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Veramente, quella che tanto preoccupa in que- 
sto momento i politicand d'Buropa e d'America, 
piü che un'alleanza spontanea delle potenze o dei 
popoii dell'Europa occidentale é una coalizione 
militare imposta dal di fuori per ragioni di strate- 
gia globale. La chiamano, infatti. Oomunitá Eu- 
ropea di Difesa ed é subordínala a! comando 
militare della N. A. T. O. 

II trattato che contempla l'organizzazione del- 
l'esercito europeo per la difesa degli stati occi- 
dentali contro una eventuale invasione bolscevica 
(i trattati militari sonó sempre \liüMISívi", si 
capisce!) fu stipulato dai governi ftutti clcricali) 
delle sei potenze continentali: Francia, Italia, 
Germania Occidentale, Olanda, Belgio e Lussem- 
burgo, quasi due anni fa, il 11 maggio 1952, ma 
finora soltanto quattro dei parlamenti rispettivi 
í'hanno ratificato, e cioe i parlamenti della Ger- 
mania Occidentale, dell'Olanda . del Belgio e del ' 
Lussemburgo. In Italia, il governo di Mario 
Scelba ha presentato alia Camera dei deputati 
il progetto di legge relativo un paio di settimane 
addietro; in Francia, il governo Laniel ha di- 
chiarato, in seguito alie pressioni esércitate dal 
Segretario di Stato Dulles in occasione del suo 
recente viaggio alondra e a Parigi, che il trattato 
del 1952 sará presentato al parlamento francese 
per la ratifica entro il prossimo mese di maggio. 

Quel trattato, che contempla la costituzione 
ticiia Comunitá Europea ¿i Diicsa, ha inoventi e 
fini principalmente militari. Si propone, cioe, di 
organizzare una forza militare única — di difesa 
e di offesa — a cui partecipano tutte e sei le 
potenze firmatarie dell'Europa Occidentale sotto 
la direzione genérale di una piü vasta forza mili- 
tare, e cioe l'Alleanza dell'Atlantico Settentrionale 
che comprende gli Stati Uniti e l'lnghilterra con 
tutti i loro satelliti costeggianti l'Atlantico e il 
Mediterráneo. 

I partigiani e gli avversari di cotesta alleanza 
militare si danno da fare per attribuirle ideologie 
politiche o di classe suscettibili di Tenderla 
attraente od odiosa a particolari strati delle popo- 
lazioni chiamate a farne le spese. Ma con scarso 
successo. Le pretese Iiberali e democratiche con 
cui vorrebbero adornarla i suoi fautori americani 
ed európei svaniscono davanti alia realtá brutale 
del crescente assolutismo e della crescente intol- 
ieranza clericale e laica, che va affermandosi all'in- 
terno dei paesi occidentali; mentre le pretese dei 
classisti che la denunciano come' un espediente 
antiproletario delle classi privilegíate borghesi 
sonó smentite dal fatto che sonó proprio, in gran 
parte, queste classi privilegíate borghesi deli'oc- 
cidente europeo quelle che si oppongono maggior- 
mente alia formazione di un'efíettiva comunitá 
eropea non soltanto militare, ma anche sociale. 
Tanto in Italia che in Francia, del resto, sonó 
proprio i •nazionalisti militanti fra i piü accaniti 
avversari della C. E. D. 

La fine della seconda guerra mondiale e l'ina- 
sprimento della rivalitá russo-americana hanno 
trovato TEuropa divisa in due parti. oceupata 
I'una dalle truppe sovietiche, oceupate l'altra 
dalle truppe inglesi ed americane. Per assicurarsl 
la cooperazione militare dei paesi oceupati, in caso 
di guerra, i nissi hanno cercato di boíscevizzare i 
governi della loro zona d'occupazíone, e vi sonó 
fino ad un certo punto riusciti .sostituendo in mi- 
sura piü o meno estesa le caste dominanli krcali 
sotto la sorveglianza della. polizia política e mili- 
tare di Mosca; gli americani hanno cércalo i-nvece 
di americanizzzare i governi dei paesi da loro 
oceupati, ma non vi sonó riusciti perché hanno 
mantenuto il potere nelle maní delle vecchie caste 
dominanti, e specialmente in quelle della piü 
vecchia e reazionaria di tutte: la casta sacerdotale 

L'Alleanza Europea 
della chiesa cattolica romana abituata da millen- 
¡ni a serviré pensando al regno — ed a regnare 
con attitudini servili. 

Gli americani stanno da quasi un decennio ten- 
tando di federare i popoii dell'Europa occidentale, 
ma finora hanno fatto un buco nell'acqua. Una 
vera e propria unione fra quei popoii compor- 
terebbe, inoanzitutto, il livellamento delle firon- 
tiere politiche e doganali, l'unione monetaria, la 
liberta degli scambi commerciali, la libera circo-" 
lazione del le "persone: l'abolizione, insomma di una 
infinita di privilegi (e la conseguente scomparsa 
di una infinita di privilegiad grandi e piccoli) 
che le caste dominanti dei vari paesi godono da 
secoli per generosa concessione dei rispettivi go- 
verni. E le classi dominanti non intendono ri- 
nunciare a quei privilegi, a nessun costo. 

D'altra parte, i vincitori della guerra non in- 
tendono mantenere grandi eserciti nelle zone oceu- 
pate in perpetuo ed offrono, con la progettata 
oiganizzazione della C. E. D., alie sei potenze del- 
l'Europa occidentale I'alternativa di rimanere 
inermí es¡x>>te ali'ínvasione delle truppe sovieti- 
che, oppure di provvedere esse stesse, con 1'aiuro 
finanziario e militare degli anglo-americani alia 
propria dife*a collettiva. E, prima o poi, íini- 
ranno- per piegarsi, non giá perché I'alternativa 
ddl'occupazione (o della penetrazione) bolscevica 
minacci necessariamente i loro privilegi di classe 
dominante, ma perché quell'occupazione li espor- 
rebbe inevitabilmente ai rischi e ai pericoli della 
guerra atómica — rischi e pericoli che l'organiz- 
zazione militare della C. E. D. non preclude, anzi, 
ma che, protetti alie spalle dalla grande potenza 
económica e militare del mondo anglo-sassone, ri- 
tengono ancora di potere affrontare con maggiore 
probabiütá. di sopravvivere, físicamente ed econó- 
micamente. Per questo esigono, ed ottengono, 
.l'impegno fórmale della continuata presenza di 
truppe e di basi militari inglesi ed americane nel 
continente, pur sapendo che esse costituiscono i 
segni visibili del loro vassallaggio político. 

Vi sonó altre due ragioni per cui l'organizza- 
zione militare della C. E. D. finirá per essere accet- 
tata anche dai governanti e dalle classi dominanti 
di Francia e d'Italia, e sonó entrambe d'ordine po- 
lítico e militare. La prima é che rimportanza del lo 
stato é sempre in funzione della sua forza armata. 
Alia fine della guerra l'organizzazione statale era 
in isfacelo in tutta l'Europa occidentale. e non 
potra dirsi effettivamente ricostituita se non 
quando disponga di fofti eserciti e di armi mo- 
derne. Ora, i mezzi per procurarsi forti eserciti 
e le armi moderne non possono essere provveduti 
che dagli Stati Uniti, ed i governanti.degli S. U. 

li forniscono solo alia condizione che si organizzi 
la C. E. D. Coloro che hanno la responsabilitá di 
restaurare la potenza e il prestigio dello stato 
italiano e del francese finiranno quindi per sotto- 
mettersi a tale condizione, come hanno giá fatto. 
del resto, i governanti degli altri quattro piü de- 
boli stati europei. 

La seconda di queste ragioni é che il Vaticano 
si é messo sotto la protezione delle potenze prote- 
stanti d'lnghilterra e d'America, e finché tale pro- 
tezione gli rende, consiglierá j suoi uomini'politici 
a seguiré la linea indicata da Londra e da "Wash- 
ington. I governi della Francia e del!'Italia, come 
queili degli altri quattro membri dell'ésarchia, 
sonó dominad dal partito clericale seguente la 
linea della chiesa di Roma. II, che non eselude 
cuesta possa domani trovare il suo tornaconto a 
fianco del blocco soviético, nei cui dominii conta 
clecihe e decine di milioni di fedeli. 

* * * 

Ragioni e fini dell'agitazione in favore e contro 
l'organizzazione militare della comunitá europea 
appartengono dunque al campo delle competizioni 
politiche e militari di blocco. Gli uni, i partigiani 
del blocco russo vi diranno che si tratta, per i la- 
voratori del mondo intero, di salvare la patria de! 
proletariato ed il loro stesso av ven iré minacciati 
ugualmente dal militarismo atómico della ..pluto- 
crazia: cosí come gli altri, i partigiani del blocco 
occidentale, vi dicono che si tratta di salvare le 
glorióse conquiste della democrazia libérale dalle 
servaggie restaurazioni assolutiste del bolscevi- 
smo totalitario e liberticida. 

Ma basta guardare le tragiche sorti che vengorio 
fatte ai lavoratori salariati dallo stato — anche 
quando non relegad nei campi di concentramento 
— nei paesi governati dai dittatori bolsee vichi; e 
basta guardare le non meno tragiche sorti fatte 
alia liberta, al diritto dei cittadini e dei popoii nei 
paesi governati dalla borghesia capitalista e cleri- 
caleggíante deH'occidente europeo ed americano, 
per vedere quanta frode e quali menzogne si con- 
centrino nelle demagogiche pretese degli uni e 
degli altri. E siccome le aspirazioni delle moltitu- 
dini umane sfruttate ed oppresse sonó effettiva- 
mente rivolte, COSí da una parte come dall'altra 
del sipario di ferro che si dice separi i due blocchi 
irivali, all'emancipazione del lavoro umano dalla 
schiavitü del salario e alia conquista della liberta 
per ciascuno e per tutti, vano sarebbe illudersi che 
gli armeggii degli uni o queili degli altri possano 
comunque portare conforto di speranze o di rea- 
lizzazioni a quelle aspirazioni. 

Operazioni di strategia militare e di política 
beliieosa, le manovre e le agitazioni dei gover- 
nanti irivali non comportano in realtá che prepa- 
razione alia guerra e, per conseguenza, nocumento 
alie popolazioni sia in quanto tendono sempre ad 
appesantire il pugno ferrato dello Stato sui cit- 
tadini. sia in quanto tendono sempre a sfruttare 
il loro lavoro ed a metiere a repentaglio la stessa 
loro esistenza física. 

Va da sé che non si possono ignorare. Va da 
sé che non é facile avversare la política e le mene 
di uno dei blocchi senza giovare nello stesso tem- 
po la política e gli intrighi del blocco rivale. 

Ma questo é precisamente il problema che con- 
fronta l'umanitá oggi giorno, ed alia cui soluzione 
devono tutti — e specialmente queili che come 
noi si considerano antesignani del progresso civile 
— lavorare con zelo, con intelletto d'amore, con 
visione larga e volontá inflessibile, pena la rovina 
maggiore di una terza guerra mondiale. 

■ 
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La matrona 
Fra le caricature politicbe pubblicale dai gior- 

nali la settimana scorsa, ve ne una che vale un 
Perú. Fu pubblicata dal Sun d! Balrimore e ri- 
prodotta nel Times di New York del 18-1V. Rap- 
presenta una casa con una grande porta ermetica- 
menfe chiusa. Sulla casa e scritto che é l'abitazione 
del Mondo Libero, e la porta é serrata con un 
grosso lucchetto indicato con la parola Nato, 11 
mondo libero sarebbe, chanque, quello che com- 
prende la Ttircfaia, la Grecia, Scelba, il Porlogallo 
e gli altri paesi . . . Altantici. E si troverebbero al 
di dentro della casa la cui porta ha ¡1 lucchetto 
di fuori! ! 

Quel che avviene al di dentro della porta dal 
lucchetto esterno descrive in parte un giornalista 
conservatore americano, Marquis Childs, che si 
trova attualmente a Roma e manda le sue dorri- 
spondenze al Post di New York. 

Nel suo articolo del 16 apriie u.s., il Childs de- 
scriveva la posizione in cui si trova l'ambasciatrice 
Clare Boothe Luce, una posizione che puó essere 
paragonata a quella di una matrona di stabili- 
mento carcerario femminile. Volendo e dovendo 
far da padrona o da carceriera in Italia, la signara 
Luce suscita il risentimentó non solo dei comu- 
nisti raa anche degli industriali. Dice: 

L'ambasciatrice Luce dice al govemo ed ag'li indu- 
striali che le é impossibile di approvare l'assegna- 
mento di contratti ad officine dove gli opeuai sonó 
in maggioranza comunisti. Deve cercare di assegnarli 
invecé a quelle offlcine dove la maggioranza non é 
comunista. Ora vi sonó categorie in cui cío riesce 
difficile e persino impossibile. Non solo. La signora 
Luce afferma che non potrebbe mai e poi mai diíen- 
dere dinanzi ad una commissione del Congresso il 
fatto di assegnare un contratto d'indole militare ad 
uno stabilimento dove dei comitati di fabbrica co- 
munisti avessero accesso a tutte le in.formazioni 
che lo.concernono. 

Gli industriali rispondono che la maggior parte dei 
lavoratori comunisti non sonó veri e propii comuni- 
sti; ed aggiungono che tentando di escludere (dai 
contratti) le grandi officine dove le maestranze ap- 
partengono a sindacati comunisti, si creerebbe inevi- 
tabilmente una maggiore disoccupazione, e la disoc- 
cupazione fa i- veri comunisti". 

