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Abbiamo visto a Gínevra un gran concorso 
di gente-per-bene. I cosi detti "4 grandi", 
con il proprio seguito di statisti e di buro- 
crati eái poliziotti, si sonó dimití con dichia- 
rati propositi di pace: e da quanto i gicrnali 
ci hanno riferito intorno a questa conferenza 
sembra che una aria nuova vi spirasse, che 
fosse attivo (od almeno apparente) in tutti 
un desideriü di comprensione reciproca, un 
proposito di distensione. Meglio cosi. 

Einstein continua, anche dopo la sua scom- 
parsa fisica, Topera di pace di tutta la sua 
vita. Poco prima di moriré, egli aveva fir- 
mato insieme ad altri nove scienziati una so- 
lenne dichiarazione-awertimento sui pericoli 
della guerra fatta con le nuove armi.atomi- 
che. II documento che Bertrand Russell ha 
reso noto al mondo ha affermato, con l'auto- 
ritá che viene dalla voce di Einstein e dalla 
fama degli altri firmatari, che l'impiego delle 
armi atomiche in una guerra significherá la 
fine della spécie umana sulla térra. Nessuno 
piü sopravvivrá al prossimo conflitto: la fine 
del nostro mondo é certa. 

L'avvertimento é rivolto a tutti: ma chi 
l'ha meglio potuto intendere sonó, é ovvio, 
coloro che hanno il privilegio di sapere le 
veritá sulle armi atomiche, cioé i grandissimi 
e grandi uomini politici, i massimi uomini di 
Stato che^ fattisi padroni d'immensi stru- 
menti di comando, hanno nelle loro mani il 
destino dell'umanitá. 

La sorte di due miliardi di uomini e donne 
e fanciulli del nostro mondo, sta ormai nelle 
mani dei "4 grandi" che si sonó incontrati a 
Ginevra e delle limítate élites di politici pro- 
fessionali che essi rappresentano. Ma infine 
c'é del nuovo: nemmeno essi, né le loro fami- 
gue, né i loro amici, sonó esclusi dal destino 
riservato a noi pesce-minuto che costituiamo 
i due miliardi. Tuttavia chi puó garantirci 
contro la loro pazzia? 

II documento letto da Bertrand Russel al 
mondo alia vigilia della Conferenza di Gine- 
vra, ha parlato chiaro. Se la guerra si fará, 
sará, questa volta, dawero l'ultima, perché 
nessuno si salverá. Diventerá in quel modo 
anche giusta perché non vi saranno piü i pri- 
vilegiati che si metteranno al riparo o arric- 
chiranno sulle altrui disgrazie. Per una volta 
tanto e per l'ultima saremo tutti destinati alia 
medesima fine: ironía finale di giustizia, per- 
ché nelle guerre passate chi é sopravissuto 
non era certo piü meritevole di vivere di chi 
era stato travolto dal cataclisma. 

Non vi é piü possibilitá di rifugi — né ma- 
teriali hé psicologici — che rendano ai pavidi 
sopportabile l'idea della guerra, annettendovi 
la personale speranza di uscirne incólume. 
Puó darsi che, posti davanti ad una prospetti- 
va cosi catastrófica, ed avendo mezzo di va- 
lutarne giustamente la veritá, gli uomini di 
Stato cerchino una via di evasione impegnan- 
dosi a "non servirsi delle armi atomiche" in 
caso di conflitto. Anche questo prevede il do- 
cumento di B. Russell: ed ammonisce, non si 
puo aver fiducia negli uomini politici quando 
promettono di guerreggiare senza fare uso 
delle armi atomiche. Si puó credere alia de- 
cisa volontá di pace degli uomini politici, sol- 
tanto se si impegnano ma dawero (oh patto 
Kellogg di inafusta memoria!) a "rinunciare 
alia guerra". 

Per essere certi che le armi atomiche non 
verranno mai impiegate, bisogna voler dav- 
vero aboliré la guerra. Infatti, scoppiata la 
guerra, chi puo garantiré che non ci sará un 
belligerante tentato di ricorrere all'uso delle 
armi atomiche per rialzare le sue sorti se 

perde o per affrettare la vittoria se vince? 
Sarebbe cosí facile trovare modo di creare 
un "precedente" che lo giustificasse presso 
la sua "opinione pubblica" e magari verso la 
"storia". 

* * * 

E' noto che la fabbricazione delle armi ato- 
miche "piü perfezionate", del tipo della bomba 
H, (in confronto alia quale quella di Hiro- 
shima, era poco piü di un giocattolo) é diven- 
tata piü rápida, meno costosa, e che tutti gli 
Stati piü potenti giá ne fabbricano in serie 
e possono fornirne ai loro alleati quando essi 
ne abbiano bisogno. Qúindi non solo i go- 
vernanti di Washington e di Mosca ma tutti, 
nel piü grande e nel piü piccolo degli Stati, 
saranno forniti di queste armi infernali, te- 
nute pronte per servirsene al momento che i 
Grandi Politici ed i loro Generali crederanno. 
E' perció che nonostante le previsioni cata- 
strofiche di fine del mondo, nessuno puó ga- 
rantiré che nello spirito sconvolto degli stati- 
sti, che sonó i diretti scatenatori della guerra, 
non torni un giorno ad allignare la pazza ten- 
tazione di impiegare le arm^ atomiche, se si 
lascia loro modo di pensare ancora in termini 
di guerra o solo di supremazia militare. 

Solo dicendo no alia guerra, ed un no che 
sia assoluto e perpetuo, potremo avere la cer- 
tezza che il mondo degli umani non venga 
incamminato verso la sua fine dalla pazzia di 
pochi gruppi awelenati di comando e dalla 
corrispettiva stupiditá dei molti rassegnati 
all'ubbidienza. 

Sarebbe a tal fine necessario, noi l'abbia- 
mo giá detto, che la Grande Paura non s'in- 
sediasse nell'animo soltanto degli uomini-di- 
Stato; anzi che aprisse gli occhi alia gente 
comune — e rendendoci tutti coscienti del 
pericolo immane che ci sovrasta risvegliasse 
in noi il senso della responsabilitá di ciascuno 
di fronte al proprio destino. 

Noi non siamo ottimisti al punto da non 
accorgerci che per ora ció non accade. E' 
assurdo che pochi pazzi tengano nelle loro 
mani il destino di due miliardi di uomini, i 
quali devono vivere ^continuamente — e non 
é metáfora — sotto la spada di Damocle della 
distruzione totale. Ma é anche vero che per 
ora quei pochi sonó riusciti a celare e il peri- 
colo e le loro paure, e la gente comune con- 
tinua a vivere come se la spada di Damocle 
non esistesse. Occorre che tutti gli uomini e 
donne di buona volontá che hanno gli occhi 
aperti aiutino il loro prossimo a vedere. 

* * * 

E' maturato il tempo per la propaganda-di- 
fatti, per la propaganda-in-veritá, contro- la 
guerra. 

Ai bugiardi che dicono: la vita é sacra, e 
intanto parlano di pace per spingere alia 
guerra, ora possiamo rispondere: se voi am- 
mettete la guerra, qualunque sia il suo fine 
dichiarato, la vita umana conta ben poco per 
voi: voi siete disposti — coperti di Ideologie 
piü o meno belle — a sprecarla per le pazze 
ambizioni degli uomini di Stato e le rivalitá 
che ne conseguono. 

Bisogna invece, oggi, considerare dawero 
sacra la propria vita e quella del nostro pros- 
simo, sapendo che qualsiasi guerra le di- 
struggerebbe insieme. Bisogna perció insor- 
gere alfine contro coloro che, in un modo o 

in un altro, vogliono comandare di uccidere. 
Nessuno ha il diritto di decidere la morte del 
proprio prossimo, fosse anche per una causa 
ritenuta nobile e giusta. Si puó accettare il 
sacrificio sublime di chi dá la propria vita 
spontaneamente per una causa che ritiene 
nobile, ma nessuno puó spingere altri a quel 
sacrificio. 

Strane parole. Come risuonano male nel no- 
stro tempo, quando perfino un Papa ha con- 
dizionato e svuotata la sua condanna a 
parole delle armi atomiche colla gesuitica 
riserva di "far salvi i diritti della difesa". 

Bisogna chiedersi, chiedere attorno: che 
ci stanno a fare nel mondo } milioni e milioni 
di pseudo cristiani (cattolici e protestanti) e 
d'ebrei e d'altro cosi detti "religiosi" che 
ripetono con le labbra il comandamento su- 
premo di non uccidere e son sempre pronti ad 
uccidere correndo il rischio di essere uccisi, 
sol perché in fondo sperano che "stavolta non 
toccherá a me?" 

Stavolta toccherebbe a tutti. Non dimenti- 
chiamolo, quindi troviamoci d'accordo nel- 
Taffermare che dal momento che abbiamo 
ricevuta questa vita, dobbiamo cercare di im- 
píegarla nel miglior modo in pace in serenitá 
laboriosa finché é possibile, tesi nelle compe- 
tizioni e nelle lotte quando é necessario, ma 
sempre senza tollerare violenza per se, senza 
far violenza al proprio prossimo, rifiutando 
in ogni momento Tidea della guerra, l'animo 
della guerra. 

Rendiamoci alfine contó che tutto ció di 
cui oggi godiamo é il frutto del lavoro di genti 
pacifiche che si sonó susseguite nei secoli, di 
fatiche di saicrifici di eroismi il piü spesso 
sconosciuti, mai frutto della falsa sapienza 
dei politici illustri, e meno che mai delle 
guerre che essi hanno suscitato. 

Come si puó, dunque, pensare che tutto 
debba essere distrutto, d'un colpo? 

L'ereditá del passato ci é sacra. Siamo 
quello che siamo grazie ad essa, e come noi 
godiamo del lavoro di chi ci ha preceduto, 
cosi i nostri posteri dovranno godere del no- 
stro lavoro di oggi. E' cosi che l'umanitá si va 
costruendo, generazioné dopo generazione. E 
per tali compiti é necessario anzitutto vivere. 
Chi muore non conta piü milla. 

Bisogna, quindi, voler vivere. E se ci sonó 
sopra di noi dei Capi-di-Stato, cosi pazzi da 
non vedere il báratro apertoci dinanzi dalle 
atomiche, che pensino a buttarci in un'awen- 
tura di cui si sa in anticipo la trágica fine per 
tutti noi pcpoli, allora ciascuno entro il suo 
popólo deve essere tanto saggio da indurre 
alia ragione i suoi vicini, mostrandosi deciso 
a dar l'esempio di non seguiré i "grandi- 
uomini". 

* * * 

Assai meglio degli statisti i popoli possono 
trovare i mille modi che realizzino la pacifica 
coesistenza di gente anche molto diversa. 

Al di la di tutte le frontiere, che sonó quasi 
sempre barriere artificiail créate dagli uomi- 
ni di Stato per dividere i popoli su cui vogliono 
imperare, e non ostante le reali differenze 
per cui ogni popólo (puó dirsi talvolta per- 
sino ogni paese ogni villaggio), avendo la sua 
storia ed il suo genio particolari, ha dei co- 
stumi ed una cultura diversa dagli altri, noi 
ben sappiamo che tutti gli uomini e donne, in 
tutto il mondo, si ritrovano qualitá e difetti 
fondamentali che li fanno l'un l'altro tutti 
"prossimo", tutti potenzialmente uguali, puré 
nel loro giusto coltivare delle proprie diver- 
sitá. 

Non   abbiamo   nessuna   ragione   vera   di 
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odiarci. Vediamo anzi che abbiamo mille ed 
una ragione di comprenderci ed amarci, par 
ammettendo che ciascuno sia libero di avere 
una casa come egli la desidera, di credere in 
un orientamento religioso o non-religioso che 
gli appaia buono per la sua vita; di lavorare 
e di amare secondo il suo genio. 

Veritá elementare che la stupiditá delle 
propagande partitistiche e nazionalistiche ha 
finora circondate con nuvole di fanatismi. 

Come i popoli, lasciati alia spontaneitá dei 
rapporti casuali da cui nascono i rapporti de- 
liberati, si sentirebbero piü umani, piü capaci 
di intendersi, piü pronti a stabilire rapporti 
di amicizia e solidarietá! Ma di scena sonó — 
con polizie e prigioni e chiese e partiti alia 
mano — gli illustri statisti e le loro "illu- 
minate" pazzie. 

Non ci si oppone alie pazzie degli statisti 
con le firme e con i Congressi per la pace, 
quasi sempre promossi dall'uno o dall'altro 
dei Potenti. Vi si oppone chi reclama e pra- 
tica giá in quanto possibile una pacifica coesi- 
etenza tra sé e gli altri, su tutti i piani, 
rifiutandosi a marciare ancora in colonna 
negli artificiosi dissidii della politica, lotta 
di predominio fra Stati e Stati, fatalmente 
tesa a sfociare nella guerra. La guerra che 
oggi giungerebbe al colmo della riostra stu- 
piditá realizzando con le armi atomiche una 
specie di suicidio collettivo. 

Bisogna perció uscire dall'inerzia in cui io 
e te viviamo, l'inerzia in cui vivono le molti- 
tudini, come se le previsioni di fine del mondo 
in caso di guerra non ci riguardassero. 

(Volontá, l-VIII-'55). 

