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So bene che il problema cóloniale non é facile 
ad affrontarsi. Ne ho giá fatto l'esperienza, ma 

Árj ritorno perché lo-censidero al centro della crisj 
! che la nostra civiltá sta attrajversando e perché 

ritengo che  non   si  esprimerá   mai   con   troppa 
chiarezza il proprio pensiero in mérito. 

Prima di tutto, bisogn a essere franchi. Nascon- 
dersi dietro i vecchi slogans, accusare un clan, 
assolverne un altro, sonó cose comode, troppo 
comode. I grandi movimenti ohe vanno agitando 
ai giorni nostri i popoli "dall'economia insuf- 
ffcientemente sviluppata" o "arretrata", secondo 
la classica espressione, sonó senza dubbio ¡1 fatto 
piíi ¡importante ira quanto succede in questa meta 
del ventesimo secólo, e meritano d'essere trattati 
con maggiore considerazione. 

Favorita dal disordine conseguente alie succes- 
sive guerre mondiali che travolgendo 1'Ein-opa 
ben due volte in meno d'un quarantennio non 
hanno tuttavia risparmiato le due Americhe, sotto 
l'impulso irresistibile dell'idea socialista che, 
ne'lle forme piü diverse, si estende a tutti gli ara- 
bienti, anche quelli che piü le sembrano osti.li. 
la volontá d'indipendenza dei popoli coloniali ha 
ormai oltrepassato lo stadio di una velleitá e si é 
affermata nettamente formulando le proprie esi- 
genze. 

II sistema che consisteva nel procurare la ric- 
chezza e nel contribuiré alia prosperitá deHe 
metrópoli spoliatrici é finito; e pare ormai ve- 
nuto il momento in cui un ultimo sforzo da oarte 
degli asiatici e degli africani potrebbe cambiare 
completamente la carta del mondo. 

Quale é l'aspetto obiettivo delle cose e che COST 

possiamo noi sperare da questo immenso rnovi- 
mento di liberazione che va souotendo interi 
continenti alia ricerca di se stessi? 

Al di fuori del.lo statu auo, o del ritorno alie 
posizioni anteriori alia prima guerra mondiale 
— cose che non é ragionevole prevedere — di 
quattro soluzioni sonó possibili: 

1. — La formazione. sotto gli auspicü delle 
metrópoli, di sistemi del tipo dei dominión inglesi 
o del tipo deírUnion francaise; 

2. — L'indipendenza pura e semplice, con la 
partenza degli "occupanti"; 

3. — H trionfo del comunismo autoritario: 

4. — Regime di liberta completa, senza sfrut- 
tatori né sfruttati, aocompagnato dall'abolizions 
dello Stato. 

Si possono iimma^inare forse a'ltre soluzioni in- 
termedie, ma io credo che non potrebbero usciire 
daH'a.mbito deMe combinazioni degli elementi di 
questi quattro tipi che esarnineremo separata- 
mente. 

II dominión, il dipartimento al difuori del ter- 
ritorio metropolitano, l'unione coloniaje — tutte 
.forme che ricóllerano politicamente ed económi- 
camente un dato paese ad una potenza cplonizza- 
trice piü o meno lontana e disposta a farsi, nel- 
Tassociazione, la parte del leone, non póssono 
essere che palliativi piü o meno abili.-Tutti sanno 
che fra coteste diverse concezioni del colonialismo 
esistono sfumature assai márcate, derivanti senxa 
dubbio dalla diversa mentalitá dei popoli in- 
teressati. Non si potrebbe fare un confronto, per 

esempio, fra il Canadá che é un dominión ma puó 
da un giorno all'altro romperé 1'ultimo légame 
con l'Inghilterra, spiccare il voló con le proprie 
al i e figurare nel mondo come una grande potenza, 
e Tiran, stato sovrano ma colonizzato económica- 
mente, il quale ritorna alie pratiche medioevali 
di un'agricokura primitiva, perché le riserve pe- 
trolifere vanno esaurendosi. Checché ne pensino 
o ne dicano i governanti europei, il dominión o 
l'unione colobale non sonó che una delle tappe in 
cui, in uno stato di relativa calma, si suggella 
l'unione degli autoctoni e dei coloni che, stabilitisi 
definitivamente in una contrada lontana ed aven- 
dovi fatto il nido, pensano di meno in meno — se 
mai vi pensarono — agli interessi della "madre- 
patria" per non ocuparsi che dei proprii. L'indi- 
pendenza totale, in ogni caso, non puó essere 
remota. 

La seconda soluzione presenta aspetti molto 
diversi e interno ai quali sonó stati versati fiumi 
d'inchiostro in articoli e volumi preconizzanti le 
idee piü disparate. A seconda del grado di matu- 
ritá política o d'istruzione genérale, a seconda 
deil'ardore o dcirindifferenza delle popolazioni 
in causa, l'indipendenza pura e semplice é suscet- 
tibile di tradursi nel trionfo délla borghesia ló- 
cale, o in quello d'una dktatura política, militare 
o clericale. II nostro pianeta conosce tutti quantí 
questi regimi, e gli anarchici, i libertari, gli uo- 
mini di spirito libero in genérale sonó convinti 
della loro nocivitá e li combattono, non da ieri. 
II nazionalismo che accompagna i sommovimenti 
drammatici che conducono airindipendenza é 
ben noto ai pacifisti, che ne hanno sempre denun- 
ciato le imposizioni e lo spirito retrogrado. Per- 
ché darebbero costero il loro appoggio, anche 
soltanto momentáneo, a situazioni di fatto o a 
dottrine che ripudiano nel loro stesso paese. Sa- 
rebbe un atteggiamento inconcepibi'le anohe se 
riferito ad una fatalitá storica. 

La terza possibilitá mette in causa la propa- 
ganda condotta dai partid comunisti di tutto il 
mondo ispirata, durante un terzo di secólo, da 
Stalin. L'apparenza piü conciliatrice dei suoi suc- 
cessori non implica che essi rinuncino alia con- 
quista "pacifica" delle contrade che sfuggono al 
loro dominio, ma aH'intemo delle quali dispon- 
gono di un apparato político pronto a prendere 
al voló la prima occasione che si presentí di im- 
possessarsi del potere. Non ve da sorprendersene 
né da indignarsi. La rivoluzione bo'lscevica non 
ha mai dissimulato il suo scopo finale, e se sonó 
sorti conflitti fra i caporioni — conflitti tradottisi 
nell'eliminazione física di un buon numero di loro 
stessí — non fu mai il punto d'arrivo a provo- 
carli, ma piuttosto il método da impiegarsi per 
arrivarvi. Noi saremmo i primi a plaudire al 
successo di questi strani socia'listi se potessimo 
coniderarli effettivamente come de¡ liberatori. 
Ahimé, l'esperienza li ha dimostrati piü antili- 
bertari, piü reazionari, dal punto di vista sociale. 
degli stessi borghesi piü ottusi. Sarebbe follia ve- 
dere nei dirigenti dell'U.R.S.S. dei progressisti 
preoecupati della felicita dei popoli, o prendere 
alia lettera le affermazioni di Lenin nel suo libro 
"Lo Stato e La Rivoluzione", dove presenta l'a- 
narchia come Lultima. conseguenza lógica della 
sua propaganda e del suo regime. 

Riimane il regime di liberta completa che 
presuppone l'eliminazione dello Stato. Non sor- 

prenderá certamente che io dica essere questa la 
soluzione che mi sembra piü benéfica per i popoli 
coloniali, come sarebbe la piü vantaggiosa per noi 
tutti. 

Sentó opporre I'obiezione: "Naturalmente, dopo 
avere negato il valore della altre tesi, voi cércate 
di far tiriontfare la vostra presentándola con tutte 
le fioriture possibili. Eppure, dopo tanto tempó 
che voi preconizzate cotesta societá senza Stato, 
le faccende vostre non hanno fatto akiín pro- 
gresso". 

Ne convengo, i risultati non sonó proporzionati 
agli sforzi fatti e ai sacrifici, *:otppiut¡. Ma che 
cosa prova questo? Prova soltanto che il bene 
inteso interesse di tutti scompare agli occhi di 
ciascuno per non lasciargli vedere che l'interesse 
individúale, spesso soridido é in ogni caso mal 
compreso. E' il caso di ricordare l'albero che 
nasconde la foresta. 

Altra obiezione: "Come potete voi pretendere 
che dei popoli i quali si trovarlo ancora in gran 
parte in regime feudale, facciano una rivoluzione 
che voi stessi siete appena appena capaci di fo- 
mentare, senza mai realizzarla?". Per quanto 
paradossale ció possa sembrare, non é affatto da 
escludersi che la ritandataria evoluzione dei po- 
poli in questione non possa invece essere un fat- 
tore di buon successo. Visitando l'anno scorso il 
Marocco, mi sonó sentito diré che certe tribu del 
Sud e in genérale i Berberí hanno costumi di 
carattere libertairio. Del resto, é possibile che ció 
esista anche presso altri popoli. 

II male peggiore contra cui urtiamo — al di 
fuori delle religioni, naturalmente ■—. é questa 
concezione di una falsa democrazia che induce 
¡'individuo a oredere di essere libero di indirizzare 
il proprio destino. 

M dilemma autocrazia o democrazia é un di- 
lemma falso. Nell'una come neU'altra 1'autoritá 
é responsalbile degli abusi che noi denunciamo e 
che i popoli SLibiscono. II fatto che i "colonizza- 
ti" non hanno la scheda elettorale ed altre ubbie 
civili, puó benissimo permetter loro di avere altri 
vincóli sociali che superano in valore la fase 
democrática e risparmia loro, nello stessó tempo, 
l'esperienza borghese e l'esperienza bolscevica. 

Conosco tutti gli ostacoli che si oppomgono alia 
realizzazione di questa mia speranza; ció non to- 
glie che, senza essere partig¡ano dé\ "tanto peggio 
tanto meglio", e senza cadere nella facile dema- 
gogia, ma tenendo contó delle difficoltá ■— di cui 
1'analfabetismo non é il minore — id persista nel 
pensare che le tre prime soluzioni qui prospettate 
non meritano nemmeno la piü piocola goccia di 
sangue, ohe il cambiar padrone non porta alcun 
vantaggio e che soltanto la soluzione libertaria 
permetterebbe di risolvere il problema cóloniale 
in maniera da portare un benessere effettivo e de- 
cisivo alie popolazioni finalmente libere. 

LOUIS LGUVET 
(Contre-Courant, 16-VI-'53) 
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resrimon lanza 
La rjvista quindicinale The Repórter dedica il 

suo numero del 21 luglio agí i auto-da-fé librari 
del Dipartimento di Stato, e pubblica, fra gli 
altri scritti, un articolo di Theodore Kaghan. 

Quanti hanno seguito attraverso le crona'che 
dei giornali le attivitá del grande inquisitore del 
Senato degli S. JU. sul personáis della Voice of 
America ricorderanno che T. Kaghan era un fun- 
zionario della sezione propaganda del Diparti- 
mento di Stato addetto all-'Alto Commissariato 
degli S. U. in Genmania. Denunciato (falsamente 
s'intende) come simpatizzante comunista, fu ci- 
tato a comparire davanti alia G>mmissione poli- 
tica del Senato e poi obbligato a daré le proprie 
dimissioni I'11 maggio u.s. 

Durante il suosoggiorno a Washington, fra un 
interrogatorio e l'altro della Commissione, ando a 
trovarlo riel suo ufficio al ministero degli Esteri 
un alto funzionarío del Dipartlmento il quale 

"ffftutó di parlare con lui nelt'uffieio, dicendo che 
non si sentiva sicuto, e che verano nelfa stanza 
irnpianti dittafonici. Lo invito a uscire «ella 
strada per poter parlare liberamente. Racconta poi 
il  Kaghan stesso nel suo articolo del Repórter: 

"Lo guardia incrédulo, ma quell'uomo aveva un 
aspetto COSí' serio che uscii con lui per una cammi- 
nata intorno all'edifizio. Sotto il solé sfavillante di 
Washington, mentre camminavamo intorno all'im- 
menso Palazzo del Dipartimento, mi assicurava che 
io ero ingenuo ed imprudente. "Siete stato lontano 
di qui molto tempo" — diceva —. "é nota sapete quel 
che succede qui. McLeod ha preso possesso del dipar- 
timento per contó di McCarthy. Non si fa milla, non 
Bí dice milla senza che McLeod lo sappia quasi 
súbito. La gente non parla piü, ormai, nemmeno alie 
riunioni d'ufficio. Si é scoperto che qualunque idea 
non conformista; o che metta in dublbio l'opportunitá 
o l'utilitá di una qualunque linea d'argomentazione 
o di propaganda pretérita dai nuovi venuti inesperti, 
viene senz'áltro riferita .all'ufficio' di MieLeod. Tutta 
l'organizzazione (del Dipartimentó) é~ infiltrata di 
opportunisti che cercano di comprarsi la promozione 
lustrando le searpe e íacendo la spia, mentre prima 
non si saliva senza albilitá e competenza. Nessuno 
si fida di nessuno, tutti tengono la bocea chiusa e 
aspettano, -senza sapere che cosa aspettino. . .". 

In altre parole, nel Dipartimento di Stato della 
Repubblka degli' Stati Uniti, cioé neM'ufficio che 
piü direttamente ha la missione di portare nel 
mondo minaeciato dal totalitarismo bolscevico le 
benedizioni e le gioie della democrazia e della 
liberta costituzionale, vigono la paoira, la prepo- 
tenza e il regime poliziesco che sonó i.tratti do- 
minanti di tutti i regimi assoluti, della dittatura 
bolscevica come della dittatura fascista, dell'in- 
quisizione cáttolica come  deH'inquisizione  laica. 

