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IL BOICOTTAGGIO 
Incominciato il 5 dicembre dell'anno scorso 

il boicottaggio del servicio dei trasporti urbani 
per merro di autobús, da parte della popola- 
rione negra di Montgomery, dura ancora e, lun- 
gi dall'accennare a finiré si consolida in posirioni 
morali e di falto che gli danno un visibile senso 
di permanenra. 

Le autoritá dell'Alabama, di cui Montgomery 
é la capitule, hanno fatto di tutto per cercare di 
sperrare le reni al boicottaggio. Incominciarono 
coll'arrestare oltre 90 negri accusandoli di essere 
i fomentatori di un'agitarione sovversiva. Uno 
degli arrestati fu processato e condannato a $500 
di multa ed é, come tutti gli altri, libero sotto 
caurione in attesa del risultato degli appelli di 
cui si prevede l'epilogo, dato che il tribunale di 
ultima istania é la Suprema Corte degli S. U., 
che ha giá dichiarato essere contraria alia, Co- 
stituiione la segregarione dei passeggeri per mo- 
tivo di rana o di colore. Proprio la settimana 
scorsa, il 5 giugno, un collegio di tre giudici fe- 
derali sedente a Montgomery ha dichiarato 
formalmente che la cittá di Montgomery e lo 
stato dell'Alabama sonó in flagrante contrav- 
venrione alie disposi^ioni costituiionali della 
Confederarione insistendo che rimangano in vi- 
gore le leggi statali che impongono la segrega- 
Ztone dei passeggieri nelle vetture adibite ai 
trasporti pubblici. 

Incoraggiati da questo e da consimili atteg- 
giamenti dell'autoritá giudiriari fedérale, i ne- 
gri di Montgomery (circa 50.000 su di una po- 
polaiione totale di circa 110.000) hanno orga'- 
niñato un proprio servicio di trasporto in cui 
solidarina la quasi totalitá della popolapone 
negra: oltre a parecchie centinaia di automobili 
prívate messe a disposifione dai negri stessi, 
hanno in questi ultimi tempi fatto la loro com- 
parsa nelle strade di Montgomery 14 vetture di 
piu larghe proporrioni (station wagons) indicanti 
che sonó messe a disposi^ione da altrettante 
chiese frequentate da negri. 

Intanto la popolaiione negra di Tallahassee, 
la capitule della Florida, ha seguito l'esempio 
di Montgomery. II 26 maggio u.s. due studen- 
tesse della Florida A & M University (istitu- 
rione frequentata solo da studenti negri): 
Wilhelmina Jakes e Carrie F. Patterson furono 
arréstate perché, salite su di un Bus della ditta 
concessionaria, City Transit, Inc., avevano preso 
posto nella sesione riservata ai passeggieri bian- 
chi e, invítate a sedersi nelld sesione destinata 
ai negri vi si rifiutarono recisamente.. Furono 
tostó libérate sotto caucione di $25, ma la noticia 
del loro arresto mise in fermento gli studenti 
della cittá, poi tutta la popolarione negra risen- 
tita del fatto che i ra^isti bianchi ad ovvio sco- 
po intimidatorio, avevano bruciato mía croce, la 
sera del 27, dinanii l'abita^ione di una delle 
ragane arréstate. II 28, il boicottaggio del ser- 
virio dei trasporti della City Transit fu com- 
puto, un servicio privato di ben 1200 automobili 
offerti in coopera^ione sotto gli auspici dell'Inter 
City Council facente capo, anche qui come a 
Montgomery, al clero delle chiese protestanti 
per i negri. 

La settimana scorsa si parló per breve tempo 
dell'eventiialitá di un análogo boicottaggio nella 
cittá di Miami, ma peí momento almeno la cosa 
sembra prematura. 

Nell'Alabama, e probabilmente anche altrove, 
si sta cercando di trovare il modo di estendere 
ai negri che aderiscono al boicottaggio le leggi 
che prevedono e puniscono la cospirapone, la 
sedirione, e simili fatti piu o meno cervellotici, 
perseguiti per fine político.  Ma siamo sempre 

alio stesso punto: ogni e qualsiasi arione giu- 
diriaria dovendp in ultima analisi andaré a 
finiré nelle maní della Suprema Corte degli Sta- 
ti Uniti, tutti i tentativi di questo genere sonó 
destinati a falliré, non solo perché le leggi dtgli 
S. U. hanno da quasi un secólo proclamata 
l'eguaglian^a di tutti i cittadini senra distbt- 
{ione di colore; ma anche perché in questo mo- 
mento la Suprema Corte concorda pienamenU 
col potere esecutivo sull'vpportunitá di far ri- 
spettare quelle leggi, sia nella scuola che negü 
altri luoghi e serviri pubblici. 

Quanto alVefficacia del boicottaggio, bastera 
ricordare che a Montgomery, per esempio, la 
popolarione negra costituiva la clientela piu nu- 
merosa della ditta dei trasporti urbani e che, 

per conseguenra, le sue perdite pecuniarie de- 
vono essere rilevanti. £" possibile che le autori- 
tá municipali e statali deliberino di versare alia 
ditta concessionaria di quel servicio somme in~ 
genti a titolo di indennirro, onde evitarm il 
fallimento, ma non puó certamente durare 
alVinfinito un servicio inutile, a spese del pub- 
blico, dal momento che la popolarione negra ka 
ormai organi^ato un servicio proprio. E mena 
ancora potrebbe durare se, come appare inevita- 
bile, il sistema dei boicottaggi avesse a genera- 
litfarsi per tutti e quanti i tredici stati dei 
"Deep South'\ ■      ' 

L'arione diretta, d'altronde, rende sempre. Per 
la prima volta i negri degli Stati Uniti si affer- 
mano con arione propria quali cittadini coscienti 
del proprio diritto, della propria dignitá di uomi- 
ni consapevoli della grande forra che aosttiui- 
scono i loro sforri iolidali. 

LA I»AURA DELLE IDEE 
"Til XVII secólo fu il secólo della ma- 
terna/tica, il XVriI quello de-Ua física, e 
il XIX quello della biología. II 
XX é il secólo della paura". 

Albert Camus 

Negli Stati Uniti la paura delle idee, che 
nel secólo precedente non aveva lasciato sol- 
chi sistematici, incominció a mamifestarsi nel 
1901 dopo la morte del presidente McKinley 
con tutta una fioritura di leggi federan e 
statali intese a reprimiere l'idea anarchicai. 
II fatto che Leone Czolgosz, condannato a 
morte per avere uicciso il McKinley, fosse aíl 
momento deH'attentato inscritto al partito 
socialista, sezione di Cleveland, la guerra alie 
idee si iniziava con cautela mirando ag-li 
anarchici "pericolosi" secondo il li'nguaggio 
in uso in Europa-fin-di-secok>. Ma sino alia 
guerra mondiale la reazione antianarchica si 
contentó di colpire piü o meno indirettamente 
o sporadicamente: Qualche anarchico dei piü 
conosciuti, come T. Brown, fu respinto alia 
frontiera come indesiderabile; qnalche giór- 
nale, come "La Questione Sociale" di Pater- 
ison, fu obbligato a sospendere le proprie 
pubblicaziond o piu.tto.sto a darsi un nuovo 
titolo: "L'Era Nuova". 

Le leggi draconiane contro la liberta di 
pen'siero vennero e furono applicate sul serio 
nel 1917 e nel 1918 con un'ondata selvaggia 
di reazione che non pochi colpi nella vita, 
molti di piü nella liberta di soggiorno, tutti 
nella liberta di espresslone. Gli arbitrii, le 
provocazioni, le depontazioni e le violenze 
d'ogni sorta, che offuscaroino per vari anni 
quel periodo, sonó noti. 

Ció non ostante, la paura rimaneva limi- 
tada ai focolai piü o meno fanatici dei porta- 
tori di forche per vocazione, la popoiazione 
in genérale rimaneva piü o meno indifferente. 
La guerra al pensiero non era ancora diven* 
tata motivo di speculazione elettorale. 

II Congresso, com'é suo costunie, si era 
andato interessando delle idee radicali, cioé 
"sovversive", come si dice generalmente dn 
Europa, prima e dopo il 1917, sia per infor- 
marsi dell'opportu-nitá di nuove leggi in ma- 
teria, sia per vedere come l'esecutivo facesse 
osservare quelle che giá erano state promúl- 
gate. Ma, passato 11 periodo delle sobifflazioni 
belliche (1917-1920), le inehieste parlamen- 
tari in materia erano state piü o meno spo- 

radiche e speciaimente púntate contro gli 
stranáeri. Durante la grande crisi del regime 
Hooveriano le paure intensificarono e quando 
i forcaioili del partito Repubblioano furono 
Sicacciati dal potere non trovarono di meglio 
da fare che di mettersi ad agitare il pericolo 
"botecevico", che la ripresa delfe relazioni 
diplomatiche con ¡la Russia, nel 1933, e le 
conseguenti opportumita di speculazione po- 
litiza, mettevano airordine del gio'rno. I rea- 
zionari del partito democrático non doman- 
darono naturalmente di meglio che di unirsi 
all'iimpresa. I nomi di Hamilton Fish e di 
Martin Dios sonó inseparabili dal triste ri- 
cordo di quei primi conati inquisitoriali. Ecoo 
come il prof. Zechariah Chafee, jr. ne rias- 
isume la storia nel noto articolo dell"'Atlantic 
Morithly" (May 1956). 

"Le inehieste del Congresso sul movimiento 
radicale furono sporadicamente condotte nel 
periodo succesisivo al 1917, ma soltanto nel 
1938 fu dalla Camera dei Rappresentanti or- 
ganizzato il "Committee on Un-American Ac- 
tivities", su basi temporanee. Nel 1945 que- 
sto comitato fu riorganizzato su basi per- 
manemti. Coloro i quali speravano che il 
Senato non sarebbe ¿tato tentato di imitare 
la Camera bassa, furono deliusi dopo la fin© 
delfa guerra. II Senato ha attualmente infatti 
due commiissioni inquirenti siulle attivitá ra- 
dicali: il Sottocomiitato per la Sicurezza In- 
terna, che é una sezione della permanente 
Gommissione Giiudizüaria del Senato, e che 
avrebbe dovuto bastare al compito; e il "Per- 
manent Subcammittee on Invesitigations", 
che é diramazione déla Commissione per- 
manente sulle Operazioni Governative". 

Fino al 1952, quest'uiltima commissione del 
Senato aveva la funzione di controllare in 
special modo le spese del potere esecutivo; 
ma sotto la presidenza del McCarthy si resé 
famosa come strumento di agitazione dello 
spauracchio coimunista e di istigazione alia 
crociata contro le idee soispette di sower- 
isivismo; ed in questa funzione continua an^- 
cora oggi sotto la presidenza del sen. Mc- 
Clellan che la dirige in seguito ala vittoria 
eletorale riportata dai demo-cratiiei nel 1954. 

"Questi tre comitati congresauali d'inehie- 
ista — continua il Chafee — hanno attirato 
su di sé maggiore attenzione di qualiunque 
altro espediente usato dal governo per limi- 
tare la liberta di espressione dei cittadini 
degli  Stati  Uniti,   sia individualmente  che 
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collettivamente. Una parte delle loro attivitá 
é istata dedicata al Partito Comunista ed a 
comunisti autentici, ma la maggior parte di 
tali attivitá é stata dedicata alie cosidette 
organizzazioni di faoeiata-comiunista, a per- 
sone sovversive, a compagni-di-viaggio, e cosi 
via di seguito. Per esempio, le piü sensazio- 
¡nali inchieste, aecompagnate dalla maggiore 
pubblioitá giomalistica furono quel'le che si 
svolsero a Washington neM'ottobre del 1947, 
suirindustria cinematográfica. Nel corso di 
quell'inchiesta i Rappresentante Rankin, 
factótum dell'inchiesta stessa, parlo delle 
"eorrenti obbrobriose, luride, insinuanti, anti- 
americane onde sonó occultamente influen- 

' zate malte cinematografié". Una pellicola ben 
nota, "The Best Years of Our Lives", fu 
condannata perché proiettava un banchiere 
che esitava a prestar denaro ad un reduce 
di guerra (che poi ebbe il suo prestito) . . . 
Noi abbiamo bisogno di un'arte creativa, non 
di un'arte controllata. Lasciamo questa al- 
TUnione Soviética". 

II professore continua poi ricord ando co- 
me, arrivata al potere la nuova amministra- 
zione nel gennaio del 1953 con John Foister 
Dulles (ex-avvocato delle dittature faseiste 
europee) ailla testa del Dipartimento di Stato, 
questo, sugli incitamenti degli inquisitori del 
Senato, tolse alcune centinaia di libri dagli 
iscaffali delle "BibMoteche d'Informazione" i- 
istituite all'estero, facendoli distruggere, non 
perché contenessero cose inammissibili, ma 
perché si sospettava che i rispettivi autori di 
quei libri fossero sovversivi. Cosí venne tolto 
dalla circolazione un 'libro di Dashiell Ham- 
mett, "II Falco Maltese", che raceonta una 
istoria poliziesca del genere dei raeconti di 
Sherlock Holmes. 

E ció riporta Fautore alia vergognosa isto- 
ria della sicurezza della patria e della fedeltá 
della burocrazia fedérale. 

