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"Never tire in advocating our high prin- 
cipies, in the warfare between cowardice 
and tiranny, never cease until the American 
people know we are murdered, and the class 
fanatism characterising our condemnation is 
understood." 

A.   Parsons 

La sera del 10 novembre !S.°7, pocn; ore avanti 
che lo consegnassero nelle rain i del boia, Albert 
Parsons rimettova alia cua buona e devota ed 
eroica Lucy, per i suoi bimbi adorati ed incon- 
sapevoli, la lettera che riprodu.iamo in autógrafo 
(1) e non é de'!a fosca tr^edia giiuli/iaria di 
Chicago il documento meno r':t«r»ssantc se piü 
che tutto l'apostolato del ni viiere glorioso, piü 
che la formidable requisitoria avventata in íac- 
cia ai giurati v^-iduti ed ai uridi tiapiedi del- 
l'ordine, mostra la serena cosocnza ed il se.npüce 
coraggio con cui Albert Par>.ms afi onrava per 
\¿ redenzione degli umil! cono un bel martire 
della leggenda antica, il patibolo repubblicano. 

— Non hai piu nul'a a o;:mi? g.i chiedev-a 
lucy Parsons con^edando.-í rolla gola stretta dal 
si:o eroico compigno. 

— Ancora una cosa Lucy: "non.eessate un 
iiísníe da-1 "bandirt i no; Tí principii, non.eessate 
en istante dal cDmbattoM la 'tiranni!; e la vi- 
g'ii'tcheria; non mai, fino \ tanto che il popólo 
"americano sappia perché noi siamo assassinati 
e non-sia conosciuto "l'odio feroce di classe che 
inspira la riostra eondanna". 

* * *  •    . 

Rispondendo  a  quell'appello,   sol vendo   quel 
voto, noi, ad ogni squillo di battaglia — e le 
battaglie furono in questi vent'anni molte ed 
acerbe e non tutto ingloriose né infeconde — ab- 
biamo gridato in faccia ai carnefici l'infamia, l'as- 
sassinio onrendo che chiamano vendetta e giusti- 
zia; e ricordato tra gli umili che s'attardano 
lungo i sentieri d'una speranza fallace e si sviano 
nella fede cieca di una impossibile remissione, 
per quale erta insanguinata ed impervia, lenta 
ma incoercibile come il fato, ascenda alie ultime 
vette la liberta. 

E torniamo oggi, nella ventunisima ricorrenza 
del dolente anniversario, rievocando alia memo- 
ria dei vecchi compagni di battaglia, al pensiero 
delle reclute animóse venute di poi, i lampi del 
maggio tempestoso con cui Ü bieco dramma di 
Chicago si apre, e la squallida alba del novembre 
che dalle forche della Repubblica vide nelle sal- 
me pendule di Parsons, di Spies, di Fifher, di 
Engel, l'epilogo scellerato. 

* * * 
Come in Francia or sonó due anni, le oiganiz- 

zazioni operaie affratellate alia "Federazione del- 
le Camere del Lavoro" ed ai "Cavalieri del La- 
voro" avevano nei loro congressi rispettivi del 
novembre 1885 deciso che col primo maggio 1886 
•la giornata nórmale del lavoro dovesse compen- 
diarsi in otto ore. 

E l'agiazione condotta con fervore tenace, ave- 
va alia vigilia del maggio 1886 recato buon frut- 
to. La sola minaccia era bastata perché cento- 
cinquantasette mi-la lavoratori beneficiassero sú- 
bito della giornata di otto ore. 

La partecipazione viva, costante, attivjssima 
degli anarchici al movimento proletario yveva 
ben delineato i propositi e le forme della resi- 
stenza nel caso che le'discreto richieste de' lavo- 
ratori trovassero nei capitalisti un rifiuto: nes- 
sun ricorso alie autoritá tutorie; nessuna sanzione 
legislativa ai desiderata "della massa; nessuno 
sciopero parziale, sterile, esauriente, inconclu- 
dente; ma cessazione simultanea e genérale dal 
lavoro fino a completo ed universale riecnosci- 
mento della giornata di otto ore. 

Quando da Milwaukee giunsero le prime no- 

XI Novembre 
tizie dei massacri e del terrore con cui i gianniz- 
zeri dell'ordine avevano tentato soffocare e sba- 
ragliare l'agitazione; quando le prime brutali 
aggressioni della polizia ad Haymarket Square 
denunciarono che anche a Chicago si premedi- 
íava la strage, Albert Parsons dalle colonne del- 
r"Alarm", Augusto Spies dalle colonne dell' "Ar- 
beiter Zeitung" avvertirono l'urgente necessita 
delibra: impugnare le armi! rispondere alia vio- 
lenza colla violenza: 

"II dubbio non é piü possibile" — gridava la 
circolare di Spies, l'appello alia rivincita — "le 
tigri che c¡ governano sonó "avide del sangue 
dei lavoratori. 

"Ebbene, i lavoratori non sonó pecore ed al 
terror "bianco risponderanno col terror rosso. 

"Meglio la morte che vivere nell'abbiezio.ne e 
nella miseria. "Poiché si fucilano i lavoratori, 
rispondiamo in modo che i nostri "sfruttatori 
abbiano a ricordarsene per sempre. 

"La necessita ci impone di impugnare le armi. 

"Abbiate cuore, schiavi! 
"Insorgete!" 

* * * 
Insorsero. L'indomani, quindicimila lavoratori 

si raccoglievano ad Haymarket Square, e la poli- 
zia invasa dalla paura non ebbe cuore di turbare 
i'imponente assemblea fremente sotto la paroia 
calda di Parsons, di Spies, di Fielden. 

Gli sciacalli aspettavan la notte, l'ombra pro- 
pizia agli agguati ed alie grassazioni, e quando 
la notte scese suHa vasta piazza in- fermento — 
contro Lespresso ordine del sindaco di Chicago 
che avendo assistito al comizio e trovándolo as- 
solutamente irriprovevole aveva ordinato alia 
sbirraglia di tornare in caserma — una banda di 
125 poliziotti armati di rifles si avventó sulla 
folla aparando ali'impazzata. 

Fu il pánico per un minuto, pqi contro la tor- 
ma dei manigoldi salariad per la strage fu come 
un- turbine, un ciclone irresistibile. Sopraggiun- 
isero súbito, é vero, sollecite e dense altre squadre 
di birri che, giusta ¡1 piano prestabilito dei tutori 
dell'ordine, vigilavano alie riserve, ma prima che 
esse avessero raggiunto la fronte della folla ed 
imbracciato il moschetto un lampo rossastro 
squarció sibilando le tenebre, ed uno schianto 
formidabile scosse la piazza immensa. In térra, 
disfatti, a brani, i birri scontavano a diecine la 
libídine selvaggia di persecuzione e di strage. 

Chi era stato l'audace che nel crepuscolo trá- 
gico aveva all'indignazione popolare íidato il 
rombo delle sue collere espiatorie? 

Non lo si seppe mai; ma giudicó ciascuno al- 
lora, come giudica ora, che senza quéll'atto prov- 
videnziale di rivolta che in un batter d'occhio ri- 
cacció alia tana frettolosi e smarriti i lanziche- 
necchi dell'ordine, le vittime nel campo prole- 
tario si sarebbero contato a centinaia, a migliaia. 

* * * 
La borghesia misuró nello spasimo della paura 

la profonditá vertiginosa dell'abisso: l'ostinazione 
di un inutile orgoglio, di una resistenza insana, 
avrebbe accesa la guerra sociale. 

Sfolló le carcefi che nei primi giorni aveva sti- 
pate alia rinfusa, piegó alia giornata di otto ore, 
non tenne che otto ostaggi schiumati nella folla 
anónima colla lente che da Torquemada a Gal- 
lifet ha fatto sempre la fortuna dei tribunali del 
Sant'Uffizio cattolico o militare. Schiumó le maní 

'linde, le fronti aperte, le menti coito, i caratteri 

temprati a fierezza e dignitá: Alberto Parsons, 
Augusto Spies, Luigi Lvngg, Adolfo Fisher, Gior- 
gio Engel, Michele Schwab, Osear Niebe, Samuek- 
Field, anarchici notoni, battezzati in cento comi- 
zii, rivoluzionari arrogantemente confessi; e con- 
segnatili ad una dozzina di mercanti di maiali, 
saviamente inspirati e generosamente propiziat', 
a questa chiese supplice, in nome della sicurezza 
dei penati e dei lari^minacciati dai nuovi barbari, 
che desse un esempio. 

E la risposta fu una: la forca! 
* * * 

Le forche ebbero la mattina deü'Xl novembre 
1887 quattro vittime: Parsons, Spies Fisher, En- 
gel. Lingg s'era fatto saltare le cervella la vigilia 
con una cartuccia di fulminato. Niebe, Schwab. 
Fielden ebbero commutata la per'a dei la vori 
forzati a vita, e riaequistarono il 26 giugno 18^3 
la liberta in forza di un decreto del governatore 
Altgeld, il quale in seguito ad una severa inchie- 
sta si era persuaso che !e forche avevano stran- 
golato quattro innocenti, che le galere deH'llli- 
nois ne avevano durante sette anni «equest/aii 
altri tre iniquamente. 

La tarda giustizia del governatore Altgeld non 
riscatta della oscena vendetta di classe di Chicago 
né la ferocia né l'infania; non ne attenua in modo 
veruno il significato: 

"La classe dominante puó, cauta di tutté le 
diffidenze e di tutta la circospezione allentare il 
freno ai novatori che servendo, a d'spetto d¿i 
suoi pregiudizii e delle bigotte sue paure, all^a 
causa della 'sua . stessa conservazione,. vogliano 
spingerla verso temerarie ed allarmanti riforrrie 
dei rapporti sociali, sempre che rimangano inal- 
terati i suoi privilegi di classe ed inviolato il 
sacramento della proprietá individ-ple che é la 
scaturigine e la condizione del suo immutabite 
dominio; ma non perdona, non perdonerá mai a 
coloro che delle ferree braccia e del sacro sudore 
fecondano la torra, animano la vita c la circon- 
fondono di gioia, la temeraria aspirazíone al pane 
ed al riposo, alia luce, alia liberta ed al benei- 
sere". 

Questo voto degli umili non si pub compiere 
che sulla rovina di tutti i privilegi di casta e di 
classe, e le classi dominanti ne hanno affidato la 
custodia e la difesa alia frode ed alia violenza 
— alia religione, alia morale, alia leggé che ci 
debbono abbrutire; al bavaglio, aiie manette. 
alia mitraglia, alia forca che debbono trionfare 
dei riottosi. 

Non dimentichiamolo mai! ed an'mati dalt'in- 
citamento di Albert Parsons: never tire in advo- 
cating our high principlet, in th¿ warfare be- 
tween cowardice and tyranny, torniamo a!   la- 
voro 

L. GALLEAN 1 
("C. S.", 14 novembre 1908) 

(1)    Diceva la lettera: 

CELLA N. 7 
CARCERI DELLA CONTEA DI COOK 

Chicago, 111., 9 novembre 1887 
Ai miei bimbi adorati Albert R. Parsons, jr. ed 

alia sua sorella Lulu Eda Parsons: 
Mentre sto scrivendo queste brevi righe una la- 

crima cancella i vostri nomi. Quanto vi ama, adorati 
miei bimbi, il padre vostro! L'amore che ai nostri 
diletti testimoniamo vivendo, noi sappiamo affer- 
marlo quando sia necessario anche colla morte. Della 
vita mía, della morte mia snaturata e crudele altri 
vi dirá. Apprenderete a llora che vostro padre si é 
offerto olocausto volonfario sull'ara della liberta 
della felicita. 

Vi lascio un nome onesto, consérvatelo! un dovere 
compiuto, emula telo! 

Siate sinceri con voi stessi, e sarete leali cogli 
altri; siate industriosi e sobrii, sarete  gioeondi. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Vostra madre. . . Ella c la piú nobile e la piii 
grande dellc donne! Amátela, onoratela, seguitene i 
consigli. 

Figii miei, miei adorati bambini, rileggete, ve ne 
prego, negli anniversarii che yerranno questo mió 
commiato in ricordo di chi muore non soltanto per 
voi, ma pei bimbi che debbono nascere ancora. 

Con  tutto l'affetto,  miei  adorati. 
Addio. 

Vostro padre: Albert R. Parsons 

Invito a pranzo 
Che sia stato un procuratore della Repubblica 

a diré: é tempo che ci mettiamo a fare qualche 
cosa che richiami l'attenzione de¡ superiori su di 
noi o che sia pervenuto un biglietto dal Ministero 
di Giustizia avvertendo che é tempo ormai di sve- 
gliarsi perché i lupi sfanno scendendo al piano; 
oppure che a un commissario scagnozze e di re- 
cente nomina sia venuta -vog'Iia di estendere le sue 
brave denuncie; il fatto é che qualcuno — con 
quanto meno senno vejete — ha diretto il suo 
bravo atto d'accusa massivo contro questo gior- 
nale (Umanitá Nova) da una colon na all'altra 
saltellando, risparmiando solo i nomi e le date, il 
che pero non si garantisce per i numeri futuri. 

La gente per bene dice: dopo tutto si tratta di 
anarchici; non é il caso di allarmarsi. Finché la 
liberta di stampa sará rispettata sul le colonne dei 
piü seri periodici, si puó dormiré tranquilli su di 
essa. Anzi piü il Governo diverrá democrático e 
piü per quella liberta ci mostreremo compiacenti. 

'Non date rettaf E' stato sempre cosi. Se co- 
minciato sempre cosi. Gli altri vengono poi, scelti 
per serie, per morigeratezza di costumi, per conti 
in banca; finché poi verrá la volta di quelli che 
si eredevano al sicuro; che commentavano con 
competenza e con corretíezza, tanto che sembrava 
che facessero dei complimenti. Un po' alia volta, 
e procedendo con una certa finezza, si arriva a 
tutto. 

