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STATOLATRIA 
II culto dello Stato raggiunge il suo massir 

mo di intransigenza e di' intolleranza nei due 
paesi che si contendono Tegemonia suí mon- 
do: gli Stati Uniti delT America del Nord e 
TUwione delle Repubbliche Sovietiche. Nel- 
Tuno e nelTaltro la massima fascista: Nulla 
al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato, 
trova la sua piü completa applicazione. 

Negli Stati Uniti, dove si pretende rispet- 
tare tutte le convinzioni filosofiche e reli- 
giose, coloro che professano principia soeiali 
avversi alTorgamzzaziofne ed alia coercizione 
statale, sonó considerati e trattati come leb- 
brosi: esclusa alia frontiera, ostracizzati 
alTinter.no. 

NelTUnione Soviética quelli che si per- 
mettono di esprimere il benché mínimo dis- 
senso dalle opinioni ufficiali del governo 
sonó chiusi in galera o nei campi di concen- 
tramento, quando non addirittura passati per 
le armi. Lo stesso awiene nei paesi fascisti 
e nei regime feudali del vecchio mondo afri- 
cano ed asiático, e sotto il giogo delle ditta- 
ture militari de>lT America céntrale e meri- 
dionale. 

A sentiré i propagandisti stipendiati del- 
l'una e del-Taltra nazione, i due regimi^Wreb- 
bero agli antipodi. In realtá si rassomigliano 
ogni giorno un po' di piü non soltanto per la 
comune idolatría dello Stato, ma anche per la 
rispettiva organizzazione económica e sociale. 

Secondo i propagandisti del bolscevismo 
soviético il loro paese sarebbe la patria de;l 
socialismo; in realtá é la patria di un governo 
totalitario che ha organizzato un'eccinomia 
capitalistica dove 11 lavoro salariato é suddi- 
viso in una infinita di classi e di sottoclassi 
retribuite e trattate in maniera diversissima, 
la maggioranza proletaria occupando, come 
altrove, Tultimo gradino della pirámide so- 
ciale a cui sonó destinati i compensi piü in- 
fimi in cambio dei lavori piü faticosi. 

Secondo i propagaindisti délla plutocrazia 
americana, invece, questa sarebbe la patria 
della Tbertá e deüla democrazia in política, 
della libera iniziativa e della proprietá pri- 
vata in economía; mentre invece lo Stato 
impera oggidi, signore non assoluto ma alia 
mercé dei piü scaltri e dei piü inti-aprendenti, 
su tutto e su tutti in una maniera che é 
cgnora piü vasta e piü profonda. Le concia- 
mate liberta costituzionali sonó a tal punto 
mínate e compromesise che non si puó ormai 
nemmeno aspirare ad. un posto di spazzino 
municipaíe senza sbandierare la propria fede 
religiosa e política; mentre Tindipendenza 
económica viene matricohta all'ipoteca di un 
numero che, nei nome della "sicurezza socia- 
le", vi bolla i.ndelebilmente per tutta la vita, 
dal primo giorno che éntrate nei campo della 
produzione all'uítimo che ve ne ándate peí, 

• viaggio che non ha ritorno. 
Valgano alcune cifre a documentare incon- 

■futabilmente questo stato di cose. 
L'American Medical Association ha recen- 

temente pufoblicaíto una serie di dati stati- 
stici che dimostrano in quali proporzioni il 
governo fedérale sia'económicamente impe- 
gnato aH'assistenza medica dei cittadini — 
e, per converso, quanti milioni di cittadini 
dipendano, per poco o per molto, dalle casse 
dello Stato nelle sue varié suddivisioni. 

Dice dunque, rAssociazione medica, che al 
termine dell'anno fiscale 1. luglio 1956 - 30 

giugno 1957 il governo fedérale avrá speso 
$2.558.719.168 in opere di assistenza medica 
amministrate da tre enti alie sue dipendenze 
e cioé: la Veterans' Administration, il Di- 
partimento della Difesa Nazionale e il Dipar- 
timento della Health Education and Weltfare 
("N. Y. Times", 10-III-'57). 

Benefician deirassiatenza di queste istitu- 
zioni governative sonó: 22.599.000 veterani 
viventi al 1. gennaio u.s.; 5.200.000 militari 
in attivitá di servizio, coii le loro famiglie; 
300.000 beneficiari dell'assistenza governati- 
va, fra i quali circa duecentomila marinai; 
5.100.000 sussidiati dalla pubblica assisten- 
za ; 370.000 fra Indiani e indigeni deH'Alaska 
aventi diritto all'opera di 56 ospedali federali; 
4.000.000 di beneficiari del Federal Bureau of 
Employes Compensation Act (persone in 
servizio di giuria). 

Si hanno cosi quasi 38 milioni di cittadiníi 
americani i quali dipendono dal governo per 
una parte almeno de'.l'assisitenza medica di 
cui possano aver bisogno. Ma per quanto enor- 
me sembri questa cifra, essa rappresenta una 
parte soltanto della realtá. 

Per incominciare, tutti coloro che lavorano 
e percepiscomo un salario superiore al mini- 
mo indispensabile alia pura aHmentaziane 
seno tenuti a pagare un tanto per le cosi dette 
assicurazioni soeiali: assiourazione contro la 
disoecupazione, assicurazione per la vec- 
chiaia. Al principio del 1956 v'erano negli 
Stati Uniti 70.100.000 persone siffattamente 
assiourate; e Tente assicuratore é in ultima 
analisi i! governo fedérale in solido associato 
alie amministrazioni dei singoli stati. 

Nei corso delTanno fiscale 1955-56, circa 
4.458.000 disoecupati ricevettero sussidi di 
disoecupazione. II 30 giugno 1956, v'erano in 
tutti gli S. U. 8.374.953 pensionati: dei quali 
4.731.942 erano lavoratori che avevano rag- 
giunto i limiti di etá, i restanti loro dipen- 
denti aventi diritto ad una frazione della 
pensione. (Dalle statistiche ufficiali, World 
Almanach, 1957). 

Vi sonó poi gli impiegati civili del governo 
fedérale, dei governi statali conteali e muni- 
cipali, i quali ammontavano, nei 1955, a ben 
6.915.000 dei quali 2.398.000 salariati o sti- 
pendiati del solo governo fedérale. 

Vi seno poi le industrie sussidiate. Nei 
1955 i sussidi diretti del governo fedérale 
alFAgricultura f urono di $228.563.000. Ma piü 
cospicui ancora sonó i sussidii indiretti aven- 
ti lo scopo sopratutto di puntellare i prezzi 
della produzione agrícola suí mercati. Nei 
1933, al tempo delle riforme rooseveltiane, fu 
i'stiituito un ente pubblico il quale ha per isco- 
po appunto di sostenere Teconomia agricola 
del paese per mezzo di prestiti ai coltivaitori. 
Si chiama Commodity Credit Corporation, 
dipende dal Dipartimento dell'Agricoltura ed 
al 30 giugno 1955 aveva in registro prestiti 
per una somma di $2.285.180.371, a cui ne ag- 
giunse nei corso delTanno 1956 altri per un to- 
tale complessivo di $3.016.169.048. E per ave- 
re un'idea esatta della natura di tali prestiti, 
bastí sapere che dal giorno della sua crea- 

I tempi richiedono una nostra mobilitazío- 
ne cultúrale. Vi é un mito bolscevico da sven- 
tare. Vi é il sistema capitalistico in istato 
fallimentare da analizzare. Vi sonó i problemi 
della rivoluzione da discutere. Vi sonó gli 
equivoci socialdemocratici da mandare in 
aria. E tante altre battaglie di idee da com- 
battere. Camillo Berneri 

zione, il 17 ottobre 1933, al 30 giugno 1956, 
la Commodity Credit Corporation ha regi- 
strato una perdita di $5.264.114.846: e questa 
eomma rappresenita il prezzo pagato dad go- 
verno fedérale per tenere in piedi Teconomia 
agricola del paese. 

Non staremo ora a ripetere Targomento 
delTindustria bellica, un'industria total- 
mente passiva da cui dipendono nessuno sa 
probabilmente diré quanti milioni di lavora- 
tori industriali e agricoli, funzionari, impie- 
gati, f inanzieri, perditempo e cosi via. . . 

Che cosa dicono queste cifre? 
Dicono, per esempio, che quando gli apo- 

logisti della plutocrazia americana fanno una 
questione di ideologia rispetto ai governanti 
delTUnione Soviética, fanno una questione 
priva del benché minimo fondamento, in 
quanto che tanto Tuno che Taltro regime é 
basato sul rapporto salariale della produ- 
zione, dove il lavoro umano é compensato 
secondo una gerarchia arbitraria di valori, 
ed un grandissimo numero di abitanti d'ogni 
categoría e condizione, lavoratori, impiega- 
ti, tecnici, iimprenditori, dipendono, in tutto 
o in parte, dal beneplácito di chi goyerna per 
procurarsi il lavoro, cioe la possibilitá di 
guadagnarsi il necessario alTesistenia. 

Dicono che anche nei maggiore e piü ricco. 
dei paesi che si professano gelosi della li- 
berta individúale e delTindipendenza econó- 
mica dei governati, lo Stato tende ad assu- 
mere ed assume in m¡isura ognora crescente 
il controllo sulle attivitá economiche, oltre 
che politiche, del singólo, avocando a sé fun- 
zioni economiche di tal natura da renderlo 
di piü in piü dipendente dai suoi poteri. E 
quando tanti milioni di cittadini dipendono 
da chi governa per la loro esistenza e per il 
loro benessere, la loro liberta di espressione, 
di iniziativa, di opposizione, ove sia il caso, 
si trova ad essere diminuita in proporzione 
diretta di tale dipendenza, ed il potere di chi 
governa di dispone a proprio arbitrio delle 
persone e degli averi dei governati, in misura 
corrispondente auméntate. 

In altre parole ,1o Stato dispensatore di 
pane e di tetto si trova nella condizione di 
potere confiscare la liberta e di misurare il 
pane dei sudditi fino ad annullare questi e 
quella, come awiene da un quarantennio 
sotto la dittatura bolscevica, come sta avve- 
nendo in proporzioni impressionanti — e 
tuttora vigente la Costituzione libérale del 
1789 — negli Stati Uniti. 

Se 11 determinismo económico' teorizzato 
dai marxisti fosse davvero la legge fonda- 
mentale della storia umana, ..non si potreb- 
bero ormai che fare previsioni fosche per 
Tavvenire del genere umano: I popoli legati 
alie fortune dei governi dal duplice giogo della 
legislazione política e della gestione econó- 
mica sarebbero stati definitivamente soggio- 
gati al potere dello Stato, ritornato alie for- 
me assolute e totalitarie delle antiche mo- 
narohie feudali, si da non potere, né volere, 
né desiderare di scuoterne il giogo. 

Fortunatamente, la vita umana é deter- 
minata anche da altri fattori, oltre quelli 
degli interessi economici: da impulsi morali 
e intellettuali non meno formiidabili e non 
di rado anche piü decisivi, fra i quali Tamore 
della liberta, il bisogno della giustizia, lo spi- 
rito di rivolta, che rendono Tumanitá insof- 
ferente di tuti i gioghi, di qualunque forma 
di governo e di oppressione. 

" 
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ABERRAZIONI CLERICALI 
Si direbbe che i governanti della Repub- 

,blica italiana siano sitati assaliti da una crisi 
di pazzia furiosa. 

Hanno l'ossessione di Garibaldi. Ció che piü 
li agita in questo momento é il suo testamen- 
to, un documento che ha quasi un secólo, é 
consérvate nel Museo del Risorgimento di 
Milano (raceolta Cúratelo) ed é stato pub- 
blicato senza cataclismi nel regime della mo- 
narchia fascista. 

Eccone il testo, per chi non lo conoscesse o 
l'avesse dimenticato: 

"Ai miei figli, ai miei amici, a quanti dividono 
le mié opinioni, io lefio: l'amore mió per la 
Liberta e per il Vero, il mió odio per la men- 
{Ogna e la tirannide. 

Siccome negli ultimi momenti della creatura 
umana, il prete, projittando dello stato spossato 
in cui si trova il moribondo e della confusione 
che sovente vi succede, s'inoltra e, metiendo in 
ftpera ogni turpe stratagemma, propaga coll'im- 
postiira in cui é maestro, che il defunto compi, 
pentendosi delle sue creden^e passate, ai doveri di 
cattolico. 