/ 

La commedía di  Perón 
II sólito editorialista del N. Y. Post (4-IX) 

ha questo solo da diré in mérito all'ultima 
scena della politica del dittatore argentino. 
Dice: 

"Non v'é milla di cómico nell'oppressdone delle 
dittature, ma i dittatori 'hanno un'incontrollahdle ten- 
denza ¿i coraptorfcarsj coime persone ridicole. La parte 
reoitata da Perón nel corso di quest'ulttima setti- 
truana é stata senza dubbio urna stroard inania carica- 
tura del dispositismo. Prima egili annuncia, con gran- 
de squiliio di trombe, che é pronto a daré le siue di- 
missioni. A questa notizia la sua ma.cch.ina politico- 
sindacale si precipita all'esibizione su grande scala 
di una spontaneitá o.r¡ganizziata, per supplicairlo a 
desistere dal proposito di dimettersi. Sopraffatto 
dalla commozione, Perón fa sapere in tono minore 
che cederá alie suppilichev cosidette popolari. Tal- 
ché, milla é cambiato, com'era senza dubbio nelle 
sue intenzioni. Eppure, tutite quesse mosse di Perón 
lo scoprono coime un individuo che gi trova a disagio 
e che senté un disperato bisogno di dlare lia dimostra- 
zione della sua indispensabilitá. Quando i dittatori 
ni troviano nella necessitá di ricorrere a comimedie 
di questo genere, deve volere diré che sentono 
vacillare il proprio trono". 

Ma il trono dei dittatori vacilla sempre. Se 
non fosse varillante, non avrebbero bisogno 

/ TESTIMONI 1 
II 23 agosto u.s. il Dipartimento della Giu- 

stizia — per modo di diré —ha pubblicato 
una serie di dati relativi ai compensi dati ai 
suoi informatori che appartennero al partito 
comunista e poi voltarono casacca. I dati 
pubblicati coprono un periodo di 21 mesi, dal 
primo luglio 1953 al 15 aprile 1955 e com- 
prendono somme págate a testimoni impie- 
gati in processi riguardanti la sicurezza in- 
terna del paese e in casi di deportazione. Non 
comprende i versamenti fatti a testimoni im- 
piegati in procedimenti di competenza del 
Subversive Activities Control Board. 

Durante il periodo su indicato, il Diparti- 
mento ha pagato in tutto circa $43,000, e piü 
precisamente: $29.218,20 a dicianncve perso- 
ne testimoniante in procedimenti riguardanti 
la sicurezza interna del paese — e $13.526,17 
a quaranta persone impiegate come consu- 
lenti o come testimoni in, procedimenti per 
deportazione. 

Non sonó sommé rilevanti, anche ammet- 
tendo che siano calcolate con riserve mentali, 
e dimostrano quanto a buon mercato siano i 
rinnegati e le spie in questo nostro tempo. I 
giornali sonó parsimoniosi di dettagli; il 
Times (24-VIII) in particolare si limita a no- 
minare, dei 47 testimoni indicati (alcuni dei 
quali servirono nelle due diverse categorie 
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indícate) : John Lautner, Louis Budenz, Har- 
vey Matusow, Paul Crouch, Leonard Patt^er- 
son, Frank Lowell Watson, un farmer del- 
l'Oklahoma impiegato contro Edward O. 
Lamb proprietario di &tazioni-radio a Erie, 
Pa. 

II meglio pagato di costoro, durante i 21 
mesi indicati, fu John Lautner, che ricevette 
"oltre $16,000 per il suo lavoro in una serie 
di processi ed altri procedimenti non ancora 
divulgati". II Matusow, nello stesso periodo 
ricevette poco piü di $2,100. Paul Couch rice- 
vette $597 dallaDivisione che si occupa della 
Sicurezza interna, e $982,65 dall'Ufficio di 
Immigrazione. Tutti e due questi ultimi sonó 
ora radiati dal ruólo dei testimoni impiegati 
dal Dipartimento di Giustizia: il Matusow 
perché ha ritrattato le sue accuse contro im- 
putati di comunismo, il Crouch perché "la sua 
testimonianza nel procedimento per deporta- 
zione del caricaturista Jacob Burck", che la- 
vora per un giornale di Chicago, é stata conte- 
stata, e lui stesso, il Crouch, ha avuto cose 
poco lusinghiere da diré a carico della polizia 
fedérale del Dipartimento di Giustizia. 

Certo, le informazioni ufficiali vanno pre- 
se con beneficio d'inventario, ma oltre la mi- 
seria morale e . . . commerciale dei testimoni 
smascherati, questi dati dimostrano che il 
Dipartimento continua a sentirsi imbarazzato 
dalle rivelazioni del Matusow e degli altri che 
si sonó smascherati come testimoni falsi o 
abbondantemente sospetti. 

I nogni' caso, é questa una fase della cam- 
pagna anticomunista che merita di essere 
seguita attentamente perché documenta sug- 
gestivamente che la polizia politica della 
grande democrazia americana adotta i proce- 
dimenti in uso presso le antiche monarchie 
europee, il santo uffizio della Chiesa romana 
e le tirannidi di tutti i tempi.^. 

Non si comprime una rivoluzione, non la 
sia inganna, non saprebbesi snaturarla, né 
a piü forte ragione vincerla. Piü comprímete, 
piü auméntate il suo slancio e réndete la sua 
azione irresistibile. 

A tal punto che é perfettamente eguale peí 
trionfo d'un'idea, che sia perseguitata, ves- 
sata, schiacciata nei suoi principii o nei suoi 
sviluppi e si propaghi senza ostacoli. 

P. J. Proudhon 

di esercitare un potere assoluto, meno ancora 
di circondarsi continuamente di armi e di 
armati, sorvegliati a loro volta da altre armi 
e da altri armati. . . 

■.'imperialismo corporativo 
I portavoce del Vaticano hanno spesso in- 

dicato la dittatura portoghese di Salazar come 
la realizzazione piü prossima all'ideale catto- 
lico dello stato corporativo. In quale posi- 
zione si trovi poi cotesta maggiore approssi- 
mazione dell'ideale cattolico-romano dello 
stato corporativo rispetto aH'imperialismo, 
dimostra suggestivamente il seguente rac- 
contino che traduciamo alia lettera dalla 
Solidaridad Obrera di Parigi (25-VIII): 

"II Pot'togallo, popólo di naviganti audaci, si i«n- 
possessó nel secólo XVI del territorio di Goa, cdie sá 
trova sulla costa occidenitale deH'India, a circa 400 
chilomeítni al sud di Bombay. Con Goa, neU'Indostan, 
e Macao, nella Ciña, e con i suoi possedimenti afri- 
cana, il PortogaHo nvantiene un impero coloniale che 
é tre volte piü importante del territorio metropoli- 
tano e da oui deriva la parte maggiore delba sua 
economia. 

"Se non che, la calma secolare delle popolazioni 
coloniali va scomparendo. Ben altri rombi si ftmino 
sentiré in quelle regioni. I ci$esá vogíiono Macao 
(ponto di avvemturisri con 150.000 aibitanti), mentre 
gli indiani di Nehru reclamano Goa (che ha una po- 
polazione di oltre sed cento mila abitanti). Peí mo- 
mento, i cinesi fanmo gii indiani . . . per quel che ri- 
giuarda Macao. I seguaci di Nehru, invece, opérano . 
incursioni di protesta nel territorio di Goa, provo- 
cando frequenti conflititi toa gli."invasori" e le. forze 
colonali portoghesi. NeH'u.ltimo di tali" conflitti, si é 
diffusa la notizia che vi sonó stati almeno 20 morti ' 
e 50 feriti tra i dimiostranti indiani, mentre daüa 
parte pontogthee nemmeno una graffiatuTa. E' noto, 
infatti, che gli indiáni fanno le loro dianostrazioni in 
Goa comipüetamerite disaa^matí, initendendo fare una 
manifesitazione aflfatto pacifica. Si vede che gli armí- 
gera di Salazar devono aver perso la buissoda e non 
s'accoargono che ammazzando indiani inertmi sea- 
vano a se stessi la fosaa politica, dhe é quanto diré 
si mettono nella necessitá di preparare le proprie 
valigde per la partenza. Giacclié l'epilogo finale non 
é ormai piü dUibbio: 11 Portogailo perderá Goa, cosi' 
come l'Iniig-hdltérra ha perso l'India e il Pakistán". 

Ma per un governo tante volte citato ad 
esempio di moralitá cristiana, ■ dai taumatur- 
ghi del Vaticano, quello di mitragliare i par- 
tigiani inermi dell'indipendenza della popola- 
zione indiana di Goa, é senza dubbio docu- 
mentazione inconfutabile che quando si trat- 
ta di imperialismo i cattolici sonó sempre 
quelli della Banca Romana al tempo delle 
imprese imperiali della monarchia Crispina e 
fascista — anche quando si tratti della dit- 
tatura corporativo-clericale di Salazar. 

Inuriiita'  dei  governi 
Durante le crisi ministeriali, che in certi 

paesi come la Francia e l'Italia sonó frequenti 
e possono durare anche dei mesi, i ministri in 
carica non sonó autorizzati a fare un'opera di 
vera e propria politica ma di semplice ammi- 
nistrazione ordinaria, ed allora la gente s'ac- 
corge come le cose possano andaré avanti 
bene anche senza un governo che governi nel 
vero e proprio senso della parola. Non che lo 
Stato, con tutto il suo apparato di forze coer- 
citive, cessi di operare, anzi: la polizia conti- 
nua nella sua opera infausta, i giudici conti- 
nuano a pronunciare sentenze, la burocrazia 
a vessare il popólo con tutti i mezzi messi a 
sua disposizione dalle tradizioni millenarie. 
Ma é venuta a mancare la direzione, é una 
macchina che continua a funzionare per abi- 
tudine. E la gente rimane meravigliata che la 
macchina continui a funzionare anche senza 
macchinista. 

Scriveva in occasione dell'ultima crisi mi- 
nisteriale italiana il giornale romano Paese- 
Sera del 1-II-1955: 

"E' che ogni crisi di governo, puntualmente, fa 
riaffroñare il nostro vécenlo sottofondo anarch:co: 
ogni volta che c'é un governo che non governa, ni;1 
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Documentazíoni 

La rivolta 
dei Malgasci 

Nel corso degli ultimi mesi si sonó cele- 
brati diversi anniversari: la liberazione dai 
campi di coneentramento nazisti e la fine 
della seconda guerra jnondiale, per esempio; 
ma tra le feste, i discorsi ufficiali e gli avve- 
nimenti del giorno — dal trattato di pace 
austríaco al congresso del partito radicale — 
si é dimenticato l'anniversario dei tragici 
avvenimenti svoltisi nel Madagascar nella 
primavera del 1947. Non una parola di pietá, 
non un gesto amichevole é stato fatto per 
consolare i superstiti di uno dei peggiori ecci- 
di che la dominazione coloniale rieordi. Non 
una porta di galera si é aperta per Iasciare 
uscire qualcuno dei 1491 ergastolani, con- 
dannati politici, superstiti e testimoni aecusa- 
tori d'un regime criminale. 

Quei condannati, uomini e donne, sonó stati 
completamente dimenticati. Eppure sonó in- 
nocenti. Ben lo sanno i nostri "dirigenti", che 
puré sonó uomini. Ma nessuno di essi ha 
avuto il coraggio di pronunciare una parola 
sola ... di fare qualche cosa! In una conver- 
sazione privata, uno di cotesti dirigenti 
espresse ai suoi interlocutori la certezza del- 
l'innocenza di quegli ostaggi, ma s'affrettó 
ad aggiungere: "Se quel che vi sto dicendo 
fosse reso pubblico, sarei costretto a smen- 
tirne ufficialmente il contenuto. . .". 

Cosi, l'amnistia ai condannati politici mal- 
gasci rimane un semplice progetto . . . enér- 
gicamente combattuto dagli uomini del 
governo. Nel corso dei recenti dibattiti 
aH'Assemblea deU'Unione Francese, uno dei 
consiglieri, il Sylla, non ha esitato a dichia- 
rare che l'espiazione dei condannati non é 
adeguata ai loro delitti ed essi devono quindi 
rimanere ancora in prigione. 

Vediamo ora di scoprire in che cosa consi- 
staiio i delitti di cui si sonó resi colpevoli 
quei condannati dell'uno e dell'altro sesso. 

* * * 

Quella che é ormai passata alia storia col 
nome di rivolta dei malgasci ebbe inizio il 29 
marzo 1947. Quel giorno infatti incominció 
quello che María Roques ha definito "l'affa- 
re Dreyfus su scala di popólo". 

Nel Madagascar, come in tutto il resto del- 
l'Africa, la fine della seconda guerra mon- 
tíiale aveva fatto sorgere speranze grandiose. 
La conferenza di Brazzaville e l'adozione della 
Carta di San Francisco (O.N.U.) avevano 
fatto intravvedere un cambiamento di regi- 
me. E siccome tutti gli africani s'auguravano 
la scomparsa del colonialismo, essi vedevano 
nel ritorno della pace il principio della rea- 
lizzazione di queste loro speranze. 