Quella .che si vuole -— e non ci vorrebbe tanto 
a capirlo — é la pelle della liberta di stampa. 

Al Santo Uffizio stanno di casa molte intel- 
ligenze a cui nessuno riesce a darla a bere. Perché 
ora che é il momento buono, perché non vedere di 
metterle a posto? Gli Italiani hanno l'-abttudrne di 
prendere tutto alia leggera. Scherzerebbero col 
Buon Dio anche sulla'porta dell'osteria. Figura- 
tevi voi come potrebbero trattare con. rispetto e 
con considera/done i divenuti ministri non si sa 
perché e per quali meriti Basta osservarli quando 
si fanno il segno della croce, mantenendo il eolio 
un po' torto, e gli occhi in istato di perpetuo lan- 
guore, che si acquista súbito la certezza che si ha 
a farla con i veri paladini della fede, o per lo 
meno, con veré guardie svizzere, le quali per mo- 
destia non vestono la divisa. Bisogna rifare il 
costumcdegli Italiani. Rifarlo melenso e patriota. 
Anche perché la questione triestina non verrá ri- 
solta tanto presto e non si puó vincere una batta- 
glia tutti i giorni — che seppur diplomática — 
demagogia aiutando, aiuta a convincere che si é 
diventati non solo dei macchiavelli in política, ma 
anche dei grandi strateghi. Solo uomini ormai 
sorpassati come De Gasperi possono credere che, 
né per Trieste, né per la stabilitá interna. Pella ha 
imbroccato la strada buona; né quella di Trieste, 
me quella della limitazione della liberta di stampa. 

Ce poi anche chi pensa che pur essendo tardi 
nel muoversi gli Italiani finiscono sempre col fare 
cose da pazzi; buttare per esempio a mare un 
capo, poi péscame súbito un altro. Nei tempi an- 

dati, mandavano perfino ¡1 papa via da Roma. Bi- 
sogna fare anche un poco di crédito a loro ed alie 
associazioni che ne guidano il ribolIi*e dei senti- 
menti; come per esempio a Giordano Bruno e 
l'associazione della stampa. Non li sentite giá fi- 
schiettare: "non passeran . . . non passeran. . ." 
perché la stirpe ha nelle sue latebre energie ignó- 
rate, stavamo per diré, per il vezzo di parlar male 
della gente di casa nostra, mentre in fondo é pro- 
prio sulla gente di casa nostra che fissiamo le no- 
stre speranze, niente nvendo da chiedere alk- 
Russia e agli S. U. A.? . . . Pensiamo che chi ci 
legge si stia domandando se per caso noi non stia- 
mo leggendo le carte alia Democrazia cristiana., 
se non per altro per informara della piega che 
prendono i suoi amori aulici. 

Noi non crediamo nei tarocchi. Tutte le pro- 
babilitá  sonó  incerte e piü  di  tutte  quella che 
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{'Italia ritorni Papato. Anche Franceschiello non 
puó sperare in una '¡esurrezione. F' ormai pene- 
trato troppo spirito anarchico e traverso esperienze 
diverse, in questi poven Italiani nei quali gli Ita- 
liani stessi non hanno fiducia. 

Noi confidiamo ancora in essi. Per il resto, non 
saranno i procuratori della Repubblica con i loro 
processi a docce per reato di stampa, che riusci- 
ranno ad obligarci al silenzio; siamo della gente 
difficile a moriré, anche individualmente; sebbene 
secondo molti, ci si faccia aecusa di essere alquanto 
ramolliti. 

Forse abbiamo bisogno di essere un pó stuzzi- 
cati. E a quanto pare, questo Governo provviso- 
rio, sembra che di stuzzicarci, abbia molta vo- 
glia. Pensiamo che possiamo scambiare il suo 
desiderio per un invito a pranzo. . . 

G. D. 

"Cristo per tutte le nazioni" 
Alcuni mesi or sonó mi sonó preso il lusso di 

inviare una lettera a "Sua Altezza Serenissima" 
il Principe di Monaco, attirando la sua attenzione 
sopra una rubrica che la radio di Monte Cario 
regala ogni settimana ai suoi ascoltatori in varié 
lingue. 

Nessuna obbiezione a fare sul fatto che anche la 
Chiesa cattolica si faccia.della reclame a mezzo 
della radio; farsi della reclame é suo brevetto, a 
cominciare dal suono tanto sovente arcipetulante 
delle campane. 

Per non udire le campane bisogna, gioco forza. 
cambiar paese; per salvarsi dalla sua radio basta, 
ne siano ringraziati gli dei, girare un bottone. 

Oggetto del mió in^ervento, quale ascoltatore 
italiano, era il diverso titolo che veniva dato a 
questa rubrica nelle differenti lingue: infatti. nella 
trasmisisone francese il testo diceva: "Christ — á 
— toutes les nations". In inglese: "Christ — to — 
all nations". Per gli italiani — 1' — á—; fra.ncese 
ed il — to — inglese divenivano — per —. 

Traduzione che evidentemente svisava il senso 
della frase, in quanto nei due-primi casi si trat- 
tava di un messaggio diretto a tutte le nazioni, 
fatto del tutto nórmale ed onesto; mentre, per 
ritalia, il titolo portava in sé una affermazione 
di principio: di un Cristo cioé fatto, esistente, 
sovrano — per tutte le nazioni. 

lo do — a — te un paio di scarpe; ma queste 
possono essere destínate, putacaso. ad un altro 
membro della tua famiglia; se viceversa dico: 
questo paio di scarpe é — per — te, ció indica che 
é adatto ai tuoi piedi; 

La distinzione apparentemente sottile implica 
in sostanza una imbonitura di crani per i buoni 
e semplici italiani; ed un maggior rispetto-per 
francesi ed inglesi, coi quali si esita alquanto, 
prima di adottare termini dittatoriali. 

Frase in ogni caso assai strana quella su indi- 
cata, da che se il Vaticano é ovvio rivolga la 

Nessuna delle altre Chiese esistenti nel mondo 
pretende oggi di essere cattolica; cioé di valeiv 
per tutti. 

Nessun buddista pensa di vedere un giorno 
tutto il mondo buddista, nessun maomettano si 
illude di un mondo dominato dall'Islam. Lo fu 
forse un tempo, quando gli arabi invasero la Spa- 
gna e si spinsero bene addentro in Europa coi loro 
eserciti; ma poi molta acqua é passata sotto i 
ponti e di universalitá di Maometto piü nessuno 
parla. E si capisce. 

Ogni religione nasce in un determinato periodo 
di tempo, per determínate esigenze di un dato po- 
pólo o . . . dei suoi governanti; una voce che 
valga per tutti non é ancora nata o per lo meno 
non si é ancora affermata cosí da prevederne un 
prossimo regno . . . universale. 

Ogni religione ha una sua morale. I maomettani 
nel Corano hanno diritto ad esempio a possedere 

,piú mogli; hanno persino, in determinati casi, il 
dovere di prendere Una nuova moglie da aggiun- 
gere alie altre! II cognato é infatti obbligato, se- 
condo Maometto, a sposare la cógnata rimasta 
vedova; e ció si capisce di leggeri, da che fra 
popolazioni nomadi, quest'ultima, senza un ma- 
rte, non potrebbe piú trovare Una soluzione agli 
elementan bisogni della vita . . . sotto la tenda. 
Trasportare tale obbligo nella restante Asia, in 
Europa, ed il risultato sará ben esilerante. 

Nessuna delle tarite chiese cristiane protestanti 
si vanta di essere cattolica (universale) essa puré: 
da che, Iasciato al singólo il diritto di interpretare 
a suo modo il \'angelo, ne risulta in re ipsa, nel 
contesto cioé di questa posizione di liberta con- 
cessa, I'impossibile adeguarsi di tutti gli umani 
ad un sol tipo di credenza. 

La Chiesa romana . . . cattolica, ha giocato, con 
tale secondo aggettivo, una sua carta ben audace: 
anche se le stonature abbondano. II divorzio é 
oggi sovrano nel oostume dei popoli piü civili; 

parola a tutte quelle nazioni che egli riconosce es so le toglie giá per tale dettaglio la tronfia pre- 
de jure come tali, attribuire al povero Gesú di tesa di guidare tutti gli umani, persino nel segreto 
Nazaret un atteggiamento squisitamente político    dell'alcova. 
di tal portata, parmi chiaro abuso di quel potere Ma quanto costituisce il colmo di questa sbart- 
spirituale che dicesi egli abbia accordato ai sue- dierata patemitá sopra ognuno e da pertutto, si é 
cessori di Piero, invadendo un campo-político nel che, ben lungi dal volere indicare con ció che gli 
quale egli si era ben guárdate dal porre il becco umani sonó nel loro míneme adatti ad essere 
(almeno nella versione dataci dai Vangeli). compresi nella grande famiglia Vaticana, si pre- 
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Cristo che si indirizza a tutti i popoli é com- 
prensibile; che egli si ricolga a tutte le nazioni, 
mosaico continuamente- in crisi, via, é alquanto 
spassoso. 

* * # 

Questo dettaglio che mi sonó permesso di ri- 
chiamare (se pirre tutta la vita altro non é che 
un susseguirsi di dettagli) vuol rammentare al let- 
tore una delle qualitá che la Chiesa cattolica si 
arroga, quella di essere una Chiesa universale. 
Cattolico altro non essendo infatti che una deriva- 
zione dal nome greco, appunto di tale signifícate. 

II che fa una certa impressione sopra i fedeli, 
in quanto essi vedono in questa qualitá un oriz- 
zonte vasto quanto il mondo intero, ne traggono 
per ció ragione'di intimo orgoglio. Nessuna dif- 
ferenza possibile, per una Chiesa cattolica, fra 
razze e popoli diversi; una sola morale, una sola 
fede per tutti. 

E ció sarebbe anche bello se fosse vero: se cioé 
la parola corrispondesse al concetto. Ahimé, anche 
qui, come in cento altri casi, si nasconde l'equivoco 
di una smaliziata abilitá reclammistica. 

tende affermare viceversa che detta fede vuole 
adeguare tutti gli umani al suo verbo, alia sua po- 
tenza. 

II che é il rovescio della medaglia. 
Che i russi, che gli americani sogninoun mondo 

tutto russo o vuoi tutto americano, é ben noto. Ma 
"che essi pretendano con ció affermare la bontá 
del loro regime per l'uni\erso intero, é fuori di- 
scussione. Essi non vi pensano nemmeno lontana- 
mente. 

Essi semplicemente dicono e ritengono che fa- 
rebbe loro cómodo se tutte le nazioni volenti o 
nolenti accettassero la supremazia russa o quella 
degli Stati Uniti. 

Cosí appunto conclude la Chiesa romana catto- 
lica: nel senso che Tobólo di San Pietto darebbe 
un contó attivo assai maggiore se le riuscisse di 
imporre il suo credo in ogni parte del globo. Ció 
che essa tenta di fare disperatamente in mille 
modi, inclusi quei cosí detti missionari che, sotto 
Falta protezione di singóle nazioni, aprono le vie 
al dominio del piü forte sul piú umile. 

Chiesa romanadle vorrebbe essere universale; 
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Democrazia a rovesclo 
Non ho mai avuto, direi anzi che noi anarchici 

non abbiamo mai avuto soverchia fiducia nella 
democrazia in genérale, perché per prova é risa- 
puto che, anche se delle .nazioni si dicono gover- 
¡nate a regime democrático, in nulla si differen- 
2iano dalle altre che adottano altri sistemi di 
governo, dicansi anche dittature del proletariato; 
ma che si sarebbe giunti a tanta aberrazione non 
si sarebbe pensato, se non altro per salvare le 
apparenze. 

ínveee i fatti stanno a dimostrare ancora una 
volta, se ce ne fosse stato il bisogno, che tutti gli 
stati e tutti i governi non hanno che un pensie- 
ro: il proprio dominio, indipendentemente dal 
norríe che prendono e chi finí che dicono di voler 
tutelare. Infatti lo Stato, tutti gli stati, rappresen- 

f gggi 

ma che per il momento non lo é che sulla carta 
intestata. 

Vi é qualche divario fra i due modi di inten- 
dere questa parola. Universali sonó quei diritti 
degli Uomini che le nazioni unite, cioé la quasi 
totalitá del mondo bene o male organizzato, pro- 
clamano come nascenti dal solo fatto di essere 
nomo. La pratica qui e la si oppone alie parole; 
ma sostanzialmente il concetto é universale nel 
senso di andaré a pennello per ogni nato. 

Al contrario la Chiesa universale di Roma ha 
venduta la pelle dell'orso prima di averio ucciso. 
E di tal pelle si vanta e con tale pelle si ammanta, 
ed a mezzo di tale gioco di parole tende ad acca- 
parrarsi la semplice ingenuitá di umani che aspi- 
rano ad una fratellanza spontanea, mille miglia 
fontana da quella controllata dalla "Santa inqui- 
«izione": tut'ora esistente con cariche e prebende. 

'L'ebreo, popólo eletto da Jeova, a preferenza 
di ogni altro, non si é mai posto in testa di far 
divenire ebreo l'orbe terráqueo; i cattolici, smen- 
tendo in ció i loro avi dir.etti. si sonó affiancati 
di prefer«nza a quei romani che osarono dar vita 
al piü grande impero dell'epoca; con l'ansia del 
concurrente invidioso, il bravo Saulle, assorbi come 
spugna qella volontá di potenza. Un vero peccato 
Tion abbia potuto lcggere "la volontá di potenza" 
jeti Nietsche. 

Fu dai romani, figli di Giove onnipossente, che 
trasse origine per simpatía, per via di illazione, 
la pretesa dei nuovi conquistatori. 