In conseguenia io dichiaro, che, trovandomi in 
plena ragwne oggi, non voglio accettare in nes- 
snn tempo il ministero odioso, disprenevole e 
scellerato di un prete, che considero atroce ne- 
mico del genere umano e dell'Italia in particolare. 
E che íolo in stato di pania o di ben crassa 
ignoran^a, io credo possa un individuo racco- 
mandarsi a un discendente di Torquemada". 

Che questa arcigna diffidenza deH'autore 
verso la chiesa dei gesuiti e deH'inquisizione, 
ferisca le suscettibiliitá del Vaticano, si com- 
prende. Ma che in pieno secólo vente simo vi 
sia un governo, che si dice repubblicano, una 
•magistratura che si dice civile, un popólo che 
«i considera evoluto, disposti a censurare 
questo documento storico vergato dalla mano 
di un uomo di nobili sentimenti e grandi me- 
riti, a cui lo stato ed il pópalo italiano devono 
certamente, anche se per motivi diversi, la 
loro gratitudine, é certamente incredibile, 
nel modo piü completo inammissibiile. 

Eppure, vedemmo sul finir deH'anno pas- 
sato i compagni del Gruppo Lucetti di Aven- 
za incriminati e riinviati al giudizio delle 
Assise per avere aífisso nel loro giornale 
múrale il testo del testamento di Garibaldi. 

Furono poi, come ognuno ricorda, assolti 
dalle Assise di'Massa per inesistenza di reato 
il 23 gennaio u.s. 

Ma rinchiostro di quella sentenza non era 
ancora aseiutto che la polizia di Trieste tor- 
nava alia carica. 

I compagni di questa cittá avevano fatto 
stampare in manifestó múrale il testamento 
político di Garibaldi presentándolo poi per 
Faffissione — in omaggio alie persistenti leg- 
gi fasciste di pubblica sicurezza — alia que- 
stura per il visto; ma l'affissione del manife- 
stó fu vietata con questo proclama, che da la 
misura della delirante follia di chi l'ha com- 

Dice il decreto che: 
"Visto il manifestó dal titolo "Testamento 

politico di Garibaldi" fatto stampare a cura 
del Movimento Anarchico Triestino", il Com- 
missario Genérale del Governo, il dottor Gio- 
vanni Palamara, ritiene che "detto manifestó 
costituisoe un vero e proprio vilipendio del 
ministero e delle f unzioni del culto cattolico"; 
aggiunge che un rapporto del Questore lo ha 
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informato del pánico che avrebbe assalito 
"itutti i ceti eittadini" venuti a sapease della 
meditata affissioine del manifestó; e che, 
considerata la gravita della situazione e delle' 
offese alia religione cattolica, ha decrétate, 
in data 9 febbraio 1957, quanto segué, dando 
incariop al Questore di Trieste di eseguire i 
suoi comandi: 

1) L'af fissione, la dif fusione e la messa in circo- 
lazione in luogo pubblico del manifestó di cui sopra, 
nel Territorio di Trieste, sonó vietate; 

2) Tutte le copie del manifestó stesso dovranno 
essere sequestrate; 

3) I contravventori saranno puniti ai sensi del- 
Varticolo 17 del Testo Único delle leggi di P.S." 
(leggi fasciste). 

II "Corriere di Trieste" (del 16 febbraio), 
che dovrebbe conoscere la situazione della 
cittá un po' meglio del Procuratore della santa 
Inquisizione Giovanni Palamara, dopo aver 
protestato che l'art. 17 delle leggi fasciste di 
Pubblica Sicurezza, annullato automáticamen- 
te dall'art. 16 della Costituzione della Repub- 
blica, fu diichiarato nullo con sentenza della 
Corte costituzionale fin dall'anno scorso, 
smentisoe il farneticarnte Commissario Gené- 
rale del Governo papalino bollándolo menti- 
tore, scrivendo itestualmente: 

"Dice, infatti, il decreto commissariale, che la gola 
notizia dell'affissione di questo manifestó ha susci- 
lato il piü vivo aliarme in tutti i ceti cittadilni, 
provocando vivaci proteste e sollevando propositi di 
aspra reazione. Questo ci sembra per lo meno strano. 
Infatti, finora non é mai avvenuto che un manifestó 
abbia generato manifestazioni di sorta, prima ancora 
di essere presentato al pubblico. E quanto mai le 
autoritá tutrici si sonó sognate di interpellare que- 
sto pubblico prima di daré il nihil obstat alia dif- 
í'usione di un determinato epitaffio? . . ." 

L'articolo del "Corriere di Trieste" conclu- 
de ricordando che il testamento di Garibaldi, 
oonservato neiroriginale in un museo di Mi- 
lano'é stato giá pubblicato in libri che cir- 
colano indisturbatamente, ricorda che te'sti 
consimili abbondano nella vita di Garibaldi e 
di altri suoi contemporanei, e sfida addirit- 
tura il manicomio clericale che sta gover- 

,nando l'Italia a tradurlo in tribunale, scri- 
vendo opportun am ente: 

"Citeremo poi un altro documento del ge- 
nere, ,1a copia stampata di una lettera che 
Giiuseppe Garibaldi aveva scritto il 5 novem- 
bre 1871 da Caprera al nostro concittadino, 
prof. Zamboni, valontario nel Battaglione 
Universitario romano nel '49. Parlandogli 
della Bandiera del Battaglione che lo Zam- 
boni era riuscito a salvare dalle mani dei 
soldati pontifici, Garibaldi cosi si esprime- 
va: "Voi certo non potete permettere ch'essa 
(la bandiera) venga contaminata al contatto 
del prete traditore delFItalia, e lenone dello 
straniero". 

Ovviamente i preti del Vaticano ed i loro 
sagrestani collocati nelle sentine e nelle sine- 
cure della penisoda hanno preso sul serio la 
gonfiatura che i protestanti d'Inghilterra e 
degli Stati Uniti hanno fato delle fortune 
della chiesa romana, e immaginano veramen- 
te che l'articolo 7 della Costituzione, appro- 
vato in virtü dei voti della rappresentanza 
bolscevica,   abbia   risuscitato   il   medioevo 
cattolico. 

* * * 

Ma la pazzia é pazzia e non conosce freni 
di ragione o di decenza. Dopo i compagni di 
Trieste, ai quali fu sequestrate il manifestó 
contenente il Testamento di Garibaldi, ecco 
che il compagno Umberto Consiglio, redat- 
tore responsabile di "Umanitá Nova", viene 
denunciato aM'autoritá giudiziaria per avere 
pubblicato lo stesso Testamento nel numero 
7, del 17 febbraio u.s. di quel settimanale. 

Ne da notizia l'ultimo numero di "U.N." 
ripubblioando in prima pagina a caratteri 
vistosi il testo incrimiinato, e riproducendo le 
parole con cui "La Nazione" di Firenze ne 
dava l'annuncio nel suo numero del 24 feb- 
braio : 

"II dirigente dell'Ufficio politico della questura, 
dotor Allocco, ha denunciato all'autoritá giudiziaria 

Umberto Consiglio, direttore responsabile del setti- 
manale del movimento anarchico nazionale "Uma- 
nitá Nova", per offese alia religione dello Stato. 
La denuncia é stata originata dal fatto che nel nu- 
mero sette del periódico edito a Roma il 17 scorso, 
era pubblicato il "Testamento di Garibaldi" nel 
quale — indipendentemente dall'autenticitá o meno 
di esso — apparivano frasi gravemente offensive 
per la religione e i suoi ministriV 

E questo sembra essere il colmo della follia: 
pretendere di tappare la bocea alia storia 
vietandole di far comoseere un documento 
storico, sol perché é un documento che non 
place agli eredi di . . . Torquemada!! 

Si direbbe che i poliziotti e i magistrati 
dellTnquisizione papalina mirino, non potendo 
certamente far dimenticare quel documento, 
a contestarme l'autenticitá o a togMerlo dalla 
circolazione . . . ove non siano giá riusciti a 
sopprimerlo od a falsificarlo. 

Giacché, in Italia, anche i musei sonó nelle 
mani di cotesta manicomiale congrega di 
imbavagliatori. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 

Lotta e avvemre 
anarchico 

Fare delle previsioni sopra l'avvenire di un 
futuro prossimo o lontano dell'umanitá non é 
cosa a cui tutti siamo portati. Tanto piü che 
il fatto richiede una immaginativa di preci- 
sioni piü o meno esatte e determinaniti la con- 
seguenza lógica di una vasta cultura, che a 
me sinceramente manca. Seguo quindi l'incli- 
nazione naturale secondo le mié forze men- 
tali e regalo con esse il sentito dei miei sensi 
agendo in conformitá di una causa che in- 
teressa il légame sociale di ogni essere 
umano. 

Buona o cattiva che sia, non mi preoccupa 
dal momento che ci sonó pórtate in virtü di 
una lotta che non puó mentiré la meta a cui 
ard^temente si anela. Infatti, neirordine di 
ogni cosa esistente, l'uomo si mueve e si 
agita per liberarsi da tutto quanto lo tortura 
e l'opprime. A questo contribuisce fatalmente 
l'ingiusta costituzione sociale dovuta all'au- 
toritarismo legislativo delle classi dominanti 
che costringono in miseria e dolore, pene e 
tormenti che producono rancore e odio, ama- 
rezze e disinganni nelPattesa che il momento 
della riscossa giunga a daré Tallarme ai 
popoli affranti e derelitti. 

Questa volta pero stiano certi i gaudenti 
della ricchezza usurpata e tutti i fannulloni 
parassitari: assieme a loro sará anche lo 
Stato, con tutti gli annessi e eonnessi, a 
essere interrato definitivamente. Altrimenti 
non si sará mai raggiunto un assesto di civile 
benessere in cui ¡l'equanime sentimento so- 
ciale sia mallevadore di liberta universale. Con 
questo solo mezzo e non altro i popoli riusci- 
ranno a mettersi in cammino verso un futuro 
di esistenza libera. II quale oltre la sop- 
pressione dello Stato richiede la fine di tutti 
i successori di esso che ambiscono andaré al 
potere per cupidigia di comando. 

Purtroppo non ne mancano e tra essi a farsi 
notare i migliori sostenitori son quelli che 
seguono la dottrina del marxismo. Settari 
impenitenti non si accontenitano che lo Stato 
isla forte e agguerrito si da inoutere paura; 
ma pretendono che gli uomini divenga.no suc- 
cubi delTautomatismo, privi di volontá rpro- 
pria. 

Michele Bacunin, agitatore instancabile, 
previde che la dottrina di Cario Marx sareb- 
be stata f a tale negazione dei principii socia- 
listi. Egli allora, per non compromettere 
queH'ideale a cui si era dato con fede e co- 
stanza ammirevole, divenne il maggiore 
esponente, di una lotta accanita contro la 
deviazione marxista, che fin da quel momento 
considero gli anarchici come avversari. Errore 
e malafede imperdonabile, per cui il sociali- 
smo, invece di seguiré la storia e nuovi tem- 
pi, preferí flirtare col potere e farsi di esso 
un piedistallo al culto statolatra. Su questo 
riguardo, nessuna differenza separa i gregari 
del marxismo dai gregari degli altri partiti 
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autoritari, se non quella demagógica vanitá 
personale che ognuno di essi vuol conservare 
per spirito di superioritá di fronte agli al- 
¡tri. Come se ció fosse un mérito e non un 
grave difetto. 

Sembrano inezie di puerilitá infantile ep- 
pure a badarci bene e ad osservar meglio quel 
che succede per causa loro, c'é da rimanere 
inorriditi e terrificati nel vedere con quali 
mezzi e sistemi si governa l'emancipazione 
del proletariato il quale, eredendo d'essere 
libero dal capitalismo, trovas! impelagato 
nella burocrazia del partito non meno dete- 
stabile di quella della plutocrazia. Due modi 
che manif estaño in maniera similare e af f ine 
in difesa dello stato: nemico perenne d'ogni 
redenzione e per oui il marxismo si é com- 
promesso dinanzi alia storia e alTavvenire dei 
popoli. 