La signora Luce, che puré dispone di tutti gli 
archivi delle grandi riviste del marito: Time, Lije, 
Fortune., . , non ha ancora capito che se in Italia 
sonó possibili Scelba e l'articolo 7, la legge Taft- 
Hartley vi é inapplicabile perché quando si tratta 
di lottare contro i padroni che sfruttano il lavoro 
umano, i lavoratori satino orami essere solidali c 
compatti, qualunque sia il loro credo politico o 
religioso. 

In Italia, d'altronde, gli arresti e i processi per 
assocíazione a delinquere contro le minoranze po-- 
litiche, si facevano sessant'anni fa . . . e per re- 
spingere le cose nel medioevo bisogna tentare 
•travestimenti piíi inediti o sensazionali, come il 
fascismo o la célere. 

Errore  riconosciuto 

Ci vuole coraggio per riconoscere il proprio 
errore e pubblic amenté confessarlo. Questo corag- 
gio puó esistere persino nel Senato degli Stati 
Uniti. II senatore (dal Kentucky) John Shernían 
Cooper ha in questi gi6rni dato prova di avere 
anche se con ritardo — questo coraggio. 

Confesando di aver votato in sede di hilando 
in favore dello stanziamento di $207.000 per fi- 
nanziare le inchieste della sottocommissione del 
M-cCarthy durante I'anno in corso, il sen. Cooper 
(che é di parte Repubblicana) ha dichiárato che, 
in vista di quel che si é visto,poi, "sarebbe stato 
meglio negare i fondi richiesti da quella sotto- 
commissione finché si fossero avute garanzie di un 
maggior riguardo per i testimoni" (Times, 19-1V). 

II Cooper continuó poi il suo discorso dicendo 
che controllando la disposizione dei fondi neces- 
sari alie sue commissioni il Senato ha il potere ed 
il dovere di regolarne il funzionamento, aggiun- 
gendo che nel caso McCarthy il Senato é venuto 
meno a questo dovere. 

Naturalmente, vi sonó molti nel ' paese che 
sanno queste cose da anni, e lo straordinario non 
é che non lo si sia veduto prima nell'aula del 
Senato, ma che vi sia uno, appartenente.allo stesso 
partito del McCarthy, che lo veda e lo dica con 
tanta enfasi. II 2 febbraio scorso, quando il Se- 
nato stanzió i fondi richiesti dalla commissione 
McCarthy, su 86 votanti, uno solo votó contro: ¡1 
Sen. Fulbright (Democrático deU'Arkansas), tutti 
gli altri votarono in favore del McCarthy pur 
sapendo ch'egli era stato deplorato da molti dei 
suoi stessi colleghi come prevaricatore! 

De amnistía 
La redazione del periódico Romano L'Idea Re- 

pubblicana, si occupa brevemente — sotto questo 
titolo — delle geremiadi di coloro che considerano 
una vergogna che si abbiano in Italia frequenti 
amnistié, come se fosse cosa seorretta rimediare, e 
sempre con ritardo, alie iniquitá delle leggi ed 
alia crudeltá di coloro che sonó incaricati di appli- 
carle. 

Tra queste anime in pena, la redazione sunno- 
minata segnala Aroldo Cramuli, il quale aveva 
scritto ne La Voce Repubblicana del 30 dicembre 
1953, in mérito all'amnistia Pella: 

"Sa lei, siguor Diretto.re, quante amnistié comuni 
sonó state promúlgate dal 1866 al 1950, in ottanta- 
quattro anni, senza contare quelle militan e quelle 
finanziarie? Quarantasei, cioé una ogni due anni. 
Ogni due anni si é dato un colpo di spugna, e si é 
rivemiciato a nuovo il paese". 

Sarebbe il caso di demandare a cotesto signor 
Cramuli: E sa lei quanti condannati innocenti e 
quanti condannati a pene sproporzionate al reato 
sonó rimasti in prigione, ad onta di tutte doteste 
amnistié? E ancora: Sa lei diré con sicureiza se la 
vergogna non sia piuttosto nell'eccessiva severitá 
delle leggi e nell'arbitrio dei magistrati e nell'in- 
giustizia dell'organizzazione socialé. invece che 
nella frequenza delle amnistié con cui si cerca 
invano di rimediarvi? 

■ Commenta la redazione de LTdea Repubblica- 
na: "Ma noi riteniamo questa frequenza dei prov- 
vedimenti denunciati mente altro che il contras- 
segno, inevitabile per fortuna, della discordanza 
della coscienza sociale col modo empirico e fiscale 
per lo meno, con cui si amministra la giustizia 
pénale nel Bel Paese, e con l'evidente non senso 
degli impianti e dei metodi detentivi; che ogg; 
sonó la negazione vívente e sfacciata del di- 
sposto relativo all'art. 27 della Costituzione. . . 

Se i poteri dello stato italiano — il potere 
legislativo, il potere esecutivo ed il potere giudi- 
ziario — riuscissero ad emanciparsi dalla pesante 
ereditá dell'inquisizione cattolica. del sadismo 
borbónico e delle camorre di tutti i tempi — in 
artesa della realizzazione di una meno inkjua 
ed oppressiva forma di convivenza. sociafc — lo 
amnistié sarebbero meno necessarie e meno fa-- 
quenti senza dubbió. E meno sentito il hisogno. 

CARCERIERI ED AGUZZINI 
A proposito delle stiipide persecu-^ioni di cui e 

.bersaglio il compagno De Ltiisi, la relacione di 
Lmanitá Nova scrive nel numero dell'll apriie 
di questo giornale: 

"Sappiamo che il compagno De Luisi — non 
amnistiato e che ha da scontare un residuo di pena 
di circa un meno anuo — é stato tradotto dalle 
carceri di Teramo alia reclusione di Ragusa, nella 
punta dontana della lontana Sicilia, ex provincia 
di Siracusa. 

"Non sappiamo per quali ragioni il nostro com- 
pagno é stato tradotto. Domandiamo l'onore di 
cónoscerle. De Luisi é troppo poco "rispettabile 
•detenuto"- per i commendatori della burocracia 
carceraria, che giudicano e mandano a loro arbi- 
trio sulle "cose" loro affidate dalle mani della be- 
nemérita. Per quei signori é ancora da vedersi se 
un carcerato sia un uomo. Spedire un carcerato e 
come spedire un baule, con in piu la spesa dei 
carabinieri. Ma De Luisi deve essere quakosa 
meno che una povera "cosa". Egli fu scarcerato 
(dairi-nsurrezione antifascista) dopo un venten- 
nio di carcere quale condannato politico. Fu per 
luí certamente "la Uberalione". AU'aria libera De 
Luisi impugnó il fucile contro i tedeschi e contro 
i fascisti. Rimase poi sulla breccia contro il fa- 
scismo superstite. 

"Si puó essere piu povera cosa? 
"Assóggettare un uomo della sua etá ad una 

traduiione "ordinaria" in manette da Teramo a 
Ragusa é un alto da criminali. Al govemo vi sonó 
oggí dei ministri che sonó stati in galera. Essi. 
sonó in grado di ricordare che cosa sia lo stra^io 
di una tradu%ione "ordinaria". Ma al, govemo si 
perde la sensibilita dei vecchi tempi e ci si in- 
grassa. . . 

"Sappiamo bene di clamare al deserto. Ma ta- 
cere sarebbe giá una forma di complicitá, e non 
lo possiamo. 

"De Luisi e stato condannato per un intenció- 
nale attentato al!''Ambasciata di Franco. In altri 
tempi Saragat e l'ingegner Romita lo avrebbero 
proposto per la medaglía al valore. Venne con- 
dannato; ma lo stesso Pubblico Ministero si de- 
gnd di riconoscere il valore mor ale del gesto mán- 
calo. Come ábbiamo detto De Luisi non é stato 
amnistiato e si puó star sicuri che, se si fosse 
trtatato di un "compare" dei grossi ruffiani della 
cocaína si sarebbe trovato il modo di jarlo sgat- 
taiolare fuori. 

"Comunque De Luisi non e stato condannato 
alia tortura, che noi si sappia! Ora prendere un 
condannato che va verso la settantina, che ha giá 
sofjerto  alcuni anni di carcere  e  sballottolarlo 

ammanettato in carcere (questo significa la trádu- 
zione ordinaria,* da Teramo a Ragusa é uns su- 
perchieria disumana, un tormento non necessarw, 
una misma infame a eui solo il sadismo di carce- 
rieri borbonici puó abbandonarsi. 

"Chi risponde di questa misuraf 
"Se fosse lecito lo domanderemmo a Saragat 

e a Romita. 

"Chi ne risponde se il vecchio De Luisi s,"amma- 
la? Se muore in carcere? 

"Chi é quel porco di direttore carceraria ebe ne 
risponde? Come si chiama il medico deüe careen 
di Teramo che non ha impedito questa brótale 
misma? 

"Fuori i nomi! 

"La storia ha bisoguo di tramandarhi come di 
eroi di questa repubblica. 

"Signori Romita e signori Saragat, av^te qaal- 
cosa da diré voi in proposito? 

"Siete invero in molte faccende affaccendati, 
ma gli anarchici vi domandano di assumere la 
responsabilitá di quello che ti govemo di cui fate 
parte ha compiuto contro un uomo che appartiene 
alia storia della ribellione umana contro il fa- 
scismo. B che del resto é un uomo e basUT. 

La liberta' e' la meta a cui «ono ritxd- 
te, giudiziosamente o meno, tutte le lée- 
te, le fafiche e le pene dell'uomo. 

Carfyle 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
(THE OALL OF THE "REFRACTAIHES") 

(Weekly Newspaper) 
except for the last week of December 

I>ONATO I.APENN-A, Editor and PuMIshor 
>1« W.  18th St.. (Brd fl.) N.T.  City — Tel.  CHeleea 2-M31 

SUBSCRIPTT0N8 
*3.00 per Annum — »1:60 per Sil Month» 

Forelgn $4.00  per  Ajinum  —  Single  Copy  6<j 
Abbojiamento   annuo per l'Italla  Ure 2009 

Vol. XXXII - No. 16        Saturday, April 24, !<>:>4 

R«enter«l aa seoond class matter at the Post Office 
at New York. N.T. under the Aot of March 3, W79. 

Lettare, articoll, corrlspondenze, comunican, varlla ixwtau 
ohe(-ka ed ogni altra comunicazione rlguardante 11 glo-naln 
derono asiere  indirizzati a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P. O.  Box 7071.  Roseville Stattcm 

NBWABK  7,  NEW  JERSEY 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 24 aprile 1954 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI 3 — 

La scala di Giacobbe 
Alcune settimane or sonó, mentre ero intento a 

trapiantare, per la imminénte primavera, una 
Junga serie di pianticelle di garofano, fui attratto 
verso l'alto cielo dal ronzio insólito di un aereo. 

E quale non é il mió stupore numerando sopra 
una delle due ali che si distacca nitida contro 
I'azzurro, non uno, non due, ma tre motori in 
piena azione. II contó é faciie: se tre motori si 
trovano sull'ala sinistra, tre saranno di certo anche 
sulla destra. Conclusione: che non puó trattarsi 
che di un gigante dell'aria; di una di quelle no- 
vitá recentissime che deliziano^ tanto i lettori dei 
quotidiani. > j» 

Contai i motori di nuovo: una, due volte; e non 
fui soddisfatto fino a che non li ebbi tutti e sei 
netti in risalto contro il cielo, cosi da togliermi 
il piü lontano dubbio. 

Sei motori. E perché non otto? Otto motori? e 
perché non dieci o venti aüa bella prima? 

Quale limite naturale, umano, técnico a questa 
corsa al grandioso? 

Quando fiorivano le spedizioni polari, o i pio- 
¡nieri si avventuravano nelFAfrica tenebrosa, 
ognuno si rendeva contó che alia fin fine la térra 
non essendo illimitata, queste ricerche sarebbero 
un bel giorno passate di moda; che esse si sa- 
rebbero in ogni caso ridotte sempre piü di numero 
e di importanza, confinandosi alie ultime zone 
rimaste ancor vergini. 

Ma da quando si vola e le velocitá si succedono 
' Je une alie altre ininterrottamente, quale limite si 
puó prevedere per questa corsa al piü grande? 
Vi é una meta alia quale arrivare o si trattá della 
scala di Giacobbe, perduta verso ií cielo, senza 
speranza di raggiungerlo mai? 

Fu cosí che, vecchio pilota io stesso e quindi 
pur ben disposto a priori verso i nüovi colleghi, 
non potei fare a meno tuttavia di provare un 
senso di acuto malessere considerando quale sforzo 
umano era concentrato in si breve spazio; e que- 
sto, a piü forte ragione, in quanto pochi giorni 
prima un altro apparecchio, quella volta un bi- 
motore póstale in prova, era venuto a fracassarsi 
a poca distanza da casa; coi suoi venticinque mi- 
lioni di capitale anda ti al diavolo in pochi mi- 
nuti, ridotti in bricciole, per lo scherzo di cattiva 
lega di una pala d'elica che si era distorta. 

Venticinque milioni per un bimotore, quanti 
milioni per un sei motori? 

Cento o duecento? 
II contó matemático che continuai a fare quel 

giorno era ahimé semplice. Da un lato quello che 
un anno di lavoro di un agricoltore puó rappre- 
sentare in risparmio (il mió risparmio 953 non 
ha raggiunto che a grande siento i diecimila 
franchi francesi); dall'altro lato il numero di 
agricoltori che era cosi necessario imaginare ag- 
giogati alia piacevole impresa dei sei motori a 
spasso nel cielo. 