Risveglio in África 
.Giudicando 1'umanitá da quel che vanno ía- 

cendo i suoi governanti si commetterebbe una 
grave ingjustizia. Si suoi diré che i popoli hanno 
i governi che si meritano, ma, per poco che si 
irifletta, se i popoli non fossero stati migliori dei 
loro governi la loro rovina totale si sarebbe veri- 
ficata da molti secoli. Per cattivi che siano i popoli 
non possono mai esserlo tanto quanto lo sonó i 
loro governi, anche i migliori. Quando non aves- 
sero altro di meglio, i popoli hanno la capacita 
di ribellarsi, di quando in quando, contra i mal- 
fattori che li governano. 

Nei paesi coloniali le popolazioni sonó in questo 
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momento in piena rivolta contro rimperialismo 
straniero e contro. Toporessione domestica. I go- 
verni dei paesi civili ed i politicanti che li so- 
stengono vanno cercando tutti i pretesti per 
schierarsi dalla parte deirimperialismo straniero 
e delToppressione indigena. II governo, i politi- 
canti, la stampa conservatrice degli Stati Uniti, 
per esempio, sonó unanimi nel tenere il sacco 
agli oppressori, la maggioranza della popolazione 
se ne disinteressa, ma fra i cittadini ve sempre 
qualcuno che rende omaggio al buon diritto dei 
ribelli. 

Ecco, per esempio, quel che un cittadino scono- 
sciuto, un tale Alfred Stanton, si fa dovere di 
iscrivere alia direzione del Post di New York in 
mérito alie scurrilitá che la stampa in genérale 
pu'bblica sul contó degli indigeni del Kenya in 
rivolta contro la dominazione britannica (16- 
VlI-'53). Dice: 

Domando che i giornali smettano di impiegare 
l'apiteto "terroristi" nei confronti dei cosidetti 
"Mau-,Mau". E' patético che un popólo che desidera 
la liberta venga trattato dai giornali come un popólo 
di omLcidi e di assassini. 

Quando gli inglesi, i belgi, gli italiani, ecc. anda- 
rono in África, nesuno disse che erano "terroristi". 
Eppure, potrei elencare molte atroeitá inflitte a 
milioni di innocenti africani durante anni ed anni; 
ma quelle depredazioni non furono condannate. 

Guardiamo i faccia la realtá. L'África si risveglia, 
e da un capo aH'altro di quel continente echeggiano 
i suoi aneliti di indipendenzá. Per quanto certi me- 
todi impiegati possano sembrare sibagliati, tutti 
hanno uno scopo ultimo: un'Africa libera". 

Questa puó sembrare una voce nel deserto — e 
10 é. Ma é. senza dubbio voce della veritá, voce 
d'una coscienza altamente umana. 

11 Decennio Rosso 
II decennio rosso, il decennio bolscevico degli 

Stati Uniti fu approssimativamente quello che sta 
fra il 1929 e il 1939. 

La grande crisi económica aveva suscitato dap- 
pertutto profonde inquietudine. La fame obbli- 
gava a cercare soluzioni adegojate ai grandi pro- 
blemi che ogni giorno aumentavano di numero e 
di gravita. II paese non aveva mai sofferto tanto, 
né er^ stato mai l'ondine sociale in tanto pericolo. 
I politicanti escogitarono il "New Dea!", i con- 
tadini,, messi a confronto della confisca giudizia- 
ria e della pauperizzazione, prendevano la via 
della rivolta; i lavoratori uribani invocavano sus- 
sidii, lavori pubblici, protezione sindacale; gli 
intellettuali certavano la so'luzione genérale nello 
studio delle nuove teorie sociali. Significativo della 
mentalitá del popólo americano —■ e delle errate 
premesse del marxismo — é il fatto. che il comu- 
nismo bolscevico ebbe, in quel periodo, la sua 
maggiore diffusione nel ceto intellettuale. 

Granville Hicks :— scrittore e insegnante — 
fu uno di qüel'li che entrarono nei ra'nghi d'el par- 
tito comunista degli S. U. dal 1935 al 1939. In un 
articolo pubblicáto nella rivista Harper's Maga- 
line (July 1953) col titolo "How Red Was the 
Red D'ecade?", dimostra che sebbene molti stu- 
denti, insegnanti, scrittori e artisti si lasciassero 
attirare nei ranghi e nella zona d'influenza del 
partito bolscevico, il loro numero, la loro in- 
fliienza, la profonditá delle loro convinzioni sonó 
enormemente esagerate. Eoco la sua conclusiones 

"Ogni volta che si senté diré: "L'abbiamo scam- 
pata bella, i Rossi cé l'hanno quasi fatta nei trenta" 
la gente pensa che il pericolo puó ripetersí e si 
senté correré un biivido giü per la sehiena. Ma il 
fatto sta ed é che ció é contrario al vero. Anche al 
principio del decennio, quando milioni e milioni di 
persone soffrivano la fame ed erano'preda alia di- 
sperazione, il partito comunista riusciva ad ottenere 
a mala pena centomila voti".- 

"Uno dei piü diligenti studiosi di questa fase, 
Daniel Bell, scrive: "Seiblbene il comunismo non 
abbia mai avuto un seguito di massa negli Stati 
Uniti, ha avuto nel campo cultúrale un'influenza 
eproporzionata. . .". Questo é vero, secondo me, ma 
quantunque l'influenza del partito fosse sproporzio- 
nata al numero dei suoi aderenti, essa non era 
illiminata. L'idea che il comunismo dominasse la 
coltura   americana   in   quel   decennio   é   falsa  —  e 

deve essere corretta non solo per rispetto della ve- 
ritá, ma anche per reagire al danno che il mito del 
decennio rosso reca.  .  .". 

La conversione di Granville Hicks e di tanti 
altri intellettuali bolscevizzanti di quel tempo, 
giudicata sincera da una rivista conservatrice 
quale Harpers's, costituisce sufficiente garanzia 
della sua attendibilitá come testimonio di quel 
periodo e come devoto all'ordine costituito. 

Ma se quello del decennio rosso é un mito 
ormai sgonfiato, se é vero, come dicono anche le 
cifre ¡ndicanti il seguito elettorale ed unionista 
del partito comunista americano, che questo par- 
tito — che si proclama il partito del proletariato 
per eccellenza — é riuscito ad esercitare maggiore 
influenza nel campo intellettuale che fra i lavora- 
tori industriali, fra i minatori, fra i ferrovieri, 
fra i portuarj e i lavoratori del mare, dove se ne 
vanno le teorie e le pretese classiste del socia!- 
comun+smo? 

Amnistía o revisione? 
L'esimio penalista Bruno Segré, evidentemente, 

non senté un eccessivo entusiasmo per la reda- 
mata amnistía a favore dei partigiani condannati 
all'ergastólo. Egli prevede che se amnistía ci sará, 
beneficierá sopratutto i fascisti ancora detenuti e 
non rendera giusti^ia alie veré vittime della mo- 
struositá giudi{iaria, voluta e tollerata dalla ma- 
gistratura di ieri l'altro, che la Repubblica — 
sorta dal sacrificio dei partigiani — ubbriaca di 
statolatrismo fece propria, consentendo nell'as- 
surdo che a processare i partigiani fossero gli 
stessi che gia li avevano - processati come anti- 
fascisti. 

Segré preferirebbe invece che tutti i casi dubbi 
e sospetti fossero ripresi in esame da nuove Corti 
di Revisione: Bruno Segré alimenta cioé l'illu- 
sione che la Repubblica Italiana abbia volontá e 
capacita di orgogliarsi di possedere un'ammiñi- 
strafione della giustiria retía, serena, comprensiva 
e spassionata. 

Se un tal miracolo potesse avvenire, assiste- 
remmo al crollo di molti istituti venerati e di 
molti proclamati integerrimi magistrati; vedrení- 
mo rimandati alie Corti d'Assise fun^ionari di 
policía graiiati da Scelba con premi in denaro e 
promoiioni, per aver deposto e cércalo che altri 
deponessero il falso a carico degli innocenti che si 
volevano ad ogni costo colpire per far placeré 
alia gente del passato. Non udremmo piü un pre- 
sidente di Corte d'Assise elogiare un avvocato 
per la strenua difesa fatta di un aecusato al quale 
s'imputava — per giustificarne il mancato assas- 
sinio da parte di un commissario di policía ■— un 
tentativo di resisten%a armata che non era in con- 
di^ioni di poter compiere; che la sua difesa era 
convincente e destava ammirapone, ma che di- 
sgraiiatamente non poteva venir presa inyconsi- 
deraiione perche la Corte, che era quella di Ge- 
nova, non poteva infirmare la senten^a emessa dai 
giudici di Massa, ne poteva ordinare ¡'arresto di 
quel commissario. Rendeva comunque. omaggio 
alia scrupolosa difesa dell'avvocato e alia soliditá 
degli argomenti coi quali l'aveva irrobustita. 

Nella carriera professionale dell'-avvocato Segré 
casi consimili non de.vono risuonare come ragli e 
possono annoverarsene anche dei piü gravi, e di 
piü gravi ne verrebbero alia luce' se'dei giudici 
straordinari dovessero.procedere a quella revisione 
che il Segré sogna per l'onore della Giusti^ia pé- 
nale italiana. 

Perché, lui che é avvocato, non chiede ai suoi 
colleghi del diversi Fori di agitar si per esigere 
che tante senten^e sulle quali grava il sospetto 
dell'errore giudi^iario voluto, se non per ordine 
dei superiori, per serviré ranóori di parte, ven- 
dette politiche, repressioni di Stato, vengano rie- 
saminaté? 

Non pensa l'avvocato Segré che sia piü faciU 
ottenere una amnistía vera e propria'che una re- 
visione fatta da burla e a scopo di salvataggio 
di implicati di mostruositá giuridiche? 

■ Non pensa che l'amnistia che noi chiediamo. 
piü che ai partigiani condannati, gioverebbe ai 
magistrdti che li hanno condannati? 

Unisca perció la sua voce olla nostra e si día a 
persuadere quanti ci tengono a tenere in piedi 
Corti e Tribunali e tutto l'apparato giudi{iario. 
deü'utilitá genérale che un atto di gracia totale. 
non sofisticata, propi^ierebbe alia Giusti^ia pé- 
nale italiana. 

GIGI DAMIÁN! 
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Sabato  25  luglio  1953 L'ADUNATA DEI REFRATTARI /' S". 

I'IRITTERISTICIII DlLL'tMCIIISMO 
L'Anarchia, come idéale político, vuol sempli- 

cemente diré "non governo". Esistono diverse 
teorie dell'anarchia, e tutte sonó quindi propria- 
mente indícate come "anarchismo". Questa plura- 
litá conduce"per una parte ad una certa confu- 
sione, ma dall'altra parte conduce ad un libero e 
presumibilmente fecondo dibattito di idee. Ma 
di questo non ci occuperemo, peí momento. Ci 
limiteremo invece ai caratteri essenziali di quel 
che l'autore stima essere il meglio del pensiero 
anarchico, chiamandolo, arbitrariamente se si 
vuole, "anarchismo". E ció perché questo articolo 
vuole essere di preparazione ad un altro che lo 
seguirá,  sulle  "obiezioni  al'l'anarchismo". 

1.   Come viviamo 

L'anarchismo incomincia coll'esarnlnare I'ordi- 
ne sociale in cui viviaimo, il nostro modo di vivere. 
E no i constatiamo che in questo modo di vivere 
ce troppa miseria e infelicitá, troppa clistruzione, 
troppa incompleta realizzazione delle potenziali 
capacita degli esseri umani. 

Innanzitutto, vi sonó i grandi mali che tutti 
avvertono: lo sperpero. la distruzione, le restri- 
zioni. II nostro paese é implícate in guerre inter- 
minabili, il governo coscrive la gioventü, quantitá 
enormi di ricchezza vanno distrutte. Le nostre 
risorse naturali, il nostro genio scientifico, non 
sonó spartiti con le nazioni pauperizzate del mon- 
do, vengono invece impiegati come mezzi di con- 
trallo e di sfruttamento. In questo momento, in 
clima di guerra permanente, una grande nube di 
proibizione e di paura offusca le fronti della no- 
stra gente, ed i nostri concittadini temendo d'es- 
sere irnbavagliati incominciano ad imparare la 
lúgubre arte del silenzio. 

•Coloro che riflettono sanno, .inoltre, che dopo 
una dozzina d'anni di grande prosiperitá, vi sonó 
milioni che vivono ancora al margine della mi- 
seria; e sanno, aítresi, qualche cosa di queü che 
significhi in America appartenere alie razze di 
colore. Non ci vuol molto a capire che soltanto 
una minoranza di americani ha la possibilitá di 
"riuscire" e che la stragrande maiggioranza é con- 
dannata ad una vita di lotte infruttuose per la 
conquista di quella ricchezza e di quella condi- 
zione sociale che le si é insegnato a considerare 
desiderabili. 

La veritá é che la ricchezza, la posizione so- 
ciale, il tenore di vita per cui abbiamo imparato 
a lottare non fruttano soddisfazioni profonde, 
bensi un'esistenza priva di gioia e piuttosto noio- 
sa. Colui che riesce, si aocorge d'avere intorno a 
sé un vuoto da cui cerca di uscire rinnovando gli 
sforzi per attingere altezze maggiori. Dando im- 
portanza alia ricchezza ed alia posizione sociale. 
noi sprerhiamo dalla nostra esistenza tutto ció 
che non abbia diretta relazione con esse, tutto ció 
che sia suscettibile di essere degna •ricompensa 
alie nostre fatidhe. 

Sappiamo tutti che il lavoro é dominato da 
motivi di profitto, ma questo non é il peggio. Esso 
é in maniera assoluta dominato da motivi di 
consumo, quali i profitti, i salari, o (nelle teorie 
del "benessere genérale") quantitá di produzione 
sociale. Tutta la nostra abilitá scientifica e tutta 
la nostra capatitá onganizzativa sonó rivolte a 
questo fine. Ma l'essere" umano — occonre dirlo? 
— non é soltanto un consumatore, é anche un la- 
voratore. E come lavoratore non fa che attendere 
alia macchina, strumento passivo di industrie 
attrezzate aWa produzione quantitativa. La dete- 
¡riorazione della qualitá dei prodotti é una delle 
conseguenze secondarie, ma dolorose, della nostra 
economía unilaterale: la degradazione dei] lavoro 
in una societá dedicata al progresso económico é 
senza dubbio un fatto irónico e disastroso nello 
stesso tempo. . 

