale, senza previo con- 
senso della Camera". 

L'Avanti! rievoc'ato il verdetto unánime della 
Commissione parlamentare lo riferiva al caso 
Nasi con questa conclusione: "La buona norma 
statutaria é stata quindi doppiamente violata. 
Noi non esitiamo dunque a dichiarare illegale 
queU'arresto (del Nasi) e ci sembra che, per il 
principio che sojo puó salvaguardare per i partiti 
d'opposizione il libero esercizio del mandato 
legislativo,   la Camera   non   possa  tale   arresto 
confermare" (1). 

* * * 

La questione, per noi che non abbiamo alcuna 
tenerezza per l'ex ministro Nasi e neanche per le 
prerogative parlamentari, ci avrebbe lasciati in- 
differenti se tra gli oratori invocanti, in ispregio 
delle proprie prerogative e delle lezioni di diritto 
costituzionale impartite daWAvanti! ai deputati 
del Gruppo parlamentare socialista, un bilí d'ftv- 
dennitá agli arbitrii del Senato, e la forca per Lex 
ministro Nasi, non avessimo trovato, indovinate 
un po'? . . . l'onor. Filippo Turati. 

Sicuro! L'onor. Filippo Turati, che le sue in- 
vocazioni forcaiuole appoggiava a questo sofisma 
disgraziato, che la prerogativa maggiore di accu- 
sare i ministri sospetti di prevaricazione assorbe 
e paralizza la prerogativa minore dell'immunitá 
del deputato. Come se un ministro od un depu- 
tato non si potessero, anche senza l'arresto pre- 
ventivo, accusare e giudicare; come se l'ammi- 
raglio conté Cario di Persano, accusato di alto 
tradimento per la sua losca condotta a Lissa, 
non fosse comparso a piede libero dinnanzi al 
Senato costituito, come ora per il Nasi, in Alta 
Corte di giustizia. 

Ma dove il sofisma del Turati mostra l'accor- 
'dellato e richiama tristamente alia memoria l'o- 
raziano sic vos non vobis . . . é nella interpreta- 
zione della prerogativa parlamentare data dal Tu- 
rati nella stessa seduta della Camera. "La nostra 
Jmnrunitá se non voglia essere diritto d'asilo —- 
feudale diritto d'asilo, soggiunse piú innanzi 
— non é iimmunitá delle nostre persone se non in 
quanto noi siarno membri del Parlamento. . ." (2). 

Ah, il feudale diritto come era cómodo durante 
la bufera reazionaria del 1898 al deputato socia- 
lista Pescetti rifugiato su pei solai di Monteci- 
torio! Ah, il feudale diritto d'asilo corneé cómodo 
per  l'onor.   Todeschini   condannato —   iniqua- 

mente, certo — per diffamazione continuata; 
come e cómodo per l'onor. Ferri condannato, 
iniquamente ancora senza dubbio, ad un anno di 
reclusione per diffamazione continuata ed ingiu- 
rie! 

* * * 

E lo sa l'onor. Turati che si affretta a sog- 
giungere: "Ouando si trattasse di deputati scesi 
fra il popólo commosso per plácame le iré o per 
guidarlo, allora sarebbe il caso di evocare le 
prerogative parlamentari. . .". 

Ebbene, é prorio questo il criterio che noi vo- 
gliamo rilevare: i deputati socialisti sonó schiavi 
e zinmbello di un pregiudizio giacobino: che ci sia 
cioé una liberta peí socialisti, una liberta pei con- 
servatori o pei preti, una liberta per gli anarchici, 
tanti aspetti e tante forme di liberta che si urtano 
e si elidono in vea perpetuo contrasto; e reclamano 
da buoni giacobini il rispetto alia liberta socialista 
e la forca per la liberta degli avversarii. Cosj 
hanno fatto Prampolini e Ferri alia Camera ita- 
liana discutendosi, nel luglio 1894, le famose leggi 
eccezionali con cui Crispí ci mandó in blocco a 
popolare le galere della patria e le italiane Isole 
della Salute: "poiché la legge deve colpire gli 
anarchici che agiscono, separati da noi da un 
abisso, venga puré la legge", sussurravano allora 
Ferri e Prampolini, e la legge eccezionale venne ed 
in galera ed a domicilio coatto vennero con noi 
anche i socialisti. Cosí hanno fatto in Francia 
colle Congregazioni, cosi si sonó regolati il mese 

scorso nella questione dell'arresto Nasi, mentre 
hanno alia Camera, protetti daH'immunitá parla- 
mentare due corre!igionari sotto una sanzione pé- 
nale per reato comune per quanto diverso, siamo 
d'accordo, nella sostanza e néi caratteri da quello 
dell'ex ministro Nasi. 

Ebbene, sonó giacobini ed imbecilli: la liberta 
non é di Tizio o di Caio o di Sempronio, é una. 
sola, é la liberta semplice e nuda e chi la strozza 
negli altri prepare il capestro ed il bavaglio per 

Ferri e Todeschini hanno ispirato evidentemente 
l'interpretazione dell'Avanti! ed hanno avuto il 
pudore di astenersi dalla discussione e dal voto; 
Tonorevole Turati a cui dolgono ancora i polsi per 
le manette del 1898, ha votato per le manette 
associando il suo voto a quello dei Maceóla, dei 
Cornaggia, degli Albasini, dei Greppi, dei Monti- 
Guarnieri e di altri muletti congeneri della mag- 
goranza giolittiana, per affogare dell'articolo 45 
dello Statuto la sola interpretazione che, come 
presentiva YAvanti!, potrebbe forse salvare alie 
minoranze, contro le violenze delle maggioranze, 
l'esercizio del mandato legislativo. 

Sonó le contraddizioni invereconde del giaco- 
binismo settario; e fanno schifo. 

("C. S.", 25 gennaio 1908) 

(1) "Avanti!" Anuo XI, N. 3958 — 3 novembr« 
1907. 

(2) Atti Parlamentari, Leg. XXII;  p.  18495. 

PENNIVENDOLI LATRINAI 
Tra i fogli lancaioli che, attinigendo alia grep- 

pia dei trusts e delle consorterie politiche, hanno 
il sórdido e quotidiano ufficio di rinnegare la 
tradizione rivoluzionaria e democrática da cui la 
repubblica americana scaturi; ed hanno l'ufficio 
anche piú sórdido di innestare nella grande massa 
proletaria il disprezzo di ogni sentimento di liber- 
ta repubblicana, la religione e la devozione pei 
Chartouches della borsa e pei Verre della política, 
la religione e la devozione peí dollario e per lo 
knout, per la frode e per la bestialitá, The Jn- 
quirer di West Hoboken, N. J., rompe il record 
della vigliaccheria e dell'abiezione. 

A Hoboken, N. J., ve un núcleo di compagni 
nostri i quali pensano che quando in nn'aspira- 
zione generosa e civile di emancipazione econó- 
mica, política e morale si crede, non basti in quella 
radiosa speranza cullarsi. ma debbasi con tutte le 
forme effkaci di attivitá affrettarne il trionfo. 

E sa ognuno di noi, sanno anche gli avversarii, 
anche i nemici che non siano la quintessenza della 
perfidia e dell'abiezione, che data la povertá dei 
nostri mezzi di lotta e di agitazione, l'energia e 
l'attivitá della propaganda si integrano necessa- 
riamente di abnegazione e di sacrifizio. 