Alio scopo di daré espressione concreta a 
questi loro desideri e per far valere quelli 
che noi dobbiamo considerare come i loro 
diritti, i malgasci si organizzarono. Cosi sorse 
il Movimento Democrático di Rinnovamento 
Malgascio e divenne il portavoce di quel po- 
pólo. Era diretto da nazionalisti di tendenza 
moderata e preconizzava un'indipendenza 
adeguata ai quadri di una stretta coopera- 
zione cultúrale ed económica con la Francia, 
ma una cooperazione liberamente pattuita ed 
accettata. Uno dei leaders di quel M.D.R.M., 

che é costretto a fare della semplice amiministra- 
zione, noi ci aecorgiamo con eoimpiaciuta meraviglia 
che etiza governo sd sita benissimo, si sta, anzi, 
Wieglio di prima. Non c'é neissiuno che faccia grandi 
discorsá, gli schermi dei cine^giornali- son finalmente 
vuoti di ministra e sottoegretari che taglian nastri, 
í giornali non riferiscono piü sui viaggi di Tizio o 
di Caio. Che bellezza, che pace! Ogni volta che c'é 
Una crisd di governo la gente i rende contó che i 
governá sonó dawero imiutiM". 

E si noti che, lungi daU'essere un giornale 
anarchico come professa di essere nel . . . 
sottofondo, il Paese-Sera é un f oglio di sim- 
pa tie social-comuniste, cioe fortemente auto- 
ritarie e accentratrici. 

il dottor Raseta, deputato aH'Assemblea Na- 
zionale, ebbe a dichiarare dalla tribuna della 
Camera: "Noi entreremo ad occhi chiusi 
nell'Unione Francese". 

Nelle elezioni parlamentari del 1946, il Mo- 
vimento Democrático di Rinnovamento Mal- 
gascio ottenne 80 per cento dei suffragi, e 
tutti e tre i deputati autoctoni (rappresen- 
tanti il Madagascar all'Assemblea Nazionale 
francese) apparténgono a questo partito. II 
governo di Parigi, probabilmente ancora in- 
fluenzato dalle idee politiche e sociali della 
resistenza, si era fino allora mostrato bené- 
volo e concillante. Ma i suceessi numerici ed 
elettorali del M.D.R.M., l'entusiasmo con cui 
lo aveva accolto la popolazione dell'Isola, par- 
ticularmente gli Hovas abitanti negli alti- 
piani e le comunitá piü povere della costa 
oriéntale, indussero l'amministrazione ad 
adottare una specie di repressione preventi- 
va: la stampa fu sottoposta a controllo, 
la polizia fu rinforzata, i funzionari del 
M.D.R.M. furono colpiti da misure discrimi- 
natorie. Nel 1946, un ministro della Francia 
d'Oltremare, "socialista" per giunta, Mon- 
sieur Marius Moutet, comunico per telégrafo 
al governatore genérale De Coppet che biso- 
gnava con ogni mezzo cercare di distruggere 
il M.D.R.M. 

In seguito a quell'ordine si intensificarono 
gli arresti dei militanti nazionalisti, le frodi 
elettorali divennero abituali, la polizia si 
diede da fare per montare provocazioni. Tutte 
queste vessazioni, tutte queste provocazioni 
erano, in fondo, soltanto la ripetizione di 
quella provocazione poliziesca che, a comin- 
ciare dal 30 marzo 1947 e durante tutto l'an- 
no seguente doveva fare, nel nome del popólo 
francese, della liberta e deirordine, non meno 
di 80.000 vittime. Ed é questa una cifra uffi- 
ciale, con tutta probabilitá inferiore al vero. 

II 30 marzo 1947, o, piü esattamente, la 
notte dal 29 al 30 marzo, scoppiarono disor- 
dini a Moramanga, dove un campo militare, 
in cui si trovavano un centinaio di soldati 
africani ed alcuni ufficiali, era stato assalito. 
Nelle conseguenze di queirattacco notturno 
occupa una parte preponderante un certo Ra- 
velénohina, dirigente di due societá segrete 
che le risultanze del processo dei parlamen- 
tari malgasci (svoltosi dal 18 luglio al 4 otto- 
bre 1948)' dimostrarono avere strette rela- 
zioni con la polizia. I- soldati africani, colti di 
sorpresa e generalmente ostili ai malgasci, 
si precipitarono sul villaggio di Moramanga, 
e fra i bagliori dell'incendio ebbe iniio il 
massacro. L'indomani arrivó sul posto una 
colonna militare di repressione e duecento 
malgasci furono mitragliati a bruciapelo, in 
un vagone! 

Come la notizia dell'accaduto arrivó a Ta- 
nanarive, i parlamentari Ravoahangy e Rabe- 
mananjara, insieme al neo-eletto deputato al 
Consiglio della Repubblica, Ranahivelo (Ra- 
seta trovandosi a Parigi in quel momento) 
domandarono udienza al governatore gene- 
rale per esprimergli la loro riprovazione dei 
sañguinosi avvenimenti di Moramanga. Fu 
negata loro rautorizzazione di lanciare un 
appello alia calma per mezzo della radio. Ció 
non ostante, osarono redigere in tal senso un 
appello che fu poi affisso sui muri della ca-' 
pítale ad onta del divieto del governatore. Ed 
al presidente del Consiglio dei Ministra del 
tempo, Paul Ramadier, mandarono un tele- 
gramma con cui, riprendendo il tema del- 
l'appello, facevano giustizia delle accuse lé- 
vate contro di loro dalla stampa colonialista. 

Un po' dappertutto s'accesero focolai d'in- 
surrezione, ma ben presto si spensero do- 
vunque la miseria e la fame non spingevano 
gli indigeni a sollevarsi in massa. II pastore 
Hatzfeld, nel suo libro "Madagascar" (Col- 
lection "Que sais-je?", P.U.F.), riconosce che 
le zone piü colpite dalPinsurrezione sonó state 
precisamente quelle che piü avevano sofferto 
in conseguenza delle "requisizioni", vale a 
diré quelle che erano state piü oppresse dalla 
colonizzazione. 

Lanalisi dei fatti e lo studio del processo 
dei parlamentari malgasci mettono in luce 
abbagliante il fatto che la polizia, peí tramite 
delle organizzazioni segrete suaccennate 
(J.I.N.A. e P.A.N.M.A.), fu non solo l'inizia- 
trice ma anche l'organizzatrice dei disordini. 

II vero pericolo, per i coloni e per -l'ammi- 
nistrazione governativa, non era costituito da 
due piccole organizzazioni senza vero seguito 
nelle popolazioni e quasi completamente su- 
bordínate alie direttive della polizia. II vero 
pericolo era rappresentato dal M.D.R.M. che 
era un partito político forte, bene organizza- 
to, che godeva la fiducia delle masse lavo- 
ratrici e che pretendeva daré soluzioni mal- 
gasee ai problemi malgasci. I colonialisti non 
potevano permettere il lavoro di educazione 
iniziato dal M.D.R.M. per mettere i lavoratori 
malgasci in condizione di potere gestire diret- 
tamente il loro paese. Del resto, fin dal 14 
marzo 1947 "L'Avvenire del Madagascar" si 
faceva eco delle rivendicazioni dei coloniz- 
zatori: "Che si aspetta per sciogliere il Mo- 
vimento Democrático di Rinnovamento Mal- 
gascio? Che si aspetta per tradurre i suoi 
uomini responsabili davanti ai tribunali ?" E 
ció documenterebbe, se ve ne fosse bisogno, 
la premeditazione degli avvenimenti del 30 
marzo 1947. Quando ci si trova dinanzi a un 
delitto bisogna sempre domandarsi a chi gio- 
vi. In questo caso, la risposta non consente 
dubbi. 

La repressione fu atroce. Vi sonó due cifre 
piü eloquenti di qualunque discorso: 500 mor- 
ti di parte francese, 80.000 morti dalla parte 
dei malgasci. Incominoiata il 30 marzo 1947, 
la repressione non poteva dirsi finita nel di- 
cembre del 1948. In forma piü meno larvata, 
puó dirsi che continua ancora, nel maggio 
1955. 

II l.o aprile fu arrestato Stanislas Rakoto- 
nirína vice-presidente deH'Assemblea provin- 
ciale di Tananarive, insieme ai suoi colleghi 
malgasci. II 12 aprile furono arrestati i depu- 
tati Rovoahangy e Rabemananjara e i consi- 
glieri della Repubblica eletti in seguito alie vo- 
tazioni del 30 marzo: questi furono arrestati 
in flagrante violazione delle immunitá parla- 
mentari di cui erano investiti, e questa vio- 
lazione si pretese giustificare adducendo la 
tesi della flagranza del delitto continuato . .. 
il che non impedí poi al governo di domandare 
in seguito aH'Assemblea nazionale di suspen- 
dere l'immunitá parlamentare agli eletti del 
M.D.R.M., inclusi quelli che aveva giá arre- 
stato. II 7 giugno 1947 il governo invocava 
dalla Camera l'autorizzazione a procederé 
contro il dottor Raseta, che si trovava a Pa- 
rigi al tempo in cui erano avvenuti i fatti. 
M. Rene Coty presentó alia Camera una reia- 
zione favorevole e il governo fu accontentato 
con 324 voti contro 198. Qualche amico, che 
non si faceva illusioni sulle intenzioni del 
governo, propose al dottor Raseta di riparare 
all'estero onde continuare la lotta, ma il 
dottor Raseta si rifiutó. diebiafando che aveva 
fiducia nella giustizia della Francia. 

Tutte le pagine di questa rivista non ba- 
sterebbero a descrivere quel che fu la re- 
pressione. Tutti i mezzi furono impiegati: 
minaccie, violenze, il supplizio della fame e 
quello della sete, tutte le torture immagina- 
bili. Basta, per averne un'idea, leggere.il li- 
bretto di Pierre "Stibbe: "Giustizia per i Mal- 
gasci" (Ed. du Soleil, 390 fr.), nelle cui pa- 
gine l'avvocato dei parlamentari del Mada- 
gascar riporta, sulla scorta di documenti 
irrefutabili, il calvario súbito dai suoi clienti, 
il coraggio dimostrato dagli imputati, la loro 
fede nella giustizia e la lora speranza nella 
lotta dei lavoratori di Francia. 

Valgano due esempi. Due giovinette, Mar- 
tine Zaramary e Suzanne Inoro, furono con- 
dannate ai lavori forzati a vita. Non avevano 
che quattordici anni di etá. "In questo paese 
— aveva detto un francese — le donne sonó 
precoci!". — Un nazionalista militante, certo 
Ramahatar, fu messo a morte il 27 gennaio 
1954. Nella sua celia di condannato aveva 
aspettata la morte ogni mattina, durante 
quasi sei anni. Chi scrive non ricorda d'aver 
sentito una sola parola di protesta contro 
questi due misfatti. 

Al processo dei deputati malgasci risulta- 
rono prove delle torture inflitte agli imputati. 
Furono ordinate perizie mediche con quindici 
mesi di ritardo. Ma ancora dopo quindici mesi 
rimanevano visibili le traccie delle torture 
subite. Non c'é bisogno di commentare! 

I processi si susseguirono a" catena, offren- 
do al governo l'opportunitá di procederé ad 
una repressione «científica. Tutta Télite del 
Madagascar fu incarcerata, torturata, depor- 
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tata, condarmata a morte:: tutti gli intellet- 
tuali, i militanti del M.D.R.M., tutti i mili- 
tanti sindacalisti furono messi nell'impossi- 
bilitá d'esercitare la benché mínima attivitá. 
Tutto il popólo malgascio fu imbavagliato. 

Oggigiorno rimangono ancora nelle prigio- 
ni e negli ergastoli del Madagascar e della 
Corsica 1491 reclusi politici, 403 dei quali 
sonó condannati a vita, mentre 17 non sonó 
stati ancora giudicati , . . dopo otto anni di 
prigionia! 

80.000 morti: 80.000 assassinati, 1491 re- 
clusi, migliaia e migliaia di pros2ritti: ecco 
Topera di quella giustizia di cui l'onor. Coste- 
Fleurét, deputato del partito clericale fran- 
cese (M.R.P.), diceva il 22 setiembre 1948 
alia tribuna delTAssemblea Nazionale: "In 
queste circostanze, Signore e Signori, io af- 
fermo che quella che si amministra nel Mada- 
gascar é la giustizia della Francia. Abbiamo 

fiducia in essa e consentiamole di fare Topera 
sua!". 

* * * 
Ora, i reclusi malgasci sonó dimenticati, o 

quasi. La loro sorte non interessa né il mondo 
mussulmano, né il mondo comunista, perché 
non essendo né mussulmani né comunisti i 
prigionieri malgasci non interessano nessuno 
alTinfuori di quella piccola minoranza di per- 
sone che non sanno dimenticare come lonta- 
no, molto lontano dalla metrópoli, vi siano 
individui che soffrono nelle carni e nello spi- 
rito. 

Con queste righe, io vorrei lanciare un 
appello per la liberazione dei prigionieri mal- 
gasci — perché vengano restituiti alia vita, 
prima che si completi questo nono anno, ap- 
pena incominciato, della loro cattivitá. 

Louis Houdeville 
(Défense de l'Homme, N. 80) 

L'individuo e lo Stato 
Essendosi imbattuto in qualche sedicente 

anarchico sostenitore del diritto dello Stato 
di mettere in galera coloro che non gli 
garbano, il compagno John Goldstein gli 
dedica nell'ultimo numero di "Individual 
Action", di cui é il redattore, le seguenti 
considerazioni. 

n. d. r. 

•• E' senza dubbio rattristante che vi siano 
anárchipi i quali sostengono che il governo 
degli Stati Uniti ha il diritto di mettere in 
prigione quei sovversivi che non si confor- 
mano agli editti dei politicanti. Non solo. 
Costoro arrivano persino ad affermare che 
coloro ai quali non piace questo paese do- 
vrébbero recarsi altrove. Questo é in realtá 
il ragionamento che fanno i patrioti. 