(Per certo, il lavoratore industríale meccaniz- 
zato é ancora un símbolo ed un sintomo, piü che 
un fatto onnipresente. Ma se noi consideriamo la 
situazione del lavoratore dal colletto bianco, che 
non ha nemmeno il diritto del produttore alia 
dignitá, non possiamo esimerci dal vedere lo stato 
di rinvilimento in cui giá si trova il lavoro). 

Nella nostra socie'tá é poi convenuto che noi 
dobbiaimo essere stranieri gli uni agí i altri, stra- 
nieri che lavorano insiéme e che trattano fra di 
loro per mezzo delLautoritá e dello scambio mo- 
netario. Manchiamo, senza quasi nemmeno accor- 
gercene, del senso di simpatia reciproca, del senso 
di fraterna rivalitá e cooperazione — e manchia- 

mo, per conseguenza, della forza che queste soddi- 
sfazioni potrebbero darci. 

Ed é convenuto che un piccolo numero di per- 
sone, piü o meno dótate, faranno ■— non si ose- 
rebbe diré "creeranno" — sotto lo stimolo delk 
solite condizioni di un mercato determánato dalle 
esigenze del consumo, le "opere d'arte" e i "tratte- 
nimenti" di cui siamo, carne tutti gli altri, spet- 
tatori. 

LNOí siamo, inoltre, gente che, in grave confíitto 
con se stessa, ha creato ogni sorta di paraHzzauti 
espedienti per riconciliare i proprii desideri •— 
percapiti a meta ma inconte'stabili — d'amore, di 
rispetto per noi stessi, d'amicizia, di attivitá crea- 
tive, con le aspirazioni che la societá in cui vi- 
víanlo ci insegna, e con le esigenze confonmiste 
che ci vengono imposte. O, per essere piü esatti, 
non per rkonciiliare queste due forze, ma per ri- 
conciliare noi stessi alie privazioni piü onerose. 

Ora, noi dobbiamo lodare il nostro paese per 
la sua meravigliosa técnica produttiva, per i suoi 
miracoli di medicina, per l'alto sviluppo del suo 
sapere scientifico. Noi abbiamo, come poche so- 
cietá umane hanno avuto nella storia, le basi del 
v'ivere. Ma, se si eccettuano pochissimi, non ab- 
biamo che la mera esistenza, una sopravvivenza 
spoglia di valore vero. 

L'anarchismo si propone di guardare piü avanti 
della mera sopravvivenza; si propone di vedere 
che cosa debba farsi per attingere una vita elevata 
e degna d'essere vissuta. 

2.    Limiti e imende del riformismo 
Come affrontare questi problemi? La maniera 

ovvia, quella che tenta la gente bene intenzio- 
nata, é quella di prendere ciascun problema sepa- 
ratamente. Siamo tormentati dalla guerra: ebbene 
cerchiamo il modo di fare la" pace. La miseria e 
le ineguaglianze sonó inguiste e deleterie — il 
modo come é tratta'ta la delinquen.za é un oltrag- 
gio alia civiltá — il nostro sistema scolastico 
insegna ralfabeto ai molti ma istruisce pochissi- 
mi: ebbene su ciascuno di questi e di molti altri 
fronti, uomini e donne si danno da fare a rirne- 
diare tutti i mali. 

Vada come principio! Ma i risultati non sonó 
tanto incoraggianti. II non.fare abbastanza atten- 
zione ai risultati, e sopra'tutto alie cause dei risul- 
tati, lascia una quantitá di brava gente al punto 
morto della delusione e deirimpotenza. 

In certi casi, come quello della guerra, il male 
resiste tenacemente ad ogni sforzo fatto per met- 
tervi frne, o anche soltanto limitarlo. 

In altri casi il male puó essere modificato, ma i 
suoi tratti piü deleterii persistono. Cosi, le ri- 
farme carcerarie possono metter finé a certe bru- 
talitá, ma la prigionia, per modificata che sia, 
distrugge nell'essere umano le qualitá migliori. 
Análogamente, le condizioni di lavoro sonó mi- 
gliorate, il lavoratore é protetto contro gli in- 
fortunii, contro il lieénziamento, contro i mal- 
trattamenti, ma con tutto ció il lavoro, pur diven- 
tando meno in umano, non diventa umano. Anco- 
ra: il tenore di vita dei lavoratori si eleva, ma ció 
non toglie che il lavoratore continui ad essere 
costretto a venderé la sua forza di lavoro, ad 
essere ancora e. sampre uno strumento, un braccio, 
un essere delila cui intelligenza e del cui pensiero 
non ce bisogno. Né perviene la "sicurezza eeo- 
nomica"a trasfonmare il cittadino solitario e span- 
rito in un essere umano. 

Una terza possibilitá puó verificarsi: la rifonma 
viene compiuta, ma soltanto aggiungendo nuovo 
peso alia struttura burocrática della societá. Tale 
fu la sorte toccata al movimentó operaio. E la 
burocrazia é il solo possibile método calcolato a 
provvedere aH'indigenza económica della vec- 
chiaia, alio sfruttamento incontrollato delle ri- 
sorse naturali, alie rapiñe del monopolio econó- 
mico, a quasi tutti gli obiettivi del New DeaL 

(Per illustrare che cosa sia la burocrazia, con- 
sidérate per un momento il problema della si- 
curezza nelle mlniere. Quando le unioni erano 
giovani, l'ispettorato statale delle miniere e la 
pressione militante dei capi dei minatori basta- 
vano dovunque esistesse una certa vitalitá lócale. 
Ma la centralizzazione dell'unione ha poi distrutto 
quella vitalitá. Fu cosí necessario controbilan- 
ciare gli ispettorati statali controllati dai padroni 
delle miniere mediante la creazione di un sistema 
fedérale di ispezione. II vantaggio é incontesta- 
bile, ma la moltiplicazione delle autoritá non- rie- 

sce a soddisfare il bisogno. Coloro che dovrebbero 
vigilare alia propria sicurezza sonó i minatori, 
i quali dovrebbero farne la propria preoccupa- 
zione costante e preventiva. Ma i minatori hanno 
abdicato al proprio compito). 

Innegabilmente tutti questi tentaíivi corrisporir 
dono a bisogni veri, ,e i risultati che ottengono 
non sonó trascurabili. Ma non bastano a miglio- 
rare la qualitá del vivere. II male é quasi semipié 
irraggiungibile, o non si riesce a toccarlo xhe ai 
margini, o puó essere modificato soltanto aumen- 
tando il male della burocrazia. E intanto, ¡'in- 
fluenza della guerra, l'influenza deH'abitudine a 
questo sistema di vita, imprimono alia nostra 
societá un tono sempre piü brutto. 

DAVID THOREÁU WIECK 

Del conoscere 
"Elbrus" sul periódico La ragione del marzo 

'953 (vedi YAdunata 16-5) opponendo la scienza 
alie religioni, prevede che la prima riuscirá un 
giorno a spiegare tutta la genesi dell'Universo; 
che queirinconoscibile che si riassume per tanti 
ancora in un atto di fede, cadrá completamente, 
svelandó ogni sua piü intima struttura. 

Fare il profeta é un mestiere ben rischioso; di 
piü, lo giudico particolanmente audace in con- 
fronto ad una scienza che é ancora bambina; 
questa, posta in mano di uomini nati ieri. 

Che cento cause dianzi a noi ignote siano state 
svelate e cadano ogni altro giorno in nostro domi- 
nio, é fatto innegabi'le. Che le religioni, via vía, 
si adattino a digeriré i rospi che per loro ne den- 
vano, é puré altrettanto pacifico se, anche oggi, 
alia Universitá cattolica di Milano, ad esempio, si 
insegna che la Terra non é piü il centro deH'Uni- 
verto, che essa gira attorno al solé; se, con pa- 
role ancora esitanti, preludio a nuovi rospi da 
ingoiare, il Vaticano comincia giá a prendere in 
considerazione le giá condannate teorie darwinia- 
ne, a sospirigere i suoi adepti piü colti ad oceupar- 
sene seriamente. 

11 protestantesimo stesso che altro é se non un 
adattamento della veochiar intransigenza miracoli- 
stica cattolica ai tempi nuovi, alie nuove cono- 
scenze? 

Nul'Ia tuttavia eselude che una tale 'corsa non 
abbia a continuare, che, pur perdendo terreno, le 
religioni attuali, o senza altro nuovi credi, non 
abbiano a sopravvivere, a divenire, accéttando le 
condizioni di fatto esistenti nel campo della col- 
tura, trincerandosi tuttavia dietro nuovi incono- 
scibili spostati in campi piü lontani. 

Da che, per mió contó, ritengo che qualche cosa 
di nuovo a scoprirsi, a conoscersi, esisterá per 
certo ancora durante molti e svariati millenni; in 
quanto, se la térra &d il sistema solare cadono 
sotto un contrallo reso abbastanza facile dagli 
strumenti racentemente scoperti dall'uomo, non é 
detto che con egua'le facilita si potra domani son- 
dare esaurientemente quanto accade in galassie 
tanto lontane da noi, in spazi che distano milioni 
di anni luce. 

Quanto io non trovo lógico si é il perché mai 
l'esistenza di un inconoscibile abbia a portare seco 
la accettazione dell'ipotesi di un dio. 

Anche se cause troppo remote dovessero rima- 
nere nell'ombra per noi, e nel tempo e nello spa- 
zio, quale la lógica conclusione che dovremmo 
trame? Ma una sola, molto semplice: che l'Uni- 
verso é piü grande della nostra capacita di inda- 
gine; che noi siamo ancor lungi dall'essere i pre- 
destinati dominatori del tutto. 

Questa constatazione non domanda un grande 
«íforzo di umiltá per quanti sanno donde veniamo 
e quali sonó i limiti delle nostre facoltá; facoltá 
che taluni animali hanno ad esempio in grado 
assai maggiore delle nostre : olfatto ,vista, udito, 
per citarne solo alcune. 

La constatazione molto pacifica che noi non 
abbiamo potuto ancora sondare quello che av- 
viene sotto la crosta terrestre, oltre uno spessore 
rninimo, perfórate alia ricerca di idrocarburi, di 
catibone, non implica aiffatto'la conclusione che 
sotto la crosta terrestre se ne stia il buon dio; o, 
che so, il diavolo ed il suo inferno. 

II fatto che nella sola nostra galassia esistono 
milioni, miliardi di sistemi solad simili al nostro 
e per ció con ogni probabilitá con milioni di altre 
Terre, con milioni di specie animali organizzate 
come noi siamo, non ci obbliga affatto a pensare 
che cola abitino gli angelí e gli arcangeli, e . . . 
compagnia bella. 
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M non sapere non ha afifatto come suo corri- 
spettivo il credere; se per ogni cosa che non sap- 
piaimo dovessimo stare a credere a quanto altri ci 
racconta e si inventa, poveri noi! Uno per uno ci 
ritroveremimo alio stadio dei classiei nipotini che 
ascoltano dalla nonna la fiaba di capuccetto 
rosso, o di barbableu. 

Pretendere di sapere tutto, o che almeno un 
giorno altri uomini sapranno tutto, lo -ritengo un 
atto di fede per nolla dissimile a quello del ere- 
dente che crede appunto come, per le meno, vi é 
un dio che sa tutto! 

Questa rieerea di un assoluto, sia esso divinitá 
o conoscenza, sta sullo stesso piano; ed é saggezza 
il comportarsi onestamente solo sulla base di 
quanto sappiamo; senza tradire il noto per una 
ipotesi cervellotiea che arriva tanto spesso a ne- 
gare quanto tocchiamo con mano. 

II método delle riprove che caratterizza la scien- 
za, eselude totalmente il método del credere, quale 
regola di vita; ognuno libero di avanzare le ipo- 
tesi che gli danno soddisfazione, che appagano il 
suo cervello o la sua ignoranza. La dove la rifoel- 
llione é sacrosanta, é uimama, si é nell'impedire che 
una sempliee ipotesi governi e regoli la vita, 
quando giá tanto si sa e di tanto si ha la quoti- 
diana esperienza. 
La democrazia che ammette una maggioranza per 
decidere il da farsi, non puó prendere oggi per 
fca'se una maggioranza unánime sopra una ipo- 
tesi ; specie la dove esistono, ben salde, delle tesi 
facili a riiprovare ad ogni istante. II delitto che 
commettono gli spiriti oreduli, rispetto ai colti, 
non é giá quello di essere all'oscuro di quanto 
altri sa, ma di voler imporre la propria ignoranza, 
trasformata in credo, come regola e base di una 
vita conmine. 

Non vi é bisogno di essere omniscienti per vi- 
vere sulla Terra. Bastera essere umani, cioe ade- 
guare la nostra vita a quanto sappiamo dell'uomo. 

II noociolo del la ribellione antireligiosa pro- 
viene dal fatto che sotto il credo sta la manomis- 
sione, il'imversione, la distruzione dell'individuo 
di carne ed ossa, realtá che ognuno puó riprova- 
re; questo, per sostittiirlo con un corpo ed un'ani- 
ma, pura ipotesi quest'ultimá che non deve di- 
struggere, ■ in una civiltá frutto di tanto dolore. 
1'esistente reale per un supposto irreale, che non 
ammette aleun contrallo. 

E' cosí che nel campo antireligioso si trovamo 
atei, bensi, ma anche agnostici. Entrambí ben de- 
cisi a vivere senza alcuna intromissione di un 
divino, che, e gli uni e gli altri, non possono accet- 
tare; ma i secondi, e differenza dei primi, mode-, 
stamente conviriti che ancor oggi, se altre ipotesi 
possono essere opposte a quella di una divinitá 
creatrice, quéste, come quella, restaño solamente 
ipotesi e non é detto sia cosí prossimo i,l giorno 
per giudicare delta piü esatta. 

