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Dell'organizzaiione 
II convegno di Livprno, che ebbe luogo nei pri- 

mi due giorni dello scorso maggio. ha rimesso in 
evidenza che i compagni d'ltalia sonó ancora 
alia ricerca dell'organizzazione anarchica che si 
assuma il compito di armonizzáre e di potenziare 
!a loro opera, e, come mella loro prima riunione 
di quasi nove anni fa, sonó lontani dalla realiz- 
zazione del loro Desiderio. 

Marino organizzato, é vero, la Federazione 
Anarchica Italiana, ma se si eccettuano quelle 
attivitá d'irrdole genérica che si svolgono dovun- 
que esista un gryppo animato da un pensiero co- 
mune, e 'cioé propaganda e assisteiiza reciproca, 
sarebbe difficile indicare Popera specifica di que- 
sta organizzazione. 

Le ragioni di questa paralisi organizzativa sonó 
ovvie. La FÍA.Ir— che vuole essere di nome e di 
fatto federalista e anarchica. cioé rispettosa di 
nome e di fatto dell'autonomia degli individui 
e dei gruppi associati ;— non tranquillizza da un 
lato le prevenzioni di quei compagni che non sen- 
tono la necessitá e non vedono l'utilitá dell'or- 
ganizzazione fórmale degli'anarchici in partito, e 
dall'altro lato non soddisfa affatto le impazienze 
di quegli altri che vanno appunto alia ricerca di 
un'organizzazione concreta con tutti i congegni 
tradizionali atti a consentir loro di far valere le 
proprie opinion'i ed a conferiré senso di responsa- 
bilitá alie loro "persone. I sostenitori della F.A.I., 
infatti, hanno impiegato la maggior parte del 
loro tempo, durante questo ultimo decennio, a 
difehdersi dalle insidie e dalle aggressioni dei 
partitisti, che hanno cambiato nome e m'agari 
sfümature col passar degli anni. ma mirano alio 
stesso fine, che é quello di perfezionare il congegno 
organizzativo in maniera da poterlo mettere al 
servizio delle loro particolari convinzioni, che 
furono quelle dei socialisti libertari prima, poi 
quelle dei gaapisti, poi quelle di altri compagni i 
quali, pur rifiutando di seguiré i socialisti liber- 
tari e i gaapisti fino alie loro estreme involuzioni 
autoritarre, vogliono in ogni modo l'organizza- 
zione anarchica rígida che quelli preconizza'no. 

E alia F.A.I. non rimaneva che la devozione 
. disinteressata di un pugno di compagni generosi 
instancabili, i  quali,  pur dedicandovi  con  ogni 
zelo tutte le proprie energie fino all'esaurimento, 
non potevano far tutto, né sostituirsi a tutti. 

E allora? 

Noi, quí, ci siamo astenuti durante tutti questi 
anni dall'intervenire nelle questioni interne dei 
nostri compagni d'ltalia perché la distanza non 
ci permette di conoscere le cose in tutta la loro 
esattezza, perché le questioni organizzative non 
ci hanno mai interessato e non ci interessano ora, 
e perché nessuno, aU'infuori di quei compagni, 
puó risolvere i problemi che li confrontano. 

Ma poiché siamo andad ripetendo ad ogni cir- 
costanza opportuna che XAdúnala non parteci- 
pava. né direttamente né indirettamente, ai con- 
gressi ed ai convegni della F.A.I., riteniamo ci sia 
lecito diré una volta tanto le ragioni per cui non 
prendiamo parte alcuna a quelle forme di attivitá, 
di cui abbiamo tuttavia ritenuto sempre oppor- 
tuno tenere informati i lettori di questo giornale. 

La principale ragione della nostra profonda 
recisa avversione per l'organizzazione degli anar- 
chici in partito deriva innanzitutto dalla storia. 
dell'organizzazione in genérale, dell'organizzazione 
política in particolare, la quale é sempre un com- 
plesso gerarchico ed autoritario, di cui gli arrivisti 
si servono per arrivare all'apice della gerarchia ed 
esercitare su tutti la propria autoritá. Si dice che 

questa é l'organizzazione autoritaria e che l'or- 
ganizzazione composta di anarchici sarebbe affat- 
to diversa. Sara . . . ma in tre quarti di secólo 
di tentativi nessuno é riuscito finora a daré un 
solo esempio di organizzazione diversa. 

' In pratica, gli anarchici seguono proprio la 
tradizione degli altri organizzatori, i quali prima 
creano l'organizzazione e poi le funzioni a cui 
impiegarla. L'organizzazione creata senza scopi 
precisi e ben definid é un'organizzazione per se 
stessa, uno strumento senza funzione. Data la 
forma mentale degli anarchici, assetati di indi- 
pendenza, insofferenti dei dogmi. diffidenti d'ogni 
potere, un organismo che si propone il raggiun- 
gimento di tutti gli scopi possibili e immagina- 
bili, acquista un signifícate diverso per ciascuno 
dei suoi aderenti, ed é quindi come se non esi- 
stesse, finché rispetta l'interprefazione di tutti, di- 
venta autoritaria quando esiga l'accettazione del- 
I'interpretazione di qualcuno. 

Gli anarchici hanno sempre sostenuto che il 
bisogno deve creare il mezzo per soddisfarlo, la 
necessitá della funzione, l'organo. Se credessi nella 
necessitá dell'organizzazione non cerfherei mai di 
crearla che per uno scopo preciso, ben definito in 
precedenza ed esplicitamente accettato da coloro 
che vi aderiscono. Nella stessa Italia del dopo 
guerra, la sola iniziativa che prosperi e che abbia 
creato intorno a sé una rete viva di solidarietá e 
di consensi é quella dell'assistenza alie vittime 
politiche. E ne chiaro il perché: questo comitato 
risponde ad un bisogno concreto da tutti sentito. 
alia cui soddisfazione tutti si sentono interessati. 
Símilmente puó dirsi dei giornali, delle riviste, 
delle iniziative editoriali. ognuna delle quali trova 
consensi intorno ai quali si ordiscono rapporti 
effimeri o permanenti a secondo dei casi, e che 
costituiscono certamente associazioni di volontá 
e di energie dirette al raggiungimento di uno sco- 
po único. 

Non so se tutte queste ¡ntraprese possano chia- 
marsi organizzazioni; certo non sonó l'organizza- 
zione paterna totale classica dei partiti, come la 
vorrebbero ... gli anarchici organizzatori; ma 
sonó certamente associazioni d'energie rispondenti 
al bisogno che le generó ed a soddisfare il quale 
esistono fino a quando i singoli aderenti lo riten- 
gono necessario od opportuno. E se sonó organiz- 
zazioni, sonó organizzazioni sui generis, varíe co- 
me gli scopi a cui servono, fluide ed aperte al 
flusso delle volontá libere degli individui consa- 
pevoli che le crearono e le tengono in vita. 

* * * 

Questi sembrano, secondo chi scrive queste note, 
i requisiti dell'attivitá associata degli anarchici: 
forme di cooperazione che soddisfino bisogni 
sentiti da tutti coloro che vi partecipano e siano 
nello stesso tempo aperte aH'influsso della loro 
volontá e rispettose della loro liberta. E forme 
siffatte possono essere realizzate solo in campi 
ristretti anche se per scopi svariati. o in campi 
vastissimi ma per scopi limitati precisi e ben 
definid. 

Voler creare tra gli anarchici un'organizzazione 
genérale, che comprenda tutti e pretenda di sod- 
disfare tutti i bisogni, análoga all'organizzazione 
dei partiti politici ed all'organizzazione dello stato 
alia cui conquista e gestione tutti i parttii aspi- 
rano, é utópico perché vi si oppone innanzitutto 
I'amore di liberta degli anarchici e poi perché é 
tendenza dell'organizzazione tétale di diventare 
totalitaria. 

Bolsceyismo 
e religione 

Lino dei motivi principali della propaganda mi- 
litarista ed antibolscevica a cui ricorrono i 
governanti occidentali, e specialmente i clericali 
e i guerraioli americani, é quello dell'ateismo e 
dell'irreligiositá dei dittatori bolscevichi. E i pro- 
pagandisti del bolscevismo, dal canto loro, si pa- 
voneggiano dinanzi alie moltitudini diseredate, 
stanche della secolare preminenza del clero fra i 
loro piü esosi sfruttatori e tiranni, menandone 
vanto come d'una gloria autentica. 

Ora, motivi di propaganda e gloria usurpata 
appartengono alia categoría piü volgare della 
demagogia. I bolscevichi se ne fregano allegra- 
mente e dell'ateismo e dell'irreligiositá: vogliono 
ubbidienza al loro dominio político, ed una volta 
accettato tale dominio, anche i preti, anche la reli- 
gione, anche le chiese organizzate sonó suscetti- 
bili di essere protette, di essere anzi colmati di 
privilegi da parte dei governanti . . . comunisti. 

Abbiamo visto in Italia, il partito comunista 
diretto da Palmiro Togliatti, correré in aiutó del 
partito clericale per assieurare il voto della mag- 
gioranza della Costituente aH'inserimento dei pat- 
ti fascisti del Laterano nella Costituzione della 
Repubblica, únicamente allettatovi dalla speranza 
— tanto ingenua quanto gretta —di potere in tal 
modo assicurarsi per l'avvenire il proprio posto 
alia tavola del govemo céntrale e delle ammini- 
strazioni locali della Penisola. Ma ora abbiamo 
di piü, abbiamo la testimonianza oculare dei gior- 
nali e dei giornalisti del partito bolscevico inter- 
nazionale i quali sbandierano come gloria 
soviética l'assunzione del clero nelle caste privi- 
legíate dei paesi bolscevizzati dell'Europa orién- 
tale.    . 

Ansiosa di avere materiale nuovo e fresco per 
smentire la stampa cattolica italiana che accusa 
perennemente i comunisti governanti dall'altra 
parte del sipario di ferro, che "sonó persecutori 
delle fede, uccidono i preti, chiudono le chiese. 
riducono il clero alia fame, impediscono l'accesso 
ai templi, ai sacramenti e via dicendo", L'Unitá 
ha mandato in quei paesi un suo corrispoñdente, 
Alighiero Tondi. il quale ne tornato con una 
documentazione "veramente enorme", che l'organo 
ufficiale del Partito comunista italiano del 9 mag- 
gio 1954 pubblica trionfalmente. 

"Dietro la cosidetta "cortina di ferro" — scrive 
il Tondi — la chiesa cattolica gode piena liberta, 
e fruttifica, dal punto di vista religioso, — e, 
come diceva a me un distinto sacerdote cecoslo- 
vacco, Monsignor Jan Dechet, Vicario Capitolare 
di Banska Bystrica, in un certo senso anche poli- 
tico — largamente, come prima, e, sopratuttc 
sotto l'aspetto suo specifico, che é quello spiri- 
tuale, in molti casi anche meglio di prima". 

Dove si vede la direzione della linea bolscevica 
in materia di religione: II governo ed il partito 
bolscevico — pretesi atei — sostengono che dove 
il clero si mantiene politicamente fedele al loro 
dominio, la religione e la chiesa non solo sonó 
libere, ma fanno addirittura progressi nel campo 
spirituale. In altre parole, non importa loro che 
si perpetuino le superstizioni religiose e la sog- 
gezione spirituale delle popolazioni al clero or- 
ganizzato, importa loro soltanto che del suo 
prestigio e del suo ascendente religioso il clero si 
serva per consolidare, oltre i suoi interessi, gli 
interessi ed il potere del partito e del governo co- 
munista o bolscevico. 
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Scendendo ai dettagli, il cittadino Alighiero 
Tondi confessa di essere rimasto meravigliato nel 
vedere i progressi compiuti nella ricostruzione 
delle chiese in Polonia dove la guerra aveva ri- 
dotto "il paese ad un immenso deserto di macerie 
trá le quali giacevano oltre sette milioni di cada- 
veri". E su questa meraviglia ha interrógate il 
ministro polacco del Culto, Antonio Bida, il qualc 
disse: "Quando constituimmo il Governo, súbito 
dopo la liberazione, mancavano persino le case e 
i mezzi indispensabili alia vita, anche elementan. 
Se noi, come il Vaticano proclama, fossimo stati 
dei "persecutori della religione", nessun miglior 
pretexto onde sof focare la fede, che diré al popólo: 
"siccome prima di andaré in chiesa, bisogna vi- 
vere, innanzi tutto provvederemo a' ricostruire le 
abitazioni e le fabbriche; e poi, assicurati i cespiti 
indispensabili alia esistenza, penseremo a riedi- 
ficare i templi". Invece, neinte affatto: abbiamo 
voluto eseguire, ed abbiamo eseguito, Tuna e 
I'altra cosa contemporáneamente. 

E che le cose stiano cosí, il messo togliattiano 
conferma con le cifre: "In nove anni il governo 
polacco ha ricostruito 5286 chiese. Di queste, 827 
sonó giá rifinite, sino all'ultimo millimetro qua- 
drato; 4459, riaperte al culto, sonó in via di 
completamente". Né basta. Non solo si sonó ri- 
costruite le chiese che giá es_istevano, se ne sonó 
fatte di nuove: 5 nella provincia di Gialystok, 2 
nella provincia di Bydgoszcz, 3 nella provincia 
di Stalinograd, 2 nella provincia di Szczecin, 1 
nella provincia di Zielona Cora, 3 nella provin- 
cia di Rzeszow ed altrettante in quella di Lodz, 
e COSí via di seguito. 