Cento agricoltori capi famiglia per ogni mi- 
lione di capitale investito, diecimila circa per i 
cento milioni, stima molto cauta, dell'idrogigante. 

1 suoi 9600 cavalli rappresentano la forza di 
oltre dodicimila motorini identici a quel tre quarti 
di cavallo che aziona la mia pompa e mi assicura 
d'estate Lacqua necessaria aU'orto. Che se poi 
avessi posto sulla bilancia anche gli altri otto 
esemplari gemelli del gigante che viaggiava in 
quel momento sulla mia testa e che in quei giorni 
erano usciti dalle fabbriche francesi, in tal caso le 
cifre sarebbero divenute senza altro astronomiche: 
come capitale, il risparmio annuale di centomila 
agricoltori simili al sottoscritto; e tanta forza 
motrice da soddisfare cento e ventimila piccole 
aziende eguali alia mia . . . che puré mi permette 
di sbarcare il lunario! 

Otto motori andavo pensando; e perché non 
dieci o venti? 

La domanda me la riporta sulle labbra il rita- 
glio di giornale che ho davanti agli occhi e che 
parla appunto ahimé di uno dei nove idrogiganti 
trágicamente perito nel canale della Manica con 19 
persone a bordo. 

Larghezza metri 57,43, Iunghezza metri 43,40; 
peso a pieno carico tonnellate 73; carico di ben- 
zina ... 38 mila litri. Confrontati questi litri 
coi cento e venti che uso ogni anno come 
agricoltore, vi era a bordo tanta benzina da for- 
¡nire un minimo vitale in carburante e per un 
anno a trecento agricoltoti nelle mié condizioni. 
Or tenete presente che per l'idrogigante 631 non si 
trattava che di un sol voló! 

Poi, dopo gli aeroplani vi sonó i magneti gi- 
ganti per la disintegrazione degli atomi. Vi sonó i 
bacini giganti per il cumulo delle acque piovane 
e relativa energía elettrica; vi sonó edifici giganti; 
chi sa, forse in segreto, cannoni giganti; di certo 
porta aerei giganti essi puré. E perché non rad- 
doppiarne la portata? Decuplicarla? 

Lavorate o agricoltori; a utilizzare i vostri ri- 
sparmi ci pensiamo noi: un po di inflazione e 
hop-la il denaro per le grandi imprese é bello e tro- 
vato. Con una meta? Con un punto di arrivo? 
Con un programma pratico, lineare, studiato, 
chiuso in limiti di possibilitá? 

Macché! Record dopo record: della velocitá, 
del carico, dell'altezza raggiunta, della autonomia 
di voló; insaziabile sete di sorpassare, di stupire, 
di osare, di azione, di inverosimile. 

E sotto, térra térra, piccoli, stipati, umili, mal- 
trattati, silenziosi, centinaia di contadini a dar 
pane a tanti entusiasti alia ricerca della super- 
pazzia! 

Dove andiamo? 

Lo sapete per lo meno voi che avete in mano 
la manetta del gas e la barra del timone? 

O siete voi puré dei robot, degli automi, Jungo 
la scala di Giacobbe? 

• Perché mi ripeto, sei motori . . . sta bene, pro- 
viamo a supporlo in ipotesi; ma perché non dieci, 
venti? Di piü, di piü ancora, fino a che tutta la 
civiltá sia assorbita da tanta audacia ed un bel 
giorno si infili in mare come ha fatto il povero 
idrogigante 631 ? 

Chi sa, forse allora, come alia fine dell'epoca 
dei dinosauri, una nuova era avrá inizio e l'uomo 
della vanga fará da superstite an'ello alia evolu- 
zione della s'pecie. 

Un po di caJma o signori, se vi é possibile; 
datevi un po di pace se vi riesce; non lo sapete 
che vi sonó ancora in grembo ai fati parecchi 
milioncini di anni a venire sulla térra per le bizze 
degli incontentabili? 

Da che l'aut aut é questo: o deciderci a daré 
tempo al tempo o degli uomini finiremo di non 
trovare piü che la coda. 

d.p. 

Vebbrezza religiosa 
Ero ragazzo ed abitavo a Padova in un quar- 

Itiere tranquillo dove nelle ore di lavoro i 
viandanti erano rari. Un giorno un fatto insólito 
venne a colpire la mia fantasía. 

Un uomo ubriaco fradicio giaceva a pochi metri 
dalla porta di casa, sdraiato malamente lungo il 
marciapiede. II primo ad accorrere fu Papá, me- 
dico in pensione allora; il quale, senza perderé 
tempo, mentre faceva telefonare airospedale per 
il pronto soccorso, preparó in un bicchíere una 
mistura tratta dalla piccola farmacia di casa; 
offertala al disgraziato lo invitó a berla, assicu- 
randolo con tutta serietá che si trattava di un 
bicchiere della miglior grappa. A tal nome (alcool 
al sessanta per cento) l'uomo apri gli Qcchi con» 
un sorriso di beatitudine ed accostate le labbra 
al cálice offerto lo trangugió senza un attimo di 
esitazione. Era una soluzione di ammoniaca. 

Le piccole cose viste da fanciulli fanno sovente 
testo quando si é grandi; quel ricordo lo ho poi 
sovente avvicinato all'incenso che riempie le 
chiese cattoliche durante le grandi funzioni, um 
afrodisiaco che vale un altro e che ha la sola 
funzione di far perderé il contrallo di sé stesso 
al povero credente che poi, in quello stato di inci- 
piente ubriacatura, berra senza esitare tutto il 
misticismo delle sacre navate. 

E' da questo punto di vista che la chiesa cat- 
tolica é grande paladina degli osti; in quanto un 
mezzo vale l'altro e per convincere qualcuno di 
ció che a mente fredda gli ripugna, nulla vale 
quanto una abile alterazione della sua coscienza. 
Grandi produttori di vino: Italia, Francia, Spa- 
gna, sonó alia testa del cattolicismo, quanto in- 
glesi, tedeschi e slavi, che non ne usano che in ben 
scarsa misura e le cui birre sonó senza paragone 
meno alcooliche, hanno modificato il miracolismo 
di Roma con un protestantesimo piü umanizzato, 
meno ostico airintelligenza ed alia ragione. 

Quanto é sommamente strano si é che durante 
la messa il sacerdote cattolico consacri (questa 
la parola ufficiale) il vino. 

Tale costume si dice provenga dalla Cena che 
Gesü di Nazaret consumó coi discepoli prima del 
suo arresto. Ora Gesü di .Nazaret era un ebreo, 
ed ebrei puro sangue erano anche i suoi gregari. 
II che eselude nel modo piü fórmale che allora si 
trattasse sdi vino, in quanto la religione ebrea, 
nel suo único e classico atto di culto, il pranzo 
in comune, non ammetteva sulla tavola alcun 
alimento fermentato; persino il pane allora usato 
per la circostanza non era lievitato, ma ázimo, 
cioé con esclusione di ogni fermento. 

11 perché poi ii vino sia entrato in scena é uno 
dei tanti enigmi della liturgia cattolica. a meno 
che la copiosa distribuzione di vino nelle prime 
agapi di tal religione non abbia avuto per scopo 
di coneiliare idee inverosimili con la personalitá 
cosciente del fedele. 

E' noto che la cosi detta Comúnione, alia quale 
si accosta il fedele, era una volta composta di 
pane ázimo e di vino. Che poi gli abusi di que- 
st'ultimo, simbólicamente il sangue del Reden- 
tore, ma in irealtá alcool al dieci, dodici per 
cento, indussero le autoritá religiose a proibire la 
duplice comunione ed a ridurla alia sola particola 
o vuoi cialda di fariña, ottima per far accettare 

una polverina amara ad un paziente. Che il vino 
abbia giocata, e giochi tutt'ora una parte non 
trascurabile neíla organizzazione cristiana lo san- 
no per esperienza i militi della Armata della Sal- 
vezza, che si dice devono alia ubriachezza oramai 
ben pronunCiata degli operai uscenti dalle osterie. 

. londinesi, i loro primi successi e le loro ben note 
conversioni. Piü il soggetto era ubriaco e tanto 
maggiore era, é la provabilitá di farlo piangere 
sui suoi peccati, di fargli promettere una nuova 
vita, di tenerlo nella rete di promesse messianiche. 

Quando il proibizionismo fu nella Finlandia e" 
negli Stati Uniti, la chiesa cattolica non trovó 
altro di meglio che di schierarsi contro, in quanto 
tale regime secco, (drástico nella sua forma ma 
sostanzialmente elementare igiene della alimen- 
tazione) era cola protetto e sostenufo dalle comu- 
nitá protestanti, nemiche allora delle comunitá 
cattoliche. 

Vi é poi un fatto molto significativo: e cioé che 
nei piccoli villaggi, sovente, presso l'autoritá del 
signor Párroco, sta l'autoritá di fatto del signor 
oste, il quale é il classico propagandista eletto- 
rale, il classico portavoce della opinione pubblica 
che intona a suo libito; che intonava almeno una 
volta a suo libito; quando la radio non regnava 
ed al suo posto troneggiava, in Italia almeno, 
Tanalfabetismo. 

Avere con sé gli osti é stato sempre l'atto piü 
abile di ogni partito, a cominciare dai famigeraíi 
circoli vinicoli dove la sbornia vino amlava di 
pari passo con quella política. 

L'Osservato Romano del 2 settembre pubbli- 
cava la seguentenota: "Noi siamo infatti in grado 
di diré che il vino non solo é un contravveleno e 
combatte la difterite,' la rabbia, il tétano, il can- 
cro, ma vince il colera". 

Piü idioti di cosi si muore. 
11 vino che é o dovrebbe 'essere un prodotto 

agricolo, interessa in Italia ed in Francia altresl 
larghe masse di contadini, la materia prima per 
una buona diffusione del credo religioso; opporsi 
al vino come bevanda sarebbe per un direttore di 
scena . . . cattolico, alienarsi una parte cospicua 
del possibile campo di azione; edmagogia religiosa^ 
quanto lo é ben sovente quella dei governanti, 
tanto piü solleciti ad accarezzare le debolezze al- 
trui in quanto queste coprono le loro malefatte. ' 

L'astemio é mdubbiamente un individuo che 
mantiene intatta la sua personalitá per tutta la 
vita, né ha mai la possibilitá di anulare anni di 
sforzi per un occasionale eccesso, vuoi nella ^uida 
di un automobile, vuoi nella firma di un con- 
tratto, uno di quelli ad esempio che i sensali di 
bovini sogliono concludere appunto all'osteria fra 
il venditore fncerto ed il compratore restio, sulla 
base di qualche litro consúmate in onore della 
futura amicia dei due compari. 

II misticismo altro non é che l'uscire dalla real- 
tá piatta ma inesorabile dei fatti per sognare ad 
occhi aperti e sospingere a limiti, altrimenti 
oggetto di riso, un cervello che ha perduto la 
responsabilitá dell'ora che passa. 

Si beve meno oggi di quanto non si bevava 
cinquanta anni fá sia in Italia che in Francia; 
nei  due paesi   i  vinicultori  sonó  costantemente 

Jn crisi sempre piü gravi, .. . di pari passo aumen- 
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taño gli i n difieren ti al credo religioso, anche se 
per puro formalismo sovente essi cerchino di 
salvare la faccia davanti al padrone. Fausto Cop- 
pi, e tutti gli sportivi in genere, devono aver sor- 
riso leggendo il fervorino pápale recente pro vino; 
essi che nel loro regime alimentare in allena- 
mento ed in corsa lo escludono nel piü rigoroso 
dei modi. 

E' ben vero che nella corsa verso l'avvenire 
alie ireligioni non resta piíi che il fanalino di 
casa, e . . . bevano puré allora, noi non ci augu- 
riamo nulla di meglio. 

L'INDIVIDUALISTA 
7-1-1954 

G¡9¡ Damián! 
"Resto  quello  che  semre  fui" 

Con Ja morte di Gigi Damiani il nostro movi- 
mento ha perduta un'altra delle sue figure 
insostituibili, e la costatazione é per noi motivo di 
pena e di orgoglio insieme: pena, in quanto, per la 
sorte dei nostri principii e nell'interesse della pro- 
paganda vorremmo che la compagine del nostro 
movimento si arricchisse di sempre nuove e piü 
valide energie; orgoglio, per il fatto, constatabile, 
che nel nostro movimento non c'é posto per gli 
arrivisti m cerca di carriera. 

¡Lie nostre forze si sonó ándate un po' assotti- 
- guando, perché i nostri compagni, "minori" e 
maggiori", preferirono sempre moriré invisi alia 
fortuna ed in regola col loro carattere e la loro 
coscienza. Magra consolazione questa, osserve- 
ranno certe nuove mentalitá "positive"; ma noi, 
da parte nostra, siamo convinti che gli opportuni- 
smi non son fatti per assicurare il lógico destino 
ad un movimento come ¡1 nostro; e che il numero 
non vale la qualitá. 

Per i nostri, alia fine della loro giornata ope- 
rosa andrebbe bene l'epitaffio che il filosofo dettó 
in "Fortunio Misalento": 

■ "Rendo   all'ignuda   térra 
L'ignuda persona". 

E cosí, ignudo é sceso nella tomba, come gli 
altri nostri morti, Gigi Damiani, cldpo di averci 
trasmesso il suo testamento morale colla seguente 
lettera, che, circa due mesi fa egli m'inviava da: 

Car'rara, 3 setiembre '53 
Caro Niño, 

La tua lettera con lo cheque l'ho ricevuta oggi 
3 setiembre a Carrara dove mi sonó rifugiato in 
mancanza di un domicilio a Roma. 