Conquistatori ben sovente con le armi in pugno 
ed il rogo e la forca; piü abili, piíi fortunati, piü 
elastici, nell'intento di rendere universale il loro 
dominio; non giá perché universale esso lo fosse 
giá nelle sue tesi, nei suoi canoni, ma perché uni- 
versale nacque e si sviluppó la loro ambizione. 

"Cristo per tutte le nazioni" suona oggi come lo 
fu un tempo: "Marx per tutti i lavoratori" come 
lo fu volta a volta lo slogan di Alessandro, di 
Cario, di Napoleone, di Ilitler. Che se in Vati- 
cano non si hanno ancora bombe atomiche, tut- 
tavia la sua audacia non sará aliena, se del caso, 
a! momento favorevole, dal benedire le bombe ato- 
miche altrui . . . bombe della provvidenza, a tra- 
verso il braccio civile. 

Radio Monaco fa della propaganda in favore 
del Vaticano. Se fosse la sola radio al mondo, po- 
trebbe anche essere efficace. Ahimé, contra il 
Cristo del pontefice romano, le onde radio di cento, 
di mille aitre stazioni oggi proclamano, e ben piü 
a ragione: "La radio per tutte le nazioni". 

Chiesa quest'ultima ben piü cattolica della pri- 
ma! nella sua universalitá di fatto. Talché non si 
capisce come essa possa adattarsi, per denaro, a 
Janciare l'afono concorrente, pronto domani, se 
possibile, a soffocarla. 

A meno che la radio non faccia qui e la a sua 
volta i suoi affari, giudicando tale propaganda 
tanto innocua quanto quella che, o questa, alterna 
nell'esaltare l'ultima canzonetta, premiata. al con- 
corso di Vattelapesca. 

II che del resto é anche possibile. 
CARNEADE 

Fos-sur-mer, settembre '953 

ta non altro che l'arbitrio e la potenza bruta e, 
mentre a parole sostiene di difendere gli interessi 
del popólo, di fatto difende e caldeggia quelli del 
capitalismo, della borghesia, del clero: II resto 
non sonó altro che parole e fallad promesse di 
periodi elettorali che si dimenticano al domani 
delle avvenute dezioni. 

E' infatti deU'ultimo tempo che gli Stati Uniti 
— al cui principale centro si erge la statua della 
Liberta — hanno, calpestando ancora una volta 
lo spirito della propria costituzione e contro ogni 
principio di civiltá, stretto un patto di vergognosa 
alleanza económico-militare con il famigerato dit- 
tatore spagnolo Franco, colui che, sotto l'usbergo 
clericale, ha ripristinato gli esectati tempi del- 
l'inquisizione e che fascisticamente calpesta le piü 
sacre aspirazioni popolari di liberta, elevando a 
proprio sistema di governo la tortura e la strage. 
Tutto questo in barba alia democrazia! E quasi 
nello stesso tempo la libera Inghilterra,- sorda alia 
voce della civiltá, respinge la richiesta dell'abo- 
lizione della pena di morte e ne riconferma l'uso 
a mezzo della forca! Roba che fa schifo! 

E pensare che proprio queste grandi potenze 
vanno sventolando ai quattro venti i loro senti- 
menti democratici, e si ergono a. paladini della 
civiltá, della liberta, della giustizia! Ironia delle 

parole: parlano di civiltá e di democrazia e ap- 
provano la pena di morte. si dicono amanti della 
liberta e della giustizia e stringono la mano lorda 
di sangue del boia spagnolo, che ha per program- 
ma la soppressione di ogni libera aspirazione del 
popólo. 

A noi tutto ció non fa meraviglia, sappiamo 
purtroppo che cosa sonó e che cosa sempre sa- 
ranno i regimi governativi, quale ne sia il colore; 
chi dovrebbe pensarci e rifletterci sopra é, prima 
di tutto, il popólo, in nome del quale tante brut- 
ture si compiono; e sóno, in secondo luogo, coloro 
che, sostenendo di esserne i difensori, si dan da 
fare per raggiungere le vette del potere dopo di 
che, dimentichi del loro piü o meno recente pas- 
sato, ripeteranno le gesta obbrobriose dei loro 
predecessori. 

Non poniamo in dubbio che intimamente l'ani- 
ma popolare senta un certo senso di ripulsa di- 
nanzi a simili fatti, ma non ha la forza e la 
volontá di reagire per impediré le infamie che in 
suo nome si compiono. 

Dal canto nostro, imnenitenti refrattari, segna- 
liamo simili brutture, sempre sperando che alia 
fine in esso popólo si risvegli il senso della real- 
tá, mai stancandoci di ripetergli che, seguendo 
le orme di chi gli predica ubbid'ienza e fiducia in 
qualsiasi forma di governo, non fará che assumere 
la grave responsabilitá di quanto si deplora e si 
condaana. 

RICCARDO SACCON'I 

Esaminando il trattato del Laterano dai vari 
punti di vista, non dobbiamo dimenticare che 
esso non é una creazione improvvisa del fasci- 
smo; al contrario dobbiamo osservare che esso 
é l'ultimo anello di una catena ininterrotta dei 
rapporti fra stato italiano e chiesa cattolica da 
verso il 1890 fino ad oggi. 

Anche su questo terreno il fascismo non- ha 
fatto che utilizzare il lavoro dei governi prece- 
denti, arriVafe alie ultime conseguenze delle pre- 
messe poste da quelli, e solo con molta piü faci- 
lita, sia per renorme sua incoscienza e indiffe- 
renza interno alia portata dei suoi fatti, sia per 
essere nella condizione di poter fare quello che 
vuole, anche le -cose piü stupide o infami, senza 
intralci di controlli o pericoli di critiche. 

II fascismo voleva per vanitá il vanto della 
risoluzione dell'annosa "questione romana"; vo- 
leva insieme guadagnarsi la complicitá clericale 
per le altera imminenti elezioni-burletta dei de- 
putati fascisti e in genere per la política interna 
liberticida; voleva fare un gesto clamoroso che 
intorbidasse la visione della realtá fallimentare 
del regime; voleva acquistare maggior crédito 
all'estero attraverso la riconoscenza del fanatismo 
cattolico internazionale; e tutto ció ed altro an- 
cora esso la voleva ad ogni costo, non importa 
a che patto, e se a condizioni in decoróse, dan- 
nose e pericolose per l'avvenire del paese. Se 
fosse stata possibile una opposizione in parla- 
mento o nel paese, se ci fosse stato il contrallo 
della stampa, se l'opinione pubblica avesse potuto 
manifestare un parere qualsiasi, la cosa sarebbe 
stata assai piü difficile, forse impossibile; o, se 
fosse riuscita, il governo avrebbe potuto con 
qualche apparenza di veritá vantarsene come di 
una vittoria. Ma nell'assenza di ogni opposizione, 
di ogni contrallo, di ogni intralcio e di ogni cri- 
tica, potendo fare tutto ciü che voleva, per quan- 
to si trattasse di cosa nociva, stupida o ridicola, 
il riuscire era troppo facile in cose che una volta 
sarebbero sembrate paradossali. Basti ricordare 
le invocazioni a Dio (con Dio, col Re, con la 
Patria) del vecchio Francesco Crispí contro gli 
anarchici, il famoso Patto Gentiloni con cui Gio- 
litti si propizíá l'appoggio dei clericali nelle de- 
zioni interno al 1908 contro i socialisti; la chia- 
mata dei popolari cattolici al potere con Nitti 
contro il bolscevismo nd 1919-20. Furono ap- 
punto quei tre ministri che fecero dei passi pres- 
so 11 Vaticano per definiré la "questione romana" 
e chiudere il dissidio fra lo Stato e la Chiesa in 
Italia. 

Nessuno dei governi precedenti riusci' a tro- 
vare un componimento col Vaticano. Questi, pur 
riducendo sempre piü le sue pretese, pretendeva 
sempre troppo in rapporto alio Stato dell'opinio- 

ne pubblica italiana e all'opposízione che in que- 
sta avrebbero tovato quelle pretese. Probabil- 
mente, senza il fascismo, le cose sarebbero réstate 
quali erano e si sarebbe avverata la soluzione 
spontanea e automática, che mi pare sia stata 
prevista dall'On. Nitti, che tutti si sarebbero adat- 
tatí, col grande concorso dell'indifferenza gené- 
rale, alia situazione di fatto quale era. Negli ul- 
timi tempi, infatti, la "questione romana" era 
in pratica come inesistente, perché tanto all'in- 
terno d'Italia come sul terreno internazionale nes- 
suno piü vi faceva attenzione e neppúre ñegli- 
Stati piü reazionari e conservatori si "trováva piü 
chi prendesse sul serio il Pápate come potenza di 
fatto. La sua esclusione, senza contrasta da tutti 
i convegni e congressi inter-statali del dopoguerra 
n'é la prava evidente. 

E' stato il fascismo che ha intermito questo 
"fatale andaré", prima non voluto dalla Chiesa 
né dallo Stato, italiano libérale, ma a cui l'una 
e l'altro andavano acconciandosi. E' stato il fa- 
scismo che ha ripreso -'1 disegno, giá accarezzatoj 
dallo Stato libérale con Crispí, Giolitti e Nitti 
forse con altri, e, conducendolo a termine con. la 
massima assenza di scrupoli, ha reso di nuovo 
possibile nella realtá fatti che non possono costi- 
tuire un vanto qualsiasi ,fosse puré il vanto infa- 
me di Erostrato. Non ce mérito dove non c'é 
sforzo o contrasto alcuno. 

11 fascismo, nel trattare col Vaticano, non po- 
teva avere altro freno che la propria coscienza da 
un lato e un eccesso di esigenza del competitore 
daU'altro. Ogni coscienza era, naturalmente assen- 
te nel fascismo, deciso per riuscire a chiudere 
occhi ed oreccTiie, a mettersi sotto i piedi ogni 
dignitá personale, governativa e nazionale. Nes- 
sun freno, quindi, da questo lato. In quanto alie 
esigenze del Vaticano, quale freno esse potevano 
costituire, dal momento che cera nel fascismo il 
delibérate proposito di soddisfarle tutte, poiché a 
una sola domanda esso avrebbe risposto "no", 
quella che il fascismo abbandonasse il potere, e 
cioé proprio ció che il Vaticano non poteva vo- 
lere, in quanto l'abbandono del potere da parte 
del fascismo avrebbe messo súbito e piü di tutto 
in pericolo le concessioni fattegli da questo? 

Dopo il 1870 vari governi italiani succedutisi 
al potere ministeriale hanno tentato di risolvere la 
"questione romana" costituente un inpaccio per la 
loro funzione statale. II conflitto latente dello 
Stato italiano con la Chiesa, privava quello di 
appoggi reazionari che gli sarebbero stati utilis- 
simi nella resistenza alie crescenti esigenze popo- 
lari. Tutte le opposizioni utilizzavano inoltre 
questo conflitto e nelle tessure da esso aperte in- 
troducevano i loro eunei demolitori, che potevan 
prima o poi  rovinare il ripetersi periódico dei 
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tentativi per venire a un accordo con la Chiesa 
di Roma, specie nei momenti in cui il popólo si 
mostrava piü ostile alie classi e caste dominanti 
(1887-94, 1904-08, 1919-21). 

E' in quei periodi, che lo Stato italiano, nel- 
l'intento di propiziarsi il Vaticano o di renderlo 
meno ostile, ha preparato il terreno a quello che 
ora pare un tradimento del solo fascismo, cioé 
(come dicevamo sopra) ha posto le premesse da 
cui il fascismo ha tirato le ultime conseguenze, 
dei conflitti ira Chiesa e Stato, ha creata un'al tra 
specie di "questione romana", ha riaperto al Pa- 
pato le porte peí suo intervento nella política 
nazionale e internazionale, dando cosi nuova- 
mente un temibile potere temporale ad una seco- 
lare avversaria del libero pensiero. 

Libero da ogni freno o contrallo, é stato facile, 
d'una facilita infantile, al fascismo risolvere un 
problema che in regimi relativamente liberi sem- 
brava difficilissimo. E' bastato perció al fascismo 
cederé su tutti i punti alie pretese del Papato. 
Pare anzi che il fascismo, nel suo accesso di zelo 
e prevenendo le richieste del Papato, abbia of ferto 
a questo piü ancora di quanto al Papato sem- 
brasse conveniente ed opportuno di accettare. Ció 
é risultato dalle rivelazioni posteriori che, nel 
corso di una delle polemiche fra giornalismo fa- 
scista e giornalismo clericale, sonó state fatte da 
quest'uftimo. Del resto l'On. Nitti ha precisato, e 
si é detto in grado di poter provare il suo asserto 
con documenti autentici, che tutto quanto il go- 
verno fascista ha concesso al Papato supera ai 
molto tutto quello che, in trattative precedenti al 
fascismo, il Papato abbia tnai osato di cbiedere. 
Ogni sua piü esigente pretesa anteriore é stata di 
fatto su pera t a dalle concessioni fasciste. 

> In queste condizioni si vede súbito come ciar- 
latanesco sia l'auto-vantarsi del fascismo d essere 
riuscito dove tutti i governi antecedenti fallirono. 
Esso non ha fatto che chinarsi a raccogliere un 
frutto maturo, anzi fradicio. con l'unico sforzo di 
chinare la schiena giü gilí, fino a intridere la 
faccia nel fango,— sforzo ripugnante a tutt'altri 
che al fascismo. 