Cosi, rinunziando ogni giorno a qualche soddi- 
sfazione, togliendosi di bocea spesse volte il tozzo 
di pane, i nostri compagni di Hoboken acquistano 
giornali, opuscoli, ogni piíi varia e suggestiva 
pubblicazione libertaria e vanno diffondendoli fra 
i lavoratori di quel popoloso centro industríale. 

* * .* 

La cosa non piace ai prominenti della colonia 
italiana di Hoboken, Non piace ai preti alfonsi- 
natori che vorrebbero riprendere senza disturbo 
nel New Jersey l'iddilio pallanziano violentemente 
interrdtto in Italia dalle inchieste giudiziarie o 
dalle sacrileghe comminatorie del Códice Pénale; 
non piace ai banchieri avariati che cogli avanzi 
dei patrii fallimenti riedificano qui tra uno scrocco 
ed una estorsione l'insolente fortuna; non piace 
ai vampiri delle fabbriche i quali hanno bisogno 
di schiavi umili, docili, inconsapevoli della perdi- 
zione che fermenta diffusa nei cuori proletarii 
maturando attraverso le convulsioni del domani 
imminente la primavera deH'umana redenzione; 
non piace ai sensali, agli arruffoni, ai bosa della 
política che in questo risveglio della fierezza e 
della coscienza popolare veggono sommergere la 
lusinga dei lauti mercimonii elettorali. 

E preti pederasti e banchieri bacati e caproni 
sanguísughe e lenoni inverecondi si sonó data la 
mano: hanno condito di pochi dolían' sudici un 
piatto di sbobba ai nennivendoli latrinai deU 
YInquirer, e questi hanno fedelmente rovesciato 
sui nostri compagni di lotta il barile delle im- 
mondizie in cui educano la loro coscienza puritana, 

in  cui  coltivano la  loro   integritá  giornalistica, 
e . . . raccattano il pane quotidiano. 

* * * 

II luogo di ritrovo dei compagni, il quartier 
genérale da cui' si diffonder^bbe la diabólica let- 
teratura anarchica, ed é l'onesta casa di un onesto 
compagno, diventa súbito pei pennivendoli del- 
Ylnquirer, la torbida fucina d'un "friend of a 
man sentenced recently to séveral years imprison- 
ment for black-hand and blackmailing opera- 
tions" (I); e dei giornali anarchici, dalla Protesta 
Umana al Libertario, alia Cronaca Sovversiva, 
"the reason for existence ís blackmail . . . it i$ 
claimed". 

Si dice . . . perché peí piatto di sbobba i pala- 
dini.delPalta camorra di Hoboken. i pennivendoli 
latrinai deWInquirer vogliono ben serviré a 
Sant'Ignazio da Loyola ed al suo gesuitico: 
calunniate calimniate! qualche. cosa restera sem- 
pre, ma hanno paura di essere trascinati in Corte 
a rispondere delle rnanate di fango e di bava sca- 
raveníate, per salario, sul buon nome di lavoratori 
onesti e intemerati. 

Ebbene, si rassicurino i giannizzeri della ca- 
morra rintanati nelle fogne deW'Inquirer: non li 
porteremo in tribunale; non discuteremo neppure 
con loro quale abisso separi violentemente i buli 
della mano ñera per una parte (dalla parte del- 
Ylnquirer) e gli anarchici dall'altra, dalla nostra 
parte; né cercheremo tampoco di dimostrare che a 
confonderli come una cosa stessa o anche lontana- 
mente solídale, ci vuole l'asinitá sesquipedale dei 
pisciainchiostro analfabeti deWInquirer. 

Non facciamo ad essi che una proposta, molto 
discreta per giunta. 

I giornali anarchici tutti, d'Italia e d'America, 
pubblicano settimanalmente in quarta pagina — 
in luogo degli avvisi fraudolenti o pornografici 
che sonó orgoglio e broda ai giannizzeri dell'/«- 
quirer — il rendiconto delle somme che incassano 
e spendorio settimana per settimana insieme con 
le cifre, in dollari e centesimi, dei fondi e dei 
debiti che' rimangono a liquidarsi nelle settimane 
successive. 

L'amministrazione dei giornali anarchici cui 
YInquirer alinde é pubblica, i loro mezzi di esi- 
stenza possono da tutto il pubblieo controllarsi. ! 

Gli alfonsini si dice deW'Inquirer sonó dunque 
vergogna, perfidia ed abiezione che non ci tangono 
e ricadono sul turpe ceffo dei pennivendoli sconci 
che li vomitarono e dei camorristi che li hanno 
salariati. 

Facciano come noi, i quaccheri gaglroffi del- 
Ylnquirer, pubblichino settimanalmente i conti 
della loro azienda; e lo facciano súbito, perché, 
negandovisi o ritardando, il pubblieo dirá che the 
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reason of existence of the hxquirer is blackmail, 
che sonó inconfessabili i mezzi con cui si provvede 
alia sua pubblicazione, che questi mezzi sonó il 
ricatto, !a frode, l'estorsione. . . 

E se il pubblico non ocasse dirlo ai pennaioli 
latrinai deW'Inquirer, che insinuando sulla ripu- 
tazione degli altri le piü sconcie perfidie velan 
di torbido mistero le loro recondite ma non impe- 
netrabili faccende, certe veritá le diremo noi. 

Va bene ? 
L. GALLEAN I 

("C. S.", 29 febbraio 1908) 

(1) "The Inquirer", Vol. XIII, N. 3: "amico di 
un individuo che fu recentemente condannato a pa- 
recchi anni di prigione per atti di manonera e di 
ricatto"; "si dice . . . che la ragion d'essere (dei 
giornali nominati) é il ricatto". 

La fiera dei cadaverí 
Si dice (quante cose non si dicono!) che il 

culto dei cadaveri é molto antico, che esso risale 
a tenrpi preistorici, che esso fu un passo in avanti 
sulla via della civiltá umana. Si dice. . . 

Quello che io ne so é all'incirca questo: Nel- 
l'antica Grecia, duemila cinquencento anni fa, un 
po piü un po meno, arrivava di frequente che un 
individuo morisse all'aperto, lungo la strada, ai 
limiti di un bosco, sulla spiaggia. Un povero, uno 
schiavo, un viandante, un naufrago. Gli infortu- 
nati raramente trovavano chi porgesse loro soc- 
corso, aperché quello che avesse compiuto un primo 
gesto pietoso era poi costretto, per legge, a pren- 
dersi in carico completamente il disgraziato fino a 
conclusione: sia favorevole che Jétale. La piccola 
carita a spizzico, vero alibi di fraternitá formali- 
stica, non era .totterata in quel tempo. O si o no. 
Bisognava decidersi. 

Chi pero avesse scorta una salma era autoriz- 
zato, anzi obbligato, per lo meno a darle un bric- 
ciolo di sepoltura. Oh non piü di tre pugni di 
.térra, che la religione pagana di allora imponeva 
come rito sacro ad ogni passante. 

Un pugno io, un pugno tu, la salma finiva di 
scomparire sotto un cumulo di térra e di pietre, 
cosi che cessavano le esalazioni ben poco olezzanti 
del corpo in dissolvimento e il cadavere ven iva ad 
essere tolto agli sguardi del prossimo. 