Ti ringrazio della tua premura e scrivero puré ¡o 
un biglietto a Saetta. Oltre a non piü vedere uomini 
e cose, il che potra essere una fortuna, sonó an- 
gustiato da tutti i malanni propri dell'etá: pressione 
alta, arteriosclerosi e via dicendo.' Percio quasi tutto 
il denaro che mi perviene finisce dal farmacista, 
MA RESTO QUELLO CHE SEMPRE FUI! 

Mi displace sentiré che tanto te che Celeste non 
crepate di salute. Che vuoi farci? Siamo nati troppo 
presto e cresciuti troppo male. 

Saluti memori ed affettuosi ad entrambi. 
Tuo 

Gigi Damiani 

In Gigi era caratteristica quella velatura iró- 
nica e sarcastica insieme, della quale si serviva, 
sia nel parlare che nello scrivere, e che conservó 
sino alia fine, per trattare coH'uomo, del quale non 
pretendeva di rifare la natura, e considerarlo cosi 
com'egli é fatto: con virtü, vizi e difetti; e senza 
intolleranza. Cosi considérate l'uomo, egli, per 
difendersi dai suoi istinti egoistici e bestiali, vo- 
leva una societá basata sull'indipendenza del- 
l'individuo, ed esente da ogni potere coercitivo, 
di modo da togliere alia bestia umana i mezzi 
per non piú nuocere al suo simile. 

Pariendo da questo concetto "relativista", il 
Damiani preferiva parlare ai "sordi" a traverso i 
suoi articoli, e senza preoccuparsi di non essere, 
non dico un oratore, ma nemmeno un buon par- 
latore, per trasfondere tutta la sua eloquenza nei 
suoi scritti. 

Ma con ció il Damiani non intendeva sottrarsi 
ad alcuna responsabilitá, che regularmente affron- 
tava, coerentemente a quello che diceva e scriveva, 
si che le tappe della sua lunga vita di militante 
anarchico furono il domicilio coatto, il carcere e 
l'esilio. 

Damiani propendeva per la tendenza individua- 
lista anarchica; ma con ció non si deve intendere 
che egli avesse delle prevenzioni per l'altra, del 

comunismo anarchico, tutt'altro: Egli sarebbe 
stato lo stesso lieto di vedere tutti gli uomini 
accordati in una sola grande famiglia. Ma siamo 
sempre li: Damiani sospettava sempre dell'egoi- 
smo innato nell'uomo, il quale vuol fare da sé 
e per sé, quando non vuole addirittura, che 
tutti facciano per lui. 

Ma se i'individuo vuol fare da sé e per sé, egli 
deve basare la sua vita económica sul fatto del 
suo personale Iavoro, usufruendo dei mezzi che gli 
sonó per questo necessari, ma senza mai preten- 
dere di sfruttare il Iavoro degli altri. Quando é 
obbligato a rivolgersi alia comunitá per avere da 
quella, egli a sua volta deve daré a quella in pro- 
porzione di quello che riceve. 

Per questo suo particolare modo di vedere, fra 
gli epigoni dell'individualismo anarchico Gigi pre- 
ferí Beniamino Tucker, che fu quello che mag- 
giormente si occupó dei rapporti economici degli 
individualisti in regime anarchico. E non ignoró 
d'altra parte l'etica individualista úeU'Unico 
di Max Stirner. 

A proposito di Federico Nietsche, egli mi diceva 
che non era riuscito ad arrivare sulla vetta con 
"Zarathustra", e che prima di arrivare lassü aveva 
chiuso il libro e piantato il profeta. . . 

In un'altra occasione ho saputo da lui, ch'era 
venuto all'anarchismo a traverso la lettura della 
Bibbia; cosa che stupl lo stesso Luigi Fabbri, che 
si trovava presente. 

Che il Damiani fosse stato un attento lettore 
di quel libro, é provato anche dal fatto dei riferi- 
menti biblici che spesso si incontrano nei suoi 
scritti. E la Bibbia ha dovuto essere il libro che i 
familiari per i primi gli avranno messo in mano 
per la sua educazione. Non 'la madre, che egli ha 
perduto mentre era ancora fanciullo, ma dalla 
matrigna, che era una donna religiosissima, e che 
io ho avuto occasione di conoscere a Roma ujja 
volta che ho accompagnato Gigi a casa sua, dove 
mi ricordo che dalle pareti pendevano ingrandi- 
menti fotografici di preti in cotta, che dovevano 
certamen te essere congiunti di lei. II padre, che 
faceva il pizzicagnolo a Roma, non credo che si 
fosse mai occupato delleducazione del figlio; e 
anche lui ha dovuto lasciarlo in giovane etá. 

Un libro di euritmie di Damiani (che i fascisti 
distrussero mentre era in corso di stampa presso la 
tipografía dell'editore Pasquale Binazzi, aveva per 
titolo: / Salmi dell'Anarckia, in cantrapposto a 
quelli della Bibbia. 

A proposito di residenza romana, é vero che 
Damiani la preferiva ma non per spirito di cam- 
panilismo, né perché avesse le attrazioni di "chi 
le farfalle cerca sotto l'arco di Tito", come direbbe 
il Carducci. Preferiva stare a Roma per le carat- 
teristiche popolaresche dei suoi usi e costumi; e 
perché la capitale era il centro político del paese 
e come tale intereSsava la sua critica giornalistica. 

E Damiani era un vero giornalista — "un po' 
troppo giornalista", mi diceva un giorno Ca- 
millo Berneri, che lo stimava e lo ammirava. Gigi 
leggeva quasi tutti i giornali romani, del mattino 
e della Sera, ed attraverso quelle letture maturava 
il suo articolo di fondo sugli avvenimenti del gior- 
no, che stendeva all'ultima ora, mentre il gior- 
nale stava per andaré in macchina. Per le note 
polemiche sollecitava i compagni a sforbiciargli 
spunti dai vari giornali, che gli aprivano la vena 
deirumorismo: era la rubrica che firmava col 
pseudónimo di Simplicio, che aveva portato con sé 
dal Brasile dond'era stato espulso. Simplicio era il 
nome di un ex presidente della Repubblica del 
Brasile, ed egli si serviva di quel nome . . . iró- 
nicamente per i siloi articoli ne la Battaglia. 

* * * 

Ebbi la fortuna di conoscere Gigi da vicino. 
Eravamo, salvo errore, nel 1922, quando seppi 

che il Damiani si trovava a Napoli con la sua 
compagna, quasi nascosto, sempre in seguito ai 
fatti di Milano ed in condizioni non certo co- 
mode. Benché non nuotassi nell'abbondanza, scris- 
si a Napoli invitándolo senz'altro a venire a 
Palermo con la sua compagna. 

"Faccio il pittore-decoratore (mi rispóse). Ac- 
cetto senz'altro il tuo invito e ci mettiamo súbito 
in viaggio per Palermo". 

E il giorno annunciato, Gigi arrivó a Palermo 
con la sua Lidua e con la Lidovina, che fu sempre 
un po' il suo Cireneo. 

Appena Gigi diede mano ai pennelli, mi di- 
pinse 1' "Anarchia", come lui la vedeva: Una don- 
na robusta dal volto enérgico ed i capelli al 
vento; le mani poggiavano sull'impugnatura di 
una grande spada inguainata. 

Questa tela si deve trovare, assieme ad una 
grande fotografía di Gallean!, con una dedica 
affettuosa, quanto allusiva al momento che attra- 
versavamo, nel casellario della questura di Pa- 
lermo, in seguito ad una delle solite perquesizioni 
in casa di mia madre, durante il nostro esilio. 

In queU'anno a Palermo si era iniziata la pub- 
blicazione de // Vespro Anarchico, e per l"occa- 
sione Gigi mi passava qualche articolo. 

In quei giorni di tranquillitá e di cordiale ami- 
cizia, il mió ospite, che giá si era allogato in una 
camera mobigliata presso amici, maturava l'idea 
di un suo settimanale a Roma; e, quando me ne 
parló egli ebbe tutto il mió incoraggiamento, al 
punto che io stesso ne scrissi ai compagni degli 
Stati Uniti, che come sempre, risposero primi 
aH'appello. • 

Intanto Lidua aveva avuta la sua bambina. e 
Gigi era ora il papá contento. 

Fra le tante fotografié che deH'amico conservo 
ce né una dove egli ha la bimba in braccio, e porta 
la seguente dedica: "A Ninuzzo che ha visto 
nascere la íiglia e cresce're il padre". 

Incoraggiato dalla buona accoglienza che i 
compagni del Nord America avevano fatto aH'ap- 
pello, Gigi ando a Roma, solo, per mettersi d'ac- 
cordo con quei compagni dopo qualche giorno. 
E ritornó a Palermo colla decisione, che uscirá 
a Roma, diretto da lui (che avrá collaboratore di 
redazione Francesco Porcelli, che allora era im- 
piegato come corettore nella tipografía della Guar- 
diola, dove il giornale si doveva pubblicare). il 
settimanale Fede! — Era quello che Gigi deside- 
rava; e si prepara a partiré colla sua famigliola, 
portando con sé tutti gli indirizzi del II Vespro 
Anarchico, e l'augurio mió férvido per la buona 
riuscita della sua iniziativa, che arriva poi a 
portare avanti sino alia meta del '26, se non isba- 
glio. 

NIÑO NAPOLITANO 

(II seguito al prossimo numero) 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 348 — Napoli. — 

Rivista mensile.   • 

UMANITA' NOVA 
- Settimanale. 

Via Milano 70 — Roma. 

IL LIBERTARIO — Piazza G. Grandi No. 4 — 
Milano — Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Corso Principe Oddone 
22 — Torino. — Mensile. 

SCINTILLA. ... di Roberto Marvasi — San 
Cario alie Mortelle 7 — Napoli. 

RESISTANCE — Box 208 — Cooper Station — 
New York 3, N. Y. — Rivista mensile in lingua in- 
glese. 

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

CULTURA PROLETARIA — Box 1 — Cooper 
Station — New York 3, N. Y. — Settimanale in 
lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD — V. Carraña 41-2 — 
México, D.F. — Periódico in lingua spagnola. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Saint* Mar- 
the — Paris (X) France. — Settimanale in lingua 
spagnola. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. 
— Ebdomandario in lingua spagnola. 

ACCIÓN LIBERTARIA — Buenos Aires — Senz» 
indirizzo perché esce clandestinamente. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio de 
Janeiro — Brasil. 

CONTRE-COURANT — 34, rué des Bergers — 
Paris (XV)  France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE DE L'HOMME — Louis Lecoin, route 
de  St.-Paul  —  Vence   (Alpes  Maritimes)   Franee. 
— Rivista mensile in lingua francese. 

UNIQUE — Rivista mensile — E. Armand — Cite' 
St.-Joseph 22 — Orleans (Loiret) France. 

LE LIBERTAIRE — 145 Quai de Valmy — Paris 
(X)  France. — Settimanale in lingua francese. 

C.R.I.A. — 145 Quai de Valmy — Paris (X) Fran- 
ce. — Bolle!tino della Commissione per le Relazioni 
Internazionali Anarchiche, pubblicato ad intervalli 
in lingua francese e in lingua spagnola. 
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Fosca vigilia 
La veritá non puó essere di quest'ora/ trágica 

che oscura tanta passione, e non anticiperemo 
noi — che alia sanguinante passione del proler 
tariato spagnuolo vogliamó chiedere per la no- 
stra fede ü viatico di una speranza e per le nostre 
lotte il severo ammonimento dell'esperienza — la 
cronistoria dell'orrenda convulsione che ha agitato 
nell'ultimá decade ed agita ancora, a dispetto delle 
ufficiali rassicurazioni del genérale Santiago, dal 
golfo di Biscaglia al Mediterráneo, tanta regione 
e tanto popólo del la Spagna eroica e generosa. 

Torneremo diffusamente su questa pagina an- 
gosciosa della storia nostra quando alia veritá 
ufficiale, che si distilla nelle alcove di Corte per 
Je inquiete e rapaci consorterie borsaiole, sará su- 
ben trato, grondante di lacrime e di sangue, il 
documento che sulle fronti livide dei pasciuti l'in- 
famia suggelli dell'ultima dragonnata feroce, e 
spiri sulle fronti pallide dei vinti ammonitore 
¡'ultimo appello dei giustiziati. 

Sara quello soltanto la voce della storia, e non 
mentirá — noi ne abbiamo piena fede — al suo 
perenne consiglio. Dirá negli schianti delle rivolte 
irrefrenate la lunga ereditá di dolori e d'odii 
legata dall'orgia cinica alia miseria pensosa; dirá 
tra i singulti il calvario delle speranze attizzate 
tra le ceneri squallide della rassegnazione dai pri- 
mi aliti della coscienza risorta; l'amore fatto di 
abnegazione e di olocausti con cui quelle tenui 
faville furono custodite; dirá col rombo delle 
campane a stormo la rabbia cort cui divampo la 
fiamma torbida dell'insurrezione che, dinnanzi alie 
avanguardie straccione, cinte a mala pena del loro 
diritto, vide fuggiasco l'erede imperiale di Cario 
V. e dileguare come- un incubo al primo bacio del 
solé al primo bagliore della ragione, l'arcigna 
petulanza, la fredda albagia dei satrapi, dei semi- 
dei. 