Non COSí puó dirsi delTanarchismo il quale, 
coerente con sé stesso, si é mantenuto inte- 
gro e contrario a qualísiasi compromesso 
politico che ravrebbe1 indotto a seantonare e 
a venir meno al proprio idéale. 

Eceo la situazione per cui lo svolgimento 
dell'una e quello dell'altra concezione si allon- 
tanano sempre di piü da quando si staccarono 
dalla comune origine che li univa. 

II senso critico di queste brevi argomenta- 
zioni vuole essere quello contrastante che di- 
vise Marx e Baeunin. Toeca a noi ora di con- 
tinuare il cammino intrapreso dai nostri pre- 
decessori affinehé possiamo condurre a com- 
pimento una preparazione di maggiore effi- 
caeia e rendimento verso il fine di una liberta 
auspicata da tutti. Essa sará la massáma 
conquista contro T oscurantismo reazionario e 
le forze retrive delTatavismo. 

Tranne cotesto concetto di lotta tra il 
passato e ravvenire, nula, nulTaltro riesco 
a concepire che sia conforme alTesistenza ci- 
vile e umana. Ebbene, se ció é una veritá 
incontestabile a oui i nostri sentimenti e la 
riostra mente sonó portati, perché dunque 
vivere da oppressi ? Chi é colui che é capace 

■di frenare ristinto di ribellione, il quale 
scaturisoe spontaneo nell'animo di tutti? A 
meno che non sia un codardo a se siSfio e 
¿ndifferente alia causa dei miseri. 

Sfruttati e traditi da una, caterva abietta 
di ignobili speculatori che vivono alie loro 
«palle, i diseredati della fortuna e dell'ordine 
sociale, non hanno mai ottenuto che amarezza 
di pianti, crampi di fame e dolori infiniti. E 
quando poi spinti dalla fame chiedono lavoro, 
trovano chi spara loro addosso senza pietá. II 
•governo dello Stato parla con questo lin- 
guaggio e non permette, né ora né mai, che 
venga discussa la sua autoritá sancita e con- 
sacrata dalle leggi dello Stato democrática- 
mente dittatoriale. 

Quindi bisogna soggiacere e rassegnarsii, 
Becondo loro, se non si vuole atídiritiura ri- 
tornare al fascismio. Come se il governo 
attuale non fosse in piena osservanza fascista 
e disposto a rimetterlo in seggio. Che per 
quanto cerca di mascherare e fare apparire 
diversamenite, non sará certo la democrazia 
cristiana a rifiutargli ¡la successione: dato^ 
che essa é la meglio indicata a farne le veei. 

Almeno sino al momento in oui i popoli 
non si decideranno a farla finita con ¡'arbi- 
trio autoritario. Allora si che potranno essere 
risolti i problemi di vita sociale in conformi- 
tá di liberi accordi e di reciproca intesa. Di- 
versamenite, la liberta con qualsiasi regimo 
sará sempre sopraffatta e repressa da chiun- 
que é in potere di fado. 

Quando pero ci saremo definitivamente 
sbarazzati del totalitarismo statale e dai suoi 
gerarchi, questo non potra avvenire piü per- 
ché con essi scomparirainno puré le cause 
determinanti, non ultimo fra le quali, l'e- 
quivoco mediante il quale le masse sonó state 
sempre turlupinate e tradite dai politicanti 
disonesiti che gli danno tutt'ora a credere che 
il governo sia necessario. 

Non c'é altra via possibile, perché ruma- 
nitá possa liberarsi' dalla jattura politica. 
Essa cederá solo il giorno in cui i popoli fa- 
ranon da se stessi. Allora sará l'avvenire di 
tutti e la lotta per la vita diverrá tutt'altra 
di quella odierna. 

Antonino Casubolo 
Casteldaccia, 7 giugno 1956 

Card ucaana 
In questi giorni Tltalia ufficiale celebra il 

ciinquantennario della morte di Giosué Car- 
ducci (1835-1907), con assai poca disonan'za 
¡nel paese e con molta ipocrisia nel mondo 
delle lefetere e di quello accadiemico: II capo 
dello Stato, che aveva accettata la presidenza 
delle onoranze, prometiendo il suo intervento 
all'Universitá di Bologna — dove il Carducci 
tenne la cattedra di letfere — in occasione 
della inaugurazione di esse, é stato assente, 
facendoisi giustificare — insoliitamente — da 
motivi di salute. 

Ora, se le onoranze al Carducci veng-ono> 
ancora dal motivo di rioonoscenza della bor- 
ghesia italiana per la di üui riconciliazione 
con i suioi istituti (e questo conta piü di 
ogni mérito dell'antista), resta il fatto, che 
la Chiesa non ha ancora perdonato al poeta 
11 suo ostinato aniticlericalismo, apertamente 
manif esitato sino all'ultimo, ed anche dopo di 
avere inneggiato a "La Chiesa di Polenta", 
ed avere nel "Canto deU'amore" manifestato 
il desiderio di una sua . . . conciliazione col 
papa: 

"Che m'importa di preti e di tiranni? 
Ei son piü vecchi dei lor vecchi dei. 
lo maledissi al papa or son dieci anni, 
Oggi col 1 papa mi concilierei . . . 

Aprite il Vaticano. lo piglio a braccio 
Quel di se stesso antico prigionier. 
Vieni: a la liberta brindisi io faccio: 
Cittadino Mastai, bevi un bicchier!". 

Se il Carducci, rieoneiliato coll'Italia uffi- 
ciale, rinunziava alia gloria dei suoi canti 
repubblicani; e giacobini, che — come egli 
scrisse in una delle sue prefazioni — sareb- 
bero andati bene se 1'Italiia fosse uscita, dalla, 
guerra del risorgimento repubblicana, invece 
che monarohica, e che ora voleva messi da 
parte oolle "sciocchezze conivenzitonali" —; 
per quanto riguardava la sua veochia invet- 
tiva contro i preiti e la Chiesa, egli lasciava 
le cose pressocché come stavano sin da quan- 
do era situdente alia Scuolla nórmale di Pisa, 
nel 1855, anno in cui scrisse la poesía dedicata 
alia beatificazione di Giovanni della Pace, do- 
ve se la prende implicitamente, anche colla 
musa convertiita di Atessandro Manzoni: 

Viva pur Sandro Manzoni! 
Quant'é mai che s'arrabatta 
Co' filosofi nebbioni 
E gli storici a ciabatta! 
Acqua santa a piena mano, 
Tutto il secólo é cristiano". 

Ceritatnente che, dopo il suo ossequio alia 
eattolicissima Margberita di Savoia, il poeta 
era stato obbligato a rivedere il suo linguag- 
gio, per salvare la forma neM'attacco contro il 
clericalismo; e non si sarebbe, d'altra parte 
piü pérmesso di fare come in quel venerdi 
santo del 1857, quando scendendo da San 
Miniíato e recatosi alia sólita taveroa, diceva 
all'oste: "portami una costóla di quel p . . ., 
di Gesú Crisito". Questo mai piü. 

Ma egli, per alltro, riibadi sempre contro il 
-iprete: "I preti son sempre preti, e l'aura loro 
contamina e contrista"; e ammoniva che: 
"Airitalia resta ancora di/vincere il papato". 

Intanto, per il fatto del suo duplice volto, 
colla prima e la secoinda siua maniera, il Car- 
duce! ha contentati tutti e nessuno . . . ' I ri- 

. voluzionari, che lo ammiranio repubblicano e 
giacobino, gli rimproveramo la sua apostasia; 
•i borghesi ed i cons¡ervatori, pur riconoscen- 
dogli il "mérito" di quella sua apostasia, san- 
no d'altra parte di non potere essere del tutto 
elnceri nel glorificarlo poi che nelle pagine 
immortali del primo Carducci essi rimangono 
bollati di quel giambo rovente, che ha tutto 
il valore di una, condanna, e che la storia 
non potra esimersi dal pronunziare. 

Ma il Carducci conformista non riusci sem- 
pre a sacrificare il suo personale modo di 
vedere; ed a proposito va ricordato il fatto 
che, malgrado la sua fervente ammirazione 
per Francesco Crispi, egli non rinunzió a 
condaninare la politica africanista del primo 
ministro di Umberto I; ed in un suo discorso 
elettorale a Pisa, a proposito della spedizione 

di Massaua, allora disse, chiamando a testi- 
monianza la memoria dei morti per la pa- 
tria : ". . . perdónate voi a quella maggioranza 
che si lasció illudere da una frase, da, una 
«concia frase secentistica: Le chiavi del Me- 
diterráneo sonó nel Mar Rosso! Nel Mar 
Rosso, o sciagurati', c'é la, dispersione dei mi- 
lioni d'italiani che potrebbero fecondare le 
terre inseminate della penisola, c'é la tomba 
delle vite italiane che potrebbero rischiarsi 
in ben altre glorie e rivendieazioni; c'é la 
ragione della debolezza d'Italia. — Ogni anno 
ormai conta una nuova strage d'italiani su le 
terre africane". 

Ed im seguito all'eccidio di Dogali, respin- 
gendo rinvito di serivere versi a proposito di 
quella ecatombe, scriveva: "E ne siamo con 
la guerra airAbissinia. Siamo? 11 popólo ita- 
liano vero, il popólo italiano che lavcra e 
pensa, quello che non s'inebbria e non tira 
alie avventure, quel popólo, dico, interrogato 
puramente e severamente, riisponderebbe che 
non vuole esserei. Non vuole esserci, perché 
guerra non giusta; gli abissini hanno ragione ■ 
di respingere noi come noi respingevamo e 
respingeremmo gli au.striaci". 

Pertanto, ill fascismo aveva rivendicata la 
sua parentela . . . ideológica anche col Car- 
ducci, ed, in omaggio, volle che si realizzasse 
il progetto del monumento di Bologna. Ma il 
.Carducci patriotta, e unitarista non sognó mai 
glorie imperiallste per ritalia, che voleva 
grande per ben altri meriti, che non fossero 
quelli che poteva farle realizzare la, borghesia 
déH'arrembaggio. II poeta "africanista" del 
fascismo fu ancora il D'Annunzio delle "glo- 
rie" imperiali, col suo peama: "Teneo Te 
África". II Carducci col fascismo non c'en- 
trava; tanto meno col mercato dei patti la- 
teranesi. 

* ^ * 

Giosué Carducci, prima di arrivare all'"E- 
terno femmininio regale", aveva, partecipato 
a tutte le piü belle ed alte promesse dell'800, 
e con molto coraggio; é ci dispiace che, per 
la, sólita ragione1 di spazio, siamo costretti a 
limitare la doaumentazione su quello che ri- 
guarda il Carducci della prima maniera. Egli 
fu allora rassertore del riscatto della plebe 
e delle classi lavoratrici, che1 "segnano una 
distinzione crudele colla borghesia", E, Tope- 
ra di questa riscatto il Carducci la vedeva nel 
compito degli internazionali: "GTIntemazio- 
nali — egli scriveva — se sanno fare, pi- 
glierainno piede; e a me poi non pare un1 gran 
male. Anzi gli internazionali a me non fanno 
che carezze e grandi rispetti, e mi cercano 
arbitro e mi voglion bene; e io vo' bene loro, 
perché, leváti due o tre, son brava gente". 

E neíl '76, il Carducci si recava alie Assise 
per testimoíniare in favo¡re di Andrea Costa,, 
suo ex allievo, e dei suoi' oompagni. Ed il poe- 
ta, con i rivoluzionarii russi, conta va i giorni 
del potere dispotico degli Zar; e in una lettera 
in data del 9 maggio 1871 a Felice Tribulati, 
scriveva: "lo spero molto dalla, Russia e dalle 
genti slave; la rivoluizione cova profonda e 
terribiie da molti anni sotto la nevé; ed 
Herzen, mezzo Voltaire, mezzo Heine, mezzo 
Cabanis, e tutto russo, é un gran precursore". 

Coloro che avevano stimato ed ammiirato 
ill Carducci della prima maniera, poi, di fronte 
alia sua apostasia, non potevano che imitare 
quei primi sentimenti in sdegno ed in ira; ed 
a me sovviene, a proposito, di aver letto in un 
libro di ricórdi del suo vecchio editore Som- 
maruga, che durante una visita del Carducci 
a Roma, dopo la sua, conversione, i suoi vecchi 
amici — come il Colajanni — incontrandolo 
per le vie della capitale, ora gli negavano il 
saluto. 