Anche oggi, qui m Provenza almeno, duarnte la 
sepultura di un morro, i famigliari e gli amici 
hanno luso di gettare un pugno di térra sulla 
cassa, atto che non ha piü alcuna giustificazione 
pratiea, ma che resta eco di un pratico uso antico. 
I giornali che hanno dato notizia della sepoltura 
della regina Mary d'Inghilterra, hanno raccontato 
il gesto della regina Elisabetta che ha gettato essa 
puré un pugno di térra sulla bara della nonna. 

Quello che io so é questo: Nell'antico Egitto la 
religione insegnava che il morto avrebbe conti- 
ruato a vivere nell'al di la (dove poi?) fino a che 
il suo corpo irrtbalsamato avesse resistito agli agen- 
ti esterni: donde le mummie, cadaveri avvolti in 
bende imprégnate di disinfettanti ed altre so- 
stanze atte a mantenerlo fuori dell'aria ed intatto. 
Donde le piramidi, le tombe dei re. 

So ancora che i cristiani, volendo daré ai loro 
correligionari la sensa/.ione che il morto . . . vive 
ancora altrove e che il suo co&po é destinato a 
risuscitare, carne ed ossa, alio squillo delle trombe 
del giudizio universale, hanno sostituito il rogo 
romano col sepolcro nelle catacombe; sepolcro 
entro il quale ogni semplice di spirito puó sempre 
imaginare lo scomparso cosí come lo vide l'ultima 
volta nel sonno della morte, come lo rivedrá ri- 
sorto il giorno del redde raúonem. (Nulla da farci 
se egli si compiace di credere cosi). 

Solo qui e la i cristiani si sonó permessi di mu- 
tilare i cadaveri, staccando loro un pezzetto d'osso 
qui, un Iembo di carne altrove, come é per la 
lingua di "sant'Antonio" per il sangue di "san 
Gennaro" e via di questo passo. Di piü, ogni al- 
tare, dove si compie il rito mágico della messa, 
deve avere una >pietra contenente al sólito un 
tframmento di cadavere o altro oggetto sacro. . . 
II nonno nella sua chiesetta aveva un pezzetto 
della Croce sulla quale era stato giustiziato il 
buon Gesü di Nazaret, pezzetto che, unito agli 

■ altri molti sparsi sulla térra, avrebbe riempito un 
intero rnagazzino di legnami, cosi sfacciata ed im- 
pudente ne fu vendita da parte dei crociati, so- 
pratutto di essi. 

Nell'India, gente praíica, i cadaveri si bruciano, 
le ceneri si gettano nel Gange o in alcuno dei suoi 
affluenti. Cosi si é fatto per Candi. 

Secondo altri riti il morto é maciullato a colpi 
di bastone, poi, cosi esposto in Iuogo isolato per 
essere divorato dagli avoltoi, veri becchini non 
stipendiati che in natura. 

Culti quindi assai vari, qui semplici, la com- 
plicati, non dimenticando quei matacchioni di 
cannibali che i morti semplicemente se li man- 
giano loro, quando tuttavia non uccidono i vivi 
per averli morti nel giorno destinato al banchetto. 

Pare impossibile che nemmeno ■ morti si pos- 
sa . . . vivere in pace; che tante raffinate specula- 
zioni siano possibili ancora sulla nostra pelle! 

Che cosa significhi per la cosi detta economía 
di un paese la manutenzione dei cimiteri é calcólo 
che va ifatto in miliardi. E questo con preoccupa- 
zioni ogni altro giorno crescenti, da che gli ossari 
che si coimano ne chiedono di nuovi, i sepolcreti 
delle famiglie ricche domandano sempre nuovo 
spazio ed i colombari in perpetuo minacciano un 
bel giorno di prendere il posto delle case dei vivi! 
Solo che ció continui ancora qualche secólo. 

Bisogna ricordare infatti che le leggi che im- 
pongono la riunione dei cadaveri in un luogo 
cintato sonó relativamente recenti, mentre prima 
ed i sagrati delle chiese ed i boschi e il giardino 
presso la casa erano ottimi silenzi per lo scom- 
parso. 

I cimiteri stanno soffrendo dello stes'so fenó- 
meno di inflazione che giá ha dato i suoi frutti 
con la moneta. E voglia il destino che di guerre 
non ne avvengano-altre, da che i cimiteri di guerra 
in Europa occupano piü posto che non tutti i 
ricoveri per vecchi uniti assieme. 

Qui in Francia, nel cimiterino che mi attende, 
rubandomi alia térra che ho dissodata dopo secoli 
di abbandono, ogni cinque anni le tombe vengono 
riaperte e le ossa sprofondate in un cunicolo aper- 
to sul fondo su! quale riposavano per dar luogo 
ad un nuovo venuto. E quando il fondo sará tutto 
occupato? ! 

Ho visitato da ragazzo la chiesa-ossario di Sol- 
ferino e San Martino, dove trentamila crani sonó 
allineati dietro l'altar maggiore in corsie regolari, 
quasi battaglioni d'assalto, mentre tibie e ossa 
diverse formano cataste, quasi di legna pronta per 
essere venduta. 

Nelle grandi cittá il gusto artístico del pub- 
blico, offeso continuamente con la reclame lumi- 
nosa dell'aperitivo di fama mondiale, del disco 
di moda, con insegne senza pudore di bar, di tea- 
tri, di istituti di bellezza, lascia che le opere d'arte 
vengano confínate nei cimiteri, fiera di vanitá; 
dove al piü una volta all'anno la cittá si riserva, 
per scaricare la coscienza, come si purga l'inte- 
stino, di tutto il male e di tutte le iniquitá delle 
quali i sepolti sonó stati vittime. 

Pesano sulle spalle dei morti trasporti funebri, 
cortei, cerimonie, gigantesca speculazione che ser- 
ve bene ai vivi ¡per accorgersi nel confronto tíi 
essere ancora di questo mondo! 

Commemorazioni e fasto di targhe, di lapidi e 
apporti di corone, di incensó, di articoli di gior- 
nale, per concorrenti che non fanno piü paura, si 
cumulano allegramente sul dorso di quelli che, 
tanto, piü nulla sentono. Buoni anche i morti 
quando servono di sgabello ai morituri per porsi 
in vista, per vivere di luce indiretta, per sentirsi 
un tantino piü sollevati da térra. 

Ogni giorno sui giornali di qui sonó lunghe file 
di avvisi sotto il titolo: "Sortie du doeuil": Sor- 
tita del lutto! E' il giorno cioe nel quale i fami- 
gliari e gli amici, vestiti di stretto ñero, escono in 
corteo fino alia chiesa per mostrare bene in pub- 
blico il loro dolore e l'abilitá dei loro sarti e della 
modista che porra un capellino ñero a sghimbe- 
scio sulla testa della nuora che porta il cappello 
per la prima volta, approfittando della eccezionale 
occasione. 

