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CONGRESSI 
17 sonó in quettp momento e per ogni parte del 

■mondó dei compagni i quali sentono la ruce$sit¿ 
o i! desiderio di organizare dei congressi na\io- 
nali ed almeno un congresso Internationale, e per. 
riuscirvl sen^a eccessivo ritardo si danno da ¡are 
strenuamente in pubblico e in privato. 

Soi non siamo di questi. A congressi naponali 
e internaiionali, noi — cioé gli anarchici che 
piii direttamente si occupano della pubblicai'ione 
di qnesto giornale — non abbiamo partecipato 
in passato e non sentiamo il desiderio di prender 
parte a quelli che si preparano, e ció non per una 
pregiudiiiale rigorosa inflessibile, ma perché non 
se ne riconosce né l'utilitá, né X oportunita. 

Va da sé che cotesti congressi non sonó fine a 
se stessi, ma vengono pensati e convocati in vista 
di un fine, di uno scopo che, per quel che ri- 
guarda gli anarchici, non puo essere che di pro- 
paganda, di discussione riguardante idee e nietodi, 
propositi di lavoro e di agita^ione. Disgra^iata- 
viente, avviene qualche volta che, invece di rag- 
ginngere questi fini i congressi anarchici — piü 
o meno seguendo i costumi dei partiti politici — 
approfondiscono i dissensi, inaspriscono gli animi, 
e cercano solu^ioni ¡ormali di compromesso tra 
le diverse correnti, che invece di promuovere pa- 
rali^ano gni possibilitá concreta di lavoro. 

Questa puó sembrare un'impressione persona- 
le. un opinione pessimistica, come ogni altra sog- 
getta a discussione. E' quindi naturale che non 
sia condivisa da quanti ripongono fiducia nei 
congressi come meno efficace di diffusione e di 
propaganda delle idee anarchiche, i quali sonó o 
dovrebbero essere dappertutto completamente li- 
beri di organizare e partecipare a tutte le assem- 
blee naponali e interna^ionali che vogliono. Se 
non si trattasse che di distoglierli dal loro pro- 
posito, non sarebbe nemmeno il caso di paríame. 
\M liberta di assemblea é, per noi, sacra ed in- 
violabile non solo per noi stessi, ma anche per 
quelli che la pensano diversamente da noi, anche 
per quelli che pensano in maniera contraria alia 
nostra. E' liberta che non ammette ecce^ioni, co- 
me non ammette ecce^ioni di liberta di non par- 
tecipare ad un assemblea o ad un congresso di 
cui non si riconosca l'opportunitá. 

Se ne parla, qui, soltanto per ricordare che, 
come quelli del passato, i futuri congressi na- 
{ionali o internaiionali non rappresentano mai 
tutto il movimento anarchico. Non rappresenta- 
no noi, che abbiamo la possibilitá di gridare ai 
quattro venti la nostra assen^a premeditata, e 
non rappresentano nemmeno il grandissimo nu- 
mero di quei compagni che silenciosamente atten- 
dono a far conoscere ed amare, con la parola e 
con la condotta, Vidéale anarchico che pro}'essano 
sen~a cercare il permesso o l'aprova^ione di nes- 
sunassemblea, e pur non aderendo ai congressi 
in preparaiione si considerano e sonó anarchici e 
non possono e non devonó essere esclusi dal mo- 
vimento anarchico. 

Per vero diré, un congresso anarchico si di- 
stingue dai congressi dei partiti autoritari proprio 
in questo particulare: che le assemblee dei partiti 
autoritari, in virtü del sistema rappresentativo, 
si pretendono rappresentanti legittime della "mas- 
sa" che le ha elette; mentre un assemblea anar- 
chica — naiionale, regionale o internazionale che 
sia — non rappresenta mai che i suoi componenti, 
dei quali raccoglie le idee, i propositi, le volontá, 
che pero impegnano soltanto chi espressamente 
le manijesta, e non possono mai essere imposte a 
nessuno, né nel nome della maggioran^a, né nel 

nome della minoran^a, né nel nome di un dogma 
o di un feticcio qualsiasi. 

Traschiati dall'entusiasmo e dal proprio fer- 
vore, é comptensibíle che dei congressisti pos- 
sano, al suono dell'eloquenra propria ed altrui, 
perderé di vista questi concetti, che sonó fonda- 
mentali al pensiero ed al método anarchico, di 

parlare ed operaré direttamente anricché per rap- 
presentania o per delega^ione. 

Ricordiamoli almeno noi che stiamo a casa — 
non per pigricia e nemmeno per timiditá, ma con 
la convinrione di poter meglio giovare al compito 
di propaganda e di agita?ione che ci siamo asse- 
gnato. 

ROMA E MOSCA 
La resistenza al totalitarismo rosso pre- 

sentante un pericolo immediato, ha troppo a 
lungo permesso al totalitarismo del Vatica- 
no di camuffarsi, anzi di allearsi a quei partiti 
che gli erano stati tradizionalmente avversi. 
Non sará cosa facile rimediare, per esempio, 
ai mali derivanti dalla collusione del partito 
socialista col Movimento Repubblicano Po- 
polare infeudato a Roma tanto quanto il par- 
tito comunista é infeudato a Mosca. 

Mirando a neutralizzare l'azione política 
dei partiti di sinistra, in Francia, a screditare 
ranticlericalismo in modo che giornalisti 
scrittori ed ingenui non osano piü nemmeno 
paríame per timore di sembrare dei sorpas- 
sati, e per attingere posti importanti nelle 
amministrazioni pubbliehe e semi-pubbliche, 
la Chiesa ha sviluppato le sue manovre con 
studiata cautela sin dalla fine della prima 
guerra mcndiale, con una tenada ed un'abi- 
litá che non hanno d'eguale che la miopía dei 
suoi avversari, aggravata dalla fretta degli 
arrivisti della penna e della tribuna a propi- 
ziarsi le sue grazie. 

Non tutti erano ingenui, si oapisce. II tono 
piü aggressivamente canzonatorio fu ed é 
ancora quello dei piü chiaroveggenti, di quelli 
che ignoravano tanto meno le realtá e la po- 
tenza del clericalismo quanto piü lo servivano 
per servirsene. Ma questo, bisogna diré, non 
ha nulla a che vedere con i problemi del sen- 
timento religioso, che sonó diversi. 

Non parlava con leggerezza M. Dauphin- 
Meunier, professore all'Istituto cattolico 
quando, or non é molto, mi rispondeva nel 
corso di un dibattimento al Club du Fau- 
bourg: "Non vi sonó oggi al mondo che due 
forze concrete: Roma e Mosca. E Roma avrá 
la vittoria". 

lo dubito assai che Roma finisca per avere 
la vittoria, e non credo nemmeno che Mosca 
possa trionfare senza aver ccmpiuto un'evo- 
luzione profonda, rinunciando alio spirito im- 
perialista ond'é animata. D'altra parte, si 
vanno elaborando in Oriente, sopratutto nel- 
l'Estremo Oriente, delle altre evoluzioni le 
cui insogniíte non sonó spaventose soltanto 
per l'Occidente. Alia Russia stessa, pur sotto 
l'apparenza della concordia fra la sua ideo- 
logia e quella dei suoi disoepoli, é riservata 
probabilmente piü che una disillusione. 

Non é men vero, tuttavia, che le due forze 
attuali sonó appunto Roma e Mosca. So be- 
nissimo — come sa 1'economista Dauphin- 
Meunier — che in pratica la potenza econó- 
mica é visibilmente nelle mani dei signori del 
capitalismo di Stato, per una parte, e in 
quelle del capitalismo dei trusts, per l'altra 
parte. Ma, si sappia o si voglia ignorare, non 
v'é forza materiale capace di durare senza 
un'ideobgia che l'animi e la protegga. Sol- 
tanto per mezzo di ideologie "moralizzatrici" 
si smuovono le masse, si dividono, si tratten- 
gono o si lanciano in un senso che é soltanto 

raramente quello delloro interesse. Le guerre 
coi loro slogans illustrano questo fatto. Lo 
oonferma, inoltre, l'esempio reeentissimo di 
Perón, prima sostenuto e poi liquidato non 
appena si trovarono minacciati i privilegi 
della Chiesa. 

Questa lezione, e cento altre regístrate nei 
rapporti quotidiani, meno spettacolose ma 
ben note agli uomini d'Affari, spiegano la 
realtá e la natura della potenza internazionale 
di Roma. 

E si comprende anche meglio come M. 
Dauphin-Meunier abbia potuto metterla a 
confronto con Mosca, riflettendo che i metodi 
dell'una ricopiano i metodi dell'altra. II rife- 
rimento continuo dei comunisti a Marx non 
é meno superficiale dei riferimenti cattolici 
agli Evangeli. Marx é talmente sorpassato, 
quando non sia categóricamente smentito dai 
fatti, che si tiene in piedi soltanto a patto di 
essere riveduto e corretto, precisamente come 
gli Evangeli si reggono soltanto mercé le 
astuzie teologiche. Roma e Mosca hanno un 
maestro comune, che porta il nome di Ignazio 
di Loyola. 

II punto debole del comunismo sta nel fatto 
d'essere, invece d'una federazione di cellule 
ideologfche, un partito político costituito. Piü 
abile, Roma si proibisce di fondare dei partiti 
specificamente cattolici. Vi sonó soltanto — 
essa proclama — dei cattolici organizzati 
in partiti politici, indipendenti dalla Chiesa. 
Chiaro! Roma non si assume la responsabilitá 
dei partiti cattolici, si contenta di inspirarli, 
e di servirsene. Ove necessario, essa gioca 
sulle loro rivalitá, appoggiando or Tuno or 
l'altro, secondio il caso e la malleabilitá. 

Tutto ció é visibile, e posa sur una rete 
internazionale di organizzazioni regolari e 
secolari. Fra queste ultime vi sonó persino 
delle societá segrete. L'insiufficienza delb 
spazio mi vieta di dilungarmi sull'a'ttivitá di 
tali societá segrete, che vanno dalle Azioni 
cattoliche agli Istituti secolari, di cui l'Opus 
Dei é prototipo. Ma su questo punto si pos- 
sono trovare informazioni interessanti nella 
relazione di Clément Durand al Congresso 
degli Insegnanti (cf. L'Etcole liberatrice, 
n. 41, 23-IX-'55). 

La ccnoscenza di quella rete permette di 
intravedere il modo come viene metódica- 
mente smantellato rinsegnamento laico, come 
il ministero della Salute, perennemente nelle 
mani del M.R.P. (il partito clericale france- 
se) diventi la provvidenza stessa delle buone 
opere. Bisogna sapere perché il ministero 
d'Oltre-Mare e il ministero degli Stati Asso- 
ciati siano stati sempre infeudati a quello 
stesso partito, e perché la guerra in Indoci- 
na, cominciata sotto il proconsolato del mo- 
naco-ammiraglio d'Argenlieu, fosse quel che 
fu, dato che gli interessi materiali e spiri- 
tuali coniugati della Congregazione erano 
quel che erano. 
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Bisogna sapere come si vada cercando di 
fare un Europa vaticanesca da cui rimarreb- 
bero fnori i protestanti scandinavi e la Yugo- 
slavia di Tito, raa a cui sarebbero presto- 
riuniti il Portogallo di Salazar e la Spagná di 
Franco. E qui ancora si gioca sullo spirito 
europeo dei socialisti nello stesso tempo che 
sulla sinarchia di M. Monnet di cui la Chiesa 
sarebbe una preziosa collaboratrice ed un 
necessario gendarme spirituale. 

Non dimentichiamo che da M. Georges 
Bidaurt a M. Robert Schuman, il ministero 
degli Esteri della Quarta Repubblica francese 
fu sempre in mani cattdliche. Quando si leg- 
gono le parole del professor Bernard Laver- 
gne ne La Tribune des Nations, si scoprono 
orizzonti straordimari. Egli rivelava infatti 
che, allorquando Robert Schuman, parlando 
lo scorso luglio ad Ausburgo di cotesta Euro- 
pa romanizzata, diceva: "Essa sará cri- 
stiana o sará impossibile salvarla!", non fa- 
ceva che ripetere parola per parola le frasi 
di un radio-mes'saggio di Pió XII in occasione 
dell'ultimo Natale. "In veritá — soggiunge 
M: Lavergne — é piü semplice e piü istruttivo 
ascoltare i messaggi del papa, onde sapere con 
mesi di anticipo quel che dirá M. Robert 
Schuman". 

Sapendo questo, che non é se non un rias- 
sunto di un riassunto, ci sará dato ancora di 
vedere dei sedicenti partiti di sinistra sorri- 
dere deiranticlerioalismo ? Anche fra gli anar- 
chici, avviene di trovare dei militanti che 
prendono lo stesso atteggiamento. E' bensi 
vero che le sciocche e settarie tírate contro 
lo spirito religioso, attaccato talvolta con leg- 
gerezza e senza rispetto per le cpinioni altrui, 
non sonó estranee a questa attitudine. Ma 
non é men vero che il necessario anticlerica- 
lismo político e sociale di cui si tratta qui non 
ha nessun rapporto col sentimento religioso. 
La religione é il sostegno di una política va- 
ticanesca in cui i fedeli sonó come tanti altri 
impiegati e manovrati loro malgrado. 