II programma di vigilanza sulla sicurezzai 
e la fedeltá della burocrazia — the loyalty 
and securi'ty-riisk program — rieorda i Cha- 
fee,   ebbe   origine   nelTaprile   del   1947   oon 

•un'ordinanza del Presidente Truman. 
"Queirordiáanza disponeva che ogni fun* 

zionario del governo fedérale fosse sottoposto 
ad inchiesta da parte dei suoi superior! e del 
Federal B'ureau of Investigation, onde fosse- 
ro messi fuori dalla burocrazia del governo 
tutu gli elementi infida. Si capisce che le 
persone infiide dovessero esser mease fuori 
dalle pqsizioni delicate come quelle della Ató- 
ame Energy Commission, ma una volta toi- 
cominciato ad epurare non ci si fermó li e 
non si epurarono soltanto i comunisti. Ognu^ 
no fu obbligato a sottoporre a'll'esame pub- 
blico tuttea la sua vita, le sue idee, la sua 
famiglia, i suoi amici, i libri e le riviste che 
Jeggeva, le opinioni che aveva. Cosi quando 
si venne a sapere che la madre di un lustra-, 
scarpe del Pentágono aveva sottovscritto dieci 
'dollari. al fondo per la Difesa degli arrestati 
di Scottsiboro, prima anioora che egli fosse 
nato, furono necessairie settanta interroga- 
tori del F.B.I. prima che egli fosse giudicato 
qualificato a lustrar le scarpe degli uffieiali 
dell'esercito". ! 

Si spesero neissuno sa quanti milioni nel 
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corso di coteste inchieste, col risultaifco che, 
nonostante tutti gli forzi fabti per scoprire 
elementi di sospetto, *'üíia percentuale infama 
della burocrazia fedérale fu licenziata", tutti 
gli altará funzionari furono prosciolti da ogni 
dubbio o tsosipettio, magari dopo anni ed anni 
di noie e di sospenisione durante i quali la 
decantata liberta di coscienza e di espressdone 
rimase in quarantena. 

In seguito alie elezioni del 1952, il Partito 
Democrático fu battuto alie urne e col gen^ 
naio del 1953 gli eletti del Partito Repub- 
licano si insediarono negli uffici del parla'- 
mento e del governo. E siccome uno dei mo- 
'tivi preferiti della campagna elettorale era 
stato quello dei "vent'anní di tradimento de- 
mocrático", appena i repubblicani giunsero a 
Washington, ritenendo insufficienti le misure 
prese dal regime Truman, diedero mano al 
giravite e spinsero le cose a tal punto che 
noin i comunisti, i qualii sonó diisposti a tutto 
puré di ottenere quel che cercano, ma le per- 
sooie che hanno coscienza del proprio diritto 
e della propria dignitá trovarono impossibile 
conservare nello stesso tempo il rispetto di 
se stesisi e i posti di lavoro che oocupavano 

alie dipendenze del govenio fedérale. II dottor 
Vannevar Bush, che durante la seconda guer- 
ra mondiale era stato capo delFUfficio delle 
Ricerche Scientifiche, testimoniando dinanzi 
alia Commissione per le Operazioni Governa- 
tive della Camera, nel 1954, depose che le 
inquisizioni sistematiche avevano talmen- 
te demoralizzato il personale scientifico da 
comprometiere seriamente le ricerche e gli 
esperimenti di carattere militare e che i rap- 
porti fra il personale militare e il personale 
scientifiíco erano cosi tesi che . . . quest'ulti- 
mo, pur continuando a lavorare, si senté mal 
tollerato, sospettato e diffidato ne'Ha propria 
integritá e nel proprio patriottismo: "Qual- 
cuno dovrebbe contare, conclude" il Chafee, 
quei funzionari pubbliei devota che si sonó 
dimessi dai propri posti con disgusto. Ma 
nessuno potra mai contare il numero, certa- 
imente piü elevato, di quegli individui alta- 
mente capaci i quali hanaio deciso di non 
cercare impieghi al servizio del governo, du- 
rante tutti questi anni, perché preferiscono 
lavorare presso aziende prívate fondate sulla 
reciproca fiducia". 

V ONMPRESENZA DEL PREFETTO 
"H Contemporáneo", settimanale di coltura 

della inteligenzia maxista italiana, neirarti- 
colo di fondo del numero 15 documenta l'onni- 
presenza liberticida deiiristituzione prefetti- 
zia in tutta la vita provinciale e municipale 
italiana. Basterébbe conisiiderare i "casi" ri- 
portati in queH'ariticolo per conicíudere che 
votare é per i lavoratori una perdita di tempo, 
ove non sia addirittura un'aggravare le con- 
diziani in cui sonó venuti a trovarsi dopo 
tárate farse elettorali. 

Di fronte alio strapotere di questi emissari 
del potere céntrale, i sindaci e le giunte co- 
munali, qualunque sia il partito da cui ema- 
naino: popoilare o comunista o socialista o 
che a'ltro, sonó nélla iimpossibilitá assoluta 
di prendere una pasizione indipendente dal 
rappresentante del governo in prefettura, in- 
variaibilmente umiliaiti od esautorati ove lo 
tentino. La realtá é questa: i prefetti fanno 
quel che vogliono o quel che vuole il governo 
da cui dipendono, é per conseguenza quel che 
conviene ai ricchi, ai privilegiati della ric- 
chezza e del potere. 

Cosi stando le cose, il prefetto di Firenze 
"ha fatto togliere da una lapide in memoria 
dei cadiuti della Resistenza di Lastra a Signa 
le parole: "contro il traditore fascista e l'in- 
vasore straniero" — e i sindaci di Coissato 
(Vercelli) e di Serra San Quirico (Ancona) 
"sonó stati sospesi per aver partecipato a 
imanifestazioni in onore della guerra patriot- 
tica e della Costituziome repubbHcana". 

A Spezzano Albanese (Cosenza) "nel 1954 
la giunta comunale aveva tassato il com- 
mendatore Cassiani, párente dell'allora sotto- 
segretario, per la somma di. lire 376 mila. 
Immediatamente dopo l'approvazione dei ruo- 
flí, su richiesta dei "colpiti", piombava in 
paese «.n commisísario' prefettizio co>n rinca- 
rico di rifare tutto da capo. In quattro o 
cinque giorni di permanenza costui rivedeva 
i ruoli riducendo l'impomibile del commenda'- 
itor Cassiani a 40 mila lire. II sindaco pravo 
di protestare: fu denunziato per oltraggio al 
prefetto e buon per lui se trovó un tribunale 
che rasso-lise. L'anno dopo, scotta'to, si provó 
a rifare i ruoli secondo le vedute del commiis- 
isario. Se li vide bocciare dalla giunta ammi- 
mistirativa perché recavano un grave danno 
alie, finanze comunali". Tanto per quelli che 
si illudono che gli eletti del popólo possano fa- 
re gli interessi dei lavoratori e dei non 
abbienti! 

"A Lavello (Potenza) i braccianti che ven- 
gono a cercare iingaggio al tempo della mieti- 
(tura passano le notti bivaocando all'aperto 
sulla piazza del paese, in attesa che la mat- 
tina si apra il consueto "xnercato" delle brac- 
cia umane. II sindaco, per consentiré a questi 
diseredati di passare almeno la notte al co- 
perto, prendié la Camera del Lavoro in affitto 
e la mette a diisposizione dei bracciamti. La 
prefetitura, immediataimente, concluide che 
con quell'atto si é voluta favorire un'organiz- 

zazione di parte e fa arrestare il sindaco e la 
giunta, aoousandoli di peculato". 

"II sindaco di Pescara é stato sospeso per 
aver offerto ramosoelli di Mimosa alie im- 
piegate in ocoasione dell'8 marzo, il sindaco 
di Pietrabbondante (Campobasso) é stato so- 
speso per essere tornato in paese cantando 
dopo una gita coi suoi oompagni di partito". 

Ándate a votare! per eleggere il vostro sin- 
daco e le vostre giunte municipaili, poi vedre- 
te i risultati: II prefetto di Pavía sospend© 
dalla carica il sindaco di Bascapé, perché s'e- 
ra permesso di criticare Topera della prefet- 
tura! Ecco la lettera che "II Contemporaineo" 
trascrive e che noi riportiamo integralmenite 
per isottoporla alie riflesisioni dei lavoratori 
ancora illusi sulle poissibilitá . . . rivoluziona- 
rie delle elezioni: 

"Viista la magosta rpervenuíta dial sinifaeo di Ba- 
eioaipé — sei'ive il prefecto — dialla quale si rileva il 
carattere iiT'ig'Uiardiaso, polémico e íazioso del pre- 
datto siirdaco nei confuomti deirautorftá eostituite, 
che intende ribellanisi aigfíi ordini dea .propri düretti 
euperiori, visto che ,p¡iü volte diifAdato dall'occuiparsi 
di cose non di s,ua comipetenza, conltinua a ingerirsi 
di questioni che nulla hanno a che vedere con la 
comipetenza dei .aindaci e comtpetono soltanto' a que- 
/Sta riireifettui'a, quale il sollecitare l'autoritá prefet-, 
fcizia a ric'O'Struire il consigilio di ammiraistirazione 
dfell'Ente colonie cliiniatiohe dii Pavia attua:l¡mente 
a'etto da un comiinissario prefettizi»; ritenuto che 
J'attejrg¡'amerito del sindiaco di Baisoapé é pTeoi-diina»- 
tamente riviolto ad intendeire la píxjipria azione esclu- 
isiwamente in funzione politioaj decreta: il siígnor 
'Cremasooli Guido é con effetto iminediato sospeso 
dalla carica di sindaco di Bascapé". 

Cío non ostante, i trombomi dei partiti "di 
imassa" urlano a piü non posso: votate! vom- 
ítate! votate! Ed ogni cittadino "oosciente" 
si fa in otto per votare secondo le istruzioni 
del partito. E i prefetti, e coloro che questa 
" piü alta autoritá dello stato nella provincia" 
rappresenta, si fregaño le mami ruminando: 
"Bravi i merli! ... La trappola é pronta, non 
aispetta che la vostra scheda per scattare. 
Votate e il gioco é fatto: nei comuni dove 
voterate per i nostri oa.ndidati avrete fatto 
atto di sottomiissione al mostró regime; in: 
quelli dove voterete per candidati diversl dai 
nostri avrete fatto lo stesso atto di sottamis- 
isione al nostro regime e penseranfno il pre- 
fetto, il prete e il maresciallo dei carabinieri 
e tenere i vostri eletti in riga, se ce ne sara 
bisogno". 

Malgrado Tesperienza controproducente e i 
mille e un fatto negativi che la documentano, 
Tillusione elettorale incanta i lavoratori cosi 
come, malgrado il "disgelo" restaño inge'lati, 
e malgrado la oondanna al "culto della perso- 
nalitá" i gerarchi del partito continuano a 
fare il bello ed il cattivo tempo. Cambia il 
vitéllo d'oro, ma ridolatria resta: se ne ro- 
vescia uno e súbito si provvede a sostituirlo 
con un altro. E intanto si va assid¡uame.nit¡e a 
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ceceare i prossiimo con lia storiella della 
mecessitá, per il rivoliuzionario, di votare. 

E mentre i fedeli esecutori dele direttive 
elabórate dalle persomalitá del partito per la 
menzognera e ridieola "via del socialismo" in 
Italia sudano le proverbiali camicie per daré 
maggior tastiro al carnevalome elettorale in 
corso, Venosa, Comiso1, Barletta espongomo a¡l 
mondo i cadaveri dei loro assassinati invem- 
diicati: lavoratari assassinati perché avevano 
fame, e che puré in morte ammoniseono che 
per quelia via, la via delle elezioni, si va a 
finir male, alia delusione e al camposanto, 
rosi dall'inedia e dalla rabbia, mitragliati dal- 
la célere, ale cui cariche furiose i sindaci e le. 
giunte popolari non possono opporre che il. 
silenzio rassegmaito, pena la dtestituzione per 
¡mancanza di riguaiido verso "i superiori". 

I eompagmi Gírasele e Vitali; tutti i caduti 
mella lobta partiígiana e sulle malfamate piaz- 

ze delía decirnazione sommaria, e sui campi 
assetati di giustizia, e melle fabbriche trasf o¡r- 
mate in caserme, e nellle mine mieidia'li, 
stanno la a indicare che la via della riscossa 
per l'emanCipaziome del lavoro umamo non 
pasisa per le.sezionl elettoralí, ma va diretta- 
mente contro le cittadelle déla reazione, lo 
stato e la proprietá e la chiesa che prima 
bisogna espugnare e poi ridurrie a'liFfcnpotenza, 
perché, fin che esisitomo, né il laVoratore, né 
il cittadino', né il comune, né il lavoro, né 
la soeietá possono essere liberi. 

La via elettorale incomincia con un atto di 
sottomissione ai poteri eostituiti dello stato 
e conduce alia conserva'zione dell'autoritá, 
dello sfruttamento salaríale, del privilegio dei 
pochi accaniti a sfruttare il sudare il dol-ore, 
la sottomissione dei piü. 

Franco Leggio 
22 - 4 - 1956 

L'invadenza clericale 
nella  vita  Italiana 

"E' un ombligo di coscienza daré il voto 
alia Democrazia Cristiana ed é un delitto 
darlo alia Lista Cívica Catena, della quale 
f anno parte persone che appartengono al par- 
tito comunista e al partito .socialista" (1). 