Ma se questo modo di pensare puó essere 
comprensibile presso i conservatori, in quanto 
che essi considerano lo Stato come il loro 
protettore, e Tordinamento económico a cui 
présiede, la "free enterprise", come garanzia 
di benessére umano, per degli anarchici que- 
sto modo di pensare sarebbe non solo fallace, 
ma addirittura idiota. L'anarchismo sostiene 
la tesi che lo Stato, qualunque stato, é un'im- 
posizione fatta alia societá. Esso esiste alio 
scópo di perpetuare svariate forme di sfrut- 
tamento che rendono possibile a pochi indi- 
vidui di vi veré nelTabbondanza, mentre la 
maggioranza é condannata ad un'esistenza 
miserabile, se non addirittura, come avviene 
per una parte, alia denutrizione ed all'ihedia. 
Lo Stato mantiene questa ineguaglianza per 
mezzo della forza organizzata e della vio- 
lenza. Di piü, ogni qual volta lo Stato ritiene 
essergli necessario di espandere la propria 
influenza, mette in moto le sue istituzioni per 
trascinare milioni di persone in immensi olo- 
'causti umani, in cui molti perdono la vita, 
molti altri soffrono mutilazioni d'ogni specie. 
' Chiunque veda il Governo in questa luce, 
non puó certo essere tentato a conferiré al 
governo stesso il diritto morale di limitare 
la propria liberta. Non si senté obbligato ad 
abbandonarsi completamente alia mercé dello 
Stato, né a servirlo in nessuna maniera. 

I nostri contradditori anarchici argomen- 
tano che lo stato provvede alie necessitá della 
vita ed ai suoi vantaggi culturali ed ha quin- 
di il diritto di pretendere da noi obbedienza. 

Puó esservi del vero in questo per quel che 
riguarda certe categorie di impiegati statali 
che adempiono funzioni utili, come la pulizia 
delle strade, ma a queste categorie non ap- 
partengono i politicanti. Del resto, queste 
mansioni potrebbero essere eseguite anche 
meglio, sembra a noi, da libere associazioni 
che se ne assumessero il compito. Possiamo 
in ogni modo essere grati a quegli impiegati 
governativi, ma non ai politicanti che "li 
sfruttano senza misericordia. 

Né abbiamo di che essere grati alio Stato 
per i "servizi scolastici" che rende. Certo, non 
si puó negare che il governo obbliga ciascuno 
di noi a frequentare la scuola fino alTetá di 
sedici anni, onde inculcara la sua atroce pro- 
paganda a base di sbandieramenti e di lezioni 

patriottiche, si da renderci cittadini utili: 
utili, cioé, al potere imperante. E se trascu- 
riamo di farci "istruire" o di assoggettare i 
nostri figlioli a cotesta propaganda, ci espo- 
niamo a sanzioni disciplinan che arrivano si- 
no all'incarceramento. 

Sicché, stando al ragionamento dei nostri 
contradditori, se qualcuno di noi avesse il 
coraggio di sottrarsi alie scuole di Stato, do- 
vrebbe essere messo in galera — in ogni caso 
non dovremmo avere il diritto di scegliere le 
scuole che intendiamo frequentare, né di fre- 
quentare scuole che non siano approvate da 
quelTistituzione pontificale onnisciente che si 
chiama il governo. 

Evidentemente, no. Non c'é Stato che abbia 
il diritto di imporsi all'individuo. 

Quanto alie prigioni, poi, esse sonó una 
sciagura per Tumanitá, causa di interminabili 
sofferenze. La vita delTuomo sulla térra é, 
relativamente parlando, breve, e noi crediamo 
che pei pochi anni che dura gli dovrebbe 
essere possibile vivere tranquillo e felice. Ció 
posto, nessuna autoritá dovrebbe avere il 
diritto di chiudere in prigione la gente nel 
corso di quei pochi anni. Le prigioni sonó 
certamente un ostacolo alia liberta umana. 
Gli anarchici dovrebbero quindi essere gli ul- 
timi a giustificarne Tesistenza. 

Rimane infine Targomento secondo cui, se 
non ci piace questo paese, dovremmo andaré 
a stabilirci in un altro. Questo é un argomen- 
to insostenibile. In primo luogo, nessuno ci 
ha mai domandato dove fosse nostro desiderio 
nascere. In secondo luogo, vi sonó pochi posti 
sul globo terracqueo, dove esistano organizza- 
zioni sociali meno autoritarie di quella in 
cui viviamo. Le societá che consentono un piü 
largo respiro libertario, come quella degli 
Eschimesi, non sarebbero adatte per i sov- 
versivi ora esistenti negli Stati Uniti, poiché 
sarebbe quasi impossibile per loro adattarsi 
ai rigori del clima delTAlaska, per esempio. 
Inoltre, non spetta ai sovversivi (radicáis) 
di promuovcre la forma sociale di loro prefe- 
renza dovuunque si trovino? 

Noi non riteniamo implícito nella nostra 
dottrina che Tabolizione dello Stato comporti 
automáticamente la scomparsa di tutti i mali. 
Anzi, siamo convinti che se il presente go- 
verno avesse improvvisamente a scomparire, 
il popólo non tarderebbe a costituirne un 
altro. Ma troviamo assurdo che vi siano anar- 
chici i quali difendono i "diritti" dello Stato. 
Quanto a noi, noi siamo dalla parte dell'indi- 
viduo contro le invasioni del governo e delle 
sue istituzioni. 

John Goldstein 

— Dal 5 al 25 agosto 1955 si svolge nella Colonia 
di Aymare, a Le Vigan, nel dipartimento del Lot 
(situato nel centro-meridionale della Francia) una 
riunione internazionale della Gioventíi Libertaria, 
sotto gli auspici della Federazione Ibérica della G.L. 
in Esilio e della Gioventíi Libertaria Búlgara. Du- 
rante il periodo suindicato vengono temite confe- 
renze e conversazioni, e proiezioni cinematografiche. 
Compagni e simpatizzanti sonó invitati. Per infor- 
mazioni rivolgersi alia F.J.I.L. — 4 Rué Belfort — 
Toulouse   (A.G.)   France. 

Politici e anarchici 
Agli albori della sua storia, Tesistenza 

delTuomo era approssimativamente quella 
delTanimale. Vé cosi poco da dubitarne, che 
basta osservaré come si comporta ancora 
oggi Tessere umano appena nato. Non diffe- 
risce molto dai suoi antenati: morde ed offen- 
de senza riguardo alcuno anche la madre che 
lo nutre e lo alleva. Gli é soltanto quando 
incomincia a subiré Tinfluenza dei muta- 
mentí ereditari che successivamente cambia 
e trasforma la natura del suo essere. Se non 
avessimo queste testimonianze autentiche e 
tangibili che ci rivelano il suo passato, non 
potremmo auspicare il prometiente avvenire 
del genere umano. Sarebbe inconcepibile ogni 
progresso e impossibile la scienza; la vita 
stessa, come immobilizzata in una stasi iní- 
mutabile. 

Ma siccome cosi non é, bisogna procederé 
secondo quello che siamo in conformitá e ade- 
renza alio sviluppo acquisito e alia possibilitá 
d: raggiungere metodi di vita superiori. Tutto 
ció é incontestabilmente la premessa su cui 
Tumanitá fonda la fiducia e la speranza del 
suo divenire di progresso civile; la base d'ogni 
studio e discussione per meglio determinare 
Tuso e il modo con cui maggiormente am- 
pliare e rendere possibile le ulteriori con- 
quiste del nostro pensiero. Di qui scaturi- 
scono inesauribili idee e concetti nuovi che 
incoraggianó Tuomo a proseguiré incessan- 
temente il percorso del suo destino. 

L'idea anarchica, a tutti questi presupposti 
fondamentali, aggiunge inoltre i propositi di 
liberazione completa dell'essere umano, in 
quanto non ritiene possibile il massimo svi- 
luppo delle facoltá di tutti e il raggiungi- 
mento di tutto il benessére che tali facoltá 
rendono possibile, senza la soppressione di 
quei vincoli falsi e bugiardi che turbano ed 
intralciano il libero operare delTintelletto e la 
libera applicazione dei suoi consigli. 

Ora, che io sappia, non v'é stato, mai anima 
viva che abbia saputo con ragionamento ló- 
gico smentire i prin/cipi fondamentali delTa- 
narchia. Non negó, s'intende, Tesistenza dei 
numerosi oppositori che hanno dovuto sudare 
inútilmente nel tentativo infruttuoso, come 
non contesto Tesistenza di quegli avversari 
che dicono male per zelanteria verso i pa- 
droni che li pagano. Vorrei omettere di par- 
lare della stampa e dei politici, ma non é cosa 
facile ignorarli, dal momento che, bramosi 
di potere, i bricconi di ogni partito diventano 
onorevoli personaggi e perianto godono di 
privilegi ed esoneri speciali sanciti nella carta 
costituzionale. La societá, balorda ed insen- 
sata com'é, non se ne rende contó. Presa in 
giro, si lascia abbindolare, da un caterva mi- 
serabile di venditori di fumo e di arruffoni 
impareggiabili. Ed é per ció che gli anarchi-. 
ci non smettono mai di cercare di far capire 
alie moltitudini disagiate che il benessére in- 
vócate dipende únicamente da loro, da loro 
che lavorano e producono, e non dalle chia¡> 
chiere di chi con arte ingannando e frodando 
vive come parassita a danno degli altri. 

Se ci attenessimo a questo principio, quan- 
te cose non muterebbero di sana pianta, fa- 
cendo si che la societá venisse a trovarsi 
legittimamente in condizioni di liberta e di 
autonomía per coloro che si lasciano odiosa- 
mente ammiserire. Sarebbe un capovolgimen- 
to genérale e la s;omparsa totale di una men- 
talitá retriva per cui siamo forzati ad assi- 
stere alia viltá e alia spudorata menzogna di 
chi si impadronisce di ogni ricchezza. 

Se in politcia si é vigliaccamente traditi, 
figuriamoci quel che puó essere la stampa 
sovvenzionata dal governo e prostituita al 
capitalismo. Avviene cosi che il giornalismo 
borghese, ricattato e prostituito, si trasforma 
in un luridume di affarismo mercantile senza 
scrupoli e senza ritegno. E non puó essere 
diversamente, dato il sistema vigente nelle 
societá attuali, dove i vizii e le perfidie sonó 
premíate, e la corruzione trionfa dappertutto. 
Che, mentre gli uni servono ciegamente qual- 
siasi camarilla che sia al potere, purché sia 
forcaiola e sanfedista, gli altri giornali, sedi- 
centi d'opposizione, fanno lo stevsso e non dif- 
feriscono gran che dai primi. Sonó tutti 
attratti dalla frenética aviditá e dalTambi- 
zione cocente di arraffare il potere per poi 
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corromperé e corrompersi, come lercie figure 
da trivio. E' stato sempre cosi, fin da quando 
la stampa per ingordigia di lucro degeneró i 
suoi fini e si diede a trafficare indegnamente 
]'indisi2utibile valore del suo magistero. 

Ora che si contano piü partiti che granelli 
di sabbia, si assiste ad una deboscia che ri- 
corda il fango dei periodi piü decadenti della 
storia. Ció é prova e segno incontestabile 
delPavanzato processo di decomposizione che 
va attraversando la societá moderna. La sua 
fine non puó tardare a lungo, sarebbe addi- 
rittura catastrófico pretendere di ridarle vita 
a qualunque costo. Di questo la stampa so- 
stenitrice dell'ordine esistente fa finta di non 
avvedersi. II solo obiettivo a cui mira é l'affa- 
re, il sucuesso immediato, e per esso s'infi- 
schia di qualqune cosa che non sia il guada- 
gno. Infatti, con questo principio e su questa 
base stabilisce e determina il suo programma 
di condotta política e di speculazione econó- 
mica. Non si tiene contó del come e del quan- 
to, pur di raggiungere lo scopo e il fine desi- 
derato. Specie quando si prospettano occa- 
sioni di natura comprometiente e delicata in 
eui si trovino implicati elementi d'importan- 
za: cosi divenuti.comuni, e che sonó il frutto 
guasto di una societá rosa dal male. Quali 
rimedi pigliare in simlii condizioni, se non 
quello di persuadere gli uomini a fare a meno 
del governo, che guasta tutto quel che tocca, 
e assumersi essi stessi il compito di regolare 
e sistemare ogni rapporto sociale e di vita, 
sotto l'impulso della necessitá di un'esistenza 
migliore e di civile benessere? Togliere di 
mezzo lo sconcio político e l'indeeente spetta- 
colo del parlamentarismo, dove i partiti vanno 
al potere nel nome del popólo a parole, di 
f atto per l'ambizione di dominio dei loro diri- 
genti, i quali non si preoccupano poi che di 
creare condizioni privilegíate per sé ed i 
propri amici, aggravando i tormenti della 
miseria del disagio e dell'oppressi-one nelle 
moltitudini del popólo governato. 

Si vuole che'l'angoscioso dramma dell'esi- 
stenza sia un parto immaginario, una visione 
superficiale di menti protese nell'assurdo 
irreale e fantástico di un mondo idéale. Ma 
questa interpretazione é gratuita e infondata, 
in quanto che non tiene contó di quei fattori 
essenziali della vita che progrediscono seron- 
do principii sani e saldi verso forme superiori 
di esistenza e di benessere; si che, anche 
quando irresistibile riuscisse la travolgente 
furia della violenza reazionaria, la possibi- 
litá di un futuro migliore non cade mai com- 
pletamente in eclissi e, malgrado le contrarié 
apparenze, la marcia verso l'avvenire trion- 
fante non é mai completamente arrestata. 