A che mai non servono i cadaveri! 
Persino tu, povero Pietro, pescatore di Galilea, 

a duemila anni di distanza stai servendo alia . 
política occidentale, tu che mai hai posto piede in 
Roma, ma di cui é stata trovata la tomba vuota. 
Vuota ufficialmente, da che non si é avuta tanta 
audacia di trovarvi anche un cadavere, temendo 
e ben a ragione che la storia finisca di smentire 
una volta ancora, il Vaticano e di stabilire quanto 
é oramai certo per i cri tici, su indizi ben concordi. 
che cioe mai Pietro fu appunto a Roma . . . anche 
se ufficialmente se ne é trovata per lo meno . . . 
la tomba vuota. 

La somma delle attivitá che si imperniano su 
questi poveri morti va al di la di ogni imagina- 
zione. Chi ne paga le spese? Non i morti di sicuro. 

Si trovera bene in qualche parte qualche umile 

modesto e bastonato che in loro nome lavorerá per 
due. Sempre lo stesso! 

Questo arrampicarsi sulle spoglie inerti degli ex 
compagni di \'iaggio ha un ben amaro sapore. Co- 
storo devono avere una esistenza ben vuota per 
attaccarsi a questi residuati, per co[mare di qual- 
cosa il loro nulla, per combatiere a tal prezzo la 
loro noia. 

La fiera dei cadaveri, per quelli che non hanno 
e non vogliono prestarsi gentilmente ad avere 
un'anima immortale, non é che farsa. La meno 
onesta che i vivi possano mai rappresentare sul 
teatríno del mondo. 

Questi vivi che invocano a si gran voce la pace, 
perché non si decidono, con un fil di lógica, a 
lasciare in pace almeno quelli cite con tanta fatica 
se la sonó davvero guadagnata? 

CARNEADE 
Aprile 1953. 

"iVon si muove foglia.. .' 
■* La legge divina dice che certe azioni sonó bubne 
« certe altre sonó cattive; e che Dio punisce coloro 
che fanno il male. E si afferma che Dio fa questo 
perché Dio é  giusto. 

Io sostengo, invece, che Dio non puo con giustizia 
puniré quelli che disubbidiscono, né premiare quelli 
che ubbidiscono alie sue leggi. 

I religiosi ci dicono che Dio é "La Grande Causa 
Prima": che Dio é il creatore d'ogni cosa: dell'uma- 
nita, della natura e delle sue leggi. 

Chi é responsabile di cid che é causato; colui che 
ne é la causa o colui che non ne é causa? 

Naturalmente, é responsabile colui che ne é la 
causa. E siccome Dio é "La Grande Causa Prima" 
di tutte le cose — la causa prima di tutte le cose 
é tenuta a rispondere di tutte le cose. 

Se Dio ha creato tutto, egli deve aver creato an- 
che il male ed il bene. 

Chi, dunque é responsabile del bene e del male, 
se non Dio che li ha creati? 

Chi crea tutto é responsabile di tutto: quindi Dio 
é   responsabile   di   tutto. 

Chi non crea nulla, di nulla é responsabile. L'uomo 
non ha creato nulla, dunque non é responsabile di 
nulla. 

Conseguentemente, l'uomo non é responsabile del- 
la sua natura né degli atti a cui la sua natura lo 
induce. 

Quindi Dio non pud con giustizia puniré l'uomo 
a cagione dei suoi atti. 

Quindi la legge divina, col suo códice di premii e 
di punizioni non é una legge giusta, e non puo 
essere emanazione di un Dio giusto. 

Quindi la religione cristiana posa su di un errore, 
l'ira di Dio non esiste, non esiste la grazia di Dio, 
né il paradiso, né l'inferno. 

Robert Blatchford  ("Not Guilty"). 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
UN TRENTENNIO DI ATTIVITÁ' ANARCHICA 

— 1914-1945. — Edizioni "L'Antistato", Cesena (For- 
li) 1953. — Volume di 216 pagine preceduto da una 
"presentazione" degli Editori, e stampato a Torino 
nella Tipografía Alpiano. Contiene una cronaca delle 
attivitá svolte durante il trentennio che comprende 
le due guerre mondiali, dagli anarchici di lingua 
italiana. Compilata sulla scorta non di documenti se- 
greti o di informazioni confidenziali, ma desumen- 
done i dati dai giornali e da altre pubblicazioni del 
tempo, questa cronaca é necessariamente incompleta 
e frammentaria. Da tuttavia un'idea — e questo é 
apparentemente il solo scopo del libro — della parte- 
cipazione attiva degli anarchici alia vita sociale del 
loro tempo in qualitá di difensori pratici oltre che 
propagandisti teorici, della liberta dell'uomo e del- 
l'emancipazione del lavoro, sia che si trovassero nella 
loro térra di nascita, sia che fossero dal bisogno ele- 
mentare di lavorare per guadagnarsi il pane o dalle 
persecuzioni politiche dei governanti, sbalzati esuli 
per le aspre vie del mondo. II volume costa Lire 400 
e si ottiene rivolgendosi a: Sama Umberto — Ca- 
sella Póstale 40 — Cesena (Forli). 

* *   * 
SEME ANARCHICO — Anno III — N. 2 — Feb- 

braio 1953 — Mensile a cura della Federazione A- 
narchica Italiana — Redazione e Amministrazione: 
Corso Principe Oddone 22 — Torino. 

* *  * 
DER FREIHEITSUCHER — Psychologie einer 

Entwickelung von John Henry Mackay — Berlín — 
Charlottenburg — 1920. — Edizione speciale nume- 
rata portante il numero 752 e l'autografo dell'autore 
(offerto dal compagno Scarceriaux di Los Angeles). 

* *   * 
AMA — Manifestó dell'Associazione Mantovana 

Ahimsa (parola derivante dal sánscrito che signifi- 
ca: non-violenza). Opuscolo di 24 pagine con coper- 
tina. Si ottiene gratuitamente presso: Daloli Arto- 
rige Via Conciliazione n. 67 — Mantova. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Sabato 2 maggio 1953 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 7 — 

SENSTATANO — Anno 8 — N". 4 — Mensile li- 
bertario in lingua esperanto. Aprile 1953 — Indiriz- 
zo: G.v.d. Wal — Potg">terstraat 49 — Hago (Ne- 
derlando): 

* *   * 
CONTRE-COURANT — Settimanale in lingua 

fracese. — Anno II — Seconda serie — N. 19 — 17 
marzo 1S53 — Indirizzo: Louis Louvet — 34 Rué 
des Bergers — Paris 15 — Franca 

* *  * 
INDIVIDUAL ACTION — Vol. 1, N. 9 — New 

York, 31 marzo 1953. — Quindicinale in lingua in- 
glese. Indirizzo: APT. 2 F, 15 Sheridan Square — 
New York 14, N.Y, 

Gli scritti di L. Galleani 
In una sua lettera di questi giorni il compagno 

Hueso scrive a proposito degli Scritti ancora inediti 
di Galleani: 

"Fra i lettori dell'Adunata ve ne sonó che la ri- 
cevono da molti anni. Quando, ogni tre, quattro o 
cinque mesi o anche di piü passo a trovarli dico 
loro che siarao impegnati alia pubblicazione degli 
scritti di Lulgi Galleani. Ci sonó quelli che mi danno 
qualche centinaio di lire per questo acopo e quelli 
che non mi danno nulla. A volt* trovo puré chi mi 
insulta dicendo che io vado cercando Telemosina o 
facendo camorra. Che cosa ne pensa la redazione 
dell'Adunata?" 