LUIGI FA'BBRI 

n. d. r. -— Quello che precede é tolto (dall'ultimo 
■número de II Corvo) daü'opuscolo "II ritorno del 
Papa-re", pubblicato in spagnolo nel 1929 a Buenos 
Aires, col' titolo "El tratado de Latran". — II com- 
pagno Fabbri non prevedeva che i deputati clericali, 
non solo, ma anche i deputati del partito comunista 
alia Costituente del 11947 si sarebbero messi al livello 
dei fascisti ratificando, nel nome del popólo italiano, 
i pafeti verg'ognosi del Latcrano. ' 

Lüigi Galleani 
II compagno L'go Fedeli ha impiegato i 

recenti mesi di assoluto riposo prescrittigli 
dai medici . . . scrivendo una biografía di 

. Luigi Galleani, e l'ha offerta alP "Adunata" 
che lo rÍRgrazia incominciandone col pre- 
sente numero la pubblicazione. 

/. PRESES'TAZIONE 

Qualcuno a posto l'inizio della partecipazione 
di Luigi Galleani al movimento anarchico attorno 
al 1892, (1) forse riferendosi alia sua attiva 
partecipazione al famoso Congresso del Partito 
Operaio (P.O.I.) che in quell'anno si tenne a Ge- 
nova e segnó la definitiva rottura fra "legalitari" 
e "rivoluzionari", fra socialisti autoritari e liber- 
tan. Ma ció facen do si cadde in gravissimo errare, 
perché, come vedremo, molti anni prima egli 
correva giá per le ¿ittá d'Italia a portare la parola 
degli anarchici e a sostenere i principi libertan in 
opposizione a quelli autoritari del socialismo. 

Luigi Galleani, quando ebbe luogo il Congresso 
di Gé*nova, aveva giá 31 anni, essendo nato a 
Vercelli il 12 agosto 1861 e giá aveva dato buona 
parte di se stesso alie lotte sociali di quel tempo 
ed aveva portato un contributo intellettuale, so- 
pratutto colla sua parola che aveva smagliante, 
alia diffusione delle idee anarchiche e al formara 
del movimento. 

E' vero che conobbe personalmente Pietro Gori, 
che da qualche tempo esercitava l'avvocatura a 
Milano, solo nel 1891, e precisamente il 12 aprile 
in occasione del grande Comizio che si tenne in 
quella data al vecchio Teatro della Canobiana, 
che da lunghi anni oramai non esiste piü. 

Ma il Galleani era molto conosciuto, tanto é 
vero che in quella occasione era stato chiamato dai 
compagni di Milano, che come lui, stesso ricorda: 
"erano aflora una concorde irrequieta attivissima 
schiera di giovani esuberanti di fede ed energia 
d'ün anelito di battaglia irresistibile". E lo ave- 
vano chiamato appunto perché egli era conosciuto 
come uno dei migliori espqsitori delle idee anar- 
chiche e J'occasióne era piü che mai buona perché 
gli operai di Milano sentissero chiara e precisa la 
parola anarchica. 

La manifestazione di Milano aveva grande im- 
portanza, vi dovevano essere molti oratori ed era 
necessaria una precisa messa a punto delle idee 
libertarle, cosi che il Galleani non doveva man- 
care, e dopo l'invito dello stesso Comitato Ordi- 

PARLANDO DI TRIESTE 
Alcune settimane fa, mentre impervcrsava il 

carnevale periódico della crisi triestina, la reda- 
lione ¿W/'Adunata lesse nel Times di New York, 
e riportó nel suo numero del 24-X, una lettera di 
un cittadino di New ¡laven, Conn., il quale so- 
steneva che il problema di Trieste dovrebbe avere 
una "solucione europea". Traducendo quella let- 
tera, la reda-iione ¿t?W'Adunata osservava che il 
ragionamento di quel cittadino era sensato, e ag- 
giungeva che "i governanti clericali d'Italia é i 
governanti bolscevichi di Yugoslavia declamano e 
squassano le loro armi alie porte della cittá . . . 
vientre "gli acciecati dai fanatismo patriottico, 
anji naiionalista, non vedono che-la "grandeva 
della patria" e per attingerla sulla carta geográfica 
non esitano a sacrificare milioni di cittadini. . .". 

La pubblicazione di quella lettera e di questo 
commento ci lia procúrala una lettera bene scritta 
con caratteri minuti, firmata "Due Triestini (A. 
Seghitfi e G. Scocchi) e un gruppo -di Ma^inia- 
ni", dove si ripetono press'a poco tutti i luoghi 
comuni dello stantio irredentismo  

Portante la data del 25 ottcbre /95i (da New 
York) la lettera in questione incomincia con que- 
ste parole: "Egregio Direttore, I suoi comn\enti 
sulla questione triestina mostrano da parte sua 
un'incomprensione veramente sbalorditiva del 
problema che in questo momento appassiona 
gl'ltaliani piü di qualunque altra cosa". 

Non ce bisogno d'andare oltre. Le declama- 
lioni irredentiste sonó infatti incomprensibili al 
giorno d'oggi, per noi almeno. Suonano come 
avrebbe fotuto suonare l'urlo del clan o della 
tribu uscente dalla caverna di ventimila anni fa, 
o dalla foresta di cento secoli addietro. 

(híell'urlo é anacronistico tra gente civile, tra 

gente che sa e comprende la fratellan^a delle stir- 
pi, la solidarieta indissolubile del loro destino, la 
vanitá illusoria delle frontiere etniche e la fragi- 
litá dei confini politici in una vecchia Europa 
divenuta vassalla di rivali coali^ioni politiche e 
militari, un un época in cui fin le distante sonó 
presso eJ)e elimínate.     ... 

Chi scrive, del resto, avrebbe vergogna di 
offrire alia popola^ione di Trieste il dominio dello 
Stato italiano, dopo quel che, nel nome dello Stato 
italiano, é stato fatto alia popola^ione di Trieste 
dai 4 novembre ¡918 in poi. Ma non ha mai cré- 
dulo o detto che il dominio di uno stato slavo, 
magiar o o tedesco potesse essere migliore. Anar- 
chici, qui si pensa e si dice che la liberta e la 
giustiiia non sonó reali^abili che al di fuor'i della 
domina^ione statale, coviunque denominata o ma- 
scherata. 

Si comprende quindi che questo giornale non 
voglia diventare veicolc di sobillaponi napona- 
liste o raniste ospitando prosa che puó essere di 
moda in certi ambienti attardati dalla miopía o 
dall'illusione, e che. preferisca invece pubblicare 
un articolo, sull'argomento mandatogli — non sol- 
lecitato — da un corrispondente dall'Europa me- 
ridionale, che non si dice un anarchico, che si 
presenta an%i come uno dei "liberatori" di Trie- 
ste, e come talé nega recisamente che sia il caso di 
rinnovare Yimpresa. 

Cid che faremo al prossimo numero. 
LA  R. 

natore della manifestazione, gli scrissero anche gli 
anarchici di quella cittá, dicendogli: "Bisogna 
assolutamente venire. Sara una battaglia campale 
a oui i legalitari, i parlamentan parteciperanno 
colla loro vecchia guardia esperimentata". Invito 
ed eccitamento che dimostravano appunto quanto 
egli fosse giá conosciuto ed apprezzato. perché 
alie figure salienti della democrazia socialista, si 
presentassero o si opponessero, da parte degli 
anarchici gli uomini piü capaci e conosciuti. 

L'importanza e l'impegno della manifestazione 
era tale che, per timore forse che, preso da qualche 
impegno precedente, non rispondesse all'appello, 
il compagno che si era incaricato di scrivergli, il 
giovane Augusto Norsa, nella lettera sottolineava 
"Bada a non mancare, sarebbe una diserzione di- 
sastrosa e vergognosa" (2), ben sapendo del resto 
che il Galleani non era tipo da disertare lo lotta. 
E perché non mancasse ancora un incitamento, o 
la dimostrazione che la cosa era molto importante, 
all'ultimo momento, un altro militante anarchico, 
un certo Locatelli, gli aveva scritto una cartulina 
nella quale diceva: "Ti aspetto a son sicuro che 
mi ringrazierai domani d'averti spinto a venire". 

Fu quella una manifestazione che segnó una data 
importante fra le prime manifestazioni del socia- 
lismo in Italia. Essa aveva un chiaro carattere in- 
ternazionale in quanto vi dovevano prendere parte 
malte spiccate personalitá socialiste e operaie della 
Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Russia, 
Svizzera e persino della Grecia. 

In quell'occasione, racconterá lo stesso Galleani 
nel lo scritto giá citato, "dopo che il giovane Pie- 
tro Gori ebbe parlato e che la sempre bellissima, 
sempre vivace, sempre frondeuse Anna Kulischoff 
aveva parlato, il presidente Antonio Fratti, ¡m- 
provvisamente annunziava al pubblico che parlera 
un anarchico, e la prerentazione, accompagnata 
da espressioni gentili come l'eroico animo suo e 
calde del grande affetto, dalla grande stima che 
ci avvincerá. . .". L'anarchico che doveva parlare 
era il Galleani. Augusto Norsa, lo aveva iscritto 
a sua insaputa nella lista degli oratorii. 

Ora qui, mi sia permesso, e non sará cosa com- 
pletamente superflua, aprire una brevissima pa- 
rentesi per ricordare un compagno molto buono 
quanto dimenticato che fu molto amico del Gal- 
leani e che aveva allora ed avrá fin verso il 1914, 
— quando vecchio ed ammalato e un pó dimen- 
ticato dovrá cercare ricovero in un asilo per 
vecchi, —¡ una grande importanza nel movimento 
anarchico di Milano per la sua partecipazione 
quale redattore o amministratore alie diverse pub- 
blicazioni anardiiche che si alternarono dai primi 
del 1900 al 1914, da la famosa Protesta L'mana, 
alia quale largamente collaborarono e il Prof. 
Ettore Molinari (Epifane) e Nella Giacomelli 
(Ireos), al meno conosciuto, l'ultimo giornale del 
quale gli fu affidata la redazione, // Giornale 
Anarchico, uscito solo per tre numeri nel 1912, e 
tutti a tre sequestrati con altrettanti proeessi, a 
parlare di Augusto No'sa giovane. 

E' quello stesso, del resto, che anche il Galleani 
ricordava con grande piacere, nel suo scritto: 
"Impressioni e Ricordi su Elíseo Reclus" (3), e 
che cosi descrive. 

Era il Galleani in casa del Reclus e "lavorar'é 
quel giorno non si doveva; il silenzio s'era ap- 
pena calato tra noi che Teresa, la bonne, rieri- 
trando mi bisbiglió: "qualcuno fuori vi vuole". 
Mi levai piano piano per non disturbarlo (Reclus) 
e trovai nel vestibolo, felice sorpresa, un ottimo 
compagno, Augusto, con cui pochi mesi avanti 
si era diviso il pane ñero della repubblica a Mazas, 
a Chaumont, a Lione e che, rimpatriato a forza, 
era ripartito, pedibus calcajúibus da Milano e a 
piedi tornava a Parigi. Era allora un adolescente, 
quasi un fanciullo, ma pieno di ardore e d'intelli- 
genza a cui le lotte, le sventure é gli anni hanno 
dato esperienza e coltura senza toglierli milla 
dell'antico vigore e deH'immutata bontá; e l'avevo 
allora, come l'ho dggi, tra i compagni d'Italia 
buoni e forti, carissimo". 

Ed era stato appunto questo giovane, che 
conoscendo da tempo il Galleani e le sue capacita, 
d'accordo cogli altri anarchici di Milano, í'aveVa 
deciso a venire, ed ora lo poneva nel le condizioni 
di parlare. E parló infatti; parló come pochi altri 
sapevano parlare con quella vigoria e capacita 
che lo fecero sempre uno dei migliori ^oratori d'I- 
talia; ma quel suo intervento al comizio costó, 
come al Gori, un mandato di comparizione con 
quella formula che era allora d'uso: "per eccita- 
mento all'odio fra 'le classi" per Tuno, e per 
"offesa al capo della religione" per l'altro. 
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Abbiamo detto che fu in quella occasione che 
per la prima volta egli conobbe di persona Pietro 
Gori, al quale poi k> legherá una amicizia che ri- 
marrá fra le piú profonde e durature, ed assieme 
sosterranno alcune lottc fra le piú importanti, al 
Congresso di Genova nel 1892 e davanti al Tri- 
bunale, sempre di Genova, nel 1894. 

E' dunque chiaro che é grandissimo errore rite- 
nere il Galleani venuto al movimento anarchico 
sólo attorno al 1892, perche, come abbiamo di- 
mostrato e come piü innanzi vedremo ancora in 
maggior dettaglio, egli era giá conosciuto non 
solo negli ambienti operai e <rivoluzionari ma an- 
che in quelli particularmente anarchici, e le sue 
qualitá oratorie erario apprezzate oltre che dai 
lavoratori e dai socialisti della sua natia Ver- 
celli, di Alessandria, di Torino, dove aveva fatto 
i suoi studi, anche nella Liguria, ed a Genova, 
dove risiederá e lavorerá tra il 1892 e il 1894, 
anche a Milano, dove giá nel 1889 aveva tenuto 
nel grande Teatro Dai -Verme, un contraddRorio 
coi socialisti legalitari, comizio che aveva lasciato 
una profonda impressione fra tutti i suoi ascolta- 
tori, amici ed avversari. 

Egli era infatti un oratore veramente grande, 
tanto da far diré alio stesso Pietro Gori, —■ che a 
sua volta era'un grandissimo oratore, — a Liuigi 
Fabbri "che a paragone di luí, egli si sentiva 
men che mediocre" (4). Anche Enrico Ferri ebb'e 
a sua volta a diré "che se il Galleani si fosse lau- 
réate ed avesse indossata la toga, sarebbe di venta' to 
l'oratore principe del foro italiano", Invece il 
Galleani, che aveva studiato giurisprudenza, non 
concluderá i suoi studi colla presentazione della 
Tesi di Laurea, ma sin da giovanissimo, studente 
ancora, prodigó questa sua ricchezza, non a chi lo 
pagasse, ma al popólo e per il popólo, facendosi 
il poría-parola deH'anarchismo, il propagatore 
delle idee di giustizia sociale e di liberta che sonó 
riassunte nelle idee anarchiche. 