Questa prosa é parte di una lunga accesa 
predica pronunciata da un prete neíla Chiesa 
Madre di Acieatena, in provincia di Catania, 
alia vigilia delle elezioni amministrative. II 
mame di cositui ci imiteressa molto poco; moi 
premdiamo atto del fatto in se stesso e mi- 
suriamo Timportanza delle sue conseguenze 
in campo soeiale. Esso é un caso — che pos- 
Biamo con siourezza generalizzare — il quale 
ci permette di asserire che di questi fatti ne 
awengano, senza per alitro cadere nel peri- 
colo di essere aecusati come caliunniatori. 
Esso, ancora una volta, serve a daré chiara- 
miente ed efficacemente una visione completa 
ed esatta del loschi finí che la chiesa catibo 
lioa persegue. 

Gli intimi motivi di esistenza della chiesa 
cattolica sonó ben altri dalle idee che i suoi 
molti lestofanti in veste ñera vanmo predi- 
cando per il mondo. Essa — e la storia ci 
off re grandi ed infiniti esempi — si é sempre 
ámmischiata in tutti gli avvenimenti umani 
col pretesto spiriituale "della cura e salva- 
guardia delle anime", avendo essa ed essa 
sola ricevuto rinvestitura divina per operare 
in questo senso. 

E' stato con questo pretesto che ha ali- 
mentato nel 1572 — con una spaventosa for- 
ma di sadismo da studiare oggügiorno alia 
luce della psicanalisi — la terribile strage 
della notte di San Bartolomeo, in Francia (*) ; 
che ha instaurato te ... . delizie della Inqui- 
sizione; che ha esalitato la guerra di Hitler 
contro l'U.R.S.S. perché "é una nobile impre- 
sa per la difesa della cultura europea contro 
il comunismo" (2) ; che ha promosso, nel 
1348, la strage di Strasburgo (3) ; che ha 
avversato con violenza o,gm forma ed ogni 
desiderio umano di cultura, di proigresso e 
di conoscenza, affermiando che "é necessario 
sterminare per ogni modo il pernicioso morti- 
fero amm¡alsso di t«:nti libri . . . finché arsi 
non periscano tra le fiamme gli impuri ele- 
menti della malvagitá" (Clemente XIII) & 
che "Farte tipoigraifica é uno dei perniciosi 
germi d'lnsidia, per mezzo del quale si dif- 
fondono oattivi libri, giornali . . ." (Pió IX) ; 
che ha mostrato tutta la sua irata intolle- 
ranza neirimpedire ogni umano anelito di 
liberta, dicendo che "non é ammissibile che 
siavi intera liberta assoluta di divscussione . . . 
e anche meno ammis/sibile che si abbia inteso 
assicurare incólume, intatta, assoluta liberta 
di coscienza" (Pió XI) e che "il liberailismo 
deve essere condammato perché sostiene la 
liberta di coscienza, di parola, d'insegnamen^ 
to, di culto; perché nega nella vita pratica 
un potere divino al quale obbedire" (Leone 
XIII) ; che ha ritardato, con la sua opera 
negativa, lo sviluppo delle odíeme condizioni 
di esistenza, perché "é da condannarsi questa 
moderna civilta che favorisce i oulti acatto- 
lici, ammette gli acattolici ai pubblici impie- 

ghi . . . permette la pubblioazione di scritti 
contro la Chiesa" (Pió IX) ; che ha avuito 
l'ardire di ammettere, per bocea del eardinale 
Bellarmino che, "se il papa cadesse tanto in 
errore da prescrivere i vizii e proscrivere le 
virtü, la Chiesa dovrebbe credere che i vizi 
sonó meritevoli e le virtü da fuggire" (4) ; 
dando «n esempio di "culto della personali- 
tá", spinto al puinto parossistico (o patoló- 
gico) da invertiré completamente la morale 
da loro stessi predicata, se il capriccio di un. 
papa volesse realizzarsi; e che, infime, per 
bocea di qiuel tale prete viene ad impediré 
alia coscienza dei fedell di votare per un 
partito che si ritiene non fare gli interessi 
della Chiesa, pena di commettere un delitto 
contro dio e contro la religione. 

II tempo é passato, ma — come si vede — 
la chiesa cattolica é rimasta sempre la stessa, 
ávida di potere spirituale e materiale, calco- 
latrice, e se oggi non si verificano piú casi 
tipo-Inquisizione, é solo perché essa manca 
di quel controllo totale sugli uomini — che 
nel medioevo le era fácilmente possibile per 
speciífiche condizioni storíche —e non perché 
non semita la voglia di farne una nuova e piú 
attrezzata riedizione (5). 

Se Fopera della chiesa cattoliica si limitasse 
al piano etico-filosofico, noi non avremmo né 
il motivo né la voglia di muovere ad essa 
delle critiiche (di, condotta) ; ma siccome noi, 
liberi pensatori, siamo per ovvi motiva i primi 
in Italia a fare le spesie della _ sua malefióa 
influenza — come ad es. la sua sotterranea 
tíominazione política con il conseguente intru- 
folamento in tutti i settori della vita politico- 
¡oulturale (controllo della stampa, etc.) — noi 
sentiamo la necessitá di reagire a questo sta- 
to di cose ed additiamo a tutti gli uomini 
di avanguardia il bisogno di neutralizzare 
questo male nefando, se ai vuele veramente 
¡una rlvailiutazione delle infinite capacita ama- 
ne — specialmemte intellettive — al di fuori 
di questa sua anacronistica influenza, in pi;ena 
liberta e coscienza. 

Noi non crediamo neirautoritá della Chie- 
sa — autoritá che essa afferma di.avere ri- 
cevuto da "Enti Saprannaturali" — perché 
non c'é nessun documento autentico che ne 
prova ravvenuta investitiura, e, se anche ci 
fosse (ma non c'é) non potrebbe dimostrare 
un bell mulla, perché se fosse dimostrato es- 
sere autentico, non necessariamente il suo 
conltenuto dovrebbe rispondere ad una veritá. 
Quindi, per noi, i rappresentanti di questa 
autoritá o, megiio, coloro che la esercitano 
("l'Infallibiile" compreso) sonó soltanto de- 
gli uomini con dei preoisi interessi pratici 
di una comieda e sieura esistenza oppure — 
nel caso che siamo convinti dei loro principii 
—^degli uomini la cui evoluzione mentale non 
é del tutto avvenuita ed aiffetti da fedepatia. 

Tutti gli uomini con serie cognizioni scien- 
tif iehe e culturali in genere devono, pertanto, 
«nirsi per una strenua azione oomune, onde 
affievolire e poi stroncare del tutto rinva- 
denza del olericalismo in Italia, in nome della 
Liberta, della Scienza e della Ragione Uma- 

na. E per far ció é necessario scacciare dalla 
mente dell'uomo-comune quelle idee dogma- 
tiche ed antinscientifiche che gli sonó átate 
incúlcate sin da piccolo, con un atto di vio- 
lenza psicológica, e delle qualli non ha i mezzi 
per líber arsi. 

II problema s'esaurisce in buona parte nel 
far comprendere alie masse'— che in Italia 
in modo partioolare, purtroppo, sonó prive 
delle piú elememtari nozionü di cultura — che 
Fautoritá, che la Chiesa dice d'esercitare per 
volere e mandato divino, non esiste come tale 
— es'sendo una sua invenzione con lo seopo 
evidente di avere carta bia'nca sulla volontá 
e sulle azioni degiM nomini ^— e che gli in- 
vestiti di tale potede ultra-terreno sonó sem- 
plicemente degli uomini, con tutti i difetti 
di quest'ultimi e soggetti essi puré alie stesse 
leggi psico-fisiche. Ed anzi siamo certi di 
non errare, se ammettiamo che essi — com- 
siderati alia luce delk' scienza — per quelle 
che sonó le loro idee (posto che ci credano, 
altrimenti sonó dei vili ipboriti) sonó in istato 
d'inferioritá rispetto airiuomo comune — dal 
quale pretendono ed in veritá riescono ad 
avere il riconosicimento della loro superioritá 
... di diretta derivazione divina — in quanto 
la loro posizione rivela una forma grave di 
anormalitá mentale che confina con . . . la 
pazzia. 

Per finiré, disturbiamo Francesco Crispí: 
"II Cattolieesimo, come ogni cosa umana, ha 
fatto il suo tempo; se non ci fdssero altri fatti 
che ce lo rivelano, basterehbe il Sillabo, co- 
testo monumento di ignoranza e di barbarie, 
il quale vuol fare indietreggiare i 'secoli u¡c- 
¡cidendo ogni elemento di umano progresso". 

Giovanñi Cuppari 

(1) Noi non faceiamio güi apologisti ne del co- 
miunímo e né dal socialisrrao italiaito. Si rioordfi che 
i coimainisti sonó coloro ohe hanno votato a favo-re 
dell'art. 7 della Ctoatituzione repiubblicana. 

(2) Da una dicHiiaraaione faltta daíl eardinale Bau- 
d'rillaiit, il 30 giugimo 1941. 

(3) Le stnagi che eblber'o inizio a Berna e feí'ono 
conitinuate in m.oliti alti'i posta d'Buropa, raggiunser'o. 
di loro punito masiaimio di ferooia a Sitrasíburgo. Quá, 
le plebi, aizzate dal clero, airsero vive — esnza <M- 
tónzione d'etá e di !sesso — eirca 2000 persone 
(elbrei). Si salMaromo solo deJlle fainciiulle in omi'agigi» 
alia loro bellezza e qualohe uomno che abiuró lia si'Jla 
religione per accettare Ofuellia cattolica. II clero, in 
quesit'a oceasione, poté imipadronirsi dei beni degli 
isi'aelitii in giran parte ricchi. 

(4) Oal libro "De Rumano Pontefice". 
(5) N'on si credla con questo che l'I.nqiuAsizionie siía 

ístata  sopipressa.  Tuitt'alltro!   II  suo  tribunale  esiste, 
ibuittona  ed  emette  sentenze.  La difíerenza  sta,  in- 
vece, nel fatito Che esse ai noistri tempi trovan» una. 
scarsa e non diretta a.pp'licazione. (Nlote dell'uutoire). 

(*) Ha aviuto eco nella 'stanupa in questi g.icrni, 
(N.Y. Times, 29-V-'56) a p.ropo>sit!o di una transazione 
comimenciale avvenu>t¡a a Londra, una lettei'a del 
Papa Gregorio XIII al re di Francia, Cario IX, a 
proposito della strage dli San Bartoloimeo. Instigiafca 
dial partito cattolico siugli eccitaunenti dello stesso 
piOintefice contro gli eretici, la stratge degli Ugonotti 
iucomlinció la iwsttlte di San Bartolomeo, 24 agosto 
1572, oomtinuó a Paa'ig'i fino al 17 settsmibre; in 
pi'ovinicia fino al 3 ottobre se'guente. Si calcóla che 
non meno di 50.000 Uigoniotti fiossero a.s¡siassir.atd in 
quiel periodo' sottto g'li ausipici della Corte stessi'i. La 
letteria di Qregorio XiIII a Cario IX é senitta n ita- 
liano, porta la data del 6 settembre ed espi-im© la 
g'ioda del Paipa nel ricevere la notizia. dellla strage 
degli Ug-onotti. Dice tra l'ailtro: "Oi rallegriamo coi» 
voi che coll'aiuto di Dio avete liberato il mondo da 
questi eretici sciagurati." (ndr.) 

PICCOLA POSTA 
Pistoia. G.S. — Prendiamio nota deirimílirizzo e 

íniziamo sipedizione del ig-iornale. Quanto al resto, a 
te la sceltoa deiriniziativa, fría le tante dei conüpagnl 
in Italia, con cui prefeiiisci solidarizzare. Eiciaiin- 
b lando saluti. 

* # * 
Buenos Aires. B. — Ricevemimo' a suo tempo, ma 

a paite che non riusiciamo a ben. comprendere di che 
isi tratti, non sembrta, di qui, che le condizioni poli- 
tiche generali delila Repiuibblica Argenltina siano tiaíi. 
día co-nisigliare censure, di qui, a gente che ha g;á la 
vita non facile. In ogni mlodio biisognereibbe capire 
di Che si tnatta e questo non comiprendiamio at'fattoi. 
R i cambiara o saluti. 

* * * 

Livorno. A.V. — Ricevu'to a suo lempo, grazie. 
Ai'jlguri di l«,ion. lavoro. 
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Dialogo sulla religione 
(Continuazione v. num. prec.) 

Demofilo. — Permittimi di tenerti alie tue 
conclusiomi, permettimi di ricordarti che la 
a-eligiome ha due lati. Se non puó regiere 
quando guardata dal lato teórico, cioé dail 
iiato imtelletuale, dall'altro canto, dal punto 
di vista morale, essa si dimostra il solo mez- 
zo di guidare, di controilare e di pacificare 
qiuelia razza di animali che sonó dotati di 
ragione, ma la cui parentela con la scimmia 
non eselude una parentela con la tigre. Ma 
íiello stesso tempo la religione é, come re- 
gola, una sufficiente soddisfazione alie loro 
tarde necessitá metafisiche. Pare a me che 
tu non possegga un'idea propria della diffe- 
renza, vasta come l'orizzonte, del profondo 
ahisao che separa il tuo uomo studioso e 
coito, abituato a pensare, dalla pesante, inet- 
ta, tarda e rozza consapevülezza delle umame 
bestie da soma, le cui preoceupazioni hamno 
preso una volta per tutte la direzione del- 
l'ansietá dei mezzi di sussistenza, e non pos- 
sono essere in nessun altro senso oriéntate; 
la cui forza muscolare é portáta in azione 
in maniera cosi esclusiva, che il potere ner- 
voso, da cui sprigiona rinteiligenza, scende 
ad un Ínfimo liveillo. Gente di tale specie 
deve avere qualche cosa di tangibile a cui 
aggrapparsi lungo lo .sdruceiolevole e spinoso 
cammino della sua vita, qualche cosa come 
una bella favola attraverso cui possano es- 
sere impartite alia sua intelligenza ciernen- 
tare le cose che quest¡a puó assimilare solo 
in forma di quadri e di parabole. Le spiega- 
zioni profonde, le sottili distinzioni sonó spre- 
cate fra loro. Se consideri la relügione in 
questa Mee e ricordi che i suoi obiettívi sonó 
sovratutto pratici, e solo in grado subordi- , 
nato teorici, essa ti apparirá come degna del 
-masimo rispetto. 