La redazione dell'Adunata pensa che é malignitá 
o stupidaggine pensare o diré che il compagno Joe 
Russo possa commettere un atto men che corretto 
in fatto di danaro del compagni o del movimento. 
Tutta la sua vita é garante della sua correttezza am- 
ministrativa. 

In quanto- all'"elemosina": E' vero che sonó in 
preparazione gli scritti inediti di Galleani e che per 
pubblicare dei libri occorrono dei mezzi. Com'é suo 
costume, rAmmiriistrazioné della Bibliolteca dell'A- 
dunata ha domandato ai suoi lettori e sopratutto ai 
compagni se vogliono e se possono partecipare al- 
l'anticipo delle spese. Quelli che credono di sostenere 
l'iniziativa vi contribuiscono, quelli che non credono 
di sostenerla non vi contribuiscono. Ma, fra anarchi- 
ci, il termine elemosina non ha senso. Del resto, tutto 
il lavoro editoriale necessario alia pubblicazione de- 
gli Scritti é gratuito. II denaro raccolto va speso 
esclusivamente peí lavoro di tipografía, di legatura e 
di spedizione. Né il compagno Russo, né l'Ammini- 
strazione dell'Adunata chiedono nulla per sé. . . . al- 
l'infuori di sobbarcarsi ad un lavoro in piü del con- 
sueto, cosa che fanno con entusiasmo perché stimano 
utile alia propaganda la raccolta degli Scritti di 
Galleani. ■   • 

In quanto alia data di pubblicazione in volume — 
e saranno almeno due o tre volumi — non sappiamo 
ancora quando potranno essere iniziati i lavori tipo- 
grafici. II lavoro di raccolta, di scelta e di annota- 
zione procede lento, né mancano mai le complica- 
zioni a causare nuovi imprevisti ritardi. Speriamo, 
in ogni modo di potere incominciare, entro l'anno 
in corso, a mandare materiale in tipografía, 

La stampa verrá naturalmente fatta in Italia. 
■In conclusione: Gli scritti di Galleani saranno pub- 

blicati in volume. Chi vi ha contribuito, con danaro 
o con lavoro, non vi perde nulla. Non vi perderebbe 
nulla nemmeno se, contrariamente ad ogni previsio- 
ne, contrariamente sopratutto al nostro ferrno pro- 
posito, circostanze indipendenti dalla nostra volon- 
tá ne impedissero la contemplata pubblicazione, giac- 
ché il materiale raccolto ed ordinato potrebbe sem- 
pre essere dato alie stempe appena ció fosee possi- 
bite. 

La Biblioteca dell'Adunata 

AMMINISTRAZIONE  N.  18 

Abbonamenti 
New York, N.Y., A. Venditti 5; New Orleans, La., 

J. Mendolia 3; Haverhill, Mass., Olivieri Giorgi 5, 
Springfield, 111., V. Ciuffini 3; Springfield, 111., Bar- 
toletti 3; Pittsburgh, Pa., Emilio Gusberti 5; Phila- 
delphia, Pa., T. Di Pretoria 3; Philadelphia, Pa., 
G. Di Paola 3. Totale 30. 

Sottoscrizione 
Philadelphia, Pa., T. Di Pretoria 2; Philadelphia, 

Pa., Parte festa dell'11 aprile a mezzo II Circolo di 
Emancipazione Sociale 45; Newark, N.J., J. Memoli 
2; San Francisco, Calif., A. Sardi 10; Pittsburgh, 
Pa., Sam Di Maio 10; Charleroi, Pa., J. Venanzi 10; 
E. Paterson, N.J., R. Maltese 1. Totale 80.00. 

Déficit  precedente 
Uscita 

Riassunto 
dol.   826.84 

446.34 

Entra ta: Abb.    30.00. 
Sott.   80.00 

1273.18 

110.00 

DÉFICIT 1163.18 

COMUMCAZIOM 
Non pubblichiamo comunicati anonirai 

FRESNO, Calif. — Sabato 2 e domenica 3 maggio 
nello stesso posto deil'anno scorso avrá luogo l'an- 
nuale picnic a beneficio dell' "Adunata dei Refrat- 
tari". Per andaré nel posto dal centro della cittá 
prendere East Tulare St. e percorrere 4 miglia e 
mezzo. Arrivati a Blacldey Swimmlng Pool ci sa- 
ranno dei cartelloni che indieheranno la localitá. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. Sollecitiamo i compa- 
gni ed amici a partecipare con le loro f&miglie a 
questi due giorni di ricreazione e di solidarietá con 
il nostro giornale, in modo da asskurare un ottimo 
successo. Gli iniziatori 

•  •  « 

EAST BOSTON, Mass. — Domenica 8 maggio, 
alie ore 3 P.M. avrá luogo alia sede del Circolo 
Aurora, 42 Maverick Square, East Boston, una pub- 
blica riunione per celebrare la ricorrenza del Primo 
Maggio. Parlera, in lingua inglese, il compagno J. 
Frager. 

I compagni, i simpatizzanti, i lavoratori di Boston 
e dei dintorni sonó cordialmente invitati. 

, II Circolo Aurora 
* * « 

DETROIT, Mich. — Sabato, 9 maggio, alie ore 
8:30 p. m., alia Garfield Hall, 2366 Scott S*reet, avrá 
luogo l'anniuale Festa dei Coniugi, con cena e bailo 
con ottñna orchestra. 

II ricavato andrá pro Vittime politiohe e 1' "Adu- 
nata". 

Dato lo acopo nobile dell'iniziativa, confldiamo che 
compagni, amici e simpatizzanti interverranno nu- 
merosi, insieme alie loro famighe, a testimoniare la 
loro solidarietá morale e finanzáaria, alie vittime 
della reazione statale internazionale; ed al nostro 
portavoce idéale minacciato dal déficit. 

I Refrattari 
* * * 

STELTON, N. J. — Domenica 10 maggio, nei lo- 
cali del compagno Jenuso, Brookside Rd. si ierra una 
festa campestre con cibarie e rinfreschi per tuttá. H 
ricavato sará devoluto dove urge il bisogno. In caso 
di cattivo tempo la feaita avrá luogo lo stesso. 

Gli iniziatori 
* •   • 

WALLINGFORD, Conn. — Domenica 17 maggio, 
ore 1 pjn., nei locali della Casa del Popólo avrá 
luogo la ricreazione men3ile con pranzo. 

II Gruppo Luigi Bertoni 
* *  * 

PHILADELPHIA, Pa. — Domenica 17 maggio nel 
lócale di V. Margante avrá luogo la prima scampa- 
gnata familiare a beneficio delle nostre Vittime Po- 
litiche. Cibarie e rinfreschi per tutti. Direzione: pren- 
dere Broad St. Subway e scendere all'ultima ferma- 
ta; indi prendere il bus n. 55 che va a Willow Grove 
Park. Scendere all'ultima fermata. In questa localitá 
vi saranno delle automobili che faranno servizio so- 
lamente dalle ore 10 a.m. a mezzogiorno. 