Anche quando piú tardi; lasciata l'Europa, egli 
inizierá la sua attivitá nel Nord America, il suo 
entusiasmo e le sue profonde qualitá e capacita 
lo affermeranno laggiü pon sólo uno degli oratori 
ma anche uno dei giornalisti migliori, e non solo 
solamente del movimento anarchico ma di lingua 
italiana. , . 

* * * 

Di lui abbiamo questo schizzo, tracciatoei dal- 
l'autore della prefazione al libro "Una Battaglia" 
(5)*che gli fu amico e compagno nelle lotte e nel 
calvario della deportazione. Lo vediamo vivo ed 
instancabile, e proprio neU'epoca in cui, benché 
giá sofferente, saprá dar*; il migliore di sé stesso in 
quella serie di scritti sorti dalla polémica, ma pur 
cosi profondi e vivaci nella critica alia guerra, 
alie sue cause immediate e remote, che nel 1914 
scuoteva il mondo. Aveva giá cinquantatré anni, 
ma l'impegno della lotta gli faceva dimenticare 
tutto, lotta contro il mondo che impazziva e tra- 
scinava nella follia genérale anche qualche caris- 
simo compagno suo, uno dei suoi maestri piü cari 
e rispettati, Pietro Kropotkine. Eccolo: "Aveva 
spalle quadrate, occhi yjvaci, barba brizzolata, 
voce chiara e vibrante. Era eloquante, di una elo- 
quenza quadrata ed elegante nello stesso tempo, 
una eloquenza fatta di coltura vasta e di lógica 
serrata. Agitatore per temperamento e per con- 
vinzione, innestava senza sforzo e con efficacia 
suggestiva l'ideale anarchico agli avvenimenti del 
giorno e ne faceva una cosa viva". 

Ma questa non era la sua sola qualitá. L'n'altra, 
forse ancora piú grande e preziosa, sopratutto per 
chi, come lui, aveva dedícate la vita ad un'opera 
di vero apostolato: egli era comprensivo sopra- 
tutto coi giovani e coltivava la loro amicizia e per 
loro aveva sempre parole d'incoraggiamento e 
consigli che non erano legati alia sua persona ma 
agli interessi delle idee e del movimento ai cui fu 
sempre un esponente. 

Fra le molte opere che'ci ha lasciato, ci sonó le 
sue "Lettere", qualcuna delle quali resa pubblica, 
e dove noi vediamo quanto e forse ancor piú che 
nei suoi numerosi articoli, fosse chiara la sua 
mente, i'l suo stile bello e robusto e sopratutto 
fosse pieno di cruel sentimento fraterno che lo 
animava sempre di fronte e verso i giovani che 
cercavano di avvicinarsi alie idee che gli erano 
care. 

In queste lettere possiamo attingere largamente, 
e lo faremo nel corso del presente lavoro, perché 
il Galleani ci si presenta tutto, colle sue speranze, 
col suo spirito battagliero e colle sue preoccupa- 
zioni. Peccato che quasi tutte le lettere resé pub- 
bliche riguardino rultimo periodo dalla sua.vita; 

ma non estante tutto esse contribuiscono sempre 
a mettere in luce il suo carattere e la sua volontá. 
Prendiamone qualcuna a caso. 

Questa é indirizzata ad un giovane, che ora é un 
militante stagionato e che allora', nel 1923, era 
venuto al movimento anarchico da pochi anni, al 
quale Galleani scriveva dalle Carceri di Torino, 
nel gennaio 1923 (6); "Abbiamo affrontato il ci- 
clone, tant'é che quando l'infuriata bestialitá 
yankee arrovelíata dallo scandalo e dalla paura ha 
deciso di spazzarci dai continente, qui ci ha abbat- 
tuti insieme, egualmente serení a lavorare flanco a 
íianco neU'immutata opera di seminagione, a co- 
gliere con uguale serenLá grandine e bufera". 

Questo giovane militante, aveva probabilmente 
domandato consiglio al Galleani, appunto per 
l'amicizia che li leg'ava e le comuni battaglie so- 
stenute flanco a flanco, se davanti alia situazione 
creata dai fascismo e per poter continuare nella 
lotta intrapresa, sarebbe meglio passare all'estero 
o rimanere in Italia, il Galleani, sballotato da 
sentimenti opposti, quello dell'amicizia che vede 
sempre con dolore l'allontanarsi di un amico, e 
quello della necessitá della lotta, che non deve 
subiré sospensioni fino a che il nemico incalza, 
gli rispondeva: "Se bastasse dividere teco il mió 
rancio, senz'obbligo d'alloggio, (egli era in pri- 
gione) a trattenerti qui, io lo farei con gioia 
grande; ma i vecchi specialmente quanso sonó ba- 
lordi non debbono essere d'impaccio o di remora 
dai giovani che di forza esuberano e vogliono e 
debbono poter correré l'alea loro". Ed allora con- 
cluderá: "D'innanzi a té é l'avvenire. Cammina!" 

Ma é l'emigrazione, e ;1 Galleani l'ha conosciuta 
molto prestó e quasi per forza, ed allora consi- 
glierá, ed indicherá dove poter trovare uominiche 
come lui, fraterni, saranno sempre larghi di aiuti 
e di consigli ai prófugo che si presentera alia loro 
porta. "Se a Parigi vi é fondata speranza di fare 
qualche cosa di buono e di utile che compensi un 
pó lo sconforto umilia.o é nostálgico di trovarsi 
presso che solo in un mondo di diffidenza e d'isola- 
mento, vai á Parigi; ma prima di lasciare qui, o 
portati questa mia o fatti daré da Errico (Mala- 
testa) due righe per Felice Vezzani (Lux) un 
vecchio, un amico della prima e deH'ultima ora, 
un bravo pittore-che é Ir da molti anni ed é puré 
dei tuoi paesi, im Cuore ed un carattere tra i pochi 
per i quali io abbia maggiore stima e ne abbia 
avuta sempre. 

"Forse perché per quel tramite sonó passato io 
puré, e per fare l'ala a piú largo voló, mi sarebbe 
stato caro vederti fare la prima tappa a Ginevra 
dove Luigi (Bertoni) ti sarebbe stato largo di 
consiglio,   dove   avresti   recato i   miei   saluti   a 

Al LETTORI DELL/ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifestato, diretlamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que* 
Bto giornale la epedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione diabbonamento o 
meno, ma soltanto di rassicurare l'am- 
ministrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

Coloro che desiderano ne sia continúa- 
la la spedizione non hanno che da farlo 
gapere. Se per errore dovesse esserne so- 
speso l'invio anche a qualcuno che desi- 
dera riceverlo, Pamministrazione sareb- 
be lietissima di riprenderne la spedizio- 
ne a chi la reclami senza indugio. 

L'Amminístrazione 

Jacques Gross amico mió da quarant'anni, piü 
vecchio d'anni che di spirito, col quale avresti rie- 
vocato i bei tempi e le grandi figure della prima 
Internazionale che i quattro fantocci idioti di 
Mosca trippaioli d'ltalia in caecia dell'offa vor- 
rebbero scimmiottare". 

Parlando delle cose del passato gli par di sen- 
tirsi piú vecchio ancora di quel. che non sia, e si 
fa triste, forse perché 6 ammalato, certo peithé 
si senté solo ed é in carcere, tutto insomma contri- 
buisce a ridestargli una profonda nostalgia, che 
gli fará soggiungere, sempre nella lettera al gio- 
vane compagno: "Come debbono essere tristi i 
vecchi alberi quando l'autunno grigio freddo ine-, 
sorabile strappa loro d: dosso ad una advuna le 
ultime tenaci • testimonianze-della forza e 3ella 
vita. 

"Io son il vecchio tronco che la primevera non 
vedrá rifiorire, che non .conoscerá altra gloria di 
fronde; altra gioia di nidi: ma non mi dolgo, ho 
vissuto la mia giornaía piena, túrgida, intensa. 
Se ora, sul tramonto, giunge di lontano il saluto di 
un compagno di battaglia, d'un fratello di pas- 
sione, anche il tramonto s'illumina d'un frémito 
di gioia, d'un frémito d'orgoglio, ed a mé basta". 
E aveva di che sentiré la nostalgia ed anche un po 
di amarezza, non solo perché era lontano dalla 
famiglia o perché si trovava in carcere e- il fa- 
scismo, che aveva giá assunto il potere, spezzava 
ogni resistenza alia sua furia; ma anche perché la 
vita di un militante di un movimento di avart- 
guardia come quello anarchico, o anche solo di un 
uomo che dice la veritá á chiunque essa interessi o 
dia fastidio, se non é priva di qualche gioia pro- 
cura anche profonde delusioni ed amarezze. ■ 

E la vita del Galleani non poteya esserne 
immune, come vedremo piú avanti, e come egli 
stesso accenna in una sua lettera, senza data, ma 
che é dei primi del 1926. "A mé, piú di una volta 
l'amarezza e il disgusto é salito alia gola. Pensavo 
alie volte che trent'anni e piú di miliíia incorrotta 
mi dessero diritto a disprezzare le accuse precise 
e le insinuazioni maramalde, ma alia fine sonó 
sempre venuto alia conclusione che nessnno aveva 
obbligo di credere al mió disinteresse ed alia mia 
sinceritá, ed allora mi son battuto a corpo per- 
duto, pigliando per la gola detrattori e poltroni 
inchiodandoli su la berlina irrecusabile del tradi- 
mento. A questo m'induceya meno rautomatico' 
bisogno dello sfogo e della rivincita quanto e piü 
il dilemma che dinnanzi mi,si ergeva ostinato ad 
ogni urto: o quelli che accusavano sonó in buona 
fede ed allora il mió dovere é di illuminarli e farli 
ricredere, e ragionavo; o non sonó in buona fede 
ed allora non é giusto che io sentsndomi galan- 
tuomo ceda il campo ad una geldra di camorristi 
svergognati; e fatta laprova della mia rettitudine 
rompevo le ossa ai gaglioffi ed alie carogne". 

Questo e cosi era l'uomo che colla sua opera 
e la súa intelligenza aveva largamente contribuito 
al formarsi del movimento anarchico in Italia e 
per un ventennio propagó e difese le idee del- 
Tanarchísmo fra i numerosi emigrati italiani nel 
Nord America. 

L CÍO FEDELl 

(1) Insisto su questo fatto perché molti scritti, 
anche di persone che hanno conosciuto il Galleani 
pavlano della sua partecipazione al movimento anar- 
chico 1892. Anche il compagno Recclnoni, che era 
molto conosciuto nella s*"ampa anarchica di lingua 
italiana per avervi sempre collaborato col pseudó- 
nimo di "Nemo", ed aveva conosciuto personalmente 
il Galleani, e con lui era stato diverso tempo al 
"domicilio coatto", in un articolo pubblicato al mo- 
mento della morte del Galleani nel giornale "l'Adu- 
nata dei Refrattari", diceva: "Luigi Galleani, ve- 
nuto al movimento anarchico verso il 1892 . . ." ed ir» 
molti altri posti ho visto questo accenno all'inizio 
della attivitá propagandística nel movimento anar- 
chico del Galleani attorno al 1892. 

(2). "Pietro Gori" 1869-1911". Articolo di Luigi 
Galleani apparso prima nel gioi-nale "Cronaca Sov- 
versiva" di Barre Vermont il 21 gennaio 1911 e poi 
raccolto nel volume "Figure e Piguri" New York 
1930 pp. 236, ediz. "Adunata dei Refrattari". 

(3) "Impressioni e Ricordi". Articolo,del Gallea- 
ni in "Cronaca Sovversiva" del 29 luglio 1905 ripro- 
dotto poi nel libro "Figure e Figuri". 

(4) Luigi Galleani". Articolo di Luigi Fabbri 
Helia Riassegna "Studi Sociali" Montevideo 10 gen- 
naio 1932. 

(5) '*TJna Battaglia". Raecolta degli scritti sulla 
guerra 1914-18. Luigi Galleani. Prefazione degli 
editori. Edizione del giornale 1' Adunata dei Refrat- 
tari". Roma 1947 pp. XIII-378. 

(6) Nel giornale 1'"Adunata dei Refrattari" del 
19 dicembre 1931. 
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A proposito del "Viaggio in Icaria" 
"La colonia di Icaria fu fondata da Etienne 

Cabet nel 1849. Fu frequentata da un numero 
considerevole di seguaci, adeienti e discepoli. 
Per Icaria passarono parecchie migliaia di 
persone. Ebbe una lunga vita marcata pero 
da dissidii gravi, da penosi ed incresciosi inci- 
denti, fra i quali l'esclusione dello stesso Cabet. 
Si mantenne pero sino al 1895 e si sciolse a 
Corning nello Stato di Iowa, dove gli ultkni 
Icariani si erano rifugiati. Peri' come tutti i 
tentativi di societá comuniste perfette, utopi- 
stiche, perché gli uomini non amano l'unifor- 
mitá casermistica, ma amano la diversitá nel- 
l'esistenza e tante piccole cose che non puó 
offrire il ristretto campo sociale di una pie- 
cola colonia. 

Come ben dice l'autore del libro: "L'uomo ha 
bisogno di evasione, ha sete di assoluto". So- 
pratutto, aggiungo io, quando si tratta di uo- 
mini selezionati che hanno raggiunto un certo 
grado di differenziazione individúale". 