COSí, dunque, nella Polonia bolscevizzata come 
nell'Italia papalina, la costruzione delle chiese ha 
avuto la precedenza sulla ricostruzione delle case 
per i lavoratori. Ma, viene fatto di domandarsi, 
come vivono i preti, le suore e i frati in regime . . . 
comunista di marca bolscevica? 11 nostro Tondi 
lo spiega con una testimonianza ecclesiastica, 
scrivendo: 

"La base materiale della Chiesa — mi infor- 
mava ii reverando Skurski — é garentita e assi- 
curata dallo Stato (cioé dal governo bolscevico). 
Se i,vescovi non hanno piü i milioni d'una volta, 
sonó pero trattati benissimo. 1 parroci, quasi 
8.000, vivono meglio di prima: almeno quelli 
che non avevano grandi estensioni di térra, men- 
tre poi, il resto del clero soffriva quasi la fame. I 
"diritti di stola" sonó fosad dai Vescovi. I cimi- 
teri sonó sotto l'amministrazione degli Ordinari. 
Le varié migliaia di sac%rdoti catechisti, che in- 
segnano religione nelle scuole pubbliche, perce- 
piscono lo stipendio dallo Stato, come gli altri 
professori. Ugualmente i cappellani, 500 o 600. 
degli ospedali, delle carceri, deH'esercito. Circa 
4.000 religiose stanno negli ospedali. e sonó bene 
stipendiate. Adesso esistono quasi 28.000 suore. 1. 
gesuiti ci sonó come prima. Nessun Ordine Reli- 
gioso é stato soppresso. o. comunque angariato. 
ed i membri appartenenti a questi sodalizi sonó 
quasi 9.000". 

Talché. dunque, il governo soviético della Po- 
lonia mantiene ottomila preti, novemila frati, 
ventottomila suore, e mantiene tutta questa gente 
sottraendone i mezzi al lavoro del proletariato. 
non solo perché preghi in chiesa, ma anche perché 
"insegní le superstizioni religiose nelle scuole, per- 
ché spadroneggi negli ospedali. e perseguid i 
soldati nelle caserme, i prigionieri nelle galere. 
Come avveniva in Polonia prima della "libera- 
zione" bolscevica . . . e come avviene in Italia 
dopo I'inserzione dei Patti fascisti del Laterano 
nell'art. 7. Ma i privilegi del clero cattolico nella 
Polonia bolscevizzata non íiniscono qui. e Tondi 
accenna ad un'Associazione Cattolica che riceve 
dal governo "un assegno annuale di 120 milioni 
di zloty (cioé quasi 18 miliardi di lire italiane)". 

Negli altri paesi bolscevizzati de lf Europa 
oriéntale avvengono le stesse cose. 

"Cose analoghe possono riscontrarsi in Unghe- 
ria e in Cecoslovacehia — continua il corrispon- 
dente áeWUnitá. — Nella prima di queste na- 
zioni, ove il governo ha ricostruito 579 templi e. 
secondo l'accordo del 30 agosto 1950, sostiene le 
spese della chiesa cattolica, lo sforzo dello stato 
non é interiore, proporzionalmente, a quello po- 
lacco. e simile a quanto avviene in Cecoslovac- 
chia. A tal uopo, il Ministro slovacco del Culto, 
signor Cario Fajnor, quando io lo visitai a Bra- 
tislava. mi forni, per l'anno 1952, queste cifre: 
le spese sostenute dal governo a favore della 
chiesa. e sol-tanto per la Slovacchia (non rientrano 
percio nel computo quelle profuse in Boemia e 
Moravia), si ripartiscono nel seguente modo: ri- 

costruzione delle chiese e di altri ediíici ecclesia- 
stici — 59.433.628,50 corone (si tratta di corone 
"vecchie", cioé antecedenti alia riforma monetaria 
del 1953, il cui valore era di circa 15 lire italiane 
per corona, al cambio della Banca Nazionale di 
Praga; oggi, dopo la conversione della moneta 
una corona vale quasi 80 lire); stipendi ai' mini- 
stri del culto (per tutte le chiese_, anche non catto- 
liche: ma i ministri xattolici incidono per il 75 
per cento nel totkle) — 195.783.675,10 corone; 
spese per la Facoltá Teológica Cattolica di Bra- 
tislava e per i Seminan cattolici —■ 13 milioni 
370.695,90 corone; spese perTAssociazione Catto- 
lica "Carita" (simile a quella in Polonia) — 8 
milioni 234.555 corone; stipendi agli studenti di 
teología (il 75 per cento cattolici, il resto orto- 
dossi ed evangelici) — 2.781.905 corone. 

"II ministro dei Culti per tutta la Cecoslo- 
vacchia, dottor Ilavelka, mi diceva: Giá nel 1950 
spendemmo per la chiesa 1.142.027.000 corone 
(15 miliardi delle nostre lire), il che significa 
827.021.000 corone di aumento rispetto al 1949. 
Nel '54 abbiamo speso 214 milioni di corone 
nuove (circa 17 miliardi di lire) di cui un pó' 
meno di cento milioni (circa 700 in lire) sol- 
tanto per gli stipendi al clero". 

E' questo, dunque, il bolscevismo, anzi il co- 
munismo soviético? 

Certo sonó false le aecuse clericali: il governo 
bolscevico non perseguita le religioni e il clero 
in quanto tali, ma in quanto siano dissidenti in 
materia di economía, di política, di organizza- 
zione sociale. Accettato l'ofdine bolscevico della 
societá e dello stato, le casse dello stato, sonó a 
loro disposizione. 

Ma non meno certo eche altrettanto false sonó 
le pretese socjaliste democratiche ed emancipatrici 
dei governanti bolscevichi. Padroni assoluti del 
potere dello Stato, essi sfruttano — mediante il 
salariato, le tasse, le imposte e le confischt^— il 
lavoro di tutti coloro che producono per donare 
i proventi di cotesto sfruttamento a quanti li 
aiutano a mantenere ed a consolidare il potere; 
e se fra i loro sostenitori sonó preti e ministri. 
frati e taumaturghi, libere a loro sonó le a ule 
delle scuole, le corsie degli ospedali, le caserme 
e le prigioni per compiere sulle coscienze imma- 
ture, ingenue od illuse la loro millenaria opera di 
corrosione. di intimidazione e di oscurantismo. 

Nel nome del proletariato — che della trama 
oscena é ancora e sempre la prima e maggiore 
vittima! 

L'AUTORITA' COVA 
. . . spie, ladri, assasshti in grande stile. 

in tutte le dire^ioni, per darsi ragione 
della sua esistenza. 

La caccia alie spie continua implacata per opera 
di uomini implacati. 

Lo spionaggio é sempre obbrobrioso dovunque 
diretto: pro' o contro una nazione, pro' o contro 
il cittadino. pro' o contro l'uomo di qualunque 
razza o colore o stirpe. II ribrezzo non cala nella 
consideraziolrc del fine, anche se lo spionaggio é 
fatto per la democrazia, cosidetta, o il socialismo, 
cosidetto. Lo spionaggio é spionaggio fatto a qua- 
lunque latitudine o longitudine, cioé la bassezza 
che consacra il tradimento e crea neH'uomo assenza 
di riflessione e obbedienza cieca a morale domi- 
nante, senza vagliarne la portata e la dimensione 
in relazione da umano ad umano. Che sia dote di 
mestiere nella polizia o tendenza da ficcanaso 
tra chierici di concilii ecumenici o esuberanza di 
arnesi da sinodo o assise senatorie o rappresenta- 
tive attraverso singoli o per mezzo di comitati o 
sottocomitati, l'atto non rimane meno spregevole. 
Porta con sé l'inganno alia fiducia di uomini in- 
genui sino alia perfezione. Si arrivó col fascismo, 
col nazismo, col bolscevismo a diffidare degli 
amici, dei proprii genitori, dei propri figli. Oggi 
ci si arriva piú legalmente con le democrazie clás- 
siche in piena involuzione. 

* * * 

Si legge spesso nei giornalí di furti; di omicidi, 
conseguenti al ladro che non si accpmoda ad essere 
imprigionato. Tutte le ignominie immaginabili 
sonó per colui che impugna un'arma puntándola 
ad un impiegato di banca per carpiré poche cen- 
tinaia di dolían e accoppa, magari, chiunque gli 
ostacola la ritirata, ledendo gli interessi. di pochi 
soliti alio sfruttamento di molti. Ma si rispetta 
e si stima chi afierra una penna e con una firma 
emana un ordine che significa maggiore sfrutta- 
mento e minore rimunerazione e spesso la disoc- 
cupazione sfocianti nella miseria e nella'fame di 
vecchi e nella malnutrizione di madri e di bimbi. 
che non sonó impegnati in alcuna lotta, iii pace 
col mondo e col dio reggitore di tutte le cose. 

Nel bandito da strada é la parentela dei dise- 
redati in balia dei venti e degli eventi, l'ex-lege, 
il fuoruscito della legge, che lo butta alio sba- 
raglio, perché altro mezzo non gli é concesso di 
diré la sua protesta e non intende chinarsi ai 
satrapi, ai gaudenti della vita, per stendere la 
mano alia carita filantrópica che si annida tra gli 
affamatori della plebe. La filantropía per esser 
tale in grande scala e con gran rumore si ammanta 
della peluda dell'onestá. Sonó i grandi pirati, i 
grandi briganti dell'industria, della finanza, del 
commercio, protetti dalla legge e dai suoi esecu-. 
tori consenzienti a»tutte le frodi, a tutte le rapiñe 
fatte sempre con clamorosi ossequi alia legge e 
al timor di dio. Che, peí bandito da strada, che 
non ha avuto tempo e agio di apprendere la buona 
educazione che accompagna sempre l'essefe civile. 
non ce remissione, né indulgenza, né clemenza, 
che non sia anch'essa coperta di peluda. 

La societá non si attarda su casi giá risolti da 
competenti illuminati dalla morale corrente, 
quando si trova davanti ad unlnvasione di de- 
linquenti, di criminali recidivamente renitenti ad 
ogni lezione morale. Al massimo raccomanderá 
agli applicatori della sua legge, nel banco .dei tri- 
bunali o nello scranno supremo della polizia 
investigativa di inviare i peccatori al prete e alia 
scuola domenicale delle chiese;- come rimedio 
eccellente ad eliminare dall'animo umano ogni 
spinta a godere completa la vita. E poi ce an- 
cora una viamigliore per una vita eroica che 
portera al monumento: darsi volontari alia pa- 
tria, al civismo eccelso della pubblica sicurezza, 
alia conquista santa del mondo per la democrazia, 
sino a raggiungere la liberta democrática, l'one- 
stá democrática, la morale democrática, la legge 
democrática e cosi via di seguito, abbottarsene 
tanto di democrazia, sino ... a scoppiarne. E 
scoppiarne aH'ultimo in regimi totalitari, istrut- 
tori supremi di assassinio e di rapiña. 

Che importa se il voluntarismo per la patria 
significhi guerra, spionaggio patriottico. assassi- 
nio patriottico, eroismo rapinátorio per contó di 
altri che ne godranno tutti i frutti senza pigliarne 
akuna responsabilitá in proprio. 

Che importa se la mente, usualmente pigra e 
restia alie speculazioni morali dei legiferatori 
d'alto bordo, spinta inconsciamente dalla stessa 
lógica inflessibile degli eventi, arrivi a conclu- 
sioni contradditorie, edificanti, 'agli ordini e alie 
insinuazioni della legge. II divario gli si presenta 
límpido, chiaro, trasparente: o con la 'legge e per 
la legge moralmente disonesti su larga scala 
all'ingrosso, o contro la legge o senza la legge 
moralmente onesti al minuto per contó proprio e 
a vantaggio esclusivo di se stesso, se per vantag- 
gio di se stesso significa lotta a conquistare la 
vita, tutta la vita, individualmente, arTindividuo 
negata con la legge e per la legge a beneficio dei 
furfanti'che lo hanno ingannato in nome della 
patria, della democrazia, della liberta. 
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Pinkerton é diventato lo stato. Crea la spia per 
combatiere la spia. Crea il crimínale per attivarsi 
contra il crimínale. Crimínale e spia esso stesso, 
naturalmente con l'intervento costante tenace per 
tenere occupata la societá intellettualmente disoc- 
cupata, a mantenere mansueto l'armento da cui 
debbono uscire le spie e gli omicidi, e di contra 
gli sparafucile. 

E quando la stanchezza o l'incertezza del suc- 
cesso lo rende titubante per la guerra calda, che 
importa un certo pericolo per la sua sacra incolu- 
mitá, chiama ed aizza i custodi attivi della buona 
condotta dei fortunad viventi, ad escogitare il si- 
stema di rnescolare gli ingredienti della política' 
per la guerra jredda. E tra gli ingredienti piü 
efficaci entraño il giuramento e a dichiarazione di 
lealtá. Ormai é diventato impossibile fare un atto 
pubb'lico senza che incappiate in una necessitá di 
dichiararvi léale e all'occasione anche darne giu- 
ramento. Eccovi un episodio comune a chi do- 
mani debba richiedere rimborso di tasse eccessi- 
vamente estratte dalle anemiche scarselle d'un 
operaio. 

Due rappresentanti della California meridio- 
nale hanno proposto alia Legislatura statale una 
legge che vorrebbe essere innocua anche se si 
esprima in termini precisi di bollo, non ancora a 
fuoco, ma ugualmente bollo sul gregge umano 
californiano, atto a riconoscerlo a prima vista. 
La proposta dicevá, su per giú, che ogni richiesta, 
invio o documento di tassa con cui si reclami 
qualunque esenzione da tasse imposte dallo stato 
O da suddivisioni p'olitiche amministrative del 
medesimo, debba essere accompagnato da una 
dichiarazione che la persona od organizzazione o 
corporazione redigente la richiesta non "pre- 
conizza la soppressione degli Stati Uniti o dello 
stato della California per mezzo della forza o della 
violenza od altri mezzi illegali, e non domandi 
I'aiuto di un governó straniero contra gli Stati 
Uniti nel caso di ostilitá". 

Una proposta innocua, apparentemente, come 
tutte le gesuiteríe, a chi si occupa dei propri af- 
fari, rimanendo indipendente e libero nelle attivitá 
del cervello e pensa che l'epoca dei colpi di mano 
a esclusiva sostituzióne di sudditanza padronale 
non porta a'lcuna attrattiva di liberta e di giusti- 
zia, sia puré ortodossa. Ma rimane il bollo ed il 
gregge bollato a cui si puó attingere negli eventi 
che portino agli ammazzatoi, con o senza sangue 
come nei secoli addietro ut une sanguine puni- 
retur, come nelle- camere asfissianti e in quelle 
comburenti, tróvate genial} di freddi osservatori 
della vita e della morte, recentemente legalizzate 
nelle repubbliche nazificate e in quelle nazificabili 
dell'avvenire. 

