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ROR MILITARE 
Respimto con lie spalle centro il muro della 

disperaziiome, IMmperialismo europeo non si 
raccomanda piú che al terrore delle sue forze 
ármate. Gli avvemimenti della settimana scor- 
sa negli ultimi residui deU'Impero coloniale 
franéese e deílTmpero coloniale britannico, 

.rano nello stesso tempo l'incoscienza dei 
governanti e la ferocia degli esecutori dei 
loro ordini pazzeschi. 

Persi ormai irreparabilmente la Tuninia ed 
il Marocco nell'Africa settentrionale, la Re- 
pubblica francese concentra le sue forze ma- 
teriali e umane a gioeare la sua ultima carta 
¿n Algeria, invano dichiarata territorio me- 
tropolitano, ed affida la direzione dele opera- 
zioni poffitiche e militará ad un mimistero 
capeggiato dagli apóstol di quel socialismo* 
che, or fa un secólo, proclamava solemnemente 
la fratelanza di tutti gM umani eemza distint- 
Ziione di razza, di colore, di lingua e giurava 
in cospetto del mondo universo di votarsi alia 
causa de!'e<mancipazione del lavoro dalla 
schiavitú salaríale ed ail livellamenito di tutte 
le frontiere nazionali e di classe. E gli uomini 
del partito socialista si assumono in Francia 
come in Inghilterra la responsabilitá dalle 
ultime batttaglie, che i militari di professione 
combattono in difesa dlell'imperialismo colo- 
niale europeo. 

NeU'Algeria, che ha una popolazione di men 
che dieci milioni di abitamti (8.500.000 arabi - 
e 1.200.000 europea) il governo "socialista" 
di Parigi ha concentrato un esercito di quasi 
400.000 uomimi di tutto punto armaiti (Na- 
paleone ne aveva 500.000 quanto partí alia 
conquista della Russia), risoluto a rimaniere 
paclrone del campo anche a costo di inon- 
darme Al territorio di sangue umano. E quel 
che cola avviene da alcuni anni, mimaccia il 
ripetersi delle piú sanguinose stragi dell'In- 
docina e del Kenia. 

La settimana scorsa le cose si sonó note- 
vo!mente aggravate. 

Fin dal principio della settimana, le agen^- 
Kie d'informazione segnaiavano alia stampa 
oin improvviso intensificarsi delle operazioni 
dei guerrigliieri irredentisti, mediante attac- 
chi di sorpresa ai coloni francesi di una vasta 
zona della provincia oceidentale di Oran, se- 
condo il sistema dei rihelli del Kenia. Le 
fattorie colonial sparse per la campagna 
venivano assalite ad una ad una e g! abi- 
tanti europei, non di rado anche iindigeni al 
loro servizio, erano mailmenati o addirittura 
<uceisi. II "New York Times" annunciava in 
un titok) di prima pagina del suo numero del- 
i'8 maggio: "Degli algerini uocidono 17 co- 
¿oni — La rappresaglia francese infligge un 
prezzo rilevante". 

Al terrore risiponde il terrore! NeFeseou- 
zione di tutta una serie di assalti nottumi 
ale fattorie cotoniali, gli insonti avevano 
ucciso 17 persone. Ebbene, le truppe fran- 
cesi, che non avevano saputo o non avevano 
potuto prevenirle l'eccidio, fecero opera di 
vendetta pronta e spietata "uccidendo piü di 
cento ribelli". E le operazioni sonó continúate 
tutto il resto della settimana. Lo stessso 
"Times" iriceveva da Algeri, il 12 maggio, che 
nella provincia di Oran eran state date aille 
fiamme, durante la notte, tre fattorie e che 
i íoldati déla Legione straniera avevano uc- 
ciso 22 "ribeffi". 

La  lotta  é  talmente accanita  che,  oltre 

alH'avere in questi ultimi giorni sollecitato un 
rinforzo di cinquantamila uomini di truppa, iil 
governo franoese ha deciso di distribuiré ar- 
nii ai-^aloni risoluti a difendere le.loro fami- 
glie e i loro averi nelle fattorie. - 

"Dai tentri della conflagrazione — ripor- 
tava un dispaccio della United Press il JO' 
maggio — giunge voce che ingenti nucleidi 
insorti, soverchiati dall numero, sonó stati 
completamente distrutti. Secondo certe infor- 
mazioni, neU'Aigeria oriéntale le forze in- 
sorte haiMo perso, tra ieri ed oggi, almeno 
(affle uomini. . .". 

Lo stato di guerra esiste su tutto il terri- 
torio algerino. 

* * * 

L'Impero britannico si trova in oondizioni 
analoghe oltre che nel Kenia, da anni, nel- 
ITsala di Cipro, la sentineíla che vigilia all'in- 
coilumitá del Gánale di Suez, dove rirreden- 
tilsmo greco, rivendicando diritti di proprietá 
che la storia ignora da non so quanti secoli, 
ripaga lo zelo moñarehico di Churchill e del 
genérale Seobie, dimenandosi spasmodáca- 
mente pe.r sottrarsi ala dcwninazione inglese. 

Cipro é, per cosí diré, la Gibilteri a del Me- 
diterráneo oriéntale, ed il suo possesso é con^- 
siderato tanto piü necessario alia proteaione 
della linea vítale delle comiunicazioni britan- 
niche coH'oriente attraverso il Mediterráneo 
e il Mar Rosso, ora che il corpo di guardia 
inglese al Canale di Suez ed al petrolio arabo 
ha dovuto sloggiare dal territorio egiziano. 
Anche qui la lotta é a coltello. Da un paio 
d'anni gli scontri violenti sonó all'ordine del 
giorno A'll'azione dei nazionalisti — che fan- 
no i rispettabilli quando sonó al potere, ma 
non hanno scupoli morali né rispetto per la 
vita umana quando si tratta di arrivai-vi — 
i conquiistatori inglesi rispondono col terrore 
della legge militare di guerra e con quelo 
delle armi. Persino l'arcivescovo ortodosso di 
Cipro fu condannato al bando e deportato 
come sospetto di favorire i nazionalisti in- 
Siorti. 

La settimana scorsa doveva eseguirsi la 
condanna a morte di due ostaggi ciprioti 
condannati come terraristi'. Non solo l'Isala 
era in fermento, mantifesitazioni patriottiche 
si svolsero ad Atene ed a Salonicco. Ad Ate- 
ne, tre dimostranti furono uccisi dalla poli- 
zia, 124 feriti dalle armi combinate della 
polizia e del regio esercito. 

Ma dimostrázioni, suppliche, proteste tor- 
narono vani. II governatore, il maresciallo 
John Harding, rifiu'tó di commutare la pena. 
I due condannati morirono sulla forca inglese 
a Nicosia, la mattina di giovedi 9 maggio 
("Times", 10-V). E altri ostaggi attendono il 
toro turno. 

In tutta Cipro, e specialmente nela ciittá 
di Nicosia, lo stato d'assedio era in vigore. 
SoHati di dieci regginienti britannici custo- 
divano gli sbarramenti elevati in tutte le 
principali arterie, formando ed ispezionando 
lie vetture itransitanti e i rispettivi passeg- 
gieri. Tutta la zona adiacente ala prigione 
dove erano custoditi i condannati era vigilata 
da forze imponenti. 

Ma due giorni dopo, venerdi 11 maggio, gli 
irredentisti fecero diffondere un manifesitino1 

annunciante che, per rappresaglia ala du- 
pMce impiccaigione, erano stati messi a morte 
due caporali deiresercito d'occupazione ingle- 

se, indicati con la massima precisione, e cioé 
con nome, cognome, grado e corpo (12-V). 

Anche qui, al terrore si risponde col ter- 
rore distruggendo irreparabilmente ogni pos- 
sibilitá di, riconciiliazione, ogni pix>babiHtá 
tregua. 

A che pro? Non v'é né sacrificio pe mar- 
tirio che possa nobilitare il gretto fanatismo 
nazionalista, come non v'é terrore di armi 
né ferocia di carnefíici che possa «asivare l'im- 
perialismo europeo dala catástrofe a cui é 
ormai irrevocabilmente condannato. 

Ma COSí é. Tuitta la storia del colonialismo 
é una storiía sanguinosa di violenze brutali e 
di feroce bestialitá: non si JJUó immaginare, 
meno ancora sperare, che possa emendarsi, 
che possa umanizzarsi in punto di morte. 

Dal momento che non i'hanno saputo-di-- 
struggere i popoli dei governi conquistatori, 
é inevitabile, forse salutare, che lo distrug- 
gano a popoli conqudstati. 

Sindaealismo 
^ Laborismo 

II Congresso Europeo del Lavoro si é riu- 
nito a Parigi poehi giomi fa. Vi figuravano 
alcune centinaia di militanti appartenenti ai 
partiti socialisti e alie organizzazioni sinda- 
cali dei paesi aderenti a qüella che viene chia- 
mata la "Picoola Europa", vale a diré la 
Germania, la Francia, ITtalia e i tre conipo- 
nenti del Benelux: Belgio, Olanda e Lussem- 
burgo. Nella maggioranza di questi paesi-le 
forze socialiste e sindacali costituiscono una 
realitá, quanito meno dail punto di vista del 
numero dei loro aderenti| Ma non é questo 
il caso deH'Italia e della Francia. Inoltre, gli 
oratori sociailisti e sindacali francesi e ita- 
liani esprimevano soltanto l'opinione delle 
correnti minoritarie in seno ale organizza- 
zioni a oui appartengono. Philip, per esem- 
pio, divenuto alto fuinzionario délo Stato, 
non é piú me deputato, né leader del partito 
S.F.I.O. (Sezione Francese Interaiazaonale 
Operaia). E il partito socialista italiano non 
era rappresentato che da figure di com- 
parsa. 

Quanto ai discorsi pronunciati, quefflo di 
Jean Monnet — l'inventore dele comunitá 
economiche europee — quelo di Paul Henri 
Spaak — ex-dirigente della Simdstra rivolu- 
zionaria del Partito Opéralo Belga divenuto 
ministro quasi permanente degli Affari Este- 
ri del suo paese — c'era da sentirsi a disagio 
neM'ascoltarli. Non fede, né fiducia, né spe- 
ranza di ¡un'Europa sociiallista: l'idea prima di 
¡una tale Europa s'era a poco a poco talmente 
diluita, da trasformarsi in una tendenza ad 
un mercato eomume e mella vaga s-peranza di 
una possibilitá di coloriré in rosa tale mer- 
cato mediante la partecipazione di qualche 
rappresentante di quei partiti che si dicono 
di "progresso sociale". Se non vemiva com- 
pletamente seartata ogni e qualsiasi possi- 
bilitá di vedere i nazionalismi del veecbio 
continente svanire nella compagine d'una or- 
ganizzazione europea, si semtiva almeno che 
rimpresa sarebbe guidata da tecnocratici e 
da finanzieri.x 

Dissipata la gran paura deirespansionisnio 
russo, grazie ale buone parole degli eredi di 
Stalin ávidamente bevute dai padironi della 
pubblica opiniome dell'occidente, la volontá 
Btatiunitense di favorire l'idea europea non 
si manifestava piú che con le parole nella 
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contumacia dei fatti, e non rimangono che 
le rare velileitá di partigiani tutt'albro che 
¡numerosi per edificare un'Europa senza fron- 
tiere, mentre le passioni nazionaliste ripren- 
dono impeto e forza, cornispondenti agí i ulti- 
mi sussulti della decadenza, inevitabile pre- 
ludio al crollo finale. 

COSí, visto da vicino e misurato, per cosí 
diré, «ella sua madiocritá, il Congresso Euro- 
peo del Lavoro rendeva anche piü assurda la 
campagna che da mes/i si andava conducendo 
in Francia per lanciare un movimento labo- 
rista. Infatti, in certi ambienti criistiano- 
«ociali, socialista e sindacali, l'idea di un 
''laborismo" é stata lainciata. E' «orto or non 
é molto, infatti, un sattimanale, "Demain" 
(Domani), per appoggiare questo tentativo, 
con fondi la cui provenienza é con tutta pro- 
íbabilitá la C.E.C.A. (Comunitá Europea Car- 
bone e Aooiaio). In cente riunioni della C.G.T. 
Forcé Ouvriere (sindacati antibolseevichi) 
nei Dipartimenti, sonó state preséntate delle 
¡mozioni favorevoli all'alleanza fra i sindacati 

, ed i partiti dei lavoratori ed alia rottura con 
Ja "Carta di Amiens" — quella "Carta" che, 
adottata dalla quasi totalitá dei sindacati 
aderenti alia C.G.T. (Confederazione Gene- 
rale del Lavoro) nal 1906 afferma la asisoiluta 
indipendenza del sindacailismo francese ed é 
testiimonianza dello spirito Libertario dei sin- 
dacati, 

Dal principio del secólo in poi, quella Car- 
ta é stata cartamente tradita e mille volt© 
dgnorata o infnanita. Vero, altresi, é che il suo 
testo, vecchio di mezzo secólo, si presta ad 
essere critieato, anche dai libertari stessi, 
come non piü rispondente ai problema di uní 
mondo altamente imdustnializzato. Cao non di 
meno, é incontestabiile che i'attacco sferrato 
contro la Carta d'Amiens mira in realtá a 
colpire lo spirito ed il método d'organizzazipne 
e d'azione autónoma dei lavoratord. L'anarco- 
sindacalismo e il sindacalismo rivoluzionario, 
regolarmente dichiarati morti e sepolti e 
cancellati -dal mondo del lavoro, dai teorici e 
dagli attivisti dei partiti operai, haftno l'im- 
pertinente ahitadme di rifare la loro appari- 
aione dove e quando meno si áttendono; e, 
pur non disponiendo né di tribune ufficiali, né 
di pubbiicazioni a grande tiratura, esercitano 
un'influenza che é addirittura entrata nei 
campo del costume dei lavoratori francesi. Se 
ne é avuta la prova anche Tanno seorso, al 
tempo degli scioperi imprevisti che scoppia- 
rono mei cantieri navali deMa costa deM'Atlan- 
tiieo determinando uno scanvalgimento gene- 
rale hel meecanismo dei salara, tanto delle 
aziende nazionalizzate che nelle prívate. 

II fenómeno che l'attdtudine dei "laboristi" 
riflette é curioso. Da una parte i loro argo- 
menti danno prova di un grande disprezzo per 
quei sindacati operai che ignoran© o diffidano 
delle attivitá parlamentari; mentre dall'ailtra 
parte attribuiscono a tali sindacati tanta irn- 
portanza da non pensare Hemmeno di poter: 

lanciare un movimento d'opinione senza la 
loro partecipazione. II loro ragionamento é di 
mna rara sempliciitá: "In Inghilterra, dicono, 
il Labor Partyf la cui attávitiá ha permesso 
di organizzare il Welfare State, si basa su! 
lavoro in comune dei sindacati e dalle orga- 
aiiizzazioni pollitiche. Dunque, bisogna fare in 
modo e maniera che anche in Francia sorga 
un partito del Lavoro fondato sullo stesso 
principio". Ma i grandi "peneatori" soeiiailiisti 

^ che fanno quesito ragionamento dimenticano 
certe situazioni sociaili, evoluzioni storiche e 
stirutture soaietarie che rendono poco men 
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che fantasioso il loro discorso. Prima conse- 
guenza della penetrazione laborasta nei sin- 
dacati sarebbe quella di provocare la scissione 
in seno a ciascuna dalle centrali libere, che 
sonó giá deboli, divise e poco combattive. Non 
fcisse che per questo, noi siamo convinti che 
una proposita simile sareibbe respinta il gior- 
no in cui fosse presentata ad un congresso 
deWa C.G.T. Forcé Ouvriere, specialmente 
presa di mira perché ad essa aderiscono, in- 
fierne ad aíltre tendenze, del lavoratori socia- 
listi. 

Quelli dei promotori del neo-laborismo che 
sonó in buona fede — ce n'é quateuno — fa- 
rebbero bene, prima di criticare i libertari del 
movimento sindacale, contrari alia loro pro- 
posta, a leggere quel che dicono gli stessi 
rieputati laboristi inglesi a proposito dell'e- 
sperienza laborista. Ecco qui, a loro edifica- 
zione, ció che riconosce il leader R. H. S. 
Crossman,  nei  suoi  "New  Fabián  Essays" 

(1952): "Si é data l'impressione — scrive 
costui — che il socialismo fosse una cosa 
riservata al governo, operante per mezzo del- 
ramministrazione in carica. II resto della na- 
zione doveva continuare a vivere come nei 
passato, mentre le autoritá procedevano ad 
una mueva ripartizione della riochezza, to- 
gliendo ad alcuni per daré ad altri. In tal 
modo gli autori di questa prima tappa verso 
il socialismo sonó stati degli industriailli anti- 
socialisti e dei funzionari politicamente neu- 
tra". 

Oió é appunto quel che prevedevano i liber- 
tari fin dal 1900 (quegli stessi libertari che 
oggi si qualificano fossili e utopista): una 
isocietá nuova che non sia opera dei lavoi^atori 
stessi, non puó essere una societá rispondente 
ai bisognd e alie aspirazioni dei lavoratori. 

S. Paran© 
(Dalla Francia, 29 aprile 1&56) 

SIMÓN RADOWITZKY 
Simón Radowitzky moriva il primo marzo 

di quest'anno in un sanatorio di Cittá di 
Messico, colpito da un attacco cardiaco. 

A molti, anche fra i vecchi militanti, que- 
sto nome dice poco. Chi pero ha vissuto 
all'estero, é stato in Argentina o a combat- 
tere in Spagna durante la Rivoluzione, cer- 
tamente ricorderá questa figura di combat- 
tente. Essa é una delle piü belle che mi sia 
stato dato di conoscere e al cui fianco la 
fortuna ha vo'luto farmi vivere. 

Fü negild anni 1930-32 a Montevideo,, quan- 
do, dopo piü di 21 anni di carcere, Radowitzky 
aveva alfine riacquiistata la liberta. II suo 
nome fu un siimbolo, una bandiera dietro la 
quale per lunghi anni si schierarono il popólo, 
lavoratore e gli anarchfci d'Argemtina. E, 
oltre che in questo paese, in tutto il Sud Ame- 
rica la sua fu una delle figure piü popolari, 
uno degli uomini piü amati, ma anche piü 
odiati. 

Giovanissiiimp, appena diciannovenne, si era 
elevato a vendicatore del popólo argentino mi- 
tragliato nelle vie di Buenos Aires. Era di 
origine ebrea, nato in Russia, a Kiev, il 10 
settembre 1891, da geniitori poveri. Partecipó, 
ancora bambino, ai moti rivoluzionari del 
1905. In tale occasione fu anche ferito gra- 
vemente. Arréstate due volte, nei 1906 e nei 
1907, sará proprio nelle carceri zariste, al 
contatto con tutti i militanti, che il suo spi- 
rito ribelle incomincierá ad orientarsi verso 
una piü precisa direzione, verso le idee e il 
movimento anarchico. 

Uscito dal carcere nei 1907, fugge una pri- 
ma volta dalla Russia, ma dopo essere stato 
qualche mese in Austria e in Germania, ri- 
torna a casa per ripartire una secomda volta 
nei 1908 diretto in Inghilterra; poi, quasi 
immediatamente, per il Sud America. Sbarcó 
a Buenos Aires neM'aprile del 1908. 

II movimento óperaio, influienzato dagli 
anarohici, era in quegli anni battagliero. La 
reazione, sempre bestialmente feroce, non si 
lasciava sfuggire la piü insigndificanite occa- 
sione per colpire gli operai in genérale ed in 
modo partiicolare le organizzaziotnii operaie. 

Can aspetti e forme diverse di quella che 
attualmente si svolge, anche la lotta fra rea- 
zione e rivoluzione era vivissilma. 

Nei 1909, quando il governatore di Buenos 
Aires, Figueroa Aleorta, chiamava il colon- 
nello Falcon a capo della polizia dalla capitale 
argentina, non restava alcun dubbio suill'in- 
dirizzo reazionario che la politlica interna 
avrebbe assunto. Eglli era giá conosciuto per 
la sua brutalitá e il-suo spirito grettamente 
reazionario, e nessuno nutriva illusioni. 

II primo maggio 1909, come, da alcuni anni 
avveniva, le organiizzazioni operaie dell'Ar- 
gentina annunciarono una dimostrazione se- 
guita da un comizio, che avrebbe dovuto 
svolgarsi neilla piazza Lorea (anualmente 
piazza del Congresso) di Buenos Aires. 

La dimostrazione . procedette abbastanza 
tranquilla; al comizio gli oratori tennero i 
loro discorsi ascoltati da una grande molti- 
tudine. Fra la f ola vi erano anche numeróse 
donne e bambini. II comizio volgeva alia fine, 
quando un colpo di rivolltelia sparato da un 

pdliaioitto seminó la confusione. Le forze di 
polizia presentí, capitanate da un certo Yolly 
Medrano, come se quel primo sparo fosse sta- 
to' un segnale convenuto, si misero a loro 
volta a sparare sulla falla inerme che, im- 
pauriita, tentó di fiuggire da tutti i lati. La 
polizia, non soddisfatta della prima strage, 
rincorse i fuggiaschi a coJpi di daga ed a 
revolverate. Sul lastrico rimasero otto morti 
e 146 feriti. 

Oltre che per la sua violenza, anche per la 
sua inutiilitá questo trágico avventimento de- 
stó grande impressione nell'opinione pubblica 
del paese e mise in fermento il movimento 
operai© e rivoluzionario. 

II capo della polizia responsable degli avve- 
nimenti, il colonnello Falcon, divenne la per- 
sona piü odiaita della classe lavoratrice. 

In molti serse l'idea di puniré il colpevole; 
il giovane Siman Radowitzky vi riusciva sei 
mesi piü tardi. 

Da qualche giorno sarvegliava la casa del 
capo deila polizia, studiandone le uscite e le 
éntrate, finché, il 14 novembre, decise di 
attuare il suo gesto. Aveva una bomba e due 
pístale, di cui si sarebbe servito solo nei caso 
in cui la polizia lo avesse abtaccato, ma mai 
avrebbe usato le arma contro la folla, anche 
se questa lo avesse calpestato. 

La mattina del 14 novembre, all'ora in cui 
sapeva che Falcon usciva di casa, lo aspettó, 
ben deciso a colpire. All'ora sólita, la carrozza 
del capo dalla polizia usciva dal palazzo e 
Simón era pronto per lanciare il suo ordigno. 
Nella strada vi era malta gente e — md dirá 
¡lui stesso — avendo visto nelle vícinanze del- 
la carrozza anche una donna con una bam- 
bina, che sicuramente sarebbero state colpite 
se avesse laociato la sua bomba, preferí per 
il momento rinunciare al calpo, poiché se era 
e rimaneva deciso a puniré il responsabile 
del massacro del Primo Maggio, non voleva 
causare vittime inuitili e inuocenti. Cosí, la 
carrozza poté allontanarsi. 

Pensó che al ritarno la cosa sarebbe stata 
fácil©. Mentre aspettava, vanne a sapere che 
in quella stessa mattinata il capo della polizia 
avrebbe preaenziato ai funerali di un ex-di- 
rettore dal carcere, Antonio Baillavé. 

Lentamente si diresse verso i luoghi dove 
questo fiunerale doveva svolgersi. II colonnel- 
lo Falcon dopo aver ascoltato gli oratori e 
terminata la funziione religiosa, risali in car- 
rozza per rientrare. Radowitzky risaliva 
1'Avenida Quintana, siouro di incontraire Fal- 
con. Infatti, afl'altezza del numero 455, quasi 
ámprovvisamente e a qualche metro solo di 
distanza, vidie passare la carrozza dell'uomo 
piü nefasto d'Argentina. Fu un attimo: la 
sua bomba cadde proprio nei mezzo della 
carrozza spezzandola in due, ferendo grave- 
mente il Falcon e il suo segretario, Largitan, 
che lo accompagnava, tanto che qualche ora 
dopo morivano enitrambi. 

Lanciata la bomba, Radowitzky, tentó di 
aillontanarsi, ma alcuni presenta, e sopratutto 
ia polizia, si pasero ad inseguirlo. Sul punto 
di essere preso si sparó un colpo di revolver 
al petto e cadde ferito. 

Ognuno puó immagkiare la violenza della 
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reazione che seguí a questo attentato. II 
gruppo anarchico di Mngua ruissa, di cui 
Simón faceva pante e di cui con suo fratello 
maggiore era stato uno dei fondatori, fu 
sciolto, i suoi membri arrestati e, dopo una 
lunga detenzione, deportati, nonostamte fosse 
risulitato chiiaro che il Radowitzky aveva 
agito da solo. 

Operai e militamti anarchici italiani e di 
«tere nazionalitá vennero deportati in massa; 
gli argemtini arrestati, laseiati per lunghi 
mesa in prigione, poi deportati verso le regio- 
ni inospitali della Terra del Fuoco. 

Durante la sota prima dichiarazione fatta 
alie autoritá, il 16 movembre, come afferma 
un comurakato di stampa dalT época, Radowit- 
zky "si rifiutó di daré il nome, etá, condizione 
e nazionalitá, dichiarando solo di essere un, 
Javoratore, di professione meceanico e di non 
conoscere delfArgentina che la capitale, 
Buenas Aires. Si rifiutó inoltre di diré da 
quanto tempe risiedeva nel paese, in quanto 
questii dati agnulla potevano serviré. Affer- 
ino che poteva bastare il fatto che egli non 
avesse ancora vent'anni e che lavorava dal- 
i'etá di dieci anmi, senza pero diré dove: che 
era iil costruttore della bomba che provoco 
Ja monte del colommellio Falcon, che conosceva 
per averío visto in difieren/ti oceasioni, e che 
il suo atto era esclusivamente diretto contro 
¡la persona del Falcon e che aveva agito senza 
complica né aiuti. Che non lo addolorava af fat- 
to la natizia della morte del capo del/la 
polizia". 

Terminata la dichiarazione, si rifiutó di 
firmarla, addueemdo ohe "non sapeva farlo, e 
per lui firmó Fagente fifseale". 

Nel gemnaio del 1910 ebbe luogo il processo. 
II pubblico ministero chiese la pena capitale, 
che non poté esesre applieata solo a causa 
della sua grávame etá, e fu tramiutata in quella 
non memo terribile deH'ergaistolo, aggravato 
da 20 giorni di segregazione ogni anno, nel^ 
ranniversario della morte del Falcon. 

Passo 21 anmi nel terribile penltenziario 
argentino di Ushuaia, nelle regiomi gelide del- 
ia Terra del Fuoco. 

Dopo diversa anni di detenzione venne or- 
ganizzato un tentativo di liberaziionie. Grazie 
alia tenacia ed ai saerifici di un militante, J. 
Rosagna — che si era appositamente arruo- 
lato nel corpo delle guardie carcerarie e si era 
fatto mandare nel penitenziario dove si tro- 
vava il Radowitzky — riusci a fuggiire, e col 
Rosigna raggiumse le Ande e la frontiera ci- 
lena. Qui, pero, vennero ambedue arrestati. 

Nel timore di una mueva fuga, la polizia 
cilena ineatenó e legó il Radowitzky sulla 
coperta di una nave da guerra, offrendo cosi 
tapettacolo alia turba incuriosita, che si af- 
follava per vederlo con lo stesso piacere coni 
cui si va a vedere qualche mostró feroce in 
un giardiino zoológico. 

Rimandato a Ushuaia, vi'rimase per lungo 
tempo incatenato e rinchiuso in una ce'lte di 
punizione. 

I riivoluzionari argentina, pero, non dimen- 
ticarono mai questo Joro fratello e per lumghi 
anni le orgamizzazioni condiussero una vigo- 
rosa campagna per la sua liberazione. 

I migliori si specchiavano mella vita inte- 
gra di quel giovane che, pur nel carcere e in 
condizioni di salute molto precarie, trovava 
sempre parole di speranza e di incitamento 
per tu/tti, compagni e lavoratori, che attra- 
verso l'Argentina sostenevano lia lotta per la 
conquista di sempre migliori condizioni di 
vita. 

Nel 1930, a compimento di una vasta agita- 
Eione, l'allora presidente della Repubblica, 
Yrigoyen, gli concesse la liberta a condizione 
che lasciasse il suolo argentino. 

Si rifugió meH'Uruguay. Durante 1a rea- 
zione che in quel paese colpi molti militanti, 
nel 1933, Radowitzky fu a s>ua volta arrestato 
e internato nell'Isala Flores. Scoppiata la 
rivoluzione in Spagna, fu uno dei primi ad 
accorrervi e combatté al fronte e nelle retro- 
vie fino alia fine. Avvenuta la disfatta, ri- 
paró in Francia, poi ebbe la fortuna di rag- 
giiungere il Messico. 

Ora, la notizia della sua morte ci ha pro- 
fondamente addolorati, non solo perché amici 
e compagni, ma per la perdita di un uomo che 
é di esempio a tutti, per la sua vita integra, 

piena di calore umano anche nei momemti piü 
duni e terribili della sua esistenza. E questo 
esempio ora' non possiamo che riporlo fra i 
ricordi. Fra i ricordi ohe rimangono sempre 
fecondi d'ánisegnamenito, per noi che gli fum- 
ino vicini e per coloro che verranno. 

Vi sonó vite d'uominii aulle qualli sarebbe 
doveroso soffermarsi. Vita ed opere che sonó 
un continuo inisegnamenito, tanto per chi con 
■tale vttita e pensiero concorda, quanto per chi, 
pur non concordando, trova in esisi purezza 
d'intenti ed una profonda umanitá tali da 
aprire nuovi orizzonti per un mondo supe- 
riore. 

Ugo Fedeli 

(II presenite ai-tieolo é stato p«!bMiciato orig-inaria- 
mente  nel  "Liberario" del  28   apnile   1956,  TIJCLT.) . 

Non voteranno! 
Nel pubblicare la notizia che i guappi di Fra- 
scati invitavano i lavoratori a votare per i 
candidati dei partiti "operai" (cioé socialisti 
e comunisti) "L'Uni'tá" sfoggiava il tiítolo: 
"Gli anarchici voteranno". In realtá voteran- 
no, nelle elezioni amiministrative che avranno 
luogo questo mese, in Italia, come giá in gen- 
naio votarono in Francia, i faliMti boteceviz- 
zatori deiranarchismo, i quali — non riman- 
gono in proposito dnbbi di nessuna specie — 
smaniano per farsi uní seguito elettorale che 
prenda, sul mereato político, il posto delte 
convinzioni e della correttezza che non hanmo. 

Ma gli anarohici italiani non voteranno. 
I giornali di parte nostm si sonó giá espres- 

si in proposito. Quanto ai compagni, eoco che 
cosa scrive ad uno dei nostri vecchi amici di 
qui, id compagno Aurelio Chessa di Genova, 
im data 4 maggio: 

i "I gaaipisiti han-no piuibbl'ioato un manifestó elet- 
torale dicendo che voteranno e invlteranno a votare 
per i partiti operai (ibolsicevico-'s'ocialista). A questb 
piroiposito ho fatto un articolo per ''U.N." e eonnipiMalto 
una lettera ai gíormaíi "Unitá" e "Ijaivorio" d¿ Ge- 
nova a oui avevano íniandato uin ooniunicalto per diire 
che il Comitato dei G.A.AJ'. invitava i 9uoi isoritti 
a votare, anche se rimane innipreg-iudicata la pietíiu- 
diziadile libertaria dell'astensionismo Ti aJleg'o il 
coimunScatío in parola peirché tu ti renda esatto coiiito- 
dd quairto foii'se per frebtla non so chiaiMi^ti. Marzocchi 
s'ull "Liiibertario" di questa settimlana ne pai'lia anche 
lui e spiegia . . . il fenómeno. Ti sipediro diomani tutti 
i piornald ohe ho arretrati e ohe initeressano l'ai'so- 
mento. 

iLa léttera ai giornaili l'ho scritta ieri sera a nojne 
della Federazione Anarclhilca Ligu/re e dei gruppi 
della regione. Si caipirá cosi' ohe, dicendo che gli 
anarohici non voteranno, non esiprimevo soltanto 
un'opinione persanale. II titoilo ohe faceva eaippelilo 
al comainicaibo dei G.A.A.P. apparso sud giornaili 
sc>cialboilisoeviiwhii é ques¡to: ''Gli anainohici voitej<anino". 
Ho pregato i direttoori di piulbbtioaa'e app'unto sotto 
il titolo: "Gli anarchici non voteiranno". 

Sano certo ohe non publblioheranno. La lettera é 
stata spedita "í-aecamiaaidlaita con ricevulta di ritor- 
no" perché non dica.no di non aver nicevuto. Intan.to 
pero era dfetto che una copia per comosicenza sd 
mandava a "Uimamiftá Nova" e ai ''Libertan-io" oütre 
che alia Gomímissione di Oormistpondenza della. Fede- 
razione Anareháoa Italdaina. Non ho- coipia di questa 
lettera, ora. Ma la faro, e te la manderó enitro do- 
mami, se possibile". 

Saluti atffeittuosi, ecc. eoc. 

Alia redazione dell' "Adunata" non é anco- 
ra arrivato mulla di tutto questo, i lettori ne 
saranno resi edotti in uno dei prossimii nu- 
meri. E ció non: perché vi sia particolare 
urgenza a ricalcare gli argoiménti dell'asiten- 

■ sionisnio anarchico e la. coerenza dei com- 
pagni, ma perche domani o dopo domani, non 
mancheranno di tornar fuori i soliti deima- 
goghi a ripescare dai rigagnoli della política 
gli echi delle capriole dei guappisti frascatani 
e i titoli menzogneri' dei giornali socialisti e 
bolsoevichii. E non sará allora iniopportuno 
aver lasciato ai compagni la prova del loro 
mendacio e della coerenza dei compagni 
d'oggi. 

L*tt*r«, «rtlcoll, corrlapondenz«, comunlcatl, vacila poetáis, 
ohecka ed ognl altra comunlcaziona rlguardant* 11 riomai*. 
daToao aasere  todlrizzatl a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

'Grandi realizzazíoni' 
Dal 9 setiembre 1944 la Bulgaria vive sotto 

il regime staliniano. Fedele alia politiea di 
indústrializzazdone seguita dairU.R.S.S. e da 
tutti i suoi satelliti, il Partito Comunista 
búlgaro ha intrapreso, poco dopo il consoli- 
d amento deil s.uo potere, i grandi lavori di 
edifieazione fissati. iinizialmente dal piano 
biennale (1947-48), successivamente, dal pri- 
mo piano quinquennale realizzato in quattro 
anni (1949-52) e, quimdi, dal seoomdo quin- 
quennio che é attualmente in via d'applica- 
zione. Sonó stati costruiti un gran numero 
di sbarrameimti, di grandi officine, di centrali 
idroelettriche, ecc.; altri sonó in corso di 
costruzione. 

Abbiamo ritenuto utile indirlzzarci, per via 
speciale, al nostro corrispondente dell'inter- 
no per chiedergli chiarimenti nei seguenti 
termini: 

II pubblico occidentale é alquanto stanco 
della propaganda aniticoftiunista, senza essere 
sufficientemente informato sulla situazione 
del paesi chiamati di. "democrazia popolare" 
e della stesisa U.R.S.S. e non si appaga piú di 
semplici formule, che rlguardanO' eisclusiiva- 
mente il regime político. Sarebbe imteressante 
presemtargli, in modo imparziale e dooumen- 
tato mella misura del possibile, Topera co- 
struttiva del regime, per esempio, nal campo 
delTindustrializzazióne, con i suoi lati posi- 
tivi e negativi. 

Ecco la risposta: 
Noi non abbiamo alcun desiderio di par- 

iiarvi delle grandi realizzazioni di casa nostra, 
tanto siamo nauseati dalla propaganda che a 
questo riguardo riempie giornalmente la 
stampa. Leggete voi stessi questa stampa e 
ve ne renderete contó. Noi possiamo soltanto 
constatare che tali realizzazioni sonó possibillí 
ovunque quando non ci si preoccupi delle ne- 
cessitá immediate della popolazione e quando 
si desitini tuitto un popólo alia miseria ed alia 
schiavitü per parecchie generazioni. 

Sará ,piü interessante coimiunicarvi i "vani- 
taggi" di cui godono gli operai, artefici di 
queste grandi realizzazioni le quali, sembra, 
cominciano a stupire anche voi steswi. 

Qualche dato soltanto: prima deiH'iiistau- 
razione del regime, i dipendenti delle centrali 
idroelettriche avevano dei salari da 3 a 7 
volte piü elevati di oggi, calcolati secondo i 
prezzi attuali delle merci di consumo cor- 
rente. Godevano, inoltre, di un mese di va- 
canze retribuite, di casa ed energía elettrica 
gratuite, di un palo di scarpe e di vestiti da 
lavoro, di cure mediche e di medicinali gra- 
ituiti (gli assicurati e le loro famiglie). I la- 
voratori i cui salari erano i piü bassi, rice^ 
vevano in1 piü, gratuitamente, un vestito ogni 
due anni ed un paleto ogni tre anni. La gior- 
nata di lavoro di sei ore degli operai addetti 
ai tumi era strettamente osservata e, per ; 

le ore notturne e festive, era stabillta una 
retribuzione straordinaria. Tutti gli altri la- 
voratori godevano del riposo al sabato. 

La prima "reallizzazione", dopo l'instaura- 
áone dello stalinismo é consiistita mella ridiu- 
zion¡e delle vacanze annuali a 20 giorni. Oggi, 
di tutte queste conquiste del passato ncn re- 
staño che 14 giorni di vacanza annuale: abo- 
lizione dei viaggi gratuiti; le cure mediche 
gratuite ¡si sonó sálvate, ma ogni altra con- 
quista é stata soppressa e comsiderata come 
''pregiudizio borghese''. 

La situazione materiale dei lavoratori peg- 
giora irrimediabilmente di giorno in giorno. 

Vi lasciamo giudici voi atessi di queste 
"'realizzazioni" di cui la classe opérala di Bul- 
garia é dotata da parte della muova oligarchia 
regnante nel nostro paese. 

('Ooiminieato  della  segretei-ia   della   ' 

Oonfederazione Nazionale del Lavoro 

buigtawa in, esilio)  "Libertarío", 28-I\*. 

La calcina con che si murano gli Stati de' tivanní 

é il  sangue  de'  cittadini;   pero  dovrebbe  sfor/.arsi 

ognuno ohe nella citta sua non s'avessino a murare 

tali palazzi. 
Francesco Guicciardini (1483-1.)40) 
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LOCLTA EST 
Parigi non é solo la "villlle lumiére", la cittá 

da oui irradia (od é irradiata in altri tempi, 
ahiimé) la luce; essa é ancora il centro del 
cattoiMci'smo in Francia; sede fira l'altro di 
un Istituto cattolico che ía da perno alie cor- 
rentd della desitra conservatriee e della sedi- 
cente democrazia cristiana. 

II clero tráncese si trova in condiziioni ben 
diverse da quetlo italiano; esso non affonda 
nelle sabhie mobili del papato, ma trova co- 
Btantemente ai suoi lati il terreno piü solido 
di una colttura liberatasi daH'immediato in- 
tervento della santa inquisizione e delfindice. 

In talluni period\ si é potuto parlare persino 
di un deviazionismo caittolico tráncese, come 
ad esampio nella spinasa questione dei preiti 
operai; come nel saporoso contrasto fra un 
reverendo dárettore del Museo dell'Uomo: del- 
la documentazione oioé della nostra discen- 
denza da un avo quadrumane, contro l'imper- 
territa siioumera di Roma, ripetizione, su 
cliché, del soffio divino sulla molle creta. 

Di recente, un'allta personalitá in gonnella 
é salita sul pulpito di Notre Dame, il tempio 
massimo parisino, per predicare urbi et orbi 
la parola del vangelo. Poche prediche, da che 
meno si paria e minor adito si da a critiehe; 
cinque in tutto, ripetute alia radio. 

. Voce quindi ufficiale dal pudpito, il piü au- 
¡torevole; voce che valeva la pena di ascoltare; 
e cosi ho fatto, per lo meno il 4 marzo scorso. 

Sugli appunti presa durante il discorso ho 
basata una lettera che mi sonó permesso di- 
rigere all'oratore, padre Blanchet, anzi, per 
la radio, Sua Eminenza monsignor Blanchet. 

La lettera ha avuto córtese, se non effíicace 
risposte. Predica da tal pulpito e risposta di 
tal esponente, ritengo costituiscano un do- 
cumento non del tutto privo di interesse. 

* * * 
La mia lettera, in data quattro marzo, o- 

messe poche frasi di introduzione, diceva 
(traduco dal tráncese): 

Cominoio con qualche dettaglio nel quale 
sonó d'accordo con lei. Ellla ha detto: "II mec- 
canicismo presente demanda la sovranitá del- 
lo spirito". D'accordo, se per spirito (esprit) 
si intende il cerveilo. Ella ha detto ancora: 
"La (técnica non é né buona né cattiva". 
D'accordo. Cosi é per tutto quello che si chia- 
¡ma natura; l'idea del bene e del male non 
essendo che il monopolio del oredente. 

Ellla pero ha detto: "L'uomo ha bisogno di 
essere libero" e qualche istante dono: "l'uomo 
ha bisogno d'uno che sia piü grande di lui". 
Contraddizione evidente. • 

Nelila sua risposta ddll'otto marzo il Ret- 
tore dell'Istituto Cattolico mi ha risposto: 
"Non é sufficiente che l'uomo sia libero; se 
si tratta della liberta di fáre quel che vaote 
noi ricadiamo nella guerra degli uomini fra 
loro. La questione che si impone é questa: 
Che fará l'uomo déla siua liberta ? quale uso 
íará egM del suo potere?". Citazione termi- 
liata. 

Ogni commento é superfíluo. Liberta con- 
dizionata, insomma, e condizionata dal dispo- 
sto di un padrone, tramite i .. . serví dei servi 
di dio! II colmo deil'ironia e della sfacciatag- 
gine. 

La mia letera continuava: — Voi avete 
detto che l'uomo deve riconoscere le leggi 
della natura; ma avete dimenticato di aggiun- 
gere che la Chiesa cattolica é stata sempre 
J'avversaria accanita di questa ricerca. — 
"Momsignor" Blanchet ha risposto: "Per 
quanto concerne l'aceordo del cristianesimo 
e deílo sviiluppo delle seienze, ella mii per- 
cmetta di dirle che io ne ho, nell'Universitá 
che dirigo, un esempio permanente. Molti 
professori sonó al'avanguardia della ricercá. 
scientiíica e sonó nello stesso tempo dei cre- 
denti tranquilii, quanto illuminatí e coseien- 
ti". 

Ahimé, cosi dicorao e sorivono quelli che si 
indirizzano ad un pubblico di scarsa coltura, 
dei quiaüi sorprendono . . . l'ignoranza; ma 
ecriverle a me?!! E' noto infatti che la Chie- 

sa oggi állumina i suoi templa con la luce 
elettrica, ed i proiettori permettono la tele- 
visione dei riti magici; ma non. t-utti hanno 
dimenticato il tempo nel quale la Chiesa vie- 
tava l'uso di ogni ilumiiiazione che non fosse 
olio e cera. Ne sonó buon testimonio. 

I libri di Darwin sonó ancora aül'indice! E 
se oggi le suore francesi percorrono le strade 
asfáltate in motociclo, ai miei tempi eravi 
condanna capitale non solo per le monaohe, 
diffidate di usare di una bioiclletta, ma per- 
sino per i curati in sottana! Quando Galileo 
ebbe con sé tutto il mondo, allora glí sgherri 
del dio vendicativo presero essi puire fra le 
mani i telescopi ed istituirono una specola 
. . . vaticana! 

A rimorchio, e contro vOlOntá, ottimo pre^ 
dicatore; ma pessima memoiria del passato! 

La mia lettera continuava: — Voi avete 
detto che, come nel pasaste, al primo affer- 
marsi delle macchine, si puó prevedeire che 
in futuro il tecnicismo portera a nttova ¡mi- 
seria, oausata fra l'altro dalla concorrenza. 
Ma non avete detto che la Chiesa cattolica é 
restata all'epoca di Adamo e che continua a 
predicare il Crescite et muiltiplieaimini, oppo- 
nendosi al oontrollo delle nascite, in parallelo 
ad uin controllo delle macchine. 

Risponde il Rettore dell'Istituito cattoffico di 
Parigi: "Ho detto che la macchina deve es- 
■sere al servizio dell'uomo e non giá Tuomo 
al servizio della macchina". 

D'accordo, reverendo; ma alora anche la 
mediicina, la biología, devono restare al servi- 
zio deU'uomo e non giá l'uomo al servizio 
delle Cliniche per gestanti, degli istituti per 
deficienti, delle assicurazioni sociald contro la 
disocoupazione, delle carceri, dove si confi- 
nano gli affamati che il bisogno ha spinti al 
furto. Siamo logici reverendo. 

Scrive questa autoritá cattolica in Fran- 
cia: "Voi mi paríate anche della Inquísizio- 
ne . . . permettetemi di aggiungere che 11 
numero totale delle vittime deH'Inquüsizione 
(300 mila) é straordinariamente inferiere 
alie vittime deH'Hitlerismo ed alie vittime 
delle concentrazioni sovietiche di ierí e di 
oggi". (sic). 

Bisogna avere una facoia di marmo per 
»—— ————g^ 

Att'insegna di Frascatí 
Sotibo il titolo di "I guappi alie ume", "Umanitá 

Nova'' del 6 maggli© .pwilta la segiuente iruformaraone. 
"II quotidilaai>o coimuiniata "L'ünita" piuibblika in 

diaita IJO M'aig"gi'o la matizia seguente che non oosm- 
menitiaimO': 

GLI ANARCHICI VOTERANNO PER I PARTITI 
DEI LAVORATORI. — II comitato nazionale del 
GAAP ha emesso il seguente comvinicato: 

I Gruppi anarchici d'azione ¡proletaria harmo de- 
ciso di intervenire nella corrente campagna elettorale 
invitando gli elettori a votare per i partiti operai. E* 
la prima volta in Italia che una organizzazione li- 
bertaria, pur senza presentare proprie candidature, 
interviene ipositivamente nella campagna elettorale, 
rinunciando al tradizionale astensionismo. II numero 
del "L'Impulso", órgano del movimento uscito in 
data odierna, pubblica un appello in cui é illustrato 
questo nuovo atteggiamento, che peraltro lascia im- 
pregiudicate le mote riserve degli anarchici sul mé- 
todo elettorale. L'appello, oltre all'invito a votare 
per le sinistre, contiene una serie di parole d'ordine 
sui limita della tattica elettorale, sulla selezione dei 
candidati e sul problema della soppressione delle 
prefetture, riallacciandosi su quest'ultimo punto ai 
precedenti teorici e pratici del comunalismo liberta- 
rio", o 

Tanto per cthi non lo saipesse, coloro, ¿he l'organo 
'ufffiioiale del piaiitdto boilíscevico italiano cosd' salüta 
aill'iMigi-esso della fiera elettorale in corso per l'ele- 
zione delle aimwiiraistrazionii niíunicipali coime anar- 
chici, sonó quei tali che alcuoii annii fa a Frascatí, 
idoipo aver in¡vitoto i compagni del Lazio nel noime 
della Federa&ione Anarohica regionale a convegno, 
isi miseix> di sentinella alia porta del lócale di riu- 
nione per osttaoolarne, con la minaocia dti vie di Patto, 
íl'ingiresso a qjuaniti, puré aderendo alia FAJ., non 
la pensassero esaittaimente come loro. Sonó "amar- 
ohicd squadrislti", insomma, e sL oapisce che anche 
come eleittori sí trovino bene in eomipagnia con !e 
gníardiie rosse di Togliaitti e di Nennd. 

Nesisuno puó vietar loro dii dirsi anarchici, ma 'íl 
rioordo di FTasoati dovrebbe bastare B üitmostrare 
che cosa' Ohiamiandosii u&urpano i'l nome. Ohá non 
ine avesse abbastanza, non ha che da leggere la 
kwo prosa. 

firmare simili difese! Hitler, Stalin, il Papa, 
tutti in un mazzo dunque, egregio signore; 
e se la quantitá non é uguale, ció signi- 
fica solo che il discepolo ha supérate il mae- 
stro! 

GLi scrivevo in data 3 marzo: — Nella vo- 
stra predica voi avete fatto Telogio dei mar- 
tiri cristiana, dicendo che restavano liben e 
mantenevano la loro integritá (parale esatte 
del discorso, stenografate). Ció che voi in- 
tendete per integritá mi appare come um ben 
discutibile gioco di parole che puó far ridere 
o piangere, secondo il oaiso. E ció pensando 
che un certo Giordano Brumo sarebbe, in tal 
caso, un super campione di liberta, intesa 
questa in senso cattolico. 

II signor Blanchet ha risposto: "lo credo 
che avete mal compreso ció che voi chiamate 
il mió elogio dei martiri. lo ho detto che i 
martiri d'una volta soffirivano terribilmente 
nel loro corpo. ma che non si aveva ancora 
immaginato di turbarli nel loro spirito e di 
abbrutirli al punto di obbligarli a confessare 
quanto essi non avevano ne íatto né com- 
messo. Che i sistema che permettono cosi di 
avvilire l'uomo sonó cose ben terribili". 

A parte l'elogio della liberta . . . di pen- 
siero, lasciata ai martiri, che l'oratore ha 
esaltata nel suo discorso, come liberta uma- 
na, resita il fatto che i sistemi della chiesa 
cattolica sonó arrivati in passato a tal punto 
che, durante rinquisizione di Spagna, a cen- 
tinaia e centimaia i disgraziati, sotto la tor- 
tura, diehiaravano di aver avuto commercio 
col diavolo, e persino ve ne furono taluni che, 
sotto la suggestione terribile della doppia 
minaccia della scomuniica e del braccio civile, 
arrivarono a tanto da vantarsene e da ima- 
ginare rinoredibile. Ma ancora, egregio op- 
positorie, che sonó i sistemi attuali dei piü 
insignificanti parroci deH'Italia affamata, che 
distribuiscono posti di lavoro ai credenti, e- 
scludendo gli altri e facendo leva sulla fame 
per portare al sacro banchetto de'lla cornu- 
nione o al fonte battesimale l'ateo, quando 
non é lo stesso anarchico ? Non parliamo dei 
comunisti dell'Italia meridionale! 

Scrive il signor Blanchet: "lo pensó che 
lo stato presente delle nostre (sue forse) 
conoscenze e tecniche continua a posare il 
problema di dio (egli lo scrive con^ la d maiu- 
scola) e deH'impiego della nostra vita; e che 
é sufficiente di vedere come la questione di' 
dio e del semso della condizione umana assilla 
la fiílosofia e la letteratuira piü contemporá- 
nea." 

Egli pero non aggiunge che, fra questi as- 
sillati da tal problema, sta, fra gli altri, con 
tutto il rispeto che gli si puó mantenere, un 
certo presidente Eisenhower il quale, in etá 
matura, dopo una intera guerra di "libera- 
zione", nominato capo del suo Stato, si ac- 
corge solo allora di non essersi mai dato la 
pena di farsi . . . battezzare e, ricreduto, di- 
venta un devoto del dio ... del capitafemo 
americano, per non diré mondialé. 

La lettera che mi é stata inviata é córtese, 
piü che non lo fosse la mia. Se chi la scrisse 
mi ringrazia in essa di averio ascoltato alia 
radio, io qui sarei ben selvático se non lo 
ringraziassi di avermi risposto. 

Temo pero, e seriamente, oggi egli abbia 
ragione di pentirsene. Verba volant, carta 
manent. Le parole volano, gli scritti restaño. 

Di scempiaggimi, la Chiesa di Roma ne ha 
giá in atti fin troppe. 

D. Pastorello 
Fos-sur-mer, 2-3-1956 

Ai lavoratori ormai il nobile ma difficile compito di 

condurre a termine la rivoluzione sociale. 
Ad essi di concentrare gli sforzi della loro intelli» 

.-genza verso questo obiettivo: sostituzione del Di- 
ritto all'Autoritá. In política, con la sovranitá diret- 
ta, che puó solo garantiré la Federazione dei Co- 
muni; in economía sociale, con la scomparsa del 

proletariato, a mezzo della proprietá collettiva degli 
strunVenti di produzione, fondando cosi', nel presente 

e nell'avvenire, la vera liberta del lavoro, senza la 

quale non vi é piü ordine né pace possibile per la 

societá. 
Gustave Lefrancais (1871) 
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Dialogo sulla religione 
Demonio—Fra moi, mió caro amico, non 

imparta il tuo modo di esibire di tuo talento 
per la fiiosofia; tu fai la religiome soggetto 
di sarcastici rimarchi, sino all'aperto rdddcolo. 
Ognuno pensa sacra la propria religione, e 
percio tu l'hai da rispettare. 

Filalete—Questo non azzecca! Non vedo il 
perché debba avere alcum riguardo per un 
cumulo di memzogme, per il fatto che esistono 
dei semplicioni. lo rispetto la verdtá, ovum- 
que si trovi, e non posso rispettare ció che 
la oppone. La mia massima é vigeat veritas 
et pereat mundus, come gli avvocati ddcono: 
fíat justitia et pereat mundus. Ogni profes- 
sione deve avere la sua massima análoga. 

D.—Quindi, suppongo che i medicd debbo- 
no diré: fiant pilulae et pereat mundus — e 
non vi sarebbe soverchia difficoltá al riguar- 
do. / 

F.—Bisogna pigliare ognd cosa cum grano 
salís. 

D.—Esattamente; ció perché desidero che 
pigld la religione cum grano salís. Vorrei che 
si comsideri le esigemze del popólo in aceordo 
alie capacita del suo compre.mdo.ndo. Dove so- 
no masse di popoli di rudi suscettibilitá ed 
inette imtelligemze, sorddde melle aspirazdoni 
e affondate in facchinaggi ,1a religione prov- 
vede i soli mezzi di proclamare e fanli sentiré 
di grande dmportanza mella vita. Per l'uomo 
oomume ha interesse primo ed esclusivo la 
soddisfazione dei bisognd fisici imdispemsabild 
e susseguemti brame, e oltre ció non trova 
sitdmolo di svago e di1 passatempo. I fonda- 
tori di religión! e i f ilosofi vemmero al mondo 
per innalzarlo dal suo stupore a additare piü 
alti significati di esistenza; filosofi, per i po- 
chi, glli emancipati, e fondatori di religiond 
per i molti, per l'umanitá in ampiezza. Per- 
ché, come ha detto il tuo amico Platome, la 
molbitudine non puó essere di filosofi, e non 
dovresti dimemticarlo. La religione é la me- 
tafísica delle masse; con ogni mezzo si lasci 
che se la tengano: lascia quindi che comandi 
rispetto dal dd fuori^ perché lo sereditarla é 
k> stesso che toglierla via. Proprio come esse 
hanno una poesia popolare ed una saggezza 
popolare dei proverbi, esse devono avere an- 
che .una. ¡metafísica popolare: perché il ge- 
nere umano assalutamente ha bisogno di una 
interpretaziome della vita; e questa, ancora, 
deve adattarsd alia comprensione popolare. 
Conseguentemente, questa interpretazione é 
sempre un'alllegorica imvestitura della veritá: 
e nella vita pratica e megli effetti sui senti- 
menti, cioé, come una regola di azione e come 
un conforto ed una eomsolazione melle soffe- 
renze e mella morte, raggiungendo forse tan- 
to come la veritá stessa potrebbe effettuare 
se la possedessimo. Non urtarti dell'arruffata, 
grottesca e apparentememte assurda forma; 
per la tua educazione e cultura, non hai idea 
delle vie tortuose attraverso le quali il popólo 
nel suo stato di rudezza rdceve la propria 
quota di conoscenza di profonde veritá. Le 
varié religiond sonó le solé forme in cui la 
veritá, che pigliata a sé stessa é al di sopra 
della loro comprensione, é afferrata e realiz- 
zata dalle masse; e la veritá diventa insepa- 
rabile da queste forme. Percio, mió caro sd- 
gnore, non fraintendere se io dico che fare 
la burletta a queste forme é contemporánea- 
mente gretto ed ingdusto. 

F.—Ma non é aitrettanto gretto ed Ingdusto 
domandare che non vi debba essere altro si- 
stema di metafisica che questo tagliato im 
imisura delle esigemze e della comprensione 
delle masse ? che la sua dottrina debba essere 
il limite della umana speculazione, il modelo 
di tutto il pensiero, cosi che la metafisica dei 
poohi —'■ gilí ema.nioipati —, come tu Id chía- 
mi, debba essere adibita eselusivamente a 
confermare, rafforzare, spiegare la metafi- 
sica delle masse ? che l'alto potere della uma- 
na inteliigenza debba rimanere inusato e . . . 
aftrof izzato, amemizzato giá nel' germogldo, al- 
io scopo che la sua attivitá mom rovesci la 
metafísica popolare ? Non é forse il solo scopo 
della religione? Non é un po' troppo d'aver 
predicato tolleranza e córtese pazienza da 
ció che é intolleranza e crudeltá in se stesso. 
Pensa dei tribunali di éresia, delle dnquisizio- 

ni, delle guerre reldgiose, delle crociate, della 
tazza di cicuta a Socrate, della morte melle 
fiamme a Bruno e a Vanini! E' tutto ció solo 
cosa del passato ? Come puó il genuino sforzo 
filosófico, la sincera ricerca della veritá, i 
piü nobili impuilsi degli uomini piü nobili es- 
sere perduti ed ostacolati piü completamente 
che da un comvemzionale sistema di metafi- 
sica godenite un monopolio statale, i cui prin- 
cipii sonó impressi in ogni cervello di giovane, 
tanto sagacemente, tanto profomdamemte e 
fermamemte che al dd fuori di una mente 
prodigiosamente elástica, nimamgono indele- 
bili. In questo modo il terreno di ogni sano 
ragionamento é una volta per sempre deva- 
stato; il- che vuol diré, che la capacita di 
pensiero origínale e di giudizio spregiudicato, 
che é per sé stessa debole abbastanza, é, su 
quei soggettd su cui devono esaere applicati, 
per sempre paraíizzata e rovinata. 

D.—II che significa, suppongo, che il po- 
pólo é arrivato ad una convinzione che non 
abbandona per abbracciare la tua, invece. . . 

F.—Ah! se si trattasse di convinzione ba- 
sata sul proprdo intimo solitainito! Allora uno 
potrebbe portare argomenti,  e la battaglia 
sarebbe combattuta con armi uguali. Ma le 
religiond ammettono appelli, non alia convin- 
zione come scatuirita da argomenti, ma a cre- 
denza come ohiesta da rivelazione. E poiché 
la capacita a credere é piü forte nella pue- 
rilitá, speciale cura é eseredtata per assicu- 
rare questa teñera etá. II che ha molto piü 
a fare con le dottrine del credo ¡radicantesi, 
che miinaccie o relazioni di miracoli. Se, mella 
prima puerizia, certe visiomi fondamentali e 
dottrine sonó sfillate con insólita soleinnitá, e 
con um'aria di massima serietá mai prima 
visibile in akun'altra cosa;  se,  alio stesso 
tempo, la possibilitá di un diubbio initorno ad 
esse é  l¡eggermeinte  sorvolata,  o  accemmata 
soltanto ad indicare che il diubbio é iil primó 
passo verso ü'eterna perddziane, rimpressione 
risulitamte siará cosi prof onda, che, per nor- 
ma, in quasi ogni caso, il dubbio su di esse 
sará quasi imposdbile come\il dubbio imtormo 
alia propria esistenza stessa.  Difficilmente 
uno su diecimila avrá la forza mentale di 
domandarsi   seriamente  e con  pi'emui'a:   é 
questo vero ? A chiamarlo atto di mente for- 
te, esprit fort, é descrizione piü adatta di 
quello che si suppone generalmente. Ma per 
la mente ordinaria niente vi é tanto assurdo 
e rivoltamte quamto ció che, se incuteato per 
quela via, la fortissima credenza in essa pian- 
terá radice.  Se, per esempio, l'uccidere un 
erético o un imfedele é essenziale alia futura 
salvezza della sua anima, quasi tutti me fa- 
ranno primo dovere della propria vita, e mo- 
rendovd trarranno consolazione e forza dal 
ricordo di anterióri successi. Come materia di 
fatto, quasi ogni spagnuolo in tempi passati 
usava guardare su un auto-da-fe come il piü 
pió degli atti tutti ed uno dei piü accetti a dio. 
Qualche cosa di simile puó essere riscontrato 
nel modo in cui i Thugs (urna setta religiosa 
in India, soppressa dagli dmglesi) esprdmeva- 
no il loro senso religioso e la loro venerazione 
alia dea Kali; pigliavano ogni occasione di 
ammazzare i propri amioi e campagni di viag- 
gio, con lo scopo di pigliar possesso dei loro 
bemi, e mella seria eomvimziome di fare opera 
meritoria, conducente alia eterna salute. La 
potenza del dogma,  quando imculoato nella 
prima etá, é tale da attutire coscdenza, com- 
passione, e totalmene o^gni sentimiento di u- 
mandtá. Ma se vuoi vedere coi tuoi propri oc- 
chi a portata di mamo ció che rinocuíazione a 
tempo produce, guarda airingilese. Qui é una 
nazdone favorita piü delle altre dalla natura; 
dotata, piü delle altre, di discermimemto, in- 
teliigenza, potere di giudizio, forza di carat- 
tere; osservali, avviliti e resi ridicoli al di 
sopra degli altri dalla loro «tupida supersti- 
zione ecclesiastica, che appare fra le altre 
loro abilitá come una idea fissa e monomanía. 
Per questo hanno da ringrazda,re la circostam- 
za che red'ucazione é melle maní del otero, il 
cui sforzo é di imprimiere tutti gli articoli 
di credo, alia prima etá, in um modo che am- 
momta ad urna specde di paralisi del cervello; 
questo a sua volita esprdme se stesso nella 

vita con üm'idiota bigotteria, che rende i piü 
sensibili e intelligemti del popólo ad abbas- 
sare se stessi in maniera incompremsibile. Se 
si consideri come essenziale a tale capolavoro 
l'inoculazione mella teñera etá della puerizia, 
il sistema missiomario non appare piü sol- 
tanto come ápice dd umana importumitá, ar- 
rogamza ed dmpertinenza, ma anche un'assur- 
ditá, ove non si comfini soltanto a naziomi 
che somo ancora alia loro imfanzia, come i 
Caffiri, gld Ottentotti, ,gld isoland dei Mari 
del Sud, ecc. Fra queste razze il sistema .de- 
see efficiente; ma nell'India d bramdmd accoil- 
gono i discorsi ded missionard con sorrisi di 
spregiativa approvazione, o semplicemente 
con un'alzata di spalla. E si puó diré in ge- 
nérale che gli sforzi di proselitismo dei mis- 
sionard in India, momostamte le facilita piü 
vantaggiose, sonó come regola, un faíllimem- 
to. Una relazione autentica nel Vol. XXI. 
dell'Asiatic Journal (1826) dichiara che, dopo 
molti araná di attivitá missionarie, non piü 
di itrecento viventi convertiti si trovano im 
tutta l'Indda, la cui popolazdone dei passedi- 
menti imglesi soltanto arrivano a centoq.uim- 
dici milloni ed alio stesso tempo si ammette 
che i convertiti cristiand si distimguono per 
l'estrema immoralitá. Trecento anime ven- 
dute e imgamnate in mezzo a molti miliomi. 
Nom vi é evidenza che le cose sdamo ándate 
megldo col cristiamesimo in India sin d'allora, 
mallgrado il fatto che i missionari provino, 
contro la stipulazione e in scuole eselusiva- 
mente dedite a istruzioni secolari ingleisi, a 
lavorare sulla mente dei ragazzi come a loro 
place, col proposito di coratrabbamdairvi la 
cristiandtá; contro cui gli Indu sonó molto 
gelosamente in guardia. Come ho detto la 
fanciullezza é il tempo della semiriagione del 
credo, non la maturitá; piü speciálmente dove 
ha preso radied urna precedente f ede. Una con- 
vinzione acquisita tale come é finta dagli 
adulti é, per regola, solo la maschera pejr 
qualche specde di interesse' personale. Ed é 
la sensazione che fa un momo che ha cam- 
biato religione negli anni maturi um oggetto 
di disprezzo dappertutto; il che dimostra, 
che si guarda alia retigiome, mom come a ma- 
teria di ragionata convinzione, ma semplice- 
mente come a credo inoculato mella fanciul- 
lezza, prima che la ragione possa essere 
applicata. E che si é nel grusto dal punto di 
vista proprio della religione, é anche evidente 
dal modo con cui non solo masse, che somo 
ciecamente credulome, ma puré il elevo di 
qualumque religione, che ha come tale fedel- 
mente e zeilamtememte studdato le originii, le 
basd, i dogmi e i purnti disputati, aderenti co- 
me um orgamismo alia religione del loro par- 
ticolare paese; conseguentemente per un 
.ministro di una religione o confessione é una 
delle rarissime cose mel mondo passare ad 
un'altra. II altero cattolico, ad esempió, é ple- 
namente convimto della veritá di tutti i dogmii 
della propria chiesa, altrettamto lo somo i 
protestanti della loro, ed emti'amibi dif endono 
i principii del loro credo con uguate zelo. Edi 
ancora la convinzione é governata meramemr. 
te dál paese nativo a ciascuna; alFecclesia- 
stico della G-ermamda meridionale la veritá deü 
dogma cattolico e evidemte, a quello della Ger- 
mania settentrionale la veritá del protes-tanv- 
te. Se quindi, queste convinziond somo bá- 
sate su ragioni obiettive, le ragioni possomo 
essere climatiche, e prosperano, certe qua, 
altre lá. Le convinziond dd quelli che sonó per- 
cio localmemte convimti somo im fiducia e 
credute dalle masse dappertutto. 

A. Schopenhauer 

(Continua) 

Nota del traduttore.—Questo dialcso, scritto nella 

prima, meta del secólo pasato, in cíondiziorá dli arti- 
ficíale nigo.rtf¡amenito clericale e religioso non miolto 

dissi.mili da quelle dei nos.fcri gñorni, puo non avere 
esaitta cowiisipondenzia ne dettagli della croniaca con- 
tempioranea. Rimarle pero inconitestbato il cuimulo' di 
an'g'0'men.tazioni reali e posifeive su cuá Bí erge la 
base granitica del vero. In molti püwti la sto"ia ha 
sorpassa.to le fafeRá e le menzogne del cleio, "sima- 
echerando la compuerta tra lo starto e la criáesa, 
questa e quello puntelíati dalla prepotenza deM'au- 
toritá, tendemtá sem.pi'e a)ra.ssoíkito. 

" 
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Decreto   teológico 
L'Associazione Internazionaie per gli St.udi 

Rib'lici nel Congresso disbretbuale tenutosi il 
3 giiugno comente a Hat Springs, Arkansas, 
ha delibérate nel suo ordine del giorno defi- 
nitivo di aboliire i)l diavolo e 1'inferno come 
creazioni mitiche ripugnainti alia ragione éd 
alia verittá. 

II diavolo e rinferno aboliti per decreto non 
sonó poi un fenómeno assolutamente báñale, 
anche se qua'leuno possa asservare che, nati 
e consacrati da un concilio o da un editto, 
muoiano alio stesso modo con cui sonó nati. 
L'abollizione ha puré il suo senso intimo che 
l'ordine deíl giorno di Hot Springs adombra 
appena. 

I fedeli anche piü devoti sorridono quando 
dail pulpito il sacerdote attardato agita nei 
sermoni il rosso spettro di belzebü, e minac- 
cia le f iamme eterne alie ziteTlone indurite nel 
peecato e ref rattarie al pentimento. 

E della religione, deflíla chiea, del sacerdo- 
cio i fedeli non devano sagghignare. Anda- 
rano travolte le are «ella vecchia Roma quan- 
do incorotrandosi per vía gli auguri sogghi- 
gnavano; é gli evangelisti navigati di Hot 
Springs sacrifieano senza un rimpianto il dia- 
volo e rinferno, casi lagori e casi abusati, 
per salvar il gregge e l'ovile. 

Ed é un documento che ha il suo signif icato ' 
anche il decreto dell'Associazione Internazio- 
naie degli Studi Bibliei. Viene, carne tutti i 
decreti, come' tutte le Ieggi quando proprio 
non ne occorre piü, viene a sancire uno stato 
di fatto che non avrebbe saputo né iniziare 
né creare; viene ad abalire il diavolo e rin- 
ferno quando nessuno piü vi crede, quando 
da un pezzo hanno di.serta.to la coscienza delle 
folie, quando anche negli strabi meno solleciti 
e meno evoluti piü vasto dubbio si agita, e si 
domandano gli umili sie non siano ironía 
atroce, burla oscena, insáeme col diavolo e 
eol'inferno, il paradiso ed il buon dio che i 
podagrosi congressitsi dell'Arkansas si guar- 
dano neme dial mettere in discussione. 

Sf ido io, dovrebbero chiuder bottega! 

("C.S.", 28 giugno 1913). 

II Lobbismo 
Ancora una parola nueva per designare una 

vecchia cancrena: il lobbismo. 
Che cos'é? Mi sforzeró di chiarirvelo in 

poche parole: é la camorra dei mezzani che 
nei corridoi (lobby) del Parlamento e deíl Se- 
nato accaparrano il voto e l'appoggio dei se- 
fiatori e dei deputati per affogaré una legge 
incomoda o vararme urna propizia agli Anteres- 
Bí delle grandi carporazioni che naturalmente 
investono i lobbisti d'una potenza finanziaria 
irresistibile. 

Esempio: II governo, od .un gruppo di de- 
putati di sua iniziativa, propone una legge 
per cui sul movimento finanziario e sull'or- 
ganisimo bancario del paese si possa eserei- 
tare piü severo controlo? 

L'iniziativa deve andar subissata e sicco- 
ime da soli non possono affogarla i deputati 
od i senatori direttamente interessati o vas- 
ealli delle grandi corporazioni, queste devono 
comprare i vobi residui, quanti sonó neces- 
sari ad impediré che la legge sia approvata, 
od approvata casi com'é praposta. 

Ne incaricano cosi i lobbisti che nei corri- 
doi, mentre la lotta s'inizia o si cambatte, 
scritturaino all'oppasizione gli oratori piü in 
■voga, gli intriganti piü scaltriti, gli uomini 
politici piü infíuenti, i capí gruppi meglio se- 
guiíti, li fiancheggiano di avvacati celebri che 
stil'lano remendamento corrosivo, che prepa- 
rano i discorsi prudenti, che nella redazione 
di un ardine del giorno o di un articolo di 
jagge incuneano l'anfibalogia che la nullifica. 

E pagano senza lesinare. 
E sonó paigati, a seconda della sagacia e 

del isuccesso, profumatamente. 
Paga la National Association of Manufac- 

turers o la National Merchants Asisociation 
che al'l'uopo hanno destinato un fondo liquido 
di parecchi miliardi. 

Quando recentemente, per le documéntate 

rivelazioni di un lobbisita dei piü autorevoli, 
il colonmello Mulhalil, lo scandalo é scoppiato, 
Wilson, il quale s'ilude o varrebbe illudere 
che con una amministrazione democrática la 
cancussione, la corruzione non sonó tolérate, 
ha ordinato un'inchiesta, ne ha eletto egli 
stesso la commissione, ne vigila pe'rsonal- 
menite il lavoro, ne cantrolla personalmente 
i risultati. 

— Allora, stavalta . . . 
—Stavolta, come le aitre, andrá airaría 

qualche insignificante arruffone, ma il siste- 
ma rimarrá, deve rimanere. Ne é persuaso 
anche il vice-ipresidente della Repubblica, 
Thomas R. MarshalM, il quale cosi conchiude- 
va ieri a Camden, N. J. una sua imbervista 
isuliPairgomento: "La questione sará di vedere 
se il denaro é stato «peso o no onestamente, 
ed é la questione che deve preoccupar la 
Commissione d'inchiesta; ma se gli affari, 
"busiiness", guardano al Congresso come alia 
creatura che apre e chiude ogni giorno le 
porte dei suai banchi, delle sue fabbriche, 
delle sue mine, "the big business men are 
going to have their representatives in Wash- 
ington ... I will say that the spending of 
money about the capital by the men who 
stand for big business is only the natural 
outgrowth of the business man's attitude . . . 

It is only to be expected men will spend big 
sums when they think their interests so 
closely wrapped up in legiSlation".* 

Non v'é che questo da aspettarsi dallo svi- 
iluppo del business, dalla vigilanza che su di 
esso presume esercitare il legisilatore, dallo 
sviliuppo delle attitudánii diel'uomo d'affari. 

Non v'é da aspettarsi atoo, constata il vice 
presidente della Repubblica, per aixi non v'é 
da aspettarsi daU'inchiesita che rassalutoria 
dei lobbisti e degli sbruffati, la riconsacra- 
zione del sistema, e la conferma documentata 
di quellla che é da tempo assai la nostra con- 
vinzione: che il governo, qualunque esso sia, 
ed in tutti i suoi strati, non puó essere se 
non il procuratore ed il domestico delle classi 
dominanti. 

Lo scandalo avrá la virtü di fare in questa 
veritá disconosciuta comunicare anche le 
masse che si muoveramno un giorno a li.be- 
rarsene. 

L. Galleani 
("C.S.", 12 luglio 1913) 

*"... i grandi uomini dlaffiani aviranno i loro 
irappresentanti a Washington . . . Diro ancio-na che 
lo sipendere danaro nella capitale da piarte di coloro 
che ratppa-esentano i grandi aífami non é che con- 
segiuen^a del natui'ale SMiluippio dell"iait*itudine dell'no- 
mo d'affarí . . . E' soltanito da aspetitlarsi che la 
«■ente spenda grosse sonnme di daniaro dial momento 
c/he riltiene essere i suoi interessi strettaimerite coin- 
volti nel pi'ocesso  legislativo". 

UN BUON  LIBRO 
Da molti anni, tutte le volte che viene 

pubblicato un nuovo libro d'autore anarchico 
mi pongo il problema di scríverne pubblica- 
mente e finisco poi di risolverlo col silenzio 
perché arrivo alia conclusione che nel nostro 
.movimento, preconizzatore di tutte le liberta, 
non si puó francamente diré quel che si pensa 
del'opera di un compagno, ove non sia di in- 
condizionata approvaziane, senza suscitare un 
vespaio di sospetti, di riisentimenti e di ¡ran- 
ean che sano nello stesso tempo dannosi ed 
umilianti. E' deplarevote che questo awenga, 
,ma non mi pare che si possa negarlo. Anche 
,il silenzio é talvolta sospetto, ma, come fare? 

Parlo ara dell'ultimo libro di Ugo Fedeli: 
"Luigi Galleani"—"Quarant'anni di lotte ri- 
volüzionarie—1891-1931," pubblicato qúe- 
st'anno dai compagni delte Edizioni "L'Anti- 
stato", (che hanno indirizzo a Cesena (Forli) 
ma risiedono in varié parti della Penisola), 
perché l'argamemto del libro mi mteressa im- 
mensamente e perché mi considero da tanti 
anni amico deirautore, che mi pare impos- 
sibile si possano sospettare in me sentimenti 
(men che fraterna nei suoi confronti. 
. I lettori deirAdunata ricorderanno certa- 
mente come, dal 7 novembre 1953 al 17 apri- 
Je 1954, venisse da queste colonne pubblicato 
a púntate nno studio biográfico del compagno 
Fedeli su Galleani. Quando si tratto di rac- 
cogliere in valume quel materiale io ne fui 
ibutt'altro che entusiasita perché non mi pa- 
re va sufficiente per una biografía. Manca va, 
infatti totalmento, un quadro delle sue at- 
tivitá anteriori al Congresso di Genova, in 
Italia e fiuori, e lo stesso processo del 1894, 
che tanta importanza ebbe nella sua vita, 
rimaneva nella penombra. 

A questa deficienza il volunte ora pubbli- 
cato da "Antistato" rimedia sensibilmente, 
sia dando un riassunto del processo di Geno- 
va, sia utiilizzando altre fonti, fra cui l'opu- 
scolo di Masini sulJa giovinezza di Luigi Gal- 
leani. Ma il Masini, che trovandosi a Vercelli 
in circastanze prívilegiate ha avuto tra le 
mani un materiale prezioso, é cosi morbosa- 
mente ositile airanairchismo di Galleani ed a 
quel che v'é di oaratteristicamente anarchico 
.nella storia del nostro movimento, che rirna- 
ne dubbio egli potesse — anche volendolo — 
derivare da quel materiale tutto il profitto 
che si sarebbe potuto. Comunque1, rimangono 
ancora di quel periodo grandi lacune: Tutta 
l'attivitá del giovane Galleani, dal 1882-83 al 
1891 rimane appena adombrata; indefinita la 
sua collaborazione ai giornali di Vercelli e di 
Torino: "Proximrus Tuus", "La Questione So- 
ciale", "La Gazzetta Operaia" e "La Nuova 

Gazzetta Operaia", nemmeno'adombrata la 
sua attivitá di propagandista e di agitatore 
.nel Vercellese, a Torino, fra i lavoratori di 
Alessandria, di Cásale, e casi via di seguito. 
E manca sempre l'elenco degli arresti e dei 
processi e delle condanne che ebbe a subiré 
in quel decénnio, eertamente numerosi, e che 
darebbero un'apprassimativa idea déla sua 
attivitá. 

Ma sebbene le lacune siano nuimerose, in 
queilo come in,tutti gli altri periodi della sua 
vita, si deve riconoscere al libro di Fedeli il 
mérito di aver tracciato per grandi linee i 
contarni di una vera e propria biografía del 
Galleani, contro la figura e la memoria del 
quale si accamiscono ancora i furari dei ne- 
mici e le prevenzioni degli affini. E di questo 
si deve essere grati a lui ed ai siuoi callabo- 
ratori, che hanno veramente messo insieme 
un libro bello e buono. 

Acoanto ad una stampa nitida ed aecurata, 
il volume contiene fotografié fuori testo — 
oltre al noto ritratto a penna di Egidio Gi- 
rardi in forma d!i medaglioné nella copertina 
a colori —: quattro di Galleani giovane, una 
della "Questione Socialé", tre della "Cronaca 
Sovversiva", una di "A Stormo!" e della tom- 
ba nel cimitero di Caprigllola. 

II testo (preceduto dalla prefazüone del- 
]'autore) é diviso in tre parti, e si compone 
di 14 capitoli, il cui contenuto riguarda l'agi- 
tatore ed il propagandista che fu il Galleani 
e solo ineidentalmente accenna alia sua vita 
personale. Naturalmente, ohi lo ha conosciu- 
to, lo ritrova fedelmente presentato nei tratti 
salienti della biografía del Fedeli; ma non 
puo non notare l'assenza delle sfumature, che 
saltamto i dettagli personali potrebbero rico- 
struire, e che sará d'ora in avanti sempre piu 
difficile raccogliere. 

Poi, il compagno Fedeli essendo il bibliófilo 
che é da un quaramtennio, segué uma biblio>- 
graf ia estesa delle opere del Galleani, dei gior- 
nali che ha diretto od a cui ha collaborato, 
delle pubblicazioni che taattano di lui — bi*- 
bliografia inevitalmenite incompleta (un com- 
pagno segnala il libro "Nel Domicilio Coatto" 
di Ettore Croce, che parla di lui e della sua 
attivitá giovanile; ed io stesso ricordo che 
é stato pubblicato un opuscalo di Fanny dal 
Ry con una prefazione di Gailleani), ma, in 
ogni caso, piü che sufficiente ad orientare 
chi volesse approfondire le indagini. 

Chiude ill volume un índice dei nomi che 
agevoila i riferimenti. 

Ed io chiudo il mió diré con le stesse parole 
con cui ho incominciato: é un buon libro, ben 
presentato ad onta di tutte e sue manche-' 
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volezze, perché tratta can amare e can dili- 
yenza un soggetto non facile, malto vasto, e 
che richiede ricercbe assidue d'informazioni 
sparse dalle Alpi al Pacifico, dad mare del 
Nord alie sabbie del Sahara, e di testimonian- 
ee che le corrosiomi implacabili del tempo 
vanno rendendo ognora piü rare ed incerte. 

I compagni che hanno conosciuto Gallean! 
lo leggeiranno con placeré, e, come quelli che 
non l'banna conaseiuto di persona, con pro- 
fitto, perché contiene per tutti quafcbe cosa 
di nuovo e di otile, da sapere e da ricordare. 

m.s. 

íeffere dalla Francia 
Chi semina, vento raccoglie tempesta 

Vi accerantai, itn uno degli uiltimi numen, ai 
riisultati dele elezioni in Francia e sostenna 
che nessuna soteione avrebbero trovato i 
complessi e difficito problemi che tormentano 
la nazione framcese. 

Era una facile previsione ed oggi i deputati 
sonó assoluitamenite disoriientati ed hanno ant- 
che dimentiicaito tatte le promesse che aveva- 
mo fatto agitó elettori. 

Semibra imposisabe che in tempo di elezioni 
si trovimo tanfti ingenui che hanno fiducia nei 
programmi etettorali dei candidati. 

Una grande moltitudine dei deputati eletti 
annunoiavano la fine della guerra nelTÁfrica 
del Nord. Solo i poujadisti non promisero la 
pace, anzi vofevano la guerra ad altranza sia 
contro i ribeíM afrieani, sia contro i nemici 
intenni, osisia centro i camuni&ti, tanto per 
cominiciare. Quella gente era ipoorita % falsa 
perché diceva di voilere la diminuzione delle 
impaste e delle tassie e propugnaba una polí- 
tica di economía, nei bilanci dello Stato. Ma 
allora, con quali soldi íl governo dovrebbe 
fare la guerra a fondo ? . . . 

Eppure i neo fascisti poujadisti hanno tro- 
vato migtóajA di efettori che hanno creduto 
alie loro smargáassate. Non si riesce propráo a 
comprendere come gli artigiani e i piccotli 
commerciantá che desiderano di veder sgra- 
vato il loro fardello deíle impaste (giá cosa 
pesante) abbiano votato per chi vuole allar- 
gare la guenra e spiragere il governo a fare 
spese enormi, perché senza l'argent — come 
si sa — non si fa la guerra. 

Gli altri candidati promettevano la pace, 
ma sapevano efe: non riusoire a concluderla, ed 
essi puré hanroe» trovato folie di elettori piut- 
tosto cretisti, che hanno creduto alie loro pro- 
messe. 

* * * 
La situazione- africana non é certo cosi di- 

sperata, per- l'esercito francese, come lo era 
quella delFIndoeina, distante 15 o 20 mila 
ehilametri daffle coste francesi, ma é sempre 
una matassa molto complicata da dipanare. 

lo pensó che-inodi del colonialismo vengono 
oggi tutti al pettine. Fin dalla prima guerra 
mondiale i governi eropei promisero la liberta 
e rindipendenza ai popoli delle loro calante per 
servisene nella guerra santa . . . delle demo- 
crazfe. Ma le cose restarono presso a poco 
come prima. 

Poi venne la secomda guerra e i pretendenti 
alia formazione dd nuovi governi, nelle colo- 
nie, prof ittarono delle discordte fra gli afeada 
vincitori per fare insorgere i loro popoli. L'In- 
ghilterra fu la prima a perderé terreno, fra 
rindifíerenza — e potremmo diré id compiaci- 
mento — dei s¡uei alteati. 

Nessiuma nazione vorrebbe perderé le sue 
colóme, ma io credo che non riuseiranno a 
conservarle. La vera tragedia é che quei di- 
sgraziati ipopoli — guando crederamno di 

rsi liberati dalla schiavitü delle nazioná 
euiropee — ead'ranno ¡sotto il nuovo sfrutita- 
mento dei loro siulttani e delle camarillle indi- 
gene che conitinjueranno a tenerli schiavi e 
oppressi. 

Se almena i governi "colonizzatori" aves- 
sero effettivamente portato, a quei popoli 
nieno civlii, la liberta, il benessere e l'istru- 
zione, questi popoli si sarebbero oggi formata 
una coseiemza amante delila liberta e della 
vera indipendenza e avrebbero trovato la 
via della loro emancipaziane. Ma imvece hanno 
dato carta bianea agli speoulatori del capita- 
lismo imgordo, alie bamche e a tutti i peggiori 

coMumcAziom 
No» pnbbliehismo comnnicati anonimi 

Trenton, N. 3. —.Quesfanno il picnic del New 
Jersey, che dimante quasi un venitenmio ha avu/to 
liíogK) il 4 taglio a Stewardsville, N. J. avrá iuoigio 
Snvece a Trentan, come aíl sólito sotto ^li auspicii dei 
oam|pag,n/i della PennsylvanJá, del New Jersey e dello 
stoto di New York, con l'adesione di eorapag-ni di 
molla  altri  luofg-hi. 

La riuniíone preparatoria si térra dlomeníca 3 giu- 
¡tynio, al mialttino nei luogio stesso del picnic, nei 
mag-nifioo parco dcll'ItaJiian-American Sportsmen's 
Oliwb (II Club dei Caociaitori), a Treniton, N. J. 

I compagTii interessati alia buona óusoita dell'ini- 
zi'atáva e violen teros» di coiopeaiaire alia su» prepara- 
zione sonó cordialmente invitati a prendere parte 
a questa niunione. 

Ohi non é platico della ci"ttá da Ti-entom eegma le 
¿nddcazioni seguenti: 

Venerado per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti al Bimnewick Cárcle, nella cittá di Trenton, 
seguáre la cuirvia sino ad iimhoceare Bruraswiok Ave- 
nue (Rite. 206), seg'uire questa per sette blocks; poi 
voltare a siiniistra per imhocciare N. Oldon Avenue 
simo alia fine; voltare ancora a sinistna su White 
Horse Rioad, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per u¡n miglio circa e si airriverá aM'entra;ta dtel pai-co 
conitrassegnata daH'isorizione Italian - American 
Sportsmen's Club. 

In casiO di disguido, sii puó domamdlai^e a ohiuinque 
si imiconitri, perché il posto é miolto conosoiuto; oppu- 
re telafioraare al OWb, il culi numero é questo: 
JUniper 7-9182. 

Ohi arrivi a Trenton col treno, il meg'lio che pmo 
fare é di ricorrere al taxi per fiarsi trasportare sul 
posto. 

Ohi 'vtoglia prender parte alia riuniione pi'eparato- 
¡nia di domenica 3 giugno porti con sé il proprio cibo 
per la giorniata. Alia bevamda penseremo noi. La 
riunione avrá luogo anche iai caso di pioggia perché 
vi siono locali al ooperto. ' I promotori 

* * » 
Philadelphia, Pa. — Etomenitaa 20 nuaiggilo, nei lo- 

caüfe del ctoonipagino V. Margiarite avrá luogo una 
festa caimipesti^e a beneficio dell' "Adunata dei Re- 
firaibtairi". Vd sadanrao riníreschi e cibarie per tutti. 

Per i compagni che vogláiano passare una ^ioiiiata 
in campagma e cooperare alia nostoia iniziattdva, ecco 
le indicazioni per rec&rsá sul postw. 

Per mezao dei trasponti pubblálci: Prendere il Board 
Street Sttbwiay e scendere aM'uitima fienmaba; imdi 
prendere il Bus n. 55 che va a WiHow Grove Park, e 
scendere all'ulti'ma fermata. Qui vi saranno delle 
auitoniobiH che farainno servizio solo dalHe ore 10 
A.M. a mezzogritoi'no. Ohi anrivasse dopo mezzog-iomio 
dbvrebbé scendere alta stazione feíToviíaiñía di Wiülow 
Goiove, dove esistte un> sei-vizáo piubMico di taaricabs 
che con 50 soAdi portano swl posto: basíba diré al 
comluttore del tassi iJ nome di Mlargarite. 

Chi venga in automotoiie dalla cittá prenda la 
Elaston Rload; amivato a Woodland Road, volti a sá- 
nisti-a. Chi venga, invece, da Wilow G<rove dwvrá 
voltare a destra! Dopo un migüio circa stí é saSL posto. 

II Circolo di Emancipaziane gociale 
* * * 

El Monte, Calif. — Dómenlo» 10 giugno, nei postoi 
deWanno scorsio, oioé aillo Stream Land Paak, su 
Roisemead e vicirao a Beveriy BouJevard, avrá luogo 
una s'caimpagnata famigiliare pro' viittime politiche 
mostré. Si naecomanda a coloro che verranno dd pen- 
sare al vAtto, dato che il gmuupo penserá ai rinfa-e- 
schd. Arrivederci. Per il Gruppo: L'incaricato 

* *  * 
New Eagle, Pa. — Doirieniea 17 giugno avremo 

lun picniic, con cibarie e rinfreschd come d'abitudine. 
Comipaignii ed amici sonó vivamente invitati ad in- 
tervenire. II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 

Per andaire sul posto si prende la Route 88, pas- 

avventiurieri della borghesia, e questta gente 
sd é preoccupata soltanito dei propri interessi, 

-sfruttando da ogni parte senza riguardi e sen- 
za pietá. E' questa, del resto, la caratteristica 
della poüittica borghese e deireconomia eapiíta- 
Msitica, le quali non si preoccupano che di 
opprimere e di sfrutitare. 

Le rivolte nelle colonie sonó sobillate, come 
ho detto, dalle cricche indigene che aspirano 
alte nuove daminazioni. I diversi Stati, in 
coincarrenza fra di loro, aiutano e armana 
sotto mano te rivolte medesime, avendo in- 
teresise a provocare mutamenti dai quali spe- 
ramo di trarre guadagni e prestigio. 

E' tutito il falso mondo borghese che si ri- 
veila in pieno. Ha seminato vento e raccoglie 
tempesta. 

Tranquillo 

Bato ííl cimliitero dd Monongahela e prima di arrivaa"» 
a Oharleroi si gira a destra; al punto di questa 
volitata si trovera un segnale  apposito. 

L'incaricato 
* * « 

Gilroy, Calif. — II nostro picnic a beneficio del- 
V "Adunata"' avrá luogo domenica 1 luglio, nei sólito 
posto. Le inddcazioni vedTann© pubblioaite in seguiito. 

Pertainto coloro che per un motivo quialsiasi non 
vogliarao o non pos-sano intervenire personalmente, 
possono contribuiré indirizzando a: A. Delmoro — 
Rt. 2 Box 117 — Gilroy, Calif. Gli iniziatori 

* *  * 
Detroit, Mich. — I compagni presentí alia riunione 

del 29 apri'le di comune accordo ripartdrono dolí. 295 
nei modo seguente: Ad un compagno degente del 
hiogo dolí. 100; ad un compagno bisognoso in Italia 
15; ad una comparagna perseguitaita dalla repulbblica 
papalina 30; per incoraggiamento alia nuova pub- 
blicazione  "Needle" 50; per l'Adiunata  100. 

Spedito direttamente a ciascun destmaltario. 
I Refrattari 

* * * 
Alhambra, Calif. — Nella. riunione famigliare del 7 

apiiile si ebbero a raocogliere fra i presentí $90, 
che di comune aocordo si apedilsoono all'amiministra- 
zione dell' "Adunata dei Refrattari", per la vita del 
giiórnale. A tutti un sentito ringraziamento. 

L'incaricato 
i .  | 

AMMINISTRAZIONE  N.  20 

Abbonamenti 

Plusbing, N. Y., G. Cupellá $3; New Orleans, La., 
G. Mendolia 3; Haa-rison. N. J., A. Caimana 3; Kent, 
Ohio, J. Jackman 3; San Diego, Calif., M. Diabeti 
2,50; Norristown, Pá,, A. Di Felice 3; Totale $17,50.. 

Sottoscrizione 

Philadelphia, A. Gkiiliand $10; New Eagle, Pa., F. 
Venturini 2; Galroy, Oalif., L. Santo 5; Flusbing, 
N. Y., G. Oupelli 2; East Roeheslter, N.'Y., P. Cap- 
pella 3; Newburgh, N. Y„ L. Gallo 3; Iirwdn, Pa., 
Masi Chdesi 10; Kent, Ohio, J. Jackman 7; Detroit, 
Mich. eosme da com. I Refrattari 100; Ooloma, Calif., 
T. Pagmi 5; New York, N. Y., Sarzini 1; Toironto, 
Ont., R. Benvenuti 4; New Onleans, La., C. Messina 
5; Reedley, Oalif., H. Fonoher 1; Rentera, Pa., T. 
Piiadetto 10; Sonoima, Oalilf., S. Gioirdanella 5; 
AJabambra, Calif. come da com, L'incaricato 90; 
Norristown, Pa., A. Di Felice 2; Totale $266. 

Riassunto 
Déficit precedente $    1649,33 
Uscite: Spese N. 20 436,0,1 

Enta-ate: Abbonamenti 
iSottoscrizione 

Déficit, dolí. 

17,50 
265,00 

2085,34 

282^0 

1802,84 

N. B. ¡— Nei resoconto della settiimana scorsa, 
nella cifra del déficit sd pubblicó un 5 invece di un 3 
al posto dei décima. La cifra qui ripoirtata: 1649^3, é 
correttoa. 

Quelli che sene vanno 
Quincy, Mass. — Dopo aver sofferto cinque lunghi 

anni ha cessato di vi veré il compagno ERNESTO 
PERÜELLI. Ai figli addolorati le nostre setttite con- 
dogüanze. I Compagni 

Destinazioni varié 
"Fireedom": Toront», Ont., R. Benvenuti $3. 
Vittiime Politiche di Spagna: San Diego, Calif., D, 

Masisimo $2,50; New Orleams, La., C. Meissina 5; 
Totale $7.50. 

Ooimdtato  Gruippi   Riuniti,  pea  bisogni  ungenitd   dei 
nostri compagni:  E.  Rochester,  N. Y.,  P.   Cap- 
peilla $2. 

Comitaito V. P. d'Italia: Gilroy, Oalilf., L. Santo $5; 
Toronto, Ont,, R. Benvenuti $3; Brooklyn, N. Y., 
S. Merisantd 2,50; Totale $10,50. 

NOTA — L'amministrazione ricorda ai compagni 
che mandano qui denaro per altre iniziative, che, ove 
possibile, farebbero cosa molto buona se mandas- 
sero direttamente. 

PUBBLICÁZIONI RICEVUTE 
SEME ANARCHICO — Mensile di propaganda 

di emancipazione sociale. Anno VI. N. 4 Aprile 
1956. A cura della Federazione Anarchica Italiana. 
Indirizzo: Corso Principe Oddone 22, Torino. 

* * * 
VIEWS AND COMMENTS — Number 13. IMay 

1956. Plubblicazione mensile in lingua inglese al 
ciclostile. Portavoce della Libertarían League. Indi- 
rizzo: 813 Broadway, New York 3, N. Y. — e: 
Box 949, 920 Third Avenue, Seattle, W ash. 
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— 8 — L'ADUNATA  DE1  REFRATTARI Sabato  19  Maggio  T9~>6 

lllusioni pericolose 
Prendere come fonte di informárteme autentiebe 

tulle cose dell'Unione Soviética, la rivista degli 
attuali ambasciatori statunitensi presso i governi 
di Roma — la rivista settimanale "Time" — sa- 
rebbe senza dubbio, generalmente parlando, una 
grande ingenuitá. 

Ma la notizia che ci proponiamo di raccogliere 
ha in sé. anche per la sua provenienza, tanto di 
lógico e di plausibile che potrebbe sembrare 
omertá non passarla ai lettori dell'Adunata. 

"Time" del 14 maggio, aunque, pubblica la 
guente informazione che afferma esserle comu- 
nicata da Vienna sulla testimoniania di un au- 
stríaco reduce dal campo di concentramento so- 
viético di Mirnoye nella Siberia settentrionale. 

La notizia del voltafaccia dei dirigenti del go- 
verno soviético, che da alcuni mesi vanno denun- 
ciando il loro defunto capo, Stalin, come un 
despota e come un malfattore, é arrivata alie 
molte decine di migliaia di internati che stanno 
lavorando al grandioso progetto di deviare il 
corso dei grandi fiumi per creare un mare nel 
centro della Siberia russa onde irrigare le de- 
sertiche regioni di Ka{akstan, peí tramite delle 
imbarcazioni mercantili che solcano'i 4.400 chi- 

' lometri del fiume Yenisei. Ed a qnelle notizie, 
i condannati al lavoro formato intravvidero l'alba 
di una giomata meno angosciosa. 

Lo scorso marzo arrivarono in quei campi di 
concentr amento alcune centinaia di cittadini del- 
la Georgia, i quali erano stati arrestati a Tifus, 
appunto perché avevano preso parte a dmostra- 
lioni contro la campagna di vituperio che i go- 
vernanti attuali co'nducevano contro la memoria 
del loro grande concittadino Stalin. E la presen- 
ta di questi non fece che confermare le voci sen- 
tite e accentuare le speranze che queste avevano 
suscítate. 

II 3 aprile, le '"vittime di Stalin" intérnate nel 
campo di Mirnoye, un migliaio di chilometri al 
nord di Tomsk, mandarono una commissione a 
conferiré col comandante del campo onde fargli 
presente l'opportunitá di un'amnistía conforme 
alia nuova política del Kremlino. II comandante, 
per tutta risfiosta, estrasse la rivoltella e la sca- 
rico sui delegati uccidendone uno sul colpo. Ed 
avrebbe continúala la strage se i superstiti mem- 
bri della delegazione non gli fossero stati addosso 
disarmandolo ed uccidendolo con la sua rivoltella 
stessa. Come la notiría dell'accaduto si sparse 
nel campo di Mirnoye e in due campi limitrofi, 
gli internati insorsero e disarmarono le guardie. 
Ma l'indomani arrivarono rinforú armaii di 
grosse mitragliatrici dai centri settentrionali di 

' Nolrilsk e Igarka, avvenne una vera e propria 
battaglia, circa 200 internati e una domina di 
guardie rimasero uccisi. E quando si contarono 
i detenuti risultó che altri ottanta avevano preso 
il largo. 

Ma quanto ad amnistía, i soli internati di 
Mirnoye che abbiano beneficíate della svolta po- 
lítica del governo moscovita sembrano essere sta- 
ti sette prigionieri di guerra austriaci rilasciati 
verso la meta d'aprile, dopo undici anni di de- 
tenñone nei campi di lavoro sovietici, in seguito 
ad impegno formalmente preso col governo au- 
stríaco. 

Ed é appunto uno di questi prigionieri di 
guerra che, arrivato a Vienna ha fatto ai gior- 
nalisti il racconto di questo episodio sulla cui 
autenticitá possono rimanere dei dubbi, non per- 
ché sia inverosimile, ma solo perché il giornale 
che lo divulga ha della veritá press'a poco lo 
stesso Hspetto che i' governanti bolscevichi. 

Terra di Mussolini 
Non per nulla Forli é la provincia che ha dato 

i natali a Mussolini, duce del fascismo. I fun- 
zionari dello stato italiano — quelli almeno che 
vivono nella nostalgia tdelle passate grandezze 
imperiali —> non lo dimenticano, non vogliono 
dimenticarlo. Alcuni anni fa, un pretore di quella 
cittá, condannó un compagino di quei luoghi per 
aver ricevuto qualche copia dell'Adunata dove 
si diceva che la magistratura del regno d'Italia 

non aveva saputo negar nulla al fascismo, come 
se 25 anni di storia vergognosa, dal 1920 al 1945, 
non fossero li a documentarlo ad ogni pagina. 
Ora é il questore della Provincia di Forli, che 
stringe i denti e i pugni a difesa della infallibilitá 
dello Stato e nega ai compagni di quella cittá il 
permesso di affiggere il manifestó rivolto dalla 
Federazione Anarchica Italiana ai lavoratori del- 
la Penisola in occasione del Primo Maggio. 

Ecco come un compagno del posto narrava il 
fatto in una lettera diretta ad un altro compa- 
gno: 

"Alia questura di Forli era stato presentato 
il testo del manifestó múrale della F.A.I. per il 
primo maggio. La questura rispóse con queste 
parole: 

"II Questore della provincia di Forli, visto: il 
manifestó della Federazione Anar chica Italiana 
che inizia con le parole: Cittadini di ogni lavoro, 
di ogni fatica utile e sociale! — preséntate a que- 
sto ufficio da Antonini Glauco per la licenza di 
affissione ai sensi dell'art. 113 T.U. Leggi P.S.: 
Ritenuto che il manifestó contiene frasi tenden- 
ziose e ingiuriose verso lo Stato, laddove si af- 
jerma che: "vaste ombre di falso, di miseria, di, 
mistificara liberta, e di mistif icatissima difesa 
della, liberta oscurano l'orizzonte"; Considérate 
che tutto il tenore di esso tende a mettere in cat- 
tiva luce ed a screditare Vordinamento sociale 
dello Stato, tale da suscitare un ingiustificato 
aliarme fra i cittadini, suscettivo di provocare tur- 
bativa dell'ordine pubblico: Non concede per mo- 
tivi di sicurezza pubblica la licenza di affissione 
e diffusione in pubbico del manifestó in parola 
per tutta . la provincia di Forli" (Seguono la 
firma e la data: 23 aprile 1956, ore 18). 

"Come vedi, continua Vautore della lettera 
mencionaba, siamo proprio insottanati. Aggiungo 
poi che il questore in persona, alie proteste del- 
VAntonini, gli rispóse: "Querelatemi puré, man- 
datemi davanti ai magistrati". Nota che lo stesso 
testo é stato approvato integralmente per l'affis- 
sione in tutta la provincia di Ravenna. Che aven- 
dolo saputo i compagni sonó tornati in questura 
per cercare di far valere il precedente, ma che 
non vi é stato nulla. da fare. Hanno risposto, 
quelli della questura, che a Ravenna facciano 
puré quei che vogliono ma che a Forli comandano 
loro. In conseguenra di che, e piuitosto che pre- 
sentare un testo addomesticato, i compagni han- 
no preferito non farne nulla". 

Par di vederlo, codesto questore mussolinizza- 
to battersi il petto gridando: il padrone sonó 
me! 

Ma dove l'hanno trovato, i preti del Vaticano, 

II problema della schiavitü fu da noi posto per 
determinare il momento della rescissione del con- 
tratto II patto della schiavitá é perento nell'istante 
in cui si manifesta in noi un'obbligazione superiore, 
vale a diré, un nuovo interesse sostenuto da un 
nuovo sentimento. Quando l'i'amo nasce, lo scihiavo 
sc'ompare, nella misura determinata dalla necessitá 
materiale di obbedire ad una legge morale. Se il 
padrone é in pari tempo sacerdote"e «ignore come 
in Russia, lo schiavo dovrá osservare il contratto; 
se Abramo crede che Dio gli imponga di «venare 
Isacco, egli deve «venarlo. Sia lo schiavo istruito, 
sia distrutta la religione che lo inganna, la realtá si 
muta, una nuova necessitá si manifesta; lo schiavo 
non puo obbedire senza mentiré a se stesso, la sua 
collera prorompe, lo emancipa. Dov'é il (principio 
liberatore? Nelle idee, nel sistema dei valori, degli 
interessi, che risvegliano <una nuova morale. Non 
v'ha mezzo per liberare chi é schiavo di mente; se 
infrange i suoi ceppi, cade preda di altro padrone, 
muta padrone, non muta stato. E la schiavitü é 
infinita nelle mille forme cheassume; qui é un giura- 
mento che obbliga ad aiccidere il fratello, la é uno 
scrupolo che strazia sul letto di morte, altrove prende 
le sembianze dell'amore che vrncola alia f amiglia: 
resiste all'aguzzino, ma cede al magistrato; resiste 
al magistrato, ma teme il sacerdote; odia il sacer- 
dote, il pontefice, l'imperatore, poi legge ávidamente 
la Bibbia, interroga l'oracolo dell'evangelio, non cre- 
de aila giustizia: rimane schiavo di Dio, e tostó 
incontra chi sa fare le sue veci in térra. 

Giuseppe Ferrari 
Filosofía della Rivoluziome (1851) 

codesto ostrogoto di questore, che un documento 
COSí ponderato e veritiero, qjial'é il manifestó 
della Federañone Anarchica Italiana giudica 
"suscettivo di provocare turbativa" dell'ordine 
pubblico, che non increspano nemmeno i suoi 
spropositi? 

E non si menríona nemmeno che Varticolo 113 
a cui si appella il questore di Forli appartiene al 
cosidetto Testo Único delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza fatto e promúlgate dalla dittatura fa- 
scista in data 16 gíugno 1931!! 

Fra amici 
Mentre il compitissimo Sir Anthony Edén ri- 

ceveva e festeggiava alia villa ufficiale di Che- 
quers — con studiata riserva ma con ineccepi- 
bile cortesía — i sommi gerarchi del partito e 
del governo bolscevico russo; e la regina col 
principe consorte ed i figli li intratteneva al thé 
nel castello di IVindsor, nel porto di Portsmouth, 
interno all'incrociatore soviético che aveva pór- 
tate Kruscev e Bulganin in Inghilterra si svol- 
geva, il 19 aprile u.s., un drammá che da una 
decina di giomi va commovendo l'opinione pub- 
blica inglese e internazionale. 

Lo scandalo scoppió ai primi di maggio quan- 
do Vammiragliato dovette informare la famiglia 
dell'ex-capitano della, marina in ritiro Lionel 
Crabb, attualmente impiegato come uomo-rana 
(frogman) dall'ammiragliato inglese, partito per 
una spedizione subaequea nella Stokes Bay, a 
breve distanza dall'incrociatore soviético Ordzho- 
nikidze, non aveva fatto ritorno e doveva rite- 
nersi morte. 

Ad onta del mistero con cui l'ammiragliato, 
la póliza e il governo cercarono di nascondere 
i fatti, la stampa pérvenne a ricostruire i seguenti 
episodi. 

Crabb era arrivato a Portsmouth il 17 aprile 
— racconta il corrispondente'del "Times" di New 
York (5 maggio) — si era regístrate in un hotel 
di secondo ordine insieme ad un altro individuo 
che aveva dato il nome di Smith, e due giomi 
dopo ne usci per non p¿¡¿( tornare. In sua vece 
si presentó la polizia che strappo' dal registro 
degli ospiti dell'Hotel la pagina contenente il 
suo nome e diverse altre. 

Quando i giornali incominciarono ad interes- 
sársi del caso, Vammiragliato annunció ufficial- 
mente che, partito in missione speciaU subaequea, 
"il comandante Crabb non aveva fatto ritorno". 
Un giornale pomeridiano di Londra, Eveníng 
Standard, divulgó nel suo numero del 4 maggio 
di aver telefonato alTambasciata 'soviética di 
Londra dove un addetto disse di avere ricevuto 
informazione da Mosca che una sentinella del- 
l'Ordzlionikidie in servizio di guardia aveva no- 
tato un frogman nelle acque del porto venire a 
galla per alcuni istanti e poi sommergere di nuo- 
vo, ma che non fu poi piu visto. Alie insistente 
dei giornalisti, l'ambasciata soviética si limitó a 
diré: "II comandante Crabb era un frogman in- 
glese, non russo. Noi non abbiamo altro da diré, 
spetta al vostro ammiragliato parlare". Vero é, 
tuttavia, secondo- la rivista "Time" del 14 mag- 
gio, che: "Non appeña gettata Váncora, Vincro- 
ciatore Ordzhonikid(e aveva preso la precaucio- 
ne di mettere in acqua una ciurma di suoi frog- 
men". 

Cosí si fiddvano gli uni degli altri, gli amici 
russi e gli amici inglesil! 

Che si trattasse poi di un caso bell'e buono 
di spionaggio per contó del governo inglese, Jo 
stesso Anthony Edén ha dovuto dichiarare in 
Parlamento nella seduta del 9 maggio, dove il 
Primo Ministro ha confermato che il Crabb é 
da ritenersi morte, che la spedizione in cui sa- 
rebbe perito era stata compiuta a sua insaputa 
da un ramo del suo governo che ha agito'di sua 
testa, arbitrariamente, ed é ora sotto inchiesta, 
soggetto alie sanzioni disciplinan del caso. L'o- 
perazione era ovviamente'diretta contro gli ospiti 
dell'amico governo soviético (N. Y. Times, 10-5). 

Dicono che il "Times" di Londra pubblico, il 
10 maggio per l'appunto, un editoriale tenante 
contro l'immoralitá di questa scandalosa faccen- 
da. Ma la sua é pura ipocrisia. Dove andrebbero 
a finiré i governi che non avessero cura di guar- 
darsi le spalle dalle pugnalate proditorie dei loro 
amici? 

Lo stato- é per definizione frode, violenza, im- 
moralitá-istituzionalizzate. Pretendere che sia sin- 
cero, giusto, morale, o é ipocrisia o é . . . sov- 
versivismoü! 
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