Se lo Stato, esponente massimo di coerci- 
zioni e di ostacoli infiniti, rimane ancora in 
areioni imperante, ció non significa che i 
nuovi tempi e le nuove aspirazioni non sap- 
piano trovare modi e forme di esistenza so- 
ciale antiautoritari, che consentano ad ogni 
essere di godere della liberta. Non é forse 
vero che i migliori combattenti si sonó sacri- 
ficad e immortalati con ardore e perseverante 
fede in questo supremo idéale di riscatto e di 
emancipazione ? Purché non sia un bruto e 
malvagio esemplare d'involuzione atávica, 
questo sentimento si erge, piü o meno di- 
stinto e consapevole, in ogni cuore d'uomo, 
in ogni pensiero generoso. E se l'umanitá 
intera vi ha dato ascolto, gli é perché il con- 
vincimento e la maturazione dei tempi incal- 
zano e spingono alia ricerca di orizzonti di 
luce nuova, con esperimenti positivi e con- 
creti, senza interventi autoritari e dispositivi 
non conformi al libero apprezzamento. 

Per ció noi siamo anarchici — e continue- 
remo ad esserlo finché non siano crollate f"tte 
le imposizioni che sostengono lo Stato. E ¿llo- 
ra che l'ultimo puntello sará abbattuto, simul- 
táneamente alio Stato oppressore sparirá 
l'insieme dei mali che esso comporta, e tutta 
la compagine dei succhioni che gli stanno in- 
famo come avidi avvoltoi. 

II parassitismo dissanguatore debellato sa- 
rá sostituito da un'etica imparziale di senti- 
mento umano, di cordialitá, di solidarietá, che 
inaugureranno l'era della liberta e del be- 
nessere, consenziente all'intelletto ed al la- 
voro dell'uomo di assicurare a tutti ed a 
ciascuno la piena soddisfazione dei propri bi- 
sogni materiali e morali. 

A. Casubok 
31 luglio 1955 

L'ELOGIO DELLA FOLLIA 
Questo strano titolo, di un'opera che ebbe 

ai suoi tempi una straordinaria diffusione, 
viene a volte sulle labbra, unitamente al no- 
me del suo autore, senza che, chi ne parla, 
abbia di tal lavoro origínale ed audace la piü 
modesta conoscenza. Ah! esclama in cuor suo 
il poco informato commentatore: ecco alia 
fine qualcuno che si é deciso a fare l'elogio 
della follia. 

Nulla di tutto ció. Si é, viceversa, la follia, 
che divenuta nel caso una voce, fa l'elogio 
della Chiesa cattolica di allora, il che torna a 
ridicolizzare, a porre nella luce piü buffa, 
una somma di credenze, di riti, di abitudini 
allora invalse e dominanti il quadro non lieto 
di quell'epoca di paganesimo da un lato, di 
corruzione la piü sfacciata dall'altro. 

Erasmo da Rotterdam, l'autore, con Gio- 
vanni Colet ed il ben noto Tommaso Moro, 
sonó rimasti alia storia come i riformatori 
di Oxford; un movimento cioé di intellet- 
tuali che, nati e vissuti per la maggior parte 
della loro vita nell'ambiente del cottalicismo 
allora dominante ogni manifestazione indivi- 
dúale e sodale. vi si ribellarono, or qui, or lá, 
dando aggiustati colpi di piccone ad un edi- 
ficio che si reggeva solo per forza di autoritá; 
preparando cosi, senza averne pur tuttavia il 
maturato proposito, la via alia riforma pro- 
testante. 

L'elogio della follia, cominciato in modo 
modesto, in alcune note personali, incorag- 
giato dagli amici verso maggiori orizzonti, 
fini per trasformarsi in un libro di critica 
indiretta, in un elogio senza limiti verso le 
condizioni rivoltanti di allora, ma, e qui é il 
nodo, ma come elogio pronunciato dalla follia; 
come oondanna implícita della saggezza e del 
buon senso. 

Con il buon dio,, allora, si doveva tutto 
spiegare. Solé, térra, stelle, il tuono, il vento, 
le eclissi, e quante altre mai coserelle; in 
quanto queste. erano state giá in precedenza 
delibérate, con gli altri segreti della crea- 
zione, dalla onniveggente divinitá. Del che, 
annotava la'follia, madre natura aveva di che 
divertirsi a tutto spiano. 

Spiegava la follia come mai Pietro l'apo- 
stolo avrebbe potuto consacrare l'ostia (il 
pane ázimo della comunione) mentre il corpo 
di Cristo se ne stava ancora pendente dalla 
croce, visto che nell'ostia il cristiano avrebbe 
dovuto riconoscere la presenza reale del Cri- 
sto stesso. Un bel caso! 

E spiegava ancora come Paolo aveva po- 
tuto impadronirsi della fede, mentre poi si 
ostinava ad affermare che la fede é la so- 
stanza delle cose sperate. 

Miracolosa coincidenza, osservava la voce 
folie, quella di impadronirsi delle speranze, 
anche se a taluno puó sembrare operazione 
alquanto bislacca. 

Di Pietro, che aveva ricevute le somme 
chiavi, ivi comprese quelle del sapere, la fol- 
lia si chiedeva come mai egli ne aveva com- 
preso il significato, mancando allora egli ap- 
punto di ogni sapere. 

Con una analisi minuta, di cento e cento 
contraddizioni incluse nei testi cosi detti sa- 
cri, Erasmo intaccó cosi in differenti modi 
il colosso che si reggeva: gigante fra pigmei; 
bricciola per bricciola fini di intaccarne la 
soliditá, se non davanti- alie "collettivitá uma- 
ne" almeno davanti a quella breve schiera di 
dotti che stavano nel tempo rendendosi contó 
personale di molti perché e di molti impera- 
tivi non digeribili. 

* * * 

La corruzione nei conventi, nelle gerarchie 
cattoliche era in quel tempo al colmo. E ma- 
dama la follia ci da un racconto preventivo 
del giudizio universale, con l'apparizione di 
schiere di monaci al finale, ma alia sinistra 
tlel giudice supremo, che li condanna, avendo 
promesso l'ereditá del Padre non ai capucci, 
ai mattutini (preghiere), ai digiuni, ma alia 
pratica della fede e dell'aniore. Né meno é 
coperto di sarcasmo lo strisciare dei corti- 
giani e le loro lussurie; il papa stesso é preso 
a partito. 

Era papa Giulio II, ávido di guerre e di 
conquiste per ingrandire i territori da lui do- 
minati. Ben diversa attitudine dai primi apo- 

stoli che avevano tutto abbandonato per se- 
guiré il maestro. 

II libro fu allora di una audacia del tutto 
inconsueta, per compréndeme il successo é 
mestieri riportarsi all'ossequio supino che 
tutti e ciascuno dovevano a quanto era chie- 
sa ; chiesa dominante tutte indistintamente le 
attivitá umane del tempo. Pubblicato nel 
1511, in pochi mesi se ne fecero ben sette 
edizioni, un vero record, dati i tempi. Era 
quello il periodo nel quale Ammonio, segre- 
tario di Enrico VIII, non esitava a lamen- 
tarsi dei prezzi troppo elevati della legna da 
arderé, della quale eravi scarsitá per il gran 
consumo che se ne faceva bruciando gli . . . 
eretici. 

Un arcivéscovado, in quei tempi, era un 
posto che veniva comperato a contanti o per 
protezioni. Poco importava se l'aspirante fos- 
se stato un ragazzo, un vecchio od anche ábi- 
tasse in altra nazione; se fosse un coito od 
un analfabeta. 

Nella sua raccolta di epigrammi "Post 
humus" Tommaso Moro ha posto in rilievo 
numerosi casi di tal genere, concludendo che 
qualche nomina fatta in fretta e furia aveva 
dato luogo sovente a un vescovo cosi ¡cattivo 
e stupido che — wors or more stupid bishop 
could not possibly have been found —. 

E' fantástico come fu fatta strage in quei 
periodi di vite umane. Erasmo annota che 
oltre trecentomila persone, nel corso di poco 
piü di due secoli, furono uccise (bruciate). II 
che va riportato ad una popolazione che era 
forse un quinto di quella attuale. Le stragi 
dei nazisti, in proporzione, di poco si disco- 
stano da quelle... epurazioni. 

Paolo a Tito scrive in una delle sue lettere: 
"un uomo che sia erético, dopo uno o due 
richiami deve essere evitato". Ma il latino 
diceva — Devita — e gli interpreti scrissero 
De-vita. II che l'ignoranza estrema tradusse 
togliere dalla vita. La Chiesa trionfava! 

* * * 

Pochi anni prima della pubblicazione del- 
l'elogio della follia, era stato arso in Firenze 
Gerolamo Savonarola, scomunicato da papa 
Alessandro VI, per essersi rivoltato con tro lo 
sfacelo di ogni piü elementare regola di vita 
che i papi stavano esaltando in Roma e che 
é passato alia storia sotto un nome che tutto 
dice: i Borgia. 

Ininterrotta serie di coraggiosi rappresen- 
tanti della razza umana," rivendicatori di una 
umana saggezza, di una dignitá che nulla ha 
a che fare col divino, nomi soffocati da una 
stampa conformista, anche oggi supina alie 
collettivitá umane le piü superstiziose, le piü 
arreti-ate, tutta la storia del lontano passato é 
costellata di ribelli e di eroi, ai quali noi-ci 
inchiniamo, eredi in parte almeno delle loro 
conquiste verso la liberta. 

Quante volte l'animo viene a mancare, eo- 
praffatto dalla mole soffocante deirattrui 
barbarie, é viatico, é conforto, é stimolo, il 
non sentirsi soli. 

Carneade 
II-7-955 

Quelli che sene vanno 
11 2 settembre é morto a Newark, X. J. aove é 

vissuto tutta la sua vita adulta, il compagno TEO- 
DORO PRIMAMORE a soli 61 anni di eta. 

Venuto al nostro movimento gia prima della guer- 
ra mondiale numero uno, fu sempre presente nelJe 
attivitá della sua categoría di lavoratore dell'ag-o e 
nelle attivitá del movimento anarchico in genérale, 
a quelle riguardanti la vita dell' "Adunata" in parti- 
colare. La sua scomparsa é quindi a noi ed ai com- 
pagni di Newark doppiamente dolorosa. 

Ma la morte é un incidente inevitabile della vita, 
e noi, pur serbando vivo il ricordo dei compagni 
perduti, riteniamo non si possa piü degnamente sa- 
lutarne il distacco che rinnovando il proposito di 
perseverare nelle opere che in vita tennero care. 

h'A. 
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Progresso scientifico e progresso sociale 
Malgrado ostilitá e persecuzioni da parte del- 

l'elemento conservatore ed oscurantista, il pro- 
gresso scientifico non si é arrestato; e, prose- 
guendo nell'opera sua d'indagine la scienza ha 
potuto dimostrare, che rl destino del mondo, sia 
per il bene come per il male, va ponendosi sem- 
pre piü nelle mani dell'uomo, che col suo genio 
é riuscito a smentire, anche senza volerlo, l'altro 
mondo immaginario, mediante íl quale la meta- 
física aveva creduto di risolvere il problema del- 
1' "ignoto", assoggettando i popoli al dogma di- 
vino, quietando casi l'ansia dei semplici, e dando 
la risposta facile ai pigri ed ai1 furbi, che nel Joro 
sacerdozio devono tenere anche contó dell'inte- 
resse di parte. 

E' vero anche, che gli scienziati, per placare 
l'ira della Chiesa, e per non nuocere al'l'interesse 
del potere laico, al quale non dispiace la docilita 
dei sudditi, sonó venuti a diré, che ¿1 progresso 
scientifico non compromette la fede, né smentisce 
l'esistenza divina, credendo di aver trovato cosí 
il modus vivendi, che la Chiesa, piü che accettare, 
subisce; perché il terzo Stato borghese, uscito 
dalla Rivoluzione francese, ha basato il suo inte- 
resse anche su gli sviluppi della scienza moder- 
na. — Interesse questo che sarebbe potuto tornare 
a beneficio del progresso dei popoli soggetti se 
questi fossero avanzaü nel loro processo rivolu- 
zionario, di modo da eliminare il dominio dell'uo- 
mo sull'uomo, che viene a dividere la societá in 
due classi: quella che, forte del suo potere, puó 
dettar leggi e condizioni, e l'altra, che non sa- 
pendo avvalersi della sua forza, le obbedisce e ne 
paga le spese. Fintantoché ci sará una classe privi- 
legiata, questa pretenderá di avere la prevalenza 
su tutto e su tutti, e perché nulla sfugga al suo 
control'lo di tutto quello che puó serviré ad accre- 
scere la sua potenza. — Ed ecco che oggi la stessa 
scienza si é messa dalla parle del piü forte. 

