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Cittadini e sudditi 
I fondatori del la democ razia política moderna, 

special'menite in Francia dove :1a rivohrzione era 
costata sforzo di pensiero e sacrificio di persone, 
ci tenevano a chiaimarsi cittadini e cittadine, cioe 
mambri 'liberi e consapevoli della nuova societá 
dei liberi e degli uguali, in contrapposizione ai 
sudditi dd monarca as-soluto deH'antico regime. 

Non era «na semplice questione di ¡parole. Era, 
nel pensiero di quegli uomini e donne arden ti 
d'amOre e di zelo per la liberta sognata la vigilia 
e conquístala attraverso lotte onerose, una condi- 
zione di falto che conferiva ailessere umano re- 
sponsabilitá e drritti di membro altivo della 
comunitá, odia gestione dei suoi ínteressi presentí 
e futuri. 

II nuovo ordinamento ,po¡litico uscito dáJ'la 
grande irivOluzione si presumeva fondato sulla 
volonitá e sul consenso di 'tulti i componen* i la 
societá, o, quanto meno, di una maggioramza di 
essi. Avevano ragione di esistere soltanto quelle 
istituzioni che la maggioranza considelrasse utili 
o necessarie; ila nozione stessá dello Stato era 
subondinata all'interesse, alie aspirazioni e alia 
yolontá composita: di tutti i membri della collet- 
tivitá espressa appunto tper mezzo del suffragio, 
dei plebisciti, della rappresentanza 1 iberamente 
detta e limitata nelle sue competenze e nei suoi 
poteri da norme costituzionali precise, categori- 
che invidlabili, emendabili solíanlo median-te pro- 
cedure l'uwghe e laboriosa aventi per iscopo di 
consultare ad ogni passo impórtenle la volunta 
del popólo "sovrano". 

In pratica i fondatori risultarono inoapaci di 
metiere ¡le loro garanzie costituzionali al sicuro 
dagli assalti e dalle insidie dei privilegiad dd 
potere e della ricchezza. Ma il concetto funda- 
méntale della loro dottrina política era e rimane 
linoppugnabile: Tulte le istituzioni social!, nes- 
suna esclusa, esistono per volontá umiana e de- 
vono serviré agli interessi alie aspirazioni ed al 
benessere della societá che le elabora e le man- 
tiene. Neanehe (o Stato sfugge a questa norma, 
(Canto é vero che la Costituzione fondamentale 
della Repubblica democrática esisteva, appuolo, 
non solo 'per regolarne di meocanismo organizza- 
tivo ma anche e sopratutto per definiré e limi- 
tare i ipoteri dello Stato — e del governo in cui si 
condretizza — verso i singoli componenti delta 
comunitá, -i quali si chiamavano appunto cittadini 
senza distinzione di rango o di ricchezza per in- 
dicare la parte — teóricamente uguale — che cia- 
scuno aveva il dritto e ¿1 dovere di prendere 
airamiranistrazione della cosa pubbHca. 

Attribuli fondamenláli del cittadino dove vano 
naturalmente essere la liberta di esprimere il 
proprio ipensiero su tutte le questioni di ipuibblico 
Interesse e il diritto di associarsi con i proprii 
affini lal'lo scopo di promuovere quelle idee e quei 
programmi e quelle aspirazioni, vuoi quegli in- 
teressi, che ognuno iconsiderasse piú idonei a con- 
seguiré il massimo bene pubbHco e prívalo. 

Non abbiamo bisogno di ripetere gli ostacoli, 
Je opposizioni gli agguati a cui sonó andali in- 
contro gli sforzi compiutí durante quasi due se- 
coli, ormai, da quanti si proponevano di tradurre 
in pratica universále quel concetto fondamentale 
della democrazia, le liberta e «i diritti che avreb- 
bero dovuto presidiadla. Non era ancora asciutto 
l'inchiostro con cui erano stati scritti i! Bill of 
Rights negli Stati Uniti, la Dichiarazione dei Di- 
ritti dell'Uomo e del Cittadino in Francia, che 
Sovernanti, affaristi, -poliziotti e preti, paurosi 
della liberta dei cittadini d'ambo i sessi, s'aífan- 
narono ad escogitare eccezioni, a tessere bavagli, 
a  saldare catene per prevenire e  reprimere Ha 

spontanea espressione del pensiero e della volonlá 
individualle. Si ohe oggi, in grandissima parte del 
mondo, siamo tornati alia restaurazione piú o 
meno intégrale dello Stato assaluto, alia piü o 
meno completa abrogazione delle gananzie costi- 
tuzionali della individúale liberta di espressione 
e di associazione. E ció non solo nei paesi fran- 
camente dittatoriali, come gli stati bolscevichi e 
fascisti, mía anche ndle cosidette democrazie co- 
stituzionali e repubblícane. 

Gli Stati Uniti sonó del numero, come docu- 
mentara) le cronache giudiziarie e poliliche di 
quest''ultimo mezzo secólo, particolarmenlte dal 
1940 in poi, quando per la prima volta, profit- 
tando del pánico suscitiato dallo scqppiar della 
seconda guerra momdiale, il Congresso incominció 
a scrivere nei codici leggi che esdkidono addirit- 
lura dalle garenzie costituzionali della cittadi- 
nanza non solo i nati all'estero, mía chiurtque a'ilri 
professi idee che il partíto governante considera 
sovversive o pericolose. 

Fino a quale punto il concetto fondamentale 
ddla democrazia política sia stato ;sovvartito in 
questopaese documenta — oltre a lutto il resto — 
una recente notizia rülevata e commentata dalla 
redazione del Post di Nqw York nel suo numero 
del 14 gennaio u.s. 

•Nelllo Stato e nella cittá di New York é in 
corso da deoenni il sistema di inquisíre periódica- 
mente il cOrpo insegnanle alio scopo di scaprire 
le eresie politiche o filosofiche che vi si annidino 
e mettere al bando gl¡ eventuali eretioi. La gene- 
rale campagna conlro i comunisti, in corso dalla 
fine della guerra in poi, ha naturalmente inaspirilto 
le inquisizioni. 

Giá da ano i si é cominciato ad esciudene dal- 
l'insegnamento pubbiico e prívalo quelle^persone 
che risultano apparlenere al partito comiunisto od 
alie organízazzioni ausiliarie di questo. Rimaneva 
da decidere in mérito a quegli insegnanti che, puré 
avendo appartenulo nel passato a tal i organizza- 
zioni, irisultano attualmente immuni da eresia, ma 
hanno formalmente rifiutato di denunciare i loro 
ex-compagní. La decisione é ora venuta. 

Informa infatti il citato numero del Post che 
l'ufficio di consulenza légale della cittá di New 
York ha irisdlto questo problema senlenziando 
che Tamministrazione scólastica, il Board of 
Education, ' e dalla legge investito del. potere di 
esigete che quegli insegnanti i quali hanno appar- 
tenuto al partito comunista rivelino i nomi dei 
loro ex-compagni, pena il licenziamenlo". 

In altre parole, si pretende che gli insegnanti 
di New York denuncino i loro colleghi: che fac- 
cian la spia. 

"Si potra difendere questa pretesa sul terreno 
légale — commenta il Post — ma la questione é, 
secondo noi, piuttosto morale che giuridica. Si 
tratta di sapere se insegnanti i quali si lasciano 
intimidire fino al punto di violare i piú profondi 
dettami della loro coscienza per non perderé l'im- 
piego, possano essere migliori maestri alia nostra 
gioventü che non siano quelli che sonó invoce 
disposti ad ogni sacrificio pur di non far violenza 
alia loro coscienza". 

Non so se sia légale. La legalilá é una cosa va- 
riabile che segué la moda delle opinión! che de- 
sceño a prevalere ndl'airena .política, mediante 
l'impiego di miezzi che sonó a volte tutl'laltro che 
lodevoli. Ma é certamente contrario ad ogni no- 
zione oivile del consorzio umano ed opposto al 
fondamentale ariterio di un vero iregime di demio- 
crazia, ílove ciasouno dovrebbe essere libero di 
professare qua'lunque opinione política filosófica o 
sociale e dove 'il cittadino deve a se stesso e ai 

suoi simili di promtiovefre il benessere della so- 
cietá in genérale, in contrasto con; qualunque 
gruppo, igrande o pkcolo che possa essere. il 
quale metía i propri pregiudizii od i propri in- 
teressi avanti ogni altra cosa, anche se tale grup- 
po isi trinceri dietro le istituzioni dello Stato. 

Nessuno ha risperto per la spia. Nelllla scuola, 
Ha spia, sarebbe esemipio di corruzione, di oppor- 
tunismo e di perfidia anzicché di educazione e di 
integritá. 

M cittadino — insegnanle o non — che si sot- 
tomette a siffatti arbilrii da parte di chi governa 
ritorna aU'abito servile del suddito. 

La sicurezza 
del pane 

In una riunione di .rappresentanti regionali della 
categoria dei lavoralori delirautomobile e déWin- 
dustria dell'aviazione, tenuta la scorsa domenica 
a New York Ckyf id' presidente del Congress of 
Industrial Qrganizations e della United Auto- 
mobile Wbrkers, Walter P. Reuther, ha iripetuto 
uno dei suoi temí preferiti quello del "salario 
assicurato" per tulti i lavoratori, o, quel che 
viene ad essere la stessa cosa., Limpiego garantito 
per tullo ll'anno, o la garanzia del pane per tutti. 

Questo del salario garantito non é peí 'Reuther 
un idéale ilonlano, é un programma di-imimediata 
realizzazione: \N«I suo discorso di domenica,. ri- 
porta testualmente il Times (17-1-1955), egli 
"espresse la speranza che il salario garantito possa 
essere ottenuto senza scioperi, ma assicuró i de- 
legati che allla convenzione dell'unione da luí 
presieduta, che avrá luogo a Cleveland nel pros- 
simo mese di marzo, verrá elabóralo un program- 
ma tale da Tender certa la vittoria nel caso che 
si ¡renda necessario iricor^re alio sciopero". 

Id ragionamertto con oui il capo dell'unione de- 
gli automobilistíci giustifica la legittiimitá di 
questo programma e fl'wgenza di realizzarlo im- 
mediatamente, é imolto semiplice e lógico. Dice in 
sostanza: La nostra attrezzatura industríale au- 
menta lia sua capacita di produzione in una ma- 
niera del lutto fantástica, in una maniera cioe che 
é del tutto sproporzionata alia oapacitá ád mér- 
calo di lassorbime i prodotti. Questa sproporzione 
esiste giá, ma continua ad aumentare con grande 
rapiditá, con tanta rapiditá che dopo avere in- 
véntalo le fabbriche automatiche la. tecnología 
moderna si vedrá costretta ad inventare chi ne • 
consumí i prodotti. Ad evitare la paralisi del- 
l'economia nazionaie e la disoecupazione in mas- 
sa — caúsala dal sottoconsumo — non ve alllro 
modo che di oceutpare Ha mano d'opera, pagarle un 
«¡alario il piú possibile abbondante onde mettere i 
lavoratori, che, con le loro famiglie costiluiscono 
la maggior parte della popolazione, in grado di 
icomperare sul mércalo interno le cose che produ- 
cono e che servOno a soddisfare i bisognii loro e 
di tutti. 

Giá durante I'anno teste chiuso la produzione 
industriale degli Stati Uniti é stata di mOlto in- 
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feriore a quel che avirebbe poíuto essere per im- 
piegare tutu i lavoratori disponibili e -per so.i- 
disfare tutti i bisogni rimasti insoddisfatti per 
manoanza o ¡msuíficienza di salario. II Reuther 
calcóla che durante il 1954 si sarebbe potuto 
vantaggiosamonte iprodurre 36 ¡milioni di ton- 
nellate di ferro in piü di quel1 che fu prodocto, il 
doppio dei 5.500.000 autoveicoli fabbricati, e 
quantitá proporzionali di apparecchi ekttrici, di 
tesisuti e d'altor i generi. A meno di tenore in fno- 
vimento le macchine che si iqyerttano e si per- 
fezionamo, e !la popdlazione lavoratrice in grado 
di comperame i pnodotti, 'la disocoupazione é 
inevitabile, e con ila disocoupazione 'la paralisi 
industríale, la -miseria dei diseredati, il collasso 
di tutta quanta l'economia nazionale. 

A questo o a qualche cosa di simile devano pen- 
sare anche ¡gl i strateghi del govenno quando par- 
lano di centinaia di ¡miliardi da spendere in lavori 
pubMici d'ogni sorta e per ogni parte. 

Ma come questi non dicono fin dove possano 
arrivare le spese governative, 'improduítive, senza 
minare Ja 'compagine económica del paese, ne 
Reuther né il suo statomaggiore dicono come 
possa essere su langa scala applica'to il sistema 
del salario garantito in regime di proprietá pri- 
vata del icapitale senza invitare lo Stato a ren- 
dersi ganante della solvibilitá dei capitalisti pri- 
vati, anzi senza garantiré a questi la regolaritá 
dei profitfci e dei dividendi. 

Non cercheremo noi di riso'lvere per 'loro questo 
genere di problemi. 

Noi ci limitiamo a constatare come si ponga 
anche agli elementi meno ¡avanzad e piü conser- 
Vatori il problema fundaméntale che da quasi due 
secoli 'si ¡pongono i precursori in genérale, gH 
anarchici in parfiicolari: il problema della siourez- 
za del pane 'per tutti i componenti della societá, 
senza di oui non é possibile né la liberta indivi- 
dúale, né l'emancipazione del lavoro, né la giu- 
stizia ¡sociale. 

La tecnología ed il progresso «científico mettono 
' onmai jjiímanr$ di provvedere, mediante il lavoro 
umano, tutto quanto occorre alia soddisfazione 
dei bisogni di tutti: tutto ció che si comprende con 
l'espressione: sicturezza del pane. Anche i piü 
timidi ormai si trovano neirimpossibilua di ne- 
gare la possibilitá di realizzarfla fin da ora — nei 
paesi industriaiLmente piü evoluti quanto meno. 

La sicurezza idel pane é senza dubbio la nieta 
immediata a cui si tende. 

'La preoccuipazione maggiore deve pero essere 
che sia siourezza efíettiva, non illusoria, ottenuta 
per,le vie della liberta, non que He della schia- 
vitü, iper volontá comsaipevole di lavoratori co- 
scienti, non per autoritá interessata di cattivi 
pastori o di despoti.  ' 

II movimento nostro, abbandónato al rivo- 
luzionarismo genérico e al mito populista, e' 
caduto in doppio errore: quello di un estremi- 
smo verbale troppo continuo per essere effi- 
cace e per trovare adatte rispondenze nella 
situazione, e quello di contare troppo sulle 
masse, fino a subordinare l'iniziativa rivolu- 
zionaria alia partecipazione di quelle, man- 
cando COSí' al compito di aprire la strada con 
l'audacia ed il sacrificio delle minoranze vo- 
lontarie. 