* * * 

In tutte le direzioni! 
Nel vasto campo delle relazioni diplomatiche 

con Testero, che comportano freddezza di contro- 
versie e di compromessi, .come nel piü ristretto 
campo della congerie domestica di materie com- 
bustibili. Soltanto che la spia non é piü spia, 
non é spregevole, ma monumentabile come esem- 
pio e monito di civismo o patriottismo da indicare 
alia gratitudine della ciurma se si esercita a be- 
neficio del partito e del potere dominante nell'ora; 
diventa onta se lavora a vantaggio del nemico 
dell'ora. II crimínale é tale -quando alleggerisce 
il forziere di qualche satrapo della proprietá pri- 
vata e nella sua azione non fa distinzione tra 
bene e male, quando si tratta della propria inco- 
lumitá; mentre si trasforma in eroissimo se opera 
come custode, difensore ed applicatore della legge 
corrente. E' ancora, dopo duemila anni di decan- 
tata civiltá cristiana, che secondo i suoi apóstol! 
ha "incívilito i costumi degli uomini" sino a 
compassionare i cani, la morale della selva. 

E la morale della selva cristianizzata, diviniz- 
zata, ha bisogno sempre del braccio secolare: 
Tautoritá terrena indispensabile all'autoritá di- 
vina — tenendosi il sacco l'una all'altra! 

E si decreta il giomo della preghiera! 
Per Ja consístenza dell'una e deH'altra! 

CIZETA 

MARX E BAKUNIN 

Marx dice: "La miseria produce, la schiavi- 
tu' política, lo Stato". 

Bakunin risponde: "La schiavitu' politica, 
lo Stato, riproduce a sua volta e conserva la 
miseria come condizione della sua esistenza; 
di modo che per distruggere la miseria biso- 
gna distruggere lo Stato". 

L'ubi consistam 
E' un fatto che innumeri atteggiamenti del pen- 

siero umano sonó riassunti in vocaboli che co- 
minciano con la paroletta — anti —: anti-fasci- 
smo; anti-clericalismo; anti-semitrsmo; anti- 
comunismo; anti-alcoolismo; anti-capitalismo. 

Analizzando spassionatamente queste parole 
viene da costatare come tali movimenti appaiono, 
piú che esserlo, come reazioni a determinad stati 
di fatto, non giá come idee costruttive, vie nuove 
aperte alia coscienza umana. Lungi da me il pen- 
siero di minimizzarle per questo; pur facendo una 
riserva sulla mancanza di originalitá dei loro ■ 
nominatori, sulla mancanza di imaginazione, forse 
di coraggio, che impedí di dar 'loro un nome 
nuovo, loro proprio, come puó esserlo quello di 
anarchia, ateísmo, agnosticismo, democrazia, li- 
beralismo e via di seguito. 

Cosí mi sonó soffermato sovente su queH'insie- 
me di convincimenti che riassumono, fanno da 
perno alia tesi anti-capitalista. 

E' proprio il capitale il soggetto piü adatto a 
fissare, per antitesi, la tesi socialista, nelle mol- 
teplici sue variazioni? 

II capitale, poveretto, é in sé cosa morta, priva 
di vita: una industria, un impianto ferroviario, 
un bastimento mercantile, sonó entitá senza ani- 
ma, materia inerte; tanto piü si puó dirlo di un 
giacimento di carbone^di petrolio, di una miniera 
di ferro. 

Quello che vi é di vítale, di anímate, di movi- 
mento, sta nel capitalista da un lato, nel lavora- 
tore daH'altro. Sembra molto ingenuo il dirlo; 
ma non tanto quanto ció appare ad una prima 
superficiale osservazione. 

Vi sonó delle proprietá nude, almeno secondo 
il códice civile. 

Si tratta di casi di ereditá, nei quali l'erede é il 
proprietario della cosa attribuitagli, ma . . . non 
ne ha Tuso. Proprietario nudo egli ne resta fino 
a che . .. per un complesso di circostanze, sovente 
la morte deH'usufruttuario, egli non aggiunga al 
diritto di possedere anche l'altro diritto di usarne. 

lo credo che noi tutti saremmo piü che sodi- 
sfatti se i capitalisti si accontentassero della 
proprietá nuda del capitale attualmente in loro 
mano e ne cedessero l'usufrutto a chi di questi 
capitali oggi si vale durante il suo lavoro. 

Questa evidentemente non é una proposta con- 
creta; nía una posizione mentale, che puó serviré 
a ricondurre Tanti-capitalismo ad un altro voca- 
bolo origínale, per sé stante, ad una categoría: il 
lavoro. 

lo vorrei vedere la faccia dei signori capitalisti 
se si potesse, lá dove si potesse, lasciar loro nelle 
maní i'l loro capitale, dicendo: é vostro? arran- 
giatevi. In tal caso ritengo lo rivenderebbero 
súbito al primo offerente per un soldó bucato. 

Ve li imagínate voi i capitalisti, con le maniche 
rimboccate, intenti a riempire di carbone il foco- 
lare di un bastimento a turbine? a scendere con la 
lampada in mano nella loro miniera per usufruire 
di tal loro capitale? 

Un grazioso motivo per una commedia tutta da 
ridere. 

Perché, siamo giusti, ció che a noi importa 
non é il capitale in sé: é viceversa il nostro la- 
voro! E' questo che i capitalisti ci derubano; é 
sulla questione del lavoro, non del capitale, a 
mió vedere, che si impemia tutta la grossa que- 
stione sociale. 

A notare che tutti i capitali, fatte poche ecce- 
zioni, hanno un tempo limítate di vita. Se non 
si ricostituiscono continuamente essi fatalmente 
perdono il loro valore, fino a diveníre zavorra 
ingombrante; come mi si dice-lo é in America 
un vecchio automobile che domanda dello spazio 
per essere sepolto! e ancora, che oggi questo 
spazio in genere é gratuito! 

Rifare dei capitali non é poi un problema in- 
solubile. Dopo una guerra di distruzione molti 
Stati risorgono in pochi anni quasi per incanto. 
II lavoro umano, oggi ancora, non solo é suffi- 
ciente per mantenerci in vita, ma consente larghe, 
sovente larghissime riserve. 

Se mi proponessero di dividere coi capitalisti, 
oppure di essere esente da quel furto quotidiano 
che una classe di capitalisti e non capitalisti com- 
pie ai miei danni, io preferirei senza altro la 
seconda offerta; a costituirmi un capitale al lora 
ci penserei io . . . e senza soverchia fatica. 

Breve, la mía impressione é che non si avrá 
una societá su posizioni eque se non il giomo 
nel quale il lavoro (lavoro manuale si capisce) 
sará altrettanto sacro quanto la proprietá: cioé 
sará proprietá di chi lo ha prodotto. Proprietá al 
cento per cento, ben inteso. 

In tal caso chi lavora e produce ricchezza avrá 
automáticamente eliminad tutti i parassiti che 
oggi la fanno da padroni; e se qualche attivitá 
intellettuale ci sará utile, noi la pagheremo a no- 
stro giudizio, non giá ci faremo ricattare secondo 
il giudizio loro. 

Si potrebbe diré che se non é zuppa é pan 
bagnato. Pero, a riguardarci bene, ve qualche 
differenza; giacché non si tratta di lotta con- 
tra .. . ma di lotta per. Non si tratta di un 
— anti — ma,di idee positive originali, per sé 
stand; non si tratta nemmeno di una apparente 
espropriazione verso chi detiene e a volte (caso 
raro) ha un capitale formato in modo confessa- 
bile; ma di difendere il nostro, quello che noi 
produciamo; che, senza possibile equivoco, non 
sarebbe senza le nostre mani. Che le mani siano 
nostre, pare non lo discutano nemmeno dall'altra 
parte! 

Comunque, nei due casi, verrebbe rispettato 
come diré, ma si, sia detto anche se suona un po' 
irónico, verrebbe rispettato il diritto di . . . pro- 
prietá. Ad essi i loro capitali, a noi il frutto in- 
tero del nostro lavoro . . . che rivendichiamo 
proprietá di chi lo produce. Diamine, sembra 
quasi a volte che i lavoratori siano presi da un 
complesso di inferioritá e che dubitiho di posse- 
dere di diritto ció che producono! 

Questo abisso da scavare fra chi produce (il 
cervello non produce che idee, che non si man- 
giano e con le quali non ci si- veste, né ci si ri- 
scalda d'inverno) e chi non produce, ma sugge- 
risce mezzi or buoni ora ben discutibili per faci- 
litare (cosí dicono) la fatica; questa mentalitá 
da far prevalere ed in alto ed anche in basso, é, 
secondo me, una di quelle leve con le quali. se- 
condo Archimede, si potra sollevare il mondo. 

Fórmame una coscienza fra quanti si valgono 
delle' mani, usano di utensili, é radrizzare l'asse 
terrestre, é rifare il vacobolario della íingua par- 
lata, é permettere di intenderci da un capo all'al- 
tro del mondo, dove sonó capitalisti e dove non 
vi sonó; dove il vi veré significa produrre, e tutte 
il resto é divertimento: dal latino divertere, cioé 
allontanarsí dal seminato. Una idea deve serviré 
a qualche cosa, non giá la fatica ed il sudore de- 
vono serviré le idee . . . sopratutto altrui. 

d. p. 
Fos-sur-mer, 27-4-954 

Segnalazioni 
NINETEEN - SEVENTEEN, THE RUSSIAN 

REVOLUTION BETRAYED, by Voline. — Volume 
di 269 pagine contenente la seconda parte (Anar- 
chici e Bolscevichi) de] libro di Voline: La Rivolu- 
zione Sconosciuta. Traduzione dal francese di Holley 
Cantine. Prezzo $3,50. Si puo ottenere facendone 
[richiesta ag-li editori: Libertarian Book Club, G.P.O. 
Box 842, New York 1, N. Y.; o al traduttore: Holley 
Cantine, Bearsville, New York. 

E' in preparazione un  secondo volume  dell'opera 
di   Voline,   che   comprenderá   l'ultima. parte   della 
Rivoluzione Sconosciuta, cioé quella che tratta della 
Rivolta  di  Kronstadt  e  del  movimento  Maknovista 
in Ucraina. 

* * * 

PER UN BOLLETTINO ANARCHICO — "Nes- 
suno sa quanti siano gli anaichici oggi in America. 
II redattore di Resistance sa quanti sonó gli in- 
dirizzi a cui manda la sua rivisita; gli anarchici 
conoscono personalmente altri anarchici; nía questi 
sonó i soli contatti che noi abbiamo fra di noi. Vé 
bisogno quindi di un punto céntrale di informa- 
zione, di coordinazione al quale possa rivolgersi 
chiunque. Gli anarchici possono operare, dimostrare, 
ágire, ma ció possono fare soltanto in congiunzione 
con altri anarchici. Pensó che ció sarebbe agevolato 
dall'esistenza di un bollettino mensile o bimensile 
avente per iscopo di tenere informati anarchici e 
libertari, amici e simpatizzariti su quel che va fa- 
cendosi nel movimento anarchico. Credo che questo 
sarebbe un modo per estendere le attivitá, suseetti- 
bile di imprimere nuova vitalitá e forza al movi- 
mento. Se vi sonoj compagni e gruppi disposti a 
mettersi in contatto col sottoscritto in vista di un 
accordo in questo senso, non hanno che da scri- 
vermi al seguente indirizzo: S. Z. Perkoff, 10 Avenue 
19, Venice, California" (da Resistance). 
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Dopo il delitto Matteotti 
(in una  lettera di G.  Damiani) 

Roma, 4-VII-1924 

Mió caro O., tu penserai che sonó morto o che 
ti ho dimenticato. La venta é che in queste 
ultime settimane la fática é stata molta e si é 
vissuti sbalestrati da speran\e diverse. Ma la 
realta delta situa\ione nei confronti nostri la 

■ ritroverai in quel mió aricólo: "basta col bluf- 
■fismo". 
i    L'attimo é passato e che passava, tutti ce ne 
¡siamo accorti quand'era passato. Ed ognuno ha 
Aamentata  limpreparapone degli spiriti e  delle 
mani.   Passato   l'attimo,   qualunque   gesto   che 

> fosse    andato    oltre    una    sapiente    tatuca    di 
i lasciar    precipitare    il    fascismo    nel    proprio 
leno    sarebbe    stato    un    favorirlo    nel    di- 

' versivo, che a piü riprese ha tentato di provo- 
! care, sicuro del fatto suo, della forza di cui di- 
spone e dell'impreparalione di noi tutti. Imprepa- 
raiione che pero non ci avrebbe condannati ad 
uno stato d'inferioritá, se nell'attimo che passava 
e che per il fascismo fu di sgomento ce ne f os simo 
tutti  accorti,   accorti  dico   di   quello   sgomento. 
Ora, a parer mió l'unica é quella di continuare 
a  batiere  sen^a  accettare  una  battaglia  impos- 
sibile. 

Ma tu piü che consideración su quello che e 
stato e su quello che noi e gli altri possiamo fare 
vorrai qualche profecía sull'avvenire. 