Questo stato di cose oggi mi fa pensare ad 
una lettera che il veochio Goethe indirizzava al 
suo amico Zelter da Weimar, íl 6 giugno del 1825, 
dove appunto il poeta giudica del contrasto dei 
suoi tempi, cosí: 

"... Non posso chiudere senza ricordare an- 
cora quella musica sovraccarica. Ma oggi, caris- 
simo, tutto é ultra, tutto tende irresistibilmente 
a trascenderé, nel pensiero come nell'azione. Nes- 
suno piü conosce se stesso, nessuno comprende 
i elemento in cui é immerso e si muove, nessuno 
la materia che lavora. -Di un sancta simplicitas 
non si puó parlare, ma di roba sempliciotta ce 
n'é d"avanzo. I giovani vengono troppo presto 
eccitati e poi trascinati nel vértice. Ricchezza e 
rapiditá sonó le due mete che il mondo ammira 
e a cui aspira; ferrovia, poste rapide, battelli a 
vapore, tutte !e facilita di comunicazioni sonó il 
campo in cui il mondo civile va a gara per su- 
perincivilirsi, nimanendo invece nella mediocritá. 
Questo é appunto il risultato genérale: il volga- 
rizzarsi di una media cultura. A tale fine mirano 
le societá per la Bibbia, i •metodi pedagogici di 
Lancaster c tutte le novitá del genere. 

"Questo secólo é fatto in fondo per le teste 
accorte, per gli uominhdi pratica disin voltura, 
che, forniti di una certa duttilitá, ,si sentono su- 
periori alia folla, pur non essendo capaci di giun- 
gere alie mete piü alte. Cerchiamo di rimaner 
fedeli sin dove é possibile alia mentalitá nella 
quale siam cresciuti; saremo, assieme forse a po- 
chi altri, gli ultimi campioni di un'epoca che non 
ritornerá tanto presto". 

Gertamente, non tutti gli uomini lungo i secoli 
si sonó uniti alia pratica disinvoltura dei piü, 
forniti di quella certa duttilitá che li ha fatti 
adattare al conformismo dei loro tempi; ma ci so- 
no stati anche di quelli che si sonó schierati dalla 
parte dei vinti, anche sfidando la ostilitá di 
quest'uiltimi, abbrutiti dal martellare di secoli di 
pregiudizio, che li ha resi inconsapevoli di quello 
che si fanno. E con I'atavismo del pregiudizio é 
venuto di pari passo quello della schiavitü e della 
miseria miateriale. 

A questi riformatori, Bertrand Russell allude 
nellaiprefazione al suo libro: "Socialismo, Anar- 
chismo, e Sindacaüsmo", quando dice, che essi 
vengono mal giudicati dall'uomo comune perché 
essi contemplano la societá in atto dall'esterno 
con ostilitá per te sue istituzioni. Benché, per lo 
piü essi abbiano piü degli altri fidujcia nella ca- 
pacita Ínsita nella natura umana di attingere una 
forma migliore di vita, essi sonó talmenti consa* 
pevoli della crudeltá e déll'oppressione che deri- 

vano dagli istituti esistenti, da daré agli estranei 
un'impressione del tutto falsa di cinismo. 

Spiegandosi lo stato d'inferioriá della massa, 
il Russell dice: "La povertá é sintomo, Ha schia- 
vitü é la malattia. 

i "Gli estremi della ricchezza e della miseria 
discendono inevitabilmente dagli estremi della 
livenza e della servitü. I molti non sonó schiavi 
perché son poveri, sonó poveri perché sonó schia- 
vi. E tuttavia i socialisti hanno tenuto fissi i loro 
occhi troppo spesso, sulla miseria materiale dei 
popoli, senza comprendere che essa si fonda sulla 
degradazione   spirituale   dello   schiávo". 

Oggi il vecchio lord Russell siede nell'assemblea 
di quegli scienziati, ,che dopo di aver messa una 
nuova e tremenda arma nelle mani del potere 
dominante, chiedono la promessa a questo di non 
fare di queU'arma un uso che non si conviene al 
sentimento umano, che puré la nostra civiltá non 
puó ignorare. 

Ma 11 risultato di simile passo rimane assai 
dubio, perché non si arma un crimínale per poi 

avere la promessa da quello di non uccidere, o di 
non nuocere al suo prossimo. 

Lo scienziato, d'altra parte, non dovrebbe igno- 
rare, all'atto della sua scoperta, le conseguenze di 
quella, di modo da prendere le precauzioni del 
caso, perché la sua opera non arrivi contaminata 
alia storia. Sembra che di questo si sia preoccu- 
pato il grande Leonardo da Vinci, prima di fare 
cadere le sue scoperte nelle maní dei tormentatori 
dell'umanitá. 

Per la stessa ragione i nostrí scienziati, come il 
Redlus ed il Kropotkin, tennero prima alia loro 
qualitá di anarchici, e dopo a quella di scienziati, 
intendendo con ció adeguare il progresso scienti- 
fico con quello sociale. 

II Kropotkin, nel capitolo dedicato ai giovani, 
della sua "Conquista del Pane", esorta questi a 
studiare la questione sociale contemporáneamente 
a quella scientifica, inquanto la miseria e la 
schiavitü possono anche essere la sola ragione del 
flagello di cui é vittima la classe diseredata.' 

Noi crediamo, che ad evitare il pericolo del 
cattivo impiego dei nuovi ritrovati della scienza, 
debbano essere i popoli della térra, minacciati 
nella loro esistenza presente e futura. 

Niño Napolitano 

A la lanterna! 
E' un fenómeno costante nella vita sociale 

della grande repubblica. Allorché — trágica 
di sotterranei antagonismi irreconciliabili — 
si scende in qualche feudo del Morgan, del 
Rockefeller, del Carnegie, dell'Armour o di 
qualsiasi altro bandito della finanza, dell'in- 
dustria o del commercio, aspra é la lotta tra 
capitale e "lavoro, tra ipocrisia e veritá, tra 
liberta e privilegio, ed é ormai episodio quo- 
tidiano nella vita del paese: a rizzare intorno 
agli altari ed alie casse forti la vigile mura- 
glia, a coscrivere per le nuove dragonnate la 
ciurma dei bravi awinazzati inesorabili, a 
gridare le scandolezzate contaminazioni del- 
l'ordine e della morale si levano e si raccol- 
gono dalle hotteghe, dalle sacrestie, dalle 
cloache, tavernieri e sacrestani, lenoni, rigat- 
tieri e salumai spiegando ,il vessillo della 
santa lega: for gad and country! per dio e per 
la patria! anche se in fondo dio e la patria 
non facciano nell'occorrenza che da paraninfi 
all'usura ed ai linciaggi. 

* * * 

A Tampa era il Comité de Ciudadanos, che 
deportava nelPHonduras dieci anni fa gli 
scioperanti riottosi sulla cui passiva resi- 
stenza non avevano presa i cavilli adunchi 
deH'inquisizione repubblicana; a linciar due 
anni fa gli scioperanti tampegni, a disper- 
derli, a mutilarli, a ridurli col terrore, colla 
violenza, colla mitraglia, nella servitü dei 
corsari trustaioli, era sempre il Comité de 
Ciudadanos. A San Diego, contro gli ingenui 
ccstituzionalisti in ritardo delPI.W.W. recla- 
manti con nazarena ostinazione il diritto alia 
liberta di parola e di riunione, erano ancora i 
vigilantes del Comitato dei Cittadini, come 
ai tempi borgiani dei governatori Peabody e 
Steunenberg, nel Colorado e nell'Idaho era la 
Citizens' Alliance a dinamitare le case degli 
scioperanti incoercibili, ad organizzarne in 
massa le evizioni, le deportazioni, le esecu- 
zioni. 

A Lawrence, Mass., quando la violenta 
assidua provocazione dei birri assassini parve 
impotente a ripiegare sotto il giogo esoso dei 
Woods,-degli Ayres, dei Pierce, dei Wiggins 
e degli altri negrieri dell'American Woolen 
Co. i trentamila scioperanti arrovellati dalla 
miseria, sferzati dalla servitü orrenda a tutte 
le disperazioni, a Lawrence si é costituita la 
Citizens' Association che organizzava col pió 
Breen gli attentati dinamitardi, che aizzava 
e copriva l'assassinio della povera Lopizzo, 
che torcendo" all'avida libídine della forca le 
piü innocue eaortazioni di Giovannitti e di 
Ettor anelava alie restaurazioni dell'ordine e 
della violata maestá del capitale sull'abbie- 
zione di tutti, 

* * * 

E' storia troppo recente perché sia cosi 
presto dimeñticata: i giannizzeri del colon- 
nello Sweeter, i cosacchi del sindaco Scanlon, 
i buli della Citizens' Association s'avventa- 
vano imbestialiti  sulle  donne  indifese,' sui 

bimbi sgomenti, sui paria corrosi dal digiu- 
no, rompendo le ossa, rompendo le reni 'ai 
vecchi, alie madri che in faccia alia galerna 
padronale gridavan l'onta degli affamatori e 
la propria sventura, ai vecchi ed alie madri 
che i bimbi affidavano nell'ora della desoía»- 
zione e dell'angoscia al grembo generoso di 
altre madri, all'affetto solídale di fratelli 
meno sciagurati. 

E' storia di ieri, e nessuno ha certo dimen- 
ticato l'uragano di imprecazioni che da ogni 
piü cauta fazione política, da ogni piü geloso 
ordine sociale s'addensó allora come una ma- 
ledizione sulla cittá di Lawrence tratta vio- 
lentemente dall'oblio cresimata dalla propria 
vergogna all'infamia ed al vituperio di tutto 
il-mondo civile. 

Nella Russia degli czar e dei progroms 
non si é osato mai quello che i giannizzeri del 
Wood, dello Scanlon, della Citizens' Associa- 
tion hanno recidivamente perpetrato a 
Lawrence sull'innocuo e diserto proletariato 
internazionale che ne edificó la prosperitá e 
la fortuna. 

Storia che nessuno degli infausti attori 
criminali ha osato mai né smentire né retti- 
ficare, allora. 

Allora! Oggi che la calma é tomata, oggi 
che a riprovocare, a riaccendere le selvaggie 
competizioni intestine, le tricolori smargias- 
sate patriottarde non hanno trovato né esca 
né fortuna; ora che Ettor e Giovannitti tor- 
nati in liberta a dispetto dei raggiri della 
banda trustaiola, a mortificazione degli ag- 
guati della Citizens' Association e dei mara- 
maldi sofismi mercenari dell'Atwill, il suo 
fámulo a tout faire, e dovrebbe essere l'asso- 
lutoria dei reclusi di Lawrence l'aroobaleno 
di un'impossibile conciliazione tra le vittime 
illividite ed i carnefici delusi tra i ladri tor- 
nati alia rapiña e gli schiavi tornati al giogo; 
oggi, i vibrioni ignobili ed inverecondi della 
Citizens' Association, fremono d'un postumo, 
tardivo brivido di pudore: Lawrence non é 
stata mai il teatro delle violenze che per leg- 
gerezza o per mala fede sonó state denunziate 
dalle riviste e dai giornali; né donne né bam- 
bini sonó stati mai brutalizzati; Giovannitti, 
Ettor e Caruso. sonó stati in carcere dieci 
mesi perché l'hanno voluto, perché ne ave- 
vano bisogno a raccogliere quattrini per la 
difesa; "la cittá di Lawrence has been un- 
conscionably misrepresented and greatly in- 
jured in reputation by undeserved abuse and 
criticism heaped upon it by those possessing 
only a superficial knowledge of real 
facts" (*). 

E poiché l'affermazione, tutta gratuita, 
non trovera fedeli, ecco gli azzeccagarbugli 
alie deduzioni sagaci: "L'elettorato a Law- 
rence é composto di lavoratori, tutti i pub- 
blici ufficiali di Lawrence o sonó dei lavora- 
tori dei lanifici locali, o hanno parenti nelle 
fattorie; non vivono a Lawrence né proprie- 
tari né grandi impiegati delle fabbriche": 
"That being the case, isn't it more reason- 
able to believe that the city officials are 
friendly to the workers in the milis, are not 
the tools of the mili owners?" (**). 
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Non ci dicono, veramente, i tirapiedi della 
Citizens' Alliance, quale grado di parentela 
irteroorra fra il sindaco Scanlon ed i lavora- 
tori delle fattorie, se e fin dove Sweeter, il 
cosacco, sia imparentato cogli scioperanti, e 
Benoit il'poliziotto assassino con Anna Lo- 
pizzo; e naturalmente non ci dicono quali vin- 
ooli inconfessabili stringano alia ladra banda 
trustaiola, dal sindaco al capo dei birri fino 
all'ultimo scagnozzo della loro congrega ma- 
nutengola e i padri coscritti della cittá, i 
bottegai avidi che egualmente la svergogna- 
no. L'inchiesta Pelletier aveva sulle miste- 
riose relazioni criminali ievato un velo, e 
nello spiraglio il beccamorti Breen era ben ap- 
parso a luce meridiana un agente provocatore 
al servizio dei Pittman, dei Wood, degli Ayres, 
ed il Breen é bene un pubblico ufficiale della 
Municipalitá di Lawrence; ma suH'inchiesta 
temeraria i compromessi elettorali hanno ti- 
rato il sipario, é strozzini, salumai e beccai 
della Citizens' Association di Lawrence spe- 
rano for "God and Country" che tutti abbia- 
no a dimenticare. 