Camillo Berneri 
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COSí, con questo litólo: "Tandeddu fredldato a 
colpi di mitra", a earattari cubitali, su sette 
colonne, annunziava la morte del bandito Pa- 
squiale Tandedd'u, L'Unione Sarda (alia quaüe, 
dd iresto, faceva eco la Nuova Sar-degna con altre 
cubitali su altre sette colonne). 

Presi, questi gazzettieri immondi, dalla sádica 
gioia che proouravia loro la certezza di smen;iare 
un numero 'maggiore di copie dei ¡loro fogliacd, 
dimenticano il fatidico non uccides nelle pagine 
ingialli'te ddlla Blbbia e si contorcevano fra i 
"dieci comandameniti" per buttansi sulla dairogna 
del giovane bandito come fameliche jene im- 
monde. 

Ndla foia bestiale nessuno di questi penniven- 
doli deU'ordine ha piü ricordato il ritornello ripe- 
tuto fino alia nau'sea (e le lacrime coccodrillesche) 
ogni qnal volta la ¡mano vindice di un ribeüe si 
é abbattuta su 'un iré O su un ministro, su un ge- 
nérale o su un ricco proprietario o su un poli- 
ziotto: "la vita nmania é sacra!", 

Giá ma per questi fílosofastri da dozzina un 
comto é la vita di nn. re o di un ricco o di un 
poliziot'to, e un'altra cosa la vita di un bandito o 
¡di un 'ribelle che vuole essere coñseguente con le 
6ue idee fino alie con'seguenze estreme. 

Un contó sonó le lagrime failse delle regine e 
delle dame dalle alcove dórate, e misera e tra- 
scurabile cosa quelle delle povere madri spose e 
«orellle dei bamditi, dei ribelli, magari dei sovver- 
sivi. 

Chj non ricorda le lacrime di coccodrillo vérsate 
a.' ru'sceüi isullia, carogna di Umberto 1. di Savoia 

.premiatore del massaoratore degli operai di Mi- 
lano, il genérale Bava Beccaris, e■ . . . Tar-gomento 
abusato 'per confondere gli anarchici e i sovver- 
sivi impenintenti e . . . per consolare la regina: 

'"morto un re se ne fa un'al'tro!". 
Oh, gli spudorati fegatosi! Sentitéli questi cri- 

stiani bestemmiatori di Cristo: "meglio una ver- 
sione falsa che un bandito vivo"; come diré; 
"uccideteli senza pietá" é con qualsiasi mezzo. 

Si 'sa, il bandito per gli sciaaalli deU'ordine ini- 
quo, piü non é un uomo ma una belva alia quaíe 
bisogna daré la caceia senza tregua e freddürlo 
senza pietá e misericordia. E- nessuno riffette che 
questo iragionamento il bandito puó ritorcenlo 
contro."Hor signori", cíontro i generali, contro i 
marescialli e i magistnati che flagellano íla povera 
gente col confino, con l'ammonizione, con la sor- 
veglianza. . . Che importa? L'imiportante é che 
Tordine" caino ¡si 'mantenga e domini e trionfi. 

E l'ennesimo bandito "fireddato" nelle plaghe 
destílate e assetate di giu'stizia ddU'Orgolese monde 
la térra con nabbia, Ancora una carogna umana a 
concimare Ha terna. E "sa zente orgalese" resta 
condannata ad una condizione di fatto impossi- 
bile, inaccettabile, appunto perché anacronistica- 
mente inumana, appunto perché avvelena i rap- 
porti fra uomo e úomo. 

Bisogna essere stati ad OrgosOlo per rendersene 
contó. E ad Oliena, e a Mamoiada, e a Bitti, e a 
Famei e . . . in tutte le belle Barbagie infelici e 
nella Sandegnaimenavigliosa che vuole ri'sollevarsi 
e mnettersi al passo col tempo. 

Visitando questi paesetti lontani, sperduti, pri- 
mitivi, muti, con marcato nel valto della gente 
gentile e generosa, la miseria, il dolore, la ¡pena 
di lunghi secoli, si resta menavigliati dello spirito 
di sopportazione, la rassegrnazione di questa gente 
pur tanto fiera ed esuberante. 

E bisogna pur daré ragione a quell'appuntato 
devcanabinieri che, "fermatoci" a Bitti, sosteneva 
che si cera tranquillitá nella zona ma era sola- 
mente apparente. Al tro che! . . . 

Ma non possiamo daré ragione ai forcaioli del- 
WUnione Sarda i quali, eccitati, hanno tirato in 
bailo l'anarchia sulla piazza d'armi dell'argolese 
vestendola del tradizionale costume inzuppato di 
isangue e di fango dello stato. E il povero Tan- 
deddu di viene anarchico! . . . Nel numero del 26 
novembre '54, Salvatore Cambasu, recensendo il 
TW 10 di Nuovi Argomenti ri-pontava una lettera di 
un tal Peppino Manotta il quale dal . . . confino, 
che gli aveva assegnato il maresciallo di Ongo- 
solo, a lui scriveva: "Cari compagni . . . il bandi- 
tismo é una via del tutto '¡¡ngiusta, radicalmente 
sbagliata, che proviene da una ideología e da una 
pratica che noi condanniamo: l'anarchia. Col fu- 
cile e col mitra del bandito non si risdlve nien- 
te. . .". 

Ergo, tutto quanto aocade a Orgosolo é per- 
ché Orgoisolo é . . . anarchica. E un corsivista, 
apprendendo che Tandeddu era stato "freddato", 
commentava nell numero del 28 novembre:  "il 

fucile e il mitra nelle mani del bandito non risolve 
nessun problema: li complica tutti, b' uno fru- 
mento micidiale che, come si ¿ visto, puó scop- 
piare tra le stesse mani del ribelle, delf anarchico 
che lo impugna. . .". 

Bene, "su balente" Pasquale Tandeddu, é anar- 
chico. Chi sorive non ha nulla da obiettare; anzi. 
per far piacere al corsivista déla Umone Sarda 
non esita a salure compagno Tandeddu. Anche 
¡perché la prosa (nello stesso numero) del bandito 
é piü . . . allettante di quella del corsivista: 
"abborrisco lia vita del latitante, ma per la galera 
preferisco la mante . . . l'unico mió desiderb é di 
vedere abolito il confino, le taglie, la disocoupa- 
zione, lo sfruttamento dei ¡lavoratori e vedere cosi 
il mió paese martoriato in vita di pace serena e 
di civile progresso". E contro questo "idéale" di 
Pasquale Tendeddu e le istanze dei pastori di 
Orgosolo e della gente sarda, lo stato ha lanciato 
un apparato poliziesco imponente, impressionan- 
te, fastidiosa Diecine e diecine di poliziotti e di 
carabinieri (e cani ¡pdliziotti) armati come tunchi, 
tracotanti, invadenti, inquisitori, cafoni. Ma cosa 
hanno nisolto questi armati, questi conquisitaton? 
Quale dei problemi che assillano la "povera gente" 
deH'orgosolese e della Sardegna? Nessuno. Tanifi 
carabinieri e pdliziotti e cani pdliziotti non sonó 
riusoiti a costruire una casetta decente, a riparare 
una strada, a daré lavoro a un disoccuipato, a 
costruire un cinema, a migliorare le condizioni di 
vita di Orgosolo e di "sa zente orgolese". Nessuno. 
Tutti sonó'stati aggravati dalla onuipresenza stra- 
fottente di tanto apparato pdliziesco pesante e 
oppressivo: i greggi sonó rimasti senza pastori, i 
campi senza contadini, 4e mogli senza marito e le 
madri ¡senza il figlio e i ¡figli senza il padre. . . 
Tutlti: ¡pastori, contadini, mariii, figli, padri e 
anche donne ammucchiati a . . . CamipobasMi: 
al confino. Si é allungata la catena infame della 
diffidenza e del sospetto e della ven¡detta sangui- 
nosa. E . . . menthe un contadino lavora dall'alba 
al tramonto nei campi per solé 400 llre un cañe 
da ipoliziotüo si mangia 350 lke al giomo senza 
far nulla e abitando nelle case piü decenti dei 
paesi dell'orgolese. 

Basterebbero questi fatti e fattacoi per con- 
dannaxe lo ¡stato, e i sistemi preferiti dai gazzet- 
tieri ddYUnione Sarda che sonó i focolai della 
ribe'llione e dell'abiezione. 

Ma come farlo capire ai nemici del progresso, 
della élevazione, della emancipazione umana? 

Agli anarchici e agli onesti della Sandegna per- 
severare nella buona seminagione per uscirne e 
fare uscire il popólo sardo dal dilemma. 

Gladiator 

Torino. — Somme ricevute dal sottoscritto per 
contribuzione volontaria dei lettori dell'Adunata. 
Lista numero 37: 

Bettizzoli Lire i500, Magro Bruno 500, Bada Na- 
ricio 500, O'vente Cario 400, vendita a m. F. G. 
200, vendita a m. F. G. 200, vendita a m. F. G. 200, 
B. Giovanni 500, vendita ¡a im. F. G. 200, Riña Borgo 
300, venditia a m. F. G. 200, Cario Felice 200, Corte 
Francesco 100; vendita a m. F. G. 200, Pasquini 
Mario 400, vendita ¡a m. F. G. 200, Sgama Giuseppe 
200, vendita a m. F. 200, Cibrario Lüági 200, Vasco 
Miohéle 500, L'Oculisita 500, Maurizio Garino 2.000, 
Bettizzoli 500, Ovente Cario 500, Paolino Enzo 200, 
vendita a m. F. G. 200, fanligLia Gacetta 500, Melli 
Meniconi 500, Corte Francesco 100, Ruju Antonio 
1.000; vendita a m. F. G. 200, Corte Franceseo 100, 
Gino Oddone 620, Bozzino Domenico 250, Rossetíto 
Luigi 500, Corte Francesco 100: Totale Lire 13.070. 

Joe Russo (L'Unico) 

Nota. — Portante la data del 3 gennaio 1955, 
l'amministrazione dell'Adunata riceve dal compagno 
Russo insieme (a questa Lista vaglia di Lire 14.580 
che deposita al fondo per la stampa delle opere di 
Galleani. 
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L'assurdo divino 
"Mlalrtedi 22 novembre, la signara J. Tofilski 

s'apprestava ad uscir dal'lo Harper Hospital, dove 
alcuni giomi ¡prima aveva dato vita ad una se- 
conda bambina alia -quale aveva posto il nome 
di Marión Theresa, ed a tornare a casa. Mentre 
iil marito, Vittorio, con la sua automobile si diri- 
geva verso J'ospedate per condurre a casia la 
rnoglie, 1'alCra bambina, Kathleen di tre anni, 
ch'era rimasta in custodia di parenti, si avvenlu- 
nava insieme ,ad una sua piccola árnica a gioeare 
mella retrovia della Buldog Vacuum - Factory, 
situata al 425 S. Campbell, allorquando un auto- 
carro carico di ferro indietreggiava travolgendola 
sotto le ruóte e uccidendola istantaneamente. Dio 
le ha dato una ¡bambina e glie me ha tolta un'al- 
tila". 

COSí, testualmente, la Detroit Free Press del 17 
¡novembre u.s. narrava e valutava l'epilogo de 11 a 
ddlorosa tragedia, che, del ¡resto, non é la prima 
e non sará 1'ultima in questo nostro mondo ci#- 
confuso di ipericoli, d'agguati, d'insidie d'ogni 
sorta. E la nostra simpatía ed il ¡nostro cordoglio 
sonó interamente per la piccola vittima, fiore 
schiacciato appena sboeciato, e per gli sventurati 
genitori ¡colpiti da tonta sciagura. 

Ma che diré derla spiegazione pueri'le, della ¡ras- 
segnazione pusillanime dei summenzionati pub- 
blicisti, .per ¡non parlare della schiera innumere dei 
réligiosi e dei credenti che condividono e so- 
stengono un si insensato, assurdo e odioso punto 
di vista — e de'l loro insensibile spietlato. ineso- 
rabile Dio? 

Superfino avverti're che noi iriteniamo piü ene- 
rente e piü iprossimo alia veritá conosciuta 
attribuire siimili tragedie al capriccio del caso, alio 
svolgimento accidéntale degli eventi, caso miai: 
allincoscienza o alia disattenzione dei protagoni- 
sti, né piü né ¡meno come quando cadencio dalla 
scalinata de'llla propria abitazione ci si rompe una 
gamba, o camminando sul gbiaccio si scivola e 
ci si spacca il cranio e si muore, piuttosto che alia 
perversitá d'un Dio ipotetico, orudele e inconsi- 
stente, al quale ¡non orediamo e del quale non 
abbiamo la benché mínima nozione. 

Ed .ai pubblieisti in questione, come a tutti 
coloro che si ostinano ad áttribuiire * Dio la . . . 
paternitá di simili e di tante altre scitagure che 
tormentano e flagelilano il genere umano, ¡diciamo 
semplicemente che il loro Dio "in fin i t amante 
grande, «finitamente buono e infinitamente mi- 
sericordioso", talle e quale tutti lo dipingono, 
potrebbe escogitare espedienti meno tragici e me- 
no ¡drudeli ogniquialvolta ha bisogno di innocenti 
angiotetti iper decorare 1'ipotetico paradlo vaga- 
mente situato lassü tr.a le nubl, e positivamente 
quaggiü ¡nella mente ottenebrata dei credenti, i 
¡quali soffrono e sperano eontriti e rlassegnati in 
¡atiesa della marte ¡per andárselo a godere . . . 
mentre i ricChi, i potenti e i parassiti ponporati ed 
opulenti di tutte le easte e ¡di tutte le religioni li 
sfruttano, li ingannano e li opprimono impune- 
mente, vivendo nell'ozio e nell'orgia, .godenidosí 
intento quaggiú le gioie veré e real i del Joro 
paradiso terrestre, di cui sonó sicuri. 

A qual pro comandare, obbligare una .povera 
ífcmna a divenir madre, importe ¡la funzione peri- 
colosa 'della gestazione e ¡della riproduzione, anche 
quando e dove precarie condizioni di salute ¡física 
o di benessere económico la consiglierebbero a 
posporne l'evento; costringerla, votente o ¡ndlente, 
a divenir madre e a ¡dar vita ad un essere umano 
il ¡quale a sua volta non ¡ha chiesto di venire a¡l 
mondo, né é stato consu'ltato ¡in mérito ai disagi 
che dovrá afifronitere, .alie asprezze ed ai travagli 
infiniti della vita (umana. 