Salendo in fama, il Carducci si era venuto 
a trovare circondato anche da tanta brava 
gente che, fra l'ailtro, mirava ad ammansiire e 
addomesticare il vecchio leone maremmanno; 
e fra questi gli teneva dietro un, "moschetitie- 
re" — non certamente dal Carducci cercato 
— quello stesso che' piü tardi (fra le risate 
delTautore del "Lucifero") doveva mandare a 
sfidare il Rapisardi, in-,seguito alia famosa 
polémica fra i due poeti. Fu appunto il sudet- 

. to "moschattiiere", di nome Luigl Lodi, esor- 
diente nelle lettere, a convincere il Carducci 
a mettersi i pantaloni a losanghe, la giacca a 
coda di rondine, per andaré ad inchinarsi 
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davanti ai sovrani, ch'erano arrivati in visita 
ufficiale a Bologna. 

E, da li é cominciata l'ascesa . . . eortigiana 
del nuovo Carducci, col disappunto della sua 
stessa studentesea, che da lui aveva appreso 
dalla cattedra, che: 

". . . non per questo dal fatal di Quarto 
Lido il naviglio de i mille salpó". 

# * * 

Dal sospetto della tramontata stima, é 
nata la polémica col Rapisardi e Mario Ra- 
pisardi, animo intemerato, carattere férreo 
a tutta prova, poeta, giá altamente lodato da 
Víctor Hugo per la sua "Palingenesi", aveva 
pubblicato il suo muovo poema, il "Lucífero", 
col quale, fra l'altro, si proponeva di fare giu- 
sitzia, non solo degli annaequatori delle pa- 
trie lettere, ma degli stessi trasfughi e versi- 
pelli; ed in alcuni: terzine dell'XI canto del 
poema, faceva diré a Dante: 

"Sentó tra una venal turba chiamarmi 
Chi d'alma vuoto e d'onesta digiuno 
Liberta grida, e il volgo aizza all'armi; 

E chi in aspetto di plebeo tribuno 
Giambi saetta avvelenati e cupi, 
E fuor di sé non trova onesto alcuno: 

Idrofobo cantor, vate da lupi, 
Che di fiele briaco e di liéo, 
Tien che al mió lato il miglior posto occiipi". 

Alcuni amici ritennero di vedere il quelle 
terzine il ritratito del Carducci, e si sonó 
affrettati a segnalare il sospetto al poeta, il 
quale ,spinto da quelli, indirizzava all'autore 
del "Lucífero", la seguente lettera: 

Mió Signore, 
iRicevo il Lucífero con unía gentile carta di Leí. 

E' mió debito farLe sapere che persone di qui, e da 
Firenze e da Livor-no e altrove, mi awertirono che in 
un'appendice del Bersagiiere erano riiprodofcte alcunie 
terzine da quel poema; ne'le quali pareva che ci 
fosase uni'allusione a me. Lessi; e anche a me parve 
di rieonoscere in due o tre terzine non me, ma i 
poOliti colorí retorica coi quali genlte che non mi 
conoisce e che io non conosco crede pcrtere figurarmi. 
¡Del che a me non importa. ¡Ma quando Ella mi manda 
"devotemente". il suo libro, é dover máo, ripeto di 
tesporLe quesitio dubbio o isospeto o credenza di 
parecchi e di me. 

Con la dovutia oisservaoza. 
Giosué Carducci 

II Rapiísardi rispóse al Carducci, rassicu- 
randolo sulla infondatezza del sospetto; e la 
cosa poteva fuñir li. Senonché c'eran i varii 
Lodi, i quali avevano interesse di farsi avanti 
con un po 'di reclame, a spese dei due poeti; 
e COSí, si sonó dati a soffiare nel fuoc'o. .. 

II Carducci, istigato da quelM, che volevano 
farsi 'beli con luí, prendendo lo spunto da 
un suo frammento sul Fanfulla della dome- 
nica, rinearando la dose di una sua precedente 
allusione al riguardo, cosí si esprimeva: "No- 
tino i lettori: io non fo come oerto Arcade 
cattivo soggetto, il quale rovescia il brodo 
di lasagne de' suoi versi sciolti su chi gli ha 
fatto del bene. . .". 

E cosí la polémica divampó, colla parteei- 
pazione di ammiratori d'ambo le partí, e colla 
soddisfazione dei Lodi, ai quali, ad um oerto 
punto, chiusa la polémica, il Carducci, trovan- 
doseli sempre fra i piedi per continuare a 
parlargli male del Rapisardi, finiva col dir 
loro: "Tácete, sciagurati, Rapisardi é uomo 
che non siete degni di nominare". 

Poi, iíl Carducci continuó per la sua nuova 
via; il Rapisardi pubblicava il suo "Giobbe"; 
ed in seguito, con r"Atlantide" faceva giusti- 
zia del secólo, esaltamdo gil onesti e dilaniando 
i rei. 

Oggi la borghesia mascherata ritorna col 
tiepido omaggio al Carducci, sempre memore 
di queii suoi meriiti per lode "Alia Croce di 
Savoia": 

"Dio ti salvi, o cara insegna, 
Nostro amore e nostra gioia, 
Bianca Croce di Savoia, 
Dio ti salvi! e salvi il re!" — 

e dell'ode "Alia Regina d'Italia". 
Ed é lógico che — in questo clima — su 

Mario Rapisardi continui la congiura del si- 
lencio : perche il Carducci é di ieri; Rapisardi 
é di doman! 

Niño Napolitano 

/ congressi dell'lnternazionale 
1 — GINEVRA — SETIEMBRE 1966 

II primo congresso delPAssociazione Inter- 
(nazionale dei Lavoratori si sarebbe dovuto 
tenere a Bruxelles nel 1865, secondo era stato 
deciso alia riunione di Londra svoltasi nella 
St. Martin's Hall. Ma non avendo potuto 
organizzare un congresso nel 1865, il Consi- 
glio Genérale tenne a Londra una conferenza. 
Cosí il primo congresso si riuni a Ginevra 
I'8 settembre 1866 nel salone della birreria 
Traber. 

L'affluenza era grande. Erano presentí ses- 
santa delegati che rapresentavano le sezioni 
di Ginevra, Chaux de Fonds, Losanna, Mon- 
treux, Zurigo, Wezikon, Colonia, Solinger, 
Stoccarda, Magdeburgo, Parigi, Lione, Roan 
ed i rappresentanti del Comitato Céntrale di 
Londra. 

Dopo ampia disoussione sotto la presidenza 
di Jung, il coingresso decide che: 

a) — II Comitato Céntrale di Londra deve 
compilare e pubbMcare una statistica esatta 
delle condizioni del lavoro in tutti i paesi. 

b) — La riduzione delle ore di lavoro deve 
¡essere il primo passo -in visita deiU'emancipa- 
zione opérala. Premessa indispensabile, "sen- 
za la quale fallisce qualsiasi tentativo di 
elevazione e di emancipazione operaia". 

c) — II lavoro delle donne e dei fanciulli 
melle manifatture deve oessare, essendo causa 
della degenerazione della razza umana. "Noi 
consideriamo (dice la risoluzione riguardante 
il problema) la tendenza della moderna indu- 
stria a far cooperare i fanciulli e i giovani 
d'ambo; i sessi all'opera della produzione so- 
ciale come un progresso, come una tendenza 
salutare e legittima, sebbene sia abbomine- 
voie il modo con cul questa tendenza viene 
realizzata sotto il dominio capitalistico". 

d) — Che vengano biasimate le Trade's 
Unions che tendono a scopi parziali e locali 
anzicché mirare all'emancipazione completa 
ed unjversale deH'operaio. 

e) — Che FInternazionale deve estendere 
il movimento cooperativo. "E' compito del- 
irAssociazione Internazionale dei Lavoratori 
di collegare fra loro i movimenti spontanei 
della classe lavoratrice, di generalizzarli e di 
daré loro uniformiitá, ma non di dettare ad 
imporre loro sistemi dottrinari di qualsiasi 
specie. Perció il congresso non si dovrebbe 
pronunciare per un particolare sistema di 
cooperative, bensi dovredbbe limiitarsi alia 
proclamazione di alcuni principii generali, fra 
l'altro che il movimento cooperativistico é 
una delle forze motrioi della trasformazione 
della societá attuale basata sugli antagonismi 
di classe". 

f) — Che si studi il mezzo per generaliz- 
zare la creazione di sindacati perché "essi 
sonó diventati, senza esserne consapevoli, i 
oentri deU'organizzazione della classe lavora- 
trice, cosí, come le municipaliitá e i oomuni 
medioevali lo erano diventati per la borghe- 
sia. Se i sindacati sonó indispensabili per la 
guerriglia quotidiana fra capitale e lavoro, 
essi sonó molto piü importanti come mezzi 
organizzati per rabolizione dello stesso si- 
stema del lavoro salaríate" (*). 

Infine, veniva deliberato che il successivo 
congresso venisse convocato a Losanna per il 
2 settembre 1867. 

Non sará superfino ricordare che, quasi 
contemporáneamente al congresso di Gine- 
vra, a Baltimore si riuniva il primo Congresso 
Genérale degli Operai del Nord America. 

E' a Baltimore che i lavoratori del Nuovo 
Continente, concretizzando la richiesta ridu- 
zione delle ore di lavoro, avanzarono la ri- 
chiesta della giornata lavorativa di otto ore. 

Dopo la guerra di secessiene ed in conse- 
guenza della smobilitazione e della chiusura 
degli stabilimenti che lavoravano per la guer- 
ra, la siituazione económica negli Stati Uniti 
era diventata panticolarmente dura. Difficile 
era anche risolvere la crisi, e la riduzione 
della giornata lavorativa, che allora era di 
undici ore, era diventata una necessitá ur- 
gente. 

II Congresso Nazionale del Lavoro convo- 
cato a Baltimore, e che aveva riunito 60 or- 

ganizzazioni, comprese una dozzina di Unioni 
Nazionali, assume importanza perché, per la 
prima volta, quale soluzione possibile del 
grave problema della disoecupazione, si chie- 
deva la diminuzione genérale dell'orario gior- 
naliero. 

La risoluzione adottata in quell'occasione 
diceva: "II primo e grande bisogno dell'ora 
presente per liberare il lavoro di questo paese 
dalla schiaviitü capitalistica é la promulga- 
zione di una legge secondo la quale la gior- 
nata lavorativa deve comporsi di otto ore 
per tutti i lavoratori degli Stati Uniti d'A- 
merica. Noi siamo decisi a mettere in opera 
tutto per ottenere questo risultato". 

Per arrivare a risolvere concretamente il 
problema, il Congresso decideva la creazione 
di un comitato speciale. 

Ugo Fedeli 

(*) Basta guardare come i sindacati dei lavora- 
tori siiano dappertutto organi di conservazione so- 
ciaile, quando non puré di reazione, per comprendere 
quarato grande fosse Tillusione formíulata in questo 
parágrafo. — n.d.r. 

Menzogne 
convenzionali 

L'amore del prossimo non é cosa che si pnó 
cbiedere a una natura bestiale. Ma esso é diffi- 
cile anche per gli evoluti perché richiede una 
cosíanla di umiltá. Umiltá, si intende, non nel 
senso autolesionistico, che il basso cattolicesimo 
propone, di dispre^o di se stesso o almeno di 
diminuzione di se stesso. L'uomo che ha raggiunto 
un alto grado di coscien^a é il meno adatto a 
disprenare se stesso, perché é consapevole di 
essere portatore di valori che l'uomo comune man- 
che é capace di supporre. Egli pero sa anche 
chequei valori, poten^ialmente, appartengono a 
tut^n'umanitá e che anche nelle piü alte vette i 
valori umani si presentadlo come relativi, essendo 
tutti sovrastati da quel grandissinw richiamo alia 
perfeiione, che si manifesta attraverso le piii 
impensate vie e costituisce la piü diretta testi- 
moniania dell'infinito nel cuore di ogni uomo. 
Non puó quindi l'uomo superiore, che del Bene, 
di tutto il possibile Bene umano ha una visione 
dinámica, come di una mai sopita tendenza al- 
l'ascesa, commettere il típico errore del mediocre 
di cristalliiiare in veritá definitiva un valore 
intuito sia puré eminente, perché cid equivale a 
rinuniiare ad un ulteriore progresso, cioé a volersi 
fermare e a voler fermare voluntariamente il pro- 
gresso umano. 