* * * 

lo non so che cosa pensino di queste tardive 
rivendicazioni gli scioperanti di Lawrence, i 
poveri diavoli che si sonó stretta la cintola 
in omaggio alie ostiche leggi protettive del 
Massachusetts, e siono andati a saziarsi in ga- 
lera ; le povere donne che nel digiuno si sonó 
viste inaridire il seno sotto le labbra dei par- 
goli, i bimbi che invece di trovar aperte al 
loro triste esodo le braccia dei fratelli amo- 
rosi si sonó visti addosso, truce il ceffo, mi- 

naccioso il randello della canaglia monturata; 
tutti coloro che portano ai polsi, nei fianchi, 
in tutte le carni martoriate i lividi delle reci- 
dive brutalitá patite: non so. Dimentica 
tanto presto, tornato al basto ed alia man- 
giatoia, l'armento! 

Se ricordasse! 
Se ricordasse la marmaglia proletaria di 

Lawrence che erano ieri coi ladri del suo 
sudore, coi manigoldi, cogli assassini dei suoi 
fratelli, i salumai, i beccai, i fornai, i rigat- 
tieri, i mercanti di fame, i mercanti di sonno, 
i mercanti di vegogna che hanno il loro covo 
nella Citizens' Association, non varcherebbe 
piü la soglia dell'equivoca bottega, non reche- 
rebbe ad essi piü un baiocco del suo salario, 
li inchioderebbe con un boycottagigo spietato 
alia disperazione ed al fallimento, salvo, oc- 
correndo nell'alterna vicenda delle mutevoli 
fortune umane, l'alba della rivincita, buttar al 
eolio dei manutengoli e dei lenoni la zebráta 
bandiera della repubblica come un laccio 
espiatorio, ed issarli alia lanterna. 

A la lanterna! a la lanterna! 
L. Galleani 

("C, S.", 18 gennaio 1913) 

coMumcAziom 
Moa pubbliehiamo comunica ti anonimi 

(*) La cittá di Lawrence "é stata ingiustamente 
calun>niata ed immensaimente danneggiata nella sua 
riputazione dalle aecuse e dalle critiche immeritate 
scagliate contro di essa da gente ehe aveva soltanto 
una conoscenza superiSiciale della veritá dei fatti''. 

■ (**) "COSí' atando le cose, non é piü ragionevole 
credere che i pubblici ufficiali della nalumicipalitá 
sonó amici dei lavoraltori degli opifici e non . . . gli 
strumenti  dei proprietari ?". 

CORRISPONDENZE 
Una parábola, 
un conceffo 

Caro redattore, 
Nella questione sottile che separa atei da agno- 

stici, per andaré d'accordo, ahneno in ció che ci 
divide, bisogná deciderci a precisare che significa 
ateo e che invece é l'agnostico. 

Leg>go nel numero del 6 agosto una affermazione 
del tutto gratuita di Mino Napolitano, seoondo la 
quale güi agnostici sonó dei panteisti. Pura fanitasia. 
I panteisti ritengono ehe dio sia la materia stessa 
o nella materia di cui é composto l'Universo, gli 
agnostici non hanno alcuna idea di ció che é o puó 
es«ore questo signor dio che tantti hianno siulle lab- 
bra, ivi inclusi gli atei, per ció ammettonu tutto 
possibile, ma nuil» di certo. 

Eiratein non era un panteista. Niño Napolitano lo 
afferma gratuitamente. Bgli solo si é espresso am- 
metftendo come po>s®ibile che dio un giorno sia iden- 
tif icabo con la materia- "Come possibile" é ben lungi 
daU'essere una affermazione. Piuttosto fu ur.a presa 
in giro dea teisti; da che se dio é la materia, avreimo 
diue parole, má il concetto ritmarrá sempre uno. 

Tu d'altra parte nella nota córtese a "Una falsa 
premeasa" affenmi che "Pateo dice ohe il dio dei ere- 
denti é un fantasma". 

Di credenti ve ne sonó di ben diverse specie! Vi 
sonó i credenti nei dio di questa od altra religione, vi 
sonó dei credenti in un dio, senza altra aggiunta. 
Ben sovente il dio della singóla religione vive nel 
ouore  dell'uomo. assieme  all'altro  dio;  ben  sovente 

AMMINISTRAZIONE  N.  37 
Abbonamenti 

Plhiladelhípia, Pa., B. Desupoin $3; Stonington, 111., 
J. Maruoco 3; Flrusháng, N. Y., J. Rotta 3; Tota- 
le |9.00 

Sottoscrizione 
Philadelphia, Pa., B. Desupoin $5; Huntington, 

L. I., N. Y., L. Pozzo 15; Reedley, Olif., H. Vaueher 
1; Baknont, Mass., F. Tonso 5; Stonington, 111., .1. 
Maruoco 2; Flushing, L. I., N. Y-, J. Botta 3; Phila- 
delphia, Pa., A mezzo Alleva, contribuzione al picnic 
del 4 liugHo nel N. J., di J. Massari 10; Totale $41,00. 

Riassunto 
Rimanenza in oassa numero 

precedente $    1398,08 
Bnibrate: Abbonamenti 9,00 

Sottoscrizione 41,00 1448,08 

Uscite numero 37 424,30 

Rimanenza in cassa dolí. * 1023,78 

quest'ultimo é proprio quello che permette a tanti di 
digeriré il primo, alquanto scorburtico. 

Uomini intelligenti, in buona fede, disinteressati, 
ritengono che oltre la natura che conosciamo e ohe 
eonosceiemo, esiste, deve esistere un quid di qualitá 
superiore, che essi chiamano dio. Gli atei negano che 
esista od abbia ad esistere questo saperamente della 
materia sensibile. 

I primi non danno ragioni valide, ma solo il loro 
stato d'animo, propenso a tale ipotesi; i secondi non 
danno ragioni valide, ma solo un loro intimo couvin- 
cimento basato sulla critica al dio del'le religioni, che 
tuttavia col "píecedente non ha nullia a ohe fare. 
Gli agnostici non danno torto né agli uni né agli 
altri; si tratta, essi dicono, di due ipotesi. Noi non 
abbiamo elementó per impegnarci con l'una o con 
l'altra. 

Se la scienza riuscirá a provare ohe la materia 
giustifica sé stessa, gli atei avranno avuto ragione, 
se si trovera che accanto alia materia esiste un quid 
che fa da motore o vuoi da catalizzatoié, in tal caso 
i teisti avranno tróvate il loro dio. 

Da ció, alia eoncezione di divinitá religiose, re- 
s¡terá un abisso e pero anche la consegiuente specula- 
zione, finché vi sarawno sulla Terra delle . . . "mas- 
se". 

Cordialita. 
d. p. 

18-8-955 

Per quel che rigiuarda la definizione che del dio 
cerca di daré d. p., identificándolo come un quid esi- 
stente oltre la natura ohe conosciamo e che conosce- 
renno, rimando il lettore alio scritto di Corliss 
Lamont, putoblicato nei numeri 33-34-36-36 dell'Adu- 
nata di quest'anno. Diró semplieemente che io non 
negó la mia ignoranza, nemmeno quando sia condi- 
visa col resto del genere umano. Non parlo di quel 
che ignoro, nemmeno se vi sonó degli altri, che lo 
ignorano quanto me, i quali ritengiono di affibbiarü 
il ñame di dio. U Laimont li cíhiama ridefinizionisti, 
perché descrivono un dio per proprio uso e consumo, 
senza riuscü-e mai a definirlo con precisione, e so- 
stiene ehe in realtá sonó senza dio. Quando parla di 
dio, il Lamont intende -"un dio personale" e di que- 
sto nega l'esistenza chiamandosi ateo. 

Quanto a me, non saprei meglio definiré ohe cosa 
intendo per dio e per ateísimo di quel che feci: II dio 
del quale negó sia stata dimostrata 1'esis.tenza é il 
dio delle religioni che mi sonó conosciute, oioé che 
furono professate nel passato o lo sonó nel presente: 
il dio degli ebrei, quello dei cristiani, quello dei 
maomettani, ecc. ecc. 

E' siccome ateo vuol diré: senza dio, non ricono- 
scendo nessuna divinitá mi chiamo ateo, senza com- 
plicazioni astruse. 

m.   s. 

Destinazioni varié 
Philadelphia, Pa.,  B. Desupoin: Vittime Politiohe 

d'litalia $1; Vittime Politiche di Spagna $1. 

Tutto ció che riguarda questo giornale 
deve essere IMPERSONALMENTE indiriz- 
zato a: L'ADUNATA DEI REFRATTARI, 
P.O. Box 316, Cooper Station — New York 
3,N. Y. 

Philadelphia, Pa. — Domenica 18 setiembre, nel 
lócale di V. Margante avrá luego una festa cam- 
pestre a beneficio della nostra stampa. 

Chi viene dal di fuori ed ignoi-a il posto, puó se- 
guiré le seguenti indicazioni: Prendere Broad Street 
Subway e scendere all'ultima fermata; ivi prendere 
il bus N. 55 che va a Willow Grove Park. Scendere 
all'ultMna fermata; in questo punto vi saranno delle 
autoimobili che faranno servizio solo dalle ore 10 
a. m. a mezzogiorno. Chi arriverá dopo aver pran- 
zato dovi-á scendere alia stazione ferroviaria di 
Willow Grove. C'é un servizio pubblico di taxicabs 
ehe con soli 50 soldi porterartno sul posto. Basti diré 
al driver il nome di Margarite. — Ohi viene in auto- 
mobile dalla cittá dovrá prendere la Ea&ton Road; 
arrivato a Woodland Road, voltare a sinistra. Quelli 
che vengono da Wi'üow Grove devono voltare a de- 
stra. Dopo circa un miglio sá é sul posto. 

II Circolo di Emancipazione Social? 

Wallingford, Conn. — La prossima riunione del 
Gruppo Bertoni avrá luogo nel lócale di WaiWingford, 
nelle ore pomeridiane del 18 setiembre prossimo. 
Compagni e amici sonó eordialmente invitati. 

II Gruppo Luigi Bertoni 

Providence, R. I. — Domenica 18 setiembre, nei 
locali del Matteotti Chib in Nightsville, Cranston, 
R. I. avrá luogo un picnic a beneficio delle Vittime 
Politiche. Vi saranno cibarie e rinfreschi per tutti. 
II pranzo sará pronto all'l P. M. precisa. 

Indicazioni per reoarsi sul posto: Chi viene dalla 
parte di New York prenda la Route 5, giunto al 
rotary prenda Cranston Street e giri alia prima 
strada di destra, cioé in Uxbridge Street. In cima 
alia salita si vede il posto del Club. 

Chi viene dal Massachusetts o da Wonsockett, ap- 
pena arrivato a Providence prenda Westminster 
Street fino a Hoyle Square, dove coanincia Cranston 
Street; proceda su questa fino alia stazione di polizia 
in Knightsville, e qui prenda la prima strada a sini- 
stra, ohe é Uxbridge Street. 

II Circolo Libertario 
* * * 

San Francisco, Calif. — Domenica 25 settembre 
avrá luogo a Pleasanton l'annuale picnic dell'uva. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. Facciamo invito ai 
compagni ed agli amici di intervenire con le loro 
famiglie a questa nostra giornata di divertimento e 
di solidarietá. 

L'incaricato 
»   *   ♦ 

Detroit, Mich. — Sabato 24 settembre, alie ore 8 
P. M., al 2266 Scott Street avrá luogo una cenetta 
famigliare. Cojnpagni siimpatizzaroti amici sonó cor- 
dialmente invitati. 

I  Refrattari 
* * * 

Paterson, N. J. — Domenica 25 settembre avrá 
luogo la sólita celia arunuale — "P. C." — nei locali 
del Dover Hall Club, al 62 Dover St. H pranzo .sará 
servito  alie ore  1  P. M. 

I compagni e gli amici sonó cordiakuente invitati, 
II rioavato andrá per la nostra Adunata. 

II Gruppo Libertario 
* •   * 

New London, Conn. — Domenica 9 ottobr?, nella 
sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa con banchetto a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Questa iniziativa viene pre- 
sa in collaborazione con i coanipagni del Massa- 
chusetts, del Rhode Island e del Connecticut. Solle- 
citiamo fin d'ora i compagni di fuori a scrivere per 
tenupo e a notifioarci il loro intervento onde met- 
terci in grado di fare i preparativi necessari senza 
correré il rischio di aperperi inopportuni. Scrivere: 
I Liberi, 79 Goshen Street, New London, Conn. 

I Liberi 
» * « 

East Boston, Mass. — Resoconto della ricreazione 
famigliare del 27 agosto a beneficio del fondo dei 
Gruppi Riuniti per i bisogni urgenti dei nostri com- 
pagni: 

Colletta pubblica $181,1'5; contribuzioni dal di fuo- 
ri: F. Conti 10; Fratelli Mogtóani 10; R. Conti 5; N. 
Ferraia 5; A. Süvestri 5; Ugo Fabbri 5; A. Furlani 
5; G. Garofolini 5; Settimo 5; South America 5; 
Braciolini 5; Totale éntrate $246,15; Spese $32,90; 
Netto $213,25. 

Aurora Club 

II   Comitato   dei   Grappi   Riuniti   aecusa   ricevuta 
della somma suddetta. 
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Lo scandalo 
AlcUne settimane fa, e precisamente il 23-VIII, 

in viaggio da Washington, 1). C. a México City, 
Vambasciatore dell'India negh Stati Uniti, G. L. 

. Mehta, e il suo segretario arrivafono all'aeródro- 
mo di Houston, Texas. Ritardando la ripresa del 
viaggio, entrarono nel ristorante dell'aeródromo 
per rifocillarsi. S'erano appena seduti, che una 
signorina di servicio si avvicinó ai due clienti di 
"colore scuro", demandando loro se avessero ¡a 
cortesía di seguirla in un altro lócale, dove, com- 
pletamente soli, i, due viaggiatori jurono serviti. 