Ora la profecía che qui corre é la seguente. Se 
le opposiponi insistono nell atteggiamento che 
conservano e se lo accentuano; se il cadavere di 
Matteotti verrá ritrovato e lo scandalo verrá 
conseguentemente allargato, noi avremo la pro- 
messa seconda ondata: perché per il fascismo il 
restare al governo significa non finiré con tutti i 
suoi uomini a Regina Coeli — dico gli uomini 
rappresentativi. E allora si prevede che inter- 
verra l'esercito e che passeremo per un governo 
militare 'che disarmera la milicia e dopo qualche 

■ mese, governando con un consiglio di tecnici, ci 
dará le nuove eleponi per un nuovo vecchio go- 
verno libérale. C'é chi pensa anche che l'opposi- 
%ione potra ad un dato momento costituirsi in 
assemblea a'parte, preludendo alia Costituente. Ma 
questa speran^a é basata su di un concorso di folie 
assai dubbio e su un possibile ausilio dell'esercito 
se avvenisse un conflitto tra questo e la milicia 
fascista. Naturalmente, anche contro quest'altra 
speranra sonó fin d'ora i comunisti . . . i quali, 
come sonó soliti crescere le scissioni in nome 
dell'unhh, sonó capacissimi di rovínare qualunque 
inicio di situanone' rivolufionaria per la liberta, 
molta o poca, prima proponendo fronti unici eppoi 
súbito sabotandoli fino al punto di meritarsi l'elo- 
gio del fascismo. 

Ed a proposito di fascismo e di comunisti ti 
regalo una mia profesa della quale ti ricorderai 
di qui ad un anno o due. Sbaragliato il fascismo 
quasi tutti i suoi uomini s'inquadreranno nelle 
file comuniste perché . . . l'ideale é lo stesso (*). 

Naturalmente, nella lotta che ferve noi siamo 
un po' tagliati fuori. Dei nostri la parte attíva é 
all'estero; ma non tutti quelli che sonó alYestero 
vi si trovano per un motivo giustificato. E l'esodo 
continua. A tener fronte siamo. rimasti in pochi, 
anche se parecchi parolai che non hanno il corag- 
gio, sebbene con la penna in mano ne ostentino 
molto, di firmare quello che scrivono, panino e 
vantino forre che non esistono. "Fede!" ha fatto 
molto, ha riaperto lambiente, ha acquistato per 
noi nuove simpatie, prepara elementi nuovi nella 
gioventü studiosa .. . ma é sempre un settimanale. 
E noi dell'inutilitá di un settimanale — costretto 
ad occuparsi anritutto della polémica interna di 
partito — abbiamo intesa l'insufficienra nei pas- 

. sati giorni, quando sarebbe stato necessario essere 
almeno due volte al giorno nelle pia^re. Figurati: 
noi andiamo in macchina il mercoledi ed il gior- 
nale porta la data della domenica ed in provincia 
é distribuito la domenica e in qualche parte il 
lunedi. Che valore puó dunque avere un articolo 
scritto quattro giorni prima, se in quei quattro 
giorni i fatti nuovi si sonó moltiplicati e se il 
commento che ieri era a posto, oggi non lo é piü? 

Avevamo pensato al bisettimanale, ai supple- 
menti; ma ci siamo accorti súbito che avremmo 
complicata la faccenda senra alcun vantaggio, 
multiplicando le spese e sbarcando negli stessi 
ostacoli che esistono per l'avviamento e la diffu- 

sione del settimanale. Allora abbiamo pensato che 
meglio sarebbe — tenuto contó di tutti gli errori 
del passato — ritornare al quotidiano. Ma se vi 
si tornasse io vorrei fare un quotidiano del matti- 
no che arriva in provincia la sera ancora fresco e 
palpitante. Ma per un quotidiano come lint ende 
io e che possa essere letto da tutti e possa muovere 
la folla a creare in un dato momento ií movimento 
che é vita e che se anche sconfitto lasci germi 
vigorosi di vita occorrono per lo me no, quasi o 
piü cioé, 90 mila lire al mese. Umanitá Nova 
costava su per piü la stessa somma, é vero, ma le 
coñsideraponi non sonó denaro. E allora, conti- 
nuare in questo trantran e fare la piccola polémica 
per uso interno! Pensa un po'; perché per un paio 
di numeri ci siamo occupati di cose vive, e che 
hanno fatto risalire la tiratura a 9.600 a 10.500 
e la porteranno ancora piü su, abbiamo ricevuto 
lettere e cartoline di protesta perché . . . avevamo 
dimenticato i soliti comunicati e i soliti arti- 
coletti che se anche li pubblichi di qui a vent'anni 
sonó sempre freschi perché erano freschi anche 
cinquant'anni fa. 

Io ti ho esposto cinceramente quello che mi 
frulla per il capo e vorrei sentiré un tuo par ere; 
cosí come ho sollecitato il parere di altri compagni 
d'Italia, quelli coi quali*m'intendo, e coi quali 
mi incontreró in questi giorni. La situarione é 
buia e forse piü grave oggi che ieri; ma se l'atti- 
mo si ripresentasse, e deve fatalmente ripresen- 
tarsi, io vorrei poter buttare súbito in piarra un 
giornale diverso dagli altri ed anche un po' di- 
verso da quello che avemmo e del quale negli 

ultimi mesi mi ero un po' disinteressato 
perché non andava come avrei voluto che 
andasse. Questo non dico per svalutare lopera 
dei compagni i quali facevano quello che sape- 
vano fare. Ma anche il giornale é un problema 
di piü o meno competen\a e come si nasce con 
attitudini per la música o la pittura si nasce un 
po' giornalisti, anche se sgrammaticati per avere 
frequentata luniversitá della strada maestra. 

Non mi nascondo anche i pericoli personali, ma 
non ne faccio motivo di preoccuparione consi- 
gliante il non fare. 

Altri pericoli, come quello di un incendio della 
tipografía, non li metto nel contó perché io non 
mi sarei mai fatto incendiare una tipografía no- 
stra, essendo stato ed essendo nemico di simili 
reali^arioni di capitule. Che distruggano la roba 
dei borghesi stessi. 

Ma questa lettera é giá lunga e casco dal sonno 
e dalla stanche^a. Ieri ho fatto la visita degli 
ospedali, poi il fascista e lagente. . . Oggi sonó 
stato a bere coi becchini e quelli che arrostiscono 
i cadaveri. Sto seguendo una traccia . . . visto che 
gli altri ne hanno perdute parecchie A seguite di 
quelle che facevano perderé del tempo. ■* 

In ogni caso non scordatevi di ahitará. In 
questi giorni abbiamo, speso molto per ahitare 
molti. Non scrivermi piü in via Matteo Ricci. 
Stammi bene. Fraternamente tuo 

GIGI DAMIANI 

(*) II deputato Matteotti era "scomparso" il 10 
giugno. Passarono non due anni, ma due decenni. La 
seconda ondata, incominciata col discorso del 3 gen- 
naio 1925, non incontró resistenze politiche, né mi- 
litan; nía la profezia era giusta: coloro che passa- 
rono dai ranghi del fascismo a quelli del comunismo 
e del clericalismo non sonó certamente pochi. 

_ n. d. r. 

IN TEMA DI VIOLENZA 
II recente articolo di un giornale torinese sul 

gruppo anarchico di Ancona che, secondo il tito- 
lone su cinque colonne, rifiuta la violenza come 
arma sia di propaganda sia di azione immediata, 
mi suggerisce alcune semplici osservazioni che 
secondo me possono calzare con la lógica dal 
medio osservatore delle correnti anarchiche. 

Quando si parla di violenza vanno distinti due 
aspetti ben diversi di tale espressione dello stafO 
d'animo o del convincimento di chi ne assume 
la responsabilitá. 

Un lato della questione é il fatto in sé, isolato, 
studiato come causa, come effetto, sovente trágico 
per chi la violenza subisce. Esiste un altro lato 
non meno importante ed é la predicazione della 
violenza, sovente da parte di chi si guarderá bene 
dal compierne una sola, accontentandosi di "con- 
fortare" del suo consenso antecipato quell'incerto 
che é li nel bivio di osare tale forma per "espri- 
mersi" od altra. 

Nel primo caso é necessario fare una constata- 
zione direi lapalissiana. Di violenze é pieno il 
mondo. I giornali di tutto il mondo vivono di 
fatti di sangue dovuti alie cause piü differenti. 
Storie d'amore, affari loschi a sfondo económico, 
vendette d'antica data, a volte bagatelle, tutto é 
buono, tutto serve per estrarre un coltello, far 
esplodere un'arma, stringere due mani attorno al 
eolio di persona indesiderabile. Persino con una 
bomba autentica si sonó suicidati recentemente 
due innamorati. 

Di fonte a questa vera pioggia di violenze, con 
relativo esito in tribunale, la violenza anarchica 
non arriva che una volta tanto, fatto del tutto 
eccezionale. Se statistiche vi sonó per le violenze 
d'ogni giorno, per quelle anarchiche non ritengo 
vi sia nemmeno una voce nella rubrica del caso. 
Se non fossero i giornali che approfittano di ogni 
appiglio per tesservi sopra la notizia sensazionale 
ed una maggior vendita del loro periódico, é 
probahile che una parte almeno di queste violenze 
finirebbe inosservata o quasi. Una parte, non 
tutte; da che a volte, a differenza dei violenti 
quotidiani, l'anarchico che sceglie il suo bersaglio 
lo fa con qualche discemimento e se non fosse 
ironía lo scriverlo, direi con qualche buon gusto. 
Fanno pietá infatti quelli che uccidono poveri 
esseri senza storia, gente ignota e sovente del tipo 
medio umano, che mai avrebbe potuto imaginare 
d'essere degna di un delitto. 

II fatto insomma, preso a sé, anche accettate le 
poche vittime illustri, che del resto ben sapevano 

il latino: onore onere, non é tale per la storia 
della civiltá umana da far eccessivamente im- 
pensierire. In paragone assai piü si deve preoecu- 
parci per le vittime dell'autofnobile, per la 
delinquenza minorile, per le gelosie maritali. 

L'altro lato della questione é la violenza pre- 
dicata. Li a mió vedere la cosa cambia completa- 
mente aspetto, -in quanto il vecchio motto degli 
Tzar: armiamoci e partite odora di viltá mille 
miglia lontano e non puó riuscire simpático ad 
alcuno. 

D'accordo: tu ritieni, a torto od a ragione é a 
vedersi, tu ritieni nel tuo cervello l'idea che la 
scomparsa di un despota, di un tiranno. di un 
capitalista se volete, possa giovare alia colletti- 
vitá oppressa. 

Da che novanta volte su cento chi paga sarai 
poi tu in persona, bisogna bene convenire che 
devi essere per forza in buona fede. A tavolino 
altri potra analizzare il pro ed il contro, potra 
mostrare che vi sonó mezzi piü moderni, forse piü 
intelligenti per ottenere lo stesso scopo, ma da 
che tu ne prendí in pieno la responsabilitá ed il 
rischio, é mia opinione che anarchico o no non vi 
é che levarsi di cappello e diré: ecco un individuo 
che ha del fegato e che non manda, ma va. 

11 predicare viceversa la violenza, il decan- 
tarla come mezzo particolare della prassi anar- 
chica, come se di violenze non fossero pieni i 
programmi di ogni regime al potere, i supernazio- 
nalismi, i fanatismi religiosi, il concetto stesso 
di autoritá, io lo vedo come un gioco cómodo da 
un lato, molto coreográfico bensi, ma sostanzial- 
mente quale ingenuitá tattica di prima grandezza; 
da che non vi é nemico che avverta ravversario 
che egli é ben pronto ad attaccarlo. Pearl Harbor 
puó diré qualche cosa. 

L'alone poi che ne riceve l'insieme delle persofie, 
degli individui che partecipano a tutte Je altre 
direttive ideali dell'anarchia, é dei piü depreca- 
bili se, a parole almeno, tutti gli umani oggi non 
fanno che invocore la pace, transazioni, accordi,. 
che so altro, fuorché sangue e guerra. 

. II fatto che possa arrivare un giorno nel quale 
i nervi rotti dalla angoscia, il cervello in fiamme, 
il cuore spezzato da tante fredde crudeltá in 
guanti bianchi, un Tizio si estrinsechi con un 
gesto e lo diriga in alto piuttosto che in basso, 
ove piü ritiene sia autoritá e responsabilitá, via, 
é umano. 

Noi veniamo dalla jungla, dove i progenitor! 
erano ogni altro giorno a tu per tu con la vio- 
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lenza, con la morte. Gli animali che hanno pre- 
ceduto l'uomo, si sonó regularmente divorati l'un 
l'altro; molti ancor oggi lo fanno come forma 
necessaria di vita nórmale. La vita stessa, nel 
miliardo di anni nei quali si é evoluta, altro non 
é che la supremazia del piü forte, del piú violento.^ 

Che di tutto ció sia rimasto qualche cosa nel 
nostro sangue di moderni, é in re ipsa, é nella 
realtá delle cose. II cervello che trova soluzioni 
piú originali, piü abili, vie diverse per affermare 
una superioritá individúale, é di data recente. La 
nostra sensibilitá davanti alia effusione di sangue 
é un lusso moderno. Gli antichi non ci badavano 
gran che. 

Pretendere che tutti gli umani siano aggior- 
nati -sull'ultimo bollettino del come si puó con- 
quistare il mondo, si puó comperarlo, volendolo, 
é un assurdo. Bomba H o non bomba H, stanno 
discutendo milioni di umani in cento lingue di- 
verse. Mi pare che chi opterá, se del caso, per una 
bomba a mano, non dovrá per questo essere cro- 
cefisso. 

Una graziosa commedia che ogni tanto ritorna 
alia radio ha per titolo: Una porta deve essere o 
aperta o chiusa. Riguardo alia violenza io ritengo 
si potrebbe egualmente diré: Una violenza o la 
si fa o la si tace. 

Tutto ció a prescindere anche dalla tattica 
elementare di cattivarsi quelle zone di simpatiz- 
zanti o meglio di individui che condividono parte 
almeno delle tesi anarchiche e che é un lusso da 
gran signori il voler gettare nelle immondizie 
peí solo piacere di trasformare l'imaginazione in 
una canzonetta macabra. 

lo devo molto personalmente a Gaetano Bresci, 
che mi permise di vivere dai tredici ai ventotto 
anni in una Italia dove aleggiava un alito almeno 
tli liberta. Tempi- mutati? Oggi per riavere la 
liberta di allora pensó pero bisognerebbe soppri- 
mere la meta circa degli italiani. O costruire dei 
eran i di ricambio in serie? Quello del resto a cui 
ho donato qualche poco, ma quanto avevo. 