"Leggendo e rileggendo questo "Voyage en 
Icarie" (1), mi sonó fatto persuaso che Cabet 
appartiene a quella categoría di illuminati 
tracciatori di piani e di sistemi sociali in teoría 
terribilmente, direi quasi pericolosamente, per- 
fetti, ma ai quali sfugge completamente il lato 
pratico delle cose. Curiosi tipi di mentalitá 
ancora piü típica, che pretendono di comandare 
e dirigere lavori dei quali non hanno nessuna 
cognizione e nessuna esperienza". 

"Diró infine che i tracciatori dei sistemi so- 
ciali perfetti semhrano immaginare che gli 
esseri umani e le cose siano entitá aritmeti- 
che: due e due fanno quattro, e non vi sonó 
alternative. Non tangono in contó gli impon- 
derabili che oceupano una parte cosi' grande 
nelle azione degli uomini". 

C. M BAJZAN 
(nell'Adunata del 16 maggio '53) 

L'autore defl'articolo, dal quale ho tratto i bra- 
m di cui sopra, nella chiusa del suo scritto, punta 
direttamente e quasi assiomaticamente all'assunto 
che "non si assicura la felicita dell'uomo pensante 
menomando la sua individualitá". Come aforismo 
una tale affermazione puó essere anche da me 
condivisa; ma come assunto no. Posso ritenere 
assunto la conclusione cui il C. d. B. giunge per- 
che essa con il suo ragionamento nulla conclude 
ma resta li come una proposizione presa á termine 
medio di un sillogismo di cui si usi per giungere 
ad una conclusione pessimistica circa la realizza- 
zione di comunitá da parte dell'uomo individua- 
lista. 

Né Ja esperienza de! Cabet, né le sfortunate 
vicende delle migliaia di tentativi comunitari, di- 
mostrano "definitivamente" che la comunitá me- 
nomi la individualitá, non essendo a ció valido 
1'argomento che la comunitá, limitando la liberta, 
non dá felicita: perché a ció pare che tenda l'as- 
6unto di C.'di B. — Sta di fatto che se la espe- 
rienza del Cabet e gli innumeri altri tentativi in- 
ducono alia sfiducia s; é perché coloro che ten- 
tarono non avevano ancora affinato lo strumento 
intellettivo iraziocinante capace di tradurre in 
realtá cose che aH'impulsivitá istintiva del liber- 
tario non ripugnano e che non ripugnano nem- 
meno al piü solipsista degli individualisti. — 
L'associazione, la comunitá, é lo strumento neces- 
isario al sostentamento dell'individualitá sul piano 
produttivo e alia rivelazione di essa individualitá 
sul piano sociale.— Nella sua via di progresso 
l'umanitá tende a conc;!iare. in una realizzazione 
di superamento, tanto la comunitá quanto la in- 
dividualitá e l'energia idéale per ció raggiungere 
sta nella consapevolezza del método anarchico, da 
parte della individualitá socievole. — Se il Cabet 
fu irrazionalmente utopista nel realizzare qual- 
cosa e i suoi critici sonó scetticamente irrazionali 
nel realizzare nulla, ció non preclude la soluzione 
del problema che vuo!e costanza di ricerca ed 
apprestarnento dei mezzi necessari a condurre a 
termine la esperienza. 

lo non saprei invero comprendere, a mo' d'esem- 
pío, come una comunitá di produzione (che é 
íempre una comunitá genérica nonostante il suo 
carattere di specjficitá orgánica e di temporaneitá) 
husata su un disciplinato ed organi^ato mutuo 
appoggio preordinato fra i componenti la cjmu- 
vita, possa, per citare im caso fra i tanti, venire 
a menomare la individualitá del singólo compo- 
nente, lo posso sempre accordarmi con un numero 
piccolo o grande di compagni, coscienti di método 
Mnarchico, nel "sostare", per un periodo, breve o 
Jungo, quotidianamente o saltuariamente, per un 

numero limitato di ore, in un lavoro produttivo 
disciplinato ed organizzato in spontaneitá di liberi 
intenti, nei suoi piü minuti particolari che la 
técnica di produzione richiede, suddividere i di- 
versi procedimenti in fasi e secondo le singóle 
capacita ¡iberamente preséntate, affidare infine ad 
una capacita coordinativa liberamente accettata il 
compito di imprimere un orientamento al processo 
di produzione nelle sue fasi cronologiche succes- 
sive. E tutto ció senza menomamente stabilire una 
legge ad una regola di comunitá al difuori di 
quella strettamente necessaria alia técnica di pro- 
duzione, senza menomamente interferiré con piani 
preconcetti nell'uso delle ore di ozio. 

Ebbene piü ogni "individualitá", facente parte 
della comunitá, stará al "suo" posto liberamente 
scelto, in forma transitoria, nelba comunitá piü la 
"comunitá" sará técnicamente perfetta e, alia fine 
del lavoro produttivo, alio scioglimento tempo- 
ráneo o definitivo della comunitá, il "prodotto", 
comunitariamente elaborato da sciasouna indivi- 
dualitá assieme alie altre nell'orientamento pro- 
duttivo, secondo capacita organizzata, e distri- 
buito secondo bisogno deHa singóla individualitá. 
diviene la base di una "soddisfalione materiale 
persónate", che é la premessa necessaria, dopo la 
sosta di liberta nel lavoro comunitario, per dedi- 
carsi individualisticamente (in individuazione as- 
soluta se necessario) alie "soddisfaponi spiri- 
tuali personali" che sonó le solé, che, alio stato 
attuale del progresso umano, possano svolgersi 
senza necessitá di comunitá e le solé in cui l'uomo 
possa trovare un avvio alia soluzione del proble- 
ma della felicita senza menomare Ja sua indivi- 
dualitá. 

Comunque tutte queste son parole ed io ho il 
dovere di dimostrarle: non qui. — Per necessitá 
di cose mi sonó limitato appena, data la natura in- 
formativa di queste note critiche, a daré un solo 
esempio e a delineare il problema come io lo in- 
tuisco nella mia "visuale ideológica" senza en- 
trare nel mérito. — lo pensó che le mié idee a ri- 
guardo possano anche armonizzarsi con quelle di 

•C. dj B. senza svuotare l'ideale comunitario che 
io, individualista a mió modo (mi si consenta il 
paradosso) coltivo a mió modo. — Mi propongo 
quindi di tornare sul problema, in termini piü 
praticisti, quando e come potro, con un mió studio 
che mi é stato sollecitato da molte aprti. Per ora 
mi limito a riaffermare. in sintesi ed ancora, quan- 
to giá scrissi sul mió "Ori^onte Libertario" nei 
lineamenti di attivitá: 

"Sul piano concreto, pur non facendosi illusioni 
sulle possibilitá che istituzioni libertarle possano 
vivere e prosperare prima che venga distrutta ogni 
vestigia di societá autoritaria, stimolare e realiz- 
zare organizzazioni di produzione e liberi accordi 
di mutuo appoggio fra tutti coloro che, nell'am- 
bito della loro vita privata e nelle manifestazioni 
di vita pubblica, agiscano giá, palesemente, secon- 
do principi libertan. Cosi legati da una stessa 
fede, lavoreranno in comune in gruppi funzionali 
di arti, di mestieri e d; professioni, coordinati in 
comunitá, dandosi reciproca preferenza a cospetto 
degli estranei e unendo solidalmente, in coopera- 
z.ione di lavoro, í loro sforzi ed i mezzi tutti a loro 
disposizione in gestioni di aziende e in altre inizia- 
tive utili alia comunitá. A tale scopo la comunitá 
viene fondata ed avviata sopratutto per provare 
in forme nuove di vita produttiva concreta, asso- 
ciata nel lavoro in comune, la capacita, di inten- 
dere e praticare i principi umani della concezione 
'libertaria della vita e collaudare le coscienze nella 
piü strenua difesa delle posizioni raggiunte per 
superarle ancora." 

D. MIRENGHI 
* * * 

REPLICA 

L'll setiembre 1953 
Caro Mirenghi, 

Grazie per il tuo intervento concemente la mia 
recensione del "Viaggio in Icaria" di F. Rude. Mi 
hai fatto piacere. 

Avrei desiderato, per risponderti aver sottomano 
il libro in questione per fare ancora qualche cita- 
zione, ma l'ho prestato a un compagno degente in 
quel momento all'ospedale. Ma non fa niente, 
tanto non ho l'intenzione di farne una nuova re- 
censione. 

La frase che tu prendí come punto di partenza 
per le tue note critiche, cioe: "non si assicura la 
felicita (le bonheur, nel libro) dell'uomo pensante, 

menomando la sua individualitá", é un assiona che 
a parer mió non dovrebbe aver bisogno di essere 
discusso fra noi, perché "veritá evidente in se 
stessa". 

Ma nel mió scritto essa ha un valore únicamente 
obiettivo, ció concerne il soggetto trattato: 
"Cabet, le sue teorie e il sistema comunitario d'I- 
caria", e non il principio stesso delle comunitá, 
come strumento di mutuo appoggio "per il so- 
stentamento (sonó tue parole) della individualitá 
sul piano produttivo". 

Col resto della tua missiva, ove tratti della co- 
munitá di produzione, sfondi una porta aperta — 
almeno fra noi — perché nessuno si é mai so- 
gnato di negare quelli che sarebbero (al condi-' 
zionale) i vantaggi di una produzione (1) "co- 
munisticamente bene organizzata e preordínala 
fra i componenti la comunitá". Sottolineo e fac- 
cio mié queste tue parole perché Cabet fece pro- 
prio il contrario. Stabili a priori — di sua ini- 
ziativa — le condizion: e tutto il sistema comu- 
nitario d'Icaria. 

Se tu avrai occasionc di leggere il "Viaggio in 
Icaria" ti renderai contó che la colonia di Cabet 
e i suoi metodi di lavoro non hanno niente di co- 
mune con la "visione ideológica" (come la chiami 
tu) di una comunitá di lavoro quale la delinei 
nella missiva 111. 

Del resto, niente di nuovo sotto il solé. Armand 
ha detto (2) meglio di te e di me e di tanti altri 
(scusa, parlo senza cattiveria) suIFargomento che 
ci interessa. 

10 non dico che le comunitá sonó un'utopia, 
perché riconosco che esintono anche presentemente 
(in quanto a daré felicita, questa é un'altra que- 
stione, bisognerebbe intendersi sul significato deííá 
parola. Per me non esiste felicita "continuativa" 
— perenne — a parte la felicita celeste, ch'io non 
conosco. Ogni individuo puó conoscere dei "mo- 
menti felici" non importa in quale condizione so- 
ciale). 

11 numero 73-34 ddYUnique cita una diecina 
di colonie (tutte in America) e il n. 72 accenna 
liingamente a quella di Wheathil in Inghilterra, a 
fondo spirituale religioso. Potrei- pero dimostrare 
con esempi passafi (e prevedo gli stessi per il 
futuro) che le colonie sonó destínate a spegnersi, a 
perire, perché le nuove generazioni che crescono 
nel loro seno sentono il bisogno di "aria", di ve- 
dere il mondo, di cambiar vita — e perché il piü 
delle volte i figli non seguono le orme dei padri. 
Cosa che é umana.  • 

Ma non si tratta di questo, e ritorno al nostro 
soggetto particolare. Sostengo che é utopistico il 
voler assicurare la felicita (le bonheur) degli uo- 
mini coi metodi impiegati da Cabet. Egli ha com- 
rnesso errori di ogni sorta fra i quali quello di: 

1) Pretendere l'osservanza "senza mormorii" 
né lamenti delle sue 48 condizioni di esistenza in 
Icaria; 

2) Non aver fatto una larga parte ai bisogni 
e piaceri individuali; 

3) Non aver saputo organízzare il lavoro con 
giustizia ed equitá: agli uní sempre lavori "pri- 
vilegiati", agli altfi queHi "ripugnanti". E colla 
pretesa, poi, di far progredire una colonia agrícola 
con mano d'opera incompetente. Non ricordo piü 
le cifre che Cretinon e Lacour citano, ma ricordo 
che il rendimento produttivo, per persona, era in 
Icaria veramente ridicolo; 

4) Cabet aveva decretato lo spionaggio e la 
delazione fra i componenti la colonia, come un 
dovere sociale per il buon funzionamento della 
Comunitá, aprendo cosi la via all'arbitrio, alie 
basse gelosie e alie vendette personali. 

.Di piü, Cabet puritano pretendeva che gli altri 
adottassero il suo puritanismo, come se tutti fos- 
sero fatti e tagliati sulla sua stessa misura, ca- 
dendo cosi in quella deplorevok ristrettezza men- 
tale che é comune a molti colonialisti: i famosi 
tagliatori di capelli in quattro, le cui teorie con- 
finano colla filosofía della rinunzia e della miseria. 
Sotto questo aspetto il poverello d'Assisi era un 
loro autorevole precursore. 

Com'é differente di quella del sistema cabetiano, 
la concezione umana della colonia ebraica della 
Tour d'E%ra, ove si fa una larga parte anche ai 
bisogni deH'individualitá e ove si afferma: "Dopo 
le cinque di sera dispongo liberamente del mió 
tempo. E, alia fin dei conti, non é la conquista 
dell'agio (loisir) la meta ultima del sociali- 
smo?" (3). 

* * * 

Apro una parentesi. 
Le colonie ebraiche in Palestina hanno potuto 

crearsi e prosperare — é giusto farlo notare — 

\M 
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grazie sopratutto al Fondo Nazionale Ebraico che 
comperava le terre e avanzava i fondi per ma- 
teriali e strumenti: acquisto attrezzi e macchine 
agricole (4) 

Esponendo le sue idee generali su possibili 
realizzazioni comunitarie, nella Déjense de 
l'Homme" (5), Malan cade m quello che a me 
sembra un fondamenfale errore, il considerare 
cioe l'abitazione in comune come un vantaggio 
per il buon funzionamento di una comunitá. lo 
invece vedo nella coabitazione una delle princi- 
pali-cause di dissidii. I! contatto permanente dei 
medesimi esseri umani, il vedere sempre interno 
a se le stesse faccie, puó degenerare in un'antipa- 
tia física. Ogn-uno finisce per scoprire i piccoli 
difetti del suo vicino. Da ció critiche e commenti 
e osservazioni reciproche e apprezzamenti sovente 
offensivi per l'individuo. Questo delle difficoltá 
psicologiche é un lato che milita contro la pratica 
della vita in comune. Non ti pare? La mia divisa 
sarebbe: Lavoro in comune, iría, a giornata finita, 
ognuno a casa sua! 