Dopo la parten^a dei due viaggiatori, la stessa 
direiione del ristorante fece sapere che, ottempe- 
rando alie disposifioni delle leggi dello stato del 
Texas, che vieta ai negri di mangiare nella stessa 
sala dove vengono serviti i bianchi, i due scono- 
sciuti viaggiatori erano stati presi per negri e, 
quindi, invitati a sedersi in un lócale diverso da 
quello che era oceupato dai clienti bianchi. Men- 
tre la signorina incaricata della bisogna stava 
invitando Vambasciatore indiano e il suo segre- 
tario a trasferirsi altrove — ció che fecero sen^a 
sollevare ¡a mínima obieiione — la dire^ione del- 
ristorante stesso aveva, infatti. mobilitato le for^e 
della policía lócale per farli arrestare nel caso 
che si fossero rifiutati, 

■ Sembra che Vambasciatore, lungi daü'essere 
offeso dall'invito, l'avesse dapprima considerato 
come u n atto di riguardo reso alia loro posiiione 
diplomática, Vessere stato invitato a sedersi in una 
sala privata. Come lo colpisse la veritá dell'essere 
stato preso per negro e trattato di conseguenia, 
Vambasciatore indiano preferí non diré. Ma 
l'imbarano del governo degli S. U. fu tanto mag- 
giore che il ristorante dell'aeródromo di Houston, 
costruito or non é molto con sussidii federali, é 
indirettamente dipendente dallo stesso governo 
fedérale ed in modo particolare soggetto alia 
clausola che vieta le discriminación! di rana nella 
gestione degli edifi^i finan^iati dal governo de- 
gli S.-U. 

Giunto a México City, Vambasciatore Mehta 
ricevette le scuse ufficiali e formali del governo 
degli S. U. per tramite del Dipartimento di Stato. 
La stampa fu presso che unánime nel deplorare 
l'erroíe di prendere Vambasciatore dell'India e il 
suo segretario per due negri. ¡I sindaco di Houston 
gli mando le sue scuse personali e quelle della 
municipalitá e della cittá di Houston, non solo: 
ma, quando, di ritorno a Washington, Vaereo- 
plano che trasportava Vambasciatore e il suo se- 
gretario si fermó a Houston, il 30 agosto, il sin- 
daco della cittá si recó all'aereoporto per rice- 
vedo con ovore, ed insieme a lui andarono un 
folto gruppo di dignitari di quella cittá, e per sino 
il Consolé Genérale della Gran Bretagna. 11 
sindaco invitó formalmente Vambasciatore a 
pran~o nello stesso ristorante dove la settimana 
prima era avvenuto l'incidente, ma Vambascia- 
tore ferinamente declinó Vinvito. E i giornali ag- 
giunsero nuove code di commenti. 

I pregiudi-i di rana che qui sonó all'ordine 
del giomo. e tanto constteti che ci siamo tutti piu 
o mevo incalliti, forniscono arnú formidabili al 
mondo asiático ed africano persuaso d'essere arri- 
vato alia ¡esa dei conti con Vimperialismo occi- 
dental. Un'offesa simile recata alia persona del 
rapprese ¡liante ufficiale dell'India, che e la mag- 
giore potenza patrocinatrice dell'indipendenia 
asiática, al di fuori del blocco soviético, costa in 
propaganda inversa un preño incalcolabile di 
sfidttcia nella politicq pretesa democrática e libe- 
rale del governo degli S. U. E si capisce che si 
voglia fare ammenda dell'errore. 

Ma Vavere scritto nei codici altri stati della 
confedera-ione, che le persone di colore piü o 
meno scuro non possono mangiare nello stesso 
lócale dove mangiano i bianchi, e scandalo ben 
maggiore, ben piu grave e vergognoso dell'offesa 
recata a due altri gerarchi d'uno degli stati piü 
potenti del mondo, i quali sonó del resto protetti 
dall'importania stessa della'loro posiiione. 

E non é errore, ma perfidia, ma pregiudiiio 
inescusabile. 

Strategia dittatoriale 
Quanti supposero, non fosse che per un mo- 

mento, che Vammutinamento dell' aviaiione mi- 
litare argentina del 16 giugno 1955 avesse avuto 
la conseguenia di predisporre la dittatura pero- 
niana alia capitola~ione, sanno ora che cosa pen- 
sare della propria immagina^ione. Perón ha fatto 
il cascamorti per vedere coiné fosse accolta la 
scomunica pápale, per misurare Vestensione della 
defeiione nei corpi armati, guadagnar tempo, 
eliminare i piu compromessi e preparare Voffen- 
siva. Strategia di politicante con poca dignitá e 
meno scrupoli. 

Dopo due mesi di gesti altruistici e persino 
liberali, verso la meta di agosto la polilla di 
Buenos Aires "scoperse" Vesisten^a di un com- 
plotto contro la vita di Perón: 200 persone furono 
arréstate. Due settimane dopo, e precisamente il 
51 agosto, il segreario genérale della Confedera- 
lipne Genérale del Lavoro, Hugo de Prieto, an- 
nunció per meno della radio che il Presidente 
Perón aveva in una lettera dichiarato la sua 
intencione di dimettersi, perche . . . non aveva le 
qualitá del dittatore e se il paese aveva bisogno 
di un dittatore per risolvere i suoi problemi, lo 
cercasse altrove. Hugo de Prieto, al quale la let- 
tera era diretta, fece seguiré queste dichiaraponi 
dall'annuncio che . . . la Confederalione Gene- 
rale del Lavoro respingeva le profferte dimis- 
sioni del Presidente, che lá necessitá di un ditta- 
tore era ovvia ma che i lávoratori non avrebbero 
accettato nessun altro all'infuori di Perón. 

Per dimostrare Vunanimitá dei lávoratori ar- 
gentini in questa decisione, fu dichiarata, nel no- 
me della C.G.T., per Vindomani, Vastensione ge- 
nérale dal lavoro. "La ben lubrificata macchina 
delle dimostra\ioni di masse — riportava il N. Y. 
Times del 4 setiembre — era giá in moto. Le 
p'resse dei controllati giornali argentini stavano 
giá vomitando i grandi titoli: "Perón, si. Altri, 
no". Da ogni angolo del paese treni speciali, 
autobús ad autocarri incominciavano a scaricare 
nella capitale i fedeli .peronisti per la manif esta- 
cione della Placa de Mayo. Le artiglierie anti- 
aeree venivano installate intorno alia residen^a 
presiden^iale ed al ministero della guerra. . .". 
Perón ritiró Vofferta delle dimissioni, fece un 
discorso minaccioso la sera del 31 agosto, di 
perfetto stile mussoliniano e Vindomani il Par- 
lamento gli consentí i sollecitati pieni poteri vo- 
tando nelle due Camere la dichiaraiione dello 
stato d'assedio in Buenos Aires. 

Perón é un bulo, un traseinasciabole,di pro- 
fessione, dittatore dell'Argentina da un decennio. 
Ea il suo mestiere di despota e di carnefice come 
meglio gli riesce, ed é inevitabile che continui 
finché il popólo argentino non sia riuscito a 
metterlo in condicione di non nuocere oltre. 

Quel che umilia ed allibisce, é che egli sia 
riuscito a fundare la sua demagogia, se non la sua 
foria, sopra la disciplina cieca di un'organina- 
lione di lávoratori trasformata veramente in 
guardia pretoriana. 

1 religiosi del classismo farebbero bene a ri- 
flettere sulla contagiositá del fenómeno, h'el 
mondo bolscevico le organinaiioni opérate accet- 
tano il.giogo della dittatura govemativa col pre- 
testo che chi governa appartiene al partito comu- 
nisa, che e . .. il partito della classe opérala, ecc. 
ecc. NeWArgentina, chi governa é un militare 
di professione circondato dal sito seguito persó- 
nate, il quale adotta sistemi dittatoriali che non 
hanno nidia da invidiare ai dittatori fascisti e 
naristi: ed il pretesto é che il dittatore promuove 
il benessere dei lávoratori. 

Pretesto falso e demagógico, tanto é vero che, 
arrivata al potere sulle rovine delle autonome e 
indipendenti associaiioni economiche e politiche 
dei lávoratori argentini, la dittatura di Perón 
proibisce ogni associaiione e pubblicaiione dissi- 
dente e mette in prtgione quelli che si permettono 
di criticare ü suo regimé. Ma Vesempio della 
sottomisisone della Confederaiione Genérale del 
Lavoro argentina esercita tale influenza presso i 
lávoratori degli altri paesi dell'America Latina, 
che vien fatto di leggere in un giornale che si dice 
anarchico, o per lo meno libertario: Solidaridad di 
Habana (15 luglio 1955) una vera e propria apo- 

logía del dittatore Perón preséntalo come datóre 
"al popólo di un miglior modo di vita facendolo 
salire ad un grado di comoditá e di benefici mai 
raggiunti in precedenia", ragione per cui la Chie- 
sa, come seinpre alicata alie altre for\e di regres- 
so, si sarebbe messa contro di luí. 

Ora é risa puto che la Chiesa é sempre con- 
traria al progresso, ma ció non vuol diré che 
tutte le tendente che la Chiesa combatte siano 
for{e di progresso. Particolarmente vero é poi che 
la dittatura, comunque si qualifichi e peí sem- 
'plice fatto di.essere assolutismo statale, non puó 
che essere autiprogressista e reaiionaria. Quel che 
fa la dittatura di Perón é semplicemente di sus- 
sidiare i suoi pretoriani —; come facevano Hitler 
e Mussolini — e se fra i suoi pretoriani vi sonó 
dei lávoratori, non e certamente motivo sufficiente 
perché la sua esistenia venga giustificata nel no- 
me  .  .  . dell'emancipaiione del lavoro umano. 

Tirapiedi 
Gordon Mclntire, nativo di Kevcanee, Jllinois, 

era in Italia nel ¡952 al servicio della E.A.O. 
(United Nations Eood and Agriculture Organiza» 
tion) quando fu da quesa liceniiato in conse- 
guenia dell'accusa levata contro di lui dal go- 
verno degli Stati Uniti di essere implicato in 
attivitá sovversive. Contro il liceniiamento, il 
Mclntire ricorse ai ribunali {nterna^kmali, e 
Panno scorso il competente tribunale internai'to- 
nale di Ginevra sentenció che il Mclntire era stato 
ingiustamente liceniiato e condannó la E.A.O. a 
pagargli tutti gli arretrati e a riassumerlo in ser- 
vicio oppure a indenninarlo con una somma di 
undici mila dollari. 

Uamministralione della E.A.O. preferí pagare 
gli arretrati e Vindennino. Nel maggio scorso, 
essendo scaduto jl suo passaporto, Mclntire si 
presentó al consolato americano perché glielo 
rinnovasse. II consolato, ovviamente su ordini 
superiori, si limitó a rüasciargli il "visto" sol- 
tanto per il ritorno negli S. U. Ora. un dispaccio 
dell'Associated Press da Roma ajinuncia' che il 
governo italiano ha rifiutato di rinnovare al Mc- 
lntire il permesso di soggiorno.^ordinandogli di 
lasciare il territorio- della Repttbblica italiana 
entro il 10 setiembre. 

II governo statunitense e il bota, il governo 
italiano il tirapiedi. 

Giacche, se é vero che in seguito al rifiuto da 
parte del consolato statunitense di rinnovargli il 
passaporto lo scorso maggio, il Mclntire é venuto 
a trovarsi in Italia nella posiiione di straniero 
sprovvisto di passaporto del proprio governo, é 
anche vero che la ragione di quella mancania si 
identifica nell'accusa di sovversivismo, per cui 
egli era giá stato tre anni prima liceniiato in- 
giustamente dalla F.A.O., in un'acensa, quindi, 
di carattere politico, di cui i governanti italiani 
d'oggi dovrebbero conoscere, per sentito diré se 
non per esperienia personóle, il carattere e la 
portata. Glielo dovrebbe in ogni modo ricordare 
il décimo articolo della Costittiiione, che dice al 
suo terio parágrafo: 

''Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
paese Veffettivo eserciiio delle liberta democra- 
tiche garantite dalla Costituiione italiana, ha 
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. . . 

Proprio in questi ultimi mesi un alto tribu- 
nale americano ha senteni'tato che Veffettivo eser- 
cii'to delle liberta democratiche inctude la liberta 
di encolare, anche all'estero, col necessario passa- 
porto. Del resto, questo e proprio quel che dice 
anche la Costituiione della Repubblica Italiana, 
che i tirapiedi del governo papalino e dell'amba- 
sciata degli S. U. cal pestaño quotidiauamente. Al 
secondo parágrafo di quel documento si legge, 
infatti: 

"Ogni cittadino é libero di uscire dal terri- 
torio della Repubblicia e di rientrarvi, salvo gli 
obblighi di legge". 

Non v'é, quindi, nemmeno la scusa di una 
diversitá di criterii fra la noiione che "delle li- 
berta democratiche" ha la costituiione italiana e 
quella che ve hanno la costitui'ione degli S. U. e 
la magistratura che Vinterpreta. 

Ma e ovviamente utopia sperare che i tira- 
piedi del governo papalino e dell'ambasciata sta- 
tunitense di Roma abbiano per la costituiione — 
italiana o americana — maggior rispetto di quel 
che non abbiano mai avuto per la persona umana. 
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