L'uomó é un io limitato. Essere tanto galantuo- 
mini da constatarlo, non é rágione di vergogna 
per alcuno. La superbiola di credere di poter daré 
una soluziohe al tutto che ci cinconda, che ancor 
non cpnosciamo, sia a mezzo di un deus ex ma- 
china, di una divinitá. o con l'altra: di norme 
valide per un insieme di materia che ha per lo 
meno tre sestilioni di chilometri di diámetro, é 
sulla stesso piano, nei due casi. 

Ma vi pare per davvero sia cosí imperioso il 
bisogno di risolvere tanto problema per vivere in 
tranquillitá e sopportare questo momento della 
materia che noi siamo? 

"Sutor ne ultra crepidam". . . in diatetto lom- 
bardo, ofelé fa el to mesté. Limitiamoci a fare il 
nostro mestiere d'uomini, ho fratelli, tollerandoci 
quanto possibile ¿li uni gli altri. L'Universo, o 
bene o male, statene ben certi, se la caverá lo 
stesso! 

CARNEADE 
Fos-sur-rner, higlio 1953 

Liberta' solo per i sostenitori del Governo, 
solo per i membri del partito — comunque 
essi siano numerosi — non e' per nulla la 
Liberta'. 

Liberta' e' sempre ed esclusivamente la li- 
berta' dell'uno che pensa diversamente. E 
non per un fanático concetto di "giustizia", 
ma perche' tutto ció' che e' istruttivo, sano, 
e purificante nella liberta' política dipende da 
tale essenziale caratteristica, e Ja sua effi- 
cacia svanisce quando la "liberta'" diventa 
uno speciale privilegio d'alcuni. 

Rosa Luxemburg 

A proposito di "indecenza" 
(Lettera aperta a S. E George von Meyer Mi- 

nistro delle Poste de gli Stati Uniti, Washington, 
D. C). 

Cittadino, 
I giornali — quelli gravi che.colgono di ogni 

avveniímento le primizie delle Agenzie governa- 
tive, e quelli pieeinl che sonó costretti a ruimi- 
nanle di seconda mano — han no, or é giusto una 
settimana, disperso ai quatfrro venti colla piú 
caina delle compiacenze e colla solennitá inami- 
data con cui i laeché ripetono ai vassalli gli 
ordini delle loro signore, una notizia che ha tutta 
l'aria di un comunicato ufficioso: col l.o luglio 
p.v. i giornali anarchici troveranno inesorabil- 
mente sbarrati gli uffici postali deUa repufbblka 
americana, i quali dovranno recisaimente inter- 
dirne, la circolazione in omaggio alia nuova legge 
Penrose che vieta la diffusione a mezzo deWa 
posta delle pubblicazioni mdecenti, dovendosi, 
secondo la vostra sagaice suggestione al Congresso, 
comprendere tra le pubblicazioni indecenti "all 
matter of a character tending to incite arson, 
murder or assassionation" — tutte le pubblicazio- 
ni, cioe, che incitino all'incendio, aH'omicidio, 
aH'assassinio. 

Noi non vogliamo ricercare qui, cittadiino 
Meyer, se e quanto fondamento avesse la vostra 
pretesa di veder confuse sotto la stessa qualifica 
d'indecente le pubblicazioni pornografiche e quelle 
lincendiarie. Hanno le parole la loro fortuna, e la 
fortuna, voi lo sapete meglio di noi, é la stessa 
dovunque, é la vecchia sgualdrina la qüale non 
freme ormai se non nél coito taurino del ma- 
gnaccia che, rotto ogni scrupolo ed ogni pudore, 
raeciufifi e la stupri bestialmente. 

Cosí, pronubi il Senatore Penrose ed il Con- 
gresso, la fortuna é stata per voi: Bruto e Don 
Giovanni Tenorio, Armodio e Saint'AJíonso dei 
Liguori sonó dalla nuova legge subissati neHo 
stesso girone deH'in'ferno, nel girone degli in- 
decenti. 

Mettetevi in pace, se vi riesce, colla vostra co- 
scienza, che é alfar vostro, cittadino Meyer. 

* * * 

Compito nostro é di mettervi possibi'lmente in 
pace colla lógica e col senso ¡comune a cui la 
vostra circolare — se é la vostra davvero e il 
telegramma 19 giugno riflette fedelmente le vo- 
stre intenzioni — é il piü sfacciato degli oltraggi. 

La legge vi conferisce il diritto di interdire la 
circolazione póstale aíla stampa indecente. 

La legge vi conferisce il diritto di classificare 
tra la stampa indecente i giornali che preconiz- 
zano rincenidio, l'amicidio, l'assassinio. 

Sara un diritto stupido, assurdo, idiota, ma 
iquesto diritto la 'legge vi da. 

Soltanto non vi da altro. 
Perché da quelle premesse voi possiate indurre 

il diritto a sopprimere i giornali anarchici, voi 
dovete sanare una soluzione di continuitá che 
vizia tutta la successione lógica del vostro sorite 
che vorrebbe esser questo: 

1. La 'legge mi dá il diritto di sopprimere la 
stampa indecente; 

2. E' stampa indecente quella che eocita ail'in- 
cendio, all'omiicidio, aLl'assassinio; 

3. La stampa anarchiea che eccita all'incendio 
aiLomicidio aH'assassinio é indecente; 

4. La legge mi autorizza dumque a sopprimere 
la stampa anarchiea. 

M ragionamento fila come un olio, ma i! 
terzo termine rimane a dimostrarsi, ma il Con- 
gresso non vi consente, ed il buon senso vi nega, 
che voi possiate teóricamente fare dell'anarchia e 
deil'assassinio due sinonimi. 

In ogni caso, cittadino Meyer, questo diritto vi 
contestiamo noi. • 

* * * 

L'aibiíudine di essere governato é radicata ai 
pregiudizii umani da tanti millennii infausti, che 
1'ipotesi di doversi goveirnare da sé ripugna all'uo- 
mo come irrazionale, e puó spiegare come Massi- 
miliano Littré — cinquanfanni fa, quando l'anar- 
chismo, bestemimia piü che dottrina, sogno piü 
che idéale, non era che una tendenza indefinita e 
confusa — definisse nel suo Dizionario derla Lin- 
gua Francese, I'Anarchia assen^a di governo e di 
conseguen^a disordine, confusione. 

Cinquant'anni fa, ma in questo mezzo secólo 
quanto cammino! Quella che era peí Littré I'uto- 
pia incoerente e tenebrosa trovó nel súbito con- 

tatto colle plebi, in queH'immeniso vivaio d'ener- 
gie pratiche e positive che fu l'Associazione In- 
ternazionale dei Lavoratori, la sua via, la sua 
meta lontana ma límpida e radiosa, i suoi contor- 
ni severi, il sangue e l'anima per cui fu verbo ad 
una schiera di apostoli, fede ándente ai confessori 
eroici, lábaro ai combattenti generosi, rivelazione 
improvvisa di liberazione e di veritá ai pensatori 
ed agí i studiosi. Si che il vostro vecchio Webster 
sfrondandola dei fantastici orrori la presentava 
nella sua semplicitá etimológica: -anarchia, so- 
cietá senia legislatori ne governanti, ed il Century 
Dictionary la definiva piü tardi "una teoria che 
sostiene come idéale político l'esistenza dell'ordine 
néii'assenza di ogni governo deU'uomo sull'uomo, 
e l'assoluta liberta individúale"; e Arthur Ranc 
poteva giá quarant'anni addietro consegnare 
aH'EncycIopedie Genérale questa sua magnifica 
definizione: "ranarchia é l'eliminazione deirauto- 
ritá sotto i suoi tre aspetti politico, sociale, reli- 
gioso; é la dissoluzione del governo nell'organi- 
smo naturale, é il contratto che si sostituisce alia 
isovranitá, ranbitrato che si sostituisce al potere 
giudiziario; é il lavoro non organizzato da una 
forza estranea ma organizzantesi da sé; é il culto 
che sparisce come funzione sociale per adeguarsi 
alie manifestazioni individuali della coscienza li- 
bera; sonó i cittadini che contrattano non col 
governo ma tra dfsé, ed é infine la liberta, é l'or- 
dine. Liberta ed ordine sonó termini correlativi 
che si risolvono in un terzo termine piü genérale, 
neU'anarthia, neU'eliminazione radicale del prin- 
cipio d'autoritá sotto qualsiasi forma". 

Questo túrgido germoglio di idee nuove. que- 
st'affermazione vigorosa di piú alti diritti umani, 
quest'ascensione irresistible di ideal i possono 
essere ignorati dai quattro quinti dei penniven- 
doli che alia vostra greppia tolgono la biada e 
l'ispirazione — e nella greppia sonó costretti a 
lasciare l'indipendenza del giudizio, la liberta di 
pensare e di agiré — non da voi che, per con- 
chiudere alia soppressione della stampa anarchiea, 
l'anarchismo dovete avere necessariamente giu- 
dieato. 

Voi potreste, con un'altra origínale applicazione 
della dottrina del vostro Monroe, sdegnare come 
'ripugnante alia tradizione, alia storia, alio spirito 
della vostra gente tutto ció che sotto il solé del 
ventesimo secólo agita e tormenta il vecchio mon- 
do, travolto da un furore fatale di critica icono- 
clasta e di rivolte livellatrici aH'ultima perdizio- 
ne; e fulminare Bruno e Vico, Voltaire e Diderot, 
Marx e Bakunin, Reclus e Kropotkin, degli stessi 
ana temí onde furono un di maledetti dai complici 
concilii della Chiesa e dello Stato; e maledire a 
vostra volta sterilmente all'anarchia ultima meta 
della storia e del pensiero, alia rivoluzione sociale 
che daH'utopia dell'oggi trarrá la realtá del do- 
mani. Non si sonó Fra' Bartolomeo Spina e il 
gesuita Padre Hincofer arrovellati mezzo secólo 
per conelamare su1 Pietro Pomponazzi la scomu- 
nica, su Galileo Galilei la tortura? La scienza e la 
Storia hanno eretto a Pomponazzi ed a Galileo 
un'ara, ed hanno dimenticato i due inquisitori, 
e ... la térra gira, e la libera discussione ha trion- 
fato del dogma per sempre. 

La questione é di gusti; e i gusti non si di- 
seutono. 

i * * * 

Ma potete voi con uguale disinvoltura ignorare 
•o disdegnare quanto dell'anarchia si pensa e si 
dice nel paese vostro, ed é consegnato nelle opere 
dei vostri piü insigni pensatori da Thomas Paine 
e Charles E. Dole? quanto dell'anarchia e degli 
anarchici dice l'edizione americana dell'ortodossa 
Bncyelopoedia Britannica. che é orgoglio della vo- 
stra gente e decoro di tutte le civiche biblioteche 
della repubbliea? 

"Gli anarchici preconizzano l'assoluta liberta 
delfindividuo, l'integrale soddisfazione di tutti i 
suoi bisogni, senz'altro limite che l'uguale diritto 
altrui e gli ostaColi della natura. 

"Essi impugnano di conseguenza ogni forma di 
governo e di autoritá sostituendo al contrallo le- 
gislativo ed amministrativo il libero contratto 
suseettibile di perpetua revisione. E considerando 
che la liberta non é possibile in una soeietá in cui 
il capitale — retaggio comune di tutta l'umanitá, 
frutto della cooperazione delle generazioni passate 
e delle attuali, sia monopolio di una esigua mi- 
noranza — proclamano che tutto deve essere di 
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tutti e pongono l'eguaglianza di- fatto, a condi- 
zione primordjale dell'assoluta liberta a cui aspi- 
rarlo" (Encyiolopoedia Britannica, Voi. XXII, pa- 
gina 217). 

Védete quanto é mutato da Massimiliano Lit- 
tré (1859) alia Verner edition dell'Encyclapoedia 
Britannica (1903) il giudizio dei ben pensanti 
sull'anarchia e sugli anarchici, cittadino Meyer? 

E voi sapete che non si é nrutato né attenuato 
rnai il pensiero dei sovversivi, alie cui libere vo'ci 
insaponate in questi giorni il capestro. 

Lo sapete voi meglio di ogni altro, voi che una 
ventina-d'anni addietro aguzzavate alia fortuna 
política le ambizioni smisurate e le risorse mode- 
stissime; quando proprio le idealitá e le aspira- 
zioni degli anarchici si affermavano in America 
col sacrifizio; quando Augusto Spies dal banco 
degli accusati, in conspetto della forca, le gridava 
impávido alia giuria prostituta di Chicago: 

"L'anarchia é una societá libera, senza mo- 
marchi e senza classi, una societá di sovrani in oui 
l'eguaglianza económica e la liberta di tutti resti- 
tuiscono il solido equilibrio ohe é base e condi- 
zione dell'ondine naturale. Anarchismo . . . signi- 
fica organizzazione della societá su principii 
scientifici, significa l'abolizione delle cause da oui 
germogliano i vizii e i delitti" (The Chicago 
Martyrs, pag. 3-11). 

Cércate    di    non    dimenticarvene,    cittadino 
Meyer, "l'anarchia significa abilopone delle cause 
che generano il vi{io e il delitto". 

# * * 

Ora, delle due Tuna. 
O voi questa testimonianza unánime dei pen- 

satori e dei filosofi, dei martiri e dei confessori 
dell'idéale ndstro, ignórate; ed il bando che voi, 
come a letteratura immorale, gridate alia stampa 
anarchica, é giudizio temerario, e la soppressione 
che ci minacciate é un arbitrio che nessuna legge, 
neanche la legge Penrose, saprebbe sancire. 