Filalete. — Un rispetto che riposerá in ul- 
tima analisi sul principio che il fine santifica 
i mezzi. lo non ammetto un compromesso 
di tai fatta. La religione puó essere un buon 
mezzo per ammaestrare il perverso, l'ottuso, 
il mal disposto membro della razza bípede; 
ma agli oochi di chi ama la veritá qualunque 
imganno, anche se pió, ha da essere condan- 
inato. Un sistema di frodi, un ammasiso di 
menzogne sarebbe uno strano modo di ino- 
culare la virtü. La mía bandiera é la veritá; 
e ad essa rimarró fedele dovunque e, avven- 

• ga che puó, lotteró sempre per la luce e per 
la veritá. E se vedo la ragione nel 
torto . . . 

Demofilo. — Ma tu non la vedrai. La reli- 
gione non é un inganno; é veritá, anzi, é la 
piü importante delle veritá. Perché, come ho 
detto, le sue dobtrine sonó cosi maestose che 
la moltitudine non puó afferrarle senza un 
intermediario: perché, ripeto, la sua luce ac- 
ciecherebbe l'occhio ordinario, essa si pre- 
senta avvolta nel velo deirallegoria ed tose- 
gna, non ció che é ©satamente vero in sé 
istesso ma ció che é vero a petto del maestoso 
signif icato che contiene: e compresa in que- 
isto senso la religione é la veritá. 

Filalete. — Andrebbe bene se la religione 
fosse libera di essere vera nel senso sempli- 
cemente allegorico, Ma essa pretende di es- 
sere assolutamente vera nel senso proprio 
della parola. E qui é 1'inganno, e qui, chi ama 
la veritá deve prendere una posizione netta- 
mente ostife. 

Demofilo. — L'inganno é un sine qua non. 
Se la religione ammettesse che solo il signi- 
f icato allegorico delle sue dottrine é vero, si 
spoglierebbe di tutta la sua effioacia. Um 
tratbamento cosi rigoroso distraggerebbe la 
slua inoalcolabile influenza sulla morale e sul 
cuore del genere umano. Invece di insistere 
con pedantesca ostinatezza, osserva i suoi 
grandi successi nella sfera pratica, il suo 
apporto di buoni e gentili sentimenti, l'ap- 
poggio e la consolazione che dá alia sofférente 
ramanitá in vita ed in morte. Come dovresti 
cercar di evitare che i cavilli teorici disore- 
ditino agli oochi della moltitudine e f inilscano 
poi per straparle quella che é per essa una 
inesauribile sorgente di consolazione e di pa- 
ce, qualche cosa di cui nella sua dura sorte 
■ha tanto piü bisogno che noi stessi.  Non 

fosse che per questo, la religione dovrebbe 
essere imnaune da attacchi. 

Filalete. — Con argomenti di questo ge- 
nere tu avresti potuto metter fuori comibat- 
timento Lutero quando assialiva la vendita 
delle indulgenze. Qu'anti mai non derivarono 
iconsolazione dalle tettere di indulgenza, una 
consolazione che nuU'altro poteva daré, una 
pace completa; tanta gioia che se n'andava- 
no traboccanti di fiduicia nel pacchetto, che 
istringevano nel pugno fino in punto di morte 
convinti d'essere in possesso dei certificati 
di ammissione a tutti i nove cieli. Ma a che 
valgono i motivi di consolazione di tranquil- 
litá, quando siano costantemente omibreggiati 
dalla spada di, Damocle deirillusione ? La 
veritá é, mió caro signore, la sola cosa certa; 
la veritá sola rimane fedele e degna di fede; 
essa é la sola consolazione solida; il diamante 
indistruittibile. 

Demofilo. — Si, se tu avessi la veritá in 
tasca, pronto a favorircela su demanda. Ma 
tu non bai ailtro che dei sistemi metafisici, 
in cui niente é certo fuor che i grattacapi 
che costano. Prima di togliere qualche cosa, 
tu devi avere qualche altra cosai migliore da 
mettere al suo posto. 

Filalete. — Questo é quel che tu continui 
a diré. Ma liberare un individuo da'll'errore 
é daré, non togliere. Supere che una data 
cosa é falsa vuol diré essere in possesso di 
una veritá. L'errore fa sempre mate; presto 
o tardi portera danno a chi le alberga. Ri- 
nunzia quindi ad ingannar la gente; confessa 
rignoranza di ció che non sai, e lascia che 
ciascuno si faccia da sé i proprí- articoii di 
fede. Forse non riuscirebbero tanto mate, 
specialmente se pervenissero a sm¡ussarsi re- 
ciprocamente gli angoli ed a rettificare i loro 
errori. In ogni caso, l'esistenza di molti punti 
di visita servirá a gettare le basi della tolte- 
ranza. Quelli che hanno conoscenza e capacita 
possono assegnarsi il compito dello studio 
della filosofía e col proprio sforzo portarla 
iúai passo piü avanti. 

Demofilo. — Sarebbe un bello spettacolo! 
Un'intera nazione di rozzi metafisici rissanti, 
che finirebbero per venire alte mani gli uni 
oontro gli altri. 

Filalete. — Bene, bene: un paio di scapac- 
cioni quá e lá sonó la salsa della vita; in 
ogni caso, sarebbero un mate insignificante 
al confronto della dominazione dei preti, del 
saccheggio dei fedeli, della persecuzione degli 
eretici, dei tribunal inquisitoriali, delle cro- 
ciate, delile guerre religiese, delle stragi di 
San Bartolomeo. Questi sonó tutti eff etti del- 
la metafísica popolare imposta dal di fuori; 
perció, io mi attengo al vecchio detto che 
non si puó raccogliere uva dal cardone, né 
aspettarsi del bene da un mucchio di bugie. 

A. Schopenhauer 
(Continua) 

lo non so se qui, tra le falangi di lavora- 
tori iramigrati da mezzo mondo in husca del 
pane, sia ancora qualche anima semplice, 
quailche cervello antidiluviano ostinato a cre- 
dere, ostinato a ripetere che l'America sia 
térra di liberta, che la repuibblica sia gua- 
guarenitigia d'eguaglianza e di giustizia. 

Non so; ma se davvero ci fosse ancora, 
oonsiiglierei al pertinace una rápida eseursio- 
ne a Paterson o ad Ipswich. 

Di questi giomi ne vale la pena! 
Egli ignora forse che a Paterson gli scio- 

peranti vogliono' e reclamano indarno da cin- 
que mesi un pane adeguato, se non ai bisogni, 
alia fatica, che piü energicamiente, a non im- 
pazzire dall'ossessione, a non morir d'esau- 
rimento, reclamano 1'abolizione dei tre, dei 
quattro telai ai qualli la, voracitá padronale 
ha aivvinto le tremute bracoia recluse. 

Egli ignora — forse é 1'ignoranza necessa- 
ria alie sue ilUlusioni ostinate — che gil sebiavi 
delle grandi galere di Ipswich sonó insorti 
da tre mesi protestando che con due o tre 
o cinque dollari la settimana non possono le 
madri, senza la prostituzione propria e delle 
figliole, provvedere al becchime della nidiata; 
né con sel o sette dollari la settimana possono 
i padri, i fratelli esausti ríaccendere le forze 
alia quotidiana fatica, ristorarne lo sperpero 
disastroso senza tregua condegna, né evadere 
di tra quella miseria orrenda alia barbarie, 
all'abbiezione, alia promiscuitá invereconde e 
degenerative in cui va sommerso ogni senso 
della dignitá, ogni piü alto e piü nobile senso 
della vita. 

E non presterebbe fede certo alie nostre 
parole se volessimo persuadergli che rivendi'- 
cazioni cosi discrete, che cosi modesta' affer- 
mazione dei diritti piü sacri del lavoro e del- 
resistenza, enuncíate con tutta rumiltá, con 
tutta la devozione agli istituti, alie teggi, alia 
morale dell'ordine, sonó state soffocate nel 
isangue, nel sangue di Nicoletta Pandelopou- 
los e di una dozzina di disgraziati a Ipswich, 
nel sangue di Modestino e di Madonna a 
Paterson, che sonó state irriise in tutti i lu- 
panari della giustizia, mortificaite in tutte le 
galere delle due 'repubbliche del Massachu- 
setts e del New Jersey. 

Non ci crederebbe. E' meglio che vada a 
vedere. 

* * * 

Si persuaderá che non in Italia, non inr 
Austria, non in Russia, in cui il rispetto alia 
liberta individúate é cosi effimero, in cui il 
diritto di coalizione e di sciopero ha storia 
cosi recente e sanzione cosi problemática, si 
é mai osato, si osa quello che qui le classi 
dirigeniti, complici tutti gli organismi del 
pubblico potere, da cinque mesi perpetran» 
in odio agli scioperanti, in ispregio della giu>- ' 
stizia, a supremo oltraggio della liberta. 

In Russia come in Austria, come in Italia, 
la vio'lenza omicida, la strage dei senza pane 
rimane l'estrema ragione deH'ordine minac- 
ciato. Ogni pagina della cronaca quotidiana 
me ha i lamipi fosohi, le chiazze sanguigne, i 
singulti strazianti, i rantoli affannosi, l'ini- 
loancellabiile vergogna, ed é su ogni eceidio 
l'encomio agli assassini, máledizione e vitu- 
perio sui caduti, la gatera pei siuperstiti m\iti- 
lati. Ma ha le mani lévate al sacrilegio, le 
braccia protese a tutte le temeritá insurre- 
zionali la plebe che nei feudi del Piccolo Pa- 
dre, che sui solchi della patria, bocoheggia" 
sotto la nagaika dei cosacohi o le raffiche 
di mitragMa dei soldati del re. 

• ■ Eppoi nessuno si é mai sognato, né si é 
mai illiuso che siano terre di liberta la Russia 
dei Romanoff, o ritalia dei Savoia! 

Ma qui? 
Qui, la menzogna convenzionale della li- 

ibertá repubblicana ha radici cosi profonde, 
cosi tenaci, cosi diffuse nella superstizione 
volgare che la folla abbacinata s'illude, s'at- 
tende dalle piü discrete enunciazioni ü trion- 
fo del proprio diritto, e sogna cosi poco l'e- 
ventualitá d'azione piü enérgica che, dalle 
grandi organizzazioni alia piü dociile e piü 
oscura pécora deH'armento, é la diffidenza 
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plebiscitaria ad ogni vibrazione ohe vada al 
di la dele sacre trinicee della legge, é la ple- 
biscitaria maledizione a chiunque temperi ed 
avventi una folgore ai fetieci venerati del 
capitale e del'ordine. 

Niente agitazioni tumultuarie, niente mi- 
naccie insurrezionali, niente pertubazioni 
deU'ordine pubblico. 

L'agitazione si fa per procura, ed i proeu- 
ratori, i delegati, i deputati, i mezzani sonó 
COSí persuasi che il loro prestigio, la sense- 
ria, la fortuna, saranno tanto maggiori quan- 
to piü la massa sará muta, impercettibile, 
jnavvertita, che spendono la scaltrita perfidia 
ad innestarle del bromuro, a cástrame le im- 
pazienze e le irriverenze, a denunziarle gli 
indócil, i riottosi come agenti provacatori, 
a conseghare occorrendo nelle mani déla po- 
Jizia come arnesi d'ognd ma'lfare i reprobi, 
che alia tutela idiota o ladra ad obliqua non 
si vogldono adagiare, e dañino la manata bru- 
tafe negli intrighi con cui i mezzani, prima 
che la vittoria dei sudditi, cercano assidurarsi 
la gratitudine e la manda dei padroni. 

E' la storia di un quarto di secólo almeno 
del pr-oletariato americano, alia quale ogni 
agitazione comferisce la piü esauriente e ca- 
tegórica del'le sanzioni. 

La generazione che se -me nutrí é cosi in- 
frollita, cosi eunuca, co'si addomesticata, cosí 
(rassegnata che senza un acerbo, incessante 
ilavoro di educazione, di agitazionie, di rinno- 
vazione, non osera né fidarsi del1 proprio 
cuore, né pensare col proprio cervello, né 
tnuoversi colle proprie gambe, né credere ai 
prodigi irresistibili della solldarietá, né ab- 
bandonarsi ad un frémito d'dndipendenza, a 
un brivido di sdegno, ad un sacrilego impeto, 
d'audacia e di rivolita. 

Hanno mendicato a Ipswich fl boccon di 
pane ed alia razione di piombo con cui daií- 
J'altro lato della barricata hanno risposto i 
cosacchi del capitale,-si sonó reclinati diserti 
sui loro morti, sui loro feriti, sulle donne 
sgomente, sui bimbi atterriti, agondzzanti 
d'inedia, a la mercé del nemico. 