Forzare questo min;uscolo debole ed impotente 
essere attraverso le strettoie ¡di un caríate eslguo 
cdl ¡periocilo di essere soffocato ad ogni istante; 
obbligare la povera mladre a subiré la tortura 
ineffabile del parto — "Tu donna partorirai con 
gran do'lOre" — col pericolo sempre presente di 
lasciarvi al propria vita; forzarla ¡poi col sacri- 
ficio costante delle cure, della vigilanza, deH'edti- 
oazione krnga e tediosa a tutte le fetiche ed a 
tutte la ansie che la maternitá comporta; 

Imporre alluomo-padre, divemito tale anch'egli 
VOlente o nótente, i molti ed onerosi doveri' deftia 
paterniitá obbligamdolo a "lavorare con gran su- 
dare" onde sopperire alie spese dell'ospedale, alie 
cure mediche, a tutte te ¡necessitá della vita. . . 

E poi, ¡quando ¡il 'bambino é divenuto ¡grandi- 
cello ed incomincia a capire, a rendersi contó 
delle meravi'glie del mondo, a girstare e ad amare 
3a vita, la famiglia, i genitori, gli airad, ed é da 
questi iriamato con  tenerezza  di  sentimenti  su- 

blimi — ecco scatenarsi la tragedia suprema: per 
espressa "volontá di Dio" viene schiacciato"e di- 
strutto in un attimo quel medtesimo conpicino il 
cui allevamento costó tante cure e tanti affanni, 
e sono¡ ¡gettati nel báratro ¡del lutto disperato il 
padre e la madre ai quali la stessa "volontá di 
Dio" aveva imposto la paternitá e ;la maternitá 
come il piü sacro dei doveri. 

Ebbene, o signori credenti d'ogni categoría co- 
lore e denominazione, somiglianti in turto e per 
tutto al cañe che striscia :per térra e con vite ras- 
segnato atto idi sottomissione lecca la manó 
violenta che l'ha ¡bastonato, io sentó orrore e 
vergogna della vostra incoscienza e sdegnosa- 
mente mi iribello coníro la ferocia ignominiosa 
del v^'tlro Dio e vi dico che un essere cosí dispo- 
tico, pérfido e crudele che soggioga tutto e tutti ai 
suoi voleni1, che impone e toglie la vita secando 
il S'uo capriccio, che forza .sulla donna la ¡mater- 
nitá, suiruomo ¡la paternitá con tutte le conse- 
guenze che .dalfuna e dall'altra derivano •— e 
poi, in un attimo di scellerata e criminosa follia 
omioida, strappa violentemente dalle braccia ¡dei 
genitori il fru'tto dei loro amori e dei loro ddlori 
e dei loro sudori e delle loro ansie, e glielo porta 
via: icotesto vostro Dio é una mostruositá senza 
nomie, un crimínale sanguinario della peggiore 
specie che si ¡possa ¡mmaginare. 

Sappiamo bene ¡che le leggi e la morale della 
societá presente — di cui i suddetti credenti e 
réligiosi pubblicis^i sonó custodi e interpreti ge- 
llósi — punisoona con Tergastolo e con la pena di 
morte delit¡ti che sonó milte volte meno feroci e 
spesso addirittU'ra insignificanti al confronto dei 
misfatli orrendi di cui senza ,1'ombra di una pro- 
vocazione o dun motivo si rende colpevole l'im- 
placabi'le Dio della religione; e sappiamo altresi 
che -questo medesimo Dio "infinitamente buono e 
misericordioso", che ía schiacciare sotto le ruóte 
di un aut'Ocarro una innocente bambina di tre 
anni sfuggita alia sorvegliíanza dei ¡suoi custodi, 
per un paio di bestemmie ed una mezza dozzina 
di imprecazloni ba condannato noi, presunti suoi 
figli, alte pene tremende ¡del fuoco eterno. . . 

Questi assurdi contrasti denunciano, piü che la 
malvagitá oapricciosa deirinesistenre iddio, la 
stolta imalaita fantasía di ¡coloro che inventano una 
mostruositá simile e ¡poi s'inTpongono il dovere di 
adorarla come la penfezione di ogni virtü e di 
Ogni saggezza. 

Se mal grado questo vi é ancora 'della brava 
gente che si ostina a credervi, ¡gli é perché l'idea 
¡di Dio, scaturita dalla ¡mente semplice ed ignara 
dell'uomo primitivo, abbracciata e bilandita gelo- 
samente attraverso 1 secoli dai capi e dai capi- 
tani, che intiravvidero in essa una potenza, mística 
suscettibile di nobilitare i loro privilegi; ellabo- 
rato, poi, tearizzata, voilgarizzata con te lusinghe 
ed limposta col ferro e col fuoco dai pireti di tutte 
le religioni e daH'aristocrazia arrogante e dispo- 
tica di tutte le epoche per ragioni di sfirutíamento 
e di dominio; ha finito ¡per iradiicaesi cosi pro- 
fondamente ¡nélte mentí e nei cuori, nelle super- 
stizioni e nelle paure del genere umano, al punto 
che oggi imolti Faccetitano e i piü fanno contó di 
accettarla ad ocebi chiusi come cosa certa ed 
assoluta, senza neppure sofferm.a¡rsi nm momento 
a riflettervi sopra. 

Di ¡qui lia spiegazione di tanta rassegnazione e 
di tanta protervia. 

•Ma il giorno in cui si apriranno gli ocebi e le 
menti alia irealtá, gli um¡ani si accorgeranno ¡d'es- 
sere essi ancor oggi, nel secólo ventesimo, le vitti- 
me inconsaipevóli o quanto meno iririflessive di un 
errore e di un'illusione millenaria, primitiva; e 
'pervasi 'd'orrore e di vergogna, in uno scatto d'ira 
e di sdegno getteranno neH'iimmon¡dezzaio idoli e 
.feticoi, credenze e superstizioni religiose d'ogni 
denominazione em.anci¡pan¡do la propria monte dai 
giogo dei pregiudizi delle paure e dei terrori 
puerüi inoculati ld!a nnillenni ili oscurantismo e di 
•tirannide. 

11 giorno in cui gli umani si sentiranno vera- 
mente liberi di sceglíere tna il culto del sopranna- 
turale e le ragioni ¡della conoscenza, segnerá la 
fine uiltima delle superstizionii divine. 

Spiritualmente liberi, sconsci del pfoprio ¡clirilto 
e della propria forza, s'in'camminaramno allora 
s.peditamentte verso la meta ¡luminosa dellemanci- 
pazione ¡intégrale. 

E livellando, abolendo le classi, causa prima di 
¡tante ingiustizie, instaureranno .sulla térra alline 
libera e redenta da tutte le dominaziomi divine ed 
umane, l'era della pace della liberta della giusti- 
zia, ¡del vero progresso oivile, ¡perché íorídata sul- 
l'uguaglilanza, sulla solidarietá e sul libero accordo 
fra 'tutti gli esseiri umani. 

V. Cristalli 

LANARCHISMO 
visto dai gazzettierí 

Una volta i gazzettieri, quando si oceupavano 
degli anarebici, se ne occupavasio per dar man 
forte alia ipolizia, segnalandoli come "elementi 
pericolosi", "sanguinari", "nemici della patria", 
"nemici della famiglia", ecc, e, come tali, degní 
solo di galera e di confino, se man di essere addi- 
rittura aocoppati, .per liberare 11 ¡consorzio DÍvMe 
da simili "rettili". 

Ogni qualvólta l'anarchieo levava la sua pro- 
testa contra i propositi liberticidi ¡di un déspota, 
non contento ¡di governare con itutto il potere delle 
leggi e delle forze ármate del lo Stato, allora non. 
si volevla solo colptre iil responsabile diretto del- 
ll'atto ¡di protesta, ma con esso tutto il mavimento 
anarchico, dando mano alie leggi eccezionali, col 
seguito delle ipersecuzioni piü bestiali. 

Ed erano i gazzettieri, come sempre, ed 'inco- 
raggiare la poliziottaglila delle sentine e quella 
del Governo, arbitro del suo .potere. 

Contro tale bestialitá, qualche volta, a ripara- 
zione, si levó la voce di elementi onesti 'tlella stessa 
borghesia; come ad esempio, Ettore Zoccoli, che 
colla sua opera: "L'Anarchia" di mostró, che l'a- 
narchismo e le sue ¡dottrine erano cosa abbastanza 
seria per meritare uno studio lattento, e di modo 
da determinare quella seria ed onesta considera- 
zione che si richiede dagli uomini di responsabilitá 
che sonó chiamati alia direzione deMá cosa pub- 
blica non per lasciarsi guidare da istinti belluimi 
e bestiali. 

Vincenzo Morello (Rastignac de 1.a Tribuna), 
da parte sua pubblicava il suo arlicdlo: "Ger- 
minal", a proposito della esecuzione tli .M¡chele 
Angidlillo, l'attenzione di Cánovas del Castillo, 
per protestare sulla responsabildá ¡che ávevano i 
Governi sulla determinazione degli atte-utatori 
anarchici. • , 

Poi il Morello, nella dedica a Gabriele D'An- 
nunzio, del suo libro: "NelJ'arte e nella-\'ita", 
cosi spiegava la sua ammirazione per gli anar- 
ebici: "Se io ho sem¡pre difeso gli anarchici, é 
perché lio sempre sentito in me lo stesso bisogno 
di indipendenzla intelleftuate, ch'é ¡nel fondo della 
loro dottirina, e ;perché dietro tutto quel che dice 
e scrive e [a l'an/irchico non trascina mai il carro 
fúnebre ¡tlel suo partito". 

*   -Jf   -Si 

Oggi una nnova generazione di gazzettieri, 
sembra vOlersi oocupare dsH'ianarchismo, ma con 
un nuovo sistema di "svalutazione", cercamlo ili 
ridicolizzarlo con la silboueUe di Don Abbon- 
dio. . . 

Di questo bello splrito ci sembra animato 
l'inviiato speciale del Giorvale di Sicilia, a piropo- 
sitó di un suoarticolo da Carrara, dai titdlo: "Gli 
anarohici fieri nemici dei comunisti", dove, alma- 
naccando anedotti di scipido sapore, cerca di pre- 
sentare al suo coito pubbl.ieo ed a'.irinc'lita guarni- 
gione, un niuovo anarchismo slombato e addome- 
sticato, che sta Jira- la Camera del Lavoro. il 
poncino e la picedla sbornia, e l'amicizia col cem- 
missario di p. s., il quale, convinto ormai che gli 
anairchici non sonó piü quegli esseri "¡feroci" che 
la leggend'a ci traniandava, si puó a loro stendere 
la mano e a'ndare a bere assieme un biochiere. 

Gome si vede, quando il gazzettiere ai si mette, 
vuo'le esser sempre qLtello dhe é, sempre. sulla 
falsariga dei suoi predeoessori. 

Brava ed onesta gente gli anarchici, dice il 
gazzettiere in questiione: "La loro idedlogia é 
discutibile, utOpi.stica, asstmVla; é tutto quedo che 
volete. Ma si ¡deve conven¡ire, veden¡doli vivere da 
vicino, che sonó degli onesti; forse glii ultimi 
uomini d'ordine di un mondo che, ispiritualmente 
sta precipitando neH'abisso del caos. Molti di essi 

' soífrirono, per illa causa, anni di gallera, ma non 
irivendicano ad esso, per meriti carcerari, un ¡latí-. 
clavio o una medaglietta ¡di deputato. Non aspi- 
rano a cariche .reddi'tizie, non puritano a presa* 
denze ¡e a segreta'riati. Ilanno la testa piona di 
fumo? D'aocordó. Ma é un fumo azziirro. pro- 
fumato 'di romanticismo". Accompagnato dalle 
note di "Addio, Lugano bella!". 

■Nelle tase he degli anarchici, oggi, al posto delle 
bombe, ce ¡il regolarissimo passaiporto, ed il ¡por- 
messo di caccia. E gli anarchici sarebber:>: "piü 
anacronistici dei fanali a gas, piü fuori di moda 
del mah-jong. I Ianno la malinconia patética degH- 
archibugi esposti nellle vetrinette di un museo". 

Eppure, 'Lucetti, Schirru, Sbardellotto. Pontillo 
sonó di oggi; e sarannodi domani per additare il 
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lloro esempio, ¡quando ¿1 bisogno di difendene il 
diritto alia liberta sará maggiormente sentito. 

Come puré, il signor Mino Caudanía, corri- 
isportdertte del dómale di Sicilia, non puó igno- 
rare che si deve aH'iniziativa ed aíl valore degli 
anarohiei, id tentativo, anche ise sfdrtunato, del'la 
Rivdluzione rón Spagna, contro la ¡quale si coaliz- 
zarono ¡i governd reazionari; ifalangisti, fascisti e 
inazisti, col tácito consenso dei governanti "demo- 
cratiti", e la pugnalata alia ¡schienla degli agenti 
"corrounisti", ¡per soífocarla ¡nél sangue. Coallizza- 
zione di governi, iche ando col plauso dalla stampa 
forcaiudla, e dal quale non si sottrasse lo stesso 
Giornale di Sicilia, copercbio di tutte le pentole 
pólitiiche, dalla s¡ua ¡n aserta ad oggi. 

E se il corrispondente in questione, é disposto 
ad ammettere i'onestá e l'integritá dei principi 
che animano gili 'awarohici, i qualii: "vogliono 
aboliré 'il Governo ed ogni altro .potere che fa ¡la 
•legge e ¡lia impone agli a'ltri", deve egli rieonoscere, 
che se gli anarchici ¡insistono a combatiere le ver- 
gogne della Oittatura del Kremlino, essi, a mag- 
gior iragione rimangono impegnati a combatter 
semplre ogni ipotere organizzato ad impediré ¡il de- 
stino della liberta del popdlo. 

1,1 governo del «nova "minotauro" che ¡regge le 
sorti deilla política italiana, é fra i peggiori dei 
goviermi, inquanto esso emana dal partito della 
Chieáa, la quale in ogni tempo fu maestra di fe» 
tolleranzia, di totalitarismo, di perseouzione, e di 
cristiana perfidia. ¡La masehera defla "damoora- 
zia", (della quale esso partito oggi si copre, non 
puó ingianna're ¡nessuno di coloro che conoscono i 
piü elementan conati della storia. 