Non si puó tuttavia dimenticare quel che 
un certo spiritualismo proselitistico e di lotta 
copre di falso socialismo e di falsa carita, né 
quanto di calcólo dissimulano la pretesa neu- 
tralitá, la tolleranza ipocrita, robiettivitá 
orientata di certi uomini politici e di certi 
scrittori. Si comprende pero la loro posizione, 
se si guadagnano il pane con la penna o con 
la parola, poiché la Chiesa controlla — e ció 
in una maniera molto piü efficace di quel che 
il pubblico in genérale non supponga — tanto 
la stampa che il cinematógrafo e la radio. 
Chi sa, per esempio, che i programmi della 
televisione, vengono compilati in base ad 
elenchi ufficiosi di pellicole da mostrare o 
non mostrare al pubblico, redatti dalla Cén- 
trale cattolica del cinematógrafo? 

Dove si vede che la censura del totalitari- 
smo romano non é da meno della censura del 
totalitarismo moscovita, se non neH'esigua 
misura che noi stessi riusciamo ancora a sot- 
trarcene. II libero pensiero perderá ben pre- 
sto la sua ultima e piü sicura difesa se tutti 
coloro che gli si professano devoti, sia puré 
per diverse ragioni, consentiranno a lasciare 
che si sviluppi e si consolidi il pluralismo 
scolastico. . . 

Carles-Aug. Bontemps 
(Le Monde Libertaire, Nov. '55) 

Alcuni mesi fa, e precisamente il 23 giugno 
u.s., la Corte d'Appello del distretto fedérale 
di Washington emise una sentenza con cui 
veniva riconosciuto ai cittadini la liberta dr 
circolazione come parte integrante di quella 
liberta persónate che é solennemente garen- 
tita dalla Costituzione fedérale e dai singoli 
stati confederati. 

Fino ad allcra i detentori del potere, sem- 
pre pronti ad usurpare autoritá maggiore di 
quella di cui sonó legalmente investir!, ave- 
vano trattato i cittadini della Repubblica 
come i satrapi antichi trattavano i loro sud- 
diti in Oriente, e consideravano' quello del 
passaporto, non come un diritto del cittadino, 
ma come un privilegio accordatogli dal buon 
cuore di chi governa, come premio alia sua 
buona condotta, o come compenso di servigi 
res i. 

La sentenza suaccennata avrebbe dovuto 
mettere fine all'abuso di potere invalso, sia 
perché runanimitá dei tre magistrati giudi- 
canti non lasciava adito a speranze di revi- 
sione, sia perché il potere esecutivo, puré 
avendo ropportunitá di ricorrere al giudizio 
definitivo della Suprema Corte degli Stati 
Uniti, si astenne dal farlo e fece finta di 
accettare come definitiva la sentenza della 
Corte distrettuale d'Appello. 

Risulta ora, invece, che il governo Eisen- 
hower intese semplicemente mettere la cosa 

' a tacere, onde essere poi in grado di conti- 
nuare nel silenzio genérale a considerare l'e- 
missione del passaporto come un privilegio 
da accordare o meno a secondo degli umori 
dei suoi funzionari, invece che come un di- 
ritto costituzionale del cittadino. 

Infatti, la settimana scqrsa, si é presentato 
davanti ad una sottocommissione del Senato, 
che va inquirendo sul trattamento che le 
garazie costituzicnali ricevono dal potere ese- 
cutivo, il signor Scott McLeod (una specie di 
ambasciatore del sen. McCarthy presso il Di- 
partimento di Stato) il quale ha dichiarato 
che nel corso dei primi dieci mesi del cor- 
rente anno 1955 sonó pervenute al governo 
degli S. U. 478.059 domande di passaporto, o 
di rinnovo di passaporto, delle quali 473.703 
furono accolte favorevolmente, 4.356 furcno 
invece respinte. 

Ora, negare il passaporto a 4.356 persone 
nello spazio di dieci mesi é una cosa molto 
seria. Vuol diré negare la liberta di circola- 
zione a piü di nove cittadini su mille che, 
per bisogno o per diporto, domandano al 
governo del loro paese il documento di identi- 
ficazione indispensabile a chiunque voglia 
íeoarsi all'estero. In rapporto alia popolazione 
totale del paese (circa 160 milioni) ció vuol 
diré che 1.450.000 cittadini si vedrebbero ne- 
gato 11 passaporto, se lo domandassero. Peg- 
gio: dal momento che una buona meta della 
popolazione é, per ragioni di etá, di infermitá 
0 di invaliditá, in condizioni tali da non do- 
mandare mai il passaporto, cotesta cifra viene 
in realtá ad essere automáticamente raddop- 
piata portando a quasi tre milioni il numero 
delle persone suscettibili di essere prívate 
del diritto di passaporto. E non basta ancora. 
1 cittadini che per affari o per diiporto sen- 
tono il bisogno o il desiderio di recarsi all'e- 
stero e per ció fiare domandano il passaporto, 
costituiscono negli Stati Uniti una minoranza 
relativamente piccola. La maggioranza é se- 
dentaria per educazicne, o per sentimento, o 
per necessitá económica, e manca quindi del 
desiderio o dei mezzi necessari a passare il 
confine, non domanda mai il passaporto nel 
corso della propria vita. Ed in proporzione di 
questa maggioranza aumenta, quindi, la gra- 
vita dei rifiuti opposti a coloro che per desi- 
derio o per bisogno domandano il passaporto 
per Testero. 

Davanti a questo sistemático arbitrario 
diniego di un diritto costituzionale ricono- 
sciuto dalle stesse autoritá giudiziarie, vien 
fatto di domandarsi se abbiano veramente ra- 
gione coloro che dipingono l'ordine degli S. U. 
davanti ad un vero e proprio pericolo di sov- 
versione, e se sia proprio tanto alto il nu- 
mero dei sovversivi da giustificare la vigi- 
lanza e la séveritá delle autoritá prepost-e 

aU'emissione dei passaportí. Evidentemen- 
te no. In dieci anni di rétate, di processi 
politici e di condanne per i piü futili pretesti, 
il numero dei perseguitati non arriva proba- 
bilmente al mezzo migliaio, e comprende in- 
dividui che non sonó in realtá sovversivi ma 
semplicemente militanti di partiti o movi- 
menti di opposizione. 

Un esempio illustrativo della vera situa- 
zione é quello del Prof. Linus Cari Pauling, 
insegnante alFIstitute Tecnológico della Ca- 
lifornia, Premio Nobel per la Chimica, del 
1954. Presentantosi alia suindicata sottocom- 
missione del Senato la settimana scorsa, il 
Prof. Pauling ha deposto i seguenti fatti che 
lo riguardano personalmente. 

Egli non ha mai appartenuto al Partito 
Comunista, e questo ha sempre dichiarato, 
sotto il vincolo del giuramento, tutte le volte 
che gli é stato domandato. Per il suo contri- 
buto scientifico alie opere di guerra fu insi- 
gnito, sotto la presidenza Truman, della Me- 
daglia al Mérito, la piü alta decorazione di 
cui disponga il governo fedérale, pei non 
militar!. Invitato nel 1952 a tenere una con- 
ferenza sulla física molecolare alia British 
Royal Society in Londra, domando il passa- 
porto, che gli fu negato. Gli fu negato succes- 
sivamente, senza motivazione alcuna, fino al 
1953 quando gli fu detto che il rifiuto deri- 
vava dal fatto ch'egli era sospetto d'essere 
clandesitinamente comunista. Ma un mese 
dopo questa spiegazione, sparsasi la voce 
d'essergli stato offerto il Premio Nobel, il 
passaporto gli fu rilasciato onde potesse re- 
carsi a Stoccolma per ricevere personal- 
mente l'onorificenza dalle mani del Re di 
Svezia. 

I casi Pauling costituiscono certamente la 
maggioranza dei rifiuti registra ti dall'Uffi- 
cio dei Passaporti, per motivi politici. E si 
comprende: chi sa di essere sospetto di sov- 
versivismo si risparrnia di fare una domanda 
di passaporto che sa gli sará rifiutata: o se 
ne va clandestinamente, o cerca sostituti che 
abbiano una probabilitá di farla franca. II 
passapoi'te lo domandano, in genérale, coloro 
che ritengono di avere diritto di averio e 
sanno di non aver compromesso tale diritto 
con manifestazioni di sovversivismo. 

Naturalmente chi scrive non é ingenuo al 
punto da non sapere che i governi esistono 
appunto per imporre i caprioci e promuovere 
gli interessi di coloro che eserciitano il. potere 
— e che per ció fare i governanti violano 
con la stessa disinvoltura la costituzione giu- 
rata, le sentenze dei tribunali e i diritti piü 
elementari dei cittadini, finché sonó sicuri 
di poterlo fare impunemente. 

Ma queste le son cose che il pubblico di- 
mentica fácilmente e tenergMele presentí é 
uno dei compiti che si assegna una pubblica- 
zione di critica e di propaganda libertaria 
qual'é la nostra. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
LE MONDE LIBERTAIRE — N. 12, novembre 

1&55. — Mensile lanarchico. Órgano della Pederazione 
Anarchica Francese. Indirizzo: 53 bis rué Lamarck, 
Paris (18) France. 

Ji:     *     * 

SEME ANARCHICO — Anno V, N. 10, ottobre 
1955. — Mensile di propaganda anarchica. Indirizzo: 
Corso Principe Oddone, 22. Torino. 

I.R.C. — A. 8, N. 9, ottobre 1955. Bollettino della 
Sezione Belga dell'Internazionale dei Resistenti alia 
guerra, in lingua francese. Dodici pagine al ciclostile. 
Indirizzo: Jean van Lierde, 39 rué du Loriot. Boit- 
afort (Belgique). 

* *  * 
THE 13th JUROR by Steve Nelson. Narrazione del 

processo súbito dal Nelson, un funzionario comunista 
della Pennsyivania, alie Assise di Pittsburgh, peí 
reato di cospirazione. Volume di 256 pagine in lingua 
inglese, edito dalla rivista "Masses and Mainstream". 
New York, 1955. 

* * * 
CÉNIT — N. 58, ottobre 1955. Rivista mensile in 

lingua spagnola. Indirizzo: 4, rué Belfort, Toulouse 
(Haute Garonne)  France. 
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Sabato 26 Novembre 1955 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI _8~ 

Per copia 
conforme 

Nei piü differenti campi delle attivitá uma- 
ne esiste un diagramma che, partito da zero, 
o quasi zero, si sviluppa poi in linee salienti, 
rappresentanti le nuove conquiste ottenute a 
poco a poco, dando tempo al tempo, e, si puó 
diré dovunque, col concorso di molteplici vo- 
lontá congiunte l'una all'altra come anelli di 
una catena. 

Scoperte, invenzioni, speculazioni filosofi- 
che, regimi nuovi, música, pittura, tutto ció, 
e quanto altro ancora, ha una sua storia, co- 
estituita bricciola a bricciola; come in un mo- 
saico si susseguono le pietruzze vari'colori, 
una per una, necessarie all'insieme. 

La aiviltá non ci é giunta come un bolide 
dagli spazi stellari, é l'uomo che la ha prodot- 
ta centellinando il dolore e le conquiste. 

Se vi é una petulante eccezione, questa la 
si ritrova in seno alie religioni, nelle quali 
tutto é improvviso, rápido, miraeoloso; qui 
un profeta, la un dio in persona, qui una ri- 
velazione, la un libro sacro. 

II credente non riesce a concepire la lenta 
ascesa delle idee nel cervello degli uomini. 
Questi sonó illuminati dalla grazia, quelli so- 
no in rapporto col demonio, alia fin fine si 
avrá o paradiso o inferno; i mezzi toni non 
hanno ospitalitá presso i credi impregnati di 
misticismo e si va da un Francesco dissoluto 
a un san Francesco, con la stessa facilita con 
la quale il peccatore, battezzato che sia, viene 
ad essere mondo da ogni antica responsabilitá 
e condanna. 

Vi é in corrispondenza alia morale, ad 
esempio, un pregiudizio largamente diffuso, 
come quelle tali bugie che dette e ridette di- 
ventano poi veritá. Per molti il cristianesimo 
é l'anititesi del paganesimo, da un lato una 
religione d'amore, dall'altro la forza. 

II diré ed il ripetere che il cristianesimo si 
e appropriato concezioni di grande dignita ed 
elevatezza, patrimonio degli stoici, di tanto 
precedenti il cristianesimo, é fiato sprecato. 
II buon Gesü, il discorso della montagna, l'a- 
matevi l'un l'altro, il sopportare il dolore con 
"santa" rassegnazione, e ancora, tutto ció 
fia parte del bagaglio del predicatore di cam- 
pagna come di quello della grande ciittá, del 
foglio di informazioni pagato in sordina dal 
Vaticano, come del bollettino parrocchiale col 
numero delle comunioni fatte a Pasqua. 

Mettere in testa ad un cristiano sulla scorta 
di fatti, di documenti, quanto lo stesso vero 
o imaginato Gesü fosise lontano da tutte le 
cabale che concili e bolle pontif icie hanno poi 
créate in serie, é un lavare la testa all'asino, 
nel qual caso si perde, come é noto, e il ranno 
ed il sapone. 

E tuttavia. . . 
* * * 

Nel marzo del 1947, fra le rovine di Khir- 
bert-Ownran, a due chilometri dal mar Morto, 
in Palestina, un pastore a caso mette alia 
luce alcuni rotoli di cuo-io conservati in una 
spaccatura della montagna; evidentemente 
con rintento di sottrarli a qualche minaccia 
imminente. 