* * * 

E se dirá ancora una volta, con voce tremente 
l'angoscia di tutti i disinganni, che agli avamposti 
non trovarono i pionieri che la ferocia implacabile 
del nemico e l'abbandono degli schiavi, inerti tra 
l'orrore del sacrilegio e l'inanitá dell'impresa, ed 
espiarono ancora una volta col sacrifizio il loro 
sogno nostálgico di universale redenzione, e sonó 
stati massacrati pei trivii in grembo alie madri 
esterrefatte sotto lo sguardo smarrito dei pargoli, 
e che non hanno trovato quartiere né vecchi né 
donne; e che crepita, ossessionante come una ma- 
ledizione su dai bastioni di Montjuich a sancire 
le vendette dei numi oltraggiati, la mitraglia dei 
pelottoni di esecuzione — dirá puré che alia diana 
fatídica altri cuori si sonó desti, che l'inno del 
riscatto hanno innalzato voci nuove inusitate; 
che all'ordine omicida hanno risposto silenzi ina- 
spettati, e sonó tornati presso di noi in uno spa- 
simo di contrizione, sferzati dal rimorso e dalla 
vergogna, buttando le insegna e le livree del re, 
fratelli che per !a patria matrigna hanno rinne- 
gato i padri diserti e per la difesa scellerata del- 
l'ordine i vincoli sacri ed i diritti imprescrittibili 
del sangue, della ragione e della civiltá. 

Dirá ancora che altri idoli ha travolto nella sua 
furia la canaglia sacrilega: che chiese e conventi, 
barriere fino a ieri venérate o temute, sonó statc 
scavalcate, rase al suolo, ridotte in cenere con un 
furore iconoclasta insospettato fino a ieri nei sud- 
diti devoti di sua maestá cristianissima. Che i 
battaglioni regi a Bilbao, a Saragozza, a Valenza, 
a Barcellona ed in cento altri borghi della Spagna 
si sonó ricusati all'opera caina ed hanno ai pez- 
zenti inchinate le armi destínate a disperderli; e 
che le sacre case di dio-date alie fiamme — primo 
¡inmenso rogo alia menzogna la quale i roghi aveva 
fin qui levati ed accesi alia veritá indocile, alie- 
resia impenitente — hanno dischiuso nei haluardi 
del passato una breccia mostruosa che nessuna 
violenza di restaurazione potra mai piü sbarrare 
all'avvenire. 

* * * 

Oh, certo, rivedrá Montjuich gli orrori della 
Santa lnquisizione rinnovati a tutela del dogma 
político e del monopolio di classe colla stessa 
inutile ferocia con cui vigilarono qualche secólo, 
addietro i dogmi della Chiesa ed i privilegi del- 
l'aristocrazia; e Ceuta riarsa riaccoglerá nelle 
secrete mortifere a migliaia, per sempre, i rifiuti 
delle Corti Marziali in delirio, e sará ancora un 
ciclone orrendo d'infamia e di sangue; ma é nella 
leggenda, nella storia, nella natura che erompa 
dalle tenebre l'aurora, che la risurrezione si an- 

nunzi a pié del Golgotha e si tingan nelle stragi 
delle San Bartolomeo i labari della liberta. . . 

E' la voce che tra i guaíti pusillanimi e gli 
ululati feroci egualmente contradditori ci viene 
dalla disperata vigilia che il proletariato spagnuolo 
tenne in armi, a viso aperto, contro il secolare 
comune nemico. 

Di quanti gemiti, di quanti singulti, di-quanti 
rantoli si accentua quella voce? 

E Anselmo Lorenzo? e José Prat? e Antonio 
Loredo?. e Francisco Ferrer? e i compagni che 
intorno ad essi la fede non ammainarono mai e 
durante tutta la vita pura ed operosa cercarono 
sempre nei primi ranghi il proprio posto? 

Siringe come un pugno di ferro l'anima nostra 
il dubbio atroce e non saprebbe essa vincerne lo 
strazio ineffabile se non le sorridesse, único con- 
forto, la certezza che essi sonó stati oggi come 
sempre pari al loro compito eroico d'annunziatori. 

* * * 

Perché non ebbe che un minuto di vita la leg- 
genda che nella raffica livellatrice di questi giorni 
avessero sofflato le trombe repubblicane bolse ed 
arrochite da tanti anni e da tante riserve, e le 
sobillazioni del separatismo regionalista ormai 
superato e remoto. 

II  saccheggio e la  distruzione dei  monasteri, 

delle chiese, delle banche, lo sciopero genérale 
rivoluzionario, a cui dovevano preludere sintoma- 
tiche queste audacie d'avamposto, hanno condotto 
i pretendenti Carlisti e quelli repubblicani alie 
stesse improvvisazioni lealiste di fedeltá e di 
omaggio all'ordine borghese, che gli uni vorreb- 
bero.un po' piá legittimista, gli altri un po' meno 
ammuffito, ma vogliono entrambi assiso sulle 
pietre angolari inamovibili della Proprietá, dello 
Stato, della legge divina e dell'umana. 

COSí Don Jaime non ebbe mai una noia, Emi- 
liano Iglesias tornó dopo due giorni di paura da 
Montjuich alia redazione del El Progreso senza 
altri guai; e tornato domani sui mausers l'ordine 
e la calma vedrai tu, marmaglia sparuta e nuda 
dell'internazionale proletaria, che nella Catalogna 
o neirAndalusia, nelle Asturie come nella Man- 
cha, in questa ultima lotta tra il privilegio ed il 
diritto, tra la violenza e la liberta, accanto alia 
comisca iddia, intorno alie sue are ed ai suoi 
vessilli, a propiziar lá giustizia e l'avvenire non 
v'erano che i tuoi fratelli di schiavitú, di miseria 
e di dolore;  come dovunque, come sempre. . . 

E non é piccolo conforto e non é pegno bu- 
giardo. 

L. GALLEANI 
(". SC", 7 agosto 1909) 

La fine di un ergastolano 
HARRY ORCHARD 

Un giorno della settimana scorsa, uno dei mag- 
giori quotidiani di New York, 1'ultra conservatore 
Herald Tribune, portava nella pagina dedicata 
agli illustri defunti un lungo necrologio, accom- 
pagnato da fotografía, dedicato a Harry Orchard, 
morto il 13 aprile nei Penintenziario statale del- 
l'Idaho, all'etá di ottantotto anni. 

1 nome di nascita dell'Orchard era Albert E. 
Horsley, ed era nato, non negli Stati Uniti, ma 
nella provincia canadese deH'Ontario, nei 1866. 
Dopo varié peripezie giovanili capitó nei bacino 
minerario di Coeur d'Alene, nell'Idaho setten- 
trionale, verso il 1890, in un'epoca, cioé, in cui — 
dice il necrologio del giornale metropolitano — 
"le unioni dei minatori e i padroni delle miniere 
si andavano impegnando in una lotta alf'ultimo 
sangue". Nei centri minerari del Colorado e del- 
l'Idaho si andava allora affermando un forte 
movrmento di rivolta contro le condizioni inu- 
mane intollerabili fatte ai minatori. E da quella 
lotta, che fu lunga e sanguinosa, nacquero prima 
la Western Federation of Miners, poi l'organizza- 
zione degli Industrial Workers of the World. 

Le esplosioni dinamitarde, gli incendi, le spara- 
torie, gli arresti e le repressioni feroci furono per 
molti anni all'ordine del giorno. In un momento 
di crisi acuta, sul finiré del vecchio secólo (era la 
primavera del 1899), il governatore dell'Idaho, 
Frank Steunenberg, sr"rivolse all'allora presidente 
McKinley sollecitandolo a mandare sul posto 
truppe federali. Arrivate sul posto al cune com- 
pagnie di soldati vi imposero ¡1 terrore; i minatori 
scioperanti furono arrestati e chiusi nei campi di 
concentramento a migliaia. 

Ritiratosi ricco daHa política, l'anno seguente, 
lo Steunenberg ebbe il suo contó sáldate il 30 
dicembre 1905 quando, rientrando neHa sua abi- 
tazione a Caldwell, Idaho, fu uccisoda una bomba 
esplosa nei momento stesso in cui apriva il can- 
cello. 

L'indomani — narra Louis Adamic nei suo 
libro intitolato Dynamite — il Governatore del- 
lidaho, Gooding, offerse una tagua di $10,000 
a chi denunciasse i colpevoli deH'attentato. La 
famiglia Steunenberg, a sua volta, offerse altri 
$5.000, e la somma totale suscite) rinteressamento 
della Pinkerton. Detective Agency e specialmente 
di James McParland, uno dei suoi dirigenti, il 
quale venne da New York per prendere la dire- 
zione delle operazioní. 

McParland — continua l'Adamic •— "proce- 
dette all'arresto di Harry Orchard che confinó 
nell'isolamento piü assoluto. L'Orchard era noto 
come nomo d'azione, accompagnava talvolta il 
presidente della Western Federation of Miners, 
Charles Moyer, e Bill (William D.) Ha>wood. 
Faceva frequenti visite alia sede dell'organizza- 
zione della W. F. of M. e serviva anche come 
guardia del corpo al Moyer. Sotto gli intíerrogatori 
del McParland, LOrchard fini per cederé e du- 
rante tre giorni dettó al detective la sua storia, 

dove si confessava autore di ben 26 omicidi, tutti 
preparati dal gruppetto intimo della \V- p..of M. 
II gruppetto indicato dall'Orchard coraprendeva 
Haywood, Moyer e George Pettibone, tin factótum 
ufficioso della Federazione, i quali lo. avrebbero 
da anni assoldato precisamente alio scopo di am- 
mazzare padroni di miniere nei Colorado, nel- 
l'Idaho e in altri stati: dessi — e specialmente 
Haywood — erano 'le menti direttive di quei de- 
litti: luí non n'era che l'esecutore materiale". 

Evidentemente, caduto nelle trappole del Mc- 
Parland — un vecchio sbirro senza scrupoli — o 
incapace di resistere alie sue torture, Harry 
Orchard era stato persuaso a mettere in salvo la 
propria pelle denunciando i capi dell'organizza- 
zione — la Western Federation of Miners — che 
era in quegli anni la bestia ñera dei padroni e 
dei governanti delle regioni montuose del West. 

Una volta ottenuta la "confessione" dell'Or- 
chard, dove Haywood Moyer e Pettibone figura- 
vano come mandanti nell'assassinio dell'ex go- 
vernatore dell'Idaho, si trattava di procederé al 
loro arresto, non solo, ma anche di ottenere dalle 
autoritá giudiziarie del Colorado, dove tutti e tre 
risiedevano, l'estradizione nello stato dell'Idaho 
che, solo, era competente a giudicarli. E siccome 
la "confessione" di Harry Orchard parve costi- 
tuire prova poco convincente per ottenere una re- 
golare estradizione, i poliziotti dei due stati con- 
vennero di eludere i rischi e le dilazioni della 
procedura giudiziaria e di seguiré, invece, la proce- 
dura piü spiccia che da tempo immemorabile 
seguono in casi simili i banditi e i masnadieri. 

COSí, narra l'Adamic, "la notte del 17 febbraio 
1906, i tre denunciati furono arrestati nella cittá 
di Denver: Moyer alia stazione, mentre stava per 
prendere il treno peí Kansas, nell'esercizio delle 
sue funzioni di presidente della W. F. of M.; Pet- 
tibone, nella sua abitazione; e Haywood, in una 
pensione adiacente alia sede della W. F. of M. La 
mattina seguente, furono caricati a bordo di uno 
speciale vagone ferroviario attaccato al treno in 
partenza per l'Idaho. Giunti a Boise (la capitale 
di questo stato) furono internati nei penitenziario 
e piü tardi trasferiti al carcere giudiziario di 
Caldwell, dove rimasero diciotto mesi in attesa 
che venisse completato il processo a loro carico". 

Dell'agitazione seguita aH'arresto, che assunse 
forme epiche ed estensione vastissima, i lettori 
dell''Adunata hanno avuto un'eco recente attra- 
verso gli articoli del Galleani qui ristampali non 
molti mesi addietro. A quel tempo i socialisti au- 
toritari non erano ancora completamente riusciti 
ad inoculare il veleno deH'intolleranza nei movi- 
mento dei lavoratori, e i militanti d'avang-uardia 
riuscivano, se non altro, a solidarizzare fraterna- 
mente in difesa delle vittime della reazione capi- 
talistica e statale. 

Non meno solidali furono i persecutori degli 
ostaggi rinchiusi nella prigione di Caldwell. La 
Suprema Corte degli Stati Uniti, chiamata a pro- 
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nunciarsi sulla procedura da banditi con cui essi 
erano stati arrestati nel Colorado e trasportad 
clandestinamente nell'Idaho, passó lo spolverino 
sul tríplice sequestro di persona, negando ai pe- 
tenti la riparazione sollecitata con procedimiento 
di babeas corpus. L'allora presidente degli Stati 
Uniti, Theodore Roosevelt, per non essere da me- 
tió, diede I'esempio dell'accanimento bestiale con- 
tra gli imputati, dichiarando dalla Casa Bianca, 
mentre l'istruttoria era ancora in corso, che Moyer, 
Haywood e Pettibone erano "undesirable citizens". 

II processo a carico di Bill Haywood incominció 
alie Assise conteali di Caldwell nel maggio del 
1907 e si chiuse il 28 luglio seguente con verdetto 
di assoluzione. Poco tempo dopo anche gli altri 
due imputati, Moyer e Pettibone, furono liberad. 

L'accusa di Harry Orchard era rimasta única. 
e sola, e la sua "confessione" faceva acqua da 
troppe partí per essere presa sul serio da quegli 
stessi che non avrebbero domandato di meglio che 
di potería prendere per buona. 