Insoroma, a che cosa mira questa solé raía d'in- 
chieste del corrispondente in questione, se ¡non alio 
scopo di collatorare, del suo mestiere, con i pro- 
ipositi liberticidi deH'attiuale Governo italiano?, dll 
quale, per perseguiré mella sua opera si áerve 
della scusa'truffaldina di vdler difandere de isti- 
(tu'zioni.'democratiche" dalla minaocia degli Stati 
totaditari stramieri? 

Ma gli amianchici non faranno mai distinzione 
ira i dute partiti che sonó ¡entriambi al servdzdo di 

uno Stato stramiero, come argutamente osservava 
'il compilatore di questo foglio, nel suo articolo 
del 20 novembre ¡scorso: "Conati squadristi", 
prendendo lo apuntó* dalle dichiarazdoni del depu- 
tato Giusappe Togni ala Camera, nel la tomata 
■áú 19 ottobre: impostando cosi da questione: 
"Fino a quando — diceva allora id Togni — i 
cormunisti continuenanno a rieonoscersi sudditi di 
una Nazione che ¡non é I'Italia, lo Stato e il Po- 
pólo italiano ¡non potranno mai essere presi in 
considerazione dagli adtri popoli". I corraumisti — 
comimentava ¡il mostró compagno déWAdunata 
— avrebbero pOüuto rispondere con le stesse pa- 
iróle, dieendo cioé che: "Fino a quando il ¡partito 
clericale continuerá a rieonoscersi suddito di uno 
Stato (lo Staío del Vaticano) che non é l'litalia, 
il popólo ¡italiano continuérá ad essere vittima del- 
iriniquisizione e zimbello di tutta la gente civile". 

II Vaticano non aveva 'mai perdónate alia rivo- 
luzione délirindipendenza italiana ed, ai suoi epi- 
goni del 1860; e contro ¡la Rep¡u¡bblicata italiana 
del '49, fatta da itadiani. (Se ne ricordino i rapub- 
blicani, sostemitori ¡della politica del pairtdto cleri- 
cale), lo Stato vaticano aveva fatto appello alie 
armi stiraniere, ed alia cooperazione della reazione 
europea. 

L'adagio del Governo reazionario odierno, per 
daré id tracodlo ai diritti délle dassi lavoratrici, é 
sempire quello del q>uale si serví il Fascismo par lo 
stesso scopo: "II paricdlo comunista". 

E la risposta degli anarchici al Governo ddltla 
reazione odierna sará la stessa che diedero al Go- 
verno fascista: Non ci ipiegheremo! 

Nel lia commedia: "Kean"di Alessandro Dumas, 
padre, il grande attore Keam, soffermandosi ad 
ogrid periodo délia lettura del gidrnale ohe rac- 
conta le eresie dhe in esso ¡son dette contro di lui e 
la i9ua arte, tentennando il capo, tria lo sdegnoso 
eloscettico, ripete la parola: ". . . Giormalisti . . . 
Giormalisti. . . 

Che ¡razza! . . . 
Niño Napolitano 

V ULCERA 

I.-OPIMOM; DEI COMPACNI 
Scrivo questi pochi scarabocchi perché credo di 

avere qualche cosa da diré. Dico scarabocchi perché 
non ho frequentato nessuna di quelle universita che 
buttano fuori ogni anno tanti delinquenti. Dai nove 
ai sedici anni -sonó stato garzone di montagna con 
la funzione di far pascolare le pecore. Ho quindi 
avuto occasione di vedere come le pecore facevano 
all'amore e come risolvevano il problema della ri- 
produzione senza gelosia e senza inoculazione arti- 
ficíale. 

La scienza vé d'accordo, mi dicono, che noi siamo 
fra tutti gíi animali i superiori. II che non ci im- 
pedisce di essere oggi davanti alio spettacolo del 
processo di Chicago (di cui si tratta nel numero 1 
dell'Adunata) dove é questione di una donna che 
litigando col marito dichiara di avere avuto un 
bambino mediante inoculazione artificíale e il «ín- 
dice la dichiara adultera e il bambino bastardo. 

10 non sonó d'accordo col giudice, ma nemmeno 
con voi dell'Adunata. 

11 giudice ha condannato quella donna come adul- 
tera, io non la condanno affatto ma dico che é una 
scimunita non soltanto lei ma anche tutti quelli che 
fauno uso di quel sistema. 

Ma voi scherzate veramente! Non vi pare che in 
cotesto procedimento c'entri la superstizione, il pre- 
giudizio, l'ignoranza, l'ipocrisia? Non solo é cosa 
contro natura ma offre ai governi e ai grandi pa- 
droni la possibilita di far produrre non dico migliaia 
ma milioni di esseri umani a proprio piacimento per 
averli a loro disposizione come tanti capi di be- 
stiame o di schiavi. 

Non  é ¡una  cosa  da  prendere  alia  leggera. 

* S.  Pisasala 

Per quel che reguarda il "contro matura", noi 
siamo profani in materia, ma se é vero quel che 
i veterana prima e i medid poi affer¡mano di aver 
constátate e eioe che i nati da ¡inooulaziane arti- 
ficíale ¡sonó físicamente e mentalmente san!, ció 
vuol diré che la ¡natura ha' accettato id sistema 
clínico ¡dalla ¡riproduzione e che, per consaguenza, 
coloro ohe lo \fogliono appliicare per se stessi sonó 
o devono essere perfettamente liberi di f arlo. 

Per quél che riguarda ¡poi la sua, diffusione, 
non credo che id compagno S. P. abbia ragione 
di aliaran a rsene eccessivamente. La fecondaziome 
artifitiiale mon (farra concorrenzia alia feconidazbne 
naturale diretta, che conserva e conservera per 

pareechio temipo ancora attrattive tali ¿he la 
scienza medica, per quianto progredita, non ¡riu- 
scirá certo a sostiFuire. 11 sistema della feconda- 
zione artificíale, (del ¡resto, é stato cercato proprio 
per coloro che, afflitti 'da imperfezioni fisiche od 
altre, sarebbero altrimenti condanmatii alia steri- 
ílitá. 

Certo: gelosia, ipocrisia, suparstizioni esistono. 
Ma con qual diritto si vorrebbe condanmare quelli 
che me ¡soffrono a rinuniciare a quel tanto di sol- 
lievo che puó irecalr loro la scienzia rnedioa? E 
quale ¡principio 'libertario esigerebbe che nma sposa 
la quale si senté felice col proprio sposo debba 
andaré a dormiré con ¡un altro uomo quaindo la 
climioa medica é pienameñte im grado di rimadiare 
con la fecomdazioné antiificiale alia sterilitá del 
coniuge? II fatto che é libera di farlo non vuol 
diré che mon sia altrettanto libara di non fardo. 

■ II processo di Chicago inon ¡1'iabbiiatno provocato 
'noi. L'Adunata mon ha fatto altro che iriportare i 
fatti emersi mal corso di ¡quel processo. Qudl dhe 
la signora in q¡uestiome avrebbe ipotuto fane o non 
fare é aceademico. Le cose sonó ¡ándate come sonó 
ándate, e davanti alia sentemza .feroce di quel 
giudice ¡era mecessario che fosse rivendicato id buon 
diritto 'di quella donna (e di ogni ¡altra) di farsi 
ingravidare come de pare e piace — e bisognava, 
sopratutto, ¡rivendücare e ddíendere il buon diritto 
del bambino nato da quéll'operazione ¡medica di 
essere trattato come ogni altro cittadimo e non 
come ¡un reietto. 

¡Per ¡noi, questa era da questione morale e so- 
•ciale, e non altra. 

Quanto ad pericolo ¡ohe governanti e padrón! 
abbiano con la fecondazione ¡artificiale tróvate il 
modo dd avere milioni di sdhiavi da sfiruttare e da 
impiegare come carne da camnone, non me ¡par- 
¡liamo n¡am¡meno: quando mai sonó miancati alio 
stato iguerrieri, ai padroni i lavoratori? 

In conclusione, come tutte le altre scoperte della 
stienza quella della fecondazione artificíale do- 
vrebbe ¡esselre impiegata con giudizio a diminuiré 
non ad aumentare le isofferenze ¡umane, e ció sará 
tanto piú possibille 'quanto piü estrameo se ne 
térra lo Stato e quanto ¡piü liberi sarammo i citta- 
dini di ricorrervi per desiderio ¡proprio e non per 
limposizione altrui. 

m. i. 

La salute del Rapa cattolico ¡é stata alquanto in 
bilico nei primi giorni del passato dicembre. Se 
da um ¡lato il Vaticano, tirando acqua al suo mu- 
lino, ha cercato di ¡interessare alio stato di salute 
del suo Capo ¡mezzo mondo, in prima linea i 
fede'li, i fedeliiS'simi, d'altro lato la ¡umama curio- 
Bita di eattodici e ¡non cattolici ha cercato di pene- 
trare il ¡mistara della .malattia del gran Capo, che 
si protnae da anni, in ¡un alternara di crisi e di 
riprese, regularmente utilizzate ad una* maggior 
propaganda per LlnSfallibile . . . e compagnd. 

Gredo iche ¡sdlo per um errare sfuggito alia cen- 
sura, la ¡radio italiiana abbia dato ¡il 4 dicembre 
(s. e.) il giudizio di due eminenti medid italiani 
chiamati a consulto. "Cancro da esdudere; mr* 
verosímilmente um'ulcera gástrica". 

Conclusione prosaica per il rappresenitante di 
dio in térra; a meno ¡non si tratti ddla volontá 
divina per umiliare quel tanto di superbia che tal 
suo vice re puó forse ospitare. 

Questo dio che tinto fa, tutto disfá a suo arbi- 
trio, edito a idisinteressarsi di un cotanto suo 
esponente o ipeggio ad interessarsene in forma si 
poco benigna, ci fa mei due casi urna figura ben 
¡magra e disanima chi, con ben mdnori titoli, ha 
la temenitá ¡ancora di rivdlgersi a lui ¡per risolvere 
quallche suo piccolo problema o per averne, che so, 
i numeri del lotto. 

* * * 
L'iulcera alio stomaco o airinitestino si riscontra 

generalmente in due stati particolari, a volte som- 
matii assieme. 

O .si ¡tratta di una ¡mensa ¡imbandita con wn 
eccesso di vivande, ció che é possibile ammettere 
in Vaticano, da ohe se non rriangia a suo placeré 
il Papa chi mai al mondo ipotrá farlo?, oppure 
la causa va iricercata ín ¡una serie di dispiaceri, in 
'tino stiato di angoscia, protratto per Junghi mesi, 
a volte per anni, col risultato appunto ¡di favorire 
questa infermitá ¡dell'atpparato digestivo deH'uo- 
tno. 

Noi ¡non riiteniamo che il gran Capo abbia in 
passato abusato di vini prelibati e di finí liquori, 
come poürebbe farlo 'un ¡gaudentie párroco di cam- 
ipagna dopo la vittoria della democrazia oristiana 
nelle élezioni comunali; facciamo delle riserve 
suira'liimentazione, particolarmente 'abbonidante e 
sostanziosa, che é ¡notoriamente amata dai celibi, 
e da chi si riitrova ¡un pó fuori centro, rispetto 
alia nórmale vita física lumana; ma non dubitiamo 
¡un istante che íl ipoyero vecchio non sia vittima 
sopratutto dei grossi dispiaceri c'he la cattedra che 
oceupa gli ¡deve irecare ogni altro giorno; dispia- 
ceri ad eccesso di .fatica ¡física. Nessun tiranno, ri- 
tengo, abbia mai tanto prodigato dalla sua ipre- 
senza e ¡della sua forza per conservare in forme di 
ricercata popolaritá un cono di simpatie e di auto- 
mitá. 

La ¡cronaoa vaticana é zeppa di discorsi papali, 
di interviste, .dd ricevimenti, di encicliche, di di- 
chiaraziioni solennd, di tróvate; or con la povera 
Maria, or con un qualche Tizio sconosciuto: qui 
pórtate agli altari, íá commemorato; a ¡tal punto 
da chiederci se, prigioniero dei suoi cardináli a 
latere, id potefice malato non 'lo sia sopratutto a 
causa di una iperattivitá imipostagli, suggen'ta- 
gli, abilmente lasciata alia sua apparente inizia- 
■tiva: tale da stroncare un atleta; cento miglia 
llontana dairétá ¡che, con ¡pardla d'uso, si dice 
rispettabile, per un quaisi otluagenario. 

■ A tal punto che il 5 dicembre, mentre in San 
Pietro si sta svdlgendo la cerimonia di beatifica- 
zione di certo Placido Riccardii (mai sentito no- 
minare), ¡un micrófono viene ¡pórtate al detto del 
pontefice sofiferente e fra un singhiozzo ed un 
conato di vomito, trovera (se ¡non é un sosia egli, 
che paria) la forza ¡di ¡uniré in poohe parole la 
sua presenza simbdliica fra la folla alia sua rap- 
presentanza divina a lato della ¡divinitá. E ancora 
il 7 dicembre, convalescente, vegliato dal medico 
e da un infermiare, gli faranno persimo premere 
un bottone elettrico, per accendere, di la, il faro 
nuovo inaugurato in provincia di (jatamia. 

Quei signori che lo circondiano od hanno esa- 
gerato do stato di salute ad arte o esagerano nello 
sfruttare la posizdone chiave del ¡povero morente. 

Di piü. Proprio nella giornata piú mera, ad onta 
del divieto medico di non ¡ricevere anima viva, il 
cerchio é rotto da ¡un cardinalle e ¡dad sino ministro 
delíle finanze che viene a chiedergli lumi per, chi 
do sa! forse per colmatare qualche falla della 
vecehia  barca. 

L'ukem ce. I dispiaceri risultano dalle stesse 
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La tormenta messicana 
Molti compagni, e 'le appalrenze stanno dalia 

parte loro, ci chieggono impazienti e corrutciati 
¿1 perché di una presunta contraddizione: La 
Cronaca Sovversiva, quasi sola ove si tolgano i 
rari aocenni del Proletario, ha accolto prima i 
vagiti del ¡movimento rivoluzionario Messicano, 
ne ha s-econdato con entusiasmo gli inizii peri- 
gliosi e combattuti, gli' ha interno suscitato e 
raccolto la solidalrietá morale e materiale di tutti 
i compagni finché quel movimento era sforzo iso- 
liato, eroico di ipoohi generosi; ora che esso é 
entrato nel periodo trágico dei tentativi andad-, 
Ja Cronaca, nell'imperversar dei giudizii contrad- 
ditorii, non ha detto piú la parola che molti com- 
pagni si at ten devano e si attendono a sbaragliar 
delusioni o giudizii temerari, a sorregger fe-de ed 
ardi-menti, a -diré insomma, cdlla serenitá che sa e 
osa nei momenti piú gravi, una parola -franca ed 
esplicita sulla sit-uazione, la. parola iche mal si 
ehiederebbe ai giornaloni dalia stampa borghese 
cointeressati ad inganna're e salariad per mentiré. 