In questi rotoli euoio sonó delle perga- 
mente scritte in una lingua da tempo dimen- 
ticata, scritti, per ció, che risultano ineom- 
prensibili. 

II pastore li consegna al capo della sua 
tribu, il capo della tribu riunisce il consiglio 
degli anziani; breve, il tutto fini in maní di 
dotti, i quali a fática imiziarono lo studio di 
quelle che risultarono poi in buona parte le 
cronache di un periodo oscuro della storia 
ebraica, posto fra l'anno zero ed i cinque se- 
coli precedenti l'era volgare. 

La Bibbia infatti, essa stesisa storia del 
popólo ebreo, é stata scritta a partiré dal-, 
Fottocento avanti Cristo, finisce a cinque- 
cento anni di distanza dal responsabile (piü 
o meno) del cristianesimo. 

E qui viene rinteressante. 
In queste cronache infatti si narra in modo 

dettagliato quanto' giá si sapeva in forma 
embrionale, per un passaggio di Plinio nelle 
Bue Epistole e per altro accenno fatto da Gio- 

sefo Flavio: un ebreo, capo d'esercitio1 ribelle, 
fatto prigioniero dai romani, poi utilizzate 
da questi, sotto Vespasiano e Tito, autore di 
una storia della guerra ebrea. 

Giá Renán, al suo tempo, aveva scritto: 
che il cristianesimo era un "essenismo larga- 
mente riuscito" ora i documenti lo riprovano. 

Gli Esseni furono una delle tante sette 
ebree, un ramo di questa múltipla religione 
nella quale, come é noto, coabitavano senza 
scomumiche e quelli che credevano nell'altra 
vita e quelli che la negavano. 

Gli Esseni, sottomessi ai romani, come 
tutto il loro popólo, avevano cercato di esal- 
tare, in contrapposto alia liberta perduta pirá- 
ticamente, la liberta dello spirito e, con 
discipline molto severe, avevano trovata una 
rivincita nella pratica della virtü. 

Essi erano dei monaci e facevano voto di 
povertá; non davano valore alcuno al denaro, 
nutrivano e vestivano i bisognosi; nemici di- 
chiarati del commercio, delle ineguaglianze 
sociali, ignoravano la schiavitü, condannava- 
no la servitü, il serviré, in tutte le sue forme. 

Toh chi si vede! 
E questo un buon paio di secoli prima che 

il pescatore di Galilea venisse ad arrogarsi 
il monopolio1 di una religione di liberta spiri- 
tuale e di solidarietá umana! 

La figura di Giovanni Battista che precede 
Gesü nella predicazione e lo battezza, altro 
non é che in riassunto tutto l'antefatto della 
nuova dattrina, fatta passare per nuova, 
quando invece non era che una copia con- 
forme di quanto alitri aveva raggiunto con 
l'ascesi dello spirito ed una intelligenza di 
gran lunga superiore alia media. 

Cosi anche per il cristianesimio vale quello 
che vale per cento altre tróvate che pur se- 
gnano un gradino della dura scala del civile 
progresso. Gli Esseni prima, gli stoici dopo, 
tutta la coltura greca a traverso Saulle, cen- 
to fattori riuniti, mille e mille sacrifici umani 
compiuti per sbozzare dal bárbaro primitivo 
una ságoma d'uomo meno rivoltante. 

Ándatelo ora a diré ai cristiana che essi 
hanno copiati gli Esseni! sentirete che risate; 
da che nessuno é piü ignorante in fatto di 
questioni religiose di quanto lo sia quello che 
ne ha abbracciata una! 

Tutto ció fatalmente viene a galla; e se 
non ci mancavano altro che i manioseritti di 
Khirbert-Oumran per documentare il vecchio 
giudizio di Ernesto Renán, manca ancora 
qualche rotella in piü di un cercello per farlo 
venire a capo di tanto imbroglio. 

La stampa cattolica parlando del libro di 
Albert Vincent "Les manuscrits du desert de 
Judas" che degli Esseni appunto si occupa, 
ne approfitta per erudire il suo pupo. E scri- 
ve: "In un crepaccio la prova deirautenticitá 
della Bibbia". 

In poche parole: nelle pergamene ritrovate 
sonó tratti della Bibbia che pare coincidono 
con le versiioni che oggi vanno per la mag- 
giore. Niente di strano, se tutti ammettono 
che qualcuno ha scritto la Bibbia parte otto, 
parte cinque secoli avanti l'era volgare. Quel- 
lo che vi é di strano si é che vantandosi di un 
ritrovamento idéntico ai "sacri" libri in uso 
codesti signori non fanno che darsi la zappa 
sui piedi; confermando cioé le storielle alle- 
gre della creazione deirUniverso nei sei gior- 
ni . . . storici, e quella deH'uoino, quando non 
si imagmava ancora che un certo Cario 
Darwin avrebbe fatto il giro del mondo. 

Una occasione perduta. Se i rotoli dd cuoio 
f ossero caduti nelle mani del Vaticano, si puó 
scommettere che vi si sarebbero trovati ver- 
setti profetici sulla bomba atómica, i razzi 
e il prossimo viaggio nella luna. 

In Vaticano si sonó morse le mani, una 
occasione ancora perduta per salvare la fac- 
cia. Gondoglianze. 

Carneade 
27-9-955 

L'illusione che il governo faccia del bene 
per il popólo, é un po' meno grossolana se si 
vuole, ma dello stesso genere di quella del la- 
voratore il quale, ricevendo dal padrone una 
piccola parte di quello che egli stesso ha pro- 
dotto, crede che sia il padrone che gli da da 
mangiare. 

E. Malatesta 

A dir i I vero 
L'Umanitá Nova del 2 ottobre u.s. ha ripro- 

dotto l'articolo "Bandisti rossi" di Errico Mala- 
testa, pubblicato la prima volta su Volontá di 
Ancona il 15 giugno del 1913. 

ínsteme all'articolo del Malatesta, Umanitá 
Nova ha pubblicato una vistosa nota reda^ionale 
che dice, fra l'altro: "Da notare il pieno accordo 
tra Galleani e Malatesta su questo argomento: 
Galleani lo riprodusse per intero, sen%a un cenno 
di nota, sul suo giornale Cronaca Sovversiva". 

Quest'affermapone ha stupito quanti sanno 
che, in metaria di "banditi rossi", Galleani e 
Malatesta avevano opinioni alquanto diverse. 

Nella colle{ione della Gronaca Sovversiva si 
trovano spesso degli articoli di Malatesta "sen^a 
un cenno di nota", anche quando contenevano 
opinioni che il Galleani non condivideva. Ma 
nel caso in questione non é del tutto esatto diré 
che non vera "un cenno di nota". 

Infatti: L'articolo di Malatesta, "I banditi ros- 
si" fu pubblicato nella Cronaca Sovversiva del 
5 luglio 1913, con titolo su due colonne, press'a- 
poco nel centro della ter%a pagina del giornale. 
Ora, nella parte superiore di quelle due colonne 
(ter%a e quarta) si trova un aVtro articolo portante 
il medesimo titolo: "I banditi rossi", dove l'au- 
tore, una tale A. Scilimbraca che allora faceva 
l'anarchico terribile e poi finí nel nacionalismo 
coloniale, rimproverava al Malatesta di presen- 
tare, appunto nel suo articolo "I banditi rossi", 
l'anarchismo umanitario dell'avvenire ignorando 
l'anarchismo rivoltoso del presente. A fianco di 
questa afferma^ione, la reda^ione della Cronaca 
Sovversiva faceva una ehiamata, e in calce alio 
scritto dello Scilimbraca poneva la seguente nota:, 

"(1) Diamo piü sotto integralmente l'articolo 
del Malatesta perché i lettori possano farsene un 
concetto e giudicare fin dove siano attendibili le 
osservazioni dello Scilimbraca. — N.d.R.". 

Dunque, la nota cera, e diceva la ragione della 
ristampa dell'articolo del Malatesta, confuíalo 
nello scritto che immediatamente lo precedeva. 

D'altra parte, chi leggeva i giornali di parte 
nostra a quel tempo non aveva bisogno di una 
espressa nota di riserva per sapere che cosa pen- 
sasse Galleani dei "Banditi rossi". 

Rileggendo il volume Aneliti e Singulti si tro- 
vano indicati (pagg. 273-278) ben quattro arti- 
coli di Galleani, sotto il titolo "I banditi rossi", 
pubblicati nella Cronaca Sovversiva rispettiva- 
mente il 25 maggio 1912, il Lo mar^o 1913, il 
12 aprile 1913, e il 10 maggio 1913. 

Confrontando le date, si vede che tutti questi 
scritti erano stati pubblicati su Cronaca Sovver- 
siva prima dell'articolo di Malatesta su Volontá 
di Ancona (15 giugno 1913), e che, per conse- 
guenia i lettori dei nostri giornali erano benis- 
simo in grado di sapere quale fosse il pensiero di 
Galleani in materia, anche sen%a la nota espli- 
cativa messa in calce alio scritto di Scilimbraca. 

Quanto poi al lato teórico della questione del- 
l'espropriaiione e del furto, coloro che volessero 
conoscere il pensiero di Galleani possono trovarlo 
nel volume La Fine dell'Anarcliismo?, da lui 
riveduto e corretto prima della sua pubblica^ione 
nel 1925, alie pagine 104-107. Vedranno che, puré 
avendo per Malatesta grande affetto e stima, Gal- 
leani aveva in materia opinioni molto diverse.. 

Giovanni 

, Boston, Mass. — La fesba indetta a Frami'ngham 
per il gi'orno di donieiMca 30 ottobre, a beneficio 
delle Vittiime Politiehe e per iniziativa dei tre gruppi 
di Easft Boston, Needham e Fraimingham, é riiisciita, 
sia dal punto di vista morale olie dal punto di vista 
finanziario, meglio d'ogni piü rosea speranza dato 
i'intervento numeroso dei comipagni e delle loro 
famiglie. Pa piacere vedere Ae il sentimento della 
solidaoúetá con le vittime del reginie capitali'stik» e 
statale, che imperversa dappertultito, inclusa la Rus- 
siia bolscevica ed i suoi sateMibi, palpiti nel more di 
tanti. 

iL'entrafta genérale fu da $868,44; le apese furono 
di $399,72; i ri'cavato netto di $458,72 che furono 
rimessi al Comitato dei Gruppi Riomitii perché assi- 
sta dove piü urge il bfsogno. A tutti quanti contri- 
büixono alia buena riuscita dell'i'niziativa, un vivo 
ringraziamento. 

Chiusi i conti, a Framitigham, fra compagni si 
contrlburrwio $10; N. Niobilimi 5; E-. Beltozzi 2; in 
tutto $17, a beneficio dell'Adunata. 

I Gruppi Iniziatori 
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_4 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 26 Novembre 1935 

Un Problema 
ni. 

— Diiscorriamo dunque deH'azione, ad un 
patto pero, che non veníate magnificandoci 
esclusivamente come mezzo d'azione quel ge- 
sto di rivolta individúale che rimane nelle 
comizievoli irruenze dei tribuna e non solea, 
nella pratica, la grigia atmosfera delle passive 
resistenze proletarie che in via assolutamente 
eccezionale. Converrete del resto che tra i 
fattori ed i propulsori di cotesti atti impre- 
veduti ed imprevedibili di rivolta individúale, 
interviene cosi scarsa e cosi incerta l'influen- 
za nostra che, qualunque ne sia la portata, 
non possono considerarsi sotto verun aspetto 
come l'espressione nórmale e sistemática del- 
l'azione proletaria, e per essere della lotta un 
puro accidente male si conterebbe su di essi 
peí trionfo delle rivendicazioni che il prole- 
tariato inalbera nei suoi conflitti quioitidiani 
col capitale. 

L'azione- che piü interessa lumeggiare é 
quindi l'azione collettiva, ed azione caratteri- 
stica del proletariato d'avanguardia, dei la- 
voratori cioé che si sonó emancipati dalla 
superstizione democrática per cui a miglio- 
rare oggi il loro stato, a realizzare domani la 
loro intégrale liberazione, debbono affidarsr 
alia política, ai suoi suffragi, ai suoi deputati, 
alie loro riforme, alia ipoteca progressiva ed 
alia definitiva conquista dei pubblici poten, 
ed -hanno dall'esperienza abtinto che debbono 
volta a volta imporre audacemente, diretta- 
mente ai proprii sfruttatori le migliori con- 
dizioni di lavoro che rispondano alie aggra- 
vate condizioni della loro esistenza ed alie 
cresciute esigenze della loro dignitá, i grandi 
scioperi che sviluppando il senso della soli- 
darietá e la conscienza intima della forza, che 
allargandone oltre ogni frontiera le vibra- 
zioni, preludiono alio sciopero genérale rivo- 
luzionario, cotesto mezzo d'azione che é lo 
scipero, che sonó i grandi scioperi subordi- 
nano importanza, carattere e successo ad un 
patto in cui generalmente gli anarchici. logici 
e schietti non consentono: l'organizzazione. 

Non vi pare che negando l'organizzazione 
riégate implícitamente ogni possibilitá ed ogni 
ef f icacia d'azione ? Vi puó essere forza senza 
unione, vi possono essere coraggio, audacia, 
tenacia d'azione senza organizzazioni solida- 
mente disciplinate ? 