James McParland, l'autore di tutto quell'ac- 
cordellatto di romanzesche avventure, vide crol- 
laré il suo sinistro edificio, ma delle promesse 
fatte all'Orchard una almeno mantenne. Condan- 
nato a morte il lo luglio 1908, costui ebbe la pena 
capitale commutata in quella del carcere a vita, e 
nel penitenziario statale dell'Idaho ha poi pas- 
sato tutto il resto della sua vita, chiusasi dopo 
quasi mezzo secólo di prigionia, la settimana 
Bcorsa. 

Ma questa commutazione é tutto quel che gli 
ha fruttato la capitolazione morale con cui,, de- 
nunciando se stesso e tradendo i suoi compagni di 
Jotra nelle fila dei minatori della Western Federa- 
tion, aveya sacrificato la sua dignitá di ubmo e di 
lavoratore. 

II suo nome é tuttavia di quando in quando 
uscito dalle mura del penitenziario dell'Idaho, nel 
corso di questo mezzo secólo.' Prima con un libro 
biográfico dqve recitava il rosario delle sue colpe 
e quello delle sue denunzie. Poi con libri religiosi 
dove enumerava le consolazioni che gli fruttava la 
sua conversione alia religione cristiana degli av- 
yentisti. 

Ma la sua pietá non inteneri nessuno. La bor- 
ghesia dominante professa il culto della divinitá, 
ma lascia a questa, in cielo, la virtü del perdono. 
Essa regna in ierra e pratica la vendetta. 

La responsabilita* collettiva 

Giornali - Riviste - Libri 
Pubblicazioni ricevute 

MOVIMBNTO OPERAIO — Rivista di storia e 
bibliografía — N. 4 — Luglio-Agosto 1953 (a. V.) 
Nuova Serie — Edita a cura della Biglioteca G. C. 
Feltrinelli — Via M. Macchi 40, Milano. 

Sommario: Franco Della Peruta: "I contadini nella 
rivoluzione lombarda del 1848"; Raffaele Molinelli: 
"II movimento repubblicano a Jesi dal 1900 al 1914"; 
Alberto Caracciolo: "II barone Corvaja ed un suo 
progetto di "Manuale economico-politico-religioso"; 
-*- "La vita sociale e política imolese dalla "Cronaca 
Cerehiari", 1865-1901 (A cura di Amedeo Taba- 
nelli)"; Rassegne bibliografiche: "Argomenti delle 
tesi di storia discusse nelI'URSS dal 1945 al 1950"; 
Recensáoni: Luciano Cafagna: "Storia Socialista 
della Rivoluzione Francese, di Jean Jaures. A cura 
di Gastone Manacorda" — Antonello Scibilia: "Mo- 
menti del Risorgimento in Sicilia, di Salvatore Fran- 
cesco Romano" — Rosario Villari: "L'Italie contem- 
poraine, di Federico Chabod" — Domenico Zucaro: 
"II Tribunale Speciale, di Cesare Rossi"; Segnala- 
zioni; Notiziario; Rollettino delle pubblicazioni rice- 
▼ute — 1953. 

* * * 

SENSTATANO — Órgano libertario indipendente 
in lingua esperanto. Anno 9 — N. 3 — Marzo 1954. 
— Indirizzo: Potgieterstraat — Hago — Nederlando. 

ANALECTOS — Rivista eclettica — Anno III — 
Terza Época — N. 1. Indirizzo: Yi 1276 — Monte- 
video — Uruguay. 

* -jfi * 

INDIVIDUAL ACTION — Vol. 2 — N. 8 — 23 
marzo 1954 — Pubblicazione anarchica in lingua 
inglese. Indirizzo: Apt. 2F, 15 Sheridan Square — 
New York 14, N. Y. 

MALATESTA. L'UOMO E IL PENSIE- 
RO, di Lm'gi Fabbri. Elegante volnme di 
pagine 304, dol. 2.50. Si puo' richieder- 

lo alia Biblioteca dell'Adunata. 

Non senza una certa meraviglia constatiamo 
che alcuni compagni insistono nell'idea di respon- 
sabilita collettiva, che fu sempre fatta propria 
dalle peggiori tirannie. Ora, ci era parso che dopo 
le obbiezioni e precisioni che il compagno Mala- 
testa aveva formúlate con l'abituale sua sem- 
plicitá e chiarezza, si dovesse rinunciare ad una 
espressione a dir poco infelioe. Non perché consi- 
deriamo Malatesta come un oracolo infallibile, 
ma avendo trovato nel caso particolare le sue ra- 
gioni convincenti e stringenti. Del resto non gli é 
stato risposto, almeno per quanto ci consta. 

Cerchiamo di spiegarci bene. Per responsabilita 
collettiva s'intende che io debba essere responsa- 
bile di quel che fa o non fa un gruppo o un 
individuo a me associato. A tanto non giungono, 
almeno in tempi ordinari, neppure i Tribunali 
borghesi, altrimenti ogni qualvolta qualcuno che 
si dice anarchico fosse colpito per una illegalitá 
tutti dovremmo esserlo. E' quanto la stampa for- 
caiola ha chiesto ed anche ottenuto piü d'una 
volta, ma. contra le nostre vivissime proteste. 

Non crediamo si trovi in mezzo a noi chi voglia 
d'una simile responsabilita. E allora forse si vuole 
intendere che ciascuno di noi deve ben rendersi 
contó che quel che fa o non fa, la sua stessa 
condotta strettamente privata, puó giovare o 
nuocere alia propaganda anarchica. Ma anche qui 
mérito o demerito rimangono ben individual]; 
possiamo solo, secondo i casi, rallegrarci di chi 
generalizza in bene o lagnarci di chi lo fa in mate. 

Se abbiamo ben compreso, non si tratterebbe 
insomma di responsabilita, ma di disciplina collet- 
tiva, con relative sanzioni. E allora si usino le 
parole esatte e sopratutto si noti súbito che l'a- 

■narchia non ci ha piü nulla a vedere, la quale 
anarchia se puó riconoscere che il rabelaisiano fa 
ció che vuoi puó essere pretesto ad odióse inter-' 
pretazioni di chi vorrá sopratutto un dominio ed 
uno sfruttamento prapri, se puó ammettere l'uti- 
litá di patti e discipline volontarie da praticarsi 
come tali, deve certamente respingere superiori 
autoritá chiamate a farne l'applicazione. Insom- 
ma, la liberta non ispira fiducia, la si vuol tempe- 
rare con un po' d'autoritá mal definita, la si vuol 
concederé solo a cicchetti, come diceva quel tale 
bolscevico, a cui Malatesta replicava arguta- 
mente: Ma chi sará il cicchettaro? 

Abbiamb voluto cercare nel vocabolario la de- 
finizione della parola responsabilita. II Fanfani la 
dice "voce da evitare, sebbene usata comunemen- 
te", e la definisce: "rispondere a chi di dovere 
delle proprie azioni", in un senso ben autoritario. 
L'Bnciclopedia Vallardi dice: "Vale imputabilitá, 
malleveria. Quando una persona, dotata di ra- 
gione e di liberta, compie un'azione, tutte le con- 
seguenze prevedibili, che da questa derivano, sonó 
imputabili a chi l'ha fatta. Obbligazione di risar- 
cire il danno proveniente dal fatto delle persone 
delle quali siamo garanti, o dalle cose che abbia- 
mo in nostra custodia". Anche qui non si vede 
responsabilita collettiva, perché se rispondiamo 
per altri, lojacciamo per impegno individúale 
preso o imposto. Larousse a sua volta ci dice: 
"Obbligo di rispondere de' suoi attí, di quelli d'un 
altro o di cosa affidata". E spiega che "non si puó 
essere responsabile che della propria colpa (non 
del delitto d'un figlio minorenne), la cooperazione 
all'atto riprensibile dovendo risultare da un fatto 
positivo (non dal non aver impedito che il de- 
litto fosse commesso), sempre che si sia volun- 
tariamente e liberamente agito'.'. Cosi la Iegge 
borghese stessa afferma una responsabilita di ca- 
rattere sopratutto individúale; noi, anarchici, vi 
aggiungeremmo anche quella collettiva! E' un 
colmo. 

Vediamo se ci riesce di afferrare il pensiero 
altrui. 

Ci si dice che é in odio alia responsabilita col- 
lettiva che gli anarchici non vogliono imporre a 
tutti l'adesione ad una data organizzazione sin- 
dacale. Ora, in realtá, codesta organizzazione non 
potendo essere in nessun caso esclusivamente anar- 
chica ed essendoci oramai tanti sindacalismi quan- 
ti partiti politici, si capisce benissimo la liberta 
lasciata ad ognuno. Quale che possa essere la 
nostra maggiore simpatía per I'A. I. T. anarco- 
sindacalista, bisogha tener contó di tutte le circo- 
stanze, possibilitá e situazioni locali. Vi sonó 
mestieri in Isvizzera, peí quali é quasi impossi- 
ble trovar lavoro senza aderire all'organizzazione 
iriformista; vi sonó casi in cui si pone il dilemma, 

o continuare a formare un gruppetto impotente, o 
rientrare nel sindacato riformista a tentare di 
scuoterlo; vi é il pericolo di fare il giuoco dei 
comunisti col brutto risultato avuto in Francia; 
vi sonó piccole localitá in cui se la diecina di sov- 
versiví dalle varié gradazioni esistenti non si 
mettono bene o male d'accordo non si puó ini- 
ziare nulla; vi é poi la differenza di capacita, 
d'attitudini, di posizioni dei compagni che consi- 
gliano le soluzioni piü diverse. 

Ad ogni modo, come i due termini responsa- 
bilita e liberta non possono venir disgiunti, l'im- 
posizione d'una maggioranza ad una minoranza, 
libera quest'ultima da ogni responsabilita. Si af- 
ferma che la lotta sociale non vuole irresponsa- 
bili, ma la villa, la dedizione, la sottomissione in- 
dividuali non si 'sonó sempre nascoste dietro il 
cómodo paravento della ¡responsabilita collettiva? 
La massa aveva obbedito, a lei la colpa, l'indi- 
viduomon poteva che imitarla. Non é forse l'eterna 
scusa? e cose altro insomma che invocare la pro- 
pria irresponsabilitá? Cosicché a porre gli uomini 
in faccia delle loro responsabilita, si sceglie il 
mezzo con cui se ne sonó sempre scaricati: un'a- 
Stratta responsabilita collettiva, che sopprime 
quella ben ireale e personale. 

A meno di confondere il sentimento di solida- 
rietá fra noi tutti con la cosidetta responsabilita 
collettiva — mentre l'uno evoca l'idea di accordo 
e di aiuto e l'altra di coercrzione e di pena — non 
si vede la necessitá di sostituire aH'individuo la 
collettivitá come responsabile. Comunque non si 
puó immaginare cosa pió specificamente anti- 
anarchica. 

. Nessuno sa ancora esattamente come si sia 
svolto il movimento in Spagna, ma crediamo che 
rnancarono sopratutto nei primi giorni uomini de- 
cisi alie piü varié realizzazioni, senza aspettare che 
un centro ne pigliasse la responsabilita collettiva! 
L'audacia rivoluzionaria sta nell'osare, nel non 
indietreggíare davanti alia grandezza del compito, 
nel non indugiare a pesar rischi e responsabilita. 

LUIGI   BERTONI 
(28 novembre 1931) 

CORRISPONDENZE 
PHOENIX, Arizona. — II problema dei wetbacks, 

cioé dei braccianti messicani che guadaño il Rio 
Grande nottetempo per ottenere impiego clandestino 
(nelle fattorie statunitensi, é ben noto ai lettori del- 
l'Adunata. E' altresí' di dominio pufoblico, da lungo 
tempo, il fatto vergognoso che i grandi proprietari 
terrieri sonó propiio quelli che ricattano i poveri 
braceros obbligandoli a lavorare per una paga Ínfima 
sotto minaccia di denuncia alie autoritá con conse- 
guente  immediata depoitazione. 

Cotesti proprietaii costituiscono le massime auto- 
ritá locali, le colonne della societá, i guardiani su- 
premi della morale basata sulla legalitá; legalitá, 
Jiondimeno, violata con grande disinvoltura ogni- 
qualvolta íidondi a beneficio del proprio portafoglio, 
scopo supremo della loro esistenza. 

Sapevamo di molía casi locali appresi direttamente 
dalla bocea delle vittime, proprio qui nella Salt 
River Valley, massimo centro agricolo dell'Arizona. 
Ma ora, nell'Arizona Labour Journal, órgano con- 
fedérale dell'American Federation of Labor di que- 
sto stato, apprendiamo altri partieolari' degni di 
essere conoseiuti per la sfrontatezza del personaggio 
coinvolto. II Journal del 18 marzo u.s. scrive che 
Frank 'Edwards, commentatore della radio dell'A. 
F. L., in un discorso pronunciato a Brownsville, 
Texas, raccontava di una sua intervista con un brac- 
ciante messicano impiegato della ¡Sharyland Famns, 
una grande tenuta agrícola situata nella urbertosa 
valle del Rio Grande 

Lasciamo la parola alio stesso Edwards: ''Ieri ho 
visto il certificato-paga di un wetback, consistente 
della munífica somana di $13,50 per una settimana di 
lavoro, vale a diré meno di $0,35 all'ora. L'assegno in 
questione é firmato dal fattore genérale della Shary- 
land Farms, di Mission, Texas. Ora, tutti gli abi- 
tanti di queste partí sanno che il proprietario di 
Sharyland Farms é, né piü né meno che Alian 
Shivers, l'attuale governatore dello stato del Texas. 