■ L'INDIVIDUALISTA 
14-4-954 

Censura e censori 
Esiste negli Stati Uniti un'organinaiione. che 

si denomina "Sons of the American Revolution" 
a cui appartengono quelli tra i discendenti degli 
autori della rivolu^ione americana che portano i 
pantaloni. Come le loro sorelle, che aderiscono 
alia "Daughters of the American Revolution" i 
figli dei fondatori sonó fior di reaiionari, na\iona- 
listi e forcaioli i quali, col pretesto di conservare 
il patrimonio spirituale dei padri, non si preoc- 
cupano veramente che di auméntame la propria 
parte di ereditá materiale, metiendo tutto l'im- 
pegno a disintegrarne le" tradi^ioni democratiche 
e liberali. 

Storia vecchia. Le cosidette figlie della rivolu- 
\ione sonó talmente acciecate dal fanatismo 
ranista, ad esempio, che alcuni anni fa la moglie 
del Presidente Roosevelt si credette in dovere di 
usare dalla loro organi^apone sbattendo rumo-, 
rosamente le porte. 

I loro fratelli sonó uccelli dello stesso piumag- 
gio. UAssociated Press, diramava l'altro giorno 
(13-V1), da Buffalo, New York, in proposito, che 
un funiionarjo autorinato della sepone statale 
di New York dei Sons of the American Revolution 
aveva dichiarato che non meno di seimila libri di 
testo o di riferimento, sonó stati tolti dalla circo- 
laiione nelle scuole pubbliche e parrocchiali della 
sola parte occidentale di questo stato, comecché 
contenenti materiali "d'indole sovversiva". 

Si provi a pensare quale materiale "d'indole 
sovversiva"..abbiano maí potuto conteneré i libri 
di testo e di riferimento in uso presso le scuole 
parrocchiali cattoliche protestanti ed ebraiibe e si 
comprenderá quanto intelligenti e progrediti pos- 
sano essere i censori dell'organinaiione che va 
sotto il nome di "Figli della Rivoluiione Ameri- 
cana" — rivoluiione fatta, tra l'altro, per ga- 
rantiré a tutti i cittadini la liberta di scrivere e di 
leggere e di studiare libri contenenti ogni idea 
possibile e immaginabile. 

Ma i figli della rivoluiione non si contentona 
di fare i censori . . . ai censori del Sant'Uffiíio. 
11 suindicato funiionario, che risponde al nome 
di E. Ellis ed é anche consigliere comunale di 
Buffalo, aggiunge di avere egli stesso consegnato 
alia poliiia fedérale segreta un elenco contenente 
i nomi di "duecento sovversivi noti come tali 
nella lona di Buffalo" fWorld-Telegram, 12-VI). 

FU CI LATO! 
Triste bagaglio quello dell'esperienza! Come é 

cotesta facoltá che gli anni vissuti conferiscono 
alio spirito di far tacere gli impeti del desiderio, 
i fremiti delle speranze ed il gorgoglio dei voti 
per raccogllere sulla domata ribellione d'ogni pal- 
pito, d'ogni senso, la voce solenne e terribile delle 
cose, le implacabili condanne della realtá! 

Parve ai piú, parve anche a noi, una sinistra 
macabra spietata profezia la disperata previsione 
espressa neU'ultimo numero sulla sorte riservata a 
Francisco Ferrer (*) dalle corti marziali di 
Montjuich; e non era che la lógica implacabile 
dei fatti e delle cose. 

Avantieri un telegramma all'Associated Press 
ci avvertiva che Francisco Ferrer era stato con- 
dannato a morte, e mentre la protesta divampava 
— dopo la condanna — vigorosa, ruggente, irre- 
sistibile,da Londra, da Parigi, da Amsterdam, da. 
Roma, dalle Universitá e dalle officine, dai centri 
piü fervidi della coltura e della civiltá, del lavoro 
e della vita, ed in ogni cuore angosciato s'anni- 
dava tenace il dubbio che dove la pietá e la ma- 
gnanimitá non trovano asilo si sarebbe imposta 
urgente e provvida la necessitá di non scagliare in 
volto ai catalani riarsi d'odio, sitibondi di ven- 
detta un'ultima sfida, telegrafano da Londra che 
stamani, mercoledi 13 ottobre, Francisco Ferrer 
e stato passato per le armi nei fossati di Mon- 
tjuich, la torva bastiglia catalana. 

Fucilato! 
E' terribile: noi stessi che non ci siamo fatta 

mai al riguardo un'illusione, duriamo fatica a 
credervi oggi che il sentimento riprende sotto 
Turto brutale i propri diritti. Eppure é semplice- 
mente ineluttabile. 

L'apostolato laico, libertario di Francisco 
Ferrer lo consacrava all'odio sordo ed inesorabile 
del Canagliume chiercuto che in Ispagna ha sem- 
pre l'antica preponderanza, che ha del resto ed a 
dispetto di ogni spavalda appare'nza anche in 
Italia. 

La presenza di Ferrer a Barcellona nei giorni 
corruschi deH'ultima insurrezione, i suoi prece- 
deriti, il dubbio, inasprito non isbaragliato nel- 
l'animo dei cortigiani dalle scandalose assolutórie, 
che la mano di lui fosse negli attentati di Calle 
Mayor e de l'Avenue de l'Opera, l'avevano con- 
sacrato inesorabilmente alia vendetta dei preto- 
riani. 

Perché Francisco Ferrer, checché si sia detto o 
scritto di lui i n queste vigilie di lotta e d'angoscia 
per strapparlo alie iene gallonate di Montjuich, 
non era fuso sullo stampo di Vincenzo da Paola. 
AlI'Escuela Moderna aveva dedicato e dedicava le 
cure piü amorose, una fede fatta d'ardore e di 
convinzione, tutta la sua fortuna; ma era rimasto 
l'uomo delle congiure e delle battaglie, l'insurre- 
zionale impenitente di Santa Colonna del Farnes, 
il compagnó d'armi di Villacampa, ansioso sem- 
pre di daré ad ogni impeto di rivolta, ad ogni 
esperimento d'azione, il contributo della sua auda- 
cia, del suo coraggio freddo, della sua fede riso- 
luta ed irremovibile. 

Ed in un paese dove i] confessionale e la 
tortura sonó gli stadii ordinarii di ogni istrutto- 
ria non dovevano sapere alia cancellería apostólica 
ed al ministero dell'interno che Francisco Ferrer, 
il suo consiglio, il suo coraggio, il suo denaro, la 
sua manoerano stati di tutte le rivolte individuali 
e collettive dell'ultimo ventennio? (**). 

E gli dovevano perdonare? 
E gli dovevano perdonare i borboni ed i preti 

in ossequio a preoecupazioni politiche, d'ordine, 
di riconciliazione e di pace sociale? 

Non fanno di queste transazioni colla canaglia 
né preti né re che su i sudditi e sul greggie amano 
esercitare un'unica legge, quella del taglione. 

Ha voluto uccidere il re, Francisco Ferrer?' 
Muoia! Ha voluto nelle sue scuole sacrileghe 
scavar la fossa al buon dio? Muoia! 

E morto speravano lo riportassero i contadini 
d'AbelIa il Lo settembre scorso quando, scovato 
dalla polizia il suo rifugio, si suonarono a stormo 
le campagne ed ai fianchi di Francesco Ferrer, 
braccheggiato come una fiera dai lanzichenecchi 
del Maura e dai famuli del Sant'uffizio, si strinse 
la stessa férrea cerchia d'abbiezione e d'inco- 
scienza che cinquant'anni fa intorno a Pisacane, 
or sonó due anni intorno a Morra]. Sciagurate 
bestie da soma e da catena .i contadini di Cata- 
•Iogna come quelli di Sanza  si avventavano col 

CotfrLcsy Qr t¡,e weyhc tíatlerieg Prawiogby Luumit^ 

furore dei loro pregiudizii come belve sugli an- 
nunziatori della loro redenzione, per la sicurezza 
la fortuna e la gloria dei'vampiri che li dissan- 
guano, dei tiranni che li opprimono! 

Ora che nel sangue di Francisco Ferrer hanno 
placato le véndette e le paure riaprono il contó. 

Ha voluto la pelle^deH'eresiarca il Sant'Uffi- 
zio? Ha voluto la pelle del sobbillatore il livido 
Borbone? Ci dará la sua; é la legge del taglione. 

Ci dará la sua, oggi o domani non monta, ce 
la dará presto. E non perderemo nel cambio: 
passerá sugli. ultimi resti della sua inutile carcassa 
disfatta tale un ciclone di collera plebe'a che sa- 
ranno con Francisco Ferrer vendicate le vittime 
innumerevoli che innanzi ed intorno a lui sonó 
cadüte eolio sguardo rivolto all'avvenire. Ed estir- 
pato col ferro e col fuoco dal cuore della Spagna 
generosa il cancro infesto della bordaglia insot- 
tanata, ritroveranno al baglior della prossima 
fiammata, i figli risorti di Riego e dell'Empeci- 
nado, paludo di terrore il vero, il solo, l'eterno 
nemico, il borghese, che i suoi privilegi esosi 
vedrá smantellati dei loro baluardi piü saldi: Ja 
Chiesa e lo Stato. 

Sara l'ultima battaglia che il nobile sacrifizio 
di Francisco Ferrer avrá precipitato. 

Ne trarremo gli auspici, domani, ai tuoi fune- 
rali, Alfonso di Borbone! 

Domani! 
L. GALLEAN I 

("C. S.", 16 ottobre 1909) 

(*) Allude all'articolo: Oh, questa volta e finita!, 
pubblicato nella Cronaca Sovversiva del 9 ottobre 
1909 e ristampato poi nel volume: Aneliti e Sin- 
8'ulti, pagina 198 (ed. Biblioteca dell'Adunata dei 
Refrattari,  1935). 

(**) Un paio di mesi fa, una rivista italiana 
(Vie Nuove, 4-IV) che riscrive la storia ad uso e 
consumo delle giberne di Stalin, diceva, a pioposito 
di Ferrer, che: "Gli anarchici esaltarono Ferrer come 
un loro martire, ma in realtá egli non appartenne ad 
alcuna determinata corrente política" (pag. 3). La 
testimonianza di Galleani é certo la testimonianza 
di fin contemporáneo e di un compagnó di fede del 
Ferrer, che aveva per l'ultima volta incontrato a 
Parigi nella primavera del 1906. 

n. d. r. 

QUELLI CHE SE NE VANNO 
NEW YORK CITY — Domenica sera, 6 giugno 

corrente, improvvisamente si spegneva il compagnó 
NIÑO DI BLASI all'etá di 64 anni. Da un cinquan- 
tennio immigrato negli Stati Unid, militó nel campo 
libertario fin dalla giovane eta. I funerali in forma 
semplice si sonó svolti mercoledi' scorso e la salma, 
per sua espressa volontá, é stata cremata a 
Maspeth, L. I. 

All'estinto un caro ricordo e ai famigliari sentite 
condoglianze. 

UN INTIMO 

Per Volontá, Hartford, Conn., L. Cerruti 4. 
Per Seme Anarchico, Hartford, Conn., L. Cerruti 3. 
Per Giuseppe De Luisi, Hartford, Conn., L. Cer- 

ruti 1.50. 
Per Santo Pollastro, Hartford, Conn. L. Cerruti 1.50. 
Per il nostro movimento nel Giappone, Olhambra, 

Calif., come dal comunieato L'incaricato 50. 
Per Resistance, Alhambra, Calif., a mezzo L'inc^. 

ricato 68. ' 
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LETTERE DALLA FRANCIA 
Caro compagno, questa volta non ti trasporteró 

col pensiero su alte cime né in profonde valíate 
come sonó sólito. Lasciando la superba vallata 
del Ródano e scavalcando le molli pendici dei 
monti lionesi, ti condurró nella vasta pianura del 
Berry che, annessa al regno di Filippo I nel 
1100, comprende oggi i Dipartimenti del Cher e 
dell'Indre. 

Un vecehio fratello di fede che da anni erasi 
stabilito su un pezzetto di térra nel Cher, era 
riuscito a trovare mié traccie e, conoscendo i! 
genere di vita vagabonda che conduco, mi aveva 
scritto: "Se la trovi troppo dura, vieni a tro- 
varmi qui nella quiete dei campi, ti riposerai e ti 
rimetterai a galla". Cosi fu che, un bel mattino 
di questo mese di maggio, presi la mia bisaccia e 
mi misi in cammino. 

Viaggio senza storia. Attraversato l'Allier, addio 
monti e colline. Dopo Móntlucon trovi il fiumi- 
cello Cher ed entri nel ripartimento dello stesso 
nome. La regione é piatta, non ha alture che si 
possano onorare del nome di monti o colline. Non 
mancano pero le foreste, fra le qual é da notarsi 
quería che va da Charenton-sur-Cher fino a Levet, 
e quella che si estende da St. Baudel a Lunery. 
Foreste in cui dominano le quercie e gli olmi e 
che offrono rifugio a turbe di famelici cinghiali 
ringhiosi. 

Le sponde del Cher dalle acque tranquille, ser- 
peggianti lentamente in mezzo a praterie ed a 
campi, tra file di pioppi e di salici, non mancano 
di attrattive calle loro sabbiette che permettono 
bucolici e idillici ritrovi estivi ed offrono grade- 
voli passatempi agli appassionati pescatori. 

I villaggi si rassomigliano tutti, rare sonó le 
grandi e popolose borgate, stile italiano. Le case 
hanno solo il pian terreno e al di sopra di questo 
il "grenier" per accederé al quale non manca la 
scala esteriore a piuoli movibile, ma fissata con 
catena al muro per evitare eventuali accidenti. 
Caratteristica tutta speciale di questa contrada, 
neU'insieme domina un'architettura di stile primi- 
tivo, céltico se non erro, con tetti aguzzi che vanno 
a finiré in culmini altissimi. 