Altro scoglio, che ostacola la creazione di colo- 
nie e di comunitá fra quelli che ríe sarebbero par- 
tigiani, é la questione materiale, finanziaria. Si 
rifletta un po' al costo di un trasloco su grande 
distanza per una piccola famiglia di operai. Malan 
dice bene, troppo bene, di metiere insieme "tutti i 
beni". Ma bisognerebbe innanzitutto averne dei 
beni. Gli idealisti che scrivono articoli apologe- 
tici sulle colonie e comunitá son per la maggior 
parte dei poveri, e malgrado la loro buon a volon- 
ta, i loro progetti rimangono pii desideri. 

Tant'é vero che dal diré al fare c'é di mezzo 
il grande mare della mancanza di mezzü 

E chiudo la parentesi. 

* * * 

Armand, rispondendo ad Errico, nel n. 71 del- 
l'Unique si pone questa domanda: "Dopo tutti i 
fallimenti delle colonie —• o ambienti liberi (non 
religiosi) — dove sistemi d'ogni sorta sonó stati 
messi alia prova, non é forse lecito domandarsi 
se non esista un fundaméntale errore di conce- 
zione realizzatrice?" 

Si, secondo me, l'errore fondamentale di queste 
piccole colonie consiste nella compressione del- 
d'individuo, nella ristrettezza ambiéntale della 
vita in comune — forma di esistenza che si addice 
forse bene a certe sette religiose, ma non alia mag- 
gioranza di noi. 

I fondatori di colonie dimenticano fácilmente 
che non siamo fatti tutti sulla stessa misura; che 
ciascuno di noi ha dei bisogni differenti; che l'uo- 
mo e la donna sonó e saranno sempre deglHndi- 

" vidualisti per natura, che amano la diversitá e 
tante piccole cosuccie che non puó offrire il ri- 
stretto campo sociale della piccola colonia. 

E' forse deplorevole questo istinto individuali- 
stico? Puó darsi, ma la natura umana é fatta cosi 
e tutti i tentativi per cambiarla sonó falliti. Per- 
sino i terribili dittatori bolscevíchi, nonostante 
tutto il loro potere e futte le loro draconiane, 
hanno dovuto, per salvaré il paese dalla carestía 
e dalla fame, hanno dovuto cederé e concederé ai 
contadini russi una parte individúale della loro 
produzione. . . Ma sonó andato forse un po' fuori 
tema. 

Ti sei mai domandato perché le campagne hanno 
tendenza a spopolarsi? Non occorre essere un'a- 
quila d'intelligenza per comprendere'le cause di 
questo fenómeno. I lavoratori della térra prefe- 
riscono — quando possono — lavorare nell'indu- 

* stria, non tanto per la qualitá del lavoro quanto 
per la durata della giornata lavorativa. Parlo per 
esperienza vissuta, e che vedo tutti i giorni. lo 
non so se tutto il mondo é paese. Ma qui, in 
Francia, la giornata nelle campagne é di dieci ore 
al minimo (1'estate, «'intende). Nelle piccole 
aziende poi non c'é, si puó diré, oraría regolare. 
Al cader della notte vedi ancora gente nei campi. 
Non c'é quindi da meravigliarsi che si verifichi 
l'esodo sopra menzionate, perché é regola genérale 
che tutti gli sforzi degli uomini sonó rivolti alia 
conquista del loisir — dell'agio, cioe del tempo di 
cui disporre liberamente, a proprio libiio. 

Rieonosciuta questa realtá ce da domandarsi se 
una delle cause fondamentali del fallimento d¡ 
Icaria e di tante altre colonie agricole non sia 
appunto la mancanza di loisir. 

Se non temessi di diré un'eresia sosterrei questa 
tesi: "Quanto piü un sistema sociale mi lase i a tem- 
po disponibile tanto piü mi é simpático". Indi- 
vidualisticamente il rn";onamento é lógico, ma io 
so che il problema della Mberazione individúale e 

molto piü complesso e piü complicato — e non 
sottoscrivo quindi alia credenza puerile! secondo 
cui le colonie costituiscono un mezzo per uscire 
dalle ten agí ie del mostró Stato e di tutte le sue 
autoritarie esigenze (a meno di non andaré a fon- 
dare una colonia . . . nella luna). 

E come sonó pueril i puré certe pose di superio- 
ritá anarchica che si danno alcuni "solitari"! 

Né mi si parli, per carita, di "super-coerenza" 
e non si rinchiuda l'anarchismo (che sarebbe allora 
la sua fine) nel folto di una foresta o fra le strette 
mura di una "comunitá". 

L'anarchismo é un'etica universale e concerne 
sopratutto il modo di comportarsi verso gli altri. 

Nel por fine a questa mia lunga e spesso mal- 
connessa dissertazione, un dubbio mi assale, il 
dubbio cioe che parlare di comunitá e di colonie 
nel periodo storico che viviamo sia inutile discus- 
sione accademica. Perché la realtá é quella che 
trovo esposta in Volonta n. 6-7 (setiembre '53) 
nell'articolo sulle "Elezioni", cioe: "Lo Stato sta 
diventando padrone anche dei meccanismi liberi 
propri della societá in sé, portandovi per mezzo 
della víolenza e della frode, per mezzo della poli- 
zia e della propaganda, propri servi, propri cani da 
guardia, ad opera dei quali la tensione libertaria, 
via via, tende a divenire evanescente". 

In contrasto, aggiungo io, a quanto aveva pro- 
fetizzato Proudhon, il quale lasció scritto: "L'uo- 
mo non vuole piü che lo si organizzi e meccanizzi. 
La sua tendenza é alia disorganizzazione e, se 
osassi, direi alia sfatalizznzione, ovunque egli senté 
il peso di un fatalismo o di un meccanismo. Que- 
sta é Topera, la funzione della liberta: opera de- 
cisiva: insegna della no^tra gloria". 
J Curiosa coincidenza di pensiero! F. Rude, nel 
suo "Viaggio in Icaria" cita la stessa frase di 
Proudhon (che Prunier mette in testa al suo arti- 
colo nel citato numero di Volonta) commentan- 
dola alio stesso modo di questa rivista, dicendo 
cioé che Proudhon non poteva prevedere lo svi- 
luppo della tendenza totalitaria dello Stato e il 
"tramonto deWutopia libertaria" (sic). 

Non vorrei concludere con questa nota pessimi- 
stica. No! Malgrado le apparenze a noi contra- 
rié io non dispero degli uomini. La maggioranza 
sembra si accomodi bene colle bricciole del rifor- 
inismo statale. Ma gli uomini in genérale fini- 
ranno per compréndeme il prezzo e capire che si 
potrebbe stare meglio con meno fatica e molto 
meno dolori. Questo il nostro compito: aprire gli 
occhi ai ciechi e uniré la nostra voce e i nostri 
sforzi a quelli di tutti coloro che combattono con- 
tro i pregiudizi — sociali, nazionali, razziali — e 
contro tutte le irtiquitá che fanno corollario al 
mostró Stato. 

Mentisce, inganna, colui che promette felicita 
mentre l'ingiustizia e la  violenza statale impe- 
rano. 

C. D. BAZAN 

(1) "Voyage en Icarie" scritto da Fernand Rude, 
edito da "Edithms des Presses Univesitaires de 
France", 108 Boulevard Saint Germain, Paris VI, 
1052. 

COMUNICAZIOM 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

DETROIT, Mich. — Per ehi volesse rendersi in 
qualche modo solídale con l'iniziativa, facciamo noto 
che come di consueto, anche quest'anno avrá luogo 
la Festa dei Muli. 

Seg-uiranno particolari. 
I Refrattari 

PHILADELPHIA, Pa. — Sabato 7 novembre, ore 
7:30 p.m. al Labor Centre, 415 So. 19 St. avrá luogo 
una cena familiare a beneficio dell'Adunata dei 
Refrattari. Facciamo caldo appello ai compagni ed 
amici ad intervenire a questa Serata, in solidarietá 
al nostro giornale. 

II Circolo di Emancipazione Sociale 
* *  * 

WALLINGFORD, Conn. — Domenica 8 novem- 
bre ore 12 p.m. precise nel lócale della Casa del 
Popólo avrá luogo la ricreazione mensíle con pranzo. 
Compagni ed amici sonó mvitati. 

II Gruppo L. Bertoni 
* »  * 

LOS ANGELES, Calif. — Domenica 8 novembre 
al Sun Valley Park posto numero 4, avrá luogo 
l'ultima soampagnata della stagione. Ogn'uno ,pen- 
si al vitto, noi prowederemo i rinfreschi. II ricavato 
sará devoluto dove urge il bisogno. In caso di catti- 
vo tempo si andrá al coperto. Compagni ed amici 
sonó invitati a questa nostra scampagnata di soli- 
darietá. Noi 

* *  * 

SAN FRANCISCO, Calif. — Sabato 14 novembre 
ore 8 p.m. alia Slovenian Hall, 2101 Mariposa St., 
angolo di Vermont St., avrá luogo una festa da bailo 
con rinfreschi. II ricavato andrá alia nostra stampa 
e Vittime Politiche. Compagni ed amici sonó in- 
vitati con le loro famiglie a questa nostra serata 
di solidarietá. L'incaricato 

* *  * 

PATERSON, N.J. — Sabato 14 novembre, ore 8 
p.m. al Dover Hall, 62 Dover St. avrá luogo l'an- 
nuale festa della frutta con bailo e banco di benefi- 
cenza a pro della stampa nostra e Vittime Politiche. 
Chi vorrá inviare oggetti per arricchire il banco 
di beneficenza pud farlo indirizzando ad: Alberto ' 
Giannetti, 192 20th Ave., Paterson, NJ. 

D Comitato 
* *  * 

CHICAGO, 111. — TURKEY DINNER, Saturday. 
November 14, 8:30 p.m., Sholem Alechim Instituía, 
1218 North Washtenaw Avenue. Comrade Irving !» 
Abrams, who recently' returned f rom a European 
trip will Iead Round Table Discussion on: "West 
Europe Today". Comrade Abrams will also show 
©ver 1,000 feet' of colored motion pictures takea 
during his toar through Europe. Reserve the dale 
and spend a pleasant and interesting evening ln a 
congenial atmosphere. 

Free Society Group 
* *  * 

DETROIT, Mich. — Sabato 21 novembre, oí» 
8 p.m., al 2266 Scótt St., avrá luogo ana ricreazioiie 
familiare con cibarie e rinfreschi per tutti. 

I Refrattari 
* *  * 

EAST BOSTON, Mass. — Sabato 28 novembre ore 
8 p. m. al Circolo Aurora, 42 M-averick Square aVrá 
luogo cena e bailo. Ci ausnriamo che a questa nostra 
prima festa della stagione interverranno compagni 
ed amici con le loro famiglie. 

II Circolo Aurora 

(1) Ricordo che a Parigi, prima della guerra, 
alcuni compagni cementatori di mestiere si riunirono 
in una specie di comunitá, cooperativa di produzione, 
realizzando apprezzabili benefici, materiali e morali 
e ideali, poiche devólvevmo una cospicua parte dei 
benefici finanziari alia nostra stampa e ai nostri 
comitati di soccorso. 

(2) "L'Unique" n. 69, novembre-dicembre 195B: 
"Notre debat sur les milieux libres, colonies, et 
cutres centres de vie en commun". 

(3) "La Tour d'E^ra" Arthur Koe«tler. Pag. 
105. 

(4) ídem p. 65-66. 
(6) "La Defense de THomme" n. 48, setiembre 

1962. 

Luigi Galleani 

UNA BATTAGLIA 
Preseo la Biblioteca dell'Adunata 

Box  7071  Boseville Sta., 

Newark, N. J. 

Prezzo $1.50 

Per la vita del giornale 
LATROBE, Pa. — Come vecchio lettore del gior- 

nale invio dol. 3 per la sua vita; augurando ehe 
con solidarietá di tutti i lettori potra essere sempre 
nelle condizioni di propagare l'ideale che renderá 
domani- tutti gli esseri liberi. F. Genuaii 

*  *  * 

SO. MIAMI, Fia. — Invio la contribuzione di dol. 
12 per la vita del giornale. D. Búfano 

AMMINISTRAZIONE N. 45 
Abbonamenti 

Columbus, Ohio, A. Residenti 8; Latrobe, Pa., F. 
Gennari 3; Philadelphia, Pa., B. Desupoin 6. Totake 
11. 

Sottoscrialone 
Paterson, N.J^ J. Ardito 2; Los Angeles, Calif., 

Joe Porcelli 3; Lincoln, Park, Mich., D. Totn 6; S». 
Miatni, Fia., D. Búfano 12; S. Catherine, Ont., Gava 
10; Niágara Falls, N.Y., Spina 10; Niágara Falis, 
N.Y., Scarcelli 5; Gilroy, Calif., S. De Rose 15; É,. 
Paterson, NJ., R. Maltese 1. Totale 64. 

Riassunto 
Avanzo precedente dol. 1014.35 

Entr-ata: Abb.       11.00 
Sott.   64.00 

Uscita 451.53 

Avanzo 637.76 

\M 
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Apología cardinal izia 
Prima di rientrare negh Stati L'uili, dopo l'inau- 

guracione del naovo Pontificio Collegio Ameri- 
cano in Roma, il cardinale Spellman é andato in 
giro per VEuropa a perorare la causa e a difendere 
la política del forcaioli che si pigiano nelle aule 
del Congresso e del Governo di Washington. 