LA MENZOGNA UNIONISTA 

— E va bene: mettiam!» da banda per ora 
il gesto individúale di rivolta sul quale non si 
puó far serio aff idamente e non puó eos ti - 
tuire l'azione metódica e nórmale del prole- 
tariato. 

Lasciamolo da banda che, tanto, la discus- 
sione non soffrirá. Cacciato a scongiuri dalla 
finestra l'atto di rivolta individúale, la sua 

fatalitá, vi entreranno ad ogni istante dalla 
porta innestandosi di per sé aH'argomento, 
che a noi piaccia o non piaccia. 

Discorriamo piuttosto dell'azioné collettiva 
e poiché questa nelle sue manifestazioni piü 
energiche e piü grandiose é giá un'azione 
subordinata di cui la preliminare sarebbe 
1'organizzazione, vediamo un pó quanto fun- 
damento abbiano gli entusiasmi ed i fervori 
di coloro che aU'infuori dell'organizzazione 
non'vedono alie rivendicazioni ed alie ascen- 
sión! proletarie altra via; senza accendere 
tuttavia le fací dell'antico dissádio dottrinale 
per cui la parte piü intransigente e piü lógica 
degli anarchici vede nell'organizzazione, cíosi 
com'é generalmente e particolarmente in- 
tesa, un'irreconciliabile antitesi della sponta- 
neitá, dell'indipendenza, deH'autonomia senza 
di cui pensiero, azione e íede anarchica sonó 
la piü vana delle vanitá, la piü assurda delle 
tautologie, la piü stridente delle contraddi- 
zioni. 

* * * 
Avanti ogni altra cosa urge sbarazzare il 

terreno da un equivoco: Organizzazione e so- 
lidarietá non sonó sinonimi, non vogliono diré 
la stessa cosa, denunziano troppo spesso nella 
realtá un antagonismo, perché l'unione che é 
forza nella morale dei vecchi apologhi, sulle 
bandiere dell'Internazionale, negli appelli di 
Marx o nei rantoli di Kotoku, possa trovare la 
sua espressione sincera nelle organizzazioni 
che furono, che sonó e che saranno: organiz- 
zazione e solidarietá non sonó la stessa cosa. 
Sonó alie volte i termini di una irriducibile 
contraddizione, come ha di recente messo in 
luce rinternazionale controversia sul Dil- 
lingham Bill a cui il veto dei presidente Taft 
é tórnate come una sospensiva. 

Le autoritá americane, le autoritá politi- 
che che sotno al servizio delle grandi camorre 
f inanziarie ed industriali del paese — non di- 
men tica telo mai! — vanno escogitando da 
anni i piü assurdi fiscalismi per frenare le 
correnti migratorie; l'ultima proposta di leg- 
ge, quella del Dillingham, tendeva ad esclu- 
dere piü particolarmente gli analfabeti. 

Neirinteresse di chi ? 
Cui prodest! risponde l'antica sapienza ro- 

mana: neiH'interesse di coloro a cui la limita- 
zione giovi. 

Non dunque neU'interesse dei capitalisti, 
dei mercanti di schiavi, dei grandi negrieri 
a cui l'ingombro delle braccia si traduce in 
deprezzamento della merce lavoro, ed hanno 
fatto scempio di troppa carne battezzata per 
ignorare che piü é ignorante, piü é docile, 
piü é sommessa, piü é devota la progenie dei 
servi. 

I borghesi hanno dunque interesse e van- 
taggio che l'armento degli immigrati si 
accresca, e s'accresca degli elementi meno 
evoluti. 

Chi dunque ha voluto la presentazione del 
Dillingham Bill? Chi ne ha imposto al Se- 

Pocbi giornd fa, mentre si discuteva a Gi- 
nevra tra le grandi nazioni del mondo, il 
modo di mettersi d'aecordo e vivere tutti in 
pace, lessi che in West Germany riunite in un 
garage, cento persone avevano organizzato il 
futuro esercito tedesco. Chi erano queste per- 
sone ? 

Erano ufficiaili nazisti per lo piü; pezzi 
grossi deU'esercita di Hitler e altri disoecu- 
pati. t 

Ora, prima che la conferenza di Ginevra 
si finisoa, un repórter del N. Y. Post manda 
da Washington in data 16 novembre, che 
"ufficiali americani e ufficiali del governo di 
Bonn, stanno disoutendo il modo di provve- 
dere ai fondi per riarmarsi, da parecehio tem- 
po. Un rapporto di questi negoziati dietro le 
quinte é stato uno' delle prime cose discusse 
dal presidente dopo il suo ritorno da Denver". 

All'ostinatezza della Russia a non voler 
molla-re é stato contrapposto il piano dd acce- 
lerare il riarmamento della Germania, con- 
tinua il Post. E la cosa piü importante é la 
vendita per due miliardi di dollari di buoni 
al pubblico in Germania e negli S. U. In tal 
modo si comincia a raceogliere i fondi di 15 

miliardi di dollari che servono nei periodo di 
tre anni, per creare una nuova armata ger- 
mánica, e navi e forze aeree. 

"Inoltre, continua il repórter del Post, oltre 
ia vendita di questi buoni, gli Stati Uniti con- 
tribuiranno con un prestito diretto di 3 bi- 
lioni e materiali militari di diverse qualitá. 
In Europa sonó giá depositati 500 milioni di 
dollari in armi e munizioni e cibi per la nuova 
armata tedesca". 

• In realtá é da sciocchi credere che i nostri 
padroni realmente vogliono la pace. Non vi é 
sitata mai tanta prosperitá in questo paese, 
non vi sonó state mai tante persone oceu- 
pate come in questo periodo di guerre fredde 
e calde, piccole e grosse; e i nostri padroni 
non hanno mai incassato tanti milioni. Per- 
ció perché voler la pace ? 

E se milioni di giovani vi lasciano la vita; 
se mamme, spose, orfani si struggono in la- 
grime; ebbene, é il loro destino é la volontá 
di dio, ci dicono i preti, e contro la volontá 
di dio vi é poco da discutere. 

Finché Pantalone, stanco e affamato, non 
insorgerá un giorno e dirá basta! . . . 

d. i. 

nato l'approvazione anche dopo il veto presi- 
denziale? 

Domandatelo al senator Cabot Lodge, 
férvido sostenitore del Bill, mantenuto del- 
l'American Federation of Labor, di cui é 
presso il governo rambasciatore, l'interprete, 
il camorrista di giornata. 

E vi dirá che ad esigere la presentazione 
del Bill, poi la sua approvazione, anche dopo 
il veto di Taft, é stata l'American Federation 
of Labor, che vuol suo monopolio qui il con- 
trollo dei grandi mercati di braccia, ed il 
mercato vuole immune dai concorrenti che 
potrebbero sfuggire al suo controllo, minac- 
ciare il suo privilegio. 

A non voler qui gli immigrati é l'American 
Federation of Labor; la Camera ed il Senato 
scontano soltanto coH'approvazione del Dil- 
lingham Bill, oltre che un omaggiio alie stu- 
pide prevenzioni di razza, gli impegni 
deH'ultima campagna elettorale in cui la par- 
te democrática trionfo coll'appoggio del 
Gompers e dell'American Federation of 
Labor. 

Della quale non giudicheremo i criterii 
gretti ed esclusivi in questa contingenza, 
come non entreremo nei mérito del Dil- 
lingham Bill: noi constatiamo semplicemente 
che nelle Unioni fedérate nell'American Fed- 
eration of Labor, unioni di carattere inter- 
nazionale per la maggior parte, coesistono, 
armati l'un contro l'altro, due elementi che 
non sonó solidali, che dimorano in conflitto 
acerbo, i cosidetti indigeni ed i cesidetti 
stranieri. E sull'acredine di quel dissidio in- 
terrógate gli infelici che neU'Unione sonó 
costretti ad arrolarsi sotto pena di non tro- 
vare né lavoro né pane. In una Unione in cui 
lavoratori sonó contro lavoratori, parlare di 
solidarietá, affacciare che l'unione fa la forza, 
é una ironia. 

Ed aspettate a maledire. L'American Fed- 
eration of Labor é tutto ció che si puó imma- 
ginare di piü ottuso, di piü conservatore, di 
piü gretto, siamo d'aecordo; ma sonó piü 
avánzate le altre? 

La Western Federation of Miners, che ha 
scrcccato in qualche sciopero drammatico la 
nomea di rivoluzionaria, anche se i suoi epi- 
goni abbiano coscienziosamente ripudiáti 
tutti gli atti di rivolta su cui la vermiglia 
leggenda si é ordita, la Western Federation 
of Miners cresciuta alia scuola di Pettibone 
e di Haywood, che la solidarietá internazio- 
nale ha strappato con Moyer alia foroa ed al 
boia, é il campo degli stessi antagonismi irri- 
ducibili che sonó neirAmerican Federation 
of Labor e di ogni altra piü evoluta organiz- 
zazione. 

Nell'Oklahoma, ad esempio, le locali della 
Western Federation of Miners distinguono 
gli affiliati oltre che per le diverse categorie 
di lavoro cui sonó adibiti, anche per la razza, 
creando magari delle sottorazze per cui l'ita- 
liano é una specie di anello tra il negro ed il 
blanco. Perché se il minatore é negro, non 
v'é indugio, si avverte sulla carta che é un 
negro, cosi se e irlandese o scozzese non v'é 
neppure da indugiare: é white; se invece é 
un italiano, posto che l'italiano non é bianco, 
e alia fin fine non é neanche negro, si scri- 
verá sulla carta dell'Unione: italian, non come 
classifica nazionale ma etnográfica, l'etnogra- 
gia stupida e jingoísta della Western Fed- 
eration of Miners. 

E non si allarmi nessuno; non abbiamo la 
piü lontana velleitá di reagire, di protestare 
contro le gaglioffe distinzioni in cui si deli- 
ziano gli ufficiali della Western Federation 
of Miners a Coalgate, Oklahoma, dove ci é 
toccato di constatarle personalmente, anche 
fuori della carta dell'Unione, nella mentalitá 
della povera gente emigrata d'Irlanda e di 
Scozia e, per questo, indígena in questo buli- 
came bastardo d'incroci cosmopolita. 

Al nostro assunto basta rilevare che sotto 
l'insegna della Western Federation of Minea-s 
ci sonó beniamini e bastarda di fronte al di- 
ritto alia vita, giacché il superstizieso anta- 
gonismo di razza o di stirpe non é, nei caso, 
che l'indice di piü aspro dissidio, di piü trá- 
gica concorrenza, della concorrenza peí 
lavoro e peí pane, la quale rimane documenta- 
zione mortificante che organizzazione e soli- 
darietá non sonó sinonimi, e che il solo fatto 
di avere degli operai organizzati non basta 
ad indurre che quei lavoratori siano uniti, 
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che si sentarlo solidali, concordi, che siano il 
fascio leggendariio delle verghe, il fascio delle 
forze irresistibilmente operóse. 

— Vuol diré semplicemente che non é la 
forma d'unione a cui bisogna raccoman- 
darsi. 

— Vuol diré anche piü semplicemente che 
ogni organizzazione non vi da oltre la som- 
rna delle unitá che la compongono e che 
quando in cotesta organizzazione voi costrin- 
gete devoti di dio, devoti della legge, devoti 
della proprietá e del padrone, la disciplina 
dell'organizzazione non é di per sé bastevole 
a reggerli concordi neanche quando le riven- 
dicazioni travalicano coteste miserabili trin- 
cee dei pregiudizi piü vieti; e che é pericolosa 
illusione quella di credere che appiecicando 
sul dosso di cotesta corte di miracoli un evan- 
gelio, una bardatura, una bandiera od un 
bottone rivoluzionario, si trasfor¡mi per virtú 
del battesimo nei barboni eroici della vecchia 
guardia. 

Sarebbe attribuire ai sacramenti piü virtü 
che non abbiano: meglio non porre il carro 
avanti ai buoi. . . 

— Come sarebbe a diré. .. 
— Che é la grande aberrazione a cui ogni 

organizzazione precipita, come vedremo, se 
ne avrete la pazienza, al numero venturo. 

L. Galleani 
("C. S.", 22 marzo 1913) 

Shelley e Godwin 
Percy Bysshe Shelley, "il piü grande poeta 

inglese di questo secólo, uno dei piü grandi 
poeti del mondo", come lo salutó il D'Annun- 
zio, nella sua oraziiione a Napoli, nel primo 
centenario della sua nascita, fu certamente 
quello che prima di tutti canto con verso im- 
mortale e con arte somma, ravvento di una 
societá riparatrice di tutti i mali che hanno 
fin qui afflitta rumanitá, per colpa di una 
classe gelosa del suo dominio nel mondo: 
"Pare che veramente questo figlio dell'Ocea- 
no — disse allora il poeta abruzzese — abbia 
risvegliata una voce che dormiva sconosciuta 
nel mondo". 

E lord Byron, che non peccava sicuramente 
di modestia, disse, a proposito del suo amico: 
"Se la gente apprezzasse Shelley, ove sarei 
io?" 

Per la sua sensibilitá innata, lo Shelley era 
ancora un fancmllo quando comincio a ribel- 
larsi a tutte quelle forme d'ingiustizia, delle 
quali si rendeva responsabile la classe aristo- 
crática, dalla quale egli era venuto. 

Chi, prima, d'ogni altro, giudicó bene l'in- 
dole ribelle del piccolo Percy, fu appunto il 
padre, il quale si premurava di allontanare il 

AI GIOVANI 
Caro ñipólo, 

L'altro igiorno, alie eette e mezza di sera era giá 
notte, era moho scuro. lo in piedi davanti la /inestra 
guardavo nella strada; era anche nuvolo e pareva 
volesse piovere. Ho appoggiato la fronte contro il 
vetro e ho avvertito un brivido di freddo in tutto il 
corpo e quasi súbito ho notato dei colpettini contro 
il vetro della finestra, era la pioggia che cominciava 
a cadere. 

Freddo, scuro e pioveva in quella triste ora della 
sera. 

Chi sa, ho pensato, se quella povera donna con 
chique figli, messa sulla strada dal padrone di casa, 
oggi, sará stata ricoverata in qualche luogo. Perché 
non é piacevole trovarsi sulla trada con una serata 
fiorida e piovosa come questa, con cinque bambini, 
e non saper dove andaré. Ma son certo che a Brook- 
lyn, come ovunque, vi sonó tante persone di buon 
cuore e non lasceranno quella disgraziata sul mar- 
ciapiede. 

Perché é mia ferma convinzione, caro pipote, che 
gli uomini sonó buoni, si aiuttano scambievolmente, 
accorrono súbito se qualcuno in casa cade grave- 
mente malato o muore; se vostro figlio parte per 
esempio, se vostro marito emigra per causa di la- 
voro, i vicini sonó la pronti a soccorrervi e incorag- 
giarvi; nelle piü lievi come nelle piü gravi sventure 
i vicini i conoscenti sonó sempre al tuo fianco. 

Quello che é indifferente alie tue disgrazie, cru- 
dele, bárbaro, trágicamente mostruoso, caro ñipóte, 
é la legge. La legge é fredda come una lama di 
acciaio, la legge non ha cuore, la legge é iin mostró 
inumano. Prendí questo caso. La legge é (per i di- 
ritti di proprietá, iper il padrone, contro bambini 
innocenti, d quali non hanno mai fatto male a nes- 
suno; la vita é sacra ed inviolabile? Un corno. La 
proprietá é sacra ed inviolabile e per proteggerla si 
commettono anche aziomi motruose, si commettono 
dei delitti. 

Ha saputo proteggérsi la borghesia in duecento 
anni che domina, senza dubbio. Si lasciano esseri 
umani sulla strada, al freddo, sotto la pioggia, pur 
di rispettare il diritto del padrone. Aveva ragione 
quel tale che disse che le leggi sonó fatte per vio- 
larle, non per rispettarle. Ma ve ne é una, la legge 
piü orribile e crudele che si possa immaginare, quella 
sul reclutamento obbligatorio. I giovani, i vet'<" iori, 
debbono sacrificarsi per assicurare a lor s^-nori 
tutto, il benessere la grandezza la gloria. ¡Ne sonó 
morti per creare imperi enormi; se ne sonó sacri- 
ficad per soddisfare l'ambizione dei re, e dopo per 
arricchire i borghesi nelle repubbliche áristocratiche 
e nelle democratiche; eppure quella legge rimane, 
quella legge, la piü infame in un mondo creduto 
civile, é ancora in vigore; anzi la si vorrebbe esten- 
dere, adottare ovunque. 

Si torna verso il barbarismo dicono molti; e pare 
che abbiano ragione. 

* * * 

Come avevo preveduto, non per la legge, che anche 
quando arriva, arriva sempre in ritardo, ma peí 
buon cuore del vicinato, a quella donna hanno tro- 
vata l'abitazione e un giornale raccontava a propo- 

sito: che dieci anni or sonó, quella donna dall'Inghil- 
terra si imbarco per gli Stati Uniti, moglie di un 
soldato americano. Viveva al numero 8779 Bay 
Barkway, Brooklyn, con i cinque figli, in un piccolo 
appartamento, una camera e mezza, dopo che il 
marito era scomparso; e piutata dal Welfare Dept., 
pagava puntualmente l'affitto. L'ordine di sfratto é 
stato dato a tutti gli inquilini perché la signora che 
sub-affittava le camere non aveva pagato l'affitto 
al padrone di casa. 

La signora Brennan e i suoi cinque figli, la prima 
di dieci anni e Pultima di 16 mesi, con la mobilia 
ammucchiata sul marciapiedé, ¡tremavano dal freddo, 
ma i vicini sonó corsi súbito in suo aiuto, racconta 
il giornale, e le hanno dato 32 dollari, dei quali 18 
dolían ha messi nella borsetta che stava sul mucchio 
della mobilia e il resto nella tasca del soprabito. 
Piü tardi, quando con l'aiuto del giornale sonó stati 
tutti riparati in un'altra abitazione, la poveretta si 
é accorta che i 18 dollari nella borsetta erano scom- 
parsi. Un ladruncolo forse aveva visto e si era ser- 
vito. Ma ció non toglie che la bontá umana ha agito 
per riparare una azione inumana commessa dalla 
legge. 

* * * 
Queste sonó quelle ingiustizie che scuotono gli uo- 

mini e li trasformano in ribelli. ¡Non avverti anche 
tu, caro ñipóte, un malessere quando leggi dei fat- 
tacci simili? Tutti gli uomini -e le donne soffrono 
nel leggere questi fatti, e tutti si danno a studiare i 
rimedii perché tali fatti non si ripetano; e secondo il 
carattere dell'individuo si divenita cristiani, socialisti, 
anarchici. Specialmente poi se si legge in un'altra 
parte del giornale che la General Motor Corporation 
nei primi nove mesi di questo anno ha fatto un gua- 
dagno netto di 912 milioni di dollari. 

Le ingiustizie su questo mondo esistono e sonó 
immense, e non vi sará pace e tranquillitá finché non 
sará assicurato per tutti il pane il benessere e l'amo- 
re. E noi tutti, specialmente i giovani, dobbiamo rad- 
doppiare gli sforzi perché questo ibel sogno si 
realizzi. 

E con questo augurio credimi sempre tuo zio 

Corrado 

fancmllo di casa, affidandolo alia disciplina di 
un maestro del villaggio di Warnham; e poi 
persuaso che quella non bastasse a correg- 
gere il piccolo temerariio, lo mandava alia 
SioH House-School, fra maestri rigidi e sco- 
lari bestiali, dai quali doveva dif endersi. 

All'etá di quindici anni, veniva mandato 
nel Collegio di Eton, dove, alia brutalitá del 
corpo insegnante, si univa la crudeltá dei di- 
scepoli anziani, i quali pretendevano di subor- 
dinare il nuovo venuto al loro comando ed ai 
loro capricci. 

Ma quello che fece riflettere súbito il gio- 
vanetto Shelley, fu il fatto, che, professori e 
discepoli, pretendevano di agiré in quel modo 
tirannico, in osservanza della loro religione, 
del loro Dio e della loro morale civile; e, cer- 
tamente, da allora comincio a germogliare 
nella mente deH'insofferente, il proposito di 
scrivere su la Necessitá deH'ateismo. 

Ma non tutti i professori di Eton furono 
ingiusti coll'indomito fanciullo, e ce ne fu tra 
quelli uno che, comprendendolo e valutandolo, 
lo difese e lo protesáe dalla brutalitá dell'am- 
biente: fu questi il dottor James Lind, il qua- 
le, contemporaneamentie, 1 o indirizzó alio 
studio delle scienze naturali e lo .appassiono . 
agli esperimenti chimici. E lo stesso dottor 
Lind fu quello che salvó il suo protetto dal 
proposito del vecchio conservatore Shelley, 
che voleva rinchiudere il proprio figliolo in 
una casa di salute, come pazzo. 

Lo scrittore Arturo Dudley, sulla scorta dei 
ricordi di un condiscepolo di Shelley, cosí 
scrive a proposito del soggiorno di quest'ul- 
timo ad Eton: "Era un essere strano, scono- 
Bciuto da tutti, amato da uno solo, il vecchio 
professore Lind, per il quale lo Shelley serbo 
una eterna venerazione. Qualche cosa di um- 
broso di curioso e di pauroso distingueva il 
giovanetto da tutti i suoi compagni, e a ve- 
dere il suo strano modo di camminare, il suo 
sguardo vacillante e dolce e un non so che di 
sospettoso che si rivelava in tutti i suoi ge- 
sti, lo si sarebbe preso votentieri per un cer- 
biatto sfuggito alia profonditá dei boschi. 
Tale idea venne un giorno ad alcuni compagni 
e súbito echeggió nella Scuola quel terribile 
grido: Facciamo la caccia alio Shelley! A 
datare da quell'ora, la caccia alio Shelley fu 
tra le ricreazioni permesse. Ci si lanciava 
comtro il disgraziato scolaro, ma difficilmente 
si poteva raggiungerlo, perché dopo una corsa 
disperata, non potendo piü resistere, ei si 
voltava mandando un ruggito che ci atterriva 
e ci faceva indietreggiare. Vivessi cento anni, 
non potrei dimenticare quel grido; vi assicuro 
che vi avrebbe gelato il sangue; ed io hó 
sempre pensato che in quel momento lo Shel- 
ley doveva essere completamente fuori di sé". 

Perianto quel giovanetto era una natura 
delicata, tanto che il Carducci, nella sua ode, 
cosi ne esalta lo spirito e le forme: 

"Ah, ma non ivi alcum de' novi poeti mai surse, 
se non tu forse, Shelley, spirito di titano 
entro virginee forme: dal vivo complesso di Teiti 
Sofocle a voló tolse te fía gli eroici cori". 

Cacciato dal Collegio di Eton, lo Shelley 
ando alPUniversitá di Oxford, dove non fará 
mistero dei sentimenti, che impegnano la 
sua mente ed il suo cuore. 

Ad Oxford, la fucina dove si forgiano gli 
uomini che saranno chiamati a sostenere 
l'Impero d'Albione, ritorna alia mente del 
poeta reprobo, il proposito di lanciare la sua 
prima sfida contro quel mondo di menzogne 
e di ipocrisie, e scrive e pubblica il suo opu- 
scolo su la Necessitá deH'ateismo. 

Ora tutti i fulmini si scaglieranno contro 
il temerario autore: rAccademia, la fami- 
glia, la patria lo coprono di anatemi e lo cac- 
ciano dal proprio seno: il padre gli toglie l'as- 
segno mensile, e gli proibisce di continuare a 
corrispondere con la cugina, che Percy ama- 
va; il corpo accademico delPUniversitá gli 
ichiede una ritrattazione dei suoi "insani prin- 
cipii", ma il coraggioso non sd disdice, né 
piega sua costa. 

Cacciato da Oxford, Shelley rinunzia al vi- 
stoso patrimonio, ed accetta la sfida che gli 
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lancia l'ani&tocrazia della patria noverca; e si 
fa araldo dd un mondo nuovo, dove la Liberta 
e la Giustizia devono segnare il nuovo destino 
dell'uomo. 

Senonché, piü tardi, quella stessa Univer- 
sitá d'Oxford che lo aveva bandito dal suo 
seno onorerá il grande poeta del "Prometeo 
liberato", erigendogli un monumento per eter- 
narne la memoria; e un altro monumento in 
suo memoria fu poi eretto nella Chiesa Par- 
rocchiale di Hants. 

Ma se Shelley, aveva innato il sentimiento 
della liberta, lo stesso egli cerco nei precur- 
sori del nuovo diritto umano, la guida per 
proseguiré il suo miraggio: e nella grande 
Rivoluzione Enciclopedista egli riconobbe il 
punto di partenza per la nuova Storia. 

Intanto, Locke, Godwin, Helvetius, Hume, 
De Volney, Voltaire, Rousseau, sonó i suoi 
nuovi profeti. Ma quello che piü lo interesse- 
rá sará l'autore de La Giustizia política, Wil- 
liam Godwin. 

E Shelley, non poteva scegliere maestro piü 
adatto alie sue inclinazioni, scegliendo il 
Godwin. 

II principio politico-filosofico dell'Autore 
della "Inchiesta sulla Giustizia Política e sua 
influenza sulla virtü e la felicita di tutti", 
consiste appunto nel liberare l'uomo da ogni 
ritorta di potere, per rifarsi egli stessi il suo 
destino1, regolato dal proprio senso di respon- 
sabili'tá che gli fa tener contó del rispetto 
per sé e per gli altri, e cercare nella solida- 
rietá e nella liberta il fine del possibile be- 
nessere della comunitá. 

Identificato tal mérito in Godwin, Shelley 
gli ind-irizzava la seguente lettera, che riporto 
nella traduzione di Lydia Ferrari: 

Keswick, 3 gennaio 1812 
"Sarete stupito di ricevere questa lettera da un 

estraneo. Nessuna presentapone ha permesso, né 
permetterá mai ció che si potrebbe vulgarmente 
chiamare liberta: é tuttavia una liberta che, per 
quanto non sancita dagli usi, é ben lontana dal- 
l'esesr riprovata dalla ragione: an\i gl'interessi 
piü cari del genere umano imperiosamente richie- 
dono che una certa etichetta della moda non 
debba piü a lungo tenere gli uomini a distan\a 
l'uno dáll'altro né impone le sue frivole fantasie 
come ostacolo' alia libera comunicapone degli 
intelletti. II nome di Godwin ha sempre risve- 
gliato in me pensieri di riveren%a e di ammira- 
%ione. Sonó stato abituato a considerarlo come 
una luce troppo abbagliante per le tenebre che lo 
circondano. Dal primo momento che ho cono- 
sciuto i suoi principi, ho ardentemente desiderato 
di comunicare, sulla base dell'amicipa, con quel- 
l'intelletto che mi era piaciuto ammirare nelle 
sue manifestaponi. 

Quindi, considerando questi sentimenti, non 
sarete stupito della indicibile emocione che pro- 
vai, quandc venni a sapere della vostra esisten^a 
e del vostro indiri^o. Vi avevo messo nella lista 
dei grandi morti: mi ero addolorato che la gloria 
della vostra esisten^a fosse giá passata da questa 
(erra. Ma non é cosí: voi ancora vívete e, lo 
credo Yermamente, ancora pensate al benessere 
del genere umano. 

lo sonó appena entrato nella scena della vita 
umana: puré i miei sentimenti e i miei ragiona- 
menti corrispondono ai vostri. La mia carriera é 
stata breve ma piena di avvenimenti. Ho visto 
molto dei pregiudiii umani e ho molto sofferto 
delle persecuponi degli. uomini: eppure non vedo 
ragione di dover cambiare il mió desiderio del 
loro rinnovamento. II cattivo trattamento che ho 
ricevuto ha piü che mai confermato alia mia ra- 
gione la veritá dei miei principi. lo sonó giovane 
e ardo per la causa della filantropía e della ve- 
ritá: non supponete che sia vanita, perché non 
credo che essa abbia influenza sul ritratto che vi 
faccio di me stesso. lo immagino di descrivere 
spassionatamente il mío stato d'animo. lo sonó 
giovane: voi mi avete preceduto, e sen^a dubbio 
siete un veterano rispetto a me negli anni di 
persecupone. E' forse strano che io, dopo aver 
sfidato i pregiudiii come ho fatto, oltrepassi i 
limiti dei precetti della consuetudine e cerchi di 
render utile il mió desiderio per meno dell'ami- 
ci{ia di  William Godwin? 

Vi prego di rispondere a questa lettera: se no 
verró a cercarvi, quando verrb a Londra. Sonó 
convinto che potro mostrarmi a voi in modo tale 
da non esser reputato del tutto indegno della 
vostra amicipa. Per lo meno se il desiderio del 

bene universale puó appellarsi alia vostra prefe- 
rencia, possa provarvi di avere questo desiderio. 
Addio, aspetteró la vostra risposta ardente". 

Godwin rispóse esprimendo il desiderio di 
conoscere un po' di piü della persona del suo 
giovane amico, e il 10 gennaio 1812 Shelley 
(che aveva alora 19 anni, essendo nato il 4 
agosto 1792) gli scriveva ancora da Keswick, 
facendogli la sua biografía, una lettera che 
nú tocca riassumere per economía di spazio. 

Era figlio primogénito di un signore del 
Sussex che aveva idee del tutto diverse dalle 
proprie. Fin da piceolo insofferente delFau- 
toritá famigliare cercó nella lettura un rif u- 
gio, poi da lettore divenne scrittore: a 15 anni 
aveva giá pubblicato due libri: St. Irvyne e 
Zastrozzi. Lesse Giustizia Política per la pri- 
ma volta quando si trovava al Collegio di 
Eton, nel 1810 e nuovi orizzonti si aprirono 
alia sua mente. Preso d'entusiasmo per le idee 
di Godwin si dié ad esporle apertamente, peí 
che fu due volte espulso dal Collegio. Entrato 
nell'Universitiá di Oxford, divenne ateo, di- 
ceva: "secondo il senso corrente della parola 
Dio". Stampó l'opuscolo sulla Necessitá del- 
l'Ateismo dichiarandovi la sua opinione e le 
cause che la determinavano, e lo distribuí 
"anónimo a uomini di pensiero e di cultura, 
lusingandomi che la ragione ne decidesse; ma 
— saggiungeva — non fu mai mia intenzione 
di rinnegarlo". Giunto l'opuscolo in possesso 
della direzione universitaria, Shelley fu in- 
fórmate che se lo avesse rinnegato tutto fini- 
rebbe li, ma essendosi egli rifiutato fu espul- 
60". 

Al tempo in cui scriveva stava lavorando 
ad un "Rieerca sulle cause deH'insuccesso 
della Rivoluzione Francese nel beneficare 
rumanitá". Concludeva dicendo di essere spo- 
sato con una donna che condivideva le sue 
idee e assicurando íl Godwin della sua altis- 
sima stima: "A voi — diceva — che avete 

Segnalazioni 
"PREVISIONI". .. 

Preceduta da una serie di numeri unici uscira 
l'omommo (periódico polémico di cultura umanistica e 
sociale a tendenza anarchica e a cura redazionale di 
Viola Espero. Completamente indipendente da qual- 
siasi ente o miovimento, si presta ad una larga colla- 
borazione ,e si propone la chiarificazione delle idee e 
la prenetazione mei piü svariati ambienti culturali é 
politici. La sua varietá la renderá certo interessante; 
inoltre la sua vivacitá polémica dal tono irónico al 
satirico-umoristico e al sarcastico la renderá viva e 
palpitante di attualitá realística. 

II materiale del primo numero único é quasi pronto 
e presto andrá alie atampe, con la speranza di accon- 
tentare molí i — is'intende imolti di coloro che sonó 
vicini a noi nella iprassi della lotta e nella concezione 
della vita sociale. 

Pecche e difetti saranno superati dalla collabora- 
zione sincera ed assidua. Ma oltre a questa attendia- 
nio danaro di cui abbiamo tanto bisogno. 

Ci proponiamo il dialogo con il pubblico con una 
visión* che superi ,il fanatismo delle parole le degli 
appellativi, attenendoci ai fatti, convimti che il senso 
anarchico non é soltanto di coloro che si dichiarano 
anarchici e che ció che spesso allontana gli estranei 
da (noi non sonó appunto i fatti in se stessi che in 
altre condizioni psicologiche condividirebbero, ma le 
parole col loro corredo di equivoci e di apparenze 
negative e contradittorie. 

Impostando i iproblemi sociali su iun piano mo- 
derno e cioé spiccatamente scientifico e psicológico, 
crediamo di ipremunirci contro le degenerazioni. Gli 
amanti sbagliano spesso per troppo cieco sentimen- 
to: é una veritá importante anche questa. Perció 
non siamo solo dei militanti, ma anche degli osser- 
vatori spietati che sottoponiamo ad auto-critica tutto 
ció che noi f acciamo e pensiamo. Con questi propositi 
speriamo di riuscire. 

II prezzo di una copia é di Lire 50 (estero 80), 
l'abbonamento annuo (ossia a dodici numeri compresi 
i "numeri unici") é dd Lire 500 (estero 800). Per 
tutto quanto riguarda la rivista "Previsión!" t . . 
scrivere a: Viola Espero — Via Dafnica, 121 <— 
ACIREALE ,(Catania). Versamenti intestati alio 
stesso sul ce. p. n. 16/7576. 

V. E. 

regolato e formato l'animo mío, penseró sem- 
pre con sincero rispetto e venerazione". 

E cosí fu sempre, ad onta di tutte le vi- 
cende che seguirono. Nel luglío 1820 nella sua 
Lettera a Maria Gisborne, che si trovava a 
Londra, indicava come prima fra tutte le 
glorie della metrópoli inglese: 

LUí — che fu Godwin — la vedrete. Grande, 
Benché  caduto.  In  red  temipi  cadulto. 
Stassene primo tra gli eletiti jng-egnd 
Del secol nostro e de la nostra térra. . . 

* * * 

Ma, l'amicizia di William Godwin doveva 
fruittare alio Shelley, non solo il buon con- 
siglio e la guida sicura, ma anche l'amore di 
Mary, figlia del Godwin e della prima moglie 
di lui, Mary Wollstonecraft, che gioco un 
grande ruólo negli ultimi anni della breve 
vita del poeta; il quale, nella donna amata 
voleva pur trovare colei che sapesse compren- 
derlo, che lo seguisse, non solamente sul ter- 
reno ideológico, ma anche su quello intellet- 
tuale ed artístico. E Mary Wollstonecraft 
Godwin, possedeva tutte quelle qualitá desi- 
derate dall'autore di Sensitiva, compresa la 
sua bellezza di giovane diciassettenne, per 
eoddisfare il suo sogno: Separatosi dalla po- 
vera Harriet, Shelley sposó Mary Godwin. 

Con Mary, il poeta viaggió un po' per il 
mondo, portando in tutti i paesi da lui visita.ti 
il verbo della riscossa per la loro liberta. 

Nell'Ode a Napoli formula l'augurio di libe- 
razione dalla tirannide, dicendo fra l'altro: 
"Veritá! giustizia! speranza! Possano' essa 
proiteggerti! Tu sarai grande allora! Non 
temer nulla; fissa uno sguardo calmo sui ti- 
ranni che ti schiacciano; essi rientreranno 
nelíe loro tenebre". 

Ne la Rivolta dell'Islam impreca contro la 
guerra voluta dai tiranni: "O dolore! O ver- 
gogna! vedere umani petti cozzarsi come 
bestie feroci assetate di sangue e scannarsi, 
armati da un uomo che se ne sta in disparte 
e ride!" 

Nella Regina Mab formula un concetto 
prettamente libertario: "L'uomo daH'anima 
virtuosa non comanda, né obbedisce. II potere, 
come peste, contamina tutto quello che tocca; 
e robbedienza, rovina di ogni genio, virtü, 
liberta, veritá, degli uomini fa tanti schiavi, 
dell'organásmo umano una macchina, un au- 
toma". 

In Italia, Shelley scrisse il Prometeo Libe- 
rato, I Cenci, Adonais, l'Ode a Napoli, 
l'Epipsychidion, la Lodola, la Nuvola, l'Ode 
al vento Occidentale e la Sensitiva. 

L'ultima dimora del poeta, con Mary God- 
win fu Lerici, da dove, il 22 luglio 1822 s'im- 
bareó nel suo "Ariel" per raggiungere 
Livorno, eolio scopo di attuare un progetto 
letterario per venire in aiuto ad un amico: 
Era una giornata terribile e il mare lasciava 
prevedere la tempesta; ma i consigli non 
erano valsi a far rimandare al poeta il suo 
viaggio: la tempesta colse nella notte la fra- 
güe imbarcazione, e la travolse. 

Dopo alcuni giorni il cadavere di Shelley fu 
rinvenuto sulla spiaggia di Viareggio. Byron 
e Trelawney disposero un rogo, secondo il rito 
delU'antica Grecia, e vi pasero il cadavere del 
loro grande amico. Poi, guardando tra le 
fiamme, Thelawney scorse il cuore ancora 
intatto e lo raccolse. 

II cuore e le ceneri del poeta del cuor dei 
cuori, racchiusi in un'urna, furono sepolti nel 
Cimitero inglese di Roma, vicino la pirámide 
di Cestio, e poco diisitante dalla tomba di 
Keats: sullla pietra fu fatta incidere la leg- 
genda della Tempesta di Shakespeare: 

"Nulla di lui perisce, ma é trasfor- 
mato dal mare in qualche cosa di ricco 
e di straordinario". 

Cor cordium 

Oggi che il fosco Vaticano stende i suoi 
secolari tentacoli, col proposito di tentare un 
nuovo assassinio del mondo libero, colla com- 
plicitá del silenzio della stessa genia eunuca 
del Parnaso, al tuo ricordo, volgiamo il nostro 
pensiero, o Shelley, per chiederci ancora col 
vecchio Enotrio: 

"O cuor de' cuori, i'l solé divino padre ti avvolge 
de' suoi raggiaTitii aimori, povero multo cuore. 
Fremono freschi i pini per l'aura grande di Roma: 
>tu dove sei, poeta del liberato mondo?" 

Niño Napolitano 
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CORRSSPONDENZE 
San Francisco, Calif. (13 nov.) — A forza di dbr- 

miire dimentieavo San Francisco, la veechia oilttá di 
legno, piena di lasche e di altri nostri nemici. A dia-e 
i'l vero, ci vorrebbero miTiardi di dollari per farla un 
po' páü decente. 

E specialmente adesso, con tanto denaro spreeato 
per armamento inutili e noelvi, dollari per cose uitili 
ed anche necessarie non ce ne sonó. Le spese dd 
Bcavamenltd nelle strade (qui oom'é noto non c'é 
¡rocca) sonó giá enormi, specie ora che bisogna daré 
a intendere al popólo che la famosa "libera ihizda- 
tiva" é e sará sempre il migliior isstema di quesito 
mondo. 

San Francisco era solo adatta, una volta, peí ccxm- 
mercio, incluso quello delle case di tolleranza e delle 
coeottes gironzolanti in cerca di danarosi vecchiae- 
ci, che aipipunito fiioeeavan qui per aver bel tempo, 
per un poco. 

Ma si scopri' poi Parigii, indi la Florida, Reno, Las 
Veg'as, ecc. E come poteva cosi' San Francisco vi- 
vere? L'und'co sisampo apparente era d'industrializ- 
zare la cittá. Ma é poi adatta per quello? Si scava, si 
demolisce, si rdedüfica qui' e la, sissignori, ma la 
ver.itá é che San Francisco rich'iederebbe spese enor- 
¡mi per apparire moderna; tanto che, malg-rado le lodd 
dei giornalisti e d'altra gente interessata, molti 
cittadini vendon, se possono, la propria casa di c.Ltta 
per andarsene ad abitare all'arpenbo, dove si puó 
almeno miuovere e respirare un po' meglio. 

Non parliamo degli accattoni di questa ciittá, sem- 
pre aomenbanti a causa della enorme disoccupazione. 
Questa, immagino, aumenta a causa del falldmento 
(per ora) della guerra con dhi possiede, a sua volta, 
ordigni piü che micidliald, fosrse superiori. 

Taciamo ancora l'enornie numero di uomini e donne 
e assocdáziond che cercano di venderti cose assoiu- 
tamente nocive, o semplicemente cercanti denaro che 
poi, con una indifferenza sbalorditiva, va a finiré in 
gran parte nelle loro tasche, prendendo il resto la 
vía del portafoglio del promiotoire. 

II mestiere é diventato si pegg;iore da dar dieci 
punti agli allegrd sfaccáati della prima guerra mon- 
diale. Allora, tacendo. alitre infamie, in ogni pubblico 
lócale trovavi una bottigliia da latte con sopravi 
l'avv.iso: Put in a penny, we need many. Quel denaro 
cosi' raccol'to serviva, teóricamente, per il latte ai 
bambini belga. Ne giunse la di quel latte? 

D'altironde le son cose universali, son cose prodotte 
dal sistema in cui viviamo, sistema che ineoraggda 
la gente a esser "flurba" e ridersene, invece di pian- 
gere sulla propria seiagura di dover vivere sulla ore- 
dulitá altrui. 

Non accenneró nemmeno ai punks, che malitrattano, 
mutilano e uccidono gente pacifica, impunemente. 
Robiñano le scuole, ddstruglgon cose che costano mi- 
gliaia e mdgliaía di dollari. La polizia enrodé un 
occhio, ed anzi li conduce a loro genitori, ehiaman- 
doli teen-agers, ragazzi, fino all'etá di 19 anni, etá 
in cui si hanno giá fligüii. . . 

Ora abbiamo qui un nuoVo sindaco. I giornalii co- 
•nid'nciarono — butt'a un bratto'... — a cantargili le 
lodi; come fecero col soldato Ike per farlo elegigere 
presidente di questa repubblica; giaeché volevano un 
Repub'bMcano, e militare per giunta! 

George Chrisbopher — uno dei magnati del latte, 
come ebi'amano quella máscela omogeneizzata e bol- 
lita, si che é tanto meglio lasciare che il rivendítore 
vi si prenda il baigno, se voiole — George Christopher, 
dicevo, é finalmente riuscibo a essere elebto sindaco 
di San Francisco, a forza, fra le altre, di mostrar la 
faoctia piangente, o sonridenlte che'íosse. 

I quiatbro giornali di San Francisco, cantando 
ir.sieme le lodá di Ghri'stopher, l'han raecomandalto ai 
votanti quial sraccessore di Rio'binson, che, al pari del 
Presidenite degli S. IL, ha occupato il siuo prezio- 
si^simo temjpo divagandosi quá e la fuori del suo 
poto. 

V. A. 

COMITATI PRO' VIITIMEPOLITICHE 
L'indirizzo del Comitato Pro' Vittime Politiche 

d'Italia é il seguente: 
VERO   BOSCHI 

Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 
♦ • * 

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

CULTURA  PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

NPW York 3, N. Y. 

coMumcAziom 
No» pubbliehiarao comtuiicati anonimi 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare l'amministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata' entro una settimana o due al massimo dal- 
l'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione puo talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione dell'ADUNATA vuole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni l'aiuteranno assai in questo sen- 
so, facendo con sollecitudine i loro giusti reclami. 

New York City, N. Y. — Round Table Youth 
Discussions, every Friday at 8 P. M., at the Liber- 
tarian Center, 813 Broadway (between Htih and 12th 
Streets, Manhattan) under the auspices of the 
Libertarían Foiluim. 

* * * 
East Boston, Mass. — Sabato 26 novembre, alie 

ore 8 P. M. nei locali del Circolo Aurora avrá luogo 
una cenettta fiamiígliare. II ricavato andrá a beneficio 
dell'Adunata. I compagni e gli aimici sonó inviibati. 

Aurora Club 
* * * 

Miami, Fia. — Domenica 27 novembre nel pomerig- 
gio, al Crandon Park, avrá luogo una riunione, per 
tratitai'e in mérito ai picnic della prossima stagione. 

Gli Iniziatori 
* * * 

San Francisco, Calif. — Sabato 10 dicenifere, alie 
ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa St., 
angolo di Vermont St., avrá luoigo una fesíta da bailo, 
con oibarie e rinfrescthá. Il ricavato sará devolutto 
dove piü urge il bisogno. Oomipagni ed amici sonó 
invitati con le loro famigüe. 

L'Incaricato 
* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 10 dicembre, alie ore 8 
P. M., al 2266 Scott Streeit avrá luogo una ricreazione 
faimigliare oon pasito in comiune. Sollecitiamo comi- 
pagini, aimici e sirnipatizzanti ad essere presenti. 

I  Refrattari 
* * * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 10 dicembre, nella 
sala situaba al numero 126 Nonth St. Louis, avremo 
una cena faanigliare dalle 7 alie 8 P. M, Fará seguáto 
bailo con ottiana orchestra. Compagni e aimici sonó 
invitaiti a questa serata di solidarieltá e di svago. II 
ricavato sará destinato all'Adunata. 

Noi 
* * * 

Newark, N. J. — Doimenica 11 dicembre alie ore 
4 P. M. ali'Ateneo dei cam|pagmi spaignol!, 144 Walnut 
Street, avrá luogo la seconda ricreazione mensile 
della slbagione inveníale. Il ricavato andrá per la vita 
dell'Adunata. Facciamo caldo appello aá compagni ed 
agli ami'oi di esisere presenti. II lócale si trova a cii*ca 
sette minultii di cammino dalla Pennsylvania Sítation 
di Newark. 

L'Incaricato 
* * * 

Detroit, Mich. — Faociamo noto a quanti prendono 
interesse alie nostre iniziative che anche quest'anno 
Ja consueta Festa dei Msuli avrá luogo regolarmente 
la sera del 31 dicembre. Saranno dati in seguito i 
particolari. 

I Refrattari 
* * * 

East Boston, Mass. — La sera di sabato 31 di- 
cemlbre 1955, nei locali del Circolo Aurora di East 
Boslton si celebrerá la consueta festa di Capodanno, 
eon cena in oomune alie ore 10 P. M., seguíta da bailo 
fino alie ore piccole. II ricavato andrá a beneficio del- 
l'Adunata. 

II Circolo Aurora 1   * * * 
Newark, N. J. — Dalla ricreazione fiamiigliare del 

13 novembre ali'Ateneo dai comipagnii spagnoli, si 
ebbe un ricavato di $57, che di comune accordo ven- 
gono paissabi aU'aimmmi®traz.ione dell'Adunata per 
la vita del gioimale. 

A tutti gli intervenuibi un vivo ringraziamento. 

L'Incaricato 
* * * 

Lowellville, Ohio — Una sottoscrizione fra com- 
pagni ha frutitato $31,00 desbinabi come segué: 
I 'Adunata $15; Volontá 5; Umanitá Nova 5; Seme 
Anarchico 3; Vittime Politiche d'Iitalra 3; totalé $31. 

Gonitributori: P. Piloi-Uisso $10; Marino 5; Franco 
1; S. Anibonini 15. 

P. Pilorusso 

New York City — L'iniziativa volonibaria dell'anel- 
lo pro' L'Adunata dei Refrattari, sá é chiusa come 
era sitaito preannuncliato alia festa del 16 ottobre 
alia presenza di bubbi gli intervenulti. II ricavato 
deiriniziaitiiva stessa fu di $749,75; le sopese fui'ono di 
$19,57; il ricavato neltito di $730y18. 

L''anello, regalo di un compagno che aveva inteso, 
parecchio tempo addietro, di contribuiré alia vita 
del giornale, venne assegnatto al possessore della 
ricevuta numero 2069, figlio di un noto compagno di 
Brooklyn, N. Y. 

Ecco perltanto l'elenco dei contributori: 

New York, N. Y., Luciano $2,50; Gonzales 12,50; 
Vanon 2,50; Orfeo 2,50; Livoti 5; Bronx N. Y., Vin- 
cenzo B. 2,50; Angelo 5; Brooklyn, N. Y., Lombardo 
2,50; Famiglietlti 2,50; FairuHa 5; Scontrino 2,50; 
Fonlti 5; V. Genibile 5; Michael 5; Filomena 2,50; A. 
Salenno 2,50; T. Salerno 2,50; J. Albanesi 2,50; C. 
Greco 2,50; J. Seavcella 4,50; B. Gregoretti 2,50; J. 
SaMusbi'o 5; Albany, N. Y., Galileo 5; Flusihínig, N. Y., 
Fulvio 2,50; Maspeth, N. Y., Sorgini 5; Yonkei-s, 
N. Y., Zampini 2,50; Newark, N. J-, Catalano 2,50; 
Lu Ctaimpari 12,60; Emilio 12,50; Heboken, N. J., Al- 
fredo 17,50; Toitowa, N. J., Buiti 10; Paiterson, N. J., 
Zinfáldell 7,50; Philadelphia, Pa., Alleva 25; Pitts- 
burgih, Pa., Mario 7,50; Anigelina di Maio 7,60; 
Youngiston Ohito, Oamerind 2,50; Germani 2,50; 
Wilkes Barre Pa., Passeirfi 5; Monomgahela, Pa., S. 
Ferrari 25,75; Pilbtston, Pa., Beduino 30; Beveriy, 
Mass., Incampo 5; Needham, Mass., D; Rosabi 17,50;" 
J. Rossi 7,60; Z. RÜdhal 7,50; Sómei-ville, Mass., F. 
Taraibelli 5; Worcester, Mass., I. Ciani 5; Bradford, 
Mass., J. Moro 7,50; Renda 2,50; Springfield, Mass., 
S. Vitali 13; Chicago, 111., M. Oísello 2,50; J. Fasciani 
2,50; R. Marsagli'a 2,50; J. Mücheluzzi 2,50; G. Prio- 
riello 5; J. Cerasani 5; West Haven, Oonn., P. Mon- 
tes! 12,50; Hartford, Conn., D. Laipenma 7,50; New 
London, Conn., Renato 16; Napa, Calif., J. Massari 5; 
Albambraj Calif., M. Giacconi 25; San Francisco, 
Calif., L. D'Isep 12,50; Osvaldo 25; Fresno, Calif., 
P. Piasente 10; Pleasanton, Calif., J. Piacentino 
12,50; Los Angeles, Calilf., Jenny 20; Come da ccrn. 
"II Conrisipondente" (5-XI) 116; Tampia, Fia., A. Co- 
niglio 15; Miaimi, Fia., J. Sotad 30; Mishawaka, Ind., 
A. Oasinl 3; Detroit, Mich., V. Crisi 50; Toronto, 
Ont., R. Benvenuti 12,50; U. Martigmago 20; To- 
tale $749,75. 

I comipagni che hanno presa ed amministrata l'ini- 
ziabiva senitono il bisogno dd ringnaziare tutti quanti 
hanno cooperabo alia sua riuscitba, dal donatore ge- 
neroso, ad sobboscrittori, ad volenterosd che local- 
mente se ne sonó ocoupati. 

Se qiualcuno avesse a riscontrare nel presente 
resoconto erixiri, inesa'ttezze od oimíssi'oni, abbia la 
cortesía di segna'larii con sollecíltudine, sorivendo sen- 
za indugio aU'amminístrazione del giornale. 

Gli Iniziatori 
* * * 

Salemi — Quei compagni che si trovassero in pos- 
sesso di scrdbti, sia in prosa che in poesia, del com- 
pagno GAETANO MARINO, sonó sollecilbati ad 
inviai-li a: Melchiorre Palermo, Via Lo Prestí 125, 
Salemi (Trapani), alio scopo di essere riuniti in 
opiuscoli. 

iSd assioura la resbibuzione di qualunque cosa man- 
daba. 

AMMINISTRAZIONE  N.  48 

Abbonamenti 

Ubica, N. Y., C. Leo $3; Buffálo, N. Y., S. Scian- 
dra 3; Tobowa, N. J., S. Buti 3; bótale $9. 

Sottoscrizione 

Bronx, A. Vendibti $2,50; Newark, N. J., come da 
comí. L'Incaricato 57; Joe Memoli 4; U'tdCa, C. Leo 7; 
Boston, S. Rossebti 5; come da comunícate I Gruppi 
Iniziatori 17; Lowellville, come da comiunicato P. 
Pilorusso 15; Buffalo, 'S. Sciandra 7; Steutoenville, 
T. De Giorgd 5; Needhalm, R. Rosati 5; M. Bonvini 
5; Totowa, S. Buti 2; New York, come da comunicato 
deiriniziabiva volonbaria per la vita del giornale 
730,18; totale $861,68. 

Riassunto 

Éntrate: Abbonamenti $   9,00 
iSottosicrizione 861,68 870,68 

Usoite: Spese N. 48 
Déficit precedente 

Rimanenza in cassa dolí. 

428,13 
127,22 555,35 

315,33 

Destinazioni varié 
Lowellville, come da comunicato P. Pilorusso: Per 

Volontá $5; per Umanitá Nova 5; per Seme Anar. 
chico 3; Vittime Politiche d'Italdá 3. 

Comibaito Gruppi Riuniti, pei bisogni urgenti dei 
nostri compagni: come da comunicato da Bositon, 
"I Gnippi Iniziatmi" $458,75. 
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Prigianieri di  guerra 
Qualcuno ricorderá probabilmente che, con- 

cluso V armisticio in ('orea e compiuto lo scambio 
dei prigionieri che non si opponessero al proprio 
rimpaírio, il comando delle forcé ármate degli 
Stati Uniti decise di disjarsi col congedo disono- 
revolc dei militari, una venlina in tutto, che ave- 
vano deciso di rimanere in territorio "nemico". 

Al principio di quest'anno, tre di essi, che si 
trovavano in Ciña espressero il desiderio di tor~ 
nare negli Stati Uniti. Si chiamano: Lewis W. 
Griggs, di Jacksonville, Texas; Otto G. Bell di 
Olympid, Wash.; e William Gowart di Dalton, 
Georgia. Arrivati a San francisco, essi furono 
arrestati dall'autorita militare, ma ora il governo 
ha annunciato che non possono essere processati 
dai tribunali militari perché, essendo stati giá 
congedati, non possono piü essere sottoposti alia 
giurisdi{ione militare. Anche recentemente la Su- 
prema Corte ha dichiarato incostitu{ionále ap- 
punto una legge del Congresso che autori^ava 
l'autorita militare a giudicare dei cittadini conge- 
dati dalle forcé ármate, per reati commessi mentre 
erano in servido (Time, 17-XI-55). 

In questo, almeno, la suprema magistratura 
della Repubblica degli S. U. dimostra di avere 
degli scrupoli democratici e costituponali che la 
magistratura ex-monarchÍQa ed ex-fascista della 
Repubblica Italiana non conosce. 

Ma la decisione presa dal comando militare 
nei confronti dei tre ultimi prigionieri di guerra 
rimpatriati mette in una luce tutt'altro che lusiv- 
ghiera le condanne severe inflitte a due altri 
prigionieri di guerra i quali avevano da principio 
deciso di rimanere' in Ciña, vía poi si fecero rini- 
pafriare prima del congedo. L'autorita militare 
se ne vendicó condannandoli alia reclusione che 
stanno ora scontando e che dovranno scontare 
per un'altra decina danni e piü. Caso piü fla- 
grante di due pesi e due misure é difficile da 
immaginarsi: tre che non tornarono vanno im- 
muni; due che, sollecitati, tornarono prima del 
congedo, vengono condannati a decine d'anni di 
prigioneü 

Lavoro organizzato 
Alia vigilia della rinione delle unioni aderentl 

all'American Federation of Labor con quelle che 
aderiscono al Congress of Industrial Organi^a- 
tions, il Dipartimento del Lavoro del governo 
fedérale ha ritenuto opportuno informare il paese 
che le organina{ioni opérale degli Stati Uniti 
contano attualmente 17.000.000 di soci (piü un 
milione di adefenti nel Canadá): 10.900.000 ade- 
renti all'A. F. of L., 5.200.000 al C. I. O., 
1.800.000 ad organi^a^io7ii indipendenti. 

Siccome si calcóla che il numero totaie dei la- 
voratori americani sia all'incirca di 70.000.000 di 
persone, di cui 65 milioni e mecco salariati, ció 
vorrebbe diré che circa un quarto della popola- 
Cione lavorairice totaie appartiene ad un'orga- 
ninaiione professionale o di categoría. 

Se il numero avesse un peso sui destini del 
paese, chi puó diré quanta e quale influenza 
potrebbe avere questa jormidabile organiza- 
%ione di lavoratori sul presente e suU'avvenire del 
paese? 

In realta i lavoratori organi"ati degli S. U'., 
in quanto lavoratori e in quanto organiccati sul 
terreno sindacale, non esercitano effettivamenté 
nessuna influenza sensibile. 

In quanto lavoratori, essi non si considerano 
altrimenti che come vengono considerati dai da- 
tori di lavoro e dai govemaníi, e cioe come pos- 
sessori di una merce che si chiama lavoro. inte- 
ressati a venderla al piü alto precio possibile, 
paghi di avere la liberta di delegare ai loro or- 
ganinatori il potere di trattare e concludere 
concordati con i datori di lavoro, interessati a 
pagare il meno possibile la loro for^a di lavoro. 
Gemralmente parlando, non kanno nemmeno 
l'ombra di un sospetto che la loro for^a di lavoro, 
falta di muscoli, di intelligen~a, di esperien^a, di 
responsabilitá. linigi dall'essere una merce sia 
parte integrante della loro personalitá di uomini 
e di cittadini; e meno ancoia sospettano che il 
lavoro salariato sia una varietá del lavoro for- 
mato e schiavo. E poiche le condi^iani speciali del 
paese e della sua evoluiione industríale consento- 
no loro, in questi anni di militarismo triunfante e 
di occupacione piü o meno costante, mi salario 
sufficiente a soddisfare i piü elementari dei loro 
bisogni, non si fermano a domandare se tale sala- 
rio sia proporcionado alia grande produttivita 
della loro fática, e meno ancora si domandano se 

sia possibile sottrarre il loro lavoro — che é la 
parte socialmente piü significativa di tutta la loro 
persona, e quella che richiede la maggiore por- 
Cione delle loro energie fisiche e intellettuali — 
alio sfruttamento del padrone e di tutto il pa- 
rassitismo governativo e chiesastico che se ne 
alimenta. 

Questa grande for^a — di numero, di energía 
e di potencíale capacita — che comprende un 
quarto della popola^ione adulta lavoratrice e, 
nel suo insieme, totalmente indifférente al grande 
problema del nostro tempo, che é certamente 
quello della emancipa^ione del lavoro umano 
dallo sfruttamento e dall'oppressione di coloro 
che monopolir^ano i mez^i di produ~ione e di 
scambio. 

In quanto organinati, la loro influenza si 
riduce a quella di contribuenti che forniscono i 
meni per il mantenimento di una colossale bu- 
rocracia unionista, la quale o si contenta di ve- 
getare disinteressandosi completamente d'ogni 
questione política e sociale, oppure segué dócil- 
mente rindirirro político dei vecchi partiti della 
classe dominante del sito paese: il Partito Repub- 
blicano, che é quello di Hoover e di Eisenhower, 
il Partito Democrático, che é quello dei Boss 
metropolitani del Nord e degli schiavisti del Sud; 
il Partito Libérale che fu fondato dai mandarini 
unionisti di New York, appunto per propiciare i 
voti dei loro segu-aci ora in favore dei candidati 
dell'uno, ora in favore dei candidati dell'altro 
dei due partiti tradi{ionali. 

Negli scioperi che una volta erano la regola, 
quando i lavoratori non erano soddisfatti delle 
condición! di lavo.ro a cui erano sottoposti, ed ora 
sonó diventati l'eccecione, i membri dell'unione 
non sonó nemmeno consultati. Sonó tenuti ad 
ubbidire dócilmente ai comandi dei capi delle 
loro organinaiioni che le amministrano e le 
trattano quasi sempre come atiende prívate su 
cui esercitano poteri discreiionali, a vio' di po- 
tentati assoluti. 

Tentare di portare una scintilla di pensiero 
in cotesta beoiia, che sonó le organinaiioni ope- 
raie americane, sollevare le critiche piü giusti- 
ficate, infiltrarvi idee contrarié ai sentimenti ai 
pregiudici ai calcoli dei dirigenti, vuol diré 
esporsi al rischio di rappresaglie che possono 
andaré dalla semplice multa alia soppressione 
fisica. 

Come si é tante volte documentato anche in 
queste colonne. 

Ospiti forzati 
Amaldo Cortesi, corrispondente romano del 

Times di New York, é stato per molti anni corri- 
spondente-propagandista del regime fascista della 
monarchia presso i lettori del grande giornale 
conservatore di questa metrópoli. Quando le cose 
si fecero serie e i rapporti ufficiali degli Stati 
Uniti con la monarchia fascista divennero tesi, 
Amaldo Cortesi fu mandato in missione nel- 
l'America Latina, dove le dittature militariste 
di quelle repubbliche s'apprestavano ad acco- 
gliere gli ultimi avanc'i del regime italiano di 
Mussolini e del regime germánico di Hitler. Poi. 
tornato il buon tempo. Amaldo Cortesi fu ri- 
mandato in sede, dove da diversi anni ha ripreso 
il compito di interprete della teocracia di San 
Giovanni in Luterano presso i lettori del sólito 
grande giornale di questa metrópoli. 

L'ultima corrispondenca di cotesto ineffabile 
Cortesi (Times, 20-XI-1955) porta la data di 
Vicenca, dove si era recato per vedere personal- 
mente com evi si trovassero le truppe statunitensi 
rece,ntemente arrivate dalVAustria. II rapporlo 
dice che vi si trovano bene. La popolacione di 
Vicenca "ha accolto con tutto il cuore i soldati 
degli Stati Uniti". 

Come potrebbe essere altrimenti? Essi sonó 
armati di tutto punto, non mancano di niente: 
dai dollari in tasca alie rivoltelle, delle arrni 
atomiche, non possono essere mandati via. E 
poiche il popólo é inerme: meglio far buon viso a 
cattiva fortuna, e intanto pensare a cercar di 
alleggerire le tasche di quei bravi giovanotti cosí 
generosi di candies e di chewing güín. Gli ita- 
liani di Vicenca come d'altrove, sanno da decine 

di secoli che cosa vuol diré avere soldati armati 
in casa propria, e sanno come contenersi. 

Sanno anche perché quei soldati americani si 
trovano a Vicenca, ufficialmente di sentinella 
alie Alpi, pronti a respingere qualsiasi tentativo 
d'invasione proveniente dal Nord o dall'Est; ma 
in realta per viantenere in carica il governo cle- 
ricale della Repubblica di San Giovanni in La- 
terano, che sarebbe con tutta probabilita abbat' 
tuto il giorno in cui scomparisse all'orirconte la 
minaccia delle forcé ármate anglo-americane. 

Premuroso, l'ineffabile Cortesi s'affretta a 
spiegare ai suoi lettori americani che egli non 
racconta frottole, parlando delle entusiastiche ac- 
coglience fatte alia guarnigione americana dagli 
abitanti di Vicenca. E spiega che i vicentini sonó 
gente per bene, i quali votano "nella proporcione 
di quattro contro uno per i partiti del Centro, e 
fanno della loro cittá uno dei centri piü forte- 
mente cattolico-romani ed anti-comunisti che si 
abbiano in Italia. Prima ancora di vederli, que- 
sta gente sapeva che avrebbe amato gli america- 
ni, ma ora che li ha conosciuti da vicino sa di 
amarli anche di piü ad onta degli sforci che i 
comunisti fanno per incitare la minoranca contro 
di essi". 

Le madri statunitensi possono dormiré i loro 
sonni tranquilli: i loro figlioli stacionati a Vi- 
cenca sonó al sicuro dalla propaganda . . . comu- 
nista, dal momento che si trovano fra elettori 
clericalü! 

Cortesi dovrebbe pero avere imparato a non 
esagerare. L'occupacione militare é occupacione 
militare, e qualunque corda, a troppo tirare, f¿vi- 
see per specc^rsi. 

Come si legge nella storia di Schio, che puré 
é vicina a Vicenca! 

Dieci anni dopo 
Sonó passati dieci anni da quando Singapore 

fu liberata dalla imperiale occupacione degli eser- 
citi del Giappone totalitario. 

Singapore, citta-isola-fortecca con una popo- 
lacione che supera il milione di abitanti, é una 
colonia della Corona Britannica, amministrata 
localmente sotto la direcione del governo colo- 
viale di Londra. E Londra, come si ricorda ad 
ogni proposito e sproposito dagli apologisti uffi- 
ciali, é la culta del regime costitucionale e del 
regime parlamentare rappresentativo. Quando si 
parla di liberalismo s'intende senca aggiungere 
altro, liberalismo all'inglese. Chi puó dimenti- 
carlo? C'é un angolo del grande Hyde Park di 
Londra, nella direcione del Marble Arch, dove 
chiunque puó salire in bigoncia ed esprimere le 
sue opiviovi, qualunque esse siano, senca esporsi 
al rischio d'andare incontro al, viburno distur- 
bo, ecc. ecc. 

E sta bene. 
Ora, il bostoniano Christian Science Monitor 

del 17 novembre pubblicava un dispaccio del- 
Vagencia ufficiosa inglese Reuters da Singapore, 
che diceva in poche righe: II 15 novembre é án- 
dalo in vigore una nuova legge che punisce con 
una multa di 1.000 dollari malesi e 12 viesi di 
reclusione chiunque per mecco della stampa faccia 
opera di diffamacione ai danni della Assemblea 
Legislativa di Singapore o ne presentí in maniera 
svisata le attivitá. Questa legge, aggiunge il di- 
spaccio, "proibisce la pubblicacione di scritti che 
diffamino l'Assemblea, o la persona del suo pre- 
sidente ("Speaker") o ne riportino in maniera 
offensiva maliciosa o scaudalosa i procedi- 
menti". 

Peggio che in Italia, dove e bensí proibito par- 
lar víale dei preti o dei questurini, ma deputati 
e senatori possono essere ingiuriati fin che si 
vitóle!! 

IMPORTANTE 
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. 
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