Fermarsi signifiea arretrare di tutti i passi 
avanti che si potevano e si dovevano ancora jare 
in quel periodo in cui si é voluto sostare per pi- 
gricia, o in cui il supremo errore della superbia 
ha paraliiiato nella contempla^ione di una pre- 
sunta veritá definitiva ed assohda il progresso 
e la scienia. Ogni dogma é una barricata contro 
il progresso, ogni dogma, come veritá circo- 
scritta, é una men^ogna ed é un atto egoístico 
perché si costituisce in privata proprietá di certi 
depositari, mentre ogni valore testimonia sempre 
la presenta di valori ancora piu elevati, e conse- 
guentemente postula la nacessitá morale della 
ricerca. Ecco perché i grandi profeti non hanno 
mai posto dogmi limitandosi ad indicare la via, 
mentre le ciñese si sonó messe súbito al lavoro 
per descrivere la cittá di Dio. I profeti hanno 
invitato gli uomini alia grandeva, esortandoli-a 
cercare Dio, ovvero l'lnfinito, nel loro cuore, le 
ciñese hanno sempre chiesto solo obbedien^a. ri- 
servandosi di dettare ai loro stessi fedeli i limiti 
della ricerca ed escludendo puramente e sempli- 
cemente gl'infedeli dal novero degli umani per- 
fettibili. 

Che altro del resto esse potevano fare dal mo- 
mento che si erano proclámate depositarle del- 
l'unica veritá, se non proclamarla, cercare di dif- 
fonderla, reclutare adepti e . . . combatiere gl'in- 
fedeli? Contro il dogma é tutta la storia del 
progresso umano, ma purtroppo ancora vecchi 
dogmi vivono e nuovi se ne creano e . . . per essi 
si uccidel Perché malgrado che un profeta abbia 
promesso ai poveri di spirito il regno dei cieli, la 
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sconfinata superbia dei semievoluti e dei medíocri 
ja loro ritenere che la ricerca delta Venta é ri- 
servata agli ini^iati e che agli umili bisogna 
ojjrire veritá concluse e contingenti, veritá giu- 
ridiche, norme e non insegnamenti e non ahito 
■per elevarsi e non amore per progredire. La 
doppia veritá é uninvenñone dei medíocri, dei 
falsi projeti che si sonó impadroniti di buon 
grado di questo strumento di dominio del mondo. 
I profeti hanno sempre parlato a tutu gli uomini, 
le ciñese solo ai fedeli, prendendo in considera- 
\ione quelli tra gli uomini che si presentavano 
quali possibili fedeli. "Mucia chi pretende di 
amare il fíene sen^a intermediara "e il grido di 
battaglia di chi vuole lo sfruttamento dell'uomo 
su l'uomo. "Abohte il sacerdocio e piu non vi 
sara il potere né l'ingiustiña!" é la veritá che la 
sagge^a ha intravisto e che va diffondendo len- 
tamente nel mondo. Bertoldo 

Necrologio 
In morte di A. Cavalazzi 

L'animo non ci regge, non la parola; anche 
se quello martellasse da mesi un'ossessione 
angustiosa, e questa da mesi lunghi e tristi 
non sapesse nascondere attenuare d'un eufe- 
mismo la bruitalitá della sentenza irrevoea- 
bile, inesorata; anche se dinnanzi alio strazio 
incessante d'ogni minuto, di ogni respiro, 
dinanzi alia tortura lenta delle cami senza un 
forivido, del cuore senza speranza, del cer- 
vello senza fiamme, dinanzi alia tortura su- 
perfua ed atroce, nell'animo si ergesse ogni 
di piü imperativo il dubbio se il rantolo estre- 
mo non segnerebbe di quello strazio la tregua 
f inale, Tora della pietosa liberazione. 

L'animo non regge. Non si lavora alio stos- 
so compito, nella diuturna comunione deH'i- 
deale, del pensiero, dei propositi, degli affeitti, 
sotto la stossa procella, incontro aillo stesso 
nemico, colla sto-ssa fede, callo stesso ardore, 
udábdo degli ate-sai agguati e degli stessi 
livori, durante dodici anni, senza che si inne- 
stino volonta, sdegnd, energie solidali di^ja 
solidarietá che, sf idando i frivoli antagomsmi 
e le resistenze inevitabili della tempra e del- 
l'imdole, duri oltre la túrgida onda dei giorni, 
oltre le fredde barriere della morte, tortura 
degli animi superstiti gli strazii ed i dolori 
dell'anima perduita. 

E' il fenómeno comune di tutte le amputa- 
zioni. E Antonio Cavalazzi che stamani si é 
spento al sanatorio di Tewksbury dopo venti 
mesi di corrosione assidua, dopo tre mesi di 
consapevole agonía disperata, é sitato della 
famiglia della Cronaca Sovversiva troppo 
lunghi anni il f ratello devoto e vigile, operoso 
ed amato perché non ci riappaia in quest'ora, 
[l'estrema della sua giornata piena, a ritos- 
•sere, nell'esuberanza impetuosa dei ricordi, 
di quella comiunione le ansie, le febbri, i fer- 
vori incoercibili, l'amara passione; perché, 
rivivendola intensa fino alio spasimo noi pos- 
siamo diré di lui quanto vorremmo e giove- 
rebbe ad esempio ed incitamento dei buoni; 
perché non appaiano superflue le parole a 
tradurre il dolore che strazia oggi dai tipo- 
grafi ai compilatoiri agid editori, quanti danno 
a quest'opera superba di educazione, di agi- 
itazione, di rivoluzione affetti e fatiche, abne- 
gazione ed entusiasmo. 

Di lui ridiremo, superata ¡la rovente ora 
d'angostia e di costernazione, lungamenite, 
perché gioverá ai superstiti resempio della 
sua tenatia meravigliosa, l'ardore della sua 
fede tetragona alia persecuzione ed agli 
scherni, del tesoro magnifico d'energia di 
conoscenza, d'esperienza, mietuto nelle stu- 
diose vigilie della galera e dell'esillio, e pro- 
fuso ad affrettare il compimento dei voti 

RECITA 
i NEW YORK CITY. — Per la recita 

del 14 aprile prossimo alia "Bohemian 
Hall", 321 E. 73rd Street, i compagni 
della Filodrammatica "Pietro Gori" 
stanno allestendo ISRAEL, capolavoro 
drammatico sociale in tre atti, di Henry 
Bernstein. 

comuni nella redenzione del proletariato, nel 
libero splendore deiranarchia (*). 

Alia vecchia mamma lontana, alia sorella, 
ai fratelli che sognarono ávidamente e an- 
darrío riabbracciarlo, l'espressione delle con- 
doglianze sincere dei compagni e della fami- 
glia de la Cronaca Sovversiva. 
Lynn, Mass., 7 luglio 1915 

rorniamo al 1848 
e magari piu in la 

(Commento alia lettera con cui Zelmina 
e Pasquale Pinazzi annunciavano la sospen- 
sione del "Libertario" che la censura di 
guerra soffocava). 

"Volonta", di Ancona, attanagliata dal fi- 
sco ha dovuto ammainare; "Liberta", di 
Milano, é morta sotto le forbici dei censori 
ingibernati che hanno ora l'estrema ragione 
delle tenacie del "Libertario" di Spezia. Tra 
qualche giorno sará l'esecuzione sommaria 
deir"Avvenire" di Pisa, e cosi avranno ra- 
gione definitivamente i patriotti della greppia 
e della sentina: non echeggiano in Italia altri 
inni che peí re, per la patria e per la guerra. 

Quegli altri, quelli che non la pensano come 
Sua Maestá, come il suo stato maggiore, come 
lo stuolo vasto dei cortigiani antichi e nuovi, 
azzurri e rossi, avidi a la curée; quegli altri, 
in bando o in galera, imbavagliati in ogni 
modo, non romperanno runanimitá, non tur- 
beranno di una bestemmia l'epicedio. 

Rinculiamo al di la del 1848 e non soltanto 
«ogli entusiasma unitari; torniamo, dopo la 
paurosa ed effimera tappa costituzionale, al 
cregime paterno, alia tutela dei Galateri e 
degli Spetiale di Savoiarda e Borbónica me- 
moria. 

Bisognerá puré tornarci anche da questo 
lato della barricata: fare il giornale come si 
faceva a quei di, senza ohiedere il beneplácito 
alie regie cancellerie e senza fare il cammino 
delle poste regie. 

L'essenziale é che non ammutolisca, sotto 
l'abbaiare della canea pasciuta, il richiamo 
severo delle libere voci, che non vada inf ranto 
il vincolo fra i compagni imimutati e decisi, 
che si manitengano e si moltiplichino nella 
necessitá deirintesa, a fronteggiare domani 
l'impreveduto, i loro rapporti. 

E noi confidiamo che i compagni d'Italia 
troveranno modo e mezzo di continuare, mu- 
tata la forma, il nobile lavoro divenuto oggi 
necessitá ed urgenza impreteribile. 

La reazione non avrá guadagnato nel cam- 
bio; non de-ve guadagnare. 
("C. S.*', 10 luglio 1915) 

Verso la pace 
Sicuro! "La guerra avrá termine nel set- 

tembre, ad ottobre si firmeranno i preliminari 
della pace; potete starvene sicuri!" 

L'ha detto il Kiser la settimana scorsa ad 
una commissione di banchieri i quali si sonó 
permessi di deporre ai suoi piedi una previ- 
sione finanziaria di malaugurio: "Le condi- 
zioni del paese sonó gravi: anche se si strin- 
gesse la pace súbito non sappiamo come po- 
trebbe uscire dalPimbroglio. Se la guerra 
doivesse durare altri sei mesi, sarebbe la ban- 
carotta!". 

II Kaiser, a stiogliere il crampo dei ban- 
chieri che non vogliono daré altri baiocchi, 
ha garentito la pace in settembre; e quando 
la guarentigia vien da lui che é in commercio 
intimo colla divina prowidenza, che la tiene 
anzi in suo servizio, e mobilizza ül paradiso e 
l'nf erno come l'ulttimo pejottone dei suoi ula- 
ni, non ci sará nessuno che abbia il coraggio 
di dubitarne. 

Curioso tuittavia che a non credere nella 
pace vaticinata sia proprio lui, il Kaiser, il 
quale ha voluto dal ministero tedesco della 
guerra rassieurazione che si é conveniente- 
mente provveduto ad equipaggiar le sue trup- 
pe, in vista della prossima campagna inver- 
nare, di stivaloni, di guanti, di calze, di 
sottovesti, e di cópente di lana. 

Puó essere briaco di presunzione, cieco di 
boria, Guglielmone; ma non tanto che non 

preveda tra il dicembre ed il gennaio pros- 
simo ai suoi eserciti, vittoriiosi oggi in orien- 
te, il fato della spedizione napoleónica del 
1812, e non senta il bisogno di sálvame per 
la Waterloo estrema i residui devoti colle 
provvidenze piü cauto e piü sagaci. 

— E la pace in settembre, allora? 
— Non ha detto il UKaiser che fosse peí 

settembre di quest'anno l'epilogo; o non l'ha 
detto che ai banchieri in mal di stitichezza 
o di taccagneria. Ma se non sará per quest'an- 
no sará peí prossimo, per quell'altro, per 
quH'altro autunno ancora, fra tre o quattro 
anni, la pace: dovrá pur venire:! 

A meno che ad affrettarla non abbiano a 
preoccuparsi iloti e serví della vecchia Ger- 
mania che stringono da quaranfanni la cin- 
tola, lesinano da quaranfanni il boccon di 
pane ai figlioli, per coHocare ueber alies la 
patria imperiale, e la veggono traverso l'e- 
catombe e rinedia precipitare laureata e glo- 
riosa alia crocifissione, alia mutilazione, alia 
rovina. 

Chissá non compia la disperazione il mira- 
colo che, zimbello di stupidi orgogli e di ver- 
gognose domesticitá, non osó la ragione; e 
tornando inorriditi del fratricidio dai campi 
della Galizia o delle Fiandre, del'lTstria o della 
Polonia, i legionari d'ogni patria non travol- 
gano simboli e corone affratellando sulle li- 
vellate frontiere collere, sdegni, amori alia 
piü grande guerra, alia conquista del pane e 
della liberta! 