I famosi chateaux du Berry sonó oramai piü 
leggenda che realtá. Pochi sonó i restaurati e ben 
conservad, e costituiscono una povera introdu- 
zione storica ed artística ai castelli piü maestosi e 
piü recenti della valle della Loire — di cui il 
Cher é un affluente. Costruiti fra l'undicesimo e 
il tredicesimo secólo, furono dimore di signorotti 
alia Don Rodrigo in tempi turbolenti, e sonó ora 
stati trasformati in fattorie agricole — fermes. 
Patrimonio e privilegi antichi essendo spariti, ne 
sonó oggi proprietari ed occupanti non pochi 
ex-Jacques Bonbomme. Ed é giustizia, giacché é 
certamente piü giusto che la térra appartenga a 
chi la lavora piuttosto che. a chi vive nell'ozio e 
nei piaceri. Parafraseando lo Stecchetti, sarebbe 
il caso di esclamare: "Di sangue e di sudore al- 
trui il reo barón piü non inonda campi e colli- 
ne. . .". 

Queste fermes-chateaux portano ancora pre- 
tenziosi nomi simbolici: Grand-Rambert, La 
Brosse, La Bruyere, Les Bordes, Belle-Dames, 
Grange-neuve, e cosí via, nomi che presente- 
mente non hanno proprio giustificazione e il cui 
signifieato si perde o si confonde nella storia dei 
secoli passati. All'interno di tali "fermes", il 
bracciante-viandante come me é ricevuto con 
cordiajitá, ed é costume genérale offirgli la soupe 
anche se manca il lavoro per dargli oceupazione. 

Zona di grande cultura estensiva, nel Berry i 
lavori dei campi sonó duri, faticosi sopratutto 
quando il solleone di luglio ti picchia sulla cer- 
vice: zappare, a mano, interminabili campi di 
legumi, raccogliere le messi di decine e decine di 
ettari di foraggi e di grani diversi. La tavola, se 
non scelta come qualitá, é pero sempre abbon- 
dante. I salari sonó i piü elevati che si abbiano in 
Francia, la paga oraria é equivalente ai salari 
industriali ma la giornata é di dieci ore. 

Gli abitanti del Berry si chiamano berriebons, 
razza che a parer mió ha qualche cosa di comune 
coi bretoni, di discendenza céltica. Posseggono in 

- comune le stesse caratteristiche fisiche: biondi- 
rossicci, coraggiosi e resistenti al lavoro. Come i 
¿retoni hanno labbra poco pronuncíate; la bocea 
si presenta come un taglio. Tutto questo in linea 
genérale, naturalmente, poiché non  mancano le 

eccezioni, sopratutto nelle cittá dove le mescolanze 
etniche sonó piü facrli e frequenti. 

Ma é ora di riprendere la nostra escursione. 
Móntlucon, nel dipartimento di Allier, poi, oltre 
la linea del Cher, Saint Amand Mont-Rond, 
Chateauneuf-sur^Cher con la sua bella basilica ed 
il suo castello ben conservato (ambedue piantati 
sull'altura che domina il villaggio), sonó altret- 
tante tappe del mió lungo viaggio, dalle quali non 
riesco pero a tirare alcuna nota veramente in- 
teressante. Se vuoi trovare qualche cosa degno 
d'essere rilevato devi scendere fino Bourges — e 
dico scendere, perché le acque del Cher scendono 
in quella direzione, ma in realtá si monta verso 
il nord. 

Bourges é la capitale del dipartimento, cittá 
prefettizia, tranquilla, borghese, e vi potrai am- 
mirare la magnifica cattedrale gótica del XIII 
secólo. Degno di nota il grande pórtico occidentale 
sul frontespizio del quale é scolpita la scena 
immaginaria del giudizio universale: "Le juge- 
ment dernier". Come se tutti gli uomini non fos- 
sero suoi figli e sue creature, il buon dio mette 
da una parte gli eletti e dall'altra i dannati. Fra 
questi ultimi si notano molti frati e monache, che 
i barbuti diavoli inforcano e scaraventano in 
grosse pentole fumanti. Donde si puó dedurre 
che puré ai tempi oscuri del medioevo frati e mo- 
nache non godevano reputazione di santitá. La 
carne fu sempre debole. A Bourges visiterai puré 
1'"Hotel Jacques Coeur" (ricco commerciante e 
finanziere che fu argentiere di Cario VII), note- 
vole costruzione a motivi gotici, trasformata in 
museo storico. 

Ma fermiamoci a una ventina di chilometri da 
Bourges, a Lunery, sul Cher, meta del mió viaggio. 

Per trovare il nostro compagno di fede Anto- 
nio, dovetti salire, per cosi diré, sull'altipiano che 
domina il villaggio. La localitá si chiama Bel- 
lechaume, denominazione intraducibile a meno 
che non si voglia diré: bella-stoppia o bella-paglia. 

Trovai Antonio seduto sulla margelle, cioé sulla 
pietra che sta all'orlo del pozzo, accanto ad un 
secchio d'acqua di fresco attinto e circondato, 
letteralmente avvolto in una grande quantitá di 
api che venivano li a bere, essendo 'le acque del 
Cher troppo lontane. L'incontro fu dei piü com- 
moventi e non ti diró le emozioni provate. I 
rimproveri non mancarono neppure e dovetti 
intascarli senza protesta sapendoli ben meritati. 

Mi sedetti accanto a lui e dopo un lungo silen- 
zio impiegato a sorriderci felici di esserci ritrovati 
dopo tanti anni, Antonio ruppe il silenzio accen- 
nando con un largo gesto della mano alia distesa 
dei campi: — Vedi, disse, dove gli scherzi del 
destino mi hanno sbalzato? In questa piatta con- 
trada. Ah, che contrasto colla mia Carnia natia! 
Come sonó lontani, nel tempo e nello spazio, i 
contorni delle Alpi Carniche! E la lontana in- 
fanzia fra quei monti, non sempre felice. Poca 
polenta e meno pane: la miseria in casa nostra, 
se non era proprio ñera era piü che grigia, e 
questo fu il motivo che mi condusse, appena 
quindicenne, aH'espatrio. Oggigiorno; a cinquan- 
t'anni di distanza, per i lavoratori del Friuli, 
come per quelli del mezzogiorno d'Italia, la situa- 
zione non é cambiata: disoecupazione, miseria, 
emigrazione: E vanno, fiumana sterminata. . . 
Come sonó sempre d'attualitá, per la gran parte 
dei lavoratori italiani, i versi del Sen?a Patria 
del Gori. 

Mentre Antonio parlava io l'osservavo attenta- 
mente e trovavo che aveva poco cambiato. Nono- 
stante l'etá e le peripezie molte e non di rado 
penóse, aveva ancora i capelli neri. Glielo feci 
notare rallegrandomene. 

— Uh, non é mérito mió, rispóse. E' la qualitá 
del legno di cui son fatto. 

— Eppure me ne hanno fatto vedere e provare 
di ogni colore, durante gli anni dell'ultima guerra. 
Sofferenze fisiche e morali — queste piü dolorose 
di quelle. Mi hanno strappato tre volte dalla 
famiglia. Vuoi che ti raeconti l'ultima della serie? 
E' vecchia di dieci anni, ma la ferita é sempre 
aperta. Vi sonó giornate che lasciano in noi 
immagini talmente vive che sfidano Topera del 
tempo. Eravamo nel 1944. . . 

Tacque un istante, poi, tirando un profondo 
sospiro, il vecehio fratello'incominció: 

— Era una bella giornata di maggio, come 
questa. La natura era in pieno risveglio primave- 

rile: rondini svolazzanti, cinguettio d'uecelli. II. 
solé si era levato laggiü dietro quel boschetto.che 
chiude l'orizzonte. Lo chiamano le Bois du 
Paradis. Perché? Non so. Forse perché dietro i 
suoi alberi spunta l'aurora? o non piuttosto per- 
ché é rifugio d'amorose coppie giovanili? Come 
puoi renderti contó dalla disposizione della nostra 
casa, i primi raggi del sol levante sonó per noi e 
attraverso la veranda s'ingolfano nella cucina. 
Tutto era luce quella mattina .nella nostra ca- 
setta; i nostri cuori erano in festa come la na- 
tura. II giorno avanti era venuto un telegramma 
annunziante il ritorno del figlio — da piü di quat- 
tro anni prigioniero in Germania: di quel figlio 
per il quale avevamo tanto ansiosamente sospi- 
rato quando era internato nel triste campo di 
rappresaglia di Rava-Ruska, nella lontana Gali- 
ziav Tutto era preparato per celebrare nella gioia ' 
il suo agognato ritorno. Un grosso mazzo di mu- 
ghetti, che il figlio minore aveva raccolto nella 
vicina foresta, troneggiava sulla tavola riempiendo 
lastanza del suo delicato profumo. Nel mió cuore 
era sceso finalmente un raggio di solé che ri- 
scaldava tutto il mió tormentato essere e mi fa- 
ceva tutto dimenticare. Avord, Maziéres, Mon- 
tech, e poi i lunghi mesi nel triste Vernet: tutti 
questi dolorosi ricordi si dileguavano nell'ondata 
della gioia che' mi sommergeva tutto. 

Poi, dopo un momento di pausa, continuó. 
— lo ero contento, si, ma come potrei dirti 

quello che passava neU'animo della mia povera 
compagna, della madre? Bisogna essere passati 
attraverso certe tempeste per comprendere la por- 
tata di certe rissurrezioni psichiche. Era come 
trasfigurata. La gioia le dava le ali, pareva ' 
averie infuso insospettate energie. La nostra di- 
mora aveva súbito una trasformazione uguale. 
Tutto era lindo, brillante. La luce del solé si 
rifletteva su tutti gli oggetti della nostra casetta.. 
Tutto luce, tutto solé. Poi, tutto d'un tratto, luce, 
solé, tutto sparl. Due ombre si profilarono attra- 
verso la porta oscurando ogni cosa. Due ombre 
nere come le porte dell'inferno. Divise tristamente 
note, a queH'ora non potevano che essere annun- 
ziatrici di nuove sventure. Mi presentarono un 
mandato d'arresto con relativo ordine di trasfe- 
rimento al campo di concentramento di Nexon. 
Motivo: "individuo indesiderabile, oisif". lo non 
so se cambiai di colore, ma vidi la mia compagna 
impallidire e appoggiarsi alio stipite della porta 
per non cadere. Dalle sue labbra non uscirono 
g.rida, né imprecazioni, ma soltanto questa frase, 
pronunciata con accento cosi dolente che non 
potro mai dimenticarlo: "Non ci sará dunque 
piü concessa nessuna gioia al mondo"! 

— lo ero sbalordito, e il centro del mió sbalor- 
dimento non era tanto il fatto deH'arresto quanto 
la sorpresa di quella parola, oisif, che stava scrit- 
ta sul mandato d'arresto. Credo- che sghignazzai, 
con poco rispetto dei gendarmi. Oisif, ozioso! 
L'insulto oltre l'ingiustizia. Dite signori, díte a 
chi ha avuto il. coraggio di firmare questo docu- 
mento, ditegli di venire qui al mió posto, a lavo- 
rare come faccio io dall'alba al tramonto, senza 
tregua mai, senza svaghi, con molta fatica! Non 
potevo digerirla  quella parola,  oisif] 

— A diré i! vero i due tutori dell'ordine non 
erano molto orgogliosi della loro funzione. Mi 
conoscevano e sapevano che non ero né un bandito 
né un ozioso. Finirono col balbettare: "Che cosa 
vuole, occorre puré un pretesto per giustificare 
rinternamento". 

Antonio respiró un momento, mentre io ascol- 
tavo con raccoglimento pieno d'angoscia. Poi con- 
tinuó: — Vedi, la scena mi é rimasta cosi pro- 
fundamente scolpita nel cuore che non posso ri- 
cordarla senza rivivere quelle ore di tragedia: 
Prima il solé, la luce, i fiori. Poi le tenebre, il 
dolore. II figlio che arriva —il padre che parte; 
la compagna muta e pallida, come paralizzata dal 
dolore; un ragazzo che singhiozza. II mió sguardo 
va dall'uno all'altra, abbraccia ogni cosa e sentó 
come una punta d'acciaio che mi penetra nelle 
carni e mi dilania. 

Tacque, aggrottó le ciglia come per resistere 
ad~un acuto dolore e lo sentii mormorare: "non 
sempre il tempo il dolor cancella. . .". Ebbe un 
momento di sosta poi soggiunse: — "Gli uomini 
sonó cattivi! . . . Certo, di fronte alie immani 
tragedie della guerra ed a tutti i suoi orrori, le 
mié disgrazie sonó poca cosa, sopratutto per avere 
avuto la fortuna di avere salvato la pelle. Ma 
ognuno senté i suoi dolori e quando non se ne 
muore si conservano, e ogni tanto rivengono a 
galla". 

— Cosi fu che, accompagnato da quella visione,. 
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per la terza volta me ne andai colla mía misera 
valigia in mezzo ai due angelí custodi. 11 figlio 
minore' ci corsé dietro singhiozzando: "Papá, 
papá, ti portano dunque via ancora?". . . 

— II seguito dell'avventura — disse poi — ha 
piü del romanzo che della vita reale. lo non credo 
ai miracoli della provvidenza, ma devo riconoscere 
che alie val te avvengono dei fatti straordinari 
non determinati .dalla nostra volontá ma da cir- 
costanze e da coincidenze che sembrano imponde- 
rabili. . . Ma questo sará per un'altra volta. 11 
fatto sta ed é che me la cavai con poco male e 
potei piü tardi riabbracciare il figiio di ritorno. 
Ma l'incantesimo della prima gioia non si riprese 
piü e le emozioni furono altre e diverse. Se non 
incanutii, come ti ho detto, non é mérito mió, né 
degli uomini. .Vedrai pero la mia compagna, 
innanzitempo imbiancata. Essa é laggii'i all'orlo di 
quel boschetto, intenta a sorvegliare le capre. 
Vieni, andiamo a trovarla. 