Abbiamo detto apparenti Je ragioni ¡del ¡richia- 
mo, e non di verse appariranno a cha -rieordi l'a- 
gitazione, che, trivendicando il diritto d'asilo e di 
propaganda ai profughi messicani linsidiati pérfi- 
damente dai giannizzeri della grande repubblica, 
abbiamo iniziato enérgicamente or sonó quattro 
anni all'incirca ed abbiamo assiduamente con- 
dotto fino ai primi del gkigno scorso, fino a ieri 
durtque, anche quando sul carattere proletario 
della. cosidetta rivoluzione messicana Ja nostra 
fede aveva perduto grande parte del suo fervore. 

E ci ¡siamo taciuti soltanto quando alie prime 
delusioni — inevitabiJi sempre in tali contingenze 
e tanto piú 'fepentine e sconfortanti a chi ia lotta 
afíronta in ambiente non suo, tra gente che ha 
altre tradizioni ed altre con-suetudini, lingua, sen- 
timento, temperamento diversi — in luogo della 
parola jlluminata, acerba anche di chi ha pro- 
fonda ¡la conoscenza degli uomi-ni e delle cose, dei 
luoghi e degli eventi, é sorosciato becero, petu- 
lante) impúdico il tturpiloquio dei rabagas 
gaglioffi che nel sangue dei iribelli messicani vor- 
rebbero ritingere di varmiglio rivoluzionario l'a- 
nima e la giornea del rigattiere e sulla camena di 
prostituzione e di giréllismo ritessere la túnica 
d'una 'ladina -verginitá da af-fit-tare. 

E Se iil rispetto che dobbiamo a noi ed ai nostri 
lettori ci vieta di nominare i nifiuti da ghetto e 
da ■sentina, che dalle comode -oucci-e di Los An- 
geles rovesciano il diziona-rio bordelliere sui com- 
pagni che non hanno creduto di tfarsi sgozzare 
in¡ pro' delle (loro ¡sordide speculazio-ni, né stru- 
mento di cenretani senza pudore o di filibustieri 
senza ideal i e -senza sdrupoli — non1 de ve neanche 
rimaner equivoco nélle parole nostre che non vo- 
gliono confondere con: cotesti eroi della diarrea e 
delio scamotaggio, che voltan casacca per una; pa- 
lanca e per una ceffata, i compagni di Regenera- 

parOle del 5 dicembre, da lui pronuncíate. E 
quanti essi siano lo sa solo la cancellería Vaticana. 
Dai preti operai, alia miovla religione protestante 
riconosciuta m Italia, alie bastón ate raccolte sotto 
il bene amato Perón in Argentina. 

Ai rosipi piú grossi: di una evoluzione deile 
specie, alia qualle si sta socchiudentio ila port¡a; 
ai preti cattolici sposati in Yugoslavia e . . . áltro 
ye. L'ulcera ic e, i dispiaceri anich'essi. 

E mentre la scienza disperatamente, con ogni 
mezzo, cerca di proilungare la vita a quest'uomo 
che morra, ad onta delle preghiere di milioni di 
fedeli, fossdro essi miliardi! d'altTO lato essa, con 
implacabile ritmo, va ogni altro giorno piú demo- 
lendo iil castello idi sogni fra i quali si (trincera il 
greggie lanuto. 

Se il Papa muore di un'ulcera, la chiesa essa 
stessa sta morendo di un egual -stalo morbo-o. La 
chiesa oramai ridotta a digerir male ed a singhioz- 
zare, app'unto come il suo capo, sopra la caducitá 
deile cose umane. 

Attenda chi vuale lo Spirato santo, a motare la 
faccia agli eventi ed i cervelli alie persone. E' 
fatale accada come alio zoppo che lattendeva la 
grazia da Sant'Antonió e che sotto lo stimolo del 
compare si decise alia fine a "molar le crozzole". 
"Fede per molar le crozzole" gli .suissurrava l'a- 
mico e il disgraziato gettó lungi da sé le due síam- 
pelle. . . . Manco a dirilo, 'stramazzó malamente al 
suolo. 

Chi pensa di 'trovarvi piacere non ha che a 
ripeterne il gesto. 

Carneade 
8-12-954. 

cion di cui'sappiamo ia vita eroica^atta d'abne- 
gazione e di sacrificio ed ai quali siamo orgogliosi 
di iriafiferimare qui, oggi come ieri, la nostra sim- 
patía profonda, la nostra stima immutata, quali 
che ¡siano le divergenze teoriche in genérale e gli 
apprezzamenti particolari che su} movimento at- 
tuale ci possono dividere. 

E come tra cotesta cínica genia d'istrioni non 
sappiamo confondere Ricardo Flores Magon, Li- 
brado Rivera, Anselmo Figueroa, A. de P. Araujo 
che il loro sogno di fedenzione hanno educado 
nelle galere del Messico porfirista e della grande 
repubblica che gli tiene il sacco, cosi non ci siamo 
voliuti confondere né ci confondiamo noi. 

¡Non ci mancherebbe altro! 

E se per una parte un senso di fierezza ü'ncoer- 
cibile ci toglieva d'accapigliarci pei trivii coi 
dulcamara che Titentano ora tra i rivoluzionari 
del Messico il vecohio giuoco degli scrocchi Tí- 
baldi andato a male in mezzo a noi, <per l'altra, a 
meno di rubar la canfafera ai pisoiainchiostro i 
cfuáli del Messico e dei suoi rivolgimenti attuali 
cianciano con un''intcoscienza che sarebbe compas- 
sionevole se non fosse scellerata, il riserbo ci era 
imposto dalla situazione. 

E se questa, dai 19 novembre in cui Madero 
passata la írontiera si pose a capo degli insorti 
fino al 17 maggio, all'abdicazione di Diaz ed 
alfarmistizio -definitivo, parve netta e defiinita 
come quella che riassumeva una meta discretis- 
sima e si esplicava in un piano llunga-mente -medi- 
tato, condotto con unitá di concetto e poco con- 
Itrastato del resto nelle alte sfere della -politica e 
della diplomazia, appunto periché non era che 
l'antitesi -di due grandi olientele egualmente ra^ 
pací, dOpo la cattura di Juárez e l'esodo del Diaz, 
la seairsi-tá -delle notizie, la loro volubilitá con- 
tradditoria, l'impossibilitá di accertarle a fonte 
non sospetta crescevano il disagio, precludevano 
ogni via a giiudizii che non fossero temerarii. 

Che cosa avveniva di la dalla frontiera? 
Era evidente. Lo spettro sanguinoso, librato da 

quarant'anni sulle fortune di un .popólo generoso, 
era dileguato tra il rombo e lo schianto della 
dinamite, ed il popólo messicano, raccolta nel 
sangue 3a -sua -costituzione gloriosa, atiérrate le 
bastigl'ie orrende del dittatore infausto, avrtebbe 
tornato lia repubblica alie a-udacie sajCTileghe di 
Benito Juárez e dei suoi Puros anelanti a tutta 
la liberazione. 

Erano il pensiero ed un po' anche i! sogno dei 
-semplicisti che, per colpa di tutti un po' e so- 
pratuto della critica spicciola, antropomorfizzando 
-nel Diaz tutti i malan-ni del paese non comipiren- 
devano che passando at-traverso ad una rivolu- 
zione avventurata, miracolosa, dalle geenne della 
dittatura militare alie heautitudini costituzional-i, 
il popólo messicano potesse desiderare senza indi- 
screzione qualche cosa di piú. 

Che se voi ándate, esempligrazia, a di-re che 
il Messico lungi dail'essere uno Stato assol-uto é 
una repubblica che dai 1857 ha una costituzione 
quale hanno gli Stati U-niti e forse anche piú 
generosa, che liberta di stampa, di associ-azione, 
di riunione sonó in quel paese fin dai 1820-ga- 
rantite, che dai 1861 tribunali ecclesiastici e ce- 
libato sonó aboliti, che, piú innanzi assai del 
nostro paese ultra progredito, la Chiesa é sepa- 
rata dallo Stato, che il Messico é la tenra classica 
delle -rivoluzioni e che in quaranítasetteanni dai 
1821 al 18681a forma.di governo é stata mutata 

una dozzina di volte e che al timore dello Stato 
in quei quarantasette anni si sonó suelceduti senza 
riposo almeno una cinquantina tra presidenti, dit- 
tatori, imperatori, e che un paio di questi tra gli 
incerti del mestiere vi -hanno lasciato la pelle, 
troverete i nove decimi dei vostri ascdltatori tra 
increduli e stupiti a doma-ndarvi perché dunque 
si sia fatta cola un-a rivoluzione se ce una repub- 
blica libera . . . come quélla americana, e perché 
si fa tanto baccano per questa rivoluzione se 
nella storia del Messico i pronunciamenti,' le in- 
surrezioni sonó all'ordine del giorno; mortifiieati 
di doversi ¡persuadere che il miracolo non é nella 
-n-uova -rivoluzione ma nella semisecolare -dittatura 
di  Porfirio Diaz. 

Eppure un sguardo anche fuga-ce alia configu- 
razione étnica, política, económica del Messico 
basterebbe a chia-rir molte cose, a serenar molti 
giudizii, a schiuder uno spiraglio alia veritá, se 
coloro che cianciano con tanta petulanza del 
Messico e ¡dei messicani se ne vol-essero daré la 
pena: chiarirebbe súbito le condizioni che hanno 
a Porfirio Diaz consentito di tener durante 31 
anni la dittatura sua abbietta e feroce, e chiari-* 
rebbe anche meglio che se si puó parlare delle 
¡insurrezioni messicane, sia quanto''meno teme- 
¡rario non soltanto discorrer di 'rivoluzione* messi- 
cana ma deila possibilitá di un qualsiasi movi- 
mento, anche di minoranze infinitesimal i, che 
abbia laggiú un carattere aparto e deciso di ribel- 
lione agli istituti 'religiosi, politici, economici del 
paese. 

Nel quale, a dispetto della antica separazione 
déüa Chiesa dallo Stato, -l'influenza cattolfca é 
semplicemente enorme, la peste -religiosa cosi pro- 
fonda e diffusa che un irecente studio deWHamp- 
ton's Maga\ine ¡la -traduceva nell'ottantaquattro 
per cento di ¡analfabeti, ed ¡un ¡compagno che ha 
partecipato alie fazioni della bassa -California mi 
poteva scrivere la -settimana ¡scorsa oh-e a Tiju-a,na. 
gli insorti, pur difettando di tutto e non avenido il 
minimo ¡scrupolo di -daré il sacco- alia prima casa 
che incontr,avano, ¡non soltanto non avevanp osato 
tocicar nuil a in Chiesa, rubar nulla al buon dio, 
ma per ,poco non hanno pigliato le armi contro 
gli iitaliani che avevano osato profanare la casa 
del Signore. 

Ma vi sonó elementi anche piú positivi di giu-- 
dizio: la costituz-ion-e étnica della popolazione, il 
calpitale stranieró impegnato nelle aziende pub- 
bliche e prívate -del Messico. 

Se per una popolazione che attinge con- tutta 
probabilitá i quattor-dici milioni, sette milioni 
sonó indian-i pu-ri, quattro di meticci, due di areo- 
li,"¡mezzo milione di n-egri,jdi zambos, di mulatti 
non arrivando a trecentomila gli immigrati d'A- 
nierka e d'Euiropa, é chiaro che non vi sia al 
Messico ¡possibilitá -di -movimento rivohizionario 
con aperto -carattere sociale, rivoluzionario, se 
non in-teressi la parte piú viva, piú numerosa e 
piú dolente della popolazione. 

La quale ha súbita la dittatura at-roce creí Diaz 
per 31 anni, come -subirá occorrendo quella di 
Reyes o di Madero- -perché intomo al dittatore, 
comunque abbia nome o govemi, si^sfringomo in- 
teressa-ti i rappresentanti delle potenze, del capita- 
lismo internazionale. 11 capitale americano 
impegnato al Messico attinge i -due mitliardi di 
do-llari, il capitale inglese duecento cinquanta 
quattro milioni di dolían', ventisei milioni di 
dollari vi ha impegnati la Germania, sed-i-ci mi- 
lioni di dollari la Francia. Le ¡dician-nove mila mi- 
glia ¡di ferrovie chs il Messico ha sonó state 
costnutte, a 112.000 sou-di -per miglio, da capita- 
listi americani che ne hanno il controllo, le qua- 
rantacinque mila miglia di linee telegrafiche puré, 
le miniere d'oro di Guanajuato e di Guerrero 
so-no -control la te dai banditi ¡di Wall Street, cosi. 
come ¡la Standard Oil Com-pany é la piú vasta 
proprietaria -di terre al Mesisco, icosi come non si 
tratta nessun gran-de affare n-el Messico senza 
l'intsrvento-di Harriman, -di llearst, -di llanriso-n 
Gray Otis, di Wickersham e di Heiíry W. Taft, 
che di quel disgfaziato^pa-ese sonó i ¡proprietari 
di fatto, i governanti veri, i oustodi piú gelosi 
dell'ordine e delle istituzioni. Diaz o Madero o 
Reyes, il presidente della repubhlica messicana 
-non sará mai che il procoratore ¡dei grandi falohi 
della finanza americana od europea, per cui 
YHampton Aíaga^ine poteva a-lcuni -mesi so-no 
concludere che "natural-ly, a'll foreign' inves-tors 
hdlding lan-d in México wish to see the con- 
tinuance of the Diaz regime; it is under that 
regime that they have ireceived their concess-ions, 
and it is only throu.gh the "pea-ce" obtai-ned under 
Diaz that they have been able to retain their 
holdings and command cheap enough labor" (*). 

I gran¡cli capitalisti non guarderanno del resto 
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di maloccfrio Madero che iha visto il padre salire 
dall'oscura e pericolosa condizione di contrab- 
>bandiere ad una fortuna di parecchie diecine di 
rnilioni di dolí a ni, e sará lietissimo di pagare colla 
piü condiale solidarietá I'aUeanza onnipotente del 
capitalismo americano e di fargli atto ligio e 
devoto di vassallaggio. 