II Circolo di Emancipazione Sociale 
* *  * 

PICNIC DEL NEW JERSEY. — Sotto gli auspici 
dei compagni dell'Antracite, Philadelphia, Pittsburgh, 
New Jersey, New York, Connecticut, Ohio, Michigan 
e di altre localitá, domenica 5 luglio avrá luogo l'an- 
anuale picnic a beneficio dell'Adunata al Thorpes 
Grove di Stewardsville, N.J. La festa campestre in- 
comincerá venerdi' 4 luglio e si chiuderá lunedi' 7 
luglio. I Promotori 

* *  * 

PROVIDENCE, R. I. — Una data. L'annuale picnic 
a beneficio dell'Adunata avrá luogo la domenica del 
26 luglio. II Ch'colo Libertario 

* *   * 

PHILADELPHIA, Pa. — Dalla festa 11 aprile u.s. 
pro stampa nostra si ebbe un ricavato di dol. 100. 
compreso le seguenti contribuzioni: T. Di Pretoria 5; 
T. Margarite 6; Checco 5; Giustina 2; Di Fabio 1.50. 
Dividiamo: L'Adunata dei Refrattari dol. 45; Urna- 
nitá Nova dol. 30; Volonta dol. 15; Seme Anarchico 
dol. 10. A tutti il nostro ringraziamento. 

II Circolo Emancipazione Sociale 
* *  * 

Per Umanitá Nova. Philadelphia, Pa., Parte festa 
dell'11 aprile a mezzo II Circolo di Emancipazione 
Sociale 30. 

Per Volontá. Philadelphia, Pa., Parte festa dell'11 a- 
prile a mezzo II Circolo di Emancipazione Socia- 
le 15. 

Per la vita del giornale 
SAN FRANCISCO, Calif. — Per il trentunesimo 

anniversario dell'Adunata dei Refrattari invio dol. 10. 
Andrea Sardi 

* *  * 

PITTSBURGH, Pa. — Per la vita del giornale in- 
vio la contribuzione di dol. 10. Sam Di Maio 

* *  * 
CHARLEROI, Pa. — Invio la mia contribuzione 

di dollari 10 per l'anniversario dell'Adunata dei 
Refrattari. j. Venanzi 

TORINO. — Somme ricevute dal sottoscritto dai 
lettori dell'Adunata. 

Lista numero 29: Vendita a mezzo f.g. Lire 500; 
vendita a mezzo f.g. 300; Cibrario Luigi 200; ven- 
dita a mezzo f.g. 200; Giannetto 200; Antonio Vella 
1,000; Mario Pasquini 300; vendita a mezzo f.g. 200; 
A. Garonis 500; Corte Francesco 100; Famiglia Gallo 
500; C. Felice 1,000; Papaleo Giovanni 400; vendita 
a mezzo f.g. 200; Vittorio Bonino 500; María Galiet- 
tá 500; Melli Meniconi 500; Birutto Eusebio 500; 
Rossetti Luigi 1,000; Colla Achule 200; Cario Vento 
500; Bettizzoli 500; Moro Luigi 500; R. Minguzzi 
300; pacco gratuito, L'U. 200; Corte Francesco 200; 
Peluga Roberto 500; Riña Piolatto 1,000; Pasquini 
Mario 400; Bozzino Domenico 250. Totale, lire 13,150. 

Lista numero 30: Cravero lire 600; A. Garonis 
1,000; vendita a mezzo f.g. 500; Maurizio Garino 
1,500; Antonio Garino 500; Rossetti Luigi 386; Sga- 
ma Giuseppe 400: R. Guazzotti 300; Bonino Vitto- 
rio 500; Corte Francesco 200; Giannetto 300; Rujo 
Antonio 1,000; Bettizzoli 400; Cario Vento 200; vea- 
dita a mezzo f.g. 300; vendita a mezzo f.g. 100; Va- 
sco Michele 200; Papaleo Giovanni 200; Pasquini 
Mario 300; Sandri Luigi 500; vendita a mezzo f.g. 
200; Famiglia Gallo 500; Famiglia Galietta 400; 
Melli Meniconi 400; Vaula Francesco 1,000; Binetti 
Eusebio 500; Boda Nariccio 600; Enrico Toriani 
1,000; Benito Domenico 200; R. Minguzzi 100; Sig.a 
Cravero 500; Osvaldo Borgo 450; vendita a mezzo 
fjg. 200; N. IN. 1,674. Totale lire 16,910. 

Riassunto: Rimanenza lista n. 28, lire 23,370; 
lista n. 29 lire 13,150; lista n. 30 lire 16,910. Totale 
Lire 53,430. 

JOE  RUSSO   (L'Unko) 

PICCOLA POSTA 
IVREA. U.F. — Fa piacere rivedere la tua calU- 

grafia, ma condizione del poter lavorare é la salute. 
Auguri per questa, da tutti noi, il resto verrá dopo. 
Saluti fraterni a entrambi. 

MILANO. A. — Ricevemmo indirizzi e spedimmo 
copie. Sarebbe pero preferibile che chi desidera il 
giornale lo chieda direttamente. Grati interessamen- 
to ricambiamo saluti. 

NEW JERSEY. J.P. — L'arte di allevare i figli 
é la piü negletta, e questa negligenza é causa di una 
infinita di guai, sia per i figli, sia per i genitori. 
Andiamo un po' tutti a tastoni, in questo campo, e 
difficile sarebbe, molte volte, stabilire con certezza 
se il torto dei figli sia maggiore o minore di quello 
dei padri. Siccome la liberta é, secondo me, l'unita 
di misura dei rapporti fra individuo e individuo, la 
liberta dovrebbe regolare anche i rapporti tra padre 
e figlio. Qualche volta i genitori possono dimenticare 
che il figlio, essendo un individuo separato e distinto, 
ha (raggiunto il senso della responsabilitá, natural- 
mente) il diritto di pensare secondo la propria co- 
scienza e comportarsi secondo il proprio pensiero; 
nello stesso modo avviene puré che il figlio, appro- 
fittando dei genitori, abusi della loro bontá fino a 
mancar loro di rispetto. Non parlo dei casi tuoi che 
non conosco, sebbene stando a quel che dici tu avevi 
certamente il diritto di astenerti dalle cerimonie re- 
ligiose del tuo rampollo. 

In quanto al puniré come che sia il figlio perché 
non condivide le idee del padre, é questa un'idea 
patriarcale che non puó accettare chi si professa 
uomo libero e amante della liberta. 

Davanti ai nostri genitori, generalmente religiosi 
e difensori dell'ordine esistente, autoritario e bor- 
ghese, noi stessi, atei ed anarchici, abbiamo riven- 
dicato il diritto di ripudiare, per contó nostro, il loro 
dio, la loro chiesa, la loro fede, ed abbiamo rivendi- 
cata la liberta di non credere nella necessitá e nem- 
meno nell'utilitá dello Stato, ed abbiamo sosteriuto 
in seno alia famiglia, nel posto di lavoro, in piazza, 
in tribunale anche, essere nostro sacrosanto diritto 
di combatiere apertamente la loro religione e il loro 
ordine. E in non pochi casi i nostri genitori non 
hanno cessato di volerci bene, hanno sofferto di quella 
che eonsideravano la nostra defezione, ma non ci 
hanno ripudiati o maledetti. 

lo continuo ad awersare ed a combattere su tutti 
i terreni possibili le idee che stimo errate o nefaste, 
anche se sonó professate dai miei figli, ma non in- 
tendo imporre le mié idee a nessuno, nemmeno ai fi- 
gli. E come sostengo in pubblico che nessuno ha il 
diritto di obbligare altri ad accettare le proprie o- 
pinióni, o di puniré chi non le accetti, cosi' nell'am- 
bito famigliare mi guardo bene dalPimporre le mié 
idee come dal permettere che altri imponga a me le 
sue. Gli urti delle idee possono bensi' scuotere a 
volte i vincol i del sentimento, ma quando ri manga 
la stima reciproca e sopratutto reciproco il rispetto 
della liberta, permane mi sembra una possibilitá di 
rapporti cordiali. 