Cosí dicen do, il compagno Antonio si alzó 
ed io lo segu'ii attraverso i verdi tappeti del tri- 
foglio ondeggíante sotto la carezza della brezza 
primaverile, inondati dai raggi del solé. Lo seguii 
silenziosamente, quasi religiosamente, mentre nel 
mió cuore martellava ancora l'eco delle sue pa- 
role: "Gli uomini sonó cattivi!". . . 

Mi djrai tu, caro compagno, se il giudizio del 
nostro caro Antonio ti sembri ingiusto. 

C. d.  BAZAN 

CORRISPONDENZE 
SYDNEY, N.S.W. — Sabato 29 maggio abbiamo 

avuto le elezioni federali, e dei due paititi concor- 
renti, il nacionalista con a capo Robert Menzies e il 
laborista con a capo Herbert ("Doc") Evatt, vinse 
il primo,.il nazionalista, sebbene il partito laborista 
ricevesse circa duecentomila voti di piü. Ció dipende 
dal modo capriccioso in cui sonó divise le circo- 
scrizioni. 

Ambedue i partiti, come é da immaginare, fecero 
grandi promessé, ma questa. volta vinse quello che 
ne fece di meno e che era riuscito a truffare la 
buona fede degli elettori anche nelle penultinie 
elezioni. 

In Australia, le elezioni, statali o federali che 
siano, destano poco intei'esse nel pubblieo, e se non 
fosse perché il voto é obbligatorio e bisogna pagare 
una multa di quasi chique dollari se non si vota, io 
credo che vi sarebbe una grande astensione. La 
maggioranza degli australiani prende sul serio una 
coa sola: lo sport. 

R. Menzies é un politicante senza scrupoli che sa 
fare gli interessi dell'impero e nello stesso tempo é 
molto amico degli americani, perché ha spesso bi- 
sogno di dollari, e gli americani fanno volentieri 
prestiti a Menzies perché sanno che anche lui é un 
niangia-comunisti. I comunisti partecipano anche 
loro alie elezioni, ma solo per fare della propaganda, 
senza speranza di essere eletti. In queste ultime 
elezioni il numero totale dei voti raccolti dai candi- 
dato comunisti fu di circa 60.000 (sopra 4.800.000 
votanti). Cosi' c'é sempre il . . . grave pericolo 
della quinta colonna comunista, come grida la stam- 
pa conservatrice. 

La chiesa cattolica, anche in qaesto paese, seb- 
bene vi siano solo circa trenta per cento di cattolici, 
ha gTande influenza sul potere legislativo, come ha 
le maní su tutti i pubblici uffici. E sia che vinca 
Menzies, sia che vinca Evatt, la lupa romana s'é 
assicufata sempre la mangiatoia con un forte 
gruppo di devoti politicanti. 

Comunque, per altri tre anni — che tanto dura la 
legislatura — non abbiamo piü bisogno di avere 
preoecupazioni di nessun genere, perché Menzies ed 
il .suo governo ci faranno felici. 

In Australia é stato cominciato un immenso la- 
voro che durerá dai venticinque ai trent'anni — e lo 
chiamano lo "Snowy River Project". Si tratta di 
arginare tutte le acque delle piog-gie e delle nevi delle 
maggiori montagne australiane, che si trovano fra 
Sydney e Melbourne, non molto lontano dalla costa. 
Dicono che sia un lavoro anche piü grande di quello 
del Boulder Dam, e servirá alio stesso scopo di 
questo: produrre energía elettrica e avere acque per 
irrigare milioni di ettari di terreno. Nell'esecuzione 
di questo lavoro sonó impegnate diverse compagnie 
appaltatrici europee, e non mancano naturalmente 
gli americani. La compagnia Kaiser-Walsh-Perini- 
Raymond s'é assicurato un contratto per il perfora- 
mento di un tunnel di quattordici miglia, con ven- 
ticinque piedi di diámetro, per la somma di circa 
sessanta milioni di dollari. 

Dicevo che ci vorranno dai 25 ai 30 anni per 
finiré questo progetto, perché la somma necessaria 
artiva a cifre a-stronomiche e l'Australia ha ancora 
poca popolazione e vuol fare piü che puó da sola. 
Únele Sam darebbe volentieri dei prestiti a Men- 
zies,  ma non  si  fida  mai  fino  in  fondo,  perché  in 

Australia le unioni di lavoro sonó forti e compatte ed 
é quasi impossibile poter lavorare senza avere la 
"union-ticket", anche se si esercita il mestiere di 
pecoraio. Anzi, l'unione dei tosatori delle pecore ■— 
delle pecove mansuete, che quest'anno hanno dato 
ai loro padroni piü di 800 milioni di dollari di lana 
— sonó stati*i primi ad organizzarsi e sonó stati 
sempre i meglio pagati. Cosi' che con la seusa delle 
grandi spese che occorrono per sviluppare questo 
paese, e quell'altra delle spese pazze ptsr la difesa, 
siamo tassati ancora piü degli americani. 

In tutte le principali cittá australiane arrivano 
continuamente capitalisti dagli Stati Uniti, i quali 
costruiscono nuove falbbriche per la produzione di 
molti articoli d'uso lócale ed anche per riportare le 
merci finite negü Stati Uniti, perché qui' vi sonó 
ealari molto inferiori a quelli che si pagano in 
America. Continuano ad arrivare anche nuovi emi- 
granti da tutte le parti dell'Europa, e tutti trovano 
súbito un'occupazione, finora. 

I quotidiani di questo paese non fanno altro che 
dedicare pagine tutti i giorni all'inquisitore Mc- 
Carthy, ed anche i giornali piü solenni e piü conser- 
vatori hanno in questi giorni pubblicato lunghi edi- 
toriali di condanna per i sistemi hitleriani di cotesta 
creatura della chiesa cattolica. 

L'AUSTRALIANO 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

GILROY, Calif. — Domenica 20 giugno 
alia "farm" di Mary e Sam De Rosa avra' 
luogo l'annuale picnic a beneficio dell'ADU- 
NATA DEI REFRATTARI. Come al sólito 
cibarie e rinfreschi per tutti. E' esteso cor- 
diale invito ai compagni, amici e simpatiz- 
zanti a passare con noi una allegra giornatá 
in campagna. Per andaré sul luogo, dalla Rt. 
101 prendere Rucker Ave. fino a FoothiU 
Ave.; poseguire per quest'ultima strada fin- 
che' non si trovano dei cartelloni con l'indi- 
cazione del posto. Pranzo ore 1 p.m. precise. 

Gl'iniziatori 
* * * 

EAST BOSTON, Mass. — Sotto gli auspici del 
Circolo Aurora di East Boston, dei compagni di 
Framinghan e del Circolo Libertario di Needham, 
domenica 20 giugno al Woolberry Field di Southboro, 
Mass. avrá luogo una festa campestre a beneficio 
del nostro giornale l'Adunata dei Refrattari. Vi 
saranno ciberie e rinfreschi per tutti, piü una buona 
orchestra per gli amanti del bailo. In caso di cattivo 
tempo la festa avrá luogo lo stesso nel lócale dei 
compagni di Framinghan. Per andaré sul posto da 
Boston, prendere la Milford Road No. 86. Arrivati 
alie 4th St., di fronte c'é un ristorante, e un ponte 
ferroviario, che non si deve passare. Voltare a sini- 
stra dopo poco si é sul posto. 

Circolo Aurora 
Circolo Libertario di Needham 
I compagni di Framingham 

P. S. — II giorno 15 agosto nel medesimo posto 
avrá luogo un secondo picnic a beneficio delle 
Vittime Politkhe. I compagni e simpatizzanti, ci 
auguriamo non vorranno mancare a queste due 
nobile iniziative. 

* *   * 
CHICAGO, 111. — Domenica 20 giugno avrá luogo 

l'annuale picnic alie "89th and Western Avenue" a 
beneficio della nostra stampa di Europa. 

Free Society Group 
* *   * 

WALLINGFORD, Conn. — Domenica 20 giugno 
dopo pranzo, avrá luogo la nostra ricreazione méll- 
ale nel lócale della Casa del Popólo. Compagni ed 
amici sonó invitati. II Gruppo L. Bertoni 

* *   * 

DETROIT, Mich. — Domenica 4 luglio alie 22 
Miglia e Dequindre Rd., avrá luogo una scampa- 
gnata familiare a pro' dell'Adunata dei Refrattari 
e in cooperazione col picnic del New Jersey; con 
cibarie e rinfreschi per tutti. 

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

A quegli amici che han posto d'avanzo nelle loro 
automobili, come a coloro i quali mancano di mezzi 
di trasporto, raccomandiamo di trovarsi alie 9:00 
A. M. precise al 2266 Scott Street. I  Refrattari 

N.   B.  —  In  caso   di   cattivo   tempo,   avrá   luogo 
lunedi' 5 luglio; e se il tempo dovesse essere ancora 
cattivo, scampagneremo nella sala. 

*   *   * 
YO'UNGSTOWN, Ohio — Domenica 4 luglio 

nella "farm" del compagno P. Pilorusso in McGoffy 
Rd. avrá luogo una scampagnata familiare con con- 
tribuzione volontaria. II ricavato sará devoluto dove 
urge il bisogno. A quanti vorranno intervenire fin 
da ora vada il nostro benvenuto. 

Per gli iniziatori: Uno 

EL MONTE, Calif. — Domenica 4 luglio nel pic- 
colo podere di Bruno e Rosa, 12522 Magnolia St. avrá 
luogo l'annuale picnic a beneficio dell'Adunata dei 
Refrattari. Cibarie e rinfreschi per tutti. II pranzo 
sará servito alie ore 2 p. m. precise. Si estende cor- 
diale invito ai compagni, amici e simpatizzanti ad 
intervenire a passare una giornatá all'aperto e di 
solidarietá al nostro giornale. Bailo e svariati di- 
vertimenti. Per il gruppo: l'incaricato 

* * • 
PICNIC DEL NEW JERSEY. — Sotto gli auspici 

dei compagni dell'Antracite, Philadelphia, Pittsburgh, 
New Jersey, New York, Connecticut, Ohio, Michigan 
e di altre localitá, domenica 4 luglio avrá luogo l'an- 
nuale picnic a beneficio dell'Adunata al Thorpes 
Grove di Stewardsville, N. J. La festa campestre in- 
comincerá sabato 3 luglio e si chiuderá lunedi' 5 
luglio. 

I compagni di fuori che non potranno intervenire 
al picnic potranno inviare la loro contribuzione a: 
L. Alleva, 1532 North 61 St., Philadelphia 31, Pa. 

* * * 
NEW YORK, N. Y. — I compagni di New York, 

Brooklyn, ecc, sonó avvisati per tempo che per il 
picnic del New Jersey che avrá luogo domenica 4 
luglio, abbiamo noleggiato come negli anni scorsi 
un bus. Chi vorrá essere sicuro del posto scriva 
súbito all'amministratore dell'Adunata, Box 7071, 
Roseville Sta., Newark 7, N. J. 

II Comitato 
* *   * 

MIAMI, Fia. — Domenica 4 luglio in cooperazione 
con gli iniziatori del picnic del New Jersey, nel 
Crandon Park, sempre al sólito posto, avrá luogo la 
nostra ricreazione familiare. Compagni ed amici sonó 
invitati. 

Gli   iniziatori 
* *   * 

CLEVELAND, Ohio — Domenica 11 luglio avrá 
luogo un picnic familiare al "Metropolitan Park 
(North Chagrín Reservation) S.O.M. Center Rd. 
Rt. 91. Cibarie e rinfreschi per tutti. 

I Liberi 
* *   * 

STELTON, N. J. — Domenica 18 higlio nei ]o- 
cali del compagno Jenuso, Brookside Rd. e Metlars 
Lañe, si terrá 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 
* * * 

PROVIDENCE, R. I. — Domenica 25 luglio, pros- 
simo alia "Bell Farm", 129 Douglas Pik, Smithfild, 
R. I., avrá luogo l'annuale picnic a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Per questa nostra annuale 
manifestazione di solidarietá con il nostro giornale, 
contiamo sull'intervento dei compagni ed amici dei 
paesi limitrofi. Pranzo alie ore 1 p. m. precise, con 
cibarie e rinfreschi per tutti. 

II Circolo Libertario 
*   *   * 

ALHAMBRA, Calif. — Dalla scampagnata del 30 
maggio u.s. si ebbe un utile di dol. 118 che divi- 
diamo: dol. 68 per Resistance e dol. 50 per il nostro 
movimento nel Giappone. A tutti il nostro ringrazia- 
mento. L'Incaiñcato 

Per la vita del giornale 
CLEVELAND, Ohio — Accludo "M. O." di dol. 5 

per la vita del giorna'í e per daré una picconata 
al déficit che minaccii; la vita regolare. 

John Grizzanti 
* * * • 

BROOKLYN, N. Y. — Oltie all'abbonamento in- 
vio dol. 7 per la vita del giornale. 

S. Puca 
* * * 

BROOKLYN, N. Y. — Mi unisco ai demolitori del 
déficit del giornale inviando il mió contributo di 
dol. 10". 

Carmine  De  Felice 

AMMINISTRAZIONE  N.   24 
Abbonamenti 

Brooklyn, N. Y., S. Puca 3; Butler, Pa., A Alesi 
3;  Philadelphia, Pa., A. Cirino 3. Totale 9.00. 

Sot toser izione 
Cleveland, Ohio, J. Grizzanti 5; Brooklyn, N. Y., 

S. Puca 7; Hartford, Conn., L. Cerruti 5; Butler, Pa., 
A. Alessi 2; Reedley, Calif., H. Foucher 1; Phila- 
delphia, Pa., R. Cirino 3. Totale 23.00. 

Riassunto 
Déficit precedente dol. 354.02 
Uscita 450.00 

Entrata:  Abb. 
Sott. 