Germoglierebbe dall'estrema vittoria olivo 
di pace che tristizia di uomini e voracitá di 
interessi non sfronderebbe mai piü. 

L. Galleará 
~("C. S.", 31 luglio 1915) 

(*) V. Luigi Galleani: Piguri e Figuri, pag-ff. 139- 
146. 

Questo é il quarto e l'ultimo articolo sulla vita 
di Proudhon. (Dalla biografía di George \Moodr 
cock). 

Sua madre fu la sua prima maestra, .ed egli 
ricorda che a tre anni sapeva; giá silabare. 1 suoi 
primi libri fu nono libri religiosi, come la vita tlei 
santi od alltro del genere, oppure qualche vecchio 
almanacco del luogo. Ma sua madre era ansiosa 
di daré al suo primo figlio una buona educazione 
e nel 1820, qu-ndp la famiglia era tomata a Besan- 
con, ella si d'iede da fare perché fosise ammesso alie 
scuole superiori della cittá. Con l'influenza di 
buoni amici, a Proudhon fu accordato una borsa 
di studio, che salvo la famiglia dad pagare 120 
fnanchi all'anno; una somma certameníe impos- 
sibille a pagare a quei tempi. 

Ma la miseria era grande ed ostacolava l'edu- 
cazione di Pierre-Joseph. Egli non aveva né 
cappello né scarpe e andava a scuol-a con gli 
zoccoli; quegli zoccoli di Iegno, pesanti, che fanno 
tanto rumore e che egli isi Itoglieva non appena 
entrava in dlasse, per non disturbare gli alunni. 

"Sonó stato punrto certtinaia di volte, egli rac- 
contava, perché rmi dimentica\-o di portare i 
libri; non ne avevo di libri, ecco perché non li 
portavo". 

Eppure questo ragazzo che andava a scuola 
scalzo e non aveva libri, prima di moriré, il 19 
gennaio del .1865, aveva scritto 44 volumi e un 
esteso diario, che va dal 1843 al 1864 e che occupa 
undicii volumi manoscriltti, mai pubblicati. 

In italiano esistono pochi opuscoli di Proudhon; 
se non sbaglio, i suoi lavori piü importanti non 
sonó mai stati tradotti nella nostra üngua. Ma 
per chi legge Fingiese vi siono: 

What   is   Property?   Traduzione   di   Benjamín 
Tucker. Princeton, 1876. 

System   of   Economic   Contradictions:   or   the 
Philosophy of Poverty. Traduzione di Benjamín 
Tucker. Boston, 1888. 

General Idea of the Revolution in the Nineteenth 
Century. Traduzione di John Beverley Robín- 
son. London, 1923. 

Proudhon's Sohttion of the Social Problem. New 
York, 1927. Questo volume consiste di articoli 
scelti o opuscoli di Proudhon con relativi com- 
menti di Henry Cohén, Charles Dana e W11- 
iliam B. Greene. l.ettore Assiduo 
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Per poterci raccapezzare 
II doitor Kinsey, nel suo libro sulla morale 

sessuale in America, ha affermato che, se il 
comportamento a tale riguardo dei cittadini 
americana fosse posto alia luce del giorno, un, 
ventesimo di essi dovrebbe occupare tutta la 
6ua vita nel processare ed imprigionare gli 
altri diciannove venítesimi. 

Gli crediamo sulla parola; non solo per 
1'America, ma anche per la nostra cara Euro- 
pa. Queso, ben inteso, alia luce della morale 
officiale, riflesso di quella cristiana. 

Se si sfoglia qualche libro che parla difu- 
samente della materia, noi potremmo fácil- 
mente constatare che la parte maggjore del- 
l'opera é dedicata ai "pervertimenti sesaua- 
li"; chiamati tali non si sa perche, in quanto: 
questi sonó cosi diffusi da non escludere si 
puó diré persona aleuna. 

A ben grattare il come l'individuo si com- 
porta davanti ai rapporti ufficiali fra sesso 
•sesso, si seopre di leggieri che egli aecetta, 
coltiva, usa abitualmente di rapporti dichia- 
rati illeciti e condainnati e da dio e dal códi- 
ce. 

E' una vera fortuna esista la santa ipocri'- 
sia, che vela con i suoi sipari la realta, la- 
Bciandoci imtrawedere solo quanto rimane 
della tesi teórica tracciata dal misticismo 
religioso. 

I fatti sonó questi: che, ad esempio in Ita- 
lia, al!'época di Roma repubblica, e a maggior 
ragione imperiale, esistevano tanti cittadini 
liberi quanti erano gli schiavi: a un dipresso 
meta e meta. Gli italiana di oggi, pur con 
copióse immissioni di sangue alia calaíta deií 
barbari, non sonó disoendenti che: o di- schia- 
vi o di cittadini romani. 

Per gli schiavi non esiisteva unione legiti- 
ma. Essi si accoppiavano seguendo il loro 
istinto, nessun obbligo legava i due parteei- 
panti aH'atto della generazione; oggi con uno, 
domani con l'altra, essi godevano in mérito 
la vera ben te godi del libero amore in tutte 
le sue varianti. 

Per i cittadini era norniinalmante altra co- 
sa.. Ma.da che e luí e lei possedevano ben 
sovente alcuni o parecchi schiavi, ne seguiva 
che i rapporti sessuali con questi erano fuori 
•del contó, e cioé per essi puré valeva la legge 
di nn libero amore, nelle forme fisiebe, per 
lo meno. '   / 

Con che Teredita che ci hanno trasmessa é 
una ereditá piuttosto libertina, secondo la 
morale ufficiale; e quamdo si parla oggi di 
pervertiti si usa di una parola del tutto ina- 
deguata a¡l fatto, perché il clima meno orto- 
dosso della morale corrente é piuttosto un 
canservatorismo di antiche forme, che non 
una modif icazione di esse od una retrogradar- 
zione delle stesse. I pervertiti sessualmente 
di oggi mon sonó altro che gli eredi diretti 
dei loro padri; che, in fatto di variazioni in 
tema cTamore, ne sapevano piuttosto piü che 
¡meno e nella teoria e nella pratica. 

II famoso Giulio Cesare, il grande conqui- 
statore, era a quel tempo definito come il 
marito di malte mogli e . . . sousatemi il ve- 
rismo alquanto acido, come la moglie di molti 
mariti. Non so se mi spiego. 

Con ció é assurdo la'ocusare di deviazioni- 
smo quelli che contiinuano la via battuita dagli 
avi; questo anche se l'evoluzione, é augura- 
bile, almeno sia riusciita in. parte a scartare 
quelle forme che risultavano offesa física, 
dolore e def ormitá nella parte passiva. 

La sohiavitü che esiste ancora su larga 
scala neU'Arabiía Saudita, altrove, é durata 
in Italia, in Francia, in America, fino ad un 
¡secoHo fa; il primo Napoleone, di ritorno dalr 
l'iisola d'Elba, la ripristinava con un decreto 
imperiale, persino in Francia! 

Tuitto ció sia detto non giá a simolare qual- 
cuno a far peggio, ma a calmare lo stato di 
cosciienza di chi si ritrova spregievole davanti 
alia morale ufficiale, mentre questa, a ben 
guardare, é ben piü spregievole nella sua ipo- 
crisia degli stessi stimoíli che egli ha ere- 
diiitatÍL 

Ma quanto fa sorridere o ridere senza altro 
é che la morale cattol'ica, per opporsi ad ecces- 
si, ed erano veri eccessi a quel tempo, di 

esseri piü dotati di quanto in media lo sia 
l'nomo moderno, iba tentato di rioondurre 
l'uomo alio stato animalesco senza altro. 

L'animale infatti, una cavalla, !una mueca, 
una capra, non si unisce al maschio che per 
la generazione. Che se il concepimanto é avve- 
nuto, sovente al primo incontro, pod non vi 
sano né santi, né miracoM di farle subiré il 
maschio. 

Tutta la morale cristiana é basata sulla 
riproduzione della specie, ogni altro contatto 
fra luí e lei viene ritenuto immorale, o nella 
migliare delle ipotesi solo se copia del rap- 
porto anímale, é tollerato fra i coniugi anche 
dopo il comcepimento. Piü in la, ogni altra 
forma é peccato mortale! 

Viceversa revoluzione ha permesso che 
quanto serviva solo alia generazione si mu- 
tasse poi a poco a poco in euforia, in solida- 
rietá, nelle costituzione di embriond sociali 
nei quali il vantaggio dell'uno coincide col 
vantaggio del'altro. 

L'evoluzione ha trasformata la bocea del 
pasee, muto, nella bocea delll'animale che 
emette suoni, in quella dell'.uomo che parla. 
In fine nelle labbra della donna che bacía. 

Le forme primitive si sonó, neH'evoluzio- 
me, préstate ad usi ben differe-nti dalla loro 
ragione iniziale di essere; le nositre bracoia, 
giá gambe di un quadrupede, il nostro polli- 
ce, giá quinto dito alia parí degli altri, oggi 
capace di sovrapporsi agli altri, sonó tutti 
testlmoni a favore di un allargamento del- 
l'attivitá sessuale in campi che non sano piü 
la sola ripraduzione. A tal punto che tutto, 
fra i due sessi, oggi puó daré piaoere, deri- 
vante appunto dalla diversitá dei due posti di 
fronte. Dalla vooe della donna che (se non é 
la suocera) forma un duetto armónico con la 
voce piü bassa dell'uamo; ai due cervelli, cosi 
differenti, nelle loro reazioni e che per ció si 
cercano e si completano; al piacere di un 
passo di donna sulla strada, in paragone 
all'indifferenza che luí prova per quello di 
un suo simile. Tutto é gioia sessuale nel no- 
stro secdlo, per quanto intercorre fra lei e luí, 
senza bisagno di f igli, di copiare l'amore delle 
bestie. 

II fato ha voluto che i biologi abbiano 
sooperto poi persino come gli stessi organi 
della riproduzione producono altra cosa che 
non siano ovuli o spermatozoi; ma consi- 
stenti ormoni, da cui dipende tutto l'equili- 
brio e lo sviluppo migliore deirindividuo. 

Per racapezzarci, diremo (per non essere 
anche noi taeciati di "pervertiti") che l'e- 
poca moderna, a differenza deirantica, offre 
ben altre risorse al cittadino del mondo che 
non siano quelle deU'altro sesso, cosi che, in 
parte almeno, é possibile daré tempo e gioia 
a manifestazioni quali non esistevano alora, 
quando tutto finiva, come diré, . .. in glo- 
ria ! 
. Per raccapezzarci in un tema tanto scot- 
tante, data l'ipocrisia degli attori e dei capo- 
oomici, due cose io ritengo per certo: e cioé 
la prima: che oggi siano da escludere tassati- 
vamente le viltá e le violenze del tembo pas- 
sato, quando il procurare! il piacere sessuale 
giustificava e il tirannio e la vittima. 

E' giá molto se, indipendentemente dalla 
ereditá súbita, ciascuno porra a se stesso il 
veto di oastringere chi-non desddera parteci- 
pare al suo giioco; questo non solo rinun- 
ciando a catene ed a verghe, ma anche a 
molti espediemti, dove la lealtá non trova po- 
sto. 

Ed il secondo, quello di non farescopo 
della vita quanto non ne é che un lato, alio 
stesso modo col quale si condannano i gbiot- 
toni, ed i bevitori. Ció si puó raggiungere in 
prima persona, ove si accetti con umana ras- 
segnazione la somma degli stimali avuti in 
dono dai cari genitori; ma si eviti con ogni 
cura d'aumentarli con mezzi esterni, pren- 
dendo valontariaimente degli aperitivi, quanto 
fa il beato buon gústalo prima di un lauto 
pranzo. 

Quello che avviene nella natura umana, co- 
me spontaneo modo dell'es'sere, puó bene in 
pairecchi casi pesaroi giá penosamente sulle 

spalle; questo ha i oapellli neri e li vorrebbie 
biondi, l'altro ha gli occhi grigi e li vorrebbe 
celesti. Poco a farci in tal caso... 