Se no, cessino puré i rapporti, ma, per contó mío, 
non vorrei mai che le altre partí potessero in co- 
scienza diré che venni meno ai miei principii di li- 
berta. 

Saluti cordiali. 
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Le atrocita9 

La settiniaua scorsa é avvennto, nella ^ona 
neutra di Kaesong, lo scambio dei prigionieri in- 
validi fra le due partí beUigeranti. Si tratta di 
poco piú di cinquencento prigionieri restituiti dai 
coreani e cinesi al comando delle Naponi Unite. 
di poco piu di cinquemila restituiti dagli alleati 
delle Naponi Unite agli alleati sino-cor eani. 

Lo scambio dei prigionieri invalidi é un fatto 
nórmale in lempo di guerra ed avviene regular- 
mente, senpi bisogno di stamburamenti speciali, 
peí tramite della Croce Rossa Internationale o di 
potente neutrali. Neüa metra di Corea — dove si 
dice che siano in gioco questiqni di liberta e di 
giustipa d'importania vitale ed universale — co- 
testo scambio avviene ora per la prima volta, dopo 
quasi tre anni di ostilita. 

Ed avviene con V accompagnaniento di tratta- 
tive ¡aboriose, di una messa in scena teatrale e — 
da questa parte almeno — di una campagna di 
stampa che non fa nemmeno un tentativo di ve- 
lare i suoi scopi incendian. 

Che cosa dicano i prigionieri restituiti da] co- 
mando delle Naponi Unite al comando dell'al- 
leanpr sino-coreana, che cosa dicano del tratta- 
mento ricevuto dai subalterni di McArthur, di 
Ridgiiay e di Van Fleet, nei campi di concentra- 

' mentó e negli ospedali della Corea Meridionale e 
insulare, mi non sappiamo. Sappiamo invece che i 
prigionieri che ritornano da questa parte del 
fronte dopo me si ed anni di detenpone nei campi 
di concéntrame nto e negli ospedali della Corea 
Settetitrionale e della Ciña, raccontano la simia 
di un calvario che non si legge senia rabbrividire: 
violenie, torture, sofferenre ineffabili, inflitte sen- 
ia scopo, per rappresaglia, per sadismo, per pura 
bestialitá. 

Non si esita a credere alia sinceritá dei reduci: 
sonó i nostri figli o i nostri nipoti (o potrebbero 
esserlo) tomano dopo anni di prigionia durante i 
quali, malati o gravemente feriti essi stessi, hanno 
visto tutti gli orrori della guerra, tutti gli strapi 
della carne, tutta la ferocia della bestia umana. 

I giomali del "lobby ciñese" — cioé quelli che 
vorrebbero che le Naponi Unite riconquistassero 
la Ciña alia camarilla di Chiang Kai-shek — rac- 
colgono le dichiaraponi angosci-ate dei reduci e le 
agitano davanti al pubblko americano come mo- 
tividi sobillaiione alia . . . santa crociata. Al Con- 
gresso, gli agitatoridel partito della guerra si sonó 
buttati su quei racconti e invocano il finimondo: 
"Domandano — scrive uno dei redattori del 
Christian Science Monitor, Erwin D. Canham 
(22-1V) — "domandano che si facciano proteste 
ed investigaponi d'ogni specie. Domandano che 
si rifruti, da parte nostra, di risprendere le trat- 
tative di armistizio fino a qttando i comunisti 
non consentano a lasciarci ispeponare i loro cam- 
pi. II Sen, Bridges, per' esempie, ebbe a dichiara- 
■re. . .". II nostro Paese -ñon fué tollerare cose 
simili e confido che non saranno tolleraté". 

E che cosa si dovrebbe fare per non tollerare 
cose simili?' 

Naturalmente, il partito della guerra invoca la 
guerra ad oltranpi, magari a base di bombe ato- 
miche, per impone la sua volontá, come si esprime 
il Canham "ai comunisti cinesi, dietro ai quali 
stanno i comunisti russi". La guerra globate, in- 
somma. 

Quelli che non hanno del tutto perso il giudipo 
raccomandano invece la moderapone: "Non per- 
díanlo la testa", disse U Sen, Wiley (del Wis.), al 
Senato; e proprio ieri, nella sua intervista alia 
stampa del giovedi, il Presidente Eisenhower rac- 
comandava di aspettare a conoscere bene i fatti 
prima di arrivare a conclusión! definitive 
(U. T,, 24-IV). ■     - . 

Sull'autenticitá dei racconti riportati dai pri- 
gionieri ce poco da speculare. Chi sa che cosa é 
la guerra non dubita della veritá di quei fatti. 
E chi ne dubitasse non ha che da rícordare quei 
che é avvenuto anche in Corea da questa parte 
del fronte coreano, per comprendere che dall'al- 
tra parte le cose non potevano andar meglio. 

Chi vuole la guerra, non puó fare a meno di 
infliggere e di subiré atrocita. Aliar gando la guerra 

in Ciña e nei resto del mondo, si otterrebbe anp- 
tutto il risultato di moltiplicare U atrocha — le 
atrocita subite é le inflitte — si che dove i muti- 
lati, i torturati e i trucidati si contano ora a mi- 
gliaia, nella guerra genérale si 'conterebbero a 
milioni. 

Per metter fine alie atrocita — alie atrocita 
perpétrate da questa oltre che da -quell'altra parte 
del fronte — bisogna metter fine alia guerra, 
súbito: alia guerra di frontiera e alia guerra sa- 
cíale nello stesso lempo. 

Abbreviazioni bolsee viche 
I bolscevichi sonó veramente artisti. Oltre i 

sistemi abituali, a cui ricorrono piu o meno tutti 
i governanti per abbreviare la vita- delle persone 
incomode: sicari, carcerieri, camefici, ne hanno 
perfezionato due che, sebbene non nuovi, pare- 
vano caduti in disuso, e cioi, il veler.o e il . . . 
contravveleno. II veleno fu usato, secando- risul- 
terebbe dai processi epuratori del ¡928, dai capo 
della polipa política della dittatura bolscevica, 

. Yagoda e dai suoi complici, per abbreviare la 
vita di Men^kinsky (predecessore di Yagoda alia 
direpone della stessa polipa) quella di Massimo 
Gorki e del di lui figlio, quella di V. V. Kuibi- 
shev, membro del Politbnro, e di non so quanti 

■altri personaggi piú o meno illustri. II contrav- 
veleno ,nella forma dei fucili del plotone di ese- 
cu pone, fu usato piu tardi, nei norne della giu- 
stipa, per puniré gli awelenatori. 