"II governatore Shivers si dichiara grande amico 
dei lavoratori e sostiene in pubblico che i coltivatori 
del Texas devono rispettare il trattato fra gli Stati 
Uniti e il Messico stipulante chiaramente che i lavo- 
ratori messicani devono esgsere pagati alia pari dei 
lavoratori americani; ma in privato egli denuncia, 
il concordato come carta straccia e preferisce impie- 
gare i clandestini onde sfruttarli piü esosamente 
per  soddisfare  i  suoi  istinti  mercenari  di  usuraio 
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impenitente. II Presidente Eisenhowey ebbe a di- 
chiarare che i wetbacks sonó mano d'opera di con- 
trabbando suscettibili, come tutti i contrabbandi, agli 
intrighi e agli sfruttamenti extralegal i di gente vile 
e disonesta. Iticidentalmente, non é male ricordare 
che lo scorso ottobre Eisenhower fece un viaggio 
nel Texas e fu ospite del governatore Shivers, pre- 
cisamente nella tenuta di Sharyland Farms". 

L'aspra denuncia di Frank Edwards, mentre fa 
onore a un rappresentante del movimento del lavoro, 
non ci sorprende affatto, giacché i fatti descritti 
rappresentano eventi comuni di tutti i giorni, perpe- 
trati dalle massime autoritá costituite. 

PAOLO  TRIDENTI 

COMUmCAZIONl 
Non pubblichiamo común ¡caí i anonimi 

NEW YORK, N. Y. — Ai possessori dei biglietti 
della festa del 28 marzo u. s. per il dramma ''I Cen- 
ci", a beneficio deU'Adunata, raccomandiamo di in- 
viare l'importe dei biglietti venduti. 

I promotori 

STELTON, N. J. — Domenica 16 maggio nei lo- 
cali del compagno Jenuso, Brookside Rd. e Metíais 
Lañe, si térra una festa campestre con cibarie e 
rinfreschi per tutti. II ricavato sará devoluto dove 
piü urge il bisogno. In caso di cattivo tempo la festa 
avrá luogo lo stesso. 

Gli iniziatori 
* * * 

NEWARK, N. J. — Resoconto della riereazione 
mensile pro L'Adunata che si tenue domenica 11 apri- 
le. II ricavato netto fu $32.00. A tutti gli intervenuti 
si fa un caldo invito d'essere presentí al primo 
picnic che farenio domenica 16 maggio. 

L'Incaricato 
* * * 

PHILADELPHIA, Pa. — Dalla festa del 8 aprile 
a beneficio della stampa nostra si ebbe un ricavato di 
dollari 73.00 comprese le seguenti contribuidora: 
Uno 3, Gianfrancesco 2, Di Fabio 2, Giustina 2. Di 
comune accoido si é pensato dividerli come segué: 
L'Adunata $25.00, Umanitá Nova $25.00, Volonta 
$13,00 Seme Anarchico $10.00. Totale $73.00. A tutti 
il nostro ringraziamento, con un arrivederci alia 
prossima iniziativa. 

II Circolo di Em. Sociale 

UNA DATA. Picnic del New Jersey. Sotto gli 
auspici dei compagni deirantracite, Philadelphia, 
Pi^tsburgh, New Jersey, New York, Connectieut, 
Ohio, Michigan e di altre localita, domenica 4 luglio 
al medesimo posto degli anni scorsi avrá luogo l'an- 
nuale picnic a beneficio deU'Adunata dei Refrattari. 

I Promotori 
* * * 

NEW LONDON, Conn. — Per celebrare il 33mo. 
anniversario deU'Adunata dei Refrattari, domenica 
25 aprile nella sala della Filodrammatlca, 79 Goshen 
St., avrá luogo una festa con banchetto a beneficio 
del nostro giornale. Detta iniziativa vien presa in 
coüaborazione con i compagni del Massachusetts, 
Rhode Island e Connecticut. Sollecitiamo fin da ora 
i compagni di fuori a scrivere per tempo a notifi- 
cara il loro intervento per metterci in grado di 
regolare la preparafcione. Scrivere: I Liberi, 79 Go- 
shen St.f New London, Conn. 

I Liberi 
* * * 

CHICAGO, Illinois. — Domenica 25 aprile 1954, 
alie ore 4 P. M. nel lócale situato al numero 1218 
North Washtenaw Aveinie, il compagno Rudolf 
Rocker térra una conferenza sul tema: "The present 
situation in East Germany, and what we can leam 
©f it". 

Dopo la conferenza vi sará cena fra compagni. 

Free Society Group 
* * >;< 

DETROIT, Mich. — Sabato l.o maggio alie ore 8.30 
P. M. al 2266 Scott St avrá luogo l'annuale Festa 
Coniugi, con cena e bailo, allietata da un'ottima or- 
chestra. II ricavato andrá pro' Vittime Politiche, e 
L'Adunata. Confidiamo che quanti hanno a cuore la 
vita del giornale, e la sorte dei nostri perseguitati, 
interverranno numerosi insieme alie loro famiglie 
a questa nostra manifeetazione di svago e di soli- 
dar i etá. 

I Refrattari 
«■■ * * 

FRESNO, Calif. — Sabato 1 e domenica 2 maggio 
nello stesso posto dell'anno scorso avrá luogo l'an- 
nuale picnic a beneficio deU'Adunata dei Refrat- 
tari. Per andaré nel posto dal centro della cittá 
prendere East Talare St. e percorrere 4 miglia e 
niezzo. Arrivati a Blackley Swimming Pool ci sa- 
íanno dei cartelloni che indicheranno la localita. 
Cvbarie e rinfreschí per tutti. Sollecitiamo i compa- 
gni ed amici a parteclpare con Se loro famiglie a 
qaesti due giorni di ricreajiioue e di solidarietá con 
ií nostro giornale, in modo án assicurare un ottimo 
successo. 

Gli iniziatori 
* * * 

i 

EAST BOSTON, M-ase. — Sabato 1 maggio nei 
locali del nostro Circolo, a'le ore 8 p. m. avrá luogo 
una riereazione famlliaie celebrando la ricorrenza 
dei nostri martiri di Chicago. I compagni sonó invi- 
bati ad essere presentí, volendo a tempo stesso di- 
scútele della vita del nostro locaíe. 

I! Circolo Aurora 
* * * 

CHICAGO HEIGHTiS, 111. — Retidiamo noto agli 
amici e compagni, che per domenica 2 maggio pros- 
simo avrá luogo una riereazione familiare in casa del 
compagno R. Bello (Chicago Heights, Road N. 1, 
Box 22). Sara anche una giornata d'addio per la 
fannglia Bello, dato che presto partiranno per la 
California per ricongiung«rsi coi loro figli. Per l'oc- 
casione vi saranno tíbarie, e rinfreschi per tutti. 11 
ricavato di questa iniziativa sará devoluto per dove 
piü urge il bisogno. 

I promotori 

P.S. — Contribuzione per L'Adunata $5.00 del com- 
pagno Giuliani. 

* * * 

MIAMI, Florida. — Una contribuzione volontai-ia 
fra compagni avente per iscopo di concorrere 
all'acquis.to di un refrigeratore per la colonia dei 
bimbi nostri in Italia, fruttó la somma di $53 che fu 
direttamente spedita aH'amministrazione di Volonta 
di Napoli. 

* ■ L'Incaricato 
* * * 

BiEVERLY, Mass. — Carissimo: — Accluso alia 
presente mia lettera troverai check di dollari 40.00 
da distribuiré come segué: Per TAdunata $20.00. 
Per Umanitá Nova $10.00. Per Volonta $5.00. Per 
le  Vittime  Politiche d'Italia  $5.00. 

Pasquale Incampo 
* * * 

NEW YORK, N. Y. — Somme ricevute pei bisogni 
urgenti dei nostri compagni. New York, N. Y., G. 
Cancemi $10,00. San Francisco, Calif., come da co- 
munícate della festa del 27 marzo a mezzo l'incari- 
cato $30.00, erróneamente pubblicato a parte nel 
numero  scorso. 

II Comitate dei Gruppi Riuniti 

Per Umanitá Nova — Beverly, Mass. Vedi comuní- 
cate; Pasquale Incampo $10.00. Philadelphia, Pa., 
vedi comunícalo; II Circolo di Em. Sociale $25.00. 

Per Volonta — Beiverly, Mass., vedi comuni cato; 
Pasquale Incampo $5.00. Philadelphia Pa.,. vedi 
comunícate; II Circolo di Em. Sociale $13.00. 

Per le Vittime Politiche d'Italia — Beverly, Mass., 
vedi comunícate;  Pasquale Incampo $5.00. 

Seme Anarchico — Philadelphia, Pa., vedi comuní- 
cate; II Circolo di Em. Sociale $10.00. 

Per la vita del giornale 
JAMAICA, N. Y. — Cari deU'Adunata. Accluso 

alia presente mia lettera troverete check di dollari 
7.50 che servono per la vita del giornale. 

M. Piazza 
* * * 

MAM, Florida. — Per la vita del giornale. A. 
DAngslo  dollari  3.00. 

* * * 

Come pubblicato nel numero scorso Los Angeles, 
Calif., Cotugno $5.00, Rossetti $10.00. Míami, Florida, 
Búfano $12.00. New York, N. Y., a merzzo Dik $23.00. 
Australia, a mezzo Ferretti $9,60. Framingham, 
Mass., a mezzo U. Montanari $5.00. Cleveland, Ohio., 
A. Petillo $10.00. Brooklyn, ;N. Y-, Gruppo Volonta 
$50.00. Beiverly, Mass., Pasquale Incampo $20.00. 
Bronx ,N. Y., Antonio Tua $10.00. Totale $165.10. 

Luigi Galleani 

UNA BATTAGLIA 
Presso la Biblioteca deU'Adunata 

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

Prezzo $150 

P.S. — Tenere presente, che il pranzo sará servito 
hile ore 1:30 p. m. 

LA   RIVOLUZIONE   SCÚNOSCIUTA 
di Volin — Elegante volunte di pagine 
575 — dol. 3. Si puo' richiederlo presso 
la Biblioteca deU'Adunata. 

AMMLMSTRAZIONE N. 16 

Abbonamenti 
Miami, Florida. — A. DAngelo $3.00. 

Sottoscrizione 

Beverly, Mass., vedi comunícate, Pasquale Incam- 
po $20.00. Philadelphia, Pa., vedi comunieato II Cir- 

colo di Em. Sociale $25.00. Huntington, N. Y., Frank 
Alberti $20.00. Castroville, Calif., fratelli GiJroiani 
$5.00 piü A. Boggiatto $5.00. Newark, N. J., vedi 

comunícate della riereazione di domenica 11 aprile. 
l'Incaricato, $32.00. Totale $162.00. 

Riassunto 

Déficit  precedente 

Uscita 
$981.97 

441.09 

Entrata  Abbonamenti 

Sottoscrizione 
Per la vita del giornale 

Déficit 

. 14SS2.97 
I   3.08 

162.00 

165.10 880.10 

91092.87 

N. B. — Nel numero scorso, la sottoserizione in- 
vece di essere di dollai-i 334.60, doveva essere dollari 
184 — quindi il déficit era di dollari 981.97. 

BIBLIOTECA DELL'ADUNATA 
P.O. Box 7071 Roseville Station 

Newark 7, New Jersey 

Alfieri V. — Le Tragedie (rilegati) $ 2.00 
Giusti G. — Poesie complete 1.50 
Bovio C. — G. Bovio nella vita intima 1.50 
Byron — Don Giovanni 1.00 
Dumas A. — I Garibaldinl 1.00 

— Memorie di G. GaribaMi 1.00 
Dostoievsky — L'Eterno marito 1.-00 
Guerrazzi F. — La battaglia di Benévent» 1.00 
Grazzini — Novelle 1.00 
Guy de Maupassant — Bel-Ami 1.00 
Giovagnoli B. — Spartaco 1^0 
Enchilo — Tragedie 1.60 
Euripide — Tragedie 3 volumi 3.00 
Foseólo — Ultime lettere di J. OrtU • ' 1.00 
Ferrero G. — La catena degli anni      " 1^10 

"       — Liberazione 1.50 
Leonhard Frank — L'Uomo é buono   . 1^0 
Houser A. — L'Uomo senza cravatta. 1.50 
Milesbo — La degenerazione profeatuonale 

del  clero  cattolico   ' t£8 
Nietzsche — Ecce Homo (rilegato) Í00 

"       — Al di la del bene e del male (ril.) 2>00 
— La gaia scienza (rilegato) Z.<H) 

Omero — Odissea 1.00 
_ L'IUiade 1.00 

Prati G. — Poesie, 2 volumi 2.00 
Platurco — Vita degli uomini illuatrí 0.50 
Papini G. — Sul pragmatismo 0.50 

"       — Un uomo finito 100 
"       — S tronca ture J.00 
"        —  Maschilitá fc50 

Ciño di Pistoia — Le rime 1.50 
Parini — Poesie 1.00 
Dr. G. Rengade — I grandi mali e i grandi 

rimedi  (rilegato) 2.00 
G. Rousseau — Emilio o dell'edncazioné 0.50 
Shakespeare — Tragedie ecelte *.50 
Schiller — Teatro 1.00 
Sofocle — Tragedie 1.00 
Shelley B. — Liriche 1.00 
Sassetti  F. — Lettere 1.00 
Sienkiewitz E. — Quo Vadis ido* 
Spencer H. — Fatti e commenti (rilegato) 2.00 

"       — Scienza sociale (rilegato) 2.00 
— Le basi della vita (rilegato) 2.00 

"       — L'Evoluzione morale 2.00 
Stendhal — II rosso e ñero, 2 VoL 2.00 
Viana M. — Sindacalismo 1.00 
Tolstoi L. — Memorie 1.00 
Turghenief — Alia Vigilia 1.00 

"   — Fumo 1.00 
V. Hugo — II 93 1.25 

"        —  La   Rivoluzione 0.50 
"        —  I   Miserabili   (rilegato) 1.50 

Wilde O. — Salome 0.75 
Zola E. — La cuccagna 1.00 

"       — La Debacle (due volumi) 1.50 

Lettere, articoli, corrispoadenze, comunica ti, 
vaglia postali. checks ed ogni altra comunica- 
zione riguardante il giornale, devono essere 
indirizzati a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P. O. Box 7071. Roseville Station 

NEWARK 7, NEW JERSEY 
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— 8 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 24 aprile 1954 

11 francobollo 
L'altro gioruo entrai in una di quelU sale di 

cinematógrafo, che si trovano qua e la nei punti 
piu freqnentati della metrópoli, dove si dánno 
spettacoli che durano un'ora precisa e consistono 
in pellicole di noticiario e di piccoli racconti pin 
o me no istruttivi, e dove si va per sedere un po 
tra una faciendo e unaltra. 