* * * 
Messe in luce queste condizioni di fatto per 

cui, sonretto da una torbida coalizione di interés- 
si, Porfirio Diaz ha potuto durante trent'anmi 
trattare come paese e come popólo di conquista il 
Messico evirato dalla propaganda religiosa, avvi- 
lijto cia'l'la schiavitú e dalla miseria, noi non vor- 
•remmo i lettori avessero a oredere che a muoversi, 
a secundar un 'movimento irivoluzionario gli anar- 
chici debbano aspettare che il. movimento prenda 
carattere e tendenze per lo meno comuniste. 

- Noi sappiamo tutti che, determinad dalle cause 
piü complesse; meno prevedute e prevedibili,- i 
movimenti rivoluzionarii non pnendono carattere 
e direttiva che sotto lo síimolo dél'le ¡minoranze 
audaci Je quali, accampandbsi all'avanguardia, 
«appiano squarciar un sendero all'avvenire. E, 
dovunque .non sia all'uopo che ¡1 puro istintivo 
passionale bisogno di liberarsi dalla tirannide, 
essi sanno prendere il loro posto, ibuttar la vita ■ 
come un cencio perché l'aspirazione genérale sia 
meno ottusa, meno gretta la meta e meno sterile 
il sacrifizio comune; dovunque insornma sia la 
rivoluzione. Non dove sia fazione ignobíle di 
filibustieri e di pirati all'arrembaggio della for- 
tuna; i ¡rivoluzionarii che hanno coscienza e di- 
gniitá non saranno mai i lanzichenecohi di nessuno 
per quanto se ne possano desolare gli speculatori 
e gli usurai deíla rivoluzione che standosi al caldo 
sotto le sottane della moglie ai filan sofismi sul- 
I'abnegazione e sull'eroismo altrui. 

Quando Cario Pisacane s'apprestava alia spedi- 
zione di Sapri credeva, e lo scriveva ail DaH'On- 
gairo, "che le masse -non si battono piü per serviré 
all'ambizione di pochi; Je masse grandi si muo- 
veranno spinte dal solo migüoramento materiale, 
e la sola dvoluzlone possibile in Europa é la 
grande rivoluzione sotiale, é la spogliazione della 
foorghesia come fu quéllla della nobiltá ne<U'89. 
Credi tu — chiedéva Pisacane al Dall'Ongaro — 
•che in Lombardia Je masse oorrerebbero alie ar>mi 
come vi corseró nel 1848? Vane speranze: la ban- 
diiera Che potra 'muoverle é solo quella dell'abo- 
lizione della proprietá". 

Si mosse ¡quando aveva fede che nel Mezzo- 
giorno d'Italia, in oui pur tra Je tenebre delle 
disfatte peggiori era balenata tanta iluce di pen- 
siero ribelle, la 'rivoluzione ¡morale fosse avvenuta, 
ed aveva cosí ard'ente quella fede che nel suo 
"Testamento 'Político" poteva consegnare: "¡giun- 
to che sa!ró al luogo dello sbaroo per me é Ja 
yittoria, dovessi anche perire suJ patibolo". 

II patibolo, la morte sotto la roncóla forsennata 
tíei villani arrovellati dai preti, per il'affermazio- 
me, 'sempfe vittoriosa anché nei irovesci della 
fortuina, del .proprio idéale di reden zione. Non si 
sarebbe mosso piü come nel 1848 ipdr iporre suJIa 
groppa delle plebi Jombarde insorte trionfal- 
mente contro li'Austiria il basto di casa Savoia. 

La morte uei fossati infami di San Juan de 
Ullua o Ja morte radiosa in- faccia aJ nemico, 
cercato Je mi I le volte per ogni via, per J'afferma- 
zione gloriosa e feconda della risurrezione messi- 
cana, uon un passo non una cartuccia per instau- 
rare sulla sbaragliata dittatura di Diaz/ruclla piú 
selvaggia forse di Francisco I. Madero. <Né cre- 
dJamo che, a questo proposito, sia dissenso riel 
camtpo sovversivo, comiunque s'orie'ntino le ' sue 
degioni. 

* * * 
La questione é aJtra. 
Vé, tra i icompagni imessicani particolairmente, 

chi si ililudesse come il Pisacarie alia vigilia di 
sailpar iper Sa/pri, che al Messico la irivoluzione 
morale si fosse iniziata? che airinsuTrezione, co- 
munque, si ipotesse imprimere un carattere, una 
direttiva rivoluzionaria? o si potesse andhe sol- 
tanto sulle torbide e losche corqpetizioni d'ambi- 
zioni e d'usure svergognate llevar ascoltati, oggi 
o domani non monta, la voce dei tempi nuovi a 
costo di suggellarne J'afifermazione coflfólocausto? 

La sinceritá vuole che si dica che non vi cre- 
deva nessuno, meanche la Giunta Rivoluzionaria 
di Los Angeles, neanche i compagni messioani di 
Regeneración. 

Non perché lessi stessi ripudiino col titolo ano- 
dino di "liberali", che chiude nel campo stretta- 
mente político, alm'eno in apparenza, le JorO 
aspirazioni certo esuberanti dal misero confine, 
per quanto dica Y'mnacvM irestrizione mentale che 
a parlar troppoaperto e troppo sinceramente essi 
rischino abbandoni e diserzioni calamitose; ma 

L'opinione degli altri 

Violenza e Forza 
Se partiamo da defmizioni di concetti possibil- 

imente nCtte, saranno piú rari gli equivoci, le 
discussioni a vuoto; specialmente quando si tratta 
di concetti relativi a cose di ampia portata morale 
e sociale. Sonó facili Je intrusioni di sfumature, 
di traaposizioni, eoc. che portano confusioni. 

Ghe cose lia violenza? Se apriamo un vocabu- 
lario quaJunque, potremo leggervi: "ímpetu, for- 
za soverchiante, furore" e altri simili deíinizioni e 
spiegazioni che sonó inisufficienti. 

Violenta deriva dalla radice lingüistica indo- 
europea GVI. Sánscrito ginati = violentare; gre- 
co bia; latino vis (donde piolare); tedesco Gewalt 
da walten = disjrxirre di, dominare (cfr. lat. 
vaho = sonó in forza); musso nasilie (sila 
= forza); ecc. Si puó anche pensare alia radice 
vi — torceré (vimine). 

Come si vede, i concetti di violenza e di forza 
si trovano associati nelll'etimologia, e tuttavia so- 
nó distinti da una discriminazione d'ordine mo- 
rale. In violenza ce qualcosa di piü che forza: 
violare ci esprime l'illecüto, non é semplicemente 
forjare. Per violenza, ¡noi intendiamo comune- 
mente, tralasciando sensi ulteriori e figurati: 
im'azione materiale che offende profondamente lo 
istato di idiritto naturale (benessere físico e mo- 
rale, giustizia, liberta, ecc.) dell'individuo vívente 
mella socialitá e tenuto a diriitti e doveri reciproci. 

Violenta contiene un dato peggiorativo di for- 
%a. In questa, anche se prodotta con mezzi ma- 
teriali, noi vediamo una resistenza, una energía 
non necessariamente illecita e diretta all'offesa, 
alia distruzione, alia disintegrazione deH'unitá. 
Non diciamo violenta una persona che difende sé 
od altri da 'uin'aggresisone inigiusta. Etimología: 
dalla radice DHA'R = tenere saldamente, o 
BHAR = portare (greco phero, latino fero). Tal- 
volta, i due termini vengono usati con una certa 
promiscuitá, senza badare a differenze qualitative 
.(violenza = forza intensa, impetuosa — dicono i 
vocabolari. In tedesco, da Gewalt derivano g'li 
aggettivi gewaltsam = violento e gewaltig 
= possente. 

Violenza e forza hanno m comune una energia 
di alto potenziale operativo, in vari gradi. Ma una 
differenza esiste tra Je intensitá delle due: nel 
fine diverso, néllle modalitá di estrinsecazione 
(dalle quali puó usare offesa o no al diritto na- 
turale e alia morale). La forza é energia contenuta 
dentro certi limiti, indirizzata anche a fini di 
utilitá ¡materiale e morale, oltre i fini egoistici, 
non in contrasto con il ricupero e 1'accrescimento 
del bene. E' inerente alia natura delJ'essere, non 
ne é il suo stato patológico, 'per cosj esprimerci. 

La violenza é indiscriminata e travolgeellemen1- 
ti che vanno conservati ¡per non impediré o per 
non diminuiré la pienezza ¡del fine. Essa non da 
luogo aulla ¡sintesi oonciJiativia, ma prolunga, com- 
plica, aumenta ¡uno stato imperfetto, come la sto- 
ria delle guerre dimostra (ogni guerra comporta 
violenza). Dicendo animo forte e animo violento, 
si mette bene in evidenza Ja differenza delle due 
espressioni. Come puré diciamo: forza (non vio- 
lenza) della veritá, deUamore, ecc. Davanti alia 
parola violenza sentiamo sorgere in noi una ri- 
pulsione che non proviamo davanti alia parola 
forza. 

Questa é un'analisi semplice, umana, ma inne- 
gabile. II prohlema etico é, aunque, di ridurre la 
violenza a forza e questa a forza spirituale che 
non contenga residui generatori di violenza. ' 

M contrario di violenza é la parola, entrata néJ- 
l'uso piuttosto recentemente, nonviolenza. (tedesco 

Gewaltlosigkeit). II termine indü abimsa, da a 
privativa e himsa = far del male, anche agli 
animali, é piú comprensivo ed apre nuove realtá 
liberanti e oostruttive, rompendo lo stretto cer- 
chio che ha per centro il solo essere umano (1). 

Della violenza vi sonó gradi infiniti: da quella 
deH'individ'uo contro l'individuo a quella tra 
gruppi d'individui organizzati (guerra). Non in 
itutte le forme di violenza l'agente é diretto e 
visibile. Un gran numero di esse si sviluppano 
sotto la veste legalistica nella cerchia degli orga- 
nismi statali (sfruttamento del lavoro, ingiustizie 
fissate in istituzioni, oppressioni morali dell'indi- 
viduo e via dicendo). In questo faso, il compJesso 
giudirico (che vor.rebbe significare superamento 
delfinteresse particolare, apertura, appoggio, pro* 
gresso per tutti) é la maschera stessa della vio- 
lenza. Questo tipo di violenza é oggi prevalente: 
rindividúo non ha piú bisogno di esercitare la 
violenza con le sue proprie maní, perché íha tutta 
un'organizzazione, una struttura che s'incarica 
della bisogna, la fa agiré automáticamente e 
mette al sicuro dai rischi. 

Una delle forme peggiori che si ¡realizza senza 
visibilitá di forza m¡ateriale é quella d'ordine spi- 
rituale. Cioé di colui (persona, ente, stato) che si 
giova ed abusa, per i suoi fini di dominio, della 
sua superoritá (intellettuale, dialettica, di orga- 
nizzazione, di mezzi strutturali, ecc). Questo 
avviene insegnando, educando, propagandando, 
facendo trapelare neIJ'invito l'intimidazione, la 
prosptíttiva di una minorazione ¡nel consorzio so- 
ciale, ecc. E' la forma piü pericolosa di violenza, 
perché capace ed ahile di creare per vie non av- 
vertite ed insidióse, ^automatismo violento e guer- 
riero. E' il sistema classioo di tutti i regimi 
totalitari (politici e religiosi), per annullare Ja 
¡personalitá dei soggetti, crearsi un docile poten- 
ziale umano (conformismo) che si puó portare 
sino al fanatismo. E' un. sistema che spesso fun- 
zioma per l'inavvertenza e la deboJezza degli uo- 
mini incapaci spesso di resistere a questa técnica, 
d'immunizzarsi contro questa infezione, alia quale 
i mezzi moderni posseduti dai detentori del potere 
possono daré idiffusione immensa. 

Sopratutto i giovani (pronti a 11'entusiasmo, ad 
odiare e amare a¿d occhi chiusi, soggetti all'imita- 
zione, al'la seduzione delle parole e délle cerimonie, 
ma 'sforniti della faooltá critica e del retto discer- 
nimento) ¡sonó Je vittime abituali di questo pen- 
cólo per opera degli interessati al Joro servizio 
obbediente e al loro proficuo sfruttamento che si 
fanntf'beffa dell'antico saggio detto Máxima de- 
betur fuero reverentia, che inculcano ai bambini 
ignari mitologie di vario genere (religiose, poli- 
tiche, ecc). E' qui che la nonviolenza ha il suo 
campo specifico e dpveroso di vigi'lanza, di con- 
trallo, di rispetto per la personalitá, di noncolla- 
borazione inflessibüle a tutto ció che é espressione, 
suppoirto, técnica e finalitá dei detti sistemi e re- 
gimi annullatori di liberta, promotori di guerra. 

Sin da questo momento, precisiamo che la pa- 
rola nonviolenza non deve significare solo assenza 
di vidlenza, senza che altoro venga aggiunto. Sa- 
rebbe una passivitá, una negazione su cui non sí 
costruisce. Nonviolenza deve per noi significare 
tutti quei quasi métodi d'azione e di form^azione 
Che esciludono Ja violenza nel senso che abbiamo 
dato a questa parola: deve daré luogo ad una 
realtá nuova superiore, deve cioé creare. 

e. m. 

(1) Le religioni e le filosofie dell'India diedero 
larga bas« all'a., l'esaltarono. E' la parola d'ordine 
del Giainiamo (lo srittlore ¡giainisita del XII sec. 
Hemaciandra la ipaTOgonó ad "una madre amante 
per tutti gli esseri"), si trova espressa nell'Ottu- 
plice Sentiero b'uddhistico e negli Editti del re Aso- 
ka.. II Kurma-Purana la disse "la viiitü piü alta" 
e Gandhi "il nostro dovere supremo". 

perché fin dalle prime avvisaglie la loro solida- 
rietá coi maderisti ¡ha autorizzato il sospetto che 
contro le aspirazioni ilivellatrici, dtel program- 
ma . . . massiimo almieno, il loro liberalismo non 
fosse tutt'uno con quello degli antireelezionisti, 
con quello di Franci'sco I. Madero. 

Solidarietá tanto piü pericolosa che i compagni 
di Regeneración non ¡ignoravano essere il sospetto 
diffuso, non soltanto da giornali interessati ed 
in mala fede ma anche da mdlti 'sinceramente de- 
voti al movimento ¡in'suirrezionale e facevano del 
¡partito libérale e del partito maderista un incro- 
cio COSí bastardo da provocalre una diffusa e me- 
ticulosa differenziazione ¡del compagno Ricardo 
Flores Magon (1). 