Qualche cosa di simile fu annunciato il 13 
gennaio scorso, con l'arresto di nove dottoii (che 
poi risultarono essere <¡edici) aecusati di aver 
abbreviata la vita di due importanti membri del 
Politbnro: Scherbakov. jnorto all'etá di 4í anni 
nei 1945, e Zhdanov, morto cinquantaduenne nei 
1948, e di cospirare ad abbreviare la vita di altri 
importani personaggi del regime. Ma nei caso di 
questi ultimi, dei quali furono pubblicate le abi- 
tuali confessioni circostanpate, l'amminñtrapone 
del contravveleno non arrivd in tempo: il 5 mar^o 
morí Stalin e un successivo colpo di scena ha 
improvvisamenU capovolto il corso della giustipa 
bolscevica: i nove medici presunti abbreviatori 
(che poi risultarono essere sedici) ad onta delle 
loro confessioni furono liberati e diebiarati inno- 
centi, anp vittime di un complotto ordito dai 
capi del niinistero degli affari interni, S. D. Igna- 
tiev, ministro della Pubblica Sicure^a, e Ryumin. 
suo principale assistente, i quali furono a loro volta 
incriminan ed avranno, se non hanno giá avuta, 
la vita abbreviata a loro volta. 

Ora, coloro che conoscono davvicino gli usi e i 
costumi della dittatura bolscevica, rilevano alcuni 
fatti che hanno precedido acconipagnato o se güito 
gli sconvolgimenti avvenuti nei Cremlino nei 
corso di questi ultimi mesi e si domandano se non 
sia giustificato il sospetto che la vita dello stesso 
dittatore, Stalin, sia stata abbreviata, da chi aveva 
interesse a precipitare la successione. 

Ecco al-cuni dei fatti rilevati come indipi signi- 
ficativi. 

-— Ignatiev, principale autore dell'incrimina- 
pone dei medici incriminan come awelenatori e 
cospiratori a gennaio, era una creatura di A. N. 
Poskrebyshev, comunista dai 1917, dai 1922 im- 
piegato nella segretaria del partito, poi capo del 
segretariato persónate di Stalin del quale era negli 
ultimi anni /'alter ego (The New Leader, 20-IV). 

— L'epurapone inipata con l'arresto dei me- 
did era quindi inipativa di Stalin e siccome era 
opinione genérale che non si sarebbe fermata ai 
ranghi subalterni ma avrebbe colpito nelle piu 
alte gerarehie, Beria, capo della polipa política, 
ritenendosi in pencólo corsé ai ripari cercando di 
salvare se stesso. Malenkov avrebbe fatto causa 
contune col Beria onde prevenire insieme i colpí 
della minacciata epurarione stalinista.    • 

II resto rientra nei costumi abbreviatori del 
bolscevismá, 

— // 17 Jebbraio u.Sj —■ due settimane prima 
della morte di Stalin — Vultima pagina del gio-r- 
nale Isvestia annunciava la morte del maggior 
genérale P. Y. Kosynkin, atvenuta il 15 prece- 
dente: Kosynkin era uno dei capi pin. fidati co- 

mandanti della guardia del corpa di Stalin 
(Time, 20-IV). 

— "Se la morte di Stalin fosse stata naturate. 
il suo fedele segretario ed intimo amico, Posk- 
rebyshev, sarebbe ¡tato probabilmente uno dei 
personaggi piú in vista ai fuverali e nella stampa 
soviética. Alia vigilia della paratisi che avrebbe 
colpito Stalin, il suo nome era fatto con rilievo 
dai giomali. II 22 febbraio egli era stato eletto al 
Soviet di Mosca e il 28 febbraio, il giorno avanti 
la pardlisi, il suo nome compasiva nella lista dei 
nuovi eletti ^Mosca-Sera). Ora, nelle sette setti- 
mane seguenti, il nome di Poshrebyshev non é 
stato fatto una volta sola dalla stampa soviética". 
Queste cose non avvengono per caso, in Rus sia 
The New Leader/". 

Conclusione? 
La veritá é naturalmente sepolta ira le mura 

del Cremlino. Del resto, se Stalm é morto come 
tante delle sue vittime, poco importa. 

Ció che importa wramente i il constatare 
come i despoti del partito bolscevico, abituati a 
sbavacchiare continuamente di comunismo, di so- 
cialismo, di proletariato. di giustipa sociale, siano 
in realtá negrieri e camefici della peggiore specie, 
della specie che ricorda i momenti piú torbidi dei 
Borgia in Italia, di Caterina de' Medici in Fran- 
cip, degli C%ar in Russia. 

ha tortura in Italia 
Uno scrittore' socialista, Lelio Basso, ha' pub- 

blicato un volumetto che porta il significativo 
titolo: "La tortura oggi in Italia". 

Era inevitabile che tomata al potete, non solo 
rn Italia ma in quasi tutta l'Europa occidentale, 
il partito clericale e, in ultima analisi, la gerar- 
chia, della chiesa cattolica-remana, si verificasse 
una recrudescen^a dei costumi .medióevali, tra 
cui quello della tortura ha sempre oceupato un 
posto di prim'ordine. Per miUen-ni le chiese or- 
ganiíiate hanno fatto strap'o delle cami del- 
l'essere umano, nei nome di dio. Del resto, mettete 
un feticcio qualsiasi al di sopra delfuomo: dio, la 
chiesa, il re, lo stato, ed avrete trovato un pretesto 
per me^TO del quale giustificare tutte le aberra- 
poni del sadismo e della bestialitá. 

Chi non ricorda di avere letto, proprio in questi 
idtimissimi anni post-fascisti, sulla publ)lica 
stampa, tentativi elaboran di giustificapone della 
tortura? 

La polipa, deformata dalla brutalitá profes- 
sionale, non ha proprio bisogno che di incorag- 
giamenti e di assoluponi simili per fare strame 
dei diritti e delle cami dei cittadbii. 

E delle cittadine, naturalmente. Ecco in fatti 
tino degli episodü narrati dai Basso: 

". . . Dovetti subiré la vergogna di essere fer- 
mata e tradotta dagli agenti di Pubblica Sicurei- 
ia in Qnestura, dove mi si voleva ind-urre a diré 
cose non veré. Poi dovetti subiré la vergogna piú 
grave, di essere legata per le mani e per i piedi e 
denudata quasi completamente. . '. Fui percossa 
ai fianchi coi pugni, tanto da farnxi perderé il 
respiro. Mi buttarono acqua salata sulla schiena, 
me ne fecero bere molta. Fui trattenuta in galera 
dodici giorni e poi rilasciata". 

Queste sonó parole di una ragarra di sedici anni, 
Caterina Ratania, arrestata dalla polipa', non del 
fascismo o del napsmo ma della democrática re- 
pubblica dell'articolo 7, sotto l'imputapone dt 
omicidio in complicitá con oltre cinque persone — 
imputapone dalla quale fu prosciolta il 27 gen- 
naio 1948 dalla sepone d'accusa presso la Corte 
d'Appello di Catania. 

Episodio isolato? Tutt'altto. Basta leggere il 
libro del Basso, scrive un collaboratore dell'Avan- 
ti! del Lo maro u.s., "per avere la conferma che 
il sistema della tortura e delle dicbiaraponi estorte 
agli arrestati é assai piu diffuso di quanto comu- 
nemente si possa credere". 
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