A Paterson, incrociando le braccia, hanno 
gridato con cosi férvido entusiasmo il loro 
diritto, che circonfonde tanto lume di sem- 
plice giustizia e soluta cosi largo eco di sdm- 
¡patie solida!, che pareva ad essi non dovesse 
la caparbietá esosa e petulante dei padroni 
contrástame a lungo il trionfo. 

Attesero. 
Le braccia imcroeiate, attesero un giomo, 

una settimana, un mese, tinque mesi: senza 
violenze, senza sdegni, senza rivolte, mai! 
Non quando mieteva innúmera il nemico nellé 
Joro file gli ostaggi; non quando assassinava 
nel loro grembo il nemico, i mi'iti piü fidi; 
íion quando faceva scempio dei loro araldi, 
delle loro donne, dei loro bambini; non quan- 
do violava i loro tuguirii, non quando oltratg- 
giava i focolari irridendo alie miserie ed ai 
lutti il nemico inferoeito dala loro resistenza 
passiva ma ostinata, ma irremovibite. 

Attesero. 
Ma di quali anigoscie straziata la lunga, 

dolente attesa! 
* * * 

Ed ora a Ipswich come a Paterson, fatita 
sicura che non trovera il freno di una prote- 
sta, di un'inddgnazione, di una ribelMone, la 
provocazione padromale impazza iperbolica e3 
assurda. 

Ad Ipswich la polizia ha siloggiato gli scio- 
peranti dalle case della Compagnia. Li ha 
buttati sulla strada, alia pioggia, al solé, al; 
vento coi loro stracei e la loro fame, coi 
loro vecchi, calle loro donne, coi bimbi M- 
tanti. 

Sonó sui lastrico sperduti, senza una vía, 
senza un tetto, senza una speranza; e poiche 
la pietá di chi passa fermenta e raccoglde 
intomo a quel marame umano simpatie s¡de- 
gnose, la sbirraglia, ossequiente agM odii pa- 
dronali, caccia a randellate nei fianchi oltre 
l'abitato, in aperta campagna, la canaglia 
pidoochiosa che si rifiuta al giogo ed alie 
usure dei negrieri. 

Vecchie sgualdrine puritane contrite che 
avete uno spasimo, una carezza, un rifugio 
pe' cami randagi, uno sdegno per chi li ab- 
bandona nel rigagnolo; Vecchie sguaMrine 
che sulle oírme del vangelo rifate nelle opere 

di pietá l'emenda delle vecchie orgie e dei 
saturnali rimpianti, non vale dunque un cañe 
rognoso, una rozza bolsa, il camame plebeo 
ohe muore sui trivio dopo di avervi creato 
la fortuna e 1'agiatezza; vecchie bagascie che 
non tróvate tra i paternostri una parola di 
pietá, che non tróvate nei vostri palazzi un 
solado, un pagldaio, un canile, che non tróvate 
nella borsa túrgida un badocco per chi muore 
di stenti, d'abbandono, di fame! 

* * * 

A Paterson, mercoledi scorso la New Jer- 
sey Water Company ha tagliato la tubatura 
delle case di Temple, di Vine, di Sparrtvw, di 
Sassafrass Streets, ocoupate nella maggior 
parte dagld scioperanti. 

Non v'é paese in cui le preoecupazioni igie- 
niche attingano come in America il pa/ros- 
sismo déla mania. Leggi che misurano i baci, 
che interdiscono le strette di mano, che vi 
obbldgano a sputare nel polverone, che vi 
tolgono di bere alie fontane, leggi e ordi- 
nanze che a vigilare e custodire la pubblica 
sailute vi sbarran le porte e le finestre, vi 
fanno zimbello di tutti gli arbitrid, bersaglio 
ad ogni pasiso di tutte le contravvenzioni. 

A Paterson, purché abbiano gli scioperaniti 
a curvarsi sotto la tracotanza dei vampiri, 
si consente da'l Sindaco, dalla polizdav dagli 
uffici d'igiene, da tutti i corpi costitudti, che 
la parte maggiore della popolazione sia insi- 
diata nella vta, sia abbandonata ald'insidia 
di tutte le epidemie; si consente che quattro 
ladri scampati alia galera, quattro o cinque 
grandi ladri arrivati traverso la rapiña, il 
furto, il fallimento, la frode, alia fortuna ed' 
alia potenza, si gi'uochino per un capriccio 
del loro orgoglio miserabile il pane di dieci- 
mila famiglie, la pelle di quarantamila crea- 
ture umane. 

Se la facciano una camminata a Paterson 
o ad Ipswich i ciondoloni che si ostinano a 
veder nel'America il paese della liberta, nella 
repubblica róstelo dell'eguaglianza e della 
giustiziia: e di la, dopo averia frugata dei 
loro sguardi, toccata delle loro mani, espe- 
rimentata nel ventre o sui groppone, la ter- 
ribile, la beffarda, la trágica veritá, che é 
di tutti i giorni e di tutta la grande repub- 
iblica quant'é larga, la gridino a tutti i venti 
pigliandosi eroicamente il coraggio a due 
mani. 

Non dicano che la veritá, null'altro all'in- 
fuori della semplice e nuda veritá che sotto i 
loro sguardi sd snoda in una sanguinosa pas- 
BÍone. 

Gridino di lá che non Atene, non Roma, 
non il medio evo feudale videro strazdo cosi 
atroce di servi, né mala signoria piü scia- 
gurata; che in America, all'ombra della co- 
stellata banddera repubblicana, peggio che in. 
Italia, peggio ohe in Austria, peggio che in 
Russia, il diritto di tutti, ed il piü alto diritto 
di coloro che lavorano e producono, al pane, 
al riposo, al sale, alí'aria, al'amore, ala vita, 
é alia meroé di una sórdida aligarchia di im- 
punitarii ladroni; che in servizio deirinvere- 
conda criminosa dittatura, dal piü efovato dei 
imagistrati all'ultimo dei suoi manigoldi, la 
grande repubblica risuscita il Sant'Uffizio 
colle sue inquisiziond perfide, coi suoi tor- 
menti atroci, colle sue perseouzioni infami. 

Non dicano piü che la veritá, ma la dicano 
intera: contro i dogmi economici, politioi, 
moral in venerazione presso la grande re- 
pubblica non levarono le plebi lo scisma cor- 
rosivo, non la mailedizione nihilista, non il 
peana sovvertitore dei vecchi iddii, del vec- 
chio ordine e della morale consacrata; dis- 
isero a Ipswich sospirando in tono di pre- 
ghiera che al lavoro, ed ala vita di chi vi 
profonde tutte lfe sue forze rassegnate, un 
po' di rispetto ed un po'. di pane deve la 
civiltá del ventesimo secólo, un po' piü di 
pane, un po' piü di riposo era ad essi doviuto, 

Ed avevano nell'occhio una lacrima scorata 
piü che il lampo déla minaccia. Dissero a 
Paterson con fermezza tranquilla che oltre 
i confini della díscrezione lá fatica é vana, 
é supplizio, é squilibrio orgánico, é saeriíizio 
che il padrone non merita ed il pane non 
paga; e si accamparono suil'Aventino. 

Non li trasse a valle, non li travolse nelo 
sdegno, alia rivolta, alia perddzione né l'ar- 

bitrio metódico, né la meditata provocazione, 
¡né la violenza bestiale, né rassassindo orga- 
nizzato; né la persecuzione giuddziale, non 
le violente evizioni, non la brutalitá profes- 
isionaile dei birri e dei giudioi, non la fame, 
non l'inedia, non la vergogna. 

La calma, l'ordine pubblico, il rispetto ala 
proprietá, ala legge, ai corpi costituiti, non 
hanno avuto a Ipswich durante un mese 
d'ozid forzati, accidiosi, dolorosi, sobillatori, 
alcun torto, neanche il piü leve. 

Ed a Ipswich pazdenza: la térra é ver- 
gine, la gente custodita dala superstizione 
ala vecchia fede immota. 

Ma la calma, l'ordine pubblico, il rispetto 
ala proprietá, alia legge, ai corpi costituátá,. 
non hanno sofferto il piü leve altraggio a 
Paterson, covo leggendario di mlafattori im- 
penitenti, ladini a tutte le eresie, a tutti i 
sacriilegi, a tutle le violenze icón ociaste. 

E, atroce come a Ipswich, piü atroce forse 
che a Ipswich, é stata a Paterson la violenza 
reazionaria del padronato e déla repubblica 
che gli tiene il sacco. 

Non dicano piü che la veritá ma la dicano 
intera senza scrupoli, senza paure, senza ri- 
guardi, che tanto é veritá antica e mietera 
da sé i suffragi del pubblico consenso: non 
furono in alcun tempo, in alcun luogo, mai, 
piü rispettose deM'orddne, della legge, della 
morale dominante; non furono in alcun tem- 
po, in alcun luogo, mai, piü pacifiche, piü 
dócil, piü pazienti, piü* rassegnate le fa- 
langi dei senza lavoro, dei senza pane, dei 
senza tetto che a Paterson e ad Ipswich, e 
mai piü torbido ciclone di reazione, di persecu- * 
zioni, di odii, d'arbitrid tracotanti e d'impu- 
nitarie bestialitá, é passato sugl andmi e 
sugli omeri degli schiavi renitenti della fab- 
brica. 

E' la crocifissione di Gdobbe piü stridente, 
piü iniqua, meno Üeggendaria che non la pas- 
sione e la orocefissione del Nazareno. 

Non dicano piü che la veritá, ma la dicano 
dntéra: solo simbolo della liberta americana,' 
déla giustizia e, déla civiltá repubblicana, 
rimangono sulla frontiera d'ogni Stato, sulla 
frontiera di ognuna del'le quarantotto repub- 
bliche della Confederazione, le forche. 

Lugubri ammonitriici, tuttiavia. . . 
L. Galleani 

("C. S.'\ 19 luglio 1913) 

L'Opinione dei compagni 

LA BANDIERA 
Se per coloro che hanno sormontato e oltre- 

passato i simboli, dai colori sbiaditi o no, dei 
vessili; se per coloro che vivono e lottano 
senza ombra di guide partigiane, perché non 
legati a sette d'i sorta; se per coloro che 
oaservano le cose e i problemi con superiorita 
idéale, senza preeoneetti, ma che ad onta dele 
divergenze di scuola, di interpretazione, di 
imetadi accettano il fine del'emancdpazione 
umana carne progresso civile, rientrano, se- 
condo me, neU'orbita non solo déla belfezza e 
della superba e neoessaria rinnovazione, e 
per conseguenza di distinzione, di definizione 
sotto la simbólica bandiera delfAdunaita dei. 
Refirattari" — io credo che una bandiera, 
íass'anche un bastone nudo di stoffe, escluso 
il su o significato feticista ha la sua utiltá, 
lá sua opportunitá nei momenti di necessaria 
violenza nel'ora deH'urto massimo tra nova- 
tori e conservatori. 

Come ritrovarsd, come radunarsi, come di- 
stinguered nel momenti rivoluzionari della 
moltitudine dei lavoratori che lottano sulla 
barriCate — per usare un vecchio termine 
a indicare qualunque posto di combattimen-^ 
to — ed ai quali noi rivoiluzionari non dob-' 
biamo mai rifiutare il nostro- appoggio? 

Mi ripeto: escluso sempre il significato re- 
ídgioso di una bandiera, 1'amico Signorini (*) 
riconosce rimportanza dei vessili sotto i qua^- 
l¡i — e non per i quali — tanti compagni 
morirono. 

Posso diré, per essermi trovato a Parigi da 
poehe ore solo, inesperto, sconosciuto, quanta 
consolante gioia provai nel trovare nella folla 
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iimmensa che aecompagnava il carro fúnebre 
delTindimenticabile Luisa Mlchel la bandiera 
ñera del "Libertaáre". E quanto fu per me 
Balutare, in séquito, al contatto di tanti amici 
ritrovati di tante nazioni. Fu siempre, per 
me, come se avessi ritrovato una famiglia. 

Perché ? per che cosa ? a causa di che ? Per 
un baistone con un pezzo di panno ñero, 
íiient'altro che questo, o non piuttosto dei 
fratelM ritrovati? 

E i distintivi appiceicati sul bavero della 
giacoa, son pur dessi dei sintomi di f eticismo ? 
Quanti compagni si sonó trovati per averli 
esposti. Feticismo il colore d'una cravatta e il 
modo d'annodarla a La Valliére, portata so- 
lo, in una certa época, da liberi artisti, da 
Jiberi pensiatori ? Feticismo il fischio traman- 
dato dai vecohi carbonari e ripreso da vecehi 

anarchici romaini per avvertirci déla recipro- 
ca presenza, chiamarci, adunarci al ritomello 
della "Masigliese": Aux armes citoyens . . . ? 
Feticismo un segno traceiato su d'un muro 
di cantiere in cositruzione per indicare la pre- 
senza di compagini e, presto o tairdi, ritro> 
varli ? 

Si, compagino Siginorini, tenersi al disopra 
delle abitudini tessute di pregiudizi, ma non 
é da escludere Tutilitá, la praticitá, Toppor- 
tunitá di un'insegna, dal punto di vista pro- 
pagandístico, e non si puó negare il beneficio 
che se ne puó trarre. 

Jean Calandri 
Cagues s./m. 

■(*)    Siu. questo  arg'omento   son,o   startá   pübblicati 
scritti nei muñen 11 e 17 del coa-rente armo. 