Fra le noticie di quel giorno cera qitella di un 
avvenimento filatélico e precisamente la presenta- 
lione, da parte del ministro delle Poste degli S. U., 
il Postmasler General A. E. Summerfield, al Pre- 
sidente l'.isenhcnoer, del primo foglio stampato 
del nuovo francobollo da otto soldi per Testero. 

II nuovo francobollo da 8 cents, non ricordo pii< 
in quale colore sia stampato, riproduce la Statm 
della Liberta del Bartholdi che sorge in bronco 
gigantesco sulla Bedloe Island, nella baia di New 
York; ma, invece dei bei versi di Emma La^arus, 
incisi nel sito piedistallo, gli áttuali governanti 
della grande repubblica botuto riteniito opporiuno 
farvi incidere sopra,*a caratteri rilevanti, il motto 
anacronistico che da circa novant'anni fa mostea 
di sé nelle monete statuniteiisi: ln God W« Trust 
(Noi crediamo in dio). 

Per l'occasione, il gen. Eisenhower assunsi una 
posa compunta di cui si sentiva ad ogni parola. 
ad ogni gesto, la superficialita aunoiata. Ad onore 
della sita intelligenca. egli ha dalo'eos) poca im- 
portania alie superstición! divine durante huta la 
sita vita, che (/liando ando a Washington íanno 
scorso per assuniere la presidenta della Repub- 
blica non sapeva ne mine no se fosse mai stato bat- 
te^ralo, si. che, ad evitare dubbi per l'avvemre e 
non profanare la chiesa protestante che avrebbe 
dovuto frequintare come primo cittadino esem- 
plare, durante la sita f>ermaneii{a alia Casa Blan- 
ca, dovette sotioporsi al sacramento del battesimo 

.— all'etá di'62.'ánni! 
Qitella ceriinonia, insolente per ¡"intelligenca di 

coloro che la seguivano non meno che per la di- 
gnitá del paese, era inoltre uno schiaffo alia lettera 
e alio spirito della Costitupone degli S. IL, la 
quale proclama, al primo articolo del Bill of 
•Rigbts, l'iucompétenla assóluta dello Stato in 
materia di religione. 

In linea di diritto, aunque, il governo l tenido 
a disinteressarsi completamente delle cose religiose 
ed a trattare con eguaglianza completa quei citta- 
dini che professano diversa religione e quelli che 
■non ñe professano nessuna. Ora, obbligare quanti 
non credono in nessuna divinita a comprare ed 
usare francobolli dove si proclama la fede di dio. 
per meno di monete che proclamano la stessa fe- 
de: in god \ve trust, si fa certamente violenta alia 
loro coscienia obbligandoli a mentiré — ed a- 
sostenere una religione in cui non credono affatto. 

In-linea di fatto. il motlo "In God We Trust" 
fu per la prima volta inciso nelle monete contóte 
dal governo fedérale, arbitrariamente, durante la 
Guerra Civile, poco meno di novant'anni dopo la 
dichiaratfone dell'indipendeu^a nai'wnale. E %ció 
vuol diré che, finché visse uno dei fondatori della 
Repubblica e dei superstiti delle lotte per l'indi- 
pendeii{a na^ioñale, i preti e i sagrestani delle 250 
e piu selle religiose che esistono nel paese, non 
erano riusciti ad imporre al governo i simboli delle 
loro superstifioni. E anche allora, durante la 
Guerra Civile, vi riuscirouo soltanto servendosi 
di un ricatto vergognoso perpetrato fiel momento 
della piu grave ditutle le crisi na^ionali, quando i 
fautori delTunita avevano bisoguo di tutu gli 
aiuli possibili per debellare i secessianisti dello 
schiavismo meridionale. Occorsero in seguito altri 
novant'anni perché riuscissero — sen^a consultare 
nessuno e premendo sull'incompetencia di un gene- 
trole improvvisato statisla — a trapiantare lo stesso 
motto sui francobolli. 

Ora. tutti sanuo (/unido sia falso che la popóla- 
lione degli Stati Uniti, nel sito insieme, credo -in 
dio. Infafti, nemmeno le 250 e piu chiese orgniu;- 
\ate che esislono nel paese hauuo questa pretesa. 
Esse dicono.an^i di contare, tu tutto. non piu di 
90.000.000 di aderenti; e siccome la popolaiíone 
totaie degli Stati Uniti é di circa 160.000.000 cid 
vuol diré che vi sonó nel paese intorno a 70.000.000 
di citiadini i quali non professano nessuna religio- 
ne. L se si pensa poi che le cifre date dai religiosi 
comprendono quasi sempre, quali fedeli, anche i 
bambini ed i ¡anciulli che in ragione della loro te- 
ñera etá non sonó in grado di avere convni^ioni 
religiose — od antireligiose — d'alcuna specie, non 
sará diffici/e vedere come quel motto "In God We 
Trust", inalberato quale símbolo della fede col- 
lettiva di tutto il popólo degli S. U., sia in realtá, 

non soltanto un insulto all'intelligenca di coloro 
che l'ostentano e di coloro che lo subiscono, ma 
un falso flagrante per quel che riguarda una buo- 
na meta della popolañone. 

II fatto che la maggioran{a dei non credenti 
subisce in silencio queslo arbitrio, non lo sana, né 
trasforma in verita la meniogna colossak che si 
spaccia. 

Ció non ostante, il nuovo francobollo stampato 
dal governo Eisenhower per i citiadini che hanno 
bisogno di scrivere all'estero, portera d'ora innan- 
íi in ogni piu lontana plaga della tena — aureola 
all'efftgge della liberta che vi contraddice — l'atto 
di una fede che la meta almeno della popólai'ione 
non ha, e che una forte minorania consapevole 
apertamente ripudia e combatte. 

Onor militare 
L\ultiino numero, della rivista Time porta il 

racconto d'una delle piu recenti vicende della co- 
lonia britaunira di Kenia, che illustra di che 
sangue grondi la gloria impértale della monarchia 
inglese. 

Coloro che scgitoiio, anche solíanlo superficial- 
mente, le noticie che i giornali vanno di quando 
in quando pubblicando sulle lotte sauguinose che 
gli africani del Kenia sostengono per liberarsi dal 
gipgo brilannico. ricorderanno che da qualche 
tempo ni qitá erario in c'orso piatiche avenli per 
iscopo di pacificare gli animi e addivenire ad una 
tregua fra le populación! ribelli e le truppe oceu- 
panti. 

II comando militare inglese era riuscito lempo 
fa a cattitrare uno dei cap'i iudigeni. il Genérale 
China, ed aveva a qitesto risparmiata la vita dieíro 
fimpegno, da parte sua, di adoperarsi a indurre 
i ribelli Man Man a deforre le armi. Le pratichc 
erano state lunghe e laboriose ma avevano finito 
per daré risultati. I Man Mau non erano d'accor- 
do, ma una tregua d'armi fu raggiunta alcune 
selt imane fa e i se guací del general Gatamuki ave- 
vano deciso di arrendersi al comando inglese e a 
tale uopo si erano recati al luogo indicato, sopra 
una collina nelle vicinanie del villaggio di 
Gathuini, dove si erano accampati per la notte. 

Durante la notte, prendendo a pretesto che i 
seguaci del Gatamuki serano accampati in terri- 
torio proibito appartenenie alia riserva dei 
Kikuyit. f¡trono appostati dal Settimo Battaglione 
di Fucilieri africani, comandato dal brigadier ge- 
nérale John Reginald Orr, e sitl far del gioruo 
assaliti con fttoco di fucileria, mortal e bombe a 
mano. "I Mau Man si difesero, ma in pochi mi- 
nuli tutto era finito, l.a maggioranfa si diede alia 
fuga, ma dietro i fuggiaschi rimasero venticinquc 
morti, molti feriti e il general Gatamuki fra i 
prigionieri", (Time, ¡9-1V). 

In tempo di tregua! — commenla Time che 
puré ha tenere^e per Ximperialismo. 

a vowtotó fyf Ciare LeÍQhto*     <■''*■' ttnv  Wrufc*.  0^ií^'^ 

// genérale Orr, dal canto suo, si sarebbe dichia- 
rato soddisfatto dell'opera{ione: "I regard the 
action uiith nothing but satisfaction", arrebbe 
detto. 

l.'onor militare ammette prode^ce di quella spe- 
cie. II governo della Regina-lmperatrice lo pre- 
mierá fors'anche, come se l'aggressione perpe- 
trato dai suoi subalterni fosse una cosa da ammi- 
rarsi an{icché un'impresa da masnadieri. 

hla il fatto sta ed é che la lunga carneficina che 
da anni si prolunga in quella disgra\iata plaga, 
invece di essere terminata, riprenderá ora con mag- 
gior ferocia e da una parte e dalialtra. 

¡.'imperialismo cerca ancora di giustificarsi so- 
stenendo di adempiere alia sua missione civil¡cca- 
trice nei paesi rimasti nella barbarie. Ma a parte 
che la guerra é per se stessa barbarie, l'eccidio di 
Gathuini, perpetrato a sangue freddo contro gente 
ovviamente impreparata all'attácco e fidente nelle 
promesse paciftehe del comando inglese, dimostra 
certamente che in fatto di barbarie i generali e i 
soldati della regiiia-iinperalrice non sonó piu civili 
né meno feroci dei semiselvaggi deliÁfrica eque.- 
toriale. 

¡ quali. d'allronde. sonó in casa propria e di- 
fendeudo la  propria indipendenia esercitano ttn 
diritto che i patrioti proclamano fundaméntale 
almeno per se stessi. 

II comunismo nel Texas 
l'n dispaccio del 15 aprile u.s. da Austin, la 

capitule del sovrano stato del Texas, informava 
che il governatore Shivers aveva quel giorno fír- 
malo la nitova legge passata dal Parlamento di 
quello stato, legge che punisce fino ad un massimo 
di ventanilla dollari di multa e vent'awni di pri- 
gioue l'appartenere ad un'organic;a-Jone sovver- 
sha. 

Come al sólito, il pretesto di cotesta legge é 
l'appartenere al partilo comunista, considéralo 
come quinta colonna del blocco soviético. Ma il 
testo della legge parla di "organi^acioni sovver- 
sive" e non di partito comunista e, in mancarla 
d'una precisa defini{ione di quel che debba in- 
tendersi per organina{ione sovversiva, qualunque 
aggruppamento minoritario inviso pitó cadere 
sotto le sani'wni di cotesta legge liberticida. 

¡I governatore del Texas, Alian Shivers, é quello 
stesso di cui dice una corrispondenca pubblicata 
in questo stesso numero ¿í?/rAdunata che itnpiega 
nelle site tenute braccianti messicavi clandestina- 
mente entrati negli Stati Uniti guadando ü Rio 

■Grande, a! salario irrisorio di trentacinque cen- 
tesimi di dollaro all'ora — $11.50 la settirnana. 
quanto nella cittá di New York viene considérate 
un salario insuficiente per una sola giornata di 
lavoro. 

Ed é anche quel desso che, poche settimane 
addietro, andava gridando per la vallata del 
Mississippi che per i "comunisti" ci vuole la pena 
di morte addirítlura. Nell'apporre la sua firma 
alia nitova legge del Texas, egli ebbe infatti a 
dichiarare: "lo sonó ancora in favore della pena 
capitule e pensó che i giudici dovrebbero essere 
autoridad a pronunciarla. Vedremo intanto come 
funciona la mulla di $20.000 con la prigionia per 
20 anni". 

Se non si fosse da tungo tempo cessato di pren- 
dere sul serio e di rispettare le garande costitu- 
Cíonali del cittadino, e particularmente quelle che 
sonó garantite dal Bill of Rights, la nuova legge 
promúlgala dallo stato del Texas sarebbe anmd- 
lata al primo tentativo di applicarla mediante ri- 
corso alia Suprema Corte degli S. U. che ha sempre 
Tultima parola in materia costituclónale. 

Ma nel corso di quest'ultimo meico secólo, co- 
testo augusto tribunale ha iante volte passato lo 
spolverino sugli strappi fatti dal polere esecutivo 
e dal potere legislativo statale e fedérale, che non 
vé luogo a farsi soverchie illusioni in materia. 

Sola garanria di liberta, d'altronde, é la vigi- 
lando assidua dei citiadini, e i cittadini americani, 
ubbriacati se non addirittura fanaticcati dai pa- 
trioti e dai na{ionalisti professionali, seguono de- 
cántente i portatori di forche. 
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