Raccapezzarsi in tema sessuale é difficile, 
quanto siovente il paríame; ma da che il tema 
é ben piü trágico di ogni sistema político e di 
ogni problema religioso, portarvi qualche 
contributo, ben fondato sui fatti, non pensó 
abbia ad essere ozioso, lá dove si anela alia 
liberta. 

D. P. 
Fos-sur-mer, 5-12-'54 

CORRISPONDENZE 
Irvington, N. J. — Nel "Progreaso ItaloHAmerica- 

no" del 6 marzo u.s., é apparso, contemporáneamente 
al discorso. del papa contro il modernismo, che quel 
giornale maschera di comunismo, un artieolo di Leo 
Di Stefano, il quale lamenta che ad un congresso 
scolastico di quarartta pai^tecipajnti sembra tirar 
vento cattiivo per i colliltoirti imsiotltanati d'America. 

Oh se fosse casi' anche per i giornalisti alia Di 
Stefano e pei giornali come il "Progresiso"! 

II signor Leo Di Stefano dice, che se questo é un 
índice della prevalente menitalita americana tra gli 
educatori della gioventü, c'é da aver paura per la 
futura societá in Ameírica. 

Questo signore non vuole eiasere annoverato tra i 
coill'iltarti, baciapile e bigottti perdhé, dice lui, níon lo 
é, ma afferma che Teducazione morale rimane cosa 
vuota se si esclude il fattore1 religioso. Non spiega 
tuttavia di quale morale intende parlare: quella del 
lupo o quella dell'agnello ? 

(La morale, lasciando a parte i fronzoüi, é l'insieme 
delle norme che regoilano i rapporti fra gtli individui 
che oompongono i popoli, norme e costumi che va- 
rían© da popólo a popólo, da paese a paese, si che 
quel che é morale per quelli puo non esserlo per 
qudsti. La morale dei cattolioi nom é la stessa dei 
miaométtaní; la morale dei bempensanti difíerisce da 
quella dei masoal'zoni; la morale dei cartolici, poi, 
varia a seconda che i «uoi paladlini la insegnano o 
la praticano. Due mila anni di caittolicismo possono 
non dir nulla al signor Di Stefano, ma dicomo qual- 
che cosa agli studioisi che ricordano Topera dell'I 
quilsizione e quella dei geisuiti e, sopraltutto, gli 
isitraizi e delle loro vilttime. 

•ügiunge Di IStefano che due secali di deviazione 
intelllettuale ci hanno portato alia decadenaa moiale, 
al punto che il ripudio individúale della fede ¿n dio 
si é ooncrétizzalta in esempi ormai frequenti di ripu- 
diazione collettiva. Significativo, che questi due se- 
ooli hanno visto sorgere e fiorire i principii demo- 
cratici e liberali a cui si inspií-ano i regimi piü 
progredijti del tempo nostro. 

Ma la negaziome della fede in dio risale molto 
al di lá di due secoli. In fondlo, il primo che invece 
della preghiera ricorse alia medicina per. guarirsi 
del male che lo affliggeva, fu anche il primo a 
trovar la cura del cancro religioso. E la medicina 
precede la sitesisa mascita della leggendia cristiana; 
ed é evoluta a tal punto, ormai, che lo sttasisoí papa 
Pacelli ricori'e alia scienza medica per ritardare il 
pitü possibile il suo viaggio in paradisoi. 

II signor Di Stefano parla anche di liberta, ma 
non dice che cosa interna» per liberta. E' da presu- 
miersi che intenda quella che1 dispensa . . . il Crem- 
lino ? Sara aliara quella di Muaslolini, quando il papa 
lo benediva? O quella che dispensa il catJtolicissimo 
Franco? Oppure quella che da tan'ti secoli racco- 
manda la Santiasima Inquisizione?   (*). 

Ma non delPareligiosismo che imperversa nelle 
terne dei semza-dio degli Staiti comunisti, si la.una 
il isignor Di Stefamo, bensi' di queffio dei cristiani 
steísisi, che hanno conosciutio dio e che ora lo diísco- 
noscono. — Porse vero! Ammeitta almeno che1 non 
hanno torto di esiserne nauseati dopo tante guerre, 
tantle afflizioni,  tarite tiramnie  e tanti pidocchi.  . . 

Fosse vero! 
Frank Catalano 

(*) Del pubbliciata Leo Di Stefano l'Enciclopedia 
Biográfica "Italiani di America", compilata da Ario 
Fiammia nel 1936, dice: "Nato il 26 luglio 1898, in 
New York, da genitori italiani. Tornato in Italia gio- 
vanotto, fece g*li sltudi ginnasiali, liceali e universi- 
tari a Palermo. Fece tutta la guerra mondiale nella 
Regia Marina d'Itallia. Nel 1919 organizzó il movi- 
menítlo nazionaliata in Cefalü. Partecipo alia Marcia 
/su Roma nelTOttobre 1922. Fu segretario del partito 
nazionalista di Celfalü, dellegato aíl Congresso Fa- 
scista tenutosi in Roma nel 1924. Nel 1923 fu redat- 
tore di Sicilia Nuova di Palermo. Ritornato negla 
Stati Uniti nel 1927, inizió la pubblicazione del 
settimanale "II Pungolo". Nel 1928 entró a far parte 
della redazione de "II Corriere cl'Amierica. . .". 

N.d.R. 
* * * 

San Francisco, Calif. — Giusto due mesi dopo 
la sua data di pubblicazione, é arrivato qui ieri, 12 
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Sabato 23 marzo 1957 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 7 

marzo, il N. 2 dell'"Adúnate, dei Refrattari" del 12 
gennaio 1957. 

Dei fóttori di quii nesisuno l'aveva ricevuto e tutti 
si domandavano se questa ritardo fasse dovuto 
all'amministrazione, alio spedízioniere, o che so io; 
ci son voluti due mesi per alttraversare il continente, 
da Xew York a San Francisco, tragitto che gli ultimi 
apparecchi d'aviazione percorrono in tve o quattro 
ore. 

Come puó spiegarsi ? 
L'ufficio póstele di New York, ne sonó sicuro, 

spedisce regolarmeríte; poche ore di ritardo. ingiom- 
brerebbera talmente i iocaU di cui dispone1, da non 
raccapezzarcisi piü per delle settimane. Vi son» La 
in permanenza mointagne di sacchi píen i di corri- 
spondenza e di stampe che devano partiré peí far 
posto ad altre monltagne di sacchi che arrivano 
tutte le ore. Sonó quinidi piü propenso a credere che 
siano gli  uffici  po/stali  d'arrivo quelli che lasciano 

dormiré le cose1 quando  si tratta di  giomali,  o  di 
nivisíte, o comunque di carta sftampata. 

II mió pacchetto é arrivato> tale e quale viene 
awolto dallo ispedizioniere, con la fascetta ini buone 
candizioni .Ora aspetto ancora il numero 9 . del 2 
marzo e il numero 10 del 9 marzo. 

Bisognerá aspettare. 
Ho creduto opportuno frattanlto di segnalare l'in- 

cidente, perché so che contrattempi simili avvenlgomo 
anche altrove e che vi sano sempre dei compagni che 
hanniO' motivo di lagnarsi di non ricevere regolarmente 
il giornale. 

E' sempre bene, s'intende, siegnalane i ritardi 
all'amministraziane ande metterla in grado di veri- 
ficare se gli inidirizzi sonó sempre' al taro posto. Ma 
puó anche giovare sapere che il servizio póstale del 
governo lascia tanto piü a desiderare quanto piü 
casta. 

O. M. 

CUMUNICAZIOM 
5 o*  pubbliehlamo comunica ti anonimi 

^^!\e: 

New York City, N. Y. — The New York Group of 
the Libertarían League announces a new series of 
classes on the development of Libertarían theory. 

These classes will be held at 813 Broadway, New 
York on Monday nights, sterting promptly at 7 P.M. 
and ending no later than 10 P.M. 

March 25 — The Libertarían League. 
* * * 

Libertarían Forum — Friday Nights at 8:30 — 
813 Broadway: 

March       22 — The  People of  the  Paris  Com- 
mune. 

March        29 — The  World   Government   Mouve- 
ment. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 30 marzo 1957, 

alie ore 8 PJM. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angoüo di Vermont Street, avrá mogo una 
festa da bailo, con cibarie e rinfresehi. 11 ricavato 
sará destínate dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amíci sonó invitati can le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
Newark, N. J. — Domenica 31 marzo avrá luogo 
a ricreazione famigliare tra compagni all'Ateneo 

Sea compagni spagnoli, 144 Walnut iStreet, con pran- 
zo in comune alie ore 1 P. M. 

A tutti i compagni di Newark e dinttorni un caUp 
appello perché intervengan© con le loro fami- 
glie. — L'Incaricato. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 6 aprile, alie ore 7:00 

P.M. al Labor Education Center, 924 Walnut Street, 
avrá luogo la nostra soluta cena famigliare. 11 rica- 
cato andrá a beneficio delle Vittime Politiche. Racco- 
mandiamo ai compagni ed agli amici di non mancare 
a questa serata di sol Marieta con i colpiti dalle 
persecuzioni govemative. — II Circolo d'Emancipa- 
zione Sociale. 

* * * 
East Boston, Mass. — Sabato 6 aprile, nella sala 

de>l Circolo Aurora, 42 Maverick Square, East 
Boston, avrá luogo una ricreazione famigliare. Ai 
comjpagni cui sita a cuore la vita del nast.ro mlovi- 
mento rivalgiamo l'invito di interveráre insieme alie 
toro famiglie. — L'Aurora Club. 

* * * 
Detroit, Mich. — -Sabato 6 aprile, alie ore 8:00 

PJM., al numero 2266 Soottt 'Street avrá luogo una 
cena famigliare. Compagni ed amici sonó cordial- 
mente s'ollecitati ad essere presentí. — I Refrattari. 

* * * 
Newark, N. J. — (Sabato 6 aprile, alie ore 7:30 

P.M. nei locali dell'Ateneo de Educación Social avrá 
luogo una cena in comune. II ricavato andrá a bene^ 
ficio dei compagni che lotteno contro la tirannide 
fascista imperversanbe sulla Spagna oppressa. 

I locali dell'Ateneo si trovano al 144 Walnut 
Street, Newark. Compagni e amáci sonó invitati. — 
Per gli iniziatori: P. N. Corral. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Domenlca 7 aprile, al No. 4 

Sun Valley, Nórth Hollywood, a\Tá luogo una scam- 
pagnata familiare. II ricavaito andrá dove piü urge 
il bisogno. 

Compagni e aimici sonó invitati. Otgnuno provveda 
vitto e rinfresehi. 

Per arrivare sul posto seguiré San Fernando Road 
o Vineland, giungere fino a Southland Boulevard e 
voltare all'Est. —  Noi. 

* * * 
New London, Conn. — Fra compagni si é deciso di 

tenere l'annuale banchetto primaverile il giorno di 
domenica 12 maggio 1957. I compagni sonó pregati 
di tener presente questa data. 

M entre invitiam» tutti i compagni del Rhode 
Island e degli stati limitrofi ad intei'venire, solle- 
citiamo quelli che decideranno di essere can noi in 
queH'accasione a preavviisarci con qualche giomo di 

anticipo, onde métterci in grado di preparare il 
necessario senza incorrere in inutili sperperi. Scri- 
vere a: I Liberi — 79 Goshen Street, New London, 
Conn. 

* * * 

Miami, Florida. — Nel comunicato-resoconto del 
picnic del 10 febbraio u.s., pubbl'icato nel numero del 
2 marzo 1957, fu erróneamente puhblicajta il niome: 
ISilvestri, nell'elenco dei soltrtiascrittori, memtre avreb- 
be dovuto es&ere pubblicato il nomie del vero contri- 
butore, S. Saverio. Le cifre non cam'biano. — Gli 
iniziatori. 

* * * 
East Boston, Mass. — Resoconto della ricreazione 

che ebbe luogo il 2 marzo u.s. nei locali del Circolo: 
Raccofti fra i pi-esentti $128,45; Oontribuzioni dirette: 
Settimo 5; Falsini 5; Dell'Aria 5; Sariti Marzioni 3; 
Totale 146,45; Spese 61,45; Netto ?85. 

II ricavato netto fu di comune accordb devoluto 
all fondo del Circolo per far fronte ai biisogni ur- 
genti. — L'Aurora Club. 