O questa testimonianza unánime e solenne voi 
non ignórate, e — come nella protesta di Augusto 
Spies — é nell'animo vostro la convinzione che 
lungi dal favorire la criminalitá e rabbiezione 
il'anarchismo tende a derimere le cause del vizio e 
del delitto; ed allora il bando che in nome della 
morale voi ci gridate, il bavaglio che ci minacciate 
in nome della decenza, sonó ancora e sempre un 
arbitrio che nessuna legge, neanche la legge Pen- 
rose, saprebbe contestare o sancire. 

Non vi túrbate, cittadino Meyer! 
Non verremo noi, nemici giurati di ogni legge 

e di ogni autoritá, ad invocare daH'autoritá vo- 
stra il rispetto alie franchigie che la legge con- 
sacra, né a chiedervi genuflessi, ammainata la 
bandiera che é simbolo della nostra fede, piaccia 
gli e'secutori della vostra volontá consentiré a 
questo foglio sacrilego la diffusione pei pudi- 
bondi e discreti uffici postali della repubblicá. 

La difesa della legge é croce vostra, e noi non 
sapremmo farvi da Cireneo; é compito nostro la 
difesa del nostro diritto e della nostra liberta, ed 
a questo compito bastiamo da soli. 

Hanno meno umile ufficio queste nostre mo- 
deste considerazioni: esse denunciano agí i spiriti 
■Iiberi d'ogni patria, ai lavoratori accorsi da ogni 
piü diversa e lontana plaga del mondo e cemen- 
tare dei loro sacri sudori la fortuna e la prospe- 
ritá del vostro paese, l'oscena menzogna conven- 
zionale della liberta repubblicana, della liberta 
americana. 

Hanno il meno umile ufficio di ricordare a voi, 
cittadino Meyer, che la liberta di stampa non- fu 
largita al popólo da un editto del sovrano, ma fu 
dal popólo al sovrano strappata attraverso le 
congiure, le bárricate, le insurrezioni; che non 
puó una legge confiscare quello che daré non sa; 
che non siamo noi, pur poveri e soli, disposti a 
tollerare che si cancelli dalla storia delle nostre 
conquiste civili la pagina gloriosa che i padri 
scrissero col loro sangue migliore; che nessuna 
legge divina ed umana puo chiudere il pensiero 
indocile nell'assurda adorazione delle cose morte, 
né sbarrare alie genti umane la via e la conquista 
a tutta la giustizia, tutta la liberta. 

E' della leggenda — voi lo sapete,- cittadino 
Meyer — Giosué che ferma il solé sulle vittorie 
d'Israele. . . 

La Cfonaca Sovversiva (27-VI-'08) 

Delirio dell' intolleranza 

N. B. — Mi assale. uno scrupolo, cittadino 
Meyer: d'avervi inútilmente trattenuto a discor- 
rere della dottrina anarchica alia quale, forse, 
nella vostra bontá, e sagge^a egualmente repub- 
blicane, riconoscete con noi la generosa nobiltá 

II compagno Domenico Mirenghi di Barletta 
mi manda una copia della sua "Missiva 100", 
dove tratta deiropuscolo "Delirio contemporá- 
neo" di Giovanni Tummolo, a proposito del quale 
scrive: "Giá sentó scatenarsi su Giovanni Tum- 
molo il turbine di mille tempeste scatenate da 
coloro che egli di suo pungiglione ha toccato. . .". 

Dissento dal compagno Mirenghi nel giudicare 
queH'opuscolo e dissento sull'affare del pungi- 
glione e delle tempeste. L'opuscolo si confuta da 
sé e basta leggerlo con un po' d'attenzione per 
convincersi che il suo autore manca di quella 
elementare correttezza polémica senza di cui il 
dibattito é impossibile. 

Mi spiego. 
A pagina 46 del "Delirio" si legge: 

"Come avrai letto in un pregiato scritto di Dome- 
nico Mirenghi (15-10-'52) che Ennio Mattias crede 
che ''l'anarchia sia negazione, distruzione completa 
di ogni principio, costume, pratica di autoritá" e 
infine: "II primo passo dell'anarchia si compendia 
nella distruzione radicale di ogni religione, di ogni 
simbolo di religione, qualunque sia la formula sotto 
la quale possa dissimularsi". Ti sará facile riscon- 
trare la stoltizia contradittoria in ispecie nella prima 
proposizione "l'anarchia é negazione, distruzione 
completa di ogni principio'' e quindi la distruzione 
anche del principio dell'annientamento di ogni auto- 
ritá". 

Ora, lasciamo da parte la seconda proposizione, 
seconido cui il primo passo deH'anarchia dovrebbe 
compendiarsi nella distruzione radicale di ogni 
religione: I passi del progresso, sembra me, si 
(fanno contemporáneamente su tutti i fronti ed é 
da credere che con la scomparsa di tutti i privilegi 
di oui godono le chiese e gli ecclesiastici, la reli- 
gione, ridotta al puro e semplice stato di opinione, 
perderebbe molta parte dei suoi vizii attuali e 
andrebbe. in ogni caso combattuta s>ul terreno 
deirargomentazione. 

Restiamo, invece, alia prima proposizione, a 
quella in cui l'autore del "Delirio" riscontra la 
stoltizia di una contraddizione cosí flagrante da 
leggervi che "l'anarchia é negazione, distruzione 
completa di ogni principio" — "e quindi la nega- 
zione anche del principio deH'annientaimento di 
ogni autoritá". 

Eh, no! II gioco dei bussolotti non va in libera 
polémica. La proposizione non mutilata dice che 
'Tanarchia sia negazione, distruzione di ogni prin- 
cipio, costume, pratica di autoritá" — e sa qua- 
lunque allievo della quarta elementare che questa 
(proposizione vuol diré che l'aggettivazione "di 
autoritá" é messa li a qualificare non- soltanto il 
sostantivo "pratica", che immediatamente la pre- 
cede, ma anche gli altri due sostantivi che questo 
precedono: "principio" e "costume"; onde la pro- 
posizione dice effettivamente che l'anarchia sia 
negazione, distruzione di ogni principio di auto- 
rita, di ogni costume di autoritá, di ogni pratica 
di autoritá. 

E la contraddizione esiste soltanto nella fanta- 
sía del mutilatore, falso apostólo di veritá. 

* * * 
Alie pagine 49 e 40, il "Delirio" prende a par- 

tito il movimento anarchico e L'Adunata, a-ífer- 
mando che il movimento anarchico" non ha giu- 
stizia in sé" perché il singólo anarchico non ha 
anme di difesa "contro un'eventuale ingiustizia 
da parte di un compagno". 

NeU'assenza di casi precisi la discussione sa- 
rebbe aocademica. Si puó in genérale diré che gli 
anarchici escludono i criteri autoritari della san- 
zione e della punizione, cercando invece,di iden- 
tificare le cause deH'ingiustizia e di eliminarle o 
quanto meno di correggerle. 

Ma non questo interessa l'autore. II movimento 
anarchico per luí si riduce a qualche giornale che 
propaga le idee . . . e che sembra avergli dato 

del fondamento etico; mentre avrei dovuto intrat- 
tenervi deü'a^ione anarchica che é con tutta pro- 
babilitá la parte maggiore e piü grave delle vostre 
preoccupa^ioni, l'ispiratrice piü enérgica dei vostri 
severi ostracismi. 

Riprenderemo le conversa^ioni al prossimo nu- 
mero . . . sempre che non mi facíate col Lo luglio 
avertito che questo genere di confiden^a non é nei 
vostri gusti. 

L. C. S. 

motivi di risentimenti implacati ed implacabili. 
Scrive: 

"Max Sartin . . . commentando che il contribuiré 
al suo settimanale é assolutamente spontáneo, que- 
sta spontaneitá dimostra che "L'Adunata" rispecchia 
fedelmente la volontá dei compagni, i quali possono 
gridare come il popólo italiano a Mussolini: "Duce 
Sartin, tu sei tutti noi!". Come abilitá di dialettica 
gesuitica, non c'é malaceio, bisogna riconoscerlo e 
moltissimi alloechi si saranno sentiti bene imbotti- 
gliati. Ma tutt'al piü quella confutazione puó dimo- 
strare soltanto che non solo il ducino Max Sartin 
non é anarchico, ma non lo sonó neanche quelli che 
sostengono il suo settimanale, poiché il vero anar- 
chico in ispecie residente nella cittá dove il giorna- 
letto acquista le ali, dovrebbe esigere il diritto di 
un consenso a maggioranza degli articoli da puib- 
blicare, un controllo amministrativo e delle inizia- 
tive in genere". 

Seguiamo l'ordine della citazione. 
Chi accusa ha il dovere di presentare le basi 

delle sue accuse, oltre a guardarsi dal diré bugie 
e dal falsificare il pensiero deiravversario. Ora, 
dove, quando ed in qual forma, ha l'autore di 
queH'opuscolo trovato che io abbia detto o scritto 
che "L'Adunata rispecchia fedelmente la volontá 
dei compagni"? Sfido chicchessia a produrre una 
mia affermazione in cui questa pretesa sia espres- 
sa od implícita. lo ho sempre sostenuto e sostengo 
che chi scrive esprime sempre e soltanto il pro- 
prio pensiero. Come ogni altro giornale, anarchico 
e non anarchico, L'Adunata rispeochia per conse- 
guenza soltanto il pensiero di coloro che ne scri- 
vono gli articoli — e di quanti altri, dopo averli 
letti, concordino — in tutto o in parte — nel 
contenuto di quegli scritti. 

Mi sonó detto anarchico per quasi un quaran- 
tennio, ormai, senza il beneplácito dell'autore 
sunnominato, e non mi disturba affatto ch'eglí 
me lo contesti ora. Trovo tuttavia arbitrario che, 
in consegueñza dei torti ch'egli attribuisce a me 
(a torto o a ragione, non importa), neghi la qua- 
litá di anarchici anche a quelli che sostengono 
L'Adunata. Non solo perché fra questi sostenitori 
vi sonó dei compagni i quali si sonó guadagnato 
il diritto di d ir si anarchici con tutta una vita- di 
abnegazione e di esemp'lare coerenza tra ía parola- 
e la condotta, ma anche perché il sistema di con- 
dannare a priori la gente, non per quel che é o per 
quel che fa individualmente (cose che' 1'autore 
non puó sapere), ma per la compagnia che fre^ 
quenta, é quanto di piü totalitario, intollerante e 
ingiusto si possa irmmaginare. E' il sistema di 
McCarthy, qui, del fascismo in Italia, del bolsce- 
vismo in Russia.del Sant'Uffizio dappertutto. 

L'autore crede probabilmente di giustificarsi 
sorivenido che L'Adunata é il mió settimanale, e 
che i suoi sostenitori sonó effettivamente com* 
plici necessari dei miei delitti editoriali. Ma chi 
legge questo foglio sa che nei trentadue anni di 
sua vita vi ha collabórato un grande numero di 
compagni, ciascuno dei quali vi ha liberamente 
contribuito il proprio pensiero, concorrendo in tal 
modo a formare quella fisionomía anarchica e 
propagandística úeWAdunata che tanti compagni 
hanno giudicato meritevole del loro appoggio. 

Non parlo deirammínistrazione del giornale, 
che é nelle mani di altri compagni i quali sonó in 
condizione di metter fine alia mia funzione di 
redattore" qualunque ora del giorno, qualunque 
giorno dell'anno, col semplice disturbo di infor- 
mare la tipografía — un'azienda commerciale pri- 
vata che riconosce soltanto chi la paga — che il 
sottoscritto ha cessato d'aver rapporti con la reda- 
zíone deW'Adunata. Mi limito al lato pratico 
della compilazione deW'Adunata. la quale vede la 
¡luce in una regione urbana e suburbana che ha 
una popolazione aggirantesi intorno ai dieci mi- 
Jioni di abitantL 

Non so il numero preciso degli anarchici che 
abitano in questa regione. Ma, senza contare i 
¡non pochi, certamente, che hanno per L'Adunata 
e la sua redazione la piü cordiale avversione, ore- 
do di non esagerare dicendo che parecchie cen- 
tinaia possono essere considerad sostenitori d» 
quetso giornale. Mettiamo duecento, per pura ipo- 
tesi. Per sottoporre ai voti di questi duetento 
compagni, settimana per settimana, tutti gli arti- 
coli da pubblicare, bisognerebbe che si riunissero 
tutti quanti, in apposita sala, almeno quattro o 
cinque volte la settimana perché dovrebbero leg- 
gersi non solo gli articoli che vanno stampati, ma 
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anche quelli che, per una ragione o per un'altra, 
fossero dalla maggioranza respinti. Bisognerebbe 
quindi riprodurre — per.mezzo della stampa o per 
mezzo della dattilografia — ogni articolo, pub- 
blicabi'le o non, in tante copie quanti sonó i 
compagni. Vale a diré che si deve pubblicare per 
i compagni della regione di New York un gior- 
nale speciale contenente tutto quel che arriva alia 
redazione, onde metterli in grado di deeidere quel 
che dovrá poi essere pubblicato nella edizione de- 
finitiva destinata ai compagni e ai lettori del'resto 
del paese e del mondo. 

Diré che questo sarebbe un procedimento 
assurdo, causa di attriti e di conflitti senza fine, 
é dir poco. 

Ma ce una questione di principio anche piü 
importante della questione pratica, il principio 
cioé che l'anarchia non ammette nessuna autoritá, 
né quella della maggioranza né quella della mino- 
ranza. Qual diritto avrebbe la maggioranza di 
imporre al giornale la censura di quelle opinioni 
che non sonó di suo gradimento? 