PREFAZIONE 
Jncomiinciaimo in queisto numero la Preíazíone che 

U'f?o Fedeli ha scritto per il libro "Iniziazione Indi- 
vidualista Anarchica" di Eim'ile Armand, Che deve 
veder la luce in questi gíorni. La seronda .piante sará 
quii pubblicata la setítimana ventura. 

n.d.r. 

In veritá efsono depile opere e degli uomini 
che é difficile presentare, perché si presen^ 
taño da soli. Sonó opere ed uomini che hanno 
in sé stessi la forza di convinzione. Questo 
é il caso di Emile Armand e della sua "Ini- 
ziazionie Individualista Anarchica". Pretende- 
re di prendere per mano e di condurre il 
lettore lentamente a saggiare le pagine di 
questo libro e ad imparare a conoscere Tuo- 
mo, é .tattica sbagliata perché quii i casi sonó 
veramente due: o il lettore comprende sú- 
bito, e in tal caso l'aiuto serve a poco, op- 
pure non arriverá mai a capire, ed alora é 
altrettamto inutile. 

Avvicinata Topera, aperte le prime pagine, 
ognuno immediatamente si acoorgerá che 
esse parlano da solé e dicono quello che de- 
vono diré e vogliono diré, senza 'périfrasi né 
pensieri contorti. 

Questo mió non vuol essere un pretesto 
qualunque per entrare in discorso, ma é un 
discorso in sé, un discorso giá cominciato e 
che ora si condude. 

Per quanto riguarda Fuomo, egli vale per 
Topera che sa realizzare ed occupa il posto 
che sa orearsi. E nel caso concreto, Emile 
Armand ha veramente, nel pensiero e nel 
movimento anarchico, un posto tutto parti- 
colare, —• anche se da "en dehors" — che si 
é andato creando con un sessantemnlio di la- 
voro, di ricerche e di esperienze ideali. 

E' stato sempre un indipendente, un "fron- 
deur", un fuoripartito, senza légame con -nes- 
suna setta, che ha parlato per spiegare, che 
ha esposto delle idee ed assunte delle posi- 
zioni, ma non ne ha mai imposte. E non é 
poco, in tempi in cui ognuno pretende pos^- 
sedere Tidea única ed assoluta, il método in- 
fallibile che tutti devono adottare. 

Questo suo modo di capire e di esporre 
idee e metodi ci permette, a nostra volta, 
di capire anche alcune posizioni che furono 
sempre sue caratteristiche e portarci a spie- 
gare e a valutare tutta la sua opera impor- 
tantissima che abbraccia mezzo siecolo di 
attivitá. II suo lungo periodo di vita intel- 
tettuale e di "dissodatore", parte dai prdmi 
tentativi giornalistici da lui fatti colla rívi- 
sta "L'Ere Nouvelle" appunto del 1901, súbito 
appena superata una profonda crisi, risalein- 
do sempre piü verso una chiara precisazione 
dellle sue idee per arrivare a questa sua "Ini- 
ziazione Individualista Anarchica" in cui é 
sintetizzato tutto il suo pensiero e vi si senté 
la sua maturitá. Vi é in quest'oper^ la sag- 
gezza acquistata colla esperienza deilla vita, 
colla conoscenza, non solamente teórica delle 
idee, ma anche da un costante bisogno di 
realizzazioni pratiche. NelTuomo e nelTopera 
si senté che pensiero ed azione sonó andati 
maturandosi e sempre piü completandosi in 
una cositruzione filosQfica e in una espres- 
sione di vita veramente armoniche. 

Non vi é evolüzione senza elaborazione e 
rieilaborazione del pensiero e delle esperien- 
ze. E per conoscere Tinizio della evolüzione 

del pensiero anarchico delTArmand e dello 
svolgersi della sua azione, dobbiamo cercare 
lontano il punto di partenza. 

L'Armand orebbe in un ambiente familiare 
di educazione ainticlericale il piü severo. Suo 
padre aveva preso parte attiva alia Comune 
di Parigd ed era rimasto incon¡ciliabile av- 
versario della Chitesa piü che di ogni altra 
forma di autoritá e con cura tenne sempre 
il figlio lontano dalla religione. 

Tutta la sua famciullezza si svoJse nello 
.^tudio e sará una delusione relativa a certi 
studi che provocherá la soa prima crisi. Sen- 
te il bisogno di consolazione e di sostegno. 
Ma tutto é ancora incerto ed impreciso in lui. 
Sara durante nn suo vdaggio a Londra, a se- 
dici anni, che avrá occasione di leggere il 
"Nuovo Tesitamento". GM pare di scoprire 
qualche cosa di nuovo e di rinnovatore, ed 
infatti tale lettura lo portera a superare la 
crisi religioso-sentimentale che lo tormenta. 
Ma non é la Chiesa uffíciale che lo attira. 

Qualche tempo dopo il suo ritorno in Fran- 
cia, a Parigi, incamincia a frequentare le riu- 
nioni delT"Esercito della Salvezza", al qua'le 
parteciperá attivamente per ben otto anni e 
precisamente dal 1889 al 1897. 

Mentre si svolge questa sua lunga espe- 
rienza, si acoorge, grazie alio spirito critico 
che gli era rimasto sempre vivo, che i bei 
principii religiiosi gbandierati non sonó per 
nulla messi in pratica, che non se ne tenta 
nemimeno lontanamente una loro realizzazio- 
ne, e sopratutto si accorge che lui stesso non 
si avvicina alTideale della leggenda di Cristo. 

E' una nuova crisi. Per superarla attra- 
verserá momeniti di dura lotta che egli stesso 
ha cercato di far rivivere in un libriccino, 
ormai introvabile: "Notes et reflexions pour 
servir á, la redaction d'une autobiographie" 
(1). Pero, non ostante la dura esperienza e 
Tamarezza déla aconfitta, egli non esce sco- 
raggiato. Una rinnovata speranza lo porta 
a tirare qualche conclusione. "Professo una 
profonda convinzione nel trionfo firíale della 
liberta, della eoscienza individúale, delTim- 
parziallitá, delTamore e della libera intesa 
fra gli uomini sulla autoritá, Tincoscienza 
collettiva, Todio, la violenza, le menzogne e 
lo sfruttamento di ogná soirta. E' questa con- 
vinzione che mi spinge a continuare a lavo- 
rare". 
' Egli, seppure non in maniera ancora inté- 
grale, é attirato verso le idee anarchiche. 

Per ora — e lo si comprende bene — lo 
¿nteressano alcune sfumature mistiche e- 
spresse da qualche pensatore anarchico. E' 
ad una specie di oristianesimo libertario che 
si avvicina e verso il tolstoianesiimo che vol- 

Dopo una breve collalborazione ad alcuni 
giornali come "L'Universel" tendenzialmente 
pacifista, diretto da un ex "ufficiale" del- 
l'"Esercito della Salvezza", ai primi delTA- 
prile del 1901 fonda la rivista "L'Ere Nou- 
velle". Sara da questo momento, e tramite 
questa piccola pubblicaizionie, che la sua evo- 
zione anarchica si compirá; e sará sempre' 
átomo a questa data che lui stesso riman- 
derá chi, cercando di seorgere Tinizio, vuole 
seguiré la sua evolüzione, perché nella sua 
nutrita bibliografia, si trovano le apere alie 
quali lui stesso ancora oggi attribuisce un 

certo valore, almeno indicativo, quale Topu- 
scolo "La fin du Christ legendaine" (2). 

Anche questo primo esperimento tolstoia- 
no e quello che súbito dopo sieguirá del "co- 
munismo pratico" indirizzato verso la for- 
mazione di "nuclei" per la reailizzazione di 
colonie comunistiche, non rappresenta anco- 
ra un punto di arrivo, ma sempre e solo dei 
punti di riferimiento precisanti la sua evolü- 
zione. Egli non si accontenta di elaborare 
teorie, ma i suoi sforzi tendono a vivere il 
piü integralmente possibile un idealismo pra- 
tico. Nel comunismo, non quello puramente 
teórico, ma piíuttosto nei suoi tentativi di 
realizzazioni pratiche, cereherá la possibilitá 
di daré vita ad una fase di sperimentazione 
di vita in comunitá. Cereherá nel tentativi 
passati e quelill che si andranno svolgendo, 
di far risaltare la loro impronta solidaristica 
rininovatrice e gli insegnamenti utili per nuo- 
vi ed eventual! tentativi. Aecuratamente egli 
annoterá nella sua rivista "TEre NouveJIe", 
e nelle ailtre piubblicazioni che seguiranno le 
caratteristiche e i risultati apportati da ogni 
tentativo di vita comunistioa. 

Ai primi di questo secólo, il movimento 
anarchico, sopratutto in Francia, attraversó 
un momento di crisi. Le vecchie posizioni 
puramente di critica e di demolizione erano 
ritenute insufficienti o siuperate. Molti pen- 
savano che era necessario incominoiare a rea- 
lizzare, a fare della pratica anarchica. E sor- 
sero, e, per qualche tempo, fiorirono delle 
"Colonie" comuniste, qualcuna e di non mi- 
nore importanza, .anche a carattere piuttosto 
comunista religioso, tutti tentativi che, per 
la veritá, finirono molto miseramente. 

Questo senso pratico e questo vivo cl'esi- 
derio di tentare la realizzaziome delTideale 
lo sentiremo sempre vivo nel'Armand come 
lo si senté in questa sua opera maestra, per- 
ché egli non é mai stato un freddo dottrina- 
rio elaboratore di sistenii, un uomo che vive 
f uori della vita o portato verso la astrazione. 
Egli é sempre stato per la concretezza delle 
idee e delToperare. E' Tiuomo concreto, anche 
nelle sue contradizionii che lo interessa, Tuo- 
mo vivo ed attivo. Un uomo sempre, anche 
quando vedremo mettere in primo piano e 
come f&ttore determinante quello morale e 
sentiimentale.  . 

Dopo aver perso fiduicia nel "fraternismo" 
e quindi nel comunismo, Armand é andato 
avvicinandosi alTindividualismo, concezione 
pratica della filosofía pratica. 

E' anarchico ormai. 
Anarchia! Quanta oonfusione — quasi 

sempre voluta e sfruttata dagli uni e dagli 
altri — si é fatto attorao a questa parola. 

A no»i piace parlare chiaro e comprenderci, 
e diremó súbito che cosa i vooaboli "anar- 
chia" ed "anarchismo" significhino. 

Anarchia é una concezione filosófica della 
sooietá e della vita che escinde Tidea di go- 
verno e di autoritá, e Tanarchico é il pro- 
tagonista, il "realizzatore" dellie idee e dei 
fatti delTanarchia. Anarchia ed anarchico 
sonó sinonimi di antiautoritarismo e di anti- 
autoritario e solo e sempre ín quel senso 
Armand üserá queste defimizioni a proposito 
dell'individualismo anarchico, "che é la con- 
cezione pratica di questa filosofía, concezio- 
ne avente per base il postulato che compete 
ad ogni singóla unitá umana, la faooltá di 
tradurire in pratica da per se stessa, nella 
sua, vita quotidiana questa teoría". 

Se i riformatori religiosi consitíerano Tin- 
dividuo come occasione per la divinitá di 

' manifestare i suoi disegni; i legalitari come 
f unzione della legge; i socialisti come amimi- 
inistrato-fíunzionario, un utenslle, una specie 
di macchina da produzione e da consumo; i 
rivoluzionari coime un soldaito della rivolu- 
zione, tutti ed ognuno pero trascurano Tin- 
dividuo considerato al di fuori delTautoritá. 
Tutti ignorano Tuomo in quanto unitá indi- 
vidúate sottratta ad una dominazione, ad una 
coercizione delTuna e delTaltra specie e solo 
Tanarchismo lo sostiene. 

17. Fedeli 
(Continua) 

(1)    "Notes et reflexions pooiir servir á la. rédao 
tiom d'une autotoi.o'g-raiphie". E. Airmaimd — París — 
Edizáone "L'Ere Nouvelle", 1904, pp. 16. 
.()    In collaboraziione con Mtarie Kugel. 
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Sabato  16  Giugno 1956 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 7 — 

_ COMUNICAZIONI _ 
Noa pubblichiamo comnnicati anonimi 

New York City. — Libertarian Leagiue — 813 
Broadway (befcweeit lltih and 12th St., Manhattan). 
Round Tatole Youth Discussions and Lectores held 
eveny Friday Evening at 8:30. Open to the public. 
Schedule: . ^ 

June 15 — The' Mídale Eastern Situalion: Speaker, 
Slam Friedlma» (Socialist Party). 

June 22 — The Benefits of a Modified Capitalistic 
System. 

June 29 — The Relationship of the Family to 
Society. 

July 6 — Automation. 
Arranged by the "Coltura Prolítearia" (Slpainish 

Group)  Social Supper on Saturdlay, June 23rd. 
* * * 

New Eagle, Pa. — Domenioa 17 giugno avremo 
un picnic, con cibaxie e rinfreschi come d'abitudine. 
Compagina ed aimiei soino vivamente invita/ti ad in- 
tervendré. II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 

Per andaré suü posto si prende la Route 88, pas- 
B&to il oimdtero dd Momomgahela e prima di arrivare 
a Charleroi si gira a destra sulla Coyle-Cuartán Road 
dove si trovera un segnale, ed arrivati al Ghennes 
Restaurant sd é sul posto. L'Incaricato 

* * * 
I>etroit, Miel». — Domenica 17 giugno, alie 2.2 

Mig'Iiia e Dequindre Road avirá luogo una seampa- 
gnaiba fiaimigliare con cibarie a rinfreschi per tutti i 
compagina e gli amied cíbe interverranno. 