9.00 
23.00 

804.02 

32.00 

Déficit 772.02 
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Nazifasciste a congresso 
Un dispaccio da Amburgo informa che il gior- 

nale Die Welt, "quotidiario indipenáente" di 
quella cittá, annunciava nel suo numeró dell'un- 
dici giugno u.s. la convocapone, per il 24 giugno 
prossimo, di un'assemblea intemociónate fascista 
da tener si nella cittá di Lubecca. 

Lubecca appartiene alia \ona d'occupai'wue 
británnica, é il solo porto importante della Ger- 
mania Occidentale che si trovi sulla costa del 
Mar Báltico, e si trova nella provincia prussiana 
di Schleswig-Holstein, che é una delle piü infé- 
state da residui del nanismo. 

Peggio ancora, Lubecca é, per eos) diré, la 
meglio esposta finestra del mondo occidentale sul 
hacino prevalentemente soviético del Báltico, ed 
é inevitabile, dato il clima della guerra fredda, 
che cotesta manifestaiione fascista venga dai bol- 
scevichi e. dai loro fautori interpretata come un 
atto di provocaiione, mentre non é da escludersi 
che i suoi promotori abbiano veramente voluto 
intenderla come tale. 

II dispaccio di Amburgo aggiunge che l'assem- 
blea fascista di I.ubecca é stata convocata dal- 
V "Ufficio di Collegamento Europeo", che ha la 
sua sede a,hosanna, in Svinera — dove bivac- 
cano, come ognuno sa, ¡ molti dei potentati 
monarchici e na^ifascisti spodestati in seguito 
alie volubili fortune della guerra — e prevede 
che vi prenderanno parte delegati provenienti 
dalla Sveiia, dai I'aesi Bassi, dalla Svinera, dal- 
l'Argentina e dall'Italia, oltre, s'intende, quelli 
provenienti dai vari punti della Germania, che 
costituiranno la parte propenderante del convegno. 

II dispaccio aggiunge ancora che i capi socia- 
listi e sindacali della Germania Occidentale hanno 
sollecitato il govemo provinciale di Schleswig- 
Holstein a vietare l'annunciata adunan^a fasci- 
sta, o nazista che sia (Post, 11-VI); e non é da 
escludersi che, se le potente oceupanti lo vogliano 
proprio, ció avvenga. 

Ma il rimedio sarebbe peggiore del guaio, sia 
perche sarebbe un rimedio' di pura marca fasci- 
sta, sia perché, imbavagliati, i naiifascisti d'Eu- 
ropa assumerebbero pose di martirio che favori- 
rebbero la loro demagogia, e il risultalo ne; 

sarebbe  considerevolmente aggravato. 
II guaio é che meno di nove anni dopo la fine 

della seconda guerra mondiale per metiere in 
salvo la democracia, la reaiione brídale del na\i- 
fascismo possegga ancora tante risorse materiali 
e tante prote^ioni governative da permettersi di 
organizare apertamente manif estaiioni come 
quella annunciata per I.ubecca, che sonó un in- 
sulto sanguinoso ai milioni di morti nella lunga 
lotta per la liberta, ed alie speraiqe dei vivi 
nella ripresa del ! progresso avile del f genere 
umano. 

Errori . . . giudiziari 
I cosí detti errori giudiziari sonó frequenti non 

solo nei paesi infestati dai fascismo, dai borboni- 
smo e dall'inquisiiione religiosa, ma anche nei 
paesi a tradiiione democrática e libérale come 
gli Stati Uniti in genérale e lo stato di New York 
in particolare. Non passa, si puó diré, settimane 
che non ne venga a galla qualcuno. Ecco quello 
della settimana scorsa. 

La mattina del 23 agosto ¡953, in unautomo- 
bile ferma nella lona costiera di Rockaway Beach, 
che si trova nella giurisdiiione della Queens 
County — una delle chique suddivisioni ammini- 
strative e giudiiiarie della cittá di New York — 
fu rinvenuto il cadavere del ventiduenne Edward 
S. Bates, assassinato durante la notte per me^o 
di colpi di mana al capo. II delitto fu impútate 
al giovane Paul A. l'feiffer, ventunenne, di 
Bfooklyn. 

II procesSo si svolse alie assise della Queens 
County lo scorso gennaio. La polilla si proclamo 
armata di una confessione perfetta, ma l'imputato 
ripudió nettamente quella confessione dichia- 
rando che gli era stata estorta dai poliiiotti per 
meno di violenie e torture (v. il giornale metro- 
politano World-Telegram dellO-VI) e sostenendo 
che aveva passata la maggior parte della notte 
del delitto insieme alia sua fidaniata, che con- 
fermava. Ció non ostante, il 29 gennaio u.s. i 
signori giurati resero un verdetto di colpabilitá e 
il Pfeiffer fu condannato alia reclusione per un 
periodo indeterminato da vent'anni a vita. 

La settimana scorsa fu arréstate a New York 
un giovane deviato sessuale, John Francis Roche, 
sospetto di violenie carnali ed assassinio di mi- 

norenni. II Roche si confessó colpevole dei delitti 
imputatigli ed aggiunse anche di essere l'uccisore 
di quell'Edward Bates peí cui assassinio il 
Pfeiffer si trova in galera. Stando a quel che di- 
cono alcuni giornali, fra i quali il World-Telegram 
che ha condotto un inchiesta in proposito, la de- 
scriiione fatta dai Roche dell'uccisione di Bates 
é talmente dettagliata e precisa che non puó 
esservi dubbio sulla sua autenticitá. D'altronde, 
non risulta che il Roche abbia mai conosciuto il 
Pfeiffer e l'ipotesi che la sua confessione abbia 
per iscopo di salvare un amico non trova base 
plausibile. 

Le auloritá della Queens County — che é una 
delle seiioni di New York piü inféstate da ele- 
menti di tipo fascista, di tendenia clericale o 
comunque reaiionari — respingono la confessione 
del Roche come spuria. E si comprende, d'altron- 
de, che esitino ad ammettere che i loro poliiiotti 
praticano la tortura ed i loro magistrati si la- 
sciano imbrogliare dalle false prove dei mani- 
goldi. 

Ma i giornali che denuniiano questo nuovo 
scandalo giudiiiario non sonó cosí liberali da 
prendere le difese di un condannato senia sentirsi 
ben sicuri di avere scoperta la veritá, e le esita- 
lioni delle autoritá denunciano nello stesso tempo 
e la superficialitá delle loro istruttorie e il loro 
desiderio di coprire i poliiiotti maneschi e . . . il 
prematuro guasto dellé sácrosante istituiioni della 
repubblica antericana. 

Rivoluzionari   a 
Times Square 

D'abitudine, il grande giornale che ha la sua 
sede nella famosa plana di New York che ne 
prende il nome, Times Square, ha in orrore le 
rivoluiioni. E' un giornale d'ordine, scrupolosa- 
mente costituiionale. avverso alie relaiioni diplo- 
matiche o comunque amichevoli con i mesíatori 
di rivolte e di rivoluiioni. Gli scrupoli costitu- 
lionalisti di cotesto giornale sonó talmente radi- 
cati che, nel 1936, parteggió apertamente peí go- 
vemo costitu-iionale della Repubblica di Spagna 
contro i suoi generali ammutinati sotto gli ordini 
di Franco e contro i naiifascisti invasori di Mus- 
solini e di Llitler. 

Ma la Spagna é dall'altra parte dell'Atlántico. 
Guatemala é invece da questa parte, in un punto 
sensibile del sistema difensivo degli Stati Üniti, e 
la rivolta militare contro il govemo costituiionale 
della repubblica di Guatemala, insuficientemente 
rispettoso degli interessi della United Fruit Co., 
non sembra solíante desiderabile al Times ma 
meritevole di tutta la solidarietá che una diffusa 
pubblicitá puó daré. 

Leggendo questo giornale, da un po' di tempo 
■ in   quá.   infatti.   si  direbbe  che   s.ia   diventato   il 
portavoce  dei cospiratori  che  dalle  repubbliche 
conftnanti   preparano   l'insur repone   contro   l'at- 
tuale govemo di Guatemala. 

Con un titolo cospicuo, infatti, il Times pub- 
Mica nel suo numero del 14-VI: 

"II Guatemala maturo per la rivolta. // capo 
degli esiliati afferma che novanta per cento della 
popolaiione é pronta ad insorgere contro il re- 
gime". 

II dispaccio, proveniente da Tegucigalpa — 
capitale dell'Honduras — continua poi spiegando 
che gli avversari politici del govemo di Guate- 
mala considerano l'anno 1954 come "l'anno del- 
l'indipendenia dall'imperialismo russo". Ora, 
quello dell'imperialismo russo é un pretesto esco- 
gitato dai fanatismo o dalla paura di certi impe- 
rialisti americani per proteggere gli interessi gret- 
lamente finaniiari della United Fruit Co. che ha 
forti possedimenti in Guatemala e non ritiene con- 
veniente venderé al govemo certi suoi terreni 
incolti alio stesso preño a cui erano valutati dal- 
Tesattoria delle imposte. Significativa in proposito 
é la posiiione apertamente solidóle col govemo 
del Guatemala, presa in questi giomi dai Genérale 
Laiaro Cárdenas, ex-presidente del Méssico, e da 
molti dei suoi amici politici, i quali, come spiega 
lo stesso Times del  14-VI, considerano la posi- 

iione presa ora dai govemo di Guatemala nei 
'confronti della United Fruit Co. análoga a quella 
in cui si trovava il Messico sotto la presidenia 
del Cárdenas (1935-40) quando fu ordinata la 
naiionalinaiione dei giacimenti petroliferi ap- 
partenenti a capitalisti degli Stati Uniti. 

Un altro dei motivi che dovrebbero spiegare 
Vallarme del govemo di Washington sarebbe l'itn- 
portaiione recentemente avvenuta nel Guatemala 
di armi acquistate in Polonia, interno alie quali 
si é fatto parecchio chiasso nei giomi passati. Ma, 
quasi a farlo apposta, di tale im.portaiione dá una 
spiegaiione . . . perfettamente costituiionale 
quello che sarebbe secondo il Times il capo della 
rivolta imminente, il colonnello Carlos Castillo 
Armas, preséntate come il comandante del Fronte 
Anti-Comunista del Guatemala in Esilio, il 
quale avrebbe detto fra .1'altro che "una delle 
ragióni per cui il govemo di Arbeni ha comperato 
armi dai comunisti é quella di proteggersi contro 
la rivoluiione del popólo di Guatemala". 

E stdla necessitá in cui si troverebbe il govemo 
presieduto da Arbeni, di difendersi, il Times in- 
forma che gli anti-comunisti del Guatemala in 
esilio dispongono di meni di propaganda- formi- 
dabili, e cioé: "una radio-staiione mobile all'in- 
terno di Guatemala, due radiostaiioni sitúate nel- 
l'Honduras, tre giornali nell'Honduras, uno nel 
Messico e uno in El Salvador". 

Che qualche cosa di sinistro si stia covando é 
incontestabile.. In un conflitto avvenuto a El 
Durazno, (Guatemala) la settimana scorsa, tra 
cittadini e foria pubblica, sonó rimaste morte 
sette persone, tra cui due poliiiotti, e molti sonó 
gli arrestati. 

II govemo degli Stati Uniti hitante insiste per- 
ché, in conformitá dei voti di Caracas della pri- 
mavera scorsa. i governi dell'Unione Panameri- 
cana si riuniscano quanto prima a Montevideo 
per prendere in esame la situaiione . . . del Guate- 
mala. 

Insurreiione o' intervento colletivo delle pó- 
tenle americane, pretesto o realtá che sia la mil- 
lantata paura del comunismo, i governanti degli 
S. U. sembrano ben decisi a mettersi sotto i piedi 
l'indipendenia della piccola repubblica di Guate- 
mala ed a spodestare il suo govemo costituiionale. 

Non sorprende. 
Non sorprende, ma toglie la maschera a quei 

gesuiti che si professano adoratori del costituiio- 
nalismo piü scrupoloso, salvo poi a ripudiarlo e 
ad invocare od intoraggiare (che é poi la stessa 
cosa) la rivolta e l'insurreiione quando ció é di 
loro convenienia. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
RESISTANCE — Vol. XII, N. 2, June 1954. R¡- 

vista anarchica in lingua inglese. Si pubblica ogni 
due mesi ed é sosten uta mediante, contribuzioni 
volontarie. 

índice del presente numero: "Individual and World 
Peace" — Alex Comfort; "Within Circle of Sov- 
khozy" (poem) — Howard Griffin; "Libertarians 
and the War" — George Woodcock; "Notes on the 
Boredom of Politics" — Meleager; "Freedom in 
Action: Suggestions for a Positive Anarchism" — 
S. Z. Perkoff; "Books: CatHolic Anarchist" — David 
Wieck;  Communications;  Financial  statement. 

Indirizio: Resistance Magazine, Box 208, Cooper 
Station, New York 3, N. Y. 

* * * 

DEFENSE DE L'HOMME — N. 67 — Anno VII 
— Maggio 1954. Rivista mensile in lingua francese. 
Indirizzo: Louis Lecoin, route de Saint Paul, Vence 
(Alpes  Maritimes)   France. 

* * * 

VOLONTA' — Anno VIII — Numero 2 — Ri- 
vista anarchica mensile. Sommario: V.: "Ancora 
guerre"; C. Zacearía: "Un prete politico"; N. Chia- 
romonte: "Societa e cultura di massa"; C. Berneri: 
"Invito alia cultura"; G. Mariani: "Gli innocenti"; 
G. Tassinari: "II diritto alia fame"; EC: "Nord e 
Sud"; V. Klein: "La donna in Russia"; A. Souchy: 
"Yugoslavia d'oggi"; M. Nettlau: "Lettera"; U. 
Fedeli: "Rudolf Rocker"; I Gonzales: "Chiarimenti"; 
Antología;  Lettere dei lettori; Note; Rendiconti. 

Indirizzo: Volontá, Casella póstale 248, Napoli. 
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