II redattore individúale é indubbiamente sog- 
getto a conrmettere errori nella scelta degli scritti 
da pubblicare. Ma egü é continuamente esposto 
al contrallo dei compagni, dei lettori, del pub- 
blico, i quali possono e devono chiamarlo a render 
contó del suo operato. Personalmente, posso diré 
che, in un trentennio di attivitá redazionale, mi 
sonó piü spesso sentito rimproverare dai compagni 
per la pubblicazione di scritti che non meritavano, 
che per aver cestinato scritti di valore. E, in linea 
genérale, chi abbia occasione di vedere collezioni 
di giornali e di riviste pubblicati nello spazio di 
decine d'anni, puó testimoniare che, mentre quelle 
collezioni consacrano alia storia molta roba di 
cui si sarebbe potuto evitare la pubblicazione sen- 
za perdita sensibile per la causa a cui era dedicata, 
lo spoglio degli archivi personali dei compagni 
deíunti non rivela nulla di autentico valore, che 
sia rlmasto inédito "a causa della "dittatura" per- 
sonaje di qualche redattore anarehico esigente o 
prevenuto. 

Chi ha qualche cosa di buono da diré trova 
sempre il modo di dirlo o di stamparlo — se 
vuole. 

L'autoritarismo dei compilatori dei nostri gior- 
nali esiste generalmente soltanto neU'imimagina- 
zione o nel >risentimento degli autori che si riten- 
gono ingiustamente respinti. Ma dove esista ve- 
ramente, arriva poco lontano, perché gli autori 
respinti — se avevano davvero qualche cosa da 
diré — non tardano a trovare compagni e amici 
che li aiutano a dirlo pubblicarnente, dalla tri- 
buna o per mezzo della stampa, a meno, s'in- 
tende, che non glielo impedisca Fautoritá vera-" 
mente oppressiva dei poteri costituiti. 

II redattore personale puó aver torto sia se 
pubblica scritti inutili o dannosi, sia se non pub- 
blica scritti meritevdli di pubblicazione. Questo é 
un problema che gli si presenta ad ogni arrivo di 
posta e non é sempre di facile soluzione. Vi sonó 
giorni che l'avere un comitato od un gruppo di 
compagni sui quali riservare il grattacapo e la 
responsabilitá della decisione sarebbe un grande 
sOllievo. Ma a me sembra che — a parte il fátto 
che il gruppo puó errare quanto il singólo — ció 
sia Índice di debolezza e di evasione. Una re- 
sponsabilitá ripartita fra diversi individui implica 
sempre ún certo grado di irresponsabili in ciascuno 
di essi. I governi dividono e suddividono la re- 
sponsabilitá delle loro decisioni e dei loro mi- 
sfatti fra tante persone che, alia fin dei conti, 
nessuno é tenuto a réndeme contó. II principio 
della responsabilitá collettiva e dell'irresponsa- 
bilitá individúale é appunto un principio di go- 
verno. 

- Ve un'altra considerazione da fare. Si dimen- 
tica spesso che la liberta di stampa vale anche 
peí redattore di un giornale anarchico, e che la 
liberta di stampa non comprende soltanto la fa- 
coltá di stampare quel che si pensa, ma anche la 
facoltá di non stampare quel che si considera 
'immeritevole o di oui non si vuole accettare né 
la paternitá né la complicitá. 

A nessuno costo, per esempio, accetterei io di 
pubblicare ntWAdunata quel che si legge nelle 
pagine 14-27-28 del "Delirio", dove si vede spun- 
tare la mala bestia deirantisemitismo — una delle 
maggiori vergogne del secólo. 

Alia larga! M. SARTIN 

La ricchezza e' il prodotto non del la- 

voro personale, ma del lavoro degli altri. 

E. Reclus 

Censo e.., bíter a tí 
Ad evitare che vengano fuori nuovi catoncelli, é 

bene correggere un errore col quale si é messo nella 
brigata dei letterati quattrinai, Mario Raprsafdi. 

11 Rapisardi, figlio di un modesto procuratore 
•légale, difensore, spesso gratuito, dei suoi clienti 
vitti'me delle angherie baronali, non ereditó altri 
beni di fortuna se non una vetchia casa di cam- 
pagna (la Punta), che poi ha venduto: — Gli fu 
invece larga di doti la natura, che gli diede il 
genio. 

Professore ordinario nella Cattedra di Lettere 
déH'Universitá di Catania (con nomina di Fran- 
cesco De Sanctis), il Rapisardi visse sempre del 
suo lavoro. 

Della eccessivamente modesta situazione econó- 
mica del poeta si preoccupavano i suoi concitta- 
dini, quando, con l'etá, si erano aggravate le sue 
condizioni di salute, richiamando l'attenzione di 
quella giunta municipale. 

Ma, né le cincostanze dell'etá, né quelle della 
malattia valevano a modificare il fiero carattere 
del.rautore del "Lucifero", il quale, a proposito, 
indirizzava al Sindaco di Catania, la seguente 
lettera: 

Catania, 3 ottobre 1905 
"On. signor Sindaco, ¡ 

II voto unánime, in mió favore, di codesta 
assemblea municipale, avvalorato dall'autorita del 
suo nome e con si nobili e affettuose parole signi- 
ficato, mi óbbliga di nuova gratitudine a questa 
mia cara e generosa cittá. 

Se qualcosa ho fatto per meritarmi la suma 
degli uomini liberi, nulla ho mai tentato per 
attirarmi i' sorrisi meritrici della fortuna, e nulla 
temo né spero da cbicchessia. Desidero solo che 
gli amici, nel difendere le mié ragioni, se credono 
che ne abbia qualcuna, mettono finalmente da 
parte gli argomenti umilissimi della vecchie^a, 
della poverena ,e della infermita; perche io, ono- 
revole signore, finché avró viva coscien^a di me, 
non mi crederb mai tanto vecchio né povero, né 
infermo da sentiré il bisogno di sollecitare Val- 
trui compassione e di disarmare l'odio trentenne 
di coloro, ¡che portano, guaiendo e calunniando 
perpetuamente, i segni in delebili delle mié staf- 
filate. I mali inesorabili della vita non sonó mai 
troppi, quando si ha la virtü di contentarsi del 
poco, la for^a di tenersi a ¡fronte alta innanp ai 
prepotenti, e il coraggio di scagliare in faccia ai 
malvagi fortunati la parola che li smaschera e 
la veritá che li atierra". 

Mario Rapisardi autore di quattro poemi: Pa- 
lingenesi, Lucifero, Giobbe e L'Atlantide; tra- 
duttore di Lucrezio, Orazio, Catullo e Shelley; 
autore di quattro libri di poesie varié, si trovó in 
continua lotta con ,i suoi editori, pavidi delle san- 
zioni di legge, delle scomuniche della sacrestia e 
deirostracismo dei sinedri. Per cui, mentre un 
qualunque cantastorie, ossequiente alie modalitá 
della morale borghese, anche in Italia é riuscito 
semipre a far fortuna, il Rapisardi, Vate nova- 
tore e ribeHe, si contentó di vedere stampati i suoi 
lávori con sacrificio. 

Quando l'Editore Sandron accettó l'impegno 
della edizione delle opere complete il poeta era 
giá quasi alia fine della sua vita, tanto che aveva 
dovuto aiffidare le correzioni delle prove di stampa 
ad dottore Alfio Tomaselli; ed il volume statm- 
pato dal Sandron gli perveniva alia vigilia della 
sua morte. 

Ma Catania, era lo stesso orgogliosa del genio 
di questo suo altro figlio glorioso, e vigilava in 
modo- da venirgli in aiuto, senza urtare la sua 
suscettibilitá. 

M 3 giugno I9ll, mentre il poeta lottava col 
suo maíe inesorabile, che il 4 gennaio 1912 do- 
veva portarlo alia tomba, il Comitato dell'Espo- 
sizione Agrícola Siciliana deliberava per la conv 
pera della biblioteca e degli oggetti d'arte del 
Rapisardi per l'ammontare di quarantamila llre. 

Scrive a proposito il Tomaselli: 

"Oh, ¡chi sapra mai in quale nuova Getsémani 
spasimo lungamente, prima di decidersi ad accet- 
tare Vofferta lo spirito affranto del Poeta giá 
sacro alia morte". 

II Rapisardi sapeva di lasciar sola la "creatura 
sublime": ispiratrice del suo genio, la quale aveva 
lasciata la sua casa principesca dei Poniatowski, 
sfidando tutti i pregiudizi della morale borghese 
e nobiliare, per unirsi liberamente a lui: 

... o fausto giorno 
Che consentisti di venir mi a flanco! 
Per incauto d'amor giovane torno. 

II poeta accettó; e, finalmente il 10 luglio 1911 
fu stipulato e firmato l'atto di vendita, e per 
1'occasione fu letta la seguente lettera del Rapi- 
sardi, il quale delle oíferte quarantamila lire, ne 
regalava diecimila ai tubercolotici. 

Ecco la lettera: 

Ai commissari della II.a Esposi^ione 
Agrícola Siciliana: 

10 luglio 1911 
"Ho idoleggiato in 50 anni di lavoro assiduo e 

fra non poche amarete i sogni piü sublimi che 
abbia mai accesa la fantasía dei poeti e illwmi- 
nate le meditación! dei pensatori. 

II lavoratore affranto é ora costretto a chiudere 
l'officina. Catania madre mi é stata sempre libe- 
rale di incoraggiamenti e di affetto.      i 

Alia .vigilia della mia parten^a per il Polo 
Ignoto la vostra parola affettuosa, o amici. e la 
vostra generosa offerta, mi riempino l'animo di 
ammira^ione.     < i 

II vostro culto rispettoso all'Arte, la tolleran^a 
gentile di opinioni radicalmente diverse dalle vo- 
stre, e che tali si manterranno, finché avremo co- 
scienia di noi, mi provano che Topera vostra si 
innalia con ardire sereno dalla gora dei volgari 
interessi per illuminarsi alia sfera dei supremi 
ideali. . .". 

Questa é la veritá siiH'Uomo ed il Poeta, che 
visse e morí senza discordanze tra vita e Topera 
sua: che atiende la gloria di quella societá di li- 
beri, da lui divinata, combattendo. 

NIÑO NAPOLITANO 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
SWEI PUEPPCHEN AUS PORZELLAN von B. 

Lewis — Versi in lingua tedesca — Vol. I — Melton 
of Hollywood — 1933. 

* *   * 
DEFENSE DE L'HOMME — N. 56 — Anno 6 — 

Giugno 1953 — Rivista mensile in lingua francese 
— Indirizzo: Louis Lecoin — route de St. Paul — 
Vence (Alpes Maritimes) — France. 

* *   * 

POSTSCRIPT TO POSTERITY — Selected articles 
from the Anarchist weekly "Freedom" — Volume 2 
— 1952 — Freedom Press — Price 7s. 6d. — Volume 
di 240 pagine edito dalla Freedom Press — 27 Red 
Lion Street — London, W. C. 1. 

* * * 

MOVIMENTO OPERAIO — Rivista di storia e 
bibliografía — Nuova Serie — A. V. — N. 1 — 
Gennaio-Febbraio 1953 — Edita a cura della Biblio- 
teca G. G. Feltrinelli. 

Soimmario: Giovanni Giolito: "Sviluppo industríale 
e forme di associazione operaia in Pinerolo nella 
prima meta dell'Ottocento"; Domenico Zucaro: "Lar- 
resto di Antonio Gramsci e l'assegnazione al con- 
fino'; "La vita sociale e política imolese dalla "Cro- 
naca Cerchiari', 1865-1901" (A cura di Amedeo 
Tabanelli); Giuseppe Del Bo: "Charles Fourier e la 
sonóla societaria nella raccolta della Biblioteca G. G. 
Feltrinelli"; "Spoglio delle pubblicazioni periodiche 
1952" (A cura di Gastone Bollino e Livia Carletti); 
Recensioni; Segnalazioni; Notiziario. 

Indirizzo: Via M. Macchi 40, Milano. 

"Movimento Operaio": INDICI DELLA PRIMA. 
SERIE — 1949-1951 — Milano 1952. Opuscolo di 18 
pagine. 

* *   * 

"Movimento Operaio": INDICI DELL'ANNATA 
1952 — Anno IV Nuova Serie — Milano 1952 — 
Opuscolo di 18 pagine. (Via Macchi 40, Milano). 

* * * 

CONTRE-COURANT — Settimanale in lingua 
francese — Anno II — Numeri 32-33-34 — 16-30 
giugno 1953. Indirizzo: Louis Louvet — 34, rué des 
Bergers — Paris XV. France. 

* * * 

Henry R. Luce: THE GREAT LIBERAL TRADI- 
TION — Discorso pronunciato dal marito dell'amba- 
sciatrice degli S. U. a Roma il 1 giugno 1953 alia 
Temple University, Philadelphia, Pa. Opuscolo di 10 
pagine in lingua inglese. x 

* * * 

MARÍA CHAPDELAINE — Recit du Canadá 
Francais par Louis Hemon — New York — The 
MacMillan Company — 1933 — Volume di xxviii — 
262 pagine. 

* * * 

Dudolph Bolo Maéglin: GILBERTE DE COUR- 
GENAY — Romanzo in lingua tedesca — Zurich — 
Switzerland 1938. 
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Sabato  25 luglio  1953 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 7 — 

ANARCHICI ? 
Si va difjondendo nel mondo degli armatori di 

navi da trasporto una marcata tenden^a a rifiu- 
tare l'osservanza delle leggi del proprio paese. E 
non é una specialitá degli armatori italiani, o in- 
glesi o turchi od altri: lentamente il costunie di 
questo rifiuto-di-ubbidien^a sta penetrando nei 
paesi piü svariati. Vi son ora armatori italiani 
notissimi che per alcune loro navi rifiutano di 
pagare le tasse italiane, di trattare gli equipaggi 
secondo i contratti di lavoro vigenti in Italia, 
ecc: ma la stessa attitudine si trova in armatori 
francesi, greci, inglesi (pochissimi, per veritá), 
ecc. 

Sonó divenuti anarchici, questi armatori? 