E cotésta soilidarietá che una settimana dopo le 
sagaci distinzioni teoriche si riafferma e si ricon- 

sacra nelle "Istruzioni Generali ai Rivoluzionari" 
¡da parte di tutta Ja Giunta di Los Angeles non 
ha certo accaparrato simipatie alia causa della 
rivoluzione messicana.      * 

L. Galleani 
("C. S.", 19 agosto 1911).. 

(II seguito al prossimo numero) 

(1) Regeneración. No. 10 del 5 novembre 1910. 
Los Angeles, Calif. 

(*) "... naturalmente, tutti gli investitori sti'a- 
nieri che .posseggono terre nal Messico desiderano 
la continuazione del regime di Diaz; sotto questo 
regime ¡banno essi ricevuto le loro concessioni, e 
Bolbanto m grazie della "pace" óttemuta sotto quel 
regime banno essi potuto consei-vare le loro pro- 
prieta ed avere a loro disposizione mano d'opera a 
buon ¡mercato". 
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CORRISPONDENZE 
Los Angeles, Calif. — Hanno i giornali delle vo- 

sti'e parti ripoitata la notizia di quel bambino di sei 
anni che é statio tenuto in prigione per piü di un 
mese sotto l'imputazione di aver comimesso "atti 
¿mmorali di libídine e deOitti iessuali contiro una 
bambina" ? 

ParreSbe incredibile, ana é cosi'. 
II fatto é avvenuto in un campo mdner¡ario (ferro) 

skuaito a Eagle Mounfcain. Un bambino di sei anni, 
preso dalla euri'osilá oome tanti gli altri banibini 
sani di mente alia ana etá, aveva alzata la sottanina 
di una bambina di cinque anni con la quaile giocava 
e l'aveva toceata neKe parti coperte del corpo. 

Venutosi a s'apere il fatto, il bambino era stato 
arrestato e d'ordine di un giudice insensato o pérfido 
chiuso in prigione a Riverside, Calif., sotto l'impu- 
tazione di aver commesso atti libidinosi e di essere 
in pericolo di condurre una viita di libídine e di 
immoralitá: "in danger otf leading a lewd and 
imimoral life", siccome riporta Ja rivista Time del 
17-1. E ohissá fino a guando sarebbe rimasto in pri- 
gione se la notizia non fosse anrivalta a'll'orecehio di 
un giornalista di Los Angeles che é nello Sitesso tem- 
po direttore di un programma della televisione ed ha 
il senso del sensazionale. 

Completata la sua inwhiesta, il giornalista Paul V. 
Coates, che serive un artioolo quotidiano nell Mirror- 
News di Los Angeles, si rivolse direttamente al 
pubblico appellandosi al suo senso di giustizia per- 
ché melttesse fine alio seanidalo. Fece il ñame del 
giudice careeriere d'inifanzia, al quale rivolse senza 
troppi complinieoti aflcome delle cose che gli andavan 
dette. Intervistó i genitori del bambino nel suo pro- 
gramma televisivo; interrogo le autoritá seolastiche 
e i vicinl di casa del piccolo iprigioniero, metiendo in 
evidenza dhe si trattava di un bambino perfecta- 
mente nórmale e di un vicinato di gente da bene; e 
con vero zelo cerco di demostrare a quali e quanti 
pericoli di permanente danrto psichico quel povero 
bambino fosse stato ingiustaimente esposto, da quel- 
l'iarvesto e da quella prigionia per un fatto che, 
innocente in sé, é ogni giorno ripetuto da anigliaia 
di bambini intelligenti e curiosa. 

II giorno dopio — il bambino aveva giá passato le 
vacanze di Natale e Capo d'Anno in prigione — 
si cominciarono a vedere gli effetti dell'appello: "il 
pubblico inorridito innondó la stazione di eimissione 
di chiamate telefoniche (700), lettere (1000), peti- 
zioiiii di-cui copie erano state mándate al Governa- 
tore in Sacraimeníto". II processo fu fiss'ato senz'altro 
indugio sotto la ¡presidenza di un giudice diverso da 
quello che aveva ondinato l'arresto. L'udienza si 
svolse a porte chiiuse, etí il bambino fu senz'altr.o 
assolto da ogni imputaziione e rimandato a casia coi 
suoi genitori. 

Pare incredibile che cose simili awengano in un 
paese che si dice e si crede, piü che civile, faro di 
civiltá a tutto il resto del mondio. 

T.  Arabian 

Quelli che se ne vanno 
Bronx, N- Y. — La sera del 24 dicembre u.s., col- 

pito a morte da un attacco al cuore ci lasciava per 
sempre il compagno MARIO D'AMICO non ancora 
sessantenne. 

Sulla sua bara gettiamo a piene maní i fiori rossi 
del comune idéale. 

Un compagno 

New Hritain, Conn. — Dopo poche ore di soffe- 
renza in seguito ad emorragia cerebrale ha cessato 
di vivere il 9 gennaio Túnico figlio del compagno 
V. Perretta, di appena 46 anni. 

Alia famiglia addolorata le condoglianze sincere 
di tutti noi. 

m I compagni 

COMITATT PRO' VIITIME POLITICHE 
L'indirizzo del Comitato Pro' Vittime Politiche 

dItalia é il seguente: 
VERO   BOSCHI 

Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 
* • * 

L'indirizzo del Comitato Vittime Politiche di 
Spagna é il seguente: 

CULTURA  PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

San Francisco, Calif. — Sabato 22 gennaio 1953, 
alie ore 8 P. 'M., alia Slovenian Hall — 2101 Mariposa 
Street, angolo di Vermont Street — avrá luogo una 
festa da bailo. Vi saranno rinfreschi per tutti. II 
ricavato sará devoluto dove piü urge il bisogno. Com- 
pagni e amici sonó invitati a intervenire con le loro 
famiglie a questa nostra serata di solidarietá. 

Gli iniziatori 
* * * 

Miami, Florida. — Domenica 23 gennaio 1955, al 
Crandon Park, avia luogo il primo picnic della sta- 
gione. 

I compagni e gli amici che si trovano nella regione 
di Miami sonó vivamente sollecitati ad intervenire. 

Gli iniziatori 
* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 29 gennaio, ore 7:30 
P. M. al Labor Center, 415 iSouth 19th Street, avrá 
luogo una cena famigliare pea* la vita del giornale 
LAdunata dei Refrattari. Raccomandiamo ai com- 
pagni ed agli amici di non mancare all'occasione di 
passaire una piacevole serata insieme e a daré la 
nostra solidarietá all nostro giornale. 

II Circolo di E. S. 

Detroit, Mich. — Sabato 29 genniaio, alie ore 8 
P. M. al 2266 Scott Street avrá luogo una ricreazione 
famigliare, con cibarie e rinfreschi per tutti, a totale 
beneficio della rivista in lingua inglese Resistance. 

Confi'diamo che i compagni, gli amici e i sim- 
patizzanti interverranrto numerosi con le loro fa- 
miglie. 

I. Refrattari 
* * * 

Newark, N. J. — Sabato 29 gennaio alie ore 7:30 
P.   M.,   "cena  fiamiliare"   all'Ateneo   dei   compagni 
spagnoli,   144  Walnut 'Street.   II  ricavtato   andrá   a 
totale beneficio del lócale. 

. II Comitato 
* * * 

Paterson, N. J. — 'Sotto gli auspici dei compagni 
New Jersey, Pennsylvania e'New York, domenica 
27 febbraio, al Dover Hall, 62 Dover Street, Pater- 
son, N. J., avrá 'luogo l'anniuale banohetto familiare 
pro' L'Adunata. II pranzo sará servito alie ore 1 
P. M. Si pregano i comipagni di essere presenti per 
afferrñare ancora una volta tutta la noatra solida- 
rietá col ibattagliero foglio. 

II Gruppo Libertario 

P.S.  —  I  compagni  farebbero  bene  tenerci  in- 
formati   del   loro   intervento   per   saperci   regolare 
nella preparazione del pranzo.  Sci'ivere:  A.  Gian- . 
netiti, 192 - 20th Avenue, Paterson, P. J. 

* * * 
Alhambra, Calif. — Venerdi' 81 dicembre 1954, 

in casa di un compagno abbiamo avuto una ricrea- 
izone famágliare passando insieme un'ottiima serata 
in armonia. II ricavato del traittenimento fu di 
dollari 207 che di comune acdordo destiniamo 
all'Adunata. 

L'incaricato 

Needham, Mass. — Da una cenetta famigliare te- 
nuta nei locali del nostro circolo la sera del 31 
dicembre u.s. si sonó ricavaiti |143 che di comune 
accordio furono destinati ad abbattare il déficit del- 
PAdunata. 

— Per gli iniziatori: J. R. 

Detroit, Mich. — Resoconto festa dei "Muli" — 
31 dicembre 1954: Entrata $697, Spese $222; Rima- 
nenza $475; Contribuzione volontaria $325; Totale 
netto $800, che rimdttiamo alll'amministrazione del- 
l'Adunata affiniché possa continuare il suo laVoro di 
seminagione e di lotta idéale. 

Neflla lista della contribuzione volontaria sonó 
compresa: coniuigi Bedusi, dollari 5; P. Laurent 5; 
Annibaldi 10; il Cuoco 5. 

Un sentito ringraziamento a quanti tíooperarono 
ala buona riuscita dell'iniziativa, sperando di ria- 
verli presenti nelle iniziative che seguiranno. 

I Refrattari 
* * * 

Brooklyn, N. Y. — Venerdi' 14 gennaio ebbe luogo 
la prima ricreazione famigliare deH'annio nuovo fra i 
compagni del Gruppo Volontá. Si é pensato di esten- 
'dere l'invito ai compagni per le prossime occasioni 
onde rendere le nostre rmnioni piü numeróse e in- 
teressanti. Furono devoluti aH'amminisitrazione del- 
l'Adunata dollari 50 raec'olti fra i presenti. 

II Gruppo Volontá 

Pubblicazioni ricevute 

L'INCONTRO — Anno VI — N. 11 — Novembre 
1954. — Periódico indipendente che si pubblica a 
Torino, Via Santa Maria n. 12. 

Destinazioni varié 
Umanitá Nova: W. Somerviille, 'Mass., D. Cicia  S2. 

Vittime Politiche d'Italia: W. Somerville, Mass., D. 
Cicia S2; Modesto, Calif., T. Rodia 5; Whitestone, 
L. I., M. .Spitalex 2; 'Santa Clara, Calif., Un fonta- 
marese 25; Detroit, Mich., F. Boccabella 5. To- 
tale $39. 

II Libertario: W. Somerviille ,Mass., D. Cicia $1. 

Volontá: W. Somerville, Mass., D. Cicia $1; Detroit, 
Mich., F. Boccabella 5; Vancouver, B.C., M, Piince 
2. Totale $8. . 

* 
Seme Anarchico: W. Somerville, Mass., D. Cicia SL 

Freedom: W. Somerville, Mass., D. Cicia $1. 

Vittime Politiche di Spagna: Santa Clara, Calif., Un 
fontamarese $25. 

Comitato dei Gruppi Riuniti: Per i bisogni urgenti 
dei nostri compagni: Detroit, Mich., F. Bocca- 
bella $15. 

Per la vita del giornale 
Modesto, Calif., T. Rodia $25; Santa Clara, Calif., 

Uh Fontamarese 50; Toronto, Canadá, Ruggero e 
Gava salultando i compagni di Detroit 20; Buffalo, 
N. Y., U. Veritas 5; Williatmsn, W. Va., M. La- 
rena 10. Totale $1:10. 

AMMINISTRAZIONE  N.   4 
Abbonamenti 

W. Somerville, Mass., D. C^cia $3; Brooklyn, N. 
Y., P. Maione 2; Whitestone, L. L, M. 'Spitaler 3; 
Bristol, Pa., H. A. Bertola 5; Mount Vernon, N. Y., 
D. Walter 3; Sonoma, Calif., F. Scotto 3; Detroit, 
Mich., F. Boeeabella 3; Los Gatos, Calif., E. .Porro 
3; Bridgeport, Conn., "Amico" 5. Totale $30. 

Sottoscrizione 
Iron Mountain, Micih., V. Calvino $3; Cedar Point, 

111., B. Capiitani 2; W. Sicwnerville, Mass., D. Cicla 2; 
Alhambra, Caiif., come da comunicato L'incaricato 
207; Rochester, N. Y., N. Aceto 2; Needham, Mass., 
come da comunicato J. R. 143; Detroit, Mich., come 
da comunicato I Refrattari 800; Fresno, Calif., Fra 
compagni a m. Sesto: Maria 5; Pietro 5; Eufemia 2; 
Iride 2; Testaguzza 2; Sesto 5; Luigi 3 (totale 214); 
Brisitol, Pa., H. A. Bertola 5; Mount Vernon, N. Y., 
D. Walter 10; Pittsburgh, Pa., F. Abate 5; Sonoma, 
Calif., F. Scotto 2; E. Boston, Mass., A. Dell'Aria 6; 
Brooklyn, N. Y., come da comunicato II Gruppo 
Volontá 50; Bridgeport, Conn., A. BuvLn 5; Detroit, 
Mich., F. Bocdafoella 2; Vanicouver, B. C., L. Batta- 
glia 2; Vancouver, B. C, M. Prince 4; Los Gatos, 
Calif., E. Porro 2; New York, N. Y., F. Maggio 5; 
"Per la vita del giornale" $110. Totale $1390. 

Riassunto 
Déficit precedente (*) dollari  1479.67 
Uscita n. 4 426.00 1905.67 

Entrata: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

30.00 
1390.00 1420.00 

485.67 

(*) CORREZIONE. — Nel reeoconto della festa 
di East Boston (31 dicembre 1954) ¡1 ricavato netto 
fu di $242, come risulta dal relativo comunicato pub- 
blicato la settimana scorsa. Ma nel resoconto ammi- 
nistrativo dello stesso No. 3 dell'Adunata — sotto il 
titolo Sottoscrizioni — é stata erróneamente pubbli- 
cata la somma di $255,30 che era l'ammontare delle 
spese incorse in quella festa e non il ricavato netto. 

Una differenza di $13.30 in piü che viene tolta 
alPentrata del numero 3, riducendola a $513,19, si 
che il déficit di quello stesso numero sale da $1466,37, 
come fu erróneamente pubblicato, a $1479,67 come 
viene ora corretto. 

L'amministrazione si scusa dell'errore incorso. 