L'entraiba al posto del picnic é al lato desfcro di 
Dequindre Road, a cirea 50 pdedd dial ponte del primo 
ñumicello. 

A quegld amdci che hanno posto dispondibile nelle 
loro vettare, come a quei compagni che non hanno 
mezzo di trasporto propirio, /raccomamdiamo di tro- 
varsl alie ore 9 A.M. precise al 2266 Seott Sibreet. 

Im caso di caitJtrvo temipo seampagneremo nella 
mía. I Refrattari 

* * * 
Wallingford, Conn. — La prossima riundone del 

Gruíppo L. Bertond é fissata per la terza domenica 
del mese in «oirso e cdoé il 17 giugno, alia Casa del 
Popólo di Wailliingfoírd. 

Come al sólito «i svolgerá il dopo pra.nzo. I com- 
pagni sonó sollecitaiti ad essere presentí. 11 ricavato 
anuirá dove piü urge i'l biisoigno. 

H Gruppo L. Bertoni 
* * * 

East Boston, Mass. — Sotto gli auspiei del Circolo 
Aurora di East Boston, dei oampagni di Framidingham 
e del Oireolo Libertario di Needham, domenica 17 
gdugno al Woolfoerry Field di Southiboro, Miass. avra 
luogo una fesiba campestre a beneficio del nostro 
giornale 1' "Adunata dei. Refrattari". Vi saranno cd- 
barie e rinfreschi per tutti, piü una buona orchestra 
per g'li amanti del bailo. In caso di catbivo tempo la 
fesba avra luogo lo stesso nel lócale dei compagnd di 
Framinghaim. Per andaré su! posto da Boston, pren- 
dere la Mdilford Road No. 85. Arrivati alia 4th Stt., di 
fronte c'é un ristaramte, e un ponte ferroviario, che 
non sd deve passare. Voltare a sinistra dopo poco sd 
é sul posto. 

Circolo Aurora 
Cfircolo Libertario di Needham 
I compagni di Framingham 

* * * 
Providente, R. I. — La sólita riundone famigliare 

annuale nal Matteottd Club, avra luogo dlomenica 24 
giugmo con bant-hetto alie ore UNA precisa. I mem- 

. bni e gli amicd sonó invitada a partecipare. II rdcavato 
sará deVoliuto per i bisogni del Club. 

L'Incaricato: Jette 
* * * ^ 

Los Angeles, Calif. — Diomenioa 1 luglio, a Corona, 
de! Mar, nel sólito posto dell'anno scorso, avreimo 
una scamipagnata femigliare.  I taoni  sonó cordial-* 

Segnalazioni 
217 milioni di gdornali ogni gioriio nel mondo. — 

A 217.174.490 copie ascende la til-altura gilabale di 
Éufttá i quotidiani del mondo. L'Europla é alia testa 
di tutti i continenti con 92.228.400 esemplairi giorna-^ 
Keri, nía il primato f;r» i singóla paesi.lo detengono 
gíi S'tati Uniti con 55.370.0ÓO copie. 

In Italia esistono rórca, 8.000 téstate di giornali © 
o'iviste, deMe quali oltre un centiinaio sonó di quo- 
tidiani, e tutte queste pubMicaziond vemgono latte 
per voi d!aU""Fjco della S'tamipa" (via Coimpagnoli 28 
— Milano), ufftrio che vi inviía a domicilio, previo 
ahbcniaimemto, i ritagli di gioa-nali su nomi o argo- 
mertti di vostro interesse. 

Non si governa senza il privilegio, centro il pri- 
vilegio; non si governa che a custodia, in obbedien- 
za, in servizio del^privilegio e delle oligarchie do- 
«íinanti che ne eono investite. L. Galleani 

mente invitati colle loro famiglie. II ricavato andirá 
per la vita dell' "Adl-inata". Noi 

* * * 
Trenton, N. J. — QuestWino ifl picnic del New 

Jersey avra luogo a TRENTON, nel bel parco deil- 
ritalian-American Sportmen's Club (II Club ded Cac- 
ciatori), nelle gioriniate dd sabato 30 giugno e dome- 
nica 1 lugilio. 

Come negli annd precedenti, questo picniic viene in- 
deitto e sd Sivolge sotto gli amlspiei dei compagni del 
New Jersey, della Peninsylvanda, degli Stati dd New 
York e del New Emgland, e tutti sonó benvenulti. 

Chi non é pnatíco del luogo, segua, p4r aiTdviare al 
Parco del Club sunnominato, le indioazdond seguenti: 

Venenido per la strada nunxero 1, dail nord o dal 
sud, giunti al Brunswick Gírele, nella cdttá di Trenton, 
seguiré lia cuirvia sino ad imboccare Bruffliswick Ave- 
nue (.Rite. 206), seguiré questa per sette blocfcs; pod 
voltare a sdnistra per imboccare N. Oldon Avenue 
sdno alia fine; voltare ancora a sdndstra, su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per un miglio edrea e sd arriverá aUJentrata del parco 
contrassegnata dall'iscrizione Italian - American 
Sportsmen's Club. 

In caso di disguido, sd puó domaindare a chiunque 
si inconitrd, perohé il posto e niolto cono&ckrto; oppu- 
re telefonare al Club, il cuá numero é questo: 
JUniper 7-0182. 

Cha arrivi a Trenton col treno, il megldo che pnió 
fare é dd ricowere all taxi per farsi trasportare sul 
posto. I promotori 

* * * 
New York City. — I compagni di New York, 

Brooklym e delle altre localitá metropolitane sonó 
awisati che per iil picnic del New Jersey (che que- 
st'anno avra luogo a Trenton), ahhíam» noleggiato, 
come gli anni acorsi, un Bus che fará il sei-vizio di 
arudata e ritorno di gttorno di domenica primo luglio. 
Chi vuole essere sicuro del posto in detto Bus, scriva 
súbito all'amaniinisttnaziione deirAdunata; Box 316 — 
Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A.M. precise día Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN, e alie ore 8:30 A.M. 
dial cantone dd Ganial Street e Broadway, NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermeráa Newiark, per ricevere i 
compagni di quesita cdttá, all'angolo Market Street 
— Peninsylvanla Station, alie ore 9 A.M. 

Presenitlaarsá all'ora s¡tabd¡M¡ta petrohé il Bus non puó 
eostare a lungo aU'angolo indioato. II Comitato 

* * * 
New York City. — Come megli anni paissati, in 

occasione del picnic dal New Jersey sonó state mán- 
date dalle circolari ai oonupagnd. 

Queil'li che pur non initervenendo di persona voglia- 
no solddiarizzaire con la nostra inizialtiva, pos&ono 
indtírdzziaire a: L. Alleva — 1304 Englewood St. — 
Phiilladellphia 11, Pa. II Comitato iniziatore 

, * * * 

El Monte, Calif. — Mercoledd' 4 luglio, nel piccolo 
podere di Bruno e Rosa, 12622 Magnolia Street, El 
Monte, Calif. avra luogo l'annulale picnic a beneficio 
dell' "Adunaba dei Reifrattard". Vi sarairuno cdlbarie e 
rinfreschi per tutti. Comfidiamo neH'intervenlto di 
tutti i buoni con le loro faimdglde a passare una bella 
giornata aU'aperto in buona compagnda e inello stesso 
tempo fare opera di solidanietá verso il nostro bat- 
tagliero gdornale, perché continud la sua seminagione' 
idéale. 

¡H pranzo sará servato all'l P.M. e sará segu/ito da 
bailo fino a tarda ora.     Per il Gruppo: L'incaricato 

* * * 
Gilroy, Calif. — H ¡picnic di Gdli-oy a benefictio del- 

ü' "Adlainata dei Refrattairi" avra luogo domendea, 
prdano luglio 1956. 

II piranzo sará pronto all'l P.¡M. Coloro che par 
un mlotivo quialsiasi nion intendlono o non possono in- 
tervendre personalmente e puré vogldono contribuiré 
míaterialimente, imandino al seguente imdlirizzo: A. 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per racarsi sul posto seguiré le seguenti indíca- 
ziond: 

— venendo dal Nord, appena arrivati a San Mar- 
tino girare a sinistra segueimdo San Miantíno Averuue 
per poco piü dd un 'miglio fino a FootMll Ave. e pofi 
girare súbito a destra. Giunti alia quercia faimosa 
girare a sinistra. 

— venendlo dal Sud, arrivati a Gilroy continuare 
per la medesimla strada che porta il niome Roocker 
che attraversa il numero 101; girare a destra se- 
guendlo questa per circa um miglio e un quartto e si 
arriverá alia medesima Foothi'I Avenue. Girare a 
sindsltra per arrivare alia quercia Buiaecennata, alüa 

. quale   sará   appeso   un   cartellone   coll'indioazfione 
Picnic dell'Adunata. 

Chi avesse difficoltá chiami al telefono Sam De 
Rose, il cui numero é: Vi 2-20Q4. Gli iniziatori 

* * * 

Miami, Fia. — Solidali con i compagni del Picnic al 
New Jersey del 4 luglio, pro' "L'Adiunata dei Refrat- 
tari", anche noi avramo unia scampagnata famigliare, 
(il ricavuto del quale andtrá per id medesimo scopo), 

che avrá luogo al Crandon Park, domenica l.o Lu- 
glio. Gli iniziatori 

New London, Conn. — Resoconto della fasta del 
13 maggio u.s. pro "LAdünata dei Refrattari: Ein- 
tratá genérale, cómprese le contrilbuzioni, $10©6,15; 
Spese $407,79; Rimanenza $687,36 che passiiaimo 
aH'amimii.nistrazione del giornale. 

Ecco perianto l'elenco dei contributori: E. Fonte 
$5; Vitali 5; Del Vecchio 5; Neno 5; Duranti 5; Ma- 
rio 5; M. Bonvino 5; Ant. 'Cimdnti 5; M. Rtossetti 10; 
Providence, R. I. II Circolo Libertario 100; T. 
Pucci 10; A. Bellini 5. 

Ai molti compagni che cooperarono alia buona 
riuscita della nostra indziativa un vivo ringrazia- 
mento. I Liberi 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Resoconto del picnic del  20 

mlaggio u.s. pro' "L'Adunata dei Refrattari": Entraltá 
$240; Spese $90; Netto $160 compresi $13 raccolti 
faia oompaigni. 

A tutti il nostro ringraziamento. 
II Circolo d'Em. Social» 

* * * 
San Francisco, Calif. — Dalla scampagnata del 8 

giugno a Los Gatos si abfoe, con le contriibuziond di- 
rette, 'un'emtrata di $254, le spese fuirono dd $15; il 
ricavaito netto di $249. Contributori: .Seavi $2; J. 
Maasari 20; J. Oippositd 5. 

Di comuine accordlo il rioaviato fu cosi' divisó: 
"L'Adiunata" $100; "Umanitá Nova" 30; Vittime 
Politiehe di Spagna 6S; "Needle" '50. 

Ringraziaimio tutti gli intervenrati di cuore e arri- 
vedea'ci a Gilroy il primo luglio. L'incaricato' 

AMMINISTRAZIONE  N.  24 

Abbonamenti 
East Northpori, N. Y., F. Alberti $3; Atlantic 

City, N. J., J. Sabatini 3; Toftale $6.00. 

Sottoscrizione 
Albany, N. Y., Gal. $5; Penjnsgnove, N- J-, Ago- 

• stino 5; Plhiladelphia, Pa., G. Di Paola 5; Phila- 
delphia, Pa., come da com. II Circolo di Eim. Soiciale 
50; Cleveland, O., A. Pistillo 10; New London, 
Conn. coime da com. I Liberi 687,36; Tampa,-Fia., 
Lato 1; East Noirthport, N. Y., F. Alberti 7; New 
Britain, Conn., rimlamenza di una passeggiata, A. 
Antolinli 20; Chicago., 111., G. Prioriello 5; San Ftran- 
cisco, Calif., comía da com., L'incarloato 1001; San 
Francisco, B. Venturini 2; Atlantic City, N. J., J. 
Sahatini 2; Pleasaniton, Calif., Joe e Augusta 10; 
S. M., 5; Dorchester, Mass., Pain 3; Paterson, N. 
J. Giuliani, contritoto alia festa di New York, 
2,50; Tóbale $1.019v86. 

Riassunto 
Déficit precedemte $   810,53 
Uscite: Spese n. 24 439,67 

■ . 1.260,10 
Éntrate: Abíbonaimenti 6,00 

Sottoscrizione 1.0il9j86 1.026,86 

Déficit dolí. 224,24 

Destinazioni varié 
"Uiniianitá Nova": Tampa, Fia., Lato $1; S. Franci- 

sco, come da com. L'inicaricato 30; B. Venturini 2; 
Totale $33,00. 

Vittime Politiehe di Spagnia: S. Francisco, Patano 
$5; come da com. L'inca.rioato 69; Totale $74,00. 

Comitato Gruppi Riundti pei bisognd urgenti ded no- 
istri comipagni: New Britain, Conn., rirmanenza 
d'unla passeggiata, A. Antoílini $10. 

Oomitaibo Vittime Politiehe d'Italia: Miaimd, Fia., A, 
lOolellla $2,00. 