* * * 

Allentown, Pa. — Trovandoci a fare una chiac- 
chieVata in casa di Lucífero si é pensato al nositro 
gion-nale contribuendo $30 in modo che possa conti- 
nuare la Iotta conítiH) tuitte le ingiustizie. Ecco i con- 
tributori: Botta, Trapasso, Merietti, Muccini, Spon- 
chiado e Lucífero. Saluti cordiali. — Lucífero. 

Paterson, N. J. — Domenica 10 marzo ebbe luogo 
Pannunciato banchetrtio a benieificito dell"'Adunata 
dei Refrattari". II risultato non poteva essere piü 
ltísinghiero. Grano presentí comrpagni non solo del 
'New Jersey ma anche della Pennsylvania e di New 
York in grande numero. I locali del Dover Club, 
sebbene spaziosi, erano gremitii, e si pasisó insieme 
una giornata setto ogni rapporto invidiabile. Molti 
compagni avevano coito 1'ocoasione deH'iniziativa di 
propaganda per saluitare il oompagno Zinlfandel che 
si appresta a laseiare la casta detll'Atlantico per 
quella del Pacifico. 

ll risulltati finanziari non furono meno soddisfa- 
centi. Le1 éntrate, cómprese le contribuzioni nominali, 
fuix>n:o di dallari 816,50; le uscite di doil. 317,75; il 
ricavato netto, dolí. 499,75. 

lEcco pertanto le contribuzioni nominali: Delmoro 
$5; Venturini 5; Angelo 5; Sottomani 2; G. 'Loiacono 
2; G. R. 3,50; Bello 2,50; Croci 1; Spinelli 2; Uno 6. 

A tutti quaniti hanno contribuito all'oltitáima riu- 
scita della nostra festa, un vivo lingraziamento. — 
Gli iniziatori. 

* * * 
Miami, Fia. — Col picnic di domenica 10 marzo, 

abbiamo chiuiso la serie della stagione. Com'era da 
prevedere, data la presenza ancora di numerosa com- 
pagni residereti negli Sta)ti del Nord, anche questo 
ntoistro terzo inoontro é sltato riuscítissimó ed abbiamio 
marcato un nuovo record in confronto degli anni 
passaiti. Carne si vedrá qui sotto detitagliatamente si 
é realizzata una swnlma considerevole che, come é 
giá stato precedentemiente annunziato, é destinata 
alie nosltre vittime politiche. 

Puré prescindendo dai vantaggi morali che questi 
nostri incantri produaano, meittendo in direttia COTU- 

fcatto comipagni provenienti da regiond tanto dlisltanti 
le une dalle altre, il ricavato finanziario che ne 
deriva e va distribuito, come risullta dai nostri co- 
municati, alie diverse iniziative del movimiento che 
piü ci sitanmo a cuore, é tutt'altro che trascurabile. 
iSappiamo purtroppo che ve ne sano tente altre 
delle iniziative degne di essere aiutete, ma sfortu- 
natamente .non si puo far tutto. . . 

Gli iniziartioiri di quéste nosltre attirvitá locali ten- 
gano a ringraziare una valta ancora i compagni 
presentí provenienti da altre locallitá per la loro 
coilaborazione fraterna ;senza la quale non si sarebbe 
potuto realizzar tanto e ci auguriamo che, con altri, 
siano fra noi l'anno ventuix). Inltanto ecco qui il reso- 
comlto finanziario della nastra ultima adámate. 

ISomma raccolte fra i presenti $255,00; oontribu- 
zioni dirette: Candido $10; Farulla 10; Di Marzáo 5; 
A. Morsilla 5; Búfano 8; Iniziative varié 72; Totale 
netto $365,00. — Gli iniziatori. 

II Gruppo Anarchico di Trieste é partecípe del 
dolore dei compagni Primo, Libero e Guido Vigna 
per la perdita della loro mamma, ENRICA VIGNA 
di 76 anni. deceduta dopo due mesi di ospedale. II 
funerale in forma antireligiosa ebbe luogo il 17 feb- 
braio con la partecipazione di molti compagni e 
simpatizzanti oltre i famigliari. 

Un vecchio compagno 

II 22 febbraio, in seguito ad intervento chirurgica 
é deceduto a Genova il compagno ETTORE BOR- 
GHESANI di anni 65. Era venuto al movimento 
giovanissimo e fu sempre attivo. Non ha voluto si 
facessero funerali. II suo corpo fu cremato. Alia 
famiglia addolorata le sincere condoglianze dei com- 
pagni. A. Chesea 

* * * 

A nome silo e dei suoi famigliari, Mar>a Giovan- 
nelli di San Carlos, Calif., ringrazia tutti quanti si 
sonó associati al loro dolore per la perdita del di lei 
padre,  il  compagno  Benvenuto Venturini. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — N. 27, marzo-apri- 
le 1957 — Rivista bimestrale di cultura popolare, in 
due sezioni. Indirizzo: 451-53 North Racine Avenue, 
Chicago, 111. 

* * * 

LE MONDE LIBERTAIRE — N. 26 — Marzo 
1957 — Órgano mensile della Federazione Anar- 
chica Francese. 53bis, rué Lamarck, Paris (18) 
France. 

* * * 

SUPPLEMENTO LITERARIO mensile, del setti- 
manale "Solidaridad Obrera" che i compagni spa- 
gnoli profughi in Francia pubblicano a Parigi —- 
N. 624-39, marzo 1957. Fascicolo di 16 pagine larga- 
mente illustrato. 

* * * 

L'UNIQUE — Supplement aux n. 113-114. Dedi- 
cato alia memoria del compagno MANUEL DE- 
VALDES morto a Parigi il 22^ dicembre 1956 all'eta 
di 81 anno. Contiene pagine di E. Armand, Jeanne 
Humbert, G. de Lacaze-Duthiers, Ixigrec, F. B. 
Conem, A. iBailly. — Indirizzo: E. Armand, 22 citó 
Saint-Joseph, Orleans, France. 

AMMINISTRAZIONE No. 12 

Abbonamenti 
Philadelphia, Pa., A. Pranizato $6.00. 

Sottoscrizione 
Chicago, 111., F. M. $4; Tampa, Fia., S. Guerrieri 

5; Bronx, N. Y., Trillo 5; Los Angeles, Calif., in so- 
lidarietá alia fesite del 23 febbraio, F. Marino 6; 
Paterson, N. J., carne da oomunicatlo, II Gruppo Li- 
bertterio 499.75; Ridgefield, N. J., A. Verna 3; Bronx, 
N. Y., Baroni 10; Allentown, Pa., come da eomuni- 
cato, Lucífero 30; Timmins, Ont., Canadá, A. Soni 5; 
Bronx, N. Y., M. D'Antuano 12; PhiladeíLphia, Pa,. 
A. Pronzato 4; Tofcaile $582.75. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 539.36 
Uscite: Spese No. 12 431.74 971.10 

Éntrate: Abbanamenti 
Satoscrizione 

Déficit 

6.00 
582.75 588.75 

382.35- 

DESTINAZIONI    VARIÉ 
UlMANITA' NOVA: Ridgefielld, N. J., A. Ver- 

na $3.00. 
COMITATO Vittime Politiche dTtelia: New York, 

N. Y., Romeo $5.00. 
COMITATO Gruppi Riuniti pei bisoigni urgenti dei 

compagni nasltri: Miami, Fia., come da comuní- 
cate Gli ¿iniziatori, $365.00. 

Un popólo che per esistere piü fácilmente 
delega la propria sovranitá opera come uno 
che per meglio correré legasi gambe e brac- 
cia. 

C. Pisacane 

L«tt6re, ártico», corrlspondenze, comunlcatl, Taclla pofftmU, 
ohecka ed ogni altra comunicazlou» rlguardant* U aloma»» 
daroao «aeísre   indlrizzati  a: 

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

New York S, N. Y. 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 8 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 23 marzo 19ó7 

La "difesa civile 
Chiamano "difesa civile" le attivitá della 

Federal Civil Déjense Admiuistration, un ente 
govemativo istituito il 12 gennaio 1951 alio scopo 
di "escogitare un piano di difesa civile per la 
proteiione dei cittadini e dei loro averi" in caso 
di attacco. La maggiore responsabilitá di tale 
piano ricade sui singoli Stati, il govemo céntrale 
limitandosi a fornire coordina{ioiie e guida. 

Non é detto esplicitamente che Y attacco in que- 
stione é quello delle armi atomiche, e le attivitá 
espletate dall'ente F.C.D.Á. si limitano a spendere 
soldi e tempo in studi e in esercita^ioni piü o meno 
inutili in mérito alie quali il pubblico in genérale 
manlfesta il massimo scetticismo. 

Quanto profondo sia tale scetticismo dice in 
maniera suggestiva una lettera di un lettore: 
R. F. Burlinghame di Milán, Michigan, ad uno 
dei giornali quotidiani di Detroit, dove si legge 
testualmente: 

"La Fellowship of Reconciliation ha recente- 
mente pubblicato un suggestivo opuscolo dal ti- 
tulo:. "Come Ripararsi dalle bombe ¡I". Vi si 
legge. tra l'altro. che "le esercita^ioni in previ- 
sione di bornbardamenti atomici hanno per isco- 
po: 1) di divergere l'attenzione dalla realta della 
guerra moderna; 2) di persuadere il pubblico 
che vi sia modo di manovrare qualche cosa che 
in pratica é impossibile manovrare; 3) stimolare 
soluz'ioni fondate sull'impressionabilitá ai pro- 
blemi del monda, invece di solu^ioni razionali, on- 
de procurare appoggi al militarismo in bancarot- 
ta". — Da questo punto di vista non si puó negare 
che la recente "evacua^ione" di East Detroit sia 
stata veramente, come fu riportato. un grande 
successo. Rimane tuttavia dnbbio che una sola 
delle quattromila e piü persone in "gita di 
piacere" abbia per un solo istante pensato sul 
serio alia sola difesa che rimanga. cioé all'abo- 
lizione della guerra. E poi che le ciñese si sonó 
dinwstrate assolutamente incapaci di additare 
una accettabile via d'uscita da questa zona tene- 
brosa deU'irrañonalitá umana, era sen^a dubbio 
appropriato che gli organizzatori dell' eser citazione 
si dessero'cojivegno in una chiesa per congratu- 
lan': reciprocamente sidla buona riuscita della 
loro 'Operazione di autosuggestione". 

Dove si vede che, ad onta delle apparenze in 
contrario, non tutti i contemporanei sonó idioti. 

I delitti di Stato... 
. . . Sonó come le ciliegie, che luna tira l'altra. 
II. dittatore Trujillo, della Repubblica Domini- 

cana, incominció col far sequestrare, il. 12 marzo 
1956, il prófugo spagnolo De Galindez, inse- 
gnante-alla Columbio University di New York. 
Da quel giorno, núlla si é piü saputo del De 
Galindez. 

Ma per averio nelle sue mani, il dittatore 
Trujillo, dovette procurarsi la complicitá di un 
aviatore statunitense, il ventitreenne Gerald 
Lester Murphy. che solo poteva avere agio di 
trafugare il De Galindez inconscio dal territorio 
degli Stati Uniti a quello dell'I sola di Hispaniola. 

Forte del suo terribile segreto. il giovane avia- 
tore dell'Oregon ottenne poi impiego nell'avia- 
Zione dominicana, ma un bel. giorno se ne stancó 
e siccome stava liquidando i suoi affari in Ciudad 
Trujillo per tornarsene nexli Stati Uniti, il ditta- 
tore, o chi per lui. cap) che per mantenere il se- 
greto sulla fine di De Galindez si rendeva neces- 
sario far sñarire Gerald Murphy. F questi scom- 
parve, infatti, il 3 dicembre u.s. lasciando la sua 
automobile abbaudonata alfolio di una rupe che 
dava sicl mare inféstate di pescecani. 

Ma la scomparsa del Murphy, invece di met- 
iere a tacere la faccenda. diede la stura a nuove 
rivelazioni: La fidavzata sua riveló di aver sa- 
puto dallo scomparso la parte da lui avuta nel 
rapimento del prof. De Galindez e del suo tra- 
sporto nella Repubblica Dominicana dove aero- 
plano e passeggiero inconscio ftirono da lui con- 
segnati ad un aviatore del luogo, i¡ pilota Octavio 
de Id Maza. 

Preso alