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COLONIALISMO E I1ZI0MLISM0 
Dal punto di vista amarchico, ciclé di chi 

ha a cuore il benessere e la liberta dei popoli, 
la trágica agonía del colonialismo e la rápida 
decadenza degli imperi che dallo sírattamen- 
to delle colonie ottenevano ricchezze e pre- 
stigio, inducono ad amare riflesisioni sugge- 
rite dai complicati faittori di carattei-e seco- 
tare sfociamti ora in awenimenti sanguinosi 
che impcmgono una svolta storiea neto si- 
tuazione internazionale. ^ 

Nonostanite sforzi im&uditi per salvare i 
frammenti déla ©loria imperiale, le potenze 
coloniali sonó sulla via della completa rovkia; 
anzi é appiunto a causa di questi sforzi inutili 
e testardi, provenienti dall'incapacitá di ri-. 
conoseere ¡la realtá per quanto triste essa sia, 
che mena qiueste potenze piü rápidamente 
verso il ruólo di potenze di seeondo ordine. 

L'Inghilterra é in piena bancarotta ora che 
le viene a mancare la vital© linfa económica 
che pompava a Londra le ricchezze esotiche 
di mezzo mondo: le isole britamniehe con cin- 
quanta milioni di abitanti, povere di risorse, 
vegetano la vita stentata delle maziemi di ter- 
zo ordine con le importazionl soverchianti le 
esportazj'or i e con.com'seg'ueiiite strangólamen- 
to deU'economia domestica, aggravata da hr- 
genti forze ármate permanenti che dissan- 
guamo l'erario sostenuto da una política 
tributaria feroce e spietata, per cui i britan- 
nici stringono la cintola e la sterlina preci- 
pita sempre piü verso il livello delle umita 
imonetarie basse e disprezzate. 

II dilemma della Francia é ancora piü ter- 
ribile: il problema delll'Algeria, dichiarato 
territorio metropolitano con oltre un milione 
di f rancesi nel suo territorio, é imsolufoile dal 
punto di vista maziomalista galilieo mentre as- 
sorbe .tutte le energie della nazione francese. 
La Francia non puó mantenere im eterno un 
esercito di 300.000 uomini im Algeria e nem- 
meno spendere quattroceato miliardi di fran- 
chi all'anno per mantenere soggetta una im- 
mensa regione in piena rivolta comtro i fran- 
cesi, i quali, presto o tardi, dovranno divenire 
ad un accordo favorevole au'irredentismo na- 
zionalista indígeno. 

A complicare ancora piü le cose, Francia 
e Regno Unito, oceupati come sonó neltla di- 
fesa degli ultimi bastioni imperiali, perdono 
gli ultimi sbocchi dei mercati internazionali 
fácilmente assimilati dagli Stati Uniti e dalla 
Russia — i veri giganteschi imperi di oggi — 
che, esuberamti di prodotti industriali e di 
personale técnico, col peregrino pretesto di 
aiutare i popoili arretrati, si tlanciano in -una 
síacciata gara di penetrazione económica per 
la futura conquista dei mercati mondiali. 

Gli effetti psicologici della decadenza im- 
periale del colonialismo sonó evidenti in In- 
ghilterra e in Francia, specialmente in que- 
st'ultimo paese dilaniato dal confusionismo 
político che assume l'apparemza di vero pá- 
nico con rapparizione deü'avvehturiero Pou- 
jade il quale, ira parentesi, non credo riman- 
ga ¡a lungo sulla scema nazionale francese; 
nondimeno, il poujadismo é un gravissimo 
sintomo del confusionismo, del pessimismo, 
della nostálgica disilusione con cui il popólo 
di Francia contempla la decadenza coloniale 
del proprio paese. 

Gli inglesi, pei qualli la decadenza é meno 
ispettacolosia, possono permettersi il lusso di 
essere piü stoici, benché d'ombra di Banquo si 

profili metta, precisa, inesorabile, sul muro 
del loro destino nazionale. II ricco zio Sam, 
erede storico naturale dell'Impero britajnni- 
co, gli allungherá l'esistenza il piü possibile 
prima di accettarne irultimo respiro. 

D'altronde, lie potenze coloniali dovevano 
aspettarsi la fine del colonialismo da mezzo 
secólo almeno e la responisabiiitá del loro apo- 
stolato civile fra i popoli coloniali ha avuto> 
l'unico risultato di inculcare ad asiatici ed 
africani un nazionalismo malsano e sfegatato 
uguale al sentimento patriottico degli euro- 
pei. In questo le potenze coloniali sonó sítate 
buone maestre e ora ricevono i frutti tempe- 
stoisi del loro itisegnamento. La rivolta dei 
popoili coloniali cominció nel 1900 con l'in- 
surrezione dei Roxer e la rivoluzione nazio- 
nale ciñese iniziata colla proclamazione deilla 
repubbliica nel 1911, Quantunque la Cima non 
fosse una colonia inel senso stretto della pa- 
rola, essa era perseguitata, sfruttate, tartas- 
sata dalle potenze europee ansióse di far 
valere il loro prestigio di fronte ai popoli di 
colore assoggettati alie cancellerie del mondo 
occidentale. 

Tuttavia, la Ciña vmmensa, lenta, pacifica, 
letárgica, abúlica, col suo sanguinoso risve- 
(gilio e la tragedia della lunga guerra civile 
divenne il fairo, la guida, la bussola dei popoli 
coloniali i quali non aspettavano che un esem- 
pio per accendere la gi'gantesca rivolta delle 
anoititudini colonialli da Rurma al Capo di 
Buona Speranza. Infatti, lia conflagrazione si 
estese all'India, Indonesiia, Indocina e poseía 
all'Africa ove ora fermenta furiosa di odio) 
e di morte centro gli oppressori stranieri. 

E' evidente che dal principio del secólo le 
colonie cessarono di es.sere un attivo per le 
ipotenze coloniali per divenire un onere pro- 
gressivo insostenibile fino al completo forzato 
abbandono. Sé i governi imperiali avessero 
avuto il buon senso di far fagotto al tempo 
opportuno sarebbe stato tanto di guadagnato 
per tutti gli interessati, 

Perció, dal punto di vista storico, appare 
ridicolo e patético il tardivo tentativo colo- 
niale dell'Italia, prima in Libia e poi in Etio- 
pia, in iun periodo in cui il colonialismo vol- 
geva irrimediabilmente verso il tramonto. Per 
fortuna la guerra liberó il'Italia dalle colonie 
che costarono al popólo italiano grandi sacri- 
fici senza ottenere il mínimo risultato per 
le classi lavoratrioi, le quali pagarono con 
esose imposte, con la schiavitü e con la morte, 
Qe effimere escandescenze imperiaili fasciste. 
Privati delle preoecupazioni e deU'onere delle 
colonie i popoli tedesco e italiano si muovono 
in un clima psicológico meno morboso dal 
punto di vista nazionalista che permette loro 
di procederé alia ricositruzione con piü fran- 
chezza e maggior ardore dei popoli impigliati 
nellle guerre coloniali. E' cento volte meglio 
far parte di una potenza di terzo o quarto 
ordine senza prestigio imperiale da svento- 
lare, senza guerre coloniali per cui moriré, 
senza grandi forze ármate da mantenere, che 
isucchiano il sangue e la vita dei popoli. 

I cittadini della Svizzera, di Andorra, di 
San Marino, non offuscati da false glorie 
imperiali, non sonó cerltamente inferiori ai 
sudditi od ai cittadini delle grandi rapaci 
potenze con tradizioni militari di guerre, di 
conquiste, di oppressioni senza fine. La cal- 
ma, serena dignitá di un citadino di un paese 

insignificante é sempre da preferiré al na- 
zionalismo grossolano e borioso dei cittadini: 
di una g"rande nazione che spadroneggia nel 
campo internazionale. 

Ora il colonialismo volge verso la fine e non 
tarderá a lungo che scomparirá completamente 
dalla croata della térra. E' bene che sia cosi, 
ma siocome le aspirazioni dei popoli coloniali 
non vanno .oltre rindipendenza. nazionale, il 
nazionalismo rimane uno dei preblemi piü 
gravi deU'umanitá im quanto che in nome del 
nazionalismo. si fomentano conquiste, guerre, 
massacri infiniti che si perdono nella notte 
dei tempi. II colonialismo era ed é fondato 
suill'inferioritá étnica e quimdi sul disprezzo 
e suiírodio di razza, vale a diré su un nazio- 
nalismo basato sulla siupremazia della schiat- 
ta bianca. Appena il novello nazionalismo dei 
popoli di collore, calpestati e isf ruttati e scher- 
niti per tanto tempo, ha Tooportunitá di af- 
f ermarsi esplode con il furore comune a tutti 
i risorgimenti nazionali peggiorato dalla di- 
stinzione razzista che arroventa'i cervelli e 
sobilla le passioni piü basse della bestia uma- 
na. 

Dominati colla violenza, i popoli coloniali 
si ribellano colla violenza e colla forza delle 
armi mantengono rinupalcatura del nuovo 
Stato attorno al quale vive e prospera la nue- 
va nazione: in questo modo violenza chiama 
violenza e la catena interminabi'le della vio- 
lenza si alilunga aH'infinito in un mondo sen- 
za speranza di pace e di tranquillita. Nazio- 
nali&mi incipiemti comtro naziomalismi deca- 
duti. Ricorsi istorici che si ripetono con trá- 
gica 'monotonía da migliaia di anni senza via 
di soluzione. 

E' scoraggianrte. 
Noi anarchici siamo gli unici che in questo 

orribile marasma di odii, di violenza, di guer- 
re, di eccidii, di massacri, — siamo gli unici 
che predichiamo la pace, ia fratellanza, lia 
tolleranza, l'amore fra l'umanitá dilamiata da 
un complesso di circostamze barbare, nient'af- 
fatto consoni al titolo di civilta con cui si 
moma oggi la mostra societá; noi siamo gli 
unici che ci appeiliamo ai migliori sentimenti 
umani onde convincere i popoli a scartare i 
metodi ¡sordi e negativi di vita antisociale 
per soppiantarli con muovi valori umani che 
ci avviino verso urna convivenza sociale piü 
bella, piü pacifica, piü armoniosa, piü adatta 
ai bisogni ed alie aspirazioni di liberta delle 
(moltitudini diseredate. 

Una societá di liberi in cui l'uomo guarda 
l'uomo in faccia con sinceritá e fiducia senza 
tema di essere sfruttaito, truiffato, calpesitato: 
in cui gli esseri umani dei due sessi e di tutte 
le etá dedieano le loro energie per il benes- 
sere reciproco di tutti. Una societá senza 
forze ármate ove la madre orgogliosa alza al 
solé il robusto neonato che crescerá forte e 
giocomdo senza guerre e mutilazioni e morte 
violenta; ove l'amore sará la guida suprema 
di tutte le azioni umane e il lavoro, la pro- 
duzione, la vita si svolgeranmo in un'atmo- 
sfera di bontá, di bellezza, di gioia, di trionfo 
della vera umana societá. 

Questo noi diciamo a tutti i popoli del 
mondo. La nostra voce é umile, fievole, sof- 
focata dal fragore delle armi e dal rantolo 
dei moribondi, lo sappiamo. Peró nel tram- 
busto della carneficina universale c'é chi a- 
scolta e il verbo amarchico della fratellanza 
e deiramore si ripete ed echeggia fatidico 
sugli orizzonti radiosi delle speranze umane. 

Dando Dandi 
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Fin dalia sua nascita, fra gli spasimi e i 

«ussulti della rivoluzione democrática e del la 
guerra per l'indipendenza, il governo degli 
Stati Uniti ha, com'era nella sua natura e 
mella sua funzione, cercato sempre di accen- 
trare nelle proprie mani una misura ognora 
piu vasta di forza materiale e di autoritá po- 
lítica. I primi passi non furono faciM: occorse 
una dozzina d'anni per sostituire la prima co- 
etituzione che si erano date le tredici colonie 
inserte: "Gli Articoü di Confederazione", 
com'erano chiamati, con la costituzione unita- 
ria del 1787, nominalmente ancora in vigore. 
E quando, sotto la presidenza di John Adams, 
i reazionari frettoloisi ebbero la velleitá di im- 
bavagLiare tía popolazione della nuova repub- 
blica mediante gli Aliens and Sedition Act del 
1798, roppoisizione insorse con tal vigore che 
(quelle leggi dovettero essere abrógate due 
anni dopo. E per piü di un secólo non se par- 
ió piü. 

II processo accentratore del governo fedé- 
rale riprese verso la meta del secólo passato 
con l'inizio della guerra all'estero e sopratutto 
col grande scisma della guerra civile fino a 
raggiungere gli estremi a cui noi oggi assi- 
etiamo .in seguito alie due guerre mondiali. 

Strumento di prim'ordine, a cementare co- 
testa progressiva centralizzazione dei poteri 
«tatali nel governo fedérale, é «tata la Su- 
prema Corte degli Stati Uniti la quale ha 
costantemente convalidato il potere gover- 
¡nativo di imporre tributi alia cittadinanze e« 
la tendenza del- governo di Washington ad 
affermare la, supremazia della legge fedérale 
Bulle leggi statali. Invertendo, in questo caso 
come in quello che riguarda le réligidni, per 
esempio, la clausola costituzionale che dice 
appartenere al popólo od ai singoli stati con- 
federati quei poteri che non sonó dallla Costi- 
tuzione stessa esplicitamente attribuiti al go- 
verno fedérale, i tre rami di questo, esecutivo, 
¡legislativo e giudiziario, sonó pervenuti a sta- 
bilire come fatto iheontrovertibile che al go- 
verno fedérale appartengono, invece, tutti 
quei poteri diritti e privilegi che la Costitu- 
zione non abbia espLicitamente riconosciuto 
ai singoli stati od ai cittadini in genérale. 

In questo modo, i governi dei singoli stati 
confederati sonó ormai ridotti alie funzioni 
amministrative di carattere assolutamente 
lócale, e in quanto ai cittadini, all'infuori del 
diritto di affollarsi ai campi sportivi e nelle 
chie¿e, nei giorni e nelle ore intesi peí riposo 
e per lo svago, rimane loro poco piü che la 
liberta di votare come vogliono i governanti 
e di disenteressarsi di quel che questi fanno 
o non fanno. 

In questi ultimi tempi, la Suprema Corte 
degli Stati Uniti ha preso alcune decisioni 
che consolidano enormemente Tautoritá del 
potere céntrale. Sonó le decisioni che riguar- 
dano la cosidetta integrazione delle razze 
melle solióle, nei luoghi pubblici e nei mezzi di 
trasporto adibiti al pubblico servizio, e la 
decisione che riserva alia legge fedérale giu- 
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risdizione esclusiva sui reata di sedizione e di 
cospirazione a scopo di propaganda sediziosa. 

Come ogmun sa, queste decisioni della S.C. 
hanno messo in fermemto strati enormi della 
popolazione, al punto che un ex-giudice della 
Suprema Corte stessa, James Byrnes della 
Carolina del Sud, va agitando nella pubblica 
stampa la necessitá di imbrigliare 1'alto tri- 
bunale, come se fosse composto, invece che 
di nove vecchi incartapecoriti nella religione 
deillo stato, di un pugno di giovincellli icono- 

■clasti lanciaiti sulla china della perdizione. 
II fatto che pronunciandosi conitro la segre- 

gazione dei cittadini per motivo di colore, e 
contro la caccia aH'eresia a cui i legisilatori 
di quasi tutti gli stati confederati, mimetiz- 
zando il governo e gli inquisitori operanti a 
Washington, si sonó abbandonati in questi 
ultimi anni di pseudo^crociata antiboliscevica, 
la Suprema Corte ha preso posizioni meno 
barbare di quelle in cui si ostinano i siuoi 
critioi, non modifica il fatto che il suo inter- 
vento tende a limitare Fautonomia dei singoli 
membri della confederazione. Né deve stupi- 
re: rorganizzazione statale é di tal natura 
che non puó fare M bene, e quando vorrebbe 
tentarlo riesce soltamto a multiplicare i mali, 
che sonó inseparabili dalla sua natura . . . 
malvagia e ría. 

* * * 

Fra i beneficiati dalla decisione della S.C. 
degli Stati Uniti di avocare alia giurisdizione 
fedérale, exclusivamente, i "reati" di sedizione 
e di cospirazione a scopo di propaganda sov- 
versiva, si trova un professore di matemática, 
Dirk J. Struik, che tiene cattedra in una 
scuola superiore del Massáchusetts. Cotesto 
prof essore sostiene le teorie- di Cario Marx, 
non ha mai appartenuto, a quanto risullta, al 
partito comunista, ma espone apertamente le 
sue idee marxiste dn una rivista cultúrale 
intitolata appunto "Science and Society" di 
cui é condirettore. Per queste ragioni, nel 
1951 lo Struik fu messo in istato d'accusa dal- 
rau'toritá governativa del Massáchusetts in 
base ad una legge che copia l'inquisitoriale 
legge Smith, approvata dal Congresso nel 
1940. II processo non fu mai fatto, ma dal 
1951 in poi il prof. Struik rimase sospeso 
dalPinsegnamenito. Ora, dichiarata invalida la 
legge del Massáchusetts, lo Struik é stato pro- 
sciolto da ogni acensa, e la Scuola superiore 
d'Ingegneria nella quale aveva tenuto catte- 
dra con grande onore per -molti anni si é 
affrettata a riassumerlo in servizio ("Time", 
4-VI-'56). 

Ma, quasi a seusarsi di questo effeto della 
decisione della S.C. in materia di "propaganda 
ísovversiva", il governo fedérale ha voluto fa- 
re un gesto per raissieurare, si direbbe, i go- 
vernanti del Massáchusetts che possono stare 
tranquilli, in quanto che Tautoritá fedérale 
vigila con tutto lo zelo possibile alia si:curez-, 

za della patria comune e ad intralciare Topera 
nefasta dei propagandisti di sedizione. 

II 29 maggio u.s., ínfatti, i giornali pubbli- 
cavano un dispaccio da Boston dove era detto 
che sette funzionari comunisti, sommi gerar- 
chi della Sezione .statale del Massáchusetts', 
erano stati debitamente arrestati e rinviati al 
giudizio delle Assise faderali, setto rimputia- 
zione di cospirazione a scopo di propaganda 
sovversiva. Gli arrestati sonó: Otiis Wood, di 
56 anni; Sidney Lipshire, di 37 anni; Mrs, 
Ann B. Timpson, di 45; Daniel B. Schirmer, di 
41; Michael A. Russo, di 47; Edward E. 
Strong, di 41; e Géoffrey W. Wbite, di 29 
anni. 

I sunnominati  Otis Wood,  Mrs.  Ann  B. 
Timpson e Daniel B. Schirmer erano giá stati 
arrestati e incrlminati in base alia legge sta- 
tale del1 Massáchusetts, invalidata dalla deci- 

' sione della Suprema Corte degli Stati Uniti. 
La cauzione per la liberta provvisoria di 

qeusti arrestati, in attesa del processo, é 
stata fissata nella somma di $10.000 ciascunov 
("Timevs", 30 maggio). 

Alie Assise federali di New York continua 
intanto il processo a carico di altri eette 
funzionari comunisti (11 terzo, in questa giu- 
risdizione), fra i quali düé che erano giá 
stati condannati nel secondo processo di New 
York,  ma  la  loro condanna era  stata poi 

annuillata in íseguito alie ritrattazioni del te- 
stimonio Matusow. 

I giornali danno raramente notizie sulla 
svolgimento di questo processo che dura giá 
da mesi. Si vede che o incominciano ad averne 
vergogna o ¡sonó nauseati dallo spettacolo dei 
testimoni professicnali, sempre gli stessi che 
ripetono sempre le ¡stesse cose, ricordando al 
pubblico che si spende una quantitá di tempo 
e di denaro per cercare di mandare in galera 
della gente perché ha letto, pubblieamente o 
privatamente, i libri e le opere di Marx, di 
Engels, magari di Lenin o di Stalin o di 
Trotsky, 

II cronista del "Times" si é creduto in do- 
vere di ricordare, l'altro giorno, questo pro- 
cesso principalmente per diré che vi ha fatto 
la sua comparsa un nuovo testimonio prof es- 
sionale, o piuttosto un altro agente del 
Federal Bureau of Investigation posante qua- 
le comunista per poco meno di una decina 
d'anni, nella persona di Marlene MaeLane, 
éntrala nel partito comunista nel 1948 d'in- 
tesa coll'F.B.I. al quale mandava regularmen- 
te rapporti su quel che le conveniva vedere e 
sapere. 

La sua deposizione, secondo quel che ri- 
porta il "Times" (1 giugno) riguarderebbe 
Timpuitato George B. Charney, uno dei due 
falsamente aeeusati dal Matusow, e si pre- 
sume che sia stata presentata in sostituzione 
delle ritrattate aecuse di quest'ultimo. 

Rimarrebbe a vedere che cosa valga di piü 
o di meglio la deposizione della MaeLane, sull 
contó della quale si sa di sicuro soltanto che 
sembra serviré piü fedelimente i suoi supe- 
Aori — finora. 

COSí, la catena continua e nessuno sa 
quando abbia a finiré. . . 

Obief tori 
di coscienza 

"Due obiettori di coscienza — riporta il 
numero d'aprile de L'Incorttro — sonó ertwfci 
processati il 12 aprile dal Tribunale Militare 
di Padova. 

"H primo di essi, Antonio Di Nardo, reclu- 
tato con gli iscritti alia leva del primo quadri- 
mestre del 1933, si era rifiutato di partiré dal 
paese matio negli Abruzzi. Quindi, costretto 
a raggiungere la sede di addestramento, si 
era rif iutato di indossare la divisa. Lo stesso 
tribunale di Padova lo aveva condannato, con 
sentenza del 14 dicembre 1954, ad un anno 
di reclUisione. Scontata la pena, iil Di Nardo 
era stato rinviato il 5 marzo di quest'anno 
alio istesso battaglione, dove pero a nulla sonó 
approdáti i tentativi per dissuaderlo dalla 
sua decisione di non vestiré la divisa. Nel- 
rattuale processo egli é stato condannato ad 
un anno e due rnesi di reolusione militare. 

"Nella stessa udienza é stato giudicato per 
il medesimo reato, Antonio Cinatra da Penne 
(Pescara), del secondo quadrimestre del '33. 
II tribunale lo ha condannato a sette mesi di 
reclusione militare". 

Ugo Fedeli 
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LA NEMES! TEDESCA 
L'articoTo che sagtue, Mipontato tesitoaü- 

imenite dial numero di apnile de "L'Incionitino" 
di Torino, do.cuimenta con vividla tesitómo- 
Tiianza quel che, in ispreg.io delüe promesse 
in comiun* fatte e reitérate díurante la go&r- 
ria, i gwvernanti demiocmatiici deM'Ocaideiiite1 

e i gwremanti social i sti dell'Oriemíte ¡hiamn» 
íatto nella Ge^mania libe.ra.tla dal nazismo 
aunante dieai an.nii di oceupiazione militare'. 

"Marescialo, faite sparare i vostri tedeschi 
ed do faro aparare i miei", disse un Gran 
Connestabile in occasione di una lontana bat- 
itaglia. Era l'epoca in cui i tedeschi servivano 
quali volontari in tutte le forze ármate d'Eu- 
ropa, esereiti, compagnie di ventura, ceirnide, 
bande, servia di mano privati. 

Gli svizzeri e i tedeschi hanno offerto sol- 
dati alia Storia da sempre. Poi un giorno. 
qualcuno stabili che agli svizzeri maneschi e 
forutali bisognava tagliare le unghie. E si 
eostrinse la Svizzera a rimanere neutrale. Da 
allora la Svizzera é un paese pacifico, vale a 
diré dal Congresso di Vienna e dalla seconda 
pace di Parigi (1815). Possiede una milizia 
fedérale, formdsce al Papa una compagnia di 
alabardieri e gode del tenore di vita piü ele- 
vato di tutto il vecehio continente. 

Per i tedeschi le cose furono piü difficili. 
Una trágica Nemesi insegue le sorti del po- 
pólo germánico e sembra che il suo diverti- 
miento maggiore consista nel punido soddi- 
sfacemdo a quella ch'é la sua innata, atávica 
passione: le armi. Mentre da ogni parte si 
riparia di disarmo, delila necessitá di affra- 
tfeellare gli uomini, di vineere la pace, un Gran 
Connestabile fantástico grida in maniera si- 
Jenziosa a un Maresciallo imimaginario: "Mar 
resciallo, fate sparare i vostri tedeschi ed ¿o 
faro sparare i miei!". E la Nemesi, che questa 
volta ha assunto le semfoianze ed il volto della 
"guerra fredda", ha approfittato intanto per 
mettere nuovamente in mano ai tedeschi le 
armi. 

Eoco come si comporta la Nemesi: 
"II tiro a segno deve assurgere nella Re- 

pubblica Democrática tedesca a sport di mas- 
ea", dice la nuova risoluzione avente forza di 
íegge emanata dall Ministro della Difesa 
Stoph. 

"Elevato bisogno personale e svariate pos- 
sibilitá di impiego melle Streitkraeften offro- 
íio agli aspiranti che ne siano dotati, buone 
prospettive personali", tuona dalla Repubbli- 
ca fedérale il Ministro della Difesa Blank. 

"Non sollo la gioventü deve appremdere a 
aparare, ma anche la popolazione della cittá 
e della campagna deve recarsi al polígono", si 
ribatte da Berlino-est. 

"II 31 marzo 1956 il Documento sulla Dife- 
6a della Repubblica Fedérale verrá proiettato 
al pubblieo. La peMicola, ch'é principalmente 
deddcata ai giovami, servirá ad attrarre i vo- 
lontari. Per tali ragioni verrá proiettata prin- 
cipalmente nelle scuole elementari, medie e 
melle universitá", precisa l'organo competente 
del Ministro Blank. 

"In tutte le feste popolari, vemdemmiali e 
¡ritunioni analoghe, ivi comprese le gite collet- 
tive ed i centri di riareazione, verranmo erette 
delle baracche di tiro a segno", chiarisce la 
"Societá per lo sport e per la técnica", sorta 
di organismo premilitare déla Germania-est. 

"Gli scolari domandano — il Mimistero della 
Difesa rispomde". Quest'azione si avvale di 
€.000 giornali per scolari e studenti e mira a 
penetrare nel campo dove il Ministro della 
Difesa non p¡uó entrare direttamente: in 
quello deílla scuola nella Repubblica di Bonn. 

"Per ottenere il distintivo di sportivo scelto 
si debbono assolvere le seguenti prove: mar- 
cia con zaino, corsa ad ostacoli e tiiro a segno 
con fucile ad aria o di piccolo calibro", stabi- 
lisce il decreto sulla formazíone sptírtiva nella 
Germania orientalle. 

"II volontariato a termime, per quattro, 
otto o dieci anini vi apre la via ad una buona 
professione per il futuro", pubblica il Mdni- 
Btro Blank. 

"Negli esercizi collettivi "i giovani dei due 
¡sessi provvederanno a lanciare le clave qiuale 
preparazdone al lamcio denle gránate a mano", 

si dice in un testo ufficiale della Geirmania- 
est. 

"I maturandi possoino pre¡sentarsi come 
"ufficiali a tempo" e guadagnaire cosi ii 'de- 
naro necessario ai loro studi", gorgheggia 
Bonn per attrarre giovani uff iciali. 

"Ogni giovane dev'essere pronto a difen- 
dere le conquiste sociali della Repubblica De- 
mocrática tedesca anche con le armi", con^- 
elude il servizio responsabile di Berliino. 
Pankow. 

"Gli incaricati deílla A.D.K. sonó a disposi- 
zione in qualsiasi momento per riferire o 
aderire alie ríchieste di informazioni delle 
scuole". La A.D.K. é un servizio di iniforma- 
zioni cristiano-sociali che si oeoupa di attirare 
giovani nell'esercito, e questo estratto é con- 
tenuto in. un decreto che il Ministro per il 
Culto non ha firmato e non ha fatto inscrivere 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Bonn. Un consigliere ministeriale é stato in- 

caricato di sottoscriverlo a nome del Ministro. 
Si potrebbe continuare per colonne e colon- 

ne: un romanzo. II romanzo di come i tedeschi 
perdono le guenre e come perdano poi anche 
la pace. Gli esseri pensanti si chiedono se 
tutto questo non debba finiré in un domani 
per portarci sulla soglda di una guerra civile. 

Per intanto, i giovani ritornano ad essere 
addestrati alie armi. Coloro i quáli osano par- 
lare di una Germania neutrale nel mezzo del- 
rEuiropa vengono guardati come traditori 

} deH'Oocidente o del Popólo, a seconda di dove 
si trovino quando eisprimono questo erético 
penisieró. La Nem'esi, con la compldcitá di al- 
cuni uomini politici tedeschi e stranieri, sta 
attuando i suoi piani e le Parche fMano il ve- 
lenoso tessuto che si propone di ripoi'tare 
nuovamente la gioventü tedesca nell'aspro 
clima delle caserme e della guerra. Marte, 
Wotan, Sigfrido, la tradizionale millenaria 
fierezza dei germani, e poi un fiume di san- 
gue e di rovine. Ma la guerra non é servita 
proprio a niente ? 

Arno Remmert 

CON LE SPALLE AL MURO 
Negili ospedaili, nelle oarceri, nei convale- 

scenziari, ovunque sta una particolare soffe- 
renza.e l'uomo si impicciolisce sotto il peso 
del dolore, la é terreno propizio per üa pro- 
paganda religiosa. 

Cosi, in un ospedale di San Francisco, il 
visitatore ha racoolito qualche pubblicazione 
appunto di propaganda religiosa e, íattone 
un plico, me 3o ha mandato. 

Cronache spassose del come fra liti e ba- 
ruffe sia nata ilaXhiesa Anglicana, fra guer- 
re e vendette di principi; o come da questa 
si sia poi' distinta la . . . deviazione ameri- 
cana metodista, con qualche apertura appun^ 
to verso i metodi della democrazia, in antitesi 
airaristocratico cattoiicismo. 

Vi ho trovato una guida per la famiglia, 
in caso di morte di un congiiunto, con qualche 
richiamo a possiibili offerte da farsi alia par- 
rocchia, le quali saranno benvenute! 

Vi ho trovato una serie di preghiere in 
caso di posizioni incomode, come per chi é 
colpito dalla febbre, o da attacchi isterici, 
altre minorazioni fisiche, escluse pero pre- 
ghiere per gli affetti da emorroidi; grave 
laouna in vero, che non ho potuto fare a meno 
di rdlevare. • 

E poi, dulcís in fundo, una ventina di pa- 
ginette in piccoilo formato, ma . . . dense di 
contemuto, se puré vi entri piü di ipocrisia 
che di fede. 

Quale la posizione del cristiano davanti al 
mondo laico ? "What Christians sitand for in 
the secular world?" 

L'autore, William Temple, giá arcivescovo 

'üMIM 

di Canterbury, candidamente scrive che fino 
al secólo passato gli uomini tenevano la legge 
di dio quale legge universale e suprema; e, 
per lo meno nella sua diócesi, si giudicava 
di buon dio quale rordiimátore di tutte le cose 
nel mondo e nella vita. Ma che poi, nel volgere 
di poehe deciue di anni, tutto ció ando a cata- 
faseio e gli uomini cominciarono a reggersi- 

con leggi proprie. La Chiesa allora fu gioco- 
forza ridotta ad usare di tal . ¿ . überazione 
da preocoupazioni profane, per intensificare 
la idivulgazione del vangelo..Di li la distinzio- 
ne nuova fra Chiesa e Societá, fra fedeli e 
cittadini, ed i loro rispetivi compiti. 

Compiti che poi la stessa persona, nel caso 
sia insieme e^cittadino e fedele, dovrá com- 
piere parimenti. Un bel fatto! 

Preso nella pania di questo nuovo stato di 
fatto per gli uomini, di due societá difíerenti, 
il'una di esseri obbedienti alie leggi di dio, 
l'altra di individui obbedienti alie leggi í'atte 
da loro, il Temple scrive: "Faith in God 
should be not a substituite for scientif ic study, 
but a stimullus to Lt, for our intellectual fa- 
oulties are God's gift to us . . ." (pag. 7-8). 

E' perfettamente inutile il cercar di sor- 
tirne; esiste da quailche anno a questa parte 
un progresso scientifico, questo suggeris'ce 
agli uomini .leggi non previste e sovente con- 
trarié a quelle aivine; o negare il valore delle 
scoperte ¡scientifdche e le loro conseguenze, 
oppure cercare di' áncanalare tale attivita urna- 
na in modo da farla ¡scivolare sul piano reli- 
gioso. Diavolo! ¡le nostre facoítá inteillettuali 
ce le ha ben date il buon dio, esclama il re- 
verendo arcivescovo; come sprezzare quello 
che esse riescono a combinare ? 

E ila,tragedia precipita alia sua conckisio- 
ne, perché: o bisogma dimostrare che Tuso 
di queste facoltá, daiteci dal dio cristiano, 
porta a f ar coinciderescienza con fede, o il 
buon dio ha commesso tale una gaffe nel 
darci simili armi, che piü non gli resta che 
abbandoñare il campo della societá umana, 
per ridursi a quello, ben piü limitato, della 

• sua ohiesuola. Come se la cava il buon Tem- 
ple? 

"God has given to man freedom to 'decide 
for him or against him": Dio. ha dato aili'uo- 
mo la (liberta di decidere d'essere a suo fa- 
vore o contro di luí. E ancora: "God ahvays 
expeets this freedom to the uttermost; there- 
fore freedom is fundamental to christian civi- 
liza tion": Dio .rispetta sempre questa liber- 
ta; é per questa ragione che la liberta é dato 
fonidamentale per la civiltá cristiana. 

Pare di'sognare. 
Tu, dice il dio cristiano, sei' liberissimo di 

por ti contro di me e di agiré aM'opposío di 
quanto dispongono le mié leggi. Oh . . . libe- 
rissimo. Solo che .poi alia tua morte ti mando 
ad arroso'larti airinferno per tutta Teteroitá. 
Eri libero? hai sicelto? tutti contenti! 

Tu, dice Franco, sei libero, liberissimo di 
porti contro* di me e di disobbedire alie mié 
leggi; pero, dopo che hai disobbedito, da che 
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lo fa anche il buon dio della civiltá cristiana, 
io ti impacco e ti scaravento in una prigione, 
dove te ne staraí per tuéto il resto della vita. 
Libero eri? Liberamente hai ¡scelto? Di che 
ti lagni ? 

Pare di sognare che in ¡un'America civile 
si possano stampare simili assu¡rditá. Ma la 
lógica, vivaddio, dove la teneva naseosta que- 
sto caro Arcivescovo? 

. Vi é deH'altro. 
Per erudire il suo pupo il'auitore insiste nel 

diré che "Chriistianity is a continuing action 
in History determioing the couse of human 
development": II cristianesiimo é "un'azione 
continua nella storia che ha determinato lo 
sviluppo deH'uomo. fl povero anumalato che, 
nell'ospedale, sta digerendo le contrazioni di 
uno stomaoo anumalato, sospira e si convince, 
dato l'autorevole voce che sta leggendo; e non 
pensa, il poveretto, che gli uomini hanno una 
storia che risale a ~forse selcentomila anuí, 
altri dice un milione, durante i quali di cri- 
stianesimo non v'era nemmeno l'ombra, ,tal- 
ché la sua incidenza ¡si riduce ad una puntura 
di spillo durante la trecentesima parte del* 
Jungo cammino di questo bípede impiume. 

Ma ¡che puó sapere um medio ammalato 
americano di turto ció? "The real crisis of 
our time is thus not primarily a moral, buít 
a cultural crisis": La vera cris i del nostro 
tempo non é ¡una crisi morale ma di cultura 
(pag. 15). E qui díte bene, caro arcivescovo, 
molto bene e la vostra frase mi serve a pun- 
tino per mettarvi con lie spalle al muro; se 
puré, vicino alie ¡crisi cuilturali di tamti po- 
veretti sorpresi nella loro ignoranza arcipro- 
fonda, non ista la vostra crisi añórale di pro- 
fittatori di una loro cosí pietosa condizione, 
per ridunre .la storia deH'uomo a soli duemila, 
diciamo duemila ottocento anni, se cosi vi 
piace! Gli altri cinquecento novantottomiila 
. . . zero! 

Dopo tanta vera grandine di parole e di 
paroloni chiudiamo scegliendo un chicco: 
"But the Church cannot abandon its task of 
guiding society so. far as society consents to 
be guided . -■.".:. Ma la Chiesa non. puó ab- 
bandonare ilsuo compito dí,guidare la ,so- 
cietá fin la dove la societa consente d'essere 
guiktata. 

D'accordo, reverendo vendiitore di frasi, 11 
é la questione. Solo che íi ci siamo anche noi. 

Carneado 
■■i ii i 

Vopinione degli altri 

Girella emérito 
"L'Unitá" di Roma nel render noto che il 

senatore Arturo Labriola é capolista del Par- 
tito Comunista Italiano a Napoli per le ele- 
zioni comunali (del 27 maggio 1956), ¡ha 
scritto: "Si tratta di un .nomo che tutta la 
sua vita, da sessant'anni a questa parte, ha 
legato alia lotta per la democrazia e il socia- 
lismo". Inisomma un personaggio "il oui nome 
é caro ai lavoratori napoletani". 

Per chi lo ignorasse, il prof. Arturo La- 
briola, fuoruscito nel Belgio, inviava il 12 
ottobre 1935 airAmbasciaitore italiano a 
Bruxelles una lettera in oui esprimeva la sua 
"piena solidariatá" a! governo fascista al mo- 
mento in cui aggrediva l'Etiopia e si metteva 
a disposizione del regime. 

A tale ¡lettera di adesione al fascismo, il 
Labriola faceva seguiré un telegramma a 
Muissolini, tradendo cosi i compagni della 
lotta antifascista emigrati in Francia. Cario 
Rosellli suil ¡settámanalle "Giustizia e Liberta" 
di Parigi, contestando Che "il punto di vista 
della miaggioranza dei 40 milioni di italiana 
sia oggi quello di andarsi a far macellare per 
la terza volta in África per la gloria personaje 
di Musisolini", osservava: "é indegno rim- 
picciolirsi e rinnegarsi per ottenere il perdo- 
no. Ed é anche isciocco: Mussolini ha le brac- 
cia larghe: piü grandi sonó i peccati meglio 
aará ¡accolto il pecoatore". 

Nel íluglio 1936 il Labriola iniziava la col- 
laborazione al settimanafe "II Merlo", diretto 
a Parigi dal rinnegato Alberto Giannini, spia 
dell'O.V.R.A., continuándola nel settimanale 
"Tribuna d'Italia" (isucceduto all "Merlo"), 
ove attaceó come "nemici dellá patria" i siuoi 
ex-compagni di lotta antifascista. Rientrato 

Dialogo sulla religlone 
(Continuazione v. num. prec.) 

Demof ilo. — Tu non hai alcun'idea del co- 
me é stupida la grande maggioranza del 
popólo. 

Filalete. — lo esprimo solo una speranza 
alia quale non posso rinunciare. Se fosse e- 
saudita, la verita nella sua semplice ed in- 
telligibile forma caccerebbe senza dubbio la 
religione dal posto che ha per cosi lungo 
tempo usurpato come sua rappresentante e 
per ció stesso tenuto aperta al suo avvento. 
Sarebbe gran tempo che la religione avesse 
esaurita la sua funzione e completato il suo 
corso: arrivata la stirpe all'etá della discre- 
zione, essa potrebbe andarsene in pace: sa- 
rebbe reutanasia della religione (la sua iner- 
te per eisaurimento). Ma finché vive, essa 
avrá due f aecie: una di veritá, e una di men- 
zogna e di frode. Secondo che guardi aH'una 
od aH'altra, le sei amico o nemico. La reli- 
gione deve essere considerata come ¡ün male 
necessario ma la ¡sua necesisitá é determinata 
dalla compassionevole imbecillitá della gran- 
de maggioranza del genere umano, incapaoe 
di afferrare la veritá, e perció riohiedente, 
nel pressante bisogno, qualche cosa che della 
veritá prenda il posto.     . 

Demofilo. — Veramente, si direbbe che voi 
f ilosofli abbiate la verita in un cassetto, e che 
vi basti allungar la mano per toccarla. 

Filalete. — Beh, se non l'abbiamo affer- 
rata anCora, é principailmente dovuto alia 
pressione esercitata dalla religione sulla filo- 
sofía in tutu i tempi e in tutti i luoghi. Si 
é cercato di rendere impossibile l'espressione 
e ¡la comunicazione della veritá, anche solo* 
la contemplazione e la ricerca di essa, col 
mettere i ragazzá, sin dai loro primi anni, 
nelle mani dei preti per esserne manipolati, 
onde siano gettati i binari su cui i loro 
penisieri f ondamentali abbiano a procederé — 
binari posaiti con tale fermezza da essere 
rieWe questioni essenziali f issati' ed iinimute- 
bili per tutta' la vita. Quando considero gli 
scritti dei migliori intelletti del sedicesimo 
e del diciassettesimo secólo (piü specialmente 
se ho fatto studi orientali) sonó qualche volta 
scosso a notare come essi sonó paralizzati e 
murati da tutti i latí dalle idee ebraiehe. Co- 
me si puó pensare la vera filosofía con una 
preparazione siffatta ? 

Demofilo. — Anche se la vera filosofía 
avesse da essere iscoperta, la religione non 
sparirebbe dalla faccia della térra, come pare 
tu pensi. Non vi puó essere un sistema di 
metafísica per tutti; ció é reso impossibile 
dalle naturali differenze delle capacita intel- 
letituali tra individuo e individuo, e dalle dif- 
ferenze, anche, che il'educazione crea. E' una 
necessitá per la grande maggioranza del ge- 
nere umano ingaggiarsi a pesanti lavori f iisici 
che non possono essere ahbandonati se le in- 
cessanti esigenze della intera razza hanno da 
essere ¡soddisfatte; e ció non solo non lascia 
tempo alia maggioranza per l'educazione, per 
lo ¡studio, per la contemplazione; ma, anche 
in coniseguenza del duro ed impeliente anta- 

in Italia, il Labriola ottenne un posto ben 
rimunerato col quale pote vivere tranquillo 
a Napoli sino alia fine della guerra. Al mo- 
mento della formazione della Consulta Na- 
zionale nel 1945 fu giustamente escluso, con 
il caloroso consenso dei comunistí, dalla pri- 
ma Assemblea democrática dell'Italia libera- 
ta. Poi divenne collaboratore del quotidiano 
filo-comunista romano "II Paese". Oggi é ca- 
polista del P.C.I. 

Cario Rosselli, parlando della "crisi" del- 
l'ex-ísocialista Labriola, la definiva "un caso 
di puilcinellismo ¡político". Piü di questo caso 
personale tanto frequente nella patria dei gi- 
rella, ci interessa rilevare la malafede dei 
comunistí, i qualli pretendono spesso dar le- 
zioni di coerenza, di antifascismo, di marxi- 
smo .metiendo ¡nei posti piü rappresentativi 
del loro partito ex-fascisti come Ingrao, Ali- 
cata, Gambetti, Lajolo, e dimenticando che 
é ridicolo aboliré il culto della personalitá di 
Stalin per iniziare quello, assai meno valido, 
di Labriola. "L'Incontro" (Aprile '956) 

gonismo fra i muscoli e la mente, l'intelli- 
genza é resa ottusa dal molto e spo&sante 
lavoro corporale, ed é resa pesante, inetta, 
imbarazzata e conseguentemente incapace di 
afferrare piü che le semplici situazioni. Al- 
meno i nove decimi del genere umano si tro- 
va in questa categoría. Ma, ció nonostante, 
il   popólo   richiede   un   sistema   di   meta- 
fisica, vale  a diré di una spiegazione del 
mondo e della nostra esistenza, perché tale 
¡spiegazione appartiene ai bisogni naturali del 
genere umano, al quale occorre un sistema 
popolare; e per essere popolare deve combi- 
nare molte rare qualitá. Dev'essere fácilmen- 
te capito ed alio stesso tempo possedere, nei 
punti adatti, un certo ammonto di oscuritá 
e di impenetrabilitá; deve possedere un cor- 
retto soddisfaconte sistema di moralitá inti- 
mamente intrecciato coi suoi dogmi; sopra- 
tutto, deve offrire infinito conforto nella sof- 
ferenzae nella morte. Per tuitte queste ra- 
gioni puó essere vero solo in un senso alle- 
gorico, non in senso reale. Inoltre, deve avere 
l'appoggio di un'autoritá che sia impressiva 
per la sua grande etá, per univerale ricono- 
scimento, per i suoi documenti, il loro tono 
e le loro espressioni: qualitá che sonó tanto 
difficili a combinarsi che i piü non sarebbero 
fácilmente disposti, dopo matura riflessione, 
a dar mano Á chi si proponga di minare una 
religione, riflettendo che con ció si attac- 
cherebbe il patrimonio piü sacro di tutto un 
popólo. Se vuoi farti un'idea della religione. 
devi sempre tener presente il carattere délla 
grande moltitudine a cui é destinata, e for- 
marti un quadro della sua completa inferio- 
ritá   morale  e   intellettuale.   E'   incredibile 
quanto distante arrivi questa inferíoritá, e 
quanto a lungo possa durare la luce di uno 
sprazzo di veritá, puré sotto la scorsa rozzja 
¡di favole mosfcruose e di grottesohe cerimo- 
nie persistendo tenacemente, come l'odbre d^l 
müschio,- inlogni cosa con cui sia; vejiíuto; á 
<íontatto*i  Come illustrazione, considera % 
profonda saggezza degli Upanisadi» e poi ps- 
serva la pazza  idolatría nell'India di oggi 
coi suoi pellegrinaggi, le sue processioni e 
festivitá, o le sciocche e ridicole azioni dei 
Saniassi. Puré, non si puó negare che in tutta 
questa mattia e nonsenso vi b qualche oscuro 
significato che si accorda od é un riflesso 
della profonda saggezza a cui accennavo poco 
fa; ma, per la moltitudine bruta essa aveva 
da essere vestita in questa forma. In tale 
contrasto noi abbiamo i due poli deirumanitá: 
la saggezza degli individui e la bestialitá delle 
masse, ambedue trovanti i loro punti di con- 
tatto nella sfera morale. II detto del Kurral 
non puó che colpire chiunque: "il basso po- 
pólo ha Tapparenza di uomini, ma io non ne 
ho mal vista esattamente la sostanza". Tut- 
tavia, aH'uomo educato é sempre possibile in- 
terpretare la religione cum grano salís; l'uo- 
mo 'studioso, lo spirito contemplativo puó se- 
gretamente scambiarlo con una filosofía. Ma 
qui ancora una singóla filosofía non si adat- 
terebbe a tutti; per la legge di affinitá ogni 
sistema attirerebbe a sé il pubblico alia oui 
educazione e capacita fosse piü adatto. Cosi 
c'é sempre stato un sistema metafisico ínfe- 
riore delle scuole per la moltitudine educata, 
ed una piü alta per l'elite. L'allta dottrina di 
Kant, per esempio, dovette essere abbassata 
al livello delle iscuole e rovinata dai Fríes, dai 
Krug e dai Salat. Insomma, qui come dapper- 
tutto, la massima di Goethe é vera: "E' im- 
possibile contentar tutti". La pura fede neMa 
rivelazione e la pura metafísica sonó per i 
due estremi, e per grinterniedii gradini, mu- 
tue imodifiicazioni d'entrambe in innumerevo- 
li gradazioni e combinazioni. E ció é reso> ne- 
cessario dalle grandi e molte differenze che 
natura ed educazione hanno posto tra uomo 
e uomo.' 

Filalete. — Le veduta che prospetti mi ri- 
corda seriamente i misteri degli antichi che 
hai testé menzionato. II loro fondamentale 
proposito sembra essere stato di rimediare 
il male scaturente dalle differenze di capa- 
cita intellettuale e di educazione: scegliereí 
dalla grande moltitudine totalmente impervia 
alia veritá senza veii, un certo numero di 
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persone alie quali potesse rivelarsi una parte 
della verite; fra qúeste scegliere áncora al- 
tre persone alie quali riveiarne una parte 
maggiore, comecché capaci di afferrarne di 
piü, e cosi via di séquito fino agli Epop. 
Questi gradi corrispondono ai piccpli, grandi 
€ grandissiini misteri. L'assestamento veniva 
f ondato su un corretto calcólo deirinteilletitua- 
le ineguaglianza degli umani. 

Demofilo. — In ceirta misura l'educazione 
delle nostre seuole elementari, medie e su- 
periori corrisponde ai vari gradi di iniziazione 
ai misteri. 

Filalete. — In un modo molto approssima- 
tivo, e solo nella misura che i soggetti della 
piü elévate conoscenza sonó scritti. ed impar- 
titi esclusivamente in latino. Ma dacché que- 
sto costume é cambiato tutti i misteri sonó 
profanati. 

Demofilo. — Comunque sia, ti voglio ri- 
cordare che dovresti guardare la religione piü 
dal lato pratico che da quello teórico. La 
metafisica personalizzata puo essere nemica 
della religione, ma alio stesso tempo la inó- 
rale personalizzata gli sará árnica. Forse l'ele- 
mento metefisico in tutte le religioni é falso; 
I'elemento inórale in tutte é vero. II che puo 
essere desunto forse dal fatto che esse con- 
trastano tutte nella metafisica, ma sonó per- 
fettamente d'accordo riguardo alia moralitá. 

Filalete. — E ció costituisce un'illustrazio- 
ne di quella regola della lógica secondo cui 
f alise premesse possono daré conciusioni veré. 

(Continua) 
A. Schopenhauer 

*La preteSa superioriita della minoranza. oofta é 
eftata sempre e&agwatta e sí riduce alie conioscemze, 
che la maggioranza incollta iwn 'ha che in giradlo 
ininore, ed in superficialissime rególe di condiotta. 
Mía in quanlbo a imtelligenza ed a moralitá, le dSffe- 
renze sonó minime tra i viairi strati sociali di un 
jnedesimo gxuppo étnico, se puré esisfcono. n.d.r. 

Al UIU! 4! UMI! 
Non eravamo píü nel periodo eroico delle lotte 

sociali, e la data del Lo Maggio aveva comin- 
ciato a rivesiire la forma di festa del lavoro, con 
cortei e concioni. Eppure, la mattina di quel 
piorno, uscendo di casa eravate sicuri di trovare 
davánti la porta la sólita cbppia di sbirri per 
áccompagnarvi, passo passo, ovunque vi recá- 
vate; e se nessun motivo di pwvoca^ione era 
sortó durante la giornata per farvi dormiré una 
tiottata in güardina, o per denunciarvi addirit- 
tura alia magistratura per "incitamento all'odio 
di classe", la sera rientravate a casa seguiti dalla 
stessa  scorta. 

¡I prete,' dopo di avere concionato dal pulpito 
contro la data maledetta, ed incitóla contro il 
sovversivo la sua clientela fanática ed ottusa, 
avvertito del comido che si doveva tenere in 
prossimitá alia sacra bpttega, ,dava ordine al 
suo scaccino di suonare le campane alio scopo di 
disturbare i discorsi degli oratori, per provocare^ 
disordini, mandare il comi\io a monte ed i suoi 
tsponenti in galera. 

Intendiamo diré con cid, che fino ad ieri pre- 
ii, sbirri, magistrati e padroni consideravano la 
data del Primo Maggio una data esecrabile, 
inquanto i suoi postulati costituivano una con- 
danna del privilegio di classe, e un proposito di 
riscatto del mondo del lavoro dall'arbitrio 0 
e dallo sfruttamento del monopolio capitalista. 
Sicché bisognava daré la caccia al dannato del 
lavoro e puniré la sua arrogan^a con tutti i 
tne^i che sonó nelle mani dei due poten, il 
laico ed il confessionale. 

Senonché, malgrado tutte le viltá, malgrado 
tutte le persecuiioni e tutti i misfatti, la Chiesa, 
dopo lo Stato laico, ha dovuto convincersi che 
la storia passa ad onta di tutto, %e che il lavoro 
é destínalo a presiedere su tutto il complesso 
della vita sociale, colla sua continua evolucione, 
ed é perianto destinato a non piü subiré prepo- 
tente da alcuna piorna parassitaria, ad esigere il 
ticonóscimento dei suoi diritti, che gli consenta- 
fio di vivere una vita sana e dignitosa, col bacio 
della liberta. 

Ma pero, riconoscere tali esigence non doveva 
significare, per il partito della Chiesa, il fatto 
di accettarle nelle loro veré e reali aspira^ioni, 
tome i movimenti di avanguardia le avevano 

elabórate e prospettate neü'interesse delle • clas- 
si lavoratrici; bisognava giocare di astucia e di 
demagogia, riducendo • il problema della reden- 
lione sociale ad una questione di effimere con- 
cessioni, mediante il giá varato compromesso 
della burocracia sindacale colla classe padronale, 
ferma nella sua arrogaba, e con un proletariato 
ammansito, remissivo e ligio alia pia volonta di 
santa madre chiesa. 

Ed a questo scopo, i legislatori del sindacali- 
smp cristiano hanno dato fondo alia struttura 
del sindacato rosso, alio scopo di vuotarlo di 
quel tanto che gli rimanesse di velleitá rinno- 
vatrici, e deformandone cosí il principio iniziale 
di emancipa-tone, e di apone diretta, e di adat- 
tarlo al loro sistema disciplinato ed al loro fine 
di conservapone. 

Deformata cosí la legislaiione sociale, biso- 
gnava, a ragione, deformare ed adattare ad essa 
anche la data del Lo Maggio, la quale, sorta 
dallolocausto colle forche di Chicago e riaffer- 
mata nelle Assise Internaiionali del Lavoro, ora 
doveva andaré a finiré, cástrala, piagnona e bia- 
scicando paternóster, sotto la protepone della 
tiara romana e l'alto patronato del casto Giu- 
seppe. 

La Chiesa sembra ormai che voglia arrivare al 
controllo di tutto il complesso della vita del- 
l'uomo attraverso un nuovo medioevo riveduto e 
corretto dalla evolucione dei secoli; ed inquanto 
a funcione sindacale sembra che essa miri a ri- 
conciliare il funcionarismo del sindacato mo- 
derno coll'antico sistema congregacionistico delle 
associacioni di mestiexe sotto la volta della sa- 
crestia, colla guida del prete, ed avente ogni 
mestiere un proprio santo patrono. 

Questo aggiornamento del vecchio sistema me- 
dioevale congregacionistico sta anche nel fatto 
della unificacione della organicc*lione opérala 
sotto il nome di "Associacione Cristiana Lavo- 
ratori Italiani", ed il patronato di un santo úni- 
co, che il papa ha disegnato in san Giuseppe, il 
piü "remissivo" dei santi alia volonta divina. . . 

A simbolo della nuova "mistica" sociale sará 
eretta una nuova- chiesa che si doveva Mamare 
di "Cristo lavoratore", ma che il papa, mitigan* 
do la pantana, non essendo stato il Cristo della 
leggenda un artigiano, ha. modificata in quella 
di "Cristo divitt lavoratore" —^ cosi che, colla pa- 
rola "divin"- il lavoro diventa "simbólico". 

Nella chiesa di "Cristo divin lavoratore" sará 
collocata la statua di Cristo ármalo di martello 
che detta "Associacione Cristiana Lavoratori Ita- 
liani" ha donato al papa in occasione del suo 
80.o compleanno. 

Ora tutto questo armonice^ plenamente col 
carattere conservatore della Chiesa, la quale in- 
tende lasciare il potere nele mani della classe 
privilegiata, che lo detiene ed a precco della mi- 
seria e della sottomissione delle classi lavoratrici. 
Di modo che le Potence mondiali, continuando a 
vedere nella Chiesa cattolica apostólica ro-mana 
I'elemento della loro salvaguardia, eolio scanda- 
loso dualismo fatto di lupi e di agnelli, si strin* 
gono sempre piü intorno ad essa per incoraggiar- 
la e sorreggerla in questa sua eterna opera di 
negacione di ogni principio umano e civile. 

E giá si vede che, governando il partito della 
Chiesa,, le stesse povere riforme sociali uscite 
dalla Costitucione repubblicana, ,come il cosi- 
detto diritto di setopero, e la liberta di stampa, 
sonó alia merce dell'arbitrio dei funcionan di 
policia del Governo, il quale minaccia ed applica 
le sue sancioni medievali. 

Col plegare a questo continuo giuoco della 
Chiesa il popólo lavoratore da ancora esempio 
della sua incoscienca, che continuerá a costar gli 
assai cara. 

Ai ladri! Ai ladri! 
Niño Napolitano 

tM fá Umanita'  Nova 
11 Omitato Amministrativo e Redazionale di Uma- 

nita Nova informa (27 maggio 1956) "che uno dei 
compilatori di "U.N.", il compagno Umberto Con- 
siglio é stato ricoverato d'urgenza all'ospedale del 
Policlinico il 22 maggio"; e aggiunge che "per sem- 
plificazione amministrativa e redazionale, si prega- 
no tutti coloro che sonó in rapporti epistolari col 
compagno Umberto Consiglio, d'mdirizzare la corri- 
spondenzá presso "Umanita Nova" (Via Milano 70, 
Roma) dove un compagno imoaricato provvederá al 
recapito. 

Al compagno Consiglio auguri di rápida completa 
guarigione. ... L'A. 

Dunque, anche i cosidetti 'G.A.A.P. italiana 
sonó caduti nella fogna eletorale: consumma- 
tum est! . . . 

Viniti gli ultimi pudori della tradizione so- 
cialista rivoluzionaria italiana, si sonó decisi 
a romperé gli indugi ed a schierarsi aperta- 
mente dalla parte ove . . . tesi e semantiche, 
impulsi e orientamento strutturato, tattica 
nuova e ciarlatanismo antico e . . . "realisnio' 
marxiste" li avevano da tempo attratti, al- 
lontanandoñi sempre. piü dal movimenito amar- 
chico e dal movimento rivoluzionario. Gli 
equidistanti e le animelle accorate che ii 
guardavano con una certa simpatía, appunito 
per il loro clamoroso dinamismo, sonó serviti! 

Di questa "storioa" decisione danno l'an<- 
nuncio essi stessi con un vistoso manifestó 
agli elettori, che prende tuitta la prima pagina 
del loro giornale, e con comunicati su "L'Uni- 
tá" e su afl'tri quotidiani della catena bodsce- 
vica, le redazioni dei quali ne approfitteno 
per initesservi la sólita speculazioncella con 
cui arrivano molto presto alia cervelilotica ed 
assurda, per non diré cretina e disonesta, illa- 
zione secondo la quale "gli anarchici" (cioé 
tutti gli anarchici) voteranno "per i parttiti 
dei lavoratori". E di questa truffaldina illa- 
zione fanno addirittura il titolo del d'ispaccio 
con cui annunciano ai lettori la grande nofcU 
zia che "il Comiitato nazionale dei Gaap" s'é 
precipiteto a trasmettere alie áccoglieniti e 
foen disposte redazioni, senza spiegare e pr©-; ' 
cisare chi veramente sonó i firmatart del 
comunicato stesso. 

Bisogna leggere questo loro farneticaire ia 
"tono elettoralistá per rendersi contó delle 
meschine' insuilse ed équivoche motivazioni 
con cui i gappisti vorrebhero giustif icare qué* 
sto loro buffonesco capitombolo. 

Partecipano al carnevaJone elettorale, spíei 
gano, non per proprio1 cbhto, ma per contá 
di terzi, cioé per i cosidetti''^artiti 6p'éraii•; 
Cosicché il gáloppinaggio schédáioio verrá «> 
vantare altri zelantissimi, nonché . .' . disiilh-' 
teresati, militan ti. Ne aveva davvero bisogno 
il partito bolscevico italiano impelágato neOe 
acque torbide deirequivoco disgelo moscovi- 
ta, dalle quali cerca di riprecisare la' "via ita- 
liana del socialismo",, a cui del resto líoigl 
credono piü neanche gli agit-prop stamchi, 
conf usi e disorientati. 

Una via fatte di continué svolte non pu6 
non passare per il riformismo debilitante, e 
l'elettoralismo non puo non togenerarje im- 
borghesimento e incarognimento, da una paró- 
te (dalla parte dei dirigenti) e stanchezza» 
disorientamento e nausea, dall'altra parte 
(dalla parte dei lavoratori di tutte le cate- 
gorie). Trotskisti e gappisti con il loro aber- 
rante rivolüzionarismo schedaiolo, se aggiun- 
gono una nota cómica al coro unánime del 
carnevalone, non riusciranno, per quante cer- 
vellotiche capriole possano fare, a strappare 
i bolschevichi, non diciamo dalla rete delle 
contraddizioni ideologiche, bensí dal vischio 
dei rinnegamenti tattici e dei conati trasfor- 
¡misti. Del resto, trotskisti e gappisti non 
convinceranno nessuno coi loro lazzi e con 
lie loro smorfie, perché battono un piancito 
logoro, dinanzi ad iun pubblico smaliziato. 

Pero i gappisti non devono sentirsd la eo- 
scienza troppo a posto. Infatti, il loro alli- 
neamento elettoralistá é scomparso di riserve 
bizantine che fanno sorridere di compaitimen- 
to confermando, in ultima analisii, e le pre- 
messe innovatrici del loro saltimbanchismo o- 
rienteto e strutturato, ed; il nostro anti- 
elettoralismo anarchico apparentemente im- 
producente ^- appunto perché impopolare — 
ma «ostanzialmente, psicologicamenite e mo- 
ralmente valido, cioé educativo e rivoluzio- 
nario. '.       . 

Negano valore strategico ala caimevalata 
elettorale, ma ció fanno per daré maggiore 
risailto e lustro alie loro affermazioni tattiche 
decisamente sohedaiuole. Dicono che i car- 
nevaloni elettorali vengono orchestrati "dalla 
stessa democrazia a scopo di distrarre i lavo- 
ratori dalle lotte di fondo ed. illuderli • euJU 
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¡r'effieaeia del método parlamentare", ma, ció 
Honestante, eanisiderano loro "dovere di ri- 
vohizioniari" partecipare alia subdola orche- 
strazione antirivoluzionaria. Sussurrano ai la- 
voratori "i limiti ed i pericoli dell'elezioni- 
simo", ma ii invitano a votare dando il cattivo 
esempio, cioé correndo armati "di impegno 
e di entusiasmo" alie sezioni elettorali, alie 
ume beffarde. E non li sfiora nemmeno il 
dubbio che cosi facendo si mettono proprio 
su q.uel terreno ove "il proletariato vince da 
diecine di anrti" conseguando ostaggi alia 
borghesia e ¡creando sempre nuovi sensali dei 
padroni e "nuovi capi di nueve diéntele". 
Per questi saltimbanchi, la scheda, se non 
Berve "a modificare in alcun modo i rapporti 
di classe esistenti", serve a "contribuiré alia 
sconfitta delle forze politiche reaziomarie", 
anzi "alia sconf itta di 'tutti questi nemici giu^- 
rati del popólo lavoratore". Come se i dirir 
geniti dei partiti sedicenti di sinistra aspir 
ranti alia conquista del potere político fosse- 
ro . . . amici del popólo lavoratore, che mi- 
rano soiltanto a governare ed a sfruttare. 

Si puó creare peggiore, piü antirivoluzio- 
naria ¡Ilusione? Si puó pensare ad un modo 
piü deteriore, confusionario e repeliente di 
questo farrieticare giiustificazioni balorde e 
¡false ? Si pos»ono~ trovare argomentazioni piü 
ciarlatanesche per avvalorare tutto un mé- 
todo falso e •ingannevole, il piü turpe degli 
inganni ? E si puó eseogitare machiavellismo 
piü truffaldino per denigrare l'anti^elettora- 
lismo degli anarchici che, combatiendo lo 
Stato, rifiutano di partecipare all'elevazione 
dei siuoi magiistrati? 

Si elemosina aH'urna un successo nuimeri- 
co, come.rimpotente cerca nella droga la vi- 
rilitá, e si ¡trascura di considerare financo 
quanto problematieoi sia il raggiuingere il suc- ' 
cesso numérico, che sarebbe in ogni caso ste- 
rile. L'esperienza non insegna altro a questa 

. gente che il daré ai Jatti un signif icato, una 
interpretazione arbitraria, contraria a quello 
che urlano attraverso la storia e attraverso 
ta cronaoa di tutti i giorni. 

Dedicano un'altra pagina alia denuncia che 
fa Marco Baisile con il siuo voluime "Gli Ulti- 
jni BoBbonici", deirinvadenza prefettizia, ma 
per ricadere su giudizi, eirca la fumzione li- 
berticida delle prefetture, di Luigi Einaudi e, 
ancora una volta, giustifieare la nuova ma- 
sen era che si son massa per partecipare al 
carnevalone ed avvalorare relezionismo. Ve- 
nosa, Comiso, Barletta, che' urlano con i ca- 
daveri dei proletari assassihati dalla poliziot- 
taglia la loro protesta e stimolano a propositi 
piü virili e oonseguenitemente' rivoluzionari, 
Ii ¡lasciano completamente indifferenti; que- 
fcta protesta e quesito stimolo rivoluzionario, 
anche dai gappisti vengono affogati nelte 
Bbornie élezioniste. Ma per chi devono votare 
i contadini e gli affamati di Venosa, di Co^ 
jtniso e di Barletta, nei comuni dei quali, 
come in tanti altri, hanno giá portato sindaci 
e giunte popolari, se non addirittura socialiste 
e comuniste ? Per chi dovranno votare i con- 
Biunti degli asisassinati di Venosa e di Comi- 
iso e di Barletta e di tutte le plaghe di questa 

. Italia inchiodata sulla croce della conserva- 
zione isociale da quello, mai abbastanza ese'- 
crato, artieolo 7, col voto, sopratutto col voto 
del partito dei lavoratori per eccellenza, il 
partito comunista, al .quale, secondo i gappi- 
Bti, é dovere rivoluzionario daré il voto? 

Ma a che pro' continuare a grattare la 
ipancia a gente che non vuol vedere, non vuol 
(sentiré, che anzi volutamente raccoglie pol- 
vere elettorale per buttarla negli occhi dei 
lavoratori e fango marxista-bolscevico per 
denigrare gli anarchici, che fanno anche del- 
l'elettoralismo motivo di particolare intrant- 
sigenza e moralitá anarchica e rivoliuzionaria! 

E dato che costero strappano pezze di ap- 
poggio per sositenere le loro tesi e awalorare; 
le loro posizioni ed i loro metodi, a Bérneri 
e magari a Malatesta, io credo di non poter 
meglio ohiudere che citando un brano mala- 
testiano daH'opusoolo "II movimento operaio 
e la tattica elettoraile". Dice: 

"Ora v'é un socialismo che serve solo ad 
ángannare il popólo con vane promesse per 
mantenerlo docille o farsene sgaJbello; e vi 
sonó dei socia;liisti che puttaneggiano nei mi- 

.nisteri e nei parlamenti, che s'alleano con i 

Giobbe, tu non el valí 
Non ci vai! 
Hai dato la pelle tu, non l'bai data che tu 

lá pelle se il governo confessa tremila due- 
centottanta morti (e sonó di piü!) e cinquant- 
totto mila invalidi: e piü che la pelle, la quale 
non si da di consuetudine che una voilta sola, 
hai dato ogni giorno, darai per un pezzo an- 
cora, togliendolo dal povero deseo dei figlioli, 
il boocon di pane. 

Quanti boeconi di pane per fare il miliardo 
della grande guerra! che mate di sangue per 
irrorare in Libia le 'sorti del tricoilore e tin- 
gere al piccolo re ávido la porpora d'impera- 
tore di Carene! 

Ma tu non hai contato, hai dato quello che 
avevi, il sangue ed il pane, e i'offerta hai 
voluto sugli allori della patria ineoironare 
della tua abnegazione serena, del tuo sorri- 
dente eroismo, del tuo magnifico entusiasmo. 

E, il'abbian raccatata nell'incancelabile ver- 
gogna tra le forche di Piazza del Pane, l'ab- 
bian comprata a Losanna in miilioni sonanti 
o ad Ettangi coll'olocausto, la fortuna della 
piü grande patria, in Libia sventola la ban- 
deira italiana, si libra da Zuara a Sollum l'a- 
quila dei Savoia, esercitano la loro férrea 
dittatura in combutta fratenla i pretoriani 
deMo stato imaggiore ed i pubblioani del Banco 
di Roma e tu, che sei mudo sempre, Giobbe 
disperatamente impassibile e rasseignato, puoi 
vestirti deirolimpico orgoglio con; oui accla- 
mano alia "Libia nostra" i nazionalisti che 
s'ingozzano e s'ubbriacano ¡al truogolo dei 
fondi eegreti. 

Ma tu in Libia non ci vai! 
Non ci vai! non ti ci vogliono. Non voglio- 

no, i nostri gloriosi conquistatori, alcun te- 
stimonio incauto, laggiü, delile orgie di cui 
tu paghi il canto acerbo, povero Giobbe; non 
vogliono occhi che vedono, orecChie che odo- 
no, labbra che gridino la realta sfatando la 
patriottica menzogna della conquista che non 
va al di la delle trincee tra cui ricacciano i 
beduini a sassate gli eroi che osino una ri- 
cognizione. Non vogliono straocioni per le vie, 
non vogliono mostrare agli arabi superbi d'es- 
ser divenuti sudditi d'una nazione piü grande 
e piü gloriosa, piü ricca ehe non fossero i 
vecchi dominatori, che la miseria, l'ignoran- 
za, Ja pellagra e l'abbiezione, l'analfabetismo 
e la fame" sonó il reitaggio comune e l'inamo- 
vibile destino di ogni suddito italiano. 

E se nei fervore dei tuoi entusiasmi, nel- 
l'ebbrezza deltla tuia abnegazione, nei tuo de- 
lirio di sacrifizio era una profana vena d'e- 
goismo, era lia speranza che nei piü vasto nido 
fosise per te e per la tua nidiata meno an- 
gusta la vita, meno scuri il destino e l'av- 
venire, come tu sconti oggi, povero Giobbe, 
l'aberrazíone d'aver chiesto agli altri, ai tuoi 
vampiri, ií comipimento del tuo sogno di ¡Á- 
surrezione che devono realizziare audiaci, sa.- 
crileghe, ©uMo «baragilio di ogni menzogna, 
di tuitti i feticci e di tutte le supersitizioni, 
sulla rovina dell'kiiqíuo ordine sociale le tue 
collere inesorate, le tue braccia onnipotenti. 

Non hanno creduto ne al tuo amore né alia 
tua fede né ail tuo sacrifizio, i sacerdoti ed 
i guerrieri deí'la patria, e non ti vogliono lag- 
giü. Ti temono laggiü piü che non temano 
le orde del ¡gran Senusso o gli irreconciliabili 
beduini del deserto. 
■ ■   i  i i  i ,,, II i 

borghesi, che s'inchinano ai ministri, che 
acclamano un imiperatore, Che si vendono ad 
un soldato, che mentono ai 'loro compagni, 
che prostituiscono ideali, programma, co- 
scienza per carpiré un voto il quale valga 
a fargli accogliere in mezzo alia borghesia. 
O sociailiisti, uomini semplici e puri, cui ferve 
nei petto il santo amore degli uomini; o so- 
cialisti che per le lusinghe di falsi amici fa- 
ceste inconisapevolmente gli interessi della 
borghesia, non sentite vergogna vedendo la 
vostra bandiera trascinata nei fango? Oh! 
no; codesti mercanti di voti, codesti comme- 
dianti non sonó socialisti; cacciateli di mezzo 
a voi. E voi ritornate alie maschie battaglie 
che spazzeranno via dal mondo proprietá in- 
dividúale e governi, miseria e sehiavitü". 

Franco Leggio 
Genova, 10 maggio 1956 

Che cosa farebbero laggiü i nostri generali, 
tra il nemico che vigila da ogni ciglione, ad 
ogni svoilta della strada, ed il nemico interno, 
la marmaglia famélica e turbulenta, senza 
idéale, senza disciplina, senza esperienza, sen>- 
za cautele, senza prudenza, capacissima di 
scanda!liz*zarsi per un satuirnale, i>er un'esecu- 
zione sommaria, ostinata a voler mangiare 
tutti i giorni e pronta ad inisorgere se le 
mianchi. la razione di brodo, di pane e di li- 
berta di cui fanno a meno con tanta discre- 
zione, accontentanclosi di una croata o di una 
pedata, i miseri sudditi d'oltremare? 

Niente straGcioni per le vie di Trípoli o di 
Deram o di Bengasi tra le gamibe dei conqui- 
isitatori. Lo speciale passaporto per la Libia, 
istituito con decreto reale 1 agosto, puó es- 
sere rilasciato, é vero, in Italia dai sottopre- 
fetti, dai prefetti, dai questori specialmente 
autorizzati, ed all'estero dagli ufficiali diplo- 
matíci e consolari, come queiraltro, pagando 
i ricohi una tassa di cinque lire, e di un franco 
quei della leggera, ma ©ara rilasciato sol- 
tanto a coloro che alia richiesta avranno imi- 
to "tuna congrua somma per l'eventuale rim- 
patrio". 

Giobbe, hai dato la pelle tu, e piü che la 
pelle, la quale di consuetudine si da una volta 
sola, hai dato ogni giorno il boocon di pane 
togliendolo dal deseo magro dei figlioli; hai 
dato senza contare perche tra le Sirti sven- 
tolasse la bandiera della patria, perché si 
librasse vittoriosa da Zuara a Sollum l'aquila 
del tuo re, hai dato quel tutto che avevi, il 
pane e il sangue, per portare oltre la "Libia 
nostra" il termine augusto déla piü grande 
patria, ed in Libia tu non vai. Non ie ne 
fanno neanche il passaporto.    / 

Se tu devi insieme col passaporto deposi- 
tare i trenta, i cinquanta, i cento framchi di 
garanzia per ireventuale ritorno, cento fran- 
chi che non rivedrai piü se non a condizione 
di tornare, non ti par chiaro, povero Giobbe 
per cui é sospiro quotidiano e isterile la lira 
della tassa, che in Libia non ti vogliono, che 
in Libia non andrai mai? 

In Libia i pretoriani medagliettati ed ím- 
pennacchiati; in Libia i vampiri insaziati ed 
insottanati del Banco di Roma; in Libia av- 
venturieri, puttane, frati, preti, monache; in 
Libia ruffiani e birri, mercanti di carne, di 
menzogna, di giiustizia, di vergogna., il ckni-. 
ciaio parassiitario déla caserma, .delila sacre- 
stia, della borsa, di tutte le sentine dell'ordi- 
ne, il pidocchiume ávido che la patria nuova 
si rodé come la vecchia, avamiti che abbia 
fatto l'ossa e le polpe, non tu, non tu, Giobbe, 
che del tuo sangue l'hai creata e nutrita. 

Tu non v'andrai! 
L. Galleani 

("C.S.", 13 setiembre 1913) 

Volonta' 
E' uscito il numero 10-11 (dappáo) della riviMa 

"Volunta" col seguente eomimiario: 
V.: "Parentesi ohiusa"; V.: "Stalin, il grande rte- 

mico"; B. iPasoalt "La genética di Lysenko" "Uma- 
nitá Nova": "Domanda ai sordi"; R. l/iarte: "La 
Spagna in sciopero"; A. Clairíboniaro: "Considera zione 
sull'automazione"; L. Rodelli: "Programmi e laicitá 
nella scuola"; A. Paniroier: "Gesü profeta della laici- 
tá"; L. Rossi: "II sindacato"; G. B.: "A Dio ancíie 
Cesare"; S. Parané: "I socialisti al governo"; F. P. 
Soisipedra: "Panorama sociale del Chili"; J. Prinee: 
"Dopo Perón"; Heiinut Rudiger: "Rivendicazioni ope- 
raie"; A. BorgM: "Danilo Dolci"; R. Rocker: "Milly 
Witkip-Rocker"; Mlontaigne: "Riflessione inattua- 
le". 

Mooa-diare clhe la rivi.s*a "Violo'nitá" nion si pubiblica 
piü a Niapoli, bensi' a Genova, dore id' suato nuovo 
indarizzo é il seguente: "VOLONTA"* — Casella 
Póstale 85 —• Genova-Nervi. 

Nessuna costituzione, nessuna legge |>uo consa- 
crare l'esercizio d'un diritto di cui non sia la co- 
scienza, l'orgoglio, la dignitá nei benefician; e dove 
questa consapevolezza superba sia gioia di fronti e 
•d'aninvi liberi, costituzioni e leggi, tutte le consacra» 
zioni e le «anzioni del diritto giungono tarde e KU- 

perflue dove non mascherino, suprema ipocrisia, 
colle voci o coi labari dell'avvenire i privilegi e le 
libidini delle tirannidi rinnovate: che allora sonó 
menzogna e aventura. L. Galleani 
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COMUNICAZIONl 
Noa pnbblichiamo comunicati anonimi 

Trenton, N. J. — Quesfaolno ¿1 picnic del New 
Jersey avrá luogo a TRENTON, nel bel parco del- 
i'Italian-American Sportmen's Club (II Club ded Cac- 
ciatori), nel'le giomnate dli sahato 30 giugno e dlotme- 
nica 1 luglio. 

Oome negilS araii precedenti, questo picnic viene in- 
dettto e si svoige sotifco gii afjispdci dei coimpagnl del 
New Jersey, della Pennsylvanda, degli Stati di New 
York e del New Emgtand, e tiutiti son o benvenotd. 

Chi non é pratáeo del luogo, segua, per arrivare eH 
Parco del Ohíb canmoiminiáito, le indicazioni segueniti: 

: Venendo per 1» atrada numero 1, dal nord o da! 
sud, giunti al Bruroswick CírCle, nella citta di Trenton, 
seguiré la curva sino ad Jmfooocare Bruniswick Ave- 
nue {Rte. 206), seguiré quesita per sette blocks; poi 
voltare a sinistra per imboceare N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per diue blocks, 
indi voltare a destra su Kuseír Road, seguiré questa 
per un miglio cáirca e si arriverá all'entrata del parco 
oowtrassegnata d¡all'iscrizio,ne Italian - American 
Sportsmen's Club. 

Jai caso dd disiguddlo, sd puó domandare a chdunque 
si ¿raconitri, perche il posto é morbo conosediuito; oppu- 
re telefonare al Gluib, il cui numero é questo: 
JUniper 7-9182. 

Ohi arrivi a Trenton coi treno, il meglio che piuó 
fiare é dd ricoweTe efl taxi per íarsi trasportare sul 
posto. I promotori 

* * * 

- New   York   CHy.  —  I   oomipagni   dii   New   York, 
Brooklyn e delíe altare ilooa'liitá mefcropolitane sonó 
awisati che per til picnic del Naw Jersey (che que- 
Bt'anno avrá ldiogo a Trenton), 'albbiaimio nioleggdatto, 
come g-li anni scorsá, un Bus -che fará il servizio di 
lanriata e ritorrao ád gdomo dli domenica /primo luglio. 
Chi vuole essare sicuro del posto in detto Bus, scriva 
súbito aH'amim!iinóisltrazione dell'Adunata: Box 316 — 
Cooper Sta New York 3, N. Y. 

II Bus partirá adíe ore 8 A.M. .precise da Howard 
Ave. e Broadtway, BROOKLYN, e alie ore 8:30 A.M. 
dall cantone da Camal Street e Broadway, NEW 
YORK. 

Lo atesso Bu* si fermerá a Newtark, per ricevere i 
oompagmi di quesitia «ittá, all'lanigolo Market Sltreet 
— Permsylvamia Stoaitiom, adíe ore 9 A.M. 

¡Pi-esemtaTsd alFora «rtahiliita perché il Bus non puó 
«ostia re a lungo «alTtotgo'lo indicato. 

II Comitato 
* * * 

New York City. — Gome ínegli anni ¡passati, in 
occasione del pdciMC áél New Jersey sonó sítate mán- 
date delle circola-ri «i compagina. 

Quelli che pur jw>n intervenendo di persona vogiia- 
rao- 'solidarizzaire con la «ostra iniziativa, possono 
indliinzaare a: L. Alleva — 1304 Eng'lewiood Slt. — 
PliiiladelphLa 11, Pa. II Comitato iniziatore 

* * * 

El Monté, Calif. — Domenira 10 giiugno, nel posto 
dedll'anno scorso, cáoe aillo Stream Land Park, su 
Rosemead e vicdno a Beverly Boulevard, avrá luogo 
una scaimpagnata faimágliare pro' vittime politiche 
floatire. Si raicoomainda a coloro che venranno dd pen- 
sare al vitto, dia*o che il gnuupo penserá ai rinfre- 
schí. Arrivederci. Per il Gruppo: L'incaricato 

* * * 

New Eagle, Pa. — Domeñaca 17 giugno avremo 
un picnic, con cdharie e rinfreschi conie d'abitudine. 
Coiupaigmi ed amicd so¡no vivamente invitati ad im- 
te.rvenire. II ricawato andrá dove piü urge il bisogno. 

Per andaré sui posto si prende la Route 88, pas- 
Bafco.ill cimiitero di Momomigahela e prima di arrivare 
a Oharleroi si gara a destra sulla Coyle-Ourtin Road 
dove si trovera uií segnale, ed arrivati al Ghennes 
Restaurant sd é sul posto. L'incaricato 

* * * 

Detroit, Mich. —. DoimenJoa 17 g-iuig-mo, alie 22 
MigMa e Dequindre Road avtrá taogo una scampa- 
■' i ■ 

Segnalazioni 
II oomipiag.no Doimenico Mireng-hi ha tradiotto dal 

francese due swriifctá che si propone di pubfolic&re' in¡ 
foi-ma di opusicoli. 

III primo di taíi scritti é dd Pietro Ki-Ofpotkin: 
L'action anarchiste dans la revolution che portera 
relia traduzibnie itaWana il titolo: Popólo e anarchici 
nell'aziQne rivoluzionaria e neU'organiz^azione della 
nuova Societá. 

II secondo, comipiílato día un giruippo dd compaign» 
svizzeri e.francesí, é un manifestó inltitolato: Mani- 
festé socialiste-libertaire, titlolo che oonserveirá in. 
italiano: Manifestó socialista-libertario. 

Ohii intende cooperare alia pubblicazione di questi 
loipuiscoli si intetta señala indlugío in relazione col 
conjpaig'no Mirengihi: Via Matteotti 93, Bari. 

guata flaimigiliare con cdhanie e rinfreschi per tuftti i 
compag.nd e g*li amiei che interveiT'a'nno. 

L'entrata al ¡posto del picnic é al lato destro di 
Dequiindre Road, a circa 50 piedd dal ponte diel primo 
fiumicelo. 

A queigli amlci che hlanno iposto diapomiibiie nelle 
Joro vettuire, come a quei comipagni tíhe non harano 
niezzo di trasporto pro,prio, aiaccomandiamo di tro- 
varsi alie ore 9 A.M. precise al 2266 Scott Street. 

In caso di cafctivo tempo scaimpiagneremo nella 
Bala. I Refrattari 

* * * 

Wallingford, Conn. — La prossima riunione del 
Grulppo L. Bertoni é ñssata per la terza domenica 
del mese in «orso e cdoe il 17 giugno, aíla Casa ded 
Popólo di Waillingfoid. 

Come al sólito si svoigerá il do¡po pranzo. I com- 
pagni sonó sollecitati ad essere presenta. H ricavato 
andrá dove piü urge ¿1 bisogno. 

II Gruppo L. Bertoni 
* * * 

East Boston, Mass. — Sotto gli auapSci del Circoüb 
Auirora di Bast Bosten, dei eomipagni di Praimíinigham 
e del Gircolo Lilbertiario dd Needham, ckvmenica 17 
gdugiio al Woollberry Field di Southboro, Mass. avra 
luogo una festa camipesltre a beneficio del mostró 
gtrornale 1' "Aduinata dei Refrattari". Vi saranno c5- 
barie e rinlfreschS per tultti, piü una buoina orchestra 
per gli aimíanti del bailo. In caso dd cattivo temipo la 
festia avrá luiogio lo stesso nel lócale dei comipagna di 
Praandnighiam. Per andaré sul posto da Boston, pren- 
dere lia Mdilford Road No. 85. Arrivati alia 4th St, di 
fronte c'é uin risitoranite, e un ponte ferroviario, che 
non sd de ve passare. Voitiare a sinistra dopo poco si 
é sul posto. 

Circolo Aurora 
Oircoilo Libertario di Neediham 
I coonpagnd di Fraininighjara 

* * * 

Providence, R. I. — La sólita riundone famigliare 
annuale metí Matteotti Club, aivrá luogo dlomeniica 24 
giuigno con banobetto alie ore UNA prac¿sa. I mera- 
bri e gJi amicd sonó invitati a partecipare. II rdicavaíbo 
sará devoiuto per i bisagra del Club. 

L'incaricato: Jette 
* * * 

El Monte, Calif. — Mercoiledi' 4 luglio, nel pixscolo 
podere di Bruno e Roso, 12622 Míagnolia Street, El 
Monte, Oalitf. avrá luogo Pannuale picnic a beneficio 
del!' "Adunata dei Refrattari". Vi saramaio cibarie e 
ninfreschi per tutti. Confidiamo rbeH'intervento di 
tutti i buonii con le loro faimigilie a passare una bella 
giornata all'ajpertío in buona comipagiida e nello s*fesso 
tempo fare opera di solidairaetá verso il nostro bat- 
tagliero giomaie, perohé coutiniui la sua seminagione 
ideaile. 

!H pranzo sará servito all'l P.M. e sará seguíito dar 
bailo fino a tarda ora.     Per il Gruppo: L'incaricato 

* * * 

Gilroy, Calif. — II picnic di Gilroy a beneficio del- 
■1' "AdLmaita ded Refrattari" avrá luogo doniendca, 
primo luglio 1956. 

Tí piranzto sará pronto aill'l PJM. Coloro che per 
un motivo quialsiaai non initendono o non possiono in- 
tervendré personialmenite e puré vogiMon» comtrdhuire 
mlaiterialmenite, imandino al segmente indirizzo: A. 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

iPer recarsi sul posto seguiré le seguenti inddca- 
zionl: 
. — venendo dal Nord, aippena airrivati a San Mar- 
tin» girare a sinistra seguemdo San Miartino Avenwe 
per poco piü di un miglio fino a Foothdll Ave. e pod 
girare súbito a destra. Giunti alia quereia ílaimosa. 
girare a sinisífcra.   . 

— vetnendlo dal Sud, aniiviatii a Gilroy continuare 
per la medesimla atoadla che porta ál niome Roocker 
che attraversa il numero 101; girare a desitra se^ 
guendtoi questa pea' circa uin migllio e un quarbo e si 
arriveirá alia medesima Foothi'W Avenue. Girare a 
sinii.-itra per 'arrivare alia quereia suaccemnata, alla^ 
qiuale sará appeso un cartellone coll'indicazione 
Picnic dell'Adunata. 

Chli avesae difficoltá chiami al telefono Siaim De 
Rose, il cui nuimero é: Vi 2-2034. Gli iniziatori 

i  i * * * i 

Miami, Fia. — Solddald con i compagnd del Picnic al 
New Jersey del 4 luglio, pro' "L'Adunata dei Refrat- 
tari", anche; nod apierno una scampagnata famigliare, 
(il ricavato del quale ándrá per ill medesimo' scopo), 
che aiwá lUiOgo al Crandon Park, damendea l.o Lu- 
glio. Gli iniziatori 

AMMINISTRAZIONE N. 23 
Sottoscrizione 

New York, N. Y., C. Sipato 1; Paterson, N. J., 
G. Ardlto 5; Tampa, Fia*., Soamio 2; C. Battaglia 
1,50; Pittsibon, Pa., D. Lord 5; Beduino 6; Maspeth, 
L. I., C. Poggi 5; V. Micci 5; Sprinigfidd, Del., G. 
Oiarrocchi 5; Low^ellville, O., a mezao Pilonisso frai 
Oomipag'ni 15; Totale $49,50. 

Riassunto 

Defioit precedente $    429,64 
1 Uscite: Spese n. 23 430,49 

Éntrate: Sotitoscriz¡ione 

Déficit do.ll. 

860.0S 
49,50 

810,53 

Destinazioni varié 
"Uimandta   Novia":  Tampa,  Florida, S.  Lódtafto '$1; 
'   Loweilville, O., fna compiagira a mezzo Pilorusso 

7; Totale $8,00. 

Per diue coropagni in Italia: Pitéstom.,  P!a., D. Lord 
5; Beduino 5; Totale $10,00. 

Quelli che se nevanno 
II 25 aprile u.s. cessava di vivere a Miami, Flo- 

rida, dove si era trasferito da diversi anni, il com- 
pagno FRANK LOFORESE, assai conosciuto a New 
York, dove visse la maggior parte della sua vita. 

"Aveva solo 64 anni" — riporta "II Libertario" 
del 26-V, da cui rileviamo quéste informazioni: 
Oriundo di Castellaneta (Taranto) nel 1892, si recó 
giovanissimo a Milano^ poi nel 1911 emigró negli 
Stati Uniti. "Operaio attrezzista di primordine, ave- 
va l'anima d'artista". Do tato di una bella voce, stu- 
dió canto e fu riconoseiuto nei piü^lti ambienti del- 
l'arte, partecipó a programmi della radio. Come 
maestro di canto prese parte per molti anni aíle piü 
diverse iniziative artistiche dei nostri cotmpagni'fik»- 
drammatici, coi suoi allievi. 

"Conobbe Virgilia d'Andrea nel 1930 e strinse 
con lei una forte amicizia. Di lei músico e cantó 1* 
canzoni: "II ritorno di Malatesta" e "Pietro Gori". 
Lo spartito de "II Testamento" di Virgilia non volle 
mai pubblicarlo. 

"Fu durante il ventennio, quando la colonia ita- 
liana in America flu invasa da i "gangsters", dai 
buli, dai sicari del 'fascismo, quando il mondo artí- 
stico era invaso dai commendatori e dai lustrascarpe 
del duce in frególa di sciarpe e di comménde, fu 
allora che il Loforese prese posizione come uomo, 
come artista e come ana re hito e dispensó generosa- 
mente il suo tempo, la sua attivitá, la sua arte. I 
compagni di New York e dintorni ricorderanno sem- 
pre con commozione i suoi concerti musicali con la 
partecipazione degli alunni della sua scuola, a bene- 
ficio delle vittime della reazione, del fascismo e per 
i nostri giornali. 

"Dell'anarchia, benché fosse appassionato lettore 
delle opere dei nostri scrittori, ebbe sempre una 
concezione d'artista,  di sentimento, d'amore", 

PUBBLICAZIONI RICEYUTE 
"PREVISIONI. . ." — periódico polémico di 

cultura umanistica e sociale. — Numero Único. Mag- 
gio 1956. Fascicolo di 16 pagine con copertina. 

E' ¡Una pubblicazione ottimamente presentata, di 
carattere eclettico, ad orientamento libertario, dedi- 
cata alio studio ed alia discussione teórica. Annuncia' 
un'abbondante collaborazione redazionale non sol- 
tanto dall'Italia, ma anche dalla Libia, da Israele, 
dalla Germania e daH'Inghilterra. 

Ghi ne desidera copia di saggio, ne faccia richiesta 
all'indirizzo  sottoindicato:  "Previsioni.  . ." —  Via 
Dafnica 121 — Acireale (Catania). 

* * * 
TIERRA Y LIBERTAD — Anno XV, Num. 164. 

Mensile anarchico in lingua spagnola, 10 maggio 
1956. Indirizzo: E. Playans, Apartado Postal 10596, 
México 1, D. F. 
*P————-— -—---— 

Ál LETTORI DELL/ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifestato, direttamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que- 
sto giornale la spedizione dell'Adunata 
rerra' sospesa. 

Non e* questione di abbonamento o 
meno, ma soltanto di rassicurare l'am- 
ministrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

Coloro che desiderano ne sia continúa- 
la la spedizione non hanno che da farlo 
sapere. Se per errore dovesse esserne so- 
speso l'invio anche a qualcuno che desi- 
dera riceverlo, Famministrazione sareh- 
be lietissima di riprenderne la spedizio- 
ne a chi la reclami senza indugio. 

L-Amministrazione 
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dere tale partito in blocco dalle elezioni ammi- 
nistrative. 

Cosi trionfa nella cittá di Trieste affidata 
all'amministrazione della Repubblica italiana, la 
moralitá, la cultura, la fratellanza del san- 
gue in 

Ancora radiazioni 
Non e cosa facile parare di cose che non si 

conoscono personalmente, e beiie. Ma meno fa- 
tile ancora e lacere davanti ad un pencólo che 
da tante parti si denuncia con tanta insistenza 
ed apparente giustifica^ione. 

Che le radiazioni emananti dalle esplosioni 
nucleari e termonucleari siano dannose all'orga- 
nismo umano é incontestabile. Proprio in questi 
giorni il Dott. Lauriston S. Taylor, impiegato 
nel National Bureau of Standares del governo 
fedérale, informava che la Commissione Inter- 
nationale per la Protezione Radiológica ha de- 
ciso il mese scorso a Ginevra di raccomandare ai 
governi di tutti i paesi del mondo di diminuiré 
i limiti di esposipone del corpo umano alie ra- 
diazioni, in ragioné dei pericoli a cui questo 
viene esposto ("Post", 2-VI). 

Ora, é possibile che chi si trova per motivi di 
lavoro esposto a tali radiazioni possa trovare 
riparo dai pericoli che ne derivano, mediante . 
speciali apparati; ma le popola\ioni della Terra 
in genérale non hanno possibilitá alcuna di elu- 
dere le sostanze radioattivate dagli esperimenti 
atomici in corso nel Pacifico, in Siberia, in Au- 
stralia, che il capriccio dei Venti puó far cadere 
su di loro. 

Quanto alia vastitá. del territorio che il pul- 
viscplo atmosférico e le nubi esposte alie radia- 
Zioni delle grandi esplosioni che si avranno espe- 
timentando da un paio di settimane nel centro 
del Pacifico, possono colpire, si rileggano i se- 
guenti dispacci riportati dai giornali: 

— II 26 maggio, da Berkeley, California, 
VAssociated Press riportava avere il Diparti- 
mento dell'lgiene di quello Stato. annunciato che 
le sostdaiie atmosferidhe espdste alies pío sione 
termonucleare del lunedi precedente (21-V) ave- 
vano raggiunta la costa americana del Pacifico, 
"ma non presentavano alcun pericolo". — Lo 
stesso giorno, un dispaccio da Tokio, annunciava 
"tre casi di pánico" provocati dalle esplosioni 
all'Idrogeno. — II giorno seguente (27-V) gli 
scienziati della Universitá di Utsonomiya, si- 
tuata cento miglia al nord di Tokio, riportavano 
la precipita pone di una pioggia radioatiiva ("in 
ragione di 2.428 unita geiger per litro-minuto") 
attribuita agli esperimenti in corso nell'Atoll di 
Bikini. — Ed il 28 maggio gli 'scienziati giap- 
ponesi informavano da Tokio che i loro stru- 
menti avevano segnalato una nuova esplosiom 
termonucleare statunitense di propór^ioni ana- 
loghe a quelle della bomba all'idrogeno esplosa 
il 21 maggio ("N. Y. Post", 29-V). 

Sonó dunque i nostri governanti risoluti a 
contaniinarci tutti quanti affrettando nei nostri 
organismi malattie irreparabilif E, ammesso che 
questo pericolo sia peí momento remoto, quale 
scopo possono avere questi esperimenti se non 
quello di distruzioni improvvise di proporzioni 

■ immanif 
Supponendo che gli autori di cotesti esperi- 

menti sappiano precisamente quel che vogliono, 
la redazione del giornale da cui togliamo queste 
informazioni, mi giornale conservátore e pa- 
triottico, come ognun sa, si domanda: "Sonó tali 
le scoperte che ci si propone di conseguiré da 
giustificare il rischio físico e le conseguenze psi- 
cologiche che ne derivano? I nostri capí vanno 
dicendo nei loro discorsi che il grande conflitto 
mondiale é eíitrato in una fase nuova e che i pro- 
blemi che ci confrontano sonó principalmente 
economici e politici. Ma il viso che noi mostriamo 
al mondo intero é un viso ossessionato da baloc- 
chi di pandistruzione. Non vi sonó rassicurazioni 
che possano placare completamente l'apprensio- 
ne. E' incontestabile che non si sonó visti segni 
che dicano avere il governo russo messo fine ai 
suoi esperimenti dello stesso genere: non si trat- 
ta, ovviamente, di follia unilaterale. . . Stare alia 
finestra ad aspettare il primo segno del finimon- 
do, é senza dubbio una sorte miserabile per 
l'Uomo del secólo ventesimo!". 

Ma non cambierá, non potra cambiare finché 
gli uomini del secólo ventesimo, di questa e di 
quell'altra parte del sipario di ferro, non com- 

prendano che sonó tutti egualmente perduti fin- 
ché abbandonano le proprie sorti nelle mani di 
governanti e di minoranze privilegíate interes- 
sate alio sfruttamento del loro lavoro ed alia 
rassegnata ubbidienza della loro rassegnata ri- 
nuncia. 

II nostro destino appartiene a noi, e nessuno 
si considera in dovere di rispettarlo, dai mo- 
mento che, abbandonandolo a qualunque malan- 
drino pretenda sottoporlo alia sua volontá, diu- 
rno prova di non rispettarlo noi stessi. 

Gli italiani a Trieste 
Guando si enumeravano le ragioni economi- 

che e politiche per cui l'annessione di Trieste 
all'Italia sarebbe stata la piü grande sciagura 
che fosse poluta capitare ai Triestini i pa- 
trioti, anri i nazionalisti italioti di Trieste e 
della penisola montavano in cattedra e si davano 
a smaniare: tutto ventre voi! e che; non valgono 
dunque le ragioni morali, culturali, etnichef . . . 

Beh! Trieste é stata annessa all'Italia, di fatto 
se non ancora di diritto, in seguito alie stipula- 
zioni concórdate dai due governi di Roma e di 
Belgrado sotto gli auspici della diplomazia an- 
glo-americana, ed ecco quel che un nostro amico 
e compagno scrive a proposito della moralitá, 
della cultura e della fratellan{a étnica portatavi 
dai governanti della repubblica papalina. Dice: 

"Questo é stato il primo Primo Maggio cele- 
■ brato a Trieste dopo che V Amministrazione fi- 
duciaria italiana ha preso possessó della zona A 
del cosidetto "Territorio Libero di Trieste", con 
l'invib. del Commissario governativo Palamara. 
E per l'occasione ci sonó stati tanti divieti 
(verboten) che non so neanche se riesco a ricor- 
darli tutti. 

"II primo é stato il divieto della bandiera na- 
zionale italiana e della bandiera nazionale yugo- 
slava nella manifestazione del Primo Maggio. II 
divieto della bandiera jugoslava con la stella 
rossa fu mantenuto, ma la bandiera nazionale 
italiana fu permessa. Poi fu proibito ogni e qual- 
siasi símbolo di partito; furono invece permesse 
le bandiere rosse dei sindacati di categoría. Fu- 
tono proibiti i cartelloni scritti ed anche i cartel- 
loni non scritti. Egualmente proibite furono di- 
verse forme di teatralitá e di coreografía venute 
in uso questo dopo-guerra. 

"Cosí si ebbe il corteo dei divieti, qualche cosa 
che ricordava l'arrivo del governo monarchico 
dopo la prima guerra mondiale. Ma quel che piü 
meravibliava e piü scandalizzava quei lavoratori 
che non hanno dimenticato le origini e lo spirito 
internazionalista del movimento operaio e della 
celebrazione del Primo Maggio, era la partecipa- 
zione al corteo dei Ferrovieri Italiani con la 
bandiera rossa del sindacato, fiancheggiata da 
due grandi bandieroni tricolori. I lavoratori trie- 
stini facevano tanto d'occhi a quello spettacolo 
e si domandavano che cosa sarebbe mar successo, 
una quarantina d'anni fa, se al posto di quelle 
bandiere del governo italiano ci fossero state due 
bandiere dell'impero austríaco. 

"Superfluo aggiungere che i divieti governa- 
tivi furono rispettati e tutto finí come un pro- 
gramma ufficiale. 

"Non devo dimenticare Vultima proibizione 
imposta dalle autoritá: II corteo del Primo Mag- 
gio era sólito attraversare tutta quanta la cittá; 
quest'anno, invece si é imposto di sfilare soltanto 
in una sezione, da S. Giacomo al Piazzale Perú- 
gino. Tanto si fece insomma, che chi aveva un 
tanto di coscienza ne fu stomacato e gli impresari 
non riuscirono a riempire la Piazza, come avve- 
niva negli anni passati". 

Tanto per daré un'idea di quel che sia "Trie- 
ste Liberata". Ma ce dell'altro. 

E' noto che a Trieste esiste un partito che fa- 
vorisce l'indipendenza della cittá di Trieste tanto 
dai governo jugoslavo che dai governo Italiano. 
Non é il partito piü numeroso, ma rappresenta 
una tendenia che ha senza dubbio molti punti 
in suo favore, non fosse che peí fatto di voler 
essere indipendenti tanto da Roma che da Bel- 
grado. Ora, nelle elezioni del 27 maggio si é 
trovato il modo, con un futile pretesto, per esclu- 

Bolscevismo bolognese 
Herbert L. Mátthews giá corrispondente del 

"New York Times" dallTtalia monarchica e fa- 
scista, non che cavaliere etiópico di J\>1ussolini. 
é andato a Bologna la settimana scorsa, e in una 
corrispondenza domenicale al suo giornale (3-Vl) 
cerca di spiegare il paradosso della grassa Bolo- 
gna che continua a votare in favore della sua 
amministrazione municipale "comunista", o, 
per essere piü esatti, bolscevica. 

Spiega che, per essere esatti, Vamministrazione 
comunale di Bologna presieduta dai Sindaco 
Dozza non é veramente comunista, ma conserva- 
trice-moderata che cerca ed ottiene il favore degli 
elementi moderati della stessa borghesia. 

Aggiunge che dei 121.556 voti ottenuti dai 
candidati comunisti-bolscevichi nelle elezioni 
amministrative del 27 maggio u.s., é giá molto 
se il numero dei comunisti arriva a 20.000. 
Avrebbe potuto aggiungere anche che, tessera a 
parte, al di fuori di alcune centinaia di individui 
che sanno che cosa sia il comunismo, e di altre 
non molte decine di funzionari del partito che 
sanno semplicemente ubbidire ai superiori,- gli 
altri sonó persone malcontente dell'ordine esi- 
stente, vagamente aspiranti ad ordinamenti me- 
no ingiusti, piü Uberi, in cui il pane sia meno 
scarso,  la vita del tittadino meno ristretta. 

II voto di tutti gli altri si spiega, secondo il 
Mátthews, in base ai sentimenti anticattolici di 
una grande parte della popolazione bolognese. e 
con la genérale diffidenza e ostilitá al dominio 
clericale. E questo esiste certamente da quelle 
parti, nella cittá e nelle campagne, dove il go- 
verno dei preti é conosciuto intimamente per una 
lunga esperienza di secoli e se ne paventa il 
ritorno. 

Ora, piü che mai, dai 1860 in poi. 
II cavaliere di Mussolini non lo dice questo. 

ma noi possiamo ricordarlo e non abbiamo ra- 
gione di facerlo. 

Dall'autunno del 1920, Bologna é stata la 
culla del fascismo: non del fascismo retorico e 
giornaliitsco dei consessi milanesi, ma dello squa- 
drismo fascista che incominció proprio a Bolo- 
gna con Vassalto e l'incendio sistemático delle 
Camere del Lavoro, con l'assistenza della polizia 
regia, col plauso dei giornali cittadini: quello 
della borghesia volterriana di Piazza Calderini 
e quello dei preti dell'arcivescovado "L'Avveni- 
re d'Italia", per la prima volta in mezzo secólo 
affratellati in un sol desio di sangue, di forca 
e di strage. 

Per due anni quella cittá fu il focolaio céntrale 
del terrore squadrista, che veniva tenuto acceso 
appunto dagli incitamenti della stampa,, parti- 
cularmente la stampa clericale, dai finanziamenti 
dell'Agraria, sempre clericaleggiante, dalle armi 
e dall'impunitá degli organi civili e militari del 
governo regio. 

La popolazione bolognese ha pagato troppo 
caro e troppo a tungo la colpa d'essersi allora 
lasciata sopraffare dai terrore squadrista della 
reazione clerico-fascista, che s'andava giustifi- 
cando appunto con la pretesa di rimettere it 
"cristo nelle scuole': troppo; per potere ora 
fácilmente dimenticare! 

Ed é naturale che persista nell'animo e nella 
menwria sua l'orrore del partito dei preti e dei 
loro alleati. 

Che poi tale orrore si manifesti in voti favo- 
revoli al partito bolscevico, é senza dubbio una 
contraddizione, in quanto che i leaders del par- 
tito bolscevico sonó imitatori e complici del 
partito clericale ed assolutisti quanto lo stess» 
partito fascista; ma questa é un'altra questione, 
e i giornalisti della plutocrazia che non vedono 
alternativa alie ingiustizie del mondo borghese 
fuorché nel bolscevismo,. sonó veramente gli ulti- 
mi ad aver diritto di lamentarsene. 

La pac* e la guerra non sonó che due aspetti, due 
diversi momenti dello stesso fenómeno, della stessa 
ipreoccupazione: il iproletariato deve coi propri su- 
dori edificare ai semidei della ricchezza, l'onnipo- 
tenza; deve col proprio sangue, dei suoi olocausti, 
presidiarle. 

E non v'é «campo che nella rivoluzione. 
L. Galleani 
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