Ugo Fedeli 

LUIGI GALLEANI 
QUARANT'ANNI 

di lotte rivoluzionarie 
1891 - 1931 

Edizioni "L'ANTISTATO" 
Cesena 1956 

• 
Splendido volume di 220 pagine 

• 
Presso gli editori: 

UMBERTO SAMA — Casella Póstale N. 40 
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8 — L'ADUNATA  DEI  REFRATTARI Sabato  16  Giugno  1956 

Eresia a New York 
In se güito alia pubblicazione piü o meno fe- 

dele, piü o meno incúmplete (il 4 giugno u.s,), 
da parte del Dipartimento di Stato degli Stati 
Uniti, del discorso pronunciato dal Segretario 
del partito bolscevico russo, Kruscev, in una 
sedvta segreta del Ventesimo Congresso del Par- 
tito Comunista russo (24-25 febbraio 1956), i 
giornali hanno pubblicato un racconto a tinte 
sensazionali e di sapore ovviamente tendencio- 
so, delle difficoltá incontrate dal governo degli 
Stati Uniti per ottenere dai suoi servizi di spio- 
naggio il testo di'quel discorso e luso che se ne 
sarebbe potuto jare. Polvere negli occhi ai gonii. 

Se con tutti gli agenti che ha nel partito co- 
munista degli Stati Uniti, e probabilmente anche 
di altri paesi, sonó occorsi al governo di Wash- 
ington undici settimane per ottenere il testo di 
quel discorso (che fu certamente pronunciato 
perché fosse conosciuto e probabilmente gli si 
volle imprimere un certa carattere di segretena 
appunto per stuzzicare la curiositá del pubblico 
straniero, piü ancora che del domestico) vuol di- 
re che é mal servito dai suoi informatori e dalle 
sue spie. 

Comunque sia, il testo di quel discorso non é 
<$tato smentito, né in tutto ne in parte. Esso é 
anii stato accolto come autentico proprio dal- 

, l'organo ufficiah del partito comunista degli 
Stati Uniti, il "Daily Worker" di New York, il 
quale ha detto nel suo numero del 6 giugno delle 
cose che in quelle colonne sacre ai dogmi del 
Cremlino non si erano mai osate. 

Per la prima volta in sette lustri di esistenza, 
l'organo ufficiale del Partito Comunista degli 
Stati Uniti si é permesso di criticare pubblica- 
mente non solo la condotta dell'oracolo deca- 
duto ma anche quella della dittatura "collegia- 
le" che gli é succeduta. Nella sua pagina edi- 
toriale, infatti, la redazione del "Daily Worker" 
dichima che i dirigenti dell'Unione Soviética 
hanno "commesso un errare" aspettando che il 
testo del discorso Kruscev, contenente le schiac- 
cianti rivelaiioni riguardanti Stalin, fosse pub- 
blicato dal governo statunitense-; avrebbero do- 
vuto pubblicarlo essi stessi, tutto in una volta, 
francamente. E aggiungeva l'indicazione di un 
altro errore commesso, e cioé l'assenia nel di- 
scorso di Kruscev di un qualsiasi accenno ai 
delitti perpetran dal regime staliniano contro 
gli ebrei: "Troviamo motivo di preoccupazione 
— diceva il "Daily Worker" — nel fatto che 
nella lunga lista dei misfatti elencati dal discorso 
non vi sia cenno dei delitti commessi contro la 
cultura ebraica e contro i suoi rappresentanti 
autoycvoli. Fino ad ora, questa categoría di 
misfatti non ha avuto pubblicitá nei paesi so-< 
cialisti all'infuori delle colonne di un giornale 
di lingua eraica che si pubblica a  Varsavia". 
— E' la prima volta che si ammettono persecu- 
lioni antisemitiche in U.R.S.S.! 

Poi, compunto come la situazione e la moda 
richiedono, la redazione del "D. W." si batte il 
petto deplorando che "la posizione cieca e priva 
di spirito critico mantenuta negli anni passati 
dal "Daily Worker", nei confronti delle repre's- 
sioni aU'interno dell'Unione Soviética, non abbia 
recato che danno immenso alia causa dello svi- 
luppo del movimento socialista in questo paese". 

Per molto meno, noi e tanti altri, anche fra i 
bolscevichi stessi furono bollati quali traditori 
del proletariato . . . e come tali diffamati nella 
pubblica stampa, chiusi nei campi di concentra- 
menta o addirittura trucidatí ovuuque, dalla 
Russia alia Spagna, fosse nel potere dei bolsee- 
vichi iigi al Cremlino di farlo impunemente. 

Che cosa succede dunque? 
E' fatica improba cercar di comprendere le 

ragioni ultime che possono avere indotto i diri- 
genti del partito bolscevico a cambiare cosí ra- 
dicalmente di rotta. Ma quali che siano le trame 
di questo loro nuovo intrigo, che mira forse piü 
ad ingannare i lavoratori di Russia e di fuori 
che gli strateghi smaliziati della política Occi- 
dentale, questa teiulenza a spezzare visibilmente 
e clamorosamente quella che é forse la piü gelosa 
e la piü leniniana fra tutte le tradizioni del pas- 
sato trentennio, e cioé l'organizzazione monolí- 

tica della- campagine internazionale del partito 
alia dipendenza della gerarchia soviética, dimo- 
stra certamente che s'avverte il fallimento disa- 
stroso del tentativo insano di legare le sorti del 
movimento internazionale dei lavoratori alia vo- 
lontá ed alie sorti di un governo nazionale, ne- 
cessariamente esclusivista ed anü-próletario. 

Sia espressione di un sentimento genuino, sia 
esecuzione disciplinóla di un ordine venuto dalla 
sommitá della gerarchia, l'insolita audacia del 
linguaggio impiegato in quest'occasione dall'or- 
gano ufficiale del bolscevismo statunitense av- 
verte che qualcuno ba finalmente capito che il 
movimento comunista internazionale non pud 
avere avvenire ove non cessi d'esse;re alie dipen- 
denze di Mosca e delle sue ambasciate. Ma se 
fosse nuü'altro ce una manovra, non riuscirebbe 
certamente a salvare gran che dalle rovine in cui 
va precipitando; potra, invece, serviré come in- 
segnamento a quanti per l'avvenire fossero ten- 
tati di imitare i fondatori della dittatura sovié- 
tica nei loro rapporti coi movimenti affini degli 
altri paesi. 

L'internacionalismo dei governi non pud essere 
che conquista o imperialismo. 

Nazionalisti alVopera 
La gente piü nefasta che una narione possa 

trovare sonó i suoi propri nazionalisti: le vo- 
gliono tanto bene che, esaltati dal fanatismo 
patriottico e dall'entusiasmo, finiscono per sof- 
focarla. Gli italiani, in particular modo, hanno 
vivo sotto gli occhi il frutto del grande amor 
patrio dei loro nazionalisti, sia aU'interno che 
all'estero. 

Finita la guerra, disciolto l'impero coloniale 
che tanto sudóte e tanto sangue era costato a tre 
generazioni di italiani, i nazionalisti del bel pae- 
se si diedero tanto da fare che, a furia di stri- 
sciare e di ricattare, finirono' di ottenere dalla 
Organizzazione delle Nazioni Unite il mandato 
di amministrare la Somalia per un decennio. Co- 
sí, ad onta della vergognosa disfatta della mo- 
narchia fascista, i nostri patrioti ebbero la sod- 
disfazione di tomar da padroni in Somalia. Che 
cosa siano poi andati a farvi e con quale profitto 
per il popólo italiano, il settimanale romano "II 
Mondo" riassume nel suo numero del 22 maggio 
con quiste parole: 

"La Somalia é per volontá delle Nazioni Unite 
"mandato" deU'Italia, (e l'inaugurazione del 
nuovo parlamento somalo) ha offerto l'occasione 
alia sólita stolida retorica sulla nobile reden- 
zione delle terre africane dalla barbarie prime- 
va, sulla missione di civiltá e la presenza ita- 
liana nel mondo. Pochi hanno ricordato pero, 
che per integrare il pericolante bilancio somalo 
il nostro paese ha speso dal 1949 al 1956 esatta- 
mente 47 miliardi. E pochissimi hanno rilevato 
che il bilancio somalo continuerá negli anni a 
venire ad essere traballante, e che quindi fine 
alia scadenza del mandato, continueremo a ri- 
metterci almeno cinque miliardi all'anno. Cosí 
nel 1960 data appunto di tale scadenza ci sará 
costata settanta miliardi. 

"Sará stata una spesa del tutto mutile. La 
Somalia é una térra povera, senza ricebezze mi- 
nerarie, con una economía misera e stentata, 
e quel che vi abbiamo speso, se si deve prestar 
fede ai rapporti dell'O.N.U., é stato anche speso 
alquanto víale, in investimenti di "prestigio", di 
mera  esterioritá.  La Somalia non  pud dunque 

essere una térra di popolamento; non pud essere 
un mercato di sbocco pei nostri prodotti indu- 
strial^ perché non ha capacita d'acquisto; non 
pud fungere da testa di ponte per una nostra 
eventuale espansione económica in África. Essa 
serve, percid, soltanto a daré qualche colore di 
ragionevolezza ad una burocracia inutile, come 
rifugio di tutti i fascisti passati e presentí, delle 
spie e dei delatori, che trovano da sistemarsi nel- 
l'amministrazione. E serve, finalmente a tenere 
in piedi quel monopolio statale delle banane che 
vende in Italia le peggiori banane del mondo, e 
le vende ad un prez^o enormemente piü alto che 
in qualsiasi altro paese del mondo. Su un fatto 
non pud essere il mínimo dubbio: i quaranta- 
sette miliardi spesi a tutt'oggi e i sessanta che 
saranno stati spesi fino al 1960 saranno stati 
denari buttati dalla finestra. . .". 
; II settimanale romano che fa queste riflessioni 
amare omette di accennare al fatto che la So- 
malia é da sempre uno dei progetti piü cari alie 
sanie cupidigie del Vaticano. Nega pero la ciar- 
latanesca leggenda della civilizzazione: Non si 
dica — esclama — "non si dica che il nostro 
paese porta a questo modo la civiltá ai somali, 
poiché vi sonó molte Somalie nel nostro terri- 
torio nazionale che avrebbero appunto bisogno 
che vi si porti la civiltá: prima di pensare 
aWÁfrica, dovremmo provvedere a quell'altra 
África che comincia a sud di Napoli. E neppure 
ci si dica che settanta miliardi, dopo tutto, non 
sonó una grossa cifra: quando si pensa che fino 
al 1960 avremo sprecato in Somalia una tale 
cifra, non si pud non pensare anche alie strade 
di Sardegna, alie scuole di Basilicata, alie fo- 
gnature di Calabria, che si potevano costruire 
con quei settanta miliardi e che non si sonó co- 
struite in nome di un'idea aberrante del presti- 
gio nazionale, in nome del monopolio delle ba- 
nane". 

Ma tant'h: L'amoj patrio dei nazionalisti si 
esaurisce nel mettere a ferro, a fuoco e a sacco 
la nazione. 

Deportazione interna 
Cinque anni fa'Martha Winston, quarantenne 

e madre di sette figli, fu abbandonata dal ma- 
rito, a Livingston nell'Alabama. Dopo un anno 
dall'abbandonp ed avendo sentito diré che al 
Nord le sarebbe stato possibile guadagnare qual- 
che cosa di piü, si trasferi a Cleveland. 

Ma le cose non andavano bene al Sud, dove 
aveva lasciato i suoi figlioli. La figlia mag- 
giore, che ha ora 17 anni e non é sposata, stava 
per diventar madre. Martha Winston decise di 
far venire i suoi sette figli a Cleveland dove da 
un paio di settimane le é nato un nipotino. 

A completare la disperazione di quella povera 
donna, ora ella é rimasta senia lavoro ed essen- 
do ricorsa all'autoritá municipale in cerca di 
aiuto per sfamare la nidiata, si é sentita rispon- 
dere che le leggi dello stato dell'Ohio esigono 
che non sia pagato sussidio se non a chi abbia 
almeno un anno di residenia nel territorio dello 
stato. La prole di Martha Winston non avendo 
un anno di residenza deve tornare nell'Alabama 
dond'é venuta. perché lá soltanto potra essere 
aiutata. 

Davanti al giudice Albert A. Woldman del 
tribunale pei minorenni, Martha Winston ha 
pregato e scongiurato che le fosse permesso di 
allevare i suoi figli nel Nord. a Cleveland dove, 
essendo essi negri, hanno la possibiliá di cre- 
scere meno maltrattati e meno dispreziati di 
quel che non sia loro possibile nel Sud schiavi- 
sta. Invano. 

II giudice Woldman si é dichiarato "turbato" 
dal fatto che una madre trovi impossibile pro- 
curare ai suoi figlioli un ambiente migliore di 
quello in cui sonó stati finara, ma la legge é la 
legge, ed egli l'ha applicata con tutto la severitá 
che gli. fosse permesso, ordinando che l'intera 
famiglia di Martha Winston fosse caricata su 
di un treno in partenza da Cleveland per il viag- 
gio di ritorno a Livingston, Alabama. 

E la sentenia fu puntualmente ese guita il 
giorno di venerdí 8 giugno 1956. 

Cleveland non é un piccolo villaggio sperduto 
fra le Montagne Rocciose, o nelle paludi del delta 
del Mississippi. E' una grande cittá industríale, 
con un milione di abitanti, sitúala nel setten- 
trione libérale e democrático degli Stati Uniti. 

Ma i figli affamati di Martha Winston non 
hanno trovato a Cleveland ¡ettentrionale e ca- 
pitalista maggiore pietá che pell'Alabama feu- 
dale e schiavista. 
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