Ohibó. Piü semplicemente, trovano cómodo non 
ubbidire alie leggi del loro paese laddove esse 
tendono a porre sulle loro atiende un carico. Ed 
ora é tanto facile evadere i propri doveri di con- 
tribuenti e di datori di lavoro, per gli Armatori. 
Diverse pseudo-na^ioni ■—■ come la Repubblica 
di Panamá e quella di Liberia — che esistono in 
sostan^a come na^ioni únicamente in una impal- 
catura giuridica, offrcmo di registrare navi stra- 
niere con módica spesa, con che le navi stesse al- 
lano la bandiera delta loro nuova "patria", e se 
ne vanno per il mare praticamente come se non 
fossero di nessun paese civile, liberi gli armatori 
di ¡are tutto cid che vogliono sen^a che nesswno 
possa nemmeno -protestare, poiche - nel mondo 
qnelle pseudo-naiioni non hanno consolati né 
altri uffici a cui ci si possa rivolgere. 

(E quei signori, s'intende, son tra i "grandi 
patrioti", in Italia e' altrove. Come é umoristico 
sentirli richiamarsi alia "santitá della patria" ed 

, a tutte le altre bubbole che essi con tanta cura 
mantengono in circola^ione ). 

(Volontá) 

COMUNICAZIONI 
Non  pubbHchiamo comunicati  anonimi 

NEW YORK, N.Y. — Domenica 9 agostó all' "In- 
ternational Park" (formerly Wilth's Park) 814 E. 
225 St., Bronx, N.Y. avrá luogo un picnic a bene- 
ficio dell'Adunata dei Refrattari. Cibarie e rinfre- 
schi per tutti; bailó con una buona orchestra. Per 
recarsi sul luogo, prendere il subway di Lexington 
Avenue che va alie 241 strade e White Plains Road, 
e scendere alia 225 St. Station. Camminare pochi 
passi a destra. In caso di cattivo tempo il picnic 
avrá luogo  lo  stesso. 

I Promotora 

PROVlDENCE, R. I. — Domenica, 26 luglio alia 
"Bell Farm", 129 Douglas Pike, Smithfield, R.I., avrá 
luogo l'annuale picnic a beneficio deell'Adunata dei 
Refrattari. Per questa nostra annuale manifesta- 
zione di solidarietá con il nostro giornale, contiamo 
sull'intervento dei compagni ed amici dei paesi li- 
mitrofi. Pranzo alie ore 1 p.m. precise, con cibarie 
e rinfreschi per tutu. 

II Circolo Libertario 

EAST BOSTON, Mass. — Per il picnic del 26 lu- 
glio a Providence, R. I., i compagni di E. Boston 
noleggeranno dei "busses". Coloro che vorranno 
intervenire possono chiamare súbito per telefono al- 
I'Aurora Club la sera del venerdi' e il sabato dalle 
ore 7 p.m. alie ore 12 p.m. Numero: East Boston 
7-4442-M. Che i compagni ci awisino per tempo 
per saperci regolare e prenotare il posto. 

L'incaricato 
* *  * 

NEW EAGLE, Pa. — Domenica 26 luglio al me- 
desimo posto degli anni scorsi — presso la casa di 
F. Venturini, avrá luogo una scampagnata familiare 
con cibarie e rinfreschi. II ricavato sará devoluto 
dove urge il bisogno. 

Verranno proiettate delle pcllicole interessanti. 
Compagni ed amici sonó invitati per la riuscita del- 
l'iniziativa  e  passare  una giornata  di  svago. 

Gli iniziatori 
* *  * 

DETROIT, Mich. — Domenica 26 luglio alie 22 
Miglia e Dequindre Rd., avrá luogo una scampagna- 
ta familiare. 

II mangiare ognuno lo porti con se: ai rinfreschi 
penseremo noi. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre, 
a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

I Refrattari 

SAN FRANCISCO, Calif. — Domenica 16 agosto 
al Beltram Picnic Grounds di San José avrá luogo 
una scampagnata. II ricavato andrá ove piü urge il 
bisogno. Ognuno dovrá portare con sé da mangiare. 
Per recarsi sul posto prendere Almadén Road a San 
José fino ad Almadén School, girando poi a destra 
per Koosev Road fino ad un ponticello, indi voltare 
a destra per Hicks Road sulla quale si trovera l'in- 
segna "Beltram Picnic Grounds". 

L'incaricato 
*   *   * 

v EAST BOSTON, Mass. — Sotto gli auspici del 
Circolo Aurora, di East Boston, dei compagni di 
Framingham e del Circolo Libertario di Needham, 
domenica 16 agosto, al Woolberry Field di South- 
boro, Mass., avrá luogo una festa campestre a be- 
neficio delle Vittime Politiche. Vi saranno cibarie 
e rinfreschi per tutti e una buona orchestra per bailo. 
In caso di cattivo tempo il picnic avrá luogo lo stesso 
nel lócale  dei compagni di  Framingham. 

Per andaré sul posto da Boston prendere la Bo- 
ston-Worcester Turnpike, poi prendere la Milford 
Road N. 85. Arrivati alie 4th St. di fronte c'é un 
ristorante e un ponte ferroviario che non si deve 
passare. Voltare a sinistra; dopo cinque minuti si 
é sul posto. I   Promotori 

P.S. Per il picnic del 16 agosto abbiamo noleg- 
giato un "Bus" che partirá alie ore 8:30 precise 
dalla sede del Circolo Aurora in E. Boston; e alie 
ore 9 a.m. al cantone di Hanover St. e Cross . St., 
Boston. Ne prendano nota coloro che non hanno 
mezzi di trasporto propri per andaré al parco. 

* *  * 

ANTRACITE. — Sabato 5 e domenica 6 settem- 
bre alia "Pascucci Farm" avrá luogo l'annuale pic- 
nic indetto dai compagni e simpatizzanti dell'antra- 
cite. Gli orgáhizzatori di iniziative nostre prendano 
nota di queste date. 

I Promotori 
* *  # 

PATERSON, N.J. — Domenica 20 settembre, ore 
1 p.m. precise, nei locali del Dover Club, 62 Dover 
St. avrá luogo un pranzetto con la sólita "P" e ''C" 
che gli amici conoscono. In caso di pioggia la ri- 
creazione  avrá luogo fiella saletta del  Club. 

II Gruppo Libertario 
* *     4 

SAN FRANCISCO, Calif. — Resoconto scampa- 
gnata del 12 luglio u.s. Entrata dol. 266.50; uscita 
dol. 31; utile dol. 235.50. Nell'entrata sonó comprese 
le seguenti contribuzioni: Macario 5; Falstaff 5; J. 
Scoppa 5; J. Massari 5; Negri 5; A. Boggiatto 5; 
L. M. 5.50; Monci 2; Carmelo 5. Di comune accordo 
dividiamo: Umanitá Nova 105.50; Freedom 80; per 
la lotta di Spagna 50. Tutto spedito all'amministra- 
zione dell'Adunata. Un ringraziamento a tutti con 
un arrivederci il  16 agosto  alio  stesso  posto. 

L'incaricato 

YOUNGSTOWN, Ohio. — In una riunione tenula 
in casa del compagno Delegato si ebbe un ricavato 
di dol. 122 che di comune accordo dividiamo: L'Adu- 
nata dei Refrattari dol. 20; Cultura Proletaria 20; 
Vittime Politiche di Spagna 25; Vittime Politiche 
d'Italia 25; per Dielo Truda 10; Freedom 6; Tierra 
y Libertad 6; Umanitá Nova 5; Volontá 5. A tutti 
il nostro ringraziamento con un arrivederci alia 
prossima iniziativa. 

L'incaricato: Pietro 
— *        S}í        i 

CHICAGO, 111. — Dal picnic del 5 lugiio a Chicago 
Heights il ricavato fu di dol. 107; di questa somma 
furono consegnati dol. 50 ad un compagno che parte 
per l'Italia che consegnerá a 5 vecchi compagni; 
dol. 20 per Umanitá Nova; dol. 30 per le Vittime 
Politiche e dol. 7 consegnati ad un compagno che 
spedirá all'Impulso. 

Per  gli  iniziatori:   L.   Antolini 

MALATESTA. L'UOMO E IL PENSIE- 
RO, di Luigi Fabbri. Elegante volume di 
pagine 304, dol. 2.50. Si puo' richieder* 
lo alia Biblioteca dell'Adunata. 

Luigi Galleani 

UNA BATTAGLIA 
Presso la Biblioteca dell'Adunata 

Box 7071 Roseville Sta., 
Newark, N. J. 

Prezzo $1.50 

N.B. — In caso di cattivo tempo scampagner.emo 
nella sala. 

E' uscito: UN TRENTENNIO DI ATTIVITA' 
ANARCHICA — (1914-1945) — Documentazione 
della attivitá svolta dagli anarchici italiani durante 
trent'anni di lotte. 

Gruppo Editore L'ANTISTATO — Prezzo: $1.25, 
Richiederlo alia Biblioteca dell'Adunata. 

Per la vita del giornale 
SANTA CLARA, Calif.' — Invio la contribuzione 

di dol.  10 per la  vita  del  giornale. 
Uno  di Fontamara 

* *    i 

CLEVELAND, Ohio. — Oltre all'abbonamento in- 
vio dol. 5 per la vita del giornale. 

A.  Cefaratti 
&     &     4 

MODESTO, Calif. — Per daré una picconata al 
déficit del giornale, invio la mia contribuzione di 
dol.  20. T.   Rodia 

* i¡:     rfi 

LOS ANGELES, Calif. — Resoconto scampagnata 
del 4 luglio u.s. Entrata dol. 291; uscita dol. 47; 
utile dol. 244 compreso le seguenti contribuzioni: 
M. G. Pillinini 10; Uno di passaggio dol. 10; Chester 
I. 5; N. Muratori 5; Phoenix Candido 10; Ronald 
De T. dol. 10. Di comune accordo destiniamo al- 
l'Adunata dei Refrattari perché continui la buona 
propaganda dell'ideale anarchico. A tutti i colla- 
boratori della nostra iniziativa un grazie di cuore, 
con l'augurio di riaverli fra noi alia prossima occa- 
sione. . Noi 

* *     3¡e 

DETROIT, Mich. — Dalla scampagnata del 4 
luglio in solidarietá con il picnic del New Jersey a 
beneficio dell'Adunata dei Refrattari, si ebbe un 
ricavato di dol. 120. A tutti il nostro ringraziamento. 

I Refrattari 
!jí       (¡i       A 

LOS ANGELES, Calif. — Dal picnic del 4 e 5 
luglio u.s. a beneficio dell'Adunata dei Refrattari, 
in solidarietá con l'iniziativa del New Jersey, si ebbe 
un ricavato di dol. 405.40 compreso le contribuzioni 
di Libero dol. 3; Cotugno" dol. 5. Quanti contribui- 
rono alia riuscita della nostra iniziativa e alie 
donne che seppero, con il lavoro di preparazione, cu- 
cinare deliziosi cibi vada il nostro ringraziamento, 
con l'augurio di riaverli tutti alie nostre prossime 
iniziative. Per il gruppo:  L'incaricato 

AMMINISTRAZIONE N.  30 
Abbonamenti 

Cleveland, Ohio., A. Cefaratti 3; Biboohra, Austra- 
lia, G. Carucci 4; San Francisco, Calif., E. De Ce- 
sare 3; Fontana, Calif., A. J. Tremonti 5; Paterson, 
NJ., Nick Savastano 5; Hershey, Pa., B. Cagnoli 3; 
Chicago, 111., S. Leopardo 3. Totale 26. 

Sottoscrizione 
Detroit, Mich. Come dal comunicato: I Refrattai'i 

120; Santa Clara, Calif., Uno di Fontamara 10; 
Cleveland, Ohio, A. Cefaratti'5; Modesto, Calif., T. 
Rodia 20; Biboohra, Australia, G. Carucci 5.65; 
Los Angeles, Calif. Come dal comunicato per il 
gruppo: L'incaricato 405.40; Youngstown, Ohio) a 
mezzo Pietro 20; San Francisco, Calif., E. De Ce- 
sare 3; Los Angeles, Calif. Come dal comunicato. 
a mezzo: Noi 244.00. Totale 833.06. 

Déficit   precedente 
Uscita 

Entrata: 

Riassunto 
dol. 242.32' 

451.59 

Abb.      26.00 
Sott.    833.05 

693.91 

859.05 

Avanzo 165.14 

PICCOLA POSTA 
Cagliari. F. P. — La "Conquista del Pane" e 

probabilmente anche altri dei volumi richiesti, si 
possono ottenere rivolgendosi al Servizib Librería 
F.A.I. — Via Passerella 4 — Milano. II volume 
intitolato: "Mussolini dal mito alia realtá" di G. 
Megaro, fu puibblicato dallTstituto Editoriale Ita- 
liano e dovrebfbe trovarsi nelle maggiori librerie 
d'Italia. Ricamfoiamo saluti. 

Barletta. D. M. — Abbiamo ricevuto il puco che 
abbiamo mandato a destinazione. Dolenti di non 
poter scrivere piü a lungo,„ ricambiamo saluti cor- 
dialmente. 

Milano. R. — Riceviamo la lettera contenente gli 
indirizzi ma una lunga onerosa esperienza ci sconsi- 
glia dal mandare il giornale a chi non lo chiede 
direttamente. Awiene sipesso, tropipo spesso, in 
questi casi che dopo mesi e mesi di spedizione a 
persone che non lo hanno doimandato e non lo vo- 
gliono, la posta informa che il destinatario lo ha 
respinto. Ció comporta uno sperpero di tempo, di 
lavoro e di spese che noi non siamo in grado di 
permetterci. Come abbiamo tante volte detto e 
ripetuto, chi vuole L'Adunata abbia la pazienza di 
chiederla direttamente. Saluti e grazie in ogni modo 
dell'interessamento. 

L<*ttcra. vttcoll, oomspondenze, oomonlcatt. Taclla poetan 
■backa «4 ogml altra eomimicazion» rtcuardante 11 tfornal* 
«Tomo  iwn lndlrlzxatl  a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
e. O.  Bol Tft71. KoseTtlle Statlun 
■ fWiSK   T.   WWW   JERSET 
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11 militarismo progredisce 
Non per mulla sonó k istituzioni dello Stato 

piene ieppe di generali e di ammiragli. II mili- 
tarismo progredisce negli Stati Uniti su tutta la 
linea, dalla Casa Blanca all'ultimo bivacco di 
guarnigione. 

Da Fort Dix, cheé una delle grandi caserme 
permanenti ¡sitúate nello Stato del New Jersey, 
viene una noticia che dimostra la sicureiza con 
cui il militarismo procede. "Sette militari — in- 
forma il comando di Fort Dix ('Times, 19-VII) 
— sonó stati condannati dalla corte maréale per 
ammutinamento alia reclusione, per un termine 
di 15-20 anni, al congedo disonorevole ed alia 
perdlta di tutti i diritti e privilegi inerenti alia 
loro qualitá di soldati. 

L'atto di ammutinamento per cui furono con- 
dannati avveniie il giomo undici giugno scorso, 
quando i sette 'militari rifiutarono — di concertó. 
secondo il tribunale militare — di eseguire gli 
ordini di allenamento. II dispaccio pubblicato dal 
Times non spiega in che consista cotesto rifmto. 
ma dice che i condannati — tutti recidivi — ap- 
pártenevano al tempo del fatto ad una speciale 
formazione "istituita per addestrare soldati che giá 
furono condannati da una corte maréale e tenuti 
in istato di detenzione per Infrazlone ai regola- 
menti militari". 

In altre parole, i condannati, appartenevano giá 
alia compagina di disciplina, o qualche cosa di 
simile. 

II processo, i ¡fatti che lo provocarono, i prece- 
denti degli imputati e la severitá stessa della con- 
danna, dimostrano che il militarismo si é ormai 
affermato anche in questa repubblica democrá- 
tica con tutti i rigori delle monarchie assolute 
del vecchio mondo, provocando il risentimento, il 
malcontento e la rivolta dei caratteri piü robusti, 
dei temperamenti meno docili, delle coscien^e me- 
no insensibili alie brutalitá e alie grandi e piccole 
ingiustlzle della caserma. 

Fino a pochi anni fa, un processo e tina con- 
danna della gravita che presenta questo, 'svolfosi 
dinanii al tribunale militare di Fort Dix, avrebbe 
suscitata la curiosita del pubblico e della stampa, 
i quali si sarebbero fatto un dovere di domandare 
almeno che i •fatti fossero resi di pubblica ra- 
gione. Ora, invece, con milioni di cittadini sotto 
le arml, il passaggio di sette glovani alia tamba 
dei vivi, per un periodo di quindici a vent'annl, 
viene amiunciato da un grande giornale metro- 
politano ln_ poche righe di cronaca ñera, in una 
pagina dedicata per nove decimi aditina reclame 
di moda femminile. 

A tal.punto ha ormai il militarismo pervertita 
la cosclenza dei giornalisti >e della cittadinanza 
che legge i gior.nali! 

Misteri del Cremlino 
II 10 luglio u.s. i giornali e la radio di Mosca 

diedero l'annuncio dell'ellmlnazlone di Beria, 
primo vicepresidente del Consiglio, . e Ministro 
degli Interni del governo deU'Unione Soviética. 
Un decreto del Comitato Céntrale del Partito 
Comunista russo lo aveva dichiarato espulso dal 
partito come traditore al servicio dello straniero; 
il Presidio del Supremo Soviet lo aveva, per con- 
seguenza, destituito dalle canche che occupava 
nel governo e deferlto al giudizio deU'Alta Corte 
di Giustlzia deU'Unione Soviética. 

Dal 1938 in poi, Laurenti Beria aveva occu- 
pata la carica di capo della policía política. Dei 
quattro che lo hanno preceduto in queü'ufficio. 
uno solo é •morto di morte • naturale: Félix 
Dzerhlnsky, il fondatore della Ceka. Gli altri . 
tre: V. Menshinsky, Nikolai Yezhov e Genrikh 
Yagoda furono liquidati cohíe tante delle loro 
vittpne. Ora e la volta di Beria. che si suppone 
sia stato destituito ed arrestato fin dal 27 giu- 
gno u.s. 

I giornali bolscevichi'. seguendo la parola d'or- 
d'me della Pravda di Mosca, che é l'organo uffi- 
ciale del partito russo, declama a'perdlfiato con- 
tro il tradimento del Beria, cosí come avantleri 
acclamava a perdifiato le sue virtü. In veritá, 
queste accuse comándate non trovano un filo di 
crédito fuorché nelle turbe dei gregarl acciecati 
dal fanatismo e dall'abitudine alia disciplina, 
ognuno intendendo ,bene che il triumvirato Inse- 
diato alia dlrezlone del partito e del governo di 
Mosca lo scorso marzo, in seguito alia morte di 
Stalln, era un triumvirato di Iwpi famelici, cia- 
scuno dei quali non avrebbe aspettato che il mo- 
mento profirió per sbranare l'altro. Siamo sem- 

pre alia successione di Cesare, ed e veramente 
umiliante vedere che le miserie e le aspiración! 
del proletariato moderno debbano serviré da 
sfondo agli intrighi oscenidi Mare Antonio, Otta- 
viano e Lepido. 

Beria é il primo a cadere. Non é il caso di 
commuoversene, per luí. La stampa della pluto- 
cracia si fa un dovere di ricordare che nella sua 
qualitá di capo della pollzia Beria é il primo 
responsabile dei campi di concent)-amento e dei 
campi del lavoro forzato in cui si dice che si 
trovino tuttora decine di milioni di persone. Se 
Beria fosse stato piü svelto dei suoi rivali, la 
sltuazlone non cambierebbe. II "traditore" del 
partito e della patria porterebbe sempllcemente 
un altro nome: la ferocia dei magistrati, del glor- 
nalismo e dei comlzli terrorizzati o pagati sa- 
rebbe la medesima. 

II vizlo é ¡nel sistema piü che nelle persone. Lo 
Stato assóluto — che i bolscevichi restaurarono 
nel nome del socialismo — é tlrannlco, dispotico, 
spietato in tutti i suoi gradi: nessuno si salva dal 
terrore, nemmeno il capo supremo, la cui supre- 
macía non si regge che sul terrore delle mitraglia- 
trici e dei fuclll e sulla rassegnazione dei terro- 
rizzati. Per quindici anni capo dei terroristi del 
Cremlino, Beria cade a sua volta sotto i colpi di 
manovratori piü svelti o piü abili della mede- 
sima sua banda di terroristi. 

II socialismo, il proletariato, il comunismo, non 
hanno nidia a che vedere con questa fratricida 
lotta per la conquista del timone del potere ditta- 
toriale — e meno ancora con le aspirazioni dei 
lavoratorl del mondo ad un avvenire meno cupo 
di liberta, di giustlzia e di benessere. 

Servi sciocchi 
I dirigenti del partito comunista internazionale 

sonó incorreggibili. Come al sólito, quando il par- 
tito e il governo deU'Unione Soviética fanno 
qualche capitombolo, nella loro fretta di dimo- 
strarsi fedell ai padroni russi, i dirigenti dei par- 
titi comunist delle altre nazioni si precipitano ad 
inchinare la fazione vittoriosa. in tal modo di- 
mostrando la loro assenza di indipeiidenza .e di 
autonomía. 

In occasione della destituzione di Beria si é 
ripetuto dappertutto il sólito spettacolo di sotto- 
missione servile e . . . irragionevole. 

II quotidiano comunista di New York, il Dailv 
Worker prese la parola nel suo articulo editoriale 
del 13 luglio cercando di "spiegare il significato del 
caso Beria". Ma che cosa potevano saperne i po- 
veri untorelli di Union Square? Presumere che 
la macchina giudiziaria deU'Unione Soviética 
avesse reso contó alia direzione del partito o del 
giornale americano degli elementi su cui si basa 
l'accusa di tradimento mossa contro il Beria sa- 
rebbe assurdo. L'opinione della redazione del 
Daily Worker, come quella di tutti gli altri. 
non poteva basarsi che sui comunicati e su "gli 
articoli ufficiali della Pravda e delle agente so- 
vietiche. Si sarebbe potuto riassumere quei dati o 
magari commentarli favorevolmente, nello stesso 
modo che i giornali anticomunisti avrebbero pe* 
tuto riassumere e cómmentare sfavorevolmente i 
dati pubblicati da Mosca. II Daily Worker, invece, 
faceva proprie le accuse contro Beria, contéstava 
che la sua destituzione fosse determinata da riva- 
litá di capi bolscevichi, e laddove la crisi mani- 
festatasi nelle alte sfere del governo soviético non 
saprebbe essere, nella migliore delle ipotesi, che 
una disgrazia di cui non possono avvantaggiarsi 
che i-nemici del bolscevismo e della Rus sia, ne 
faceva motivo di giubilo e dichiarava che "sma- 
scherando il Beria, uno dei capi piü altolocati 
deU'Unione Soviética, il popólo -soviético ha 
messo le maní addosso ad un ben nascosto agente 
sul quale i nemici della pace e del socialismo ave- 
vano riposte le loro maggiori speranze".       \ 

Si noti che Beria fu destituito il 27 giugno e 
che fino al 10 luglio il "popólo soviético" non sa- 
peva nulla di quel ch'era accaduto. 

II Partito Comunista italiano — che non ne sa 
evidentemente di piü dei suoi colleghi di New 
York — fa di piü. Un dispaccio dell'Associated 

Press da Roma informava il 19 luglio che "II 
Partito Comunista Italiano" ha dato oggi la sua 
approvazione alia destituzione di Laurenti P. 
Beria da capo della polizia soviética, chiaman- 
dolo "servo degenerato delle sue personali ambi- 
zioni" (.Herald TribuneJ. E fino a ieri i capi del 
parttio italiano ¡gli hanno lustrato le scarpe . . . 
approfittando, non pochi di essi, deU'ospitalitá del 
governo al quale apparteneva in qualitá di mini- 
stro dell'Interno. i 

Quel che vedono gli altri 
Nella nostra ansia di vedere il mondo progre- 

dire, noi siamo naturalmente portati a veder ñero 
nelle cose di oggi ed a deplorare la lentezza del 
progresso anche quando non rasenti la stasi. 

Quelli dell'altra parte della barricata, quelli 
che védono il progresso avanzare troppo rápida- 
mente e, paurosi di ogni innovazione, vorrebbero 
potería frenare, vanno soggetti ad un pessimismo 
análogo, anche se di senso contrario. 

Di tale pessimismo dava prova alcuni giomi 
fá un prete cattolico-romano, il rev. monsignor 
William- C. McGrath di Scarsdale, N. Y. il quale, 
parlando ad un'assemblea di correligionari, ebbe 
a. diré fra l'altro — secondo riportava il Times 
del 15-VII — che vi sonó oggi in America venti- 
cinque milioni di fanciulli che "non hanno mai 
sentita la parola di Dio" e settanta milioni di 
persone le quali non sonó mai state in chiesa. E 
deprecando l'immoralitá del secolarismo, dichia- 
rava "esistere una virtuale rivolta contro Dio ne- 
gli Stati Uniti". 

Nello spazio di una sola generazione — ag- 
giungeva costui — "I" America ha per so tutto quel 
che la fece grande. Dal punto di vista dell'educa- 
zione .uomini come John Dewey hanno talmente 
tras formato la nostra mentalitá 'che noi siamo una 
nazione senza Dio. Dio oceupa nel Cremlino lo 
stesso posto che oceupa nell'organizzazione uni- 
versitaria degli Stati Uniti". 

Fosse vero! Disgraziatamente non lo é. A parte 
le troppe universitá confessionali che esistono ne- 
gli S. U., come altrove, anche in quelle che si 
professano laiche é invalso l'uso di invitare il 
prete, il ministro o il rabbino ad ogni pubblica 
manifestazione ,il quale. come all'apertura- delle 
Camere del Congresso, come all'inaugurazione del 
Presidente della Repubblica — o ai congressi di 
certe grandi federazioni opérale — pronuncia la 
preghiera di apertura o la benedizione di chlu- 
sura. 

Vero é che nelle scuóle pubbliche e nelle uni- 
versitá non confessionali, l'lnsegnamento, senza 
essere In genérale rigorosamente laico, e indipen- 
dente dalle organizzazlonl rellglose — e questo 
certamente é quel che dá fastidio al monsignore di 
Scarsdale. 

II quale sogna evidentemente il giomo in cui la 
scuola di tutti l gradi ritorni ad essere sottomessa 
all'autorltá religiosa, anzi all'autoritá della chiesa 
cattollca emanante da Roma pápale. 

Per Volontá. Brooklyn, N.Y., Pirani 2; Boston, Mass., 
"A. Puccio 3.50; Youngstown, Ohio, a mezzo Pietro 
5. 

Per la Colonia M.L. Berneri. Boston, Mass., A. 
Puccio 3.50. 

Per Umanitá Nova. Boston, Mass., A. Puccio 3, 
Chicago, 111., a mezzo L. Antolini 20; San Fran- 
cisco, Calif., a mezzo L'incaricato 105.50; Young- 
stown, Ohio, a mezzo Pietro 5. 

Per Freedom di Londra. S. Francisco, Calif., a mez- 
zo L'incaricato 80; San Francisco, Calif., P. Pao- 
lini 5; Youngstown, Ohio, a mezzo Pietro 6. 

Per le Vittime Politiche d'Italia. Cleveland, Ohio, A. 
Cefaratti 5; Chicago, 111., a mezzo L. Antonini 30; 
Youngstown, Ohio, a mezzo Pietro 25. 

Per i compagni di Spagna. San Francisco, Calif., a 
mezzo l'incaricato 50; Youngstown, Ohio, a mezzo 
Pietro 25. 

Per Cultura Proletaria. Youngstown, Ohio, a mezzo 
Pietro 201. 

Per Tierra y Libertad. Youngstown, Ohio, a mezzo 
Pietro 6. 

Per Dielo Truda. Youngstown/' Ohio, a mezzo Pie- 
tfo 10. 
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