E', questo, suo anticocostume. Questa volta perj 
non é ándalo a Madrid, dove, dopo la firma re- 
cente dei trattati economía e militan del governo 
degli Stati Uniti con la dittatnra di Franco, to- 
pera sua di intermediario non é .piü urgente. /;" 
andato, invece, a Bruxelles, dove il 24 ottobre ha 
tenido un discorso altamente significativo nel pa- 
lazo delle Belle Arti, davanti ad un pubblico di 

firca quattromila fedeli. 
Discorso político, an\i di política internac'io- 

nale, nello svolgimenlo del guale ha dijeso a 
Spada tratta la política inquisitoriale degli ele- 
menti piü retrogradi del Governo e del Congresso 
americano dalle critiche europee, indicándola — 
quella política —- come esempio di patriottismo 
e di lelo in di/esa della democracia minacciata 
dal bolscevismo. 

Riferendosi particularmente alie attivitá inqui- 
sitoriali di certe commissioni parlamentari abi- 
tuale ormaí a fare strame delle garande costitu- 
%ionali, il cardinale Spellman — che ha, come e 
noto, la finesa di un vero e proprio cowboy in- 
dossante la porpora del sacro collegio — ha di- 
chiarato che le incbiest* condotte da tali commis- 
sioni non sonó il frutto di un capriccio personale, 
pía rispondono a ragioni pondérate e "bisogna 
ringraiiarne iddio che siano incominciate per 
tempo". E poi, mentendo alia verita ed alia cró- 
mica, ah dichiarato che "nessun americano puro di 
inquina lio ni comuniste ha sofferto in conseguenia 
di tali inchieste", e che se "il prestigio degli Stati 
(Jniti dovesse soffrire in conseguen^a del com- 
prensibile desiderio di preservare la nostra societá 
libera imvuine dal sovverjivismo comunista, ció 
nuocerebbe. piuttosto alionorabilitá ed al patriot- 
tismo degli europei che a quelli degli americani" 
(United Press, 24 ottobre). 

Tanto varrebbe diré che coloro che in Etiropü 
criticano i sistemi inquisitoriali delle suaccennale 
commissioni del Congresso, le quali violano con- 
temporáneamente i diritti dei cittadini, i principa 
della democracia e la costitui'ione degli S. U., non 
sonó né patrioti né galantuomini. 

Cosi almeno l'intende uno che fu ed é vittima 
delle inquisición! senatoriali, il redattore del 
Post di New York, James A. Wechsler, il quale 
scriveva nel suo articoh editoriale del 26-X: "II 
piü grave aspetto del discorso del cardinale é 
quello in cu-i é implícita l'insinuacione secondo cui 
l'avversione europea peí McCarthyismo é piuttosto 
un discredito "per l'onorabilita e il patriottismo 
degli europei" ancicché una sincera manif estacione 
di ansia per le sorti della liberta. Questa insinua- 
lione bdegna di foe McCarthy, il senatore che da 
■molto tempo ha proclámalo che coloro che non 
gli vogliono bene non vogliono bene alia demo- 
cracia". 

Ma Spellman. con la sua sólita mancania di 
pruden\a e di discernimento, non s'accorge che 
prendendo cosí pubblicamente le dijese dell'in- 
quisipone parlamentare scopre le batterie della 
chiesa cattolica in America e porta nuovi elementi 
di suffragio al sospetto — da tanti altri elementi 
giustificato — che la contemporánea ondata di 
rea^ione e persecuiione política e giudiciaria sia 
in gran parte, se non in tutto, frutto di una mac- 
chinaiione ordita ed inspirata proprio nelle sagre- 
ítie della chiesa cattolica apostólica romana. 

Di la vengono certamente tutti i suoi maggiori 
protagonisti — ed ora anche il suo porpora'-j 
apologista. 

II bolscevismo 
nelVAmerica latina 

Dell'interessamento che il Dipartimento di Sta- 
to degli S. U. si prende al bolscevismo esistente 
melVAmerica Latina, ja fede un dispaccio da 

' Washington pubblicato nel New York Post del 
I.o novembre, dove si legge che appunto il dica- 
stero degli Esteri del governo fedérale ha presen- 
tato alia competente Commissione del Senato una 
relacione dove indica il preciso numero di comu- 
nisti che esiste nelle varíe repubblica deWAme- 
rica Latina. 

Ecco le statistiche di quel documento per ordine 
di importanca numérica: 

Brasile,  60.000 iscritti al partito comunista; 

Argentina, 40.000; Cile, 3S.000; Cuba, 30.000; 
Vene cuela, 20.000; Perú, 10.000; Uruguay, 
15.000; Colombia, 5.000; Costa Rica 5.000; 
Ecuador, 5.000; Messico, meno di 5.000; Bolivia, 
2.000; Repubblica Dominicana, 2.000; El Salva- 
dor, 1.000; Panamá, meno di 1.000; Haiti, 500; 
Guatemala, 5000; Nicaragua, meno di 500; Hon- 
duras, numero negligibile. 

Talché, stando alie ricerche del Dipartimento 
di Stato, VAmerica Latina, con una popplacione 
di circa 157.000.000 di abitanti avrebbe nel pro- 
prio seno un totale complessivo di 240.500 iscritti 
al partito comunista, o bolscevico, che é quanto 
diré, tre comunisti ogni duemila abitanti. 

Non dovrebbe essere il caso di allarmarsene, 
ma i milionari che popolano attualmente i palaici 
del governo a Washington non riescono a dar sene 
pace. E, affannati a circondare di armi e di in- 
ferriáte i loro privilegi e i loro milioni, non solo 
fauno sistemáticamente viólenla alio spirito e alia 
lettera della tradicione costitucionale della Confe- 
deracione, ma invadono addirittura la giurisdi- 
cione delle vicine repubbliche sovrane del conti- 
nente americano per condurvi inchieste su 
questioni che non dovrebbero riguardarli affatto. 

Con quale diritto] infatti, si permette il go- 
verno degli Stati Uniti di andaré a cercare quali 
siano le conviniioni politiche dei cittadini della 
sovrana repubblica del Nicaragua o del Cile, ed 
a contare quanti di essi siano conservatori a rivo- 
lucionari, liberali o comunisti? 

Gli ostaggi 
Uno dei quattro dirigenti del Partito Comunista 

degli Stati Uniti condannati nel primo processo 
svoltosi a New York nel 1949, che serano dati 
alia latitanca quando la sentenca divenne defini- 
tiva nel 1951, si chiamava Róbert G. Thompson. 
Dopo due anni di latitanca fu costui arrestato la 
scorsa estáte fra i monti della California, inter- 
nato provvisoriamente nel sinistro penitenciario 
dell'isola di Alcatrac, poi trasferito a New York 
dove deve essere processato appunto peí delitto 
di non avere ubbidito alia sentenca del giudice 
Medina. 

In altesa del processo, il Thompson era dete- 
nido nel carcere giudiiiario fedérale sitúalo in 
Manhattan. 

Nello stesso carcere giudiciario si trovava con- 
temporáneamente un tale Alexander Pavlovich, 
di trentadue anni, marinaio della flotta mercantile 
di Yugoslavia, il quale aveva disertato il suo pi- 
róscafo a Portland, Oregon, nel 1951, coll'inten- 
cione di non tornare piü nella térra dominata da 
Tito, del quale professava di aborrire il regime. 

Arrestato, aveva dichiarato che se fosse ricon- 
dotto in Yugoslavia la sua vita sarebbe stata in 
pericolo. Ma la sua domarfda di asilo negli S. U. 
fu respinta perché questa sua affermacione "non 
era suffragata da prove" (1 'ime, 2 nov.). In pri- 
gione il Pavlovich ricorse ad ogni possibile espe- 
diente per ritardare il giorno della sua deporta- 
CÍone. 

Un paio di settimam fa, tre giorni prima che 
incominciasse il processo contro Robert G. 
Thompson, mentre in fila indiana i detenuti 
si recavano a prendere la propria colacione, 
Alexander Pavlovich, che si trovava dietro di luí, 
armatosi di un pecio di tubo meallico, gli vibró 
con tutta la forca due colpi sulla testa fracas- 
sandogli il cranio.     ' 

II 'Thompson cadde esangue e fu portato in- 
coscio all'ospedale municipale, dove fu per diversi 
giorni in pericolo di morte, ma pare sia ora sulla 
via della guarigione. II Pavlovich, dovendo su- 
biré un nuovo processo, ) per il momento al sicuro 
dalla deportacione. 

Nel sugo dovrebbe essere anche la policía fedé- 
rale, la quale puó benissimo essere accusata di 
metiere a disegno comunisti a flanco di antico- 
munisti nelle sue sentine, e di permettere poi ad 
un detenido anticomunista di armarsi di tubature 
di ferro mentre si-accerta che i comunisti siano 
inermi. Ma cbt si preoccupa di quel che avviene 
nelle prigoni ai comunisti o agli anticomunisti, 

specialmente se sonó stranieri? AlTinfuori dei suoi 
compagni nessuno sembra nemmeno essere stato 
sorpreso dal mínimo sospetto che. nell'episodio 
violento di cui fu vittima il Thompson nel carcere 
fedérale di New York, possa esservi dell'irrego- 
larita. La rivista Time assicura che tutto va per 
il meglio, nel migliore dei modi possibile, scriven- 
do che: "Mentre i comunisti gridano che bisogna 
proteggere i prigionieri polHici dalle aggressioni 
omicide, i funcionari del governo fedérale, im- 
baranati, non riescono nemmeno a stabilire che al 
momento dell'aggressione il Pavlovich conoscesse 
l'identitá dell'uomo che stava per colpire '. 

Va da se che il meno colpevole in questa fac- 
cenda é Alexander Pavlovich, il quale non aveva 
altra via, per sottrarsi alia deportacione imme- 
diata, che commettere un delitto che lo trattenesse 
qui fino al processo e all'espiaiione della condan- 
na. E, dato il clima che i faturi della moderna 
inquisiiione, nel governo e fuori, hanno creato nel 
paese, colpendo il condannato comunista aveva 
anche motivo a sperare che il suo misfatto sa- 
rebbe giudicato con indnlgenca se non puré con 
simpatía. 

Urtammissione 
Da quando i giornali e la radio dei bolscevichi 

asiatici ed europei incominciarono a scrivere ed a 
gridare che alcuni aviatori americani catturati in 
Corea avevano confesscto di aver partecipato al 
lancio di batteri sulle popolacioni delle regioni 
occupate dal "nemico", i nostri patrioti si erano 
fatti un dovere di smentire categóricamente soste- 
nendo che quelle confessioni erano falsifícate.. 

Ora che i prigionieri di guerra sonó tomati e 
che gli autori di quelle confessioni non poterono 
smentirle, il governo degli Stati Uniti ha presen- 
tato all'organinaiione delle Naiioni Unite una 
fórmale acensa secondo cui "quelle confessioni 
furono estorte ai prigionieri per meno della tor- 
tura". 

Sulla capacita dei bolscevichi coreani cinesi e 
russi — e d'altrove — di ricorrere alia tortura 
per obbligare le proprie vittime a diré quel 
ch'essi vogliono, non vi sonó dubbi, come non vi 
sonó dubbi sulle sistematiche torture che la policía 
di Franco infliggetai propri ostaggi. 

Ma, intanto, per documentare la malvagitá dei 
bolscevichi si ammette Vautenticita di quelle con- 
fessioni. E da questa ammissione scaturisce ine- 
vitabilmente un dubbio, e da questo una doman- 
da: Se, incapaci di resistere agli straci dclli 
tortura, quegli ex-prigionieri di guerra consentí- 
roño a dichiarare il falso, chi puó gaarntire che 
non dicano il falso anche ora per sfuggire alia con- 
seguenie che deriverebbero loro dall'avere tradito 
al nemico segreti militan? 

D'altra parte, che figura farebbe il governo de- 
gli S. U., se, non potendo dai<anti alie omitas" 
sioni dei suoi militari reduci della prigionia di- 
guerra continuare a negare la loro esistenca, non 
ne infirmasse la validitá aecusando appunto i car- 
cerieri coreani e cinesi di averie strappate me- 
diante la tortura? 

I governanti dell'una e dell'altra parte si soih> 
talmente screditati che non possono essere cre- 
duti né fugare i dubbi e i sospetti che le loro 
dichiaracioni suscitano. 

y • .1 

Per Volontá. Lincoln Park, Mich., D. Totn 1. 
Per Resistance. S. Catherine, Ont., Gava 5. 
Per Seme. Lincoln Park, Mich., D. Tom 2. 
Per Umanitá Nova. Lincoln Park Mich., D. Tom 6. 
Per Freedom. Vancouver, Canadá., L. Battaglia 2. 
Per G. De Luisi. Philadelphia, Pa., B. Desupoin 1. 
Per A. Sanna. Philadelphia, Pa., B. Desupoin 1. 
Per un compagno d'Italia. Vancouver,  Canadá,  L. 

Battaglia 3; Cloverdale, B.C. Canadá, E. A. Ca- 
ruzi 10. 

* *  * 
NEW YORK, N.Y. — Somme ricevute per soli- 

darietá ai compagni di Spagna: Vancouver, Canadá, 
L. Battaglia 2; Detroit, Mich., A. Vincenti 5; Phila- 
delphia, Pa., B. Desupoin 1; S. Catherine, Ont., Ga- 
va 10. Le contribuzioni possono essere mándate a 
"Cultura Proletaria" al nome di E. Inglesias — 
P.O. Box 1, Cooper Sta., New York 3, N.Y. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 