Cambiamento d'indirizzo 
D'ora in avanti, tutto ció' che riguarda la 

redazione e 1'amministrazione di questo 
giornale va mandato impersonalmente al 
seguente indirizzo: 

L'Adunata dei Refrattari 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3# N. Y. 
I compagni, i lettori, le pubblicazioni che 

ci danno il cambio, tutti i corrispondenti 
dell'Adunata sonó vivamente pregati di 
prender nota del nuovo e di sospendere 
ogni invio al vecchio indirizzo. 
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I residui del fascismo 
La settimana scorsa é morto in un ospedale di 

Roma il comandante in capo delle forcé ármate 
del governo fascista di Mussolini dopo la capito- 
laiione delta monarchia, il genérale Grapani. 

Comerá da aspettarsi, i fascisti banno tolto 
pretesto dai funerali per inscenare una manifesta- 
lione fascista in piena regola. 

In piena regola, s'intende diré, cioé anche col- 
l'accompagnamento dell'ipocrisia cattolica tradi- 
l'ionale: ecclesiastica in Vaticano, clericate nel 

I governo della Repubblica. Infatti, i fascisti avreb- 
bero voluto che lo Stato avesse reso gli onori 
militari al defunto camefice della Libia, dell'E- 
tiopia e . . . degli italiani, ma il governo, formal- 
mente rispettoso dei suoi impegni coi vincitori 
della guerra e delle stesse leggi vigenti declinó 
l'invito dichiarando che Gra^iani era stato regu- 
larmente condannato da un tribunale militare per 
avere collaborato col nemico dopo V armisticio del 
1943, ed era stato privato dei suoi antichi gradi 
ed onori militari. 

Peí resto, governo e gerarchia banno fatto e 
lasciato fare tutto quel che fosse concepibile onde 
si compisse indisturbata l'apoteosi fascista dell'il- 
lustre tirapiedi di Mussolini e di Hitler. A di- 
sposiiione degli organi^atori della manifestacione 
fu mesM una chiesa situata in uno dei quartieri 
piü eleganti di Roma e fra i celebranti. si notarono 
molti ex-ufficiali e soldati che ave-vano servito 
sotto gli ordini di Gra^iani. Dice il relativo di- 
spacccio romano al Times di New York (14-1): 

"II funerale svoltosi oggi (13) in onore dell ex 
maresciallo Rodolfo Gra^iani é stato tras formato 
nella piü grande dimostra{ione neo-fascista che si 
sia avuto dalla seconda guerra mondiale in poi. 
Giovanií in camicia ñera si pavoneggiavano per le 
vie di Roma,dando a destra e a sinistra il proibito 
saluto fascista e cantando le vecchie can^oni- di 
guerra fasciste, mentre parecchie migliaia di per- 
sone manifestavano il loro cordqglio per la morte 
dell'ex-Viceré dell'Etiopia e, nelío stesso tempo, la 
loro simpatía per;i dimostranti. Le grandi forcé 
di polista mobilitate sembravano piü preoccupate 
di evitare disordini che di far rispettare le leggi 
vietanti le dimostra^ioni neo-fasciste". 

E si capisce! 
' Prima ancora che ai suoi protettori protestanti 
d'Inghilterra e d'America, la Chiesa cattolica deve 
alia dittatura fascista della monarchia savoiarda 
la sua rinnovata fortuna política ed económica, 
ed é inevitabile che i suoi fedeli al governo dello 
stato italiano abbiano in ogni occasione presentí 
i doveri di gratitudine che devono alia memoria 
ed ai residiy del fascismo, il quale é bens'i co- 
stato sangue e rovine sen^a numero agli italiani 
ed al mondo, ma ha ridato — peí momento al- 
meno — la sovranitá e lo scettro al capo della 
setta cattolica. 

Free  Enterprise 
Un giornalista conservatore tra i piü fortunati 

della capitale, Drew Pearson, scrive in un gior- 
nale fra i piü reaiionari di New York, il Mitrar 
della ditta Hearst (16-1-55), un articolo che 
iüustra come i capitalisti americani infendono in 
pratica la free errterprise, cioé la libera iniciativa 
sul terreno económico e finan^iario. 

Si tratta di una nuova societá anónima per la 
produzione dell'uranio, uno dei capi della quale 
sarebbe il figlio minore del 32.o Presidente degli 
Stati Uniti: John Roosevelt, e precisamente quel- 
lo che, allontanandosi dalle tradic'ioni Democra- 
tiche del suo ramo della famiglia Roosevelt, ha 
nelle ultime campagne elettorali non solo votato 
ma anche fatto propaganda per i candidati del 
Partito Repubblicano. 

La societá in questione si chiama Central Ura- 
nium and Milling Company ed ha la sua sede in 
Russell Gulch, Calorado. 

Ecco come il Pearson spiega essere avvenuto 
il finanriamento di questa impresa. 

Appena costituita, la Central Uranium and 
Milling Co. ha messo in vendita al pubblico 
600.000 aiioni al prezro di mer^o dallaro l'una, 
ricavandone $300.000. Di questa somma la ditta 
peí tramite della quale furono eseguite le vendite 
delle arioni si trattenne, a titolo di senseria 
$90.000. II promotore dell'impresa, un tale Joseph 
Thouvenel ha ricevuto, a titolo di commisúone, 
altri $25.000. E per tal modo, dei trecentomila 
dollari pagati dal pubblico sonó sfumati, prima 
ancora di arrivare alie casse della nuova societá 
anónima, $115.000 riducendone il capitale inicíale 
a solí $185.000. 

Inoltre, mentre le a^ioni sonó state vendute al 

pubblico al precio di 50 cents l'una, gli organicca- 
tori si sonó fatte stampare altre azioni in numero 
di 1.500.000 e se le sonó ripartite fra di loro per 
poco o niente. 

II promotore dell'impresa, il Thouvenel, ha 
ricevutoi 950.000 aponi assolutamente gratis, se 
n'é messo da parte centomila per se ed ha distri- 
buito le altre fra i suoi amici. 

Altre 450.000 a^ioni sonó state vendute a un 
soldó l'una (1 cent) a persone ed a gruppi prefe- 
riti. Centomila di tali ayoni a un soldó l'una 
sonó state comperate da un'altra ditta capeggiata 
da John Roosevelt (Fra^er, Drayton, Roosevelt, 
Inc.). 

Ancora 100.000 a^ioni sonó state vendute ad 
altri amici un pó meno favoriti al prerro di sette 
soldi e meno (7Vz cents) l'una. 

<t¡* Per tal modo, su 2.100.000 arioni il pubblico ne 
ha comprato 600.000 sborsando $300.000; gli or- 
ganinatori e i loro amici se ne sonó ripartite 
'1.500.000 versando nelle casse della societá in 
tutto $12.000. Se gli affari della Central Ura- 
nium and Milling Company andranno bene, gli 
organinatori dell'impresa, oltre gli onorari e le 
commissioni che banno giá incominciato ad in- 
cassare, riceveranno dei capitáli aumentati e dei 
profitti la loro parte in proporcione del numero 
delle arioni che banno pagato poco o niente, 
mentre il pubblico le ha págate 50 soldi l'una. Se 
gli affari andranno mole, il pubblico perderá al 
massimo trecentomila* dollari, mentre gli orga- 
ninatori e i loro amici perderanno al massimo i 
dodicimila dollari spesi per comprare le azioni 
ricevute .a precio di favore, 

■ E tutto questo é perfettamente légale. E i diri- 
genti della Central Uranium and Milling Com- 
pany sonó fior di galantuomini! ! 

Problemi di successione 
II 2 gennaio, all'ippodramo della Cittá di Pa- 

namá serano svolte le corsé come al sólito. Sul 
cader della notte, finite le gare, sfollato il pub- 
blico, spenti i fanali, rimaneva illuminata sol- 
tanto la tribuna presidenciale, dove il Presidente 
della Repubblica, José Antonio Reman, indu- 
giava circondato da un gruppo di 'amici e com- 
pagni. Improvvisamente, dall'oscuritá encostante, 
scrosció il crepitio d'una mitragliatrice diretta 
sulla tribuna illuminata. II Presidente e due dei 
suoi compagni furono uccisi sul colpo, altri tre 
rimasero feriti, e uno di questi mari un paio di 
settimane dopo (Times, 16 gennaio). 

Mentre la policía iniciava le ricerche per sco- 
prire Tautore dell'attentato, il problema della 
successione, prevista e predisposta dalla legge, ve- 
tiiva risolto per cosi diré automáticamente dai 
pubblici poten: il vicepresidente ¡osé Ramón 
Guicado fu elevato alia presídela; il Ministro 
degli Esteri Ricardo Arias Espinoca assunse il ti- 
tolo e le funcióni del vicepresidente della Repub- 
blica; furono ricoperte tutte le cariebe ministerio- 
li . . . e le cose parevano dover prendere il loro 
ritmo abituale senca altre complicación! che i fu- 
nerali del defunto e gli scartafacci dell'inchista 
giudiciaria. Dopotutto, quello della successione 
presidenciale é uno dei fatti piü consueti nella 
Repubblica di Panamá, tanto é vero che dal giu- 
gno 1945 ad oggi vi sonó stati cola dieci presi- 
denti: 6 destituiti, 2 ritirati, un assassinato e 
l'attuale in carica. 

Se nan che, un giorno della settimana scarsa, 
i cólonnelli della Guardia Nacionale dirigenti 
Tincbiesta si trovarono per le mani un prigionie- 
ro, l'avvocato Rubén Miro, il quale si dichiarava 
esecutare dell'attentato e circostangatamente im- 
plicava nel complotto che l'aveva preceduio ü 
nuovo Presidente Guicado, il di lui figliolo José 
Ramón Guicafo, jr., Rodolfo Saint Malo, socio 
in affari del nuovo Presidente, e qualche altro 
ancora. Convocata d'urgenca l'Assemblea Nacio- 
nale, dopo aver sentito leggere da un segretario 
le deposicioni del Miro e degli altri implicanti il 
Presidente stesso nell'attentato del 2 gennaio, mi- 
se in istato d'accusa il Presidente José Ramón 
Guicado del quale ordinó l'arresto im?nediato ed 
ü rinvio al giudicio dell'Alta Corte di Giusticia; 
poi proclamó il suo successore alia Presidenca 

nella persona di Ricardo Arias Espinosa (Times, 
16-1). 

Evidentemente, il vicepresidente Guicado, stan- 
co di aspettare il momento di raccogliere per vie 
meno rischiose la successione dello scettro presi- 
denciale che Antonio Remon, entrato in carica il 
Lo ottobre 1952, non si decideva a lasciargli ca- 
dere in mano, aveva pensato di forcare un pó il 
corso degli eventi, prima che fosse troppo tardi. 

Per quanto strano possa parere che il regime 
parlamentare basato sul suffragio universale si 
prestí a permettere aberración} di questo genere, 
che si credevano da molti supérate per sempre, dal 
giorno in cui erano scamparse dalla scena della 
storia occidentale le monarchie militari e di di- 
ritto divino e le reggie fosche d'intrighi e di 
delitti sanguinos}, bisogna convenire che il clima 
storico di restaurac'wne medioevale, iniciato dal 
fascismo e dal bolscevismo e continuato poi dalla 
plutocracia guerriera, non puó che aver contri- 
buito ad accentuare le tendence dispotiche e cri- 
minali che non si separano mai dall'idea e dall'a- 
bitudine del comando e del dominio. 

Costa Rica in pericolo 
Dopo il colpo riuscito in Guatemala lo scorso 

mese di giugno é vénula ora la volta della piccola 
Repubblica di Costa Rica. 

L'aggressione di cui fu vitlhna il regime Ar- 
benc in Guatemala la scarsa estáte, aveva agli 
ocebi della stampa e del pubblico americano una 
scusa, se non una giustificacione: sotto la prote- 
lione del presidente Arbenc gli elementi bolsee- 
vichi s'erano infiltrati non solo nel movimento 
opéralo ma anche nell'organiccaciane política 
della Repubblica di Guatemala. In realtá si sa- 
peva da tutti che linvasione militare dal di 
fuori — specialmente dall-Honduras e dal Nica- 
ragua — era stata organiccata con l'assistenca 
attiva dei dittatori dell'America Céntrale, della 
United Eruit Company, che la política del regime 
Arbenc ledeva nei suod interessi locali, e dal go- 
verno degli Stati Uniti che aveva mandato all'am- 
basciata di Guatemala City uno dei suoi specia- 
listi in intrighi diplomatici, l'ambasciatore Peu- 
rifoy, che aveva fatto le sue prime armi in Grecia 
e si trova ora nel Siam. 

Uno dei maggiori aecusati dellintervento negli 
affari domestici del Guatemala era stato in quel- 
Voccasione il dittatare del Nicaragua, Anastasio 
Somoca, l'assassino di Augusto Sandino, il quale 
é da piü di un ventennio il padrone assoluto di 
quella Repubblica. Ubriacato dal successo otte- 
nuto in Guatemala, il diüatore Somoca si é ora 
rivolto al sud coll'idea di mettere a posto la Costa 
Rica, non giá perché vi siano laggiü appigli di in- 
filtracioni bolsceviche, ma perché, oltre al con- 
trasto ideológico fra la política dispotica del 
Somoca e la política libérale del governo di Co- 
starica, esiste una vecchia ruggine tra 1 capi dei 
due governi. 

"Nel maggio 1954 — riparia il Times di New 
York, 16-1 — il Nicaragua acensó gli autori di un 
complotto scoperto contro la vita di Somoca di 
avere ordito i loro piani nel territorio di Costa 
Rica. In aprile ed in novembre dello stesso anuo 
la Costa Rica ha aecusato le manovre militan te- 
nute dal Nicaragua neUe vicinanct della comune 
frontiera di essere il preludio aU'invasione del 
proprio territorio". In dicembre, il governo del 
Nicaragua compró venticinque aereoplani da 
combattimento dalla Svefia, e i govemanti di 
Costa Rica furono di nuovo in aliarme. 

La setthnana scorsa le ostilitá scoppiarono in 
forma di invasioni ármate e di bombardamenti 
aerei originanti in territorio del Nicaragua. II 
governo di Costa Rica si appelló all'organicza- 
CÍone degli Stati Americani (O.A.S.) la quale 
mandó sul posto mía commissione di osservatori. 
Ma sull'esito del conflitto rimangono dubbi per- 
ché esso dipende piü che altro dal governo degli 
S. U~, che é fin dai tempi di Hoover Y alto pro- 
tettore di Anastasio Somoca. 

Di sicuro ormai non c'é che questo, che, con un 
pretesto o con un altro, i governi grandi e piccoli 
hanno trovato il modo di intervenire nelle fac- 
cende domestiche dei loro piü deboli vicini. 

A dispetto della sovranitá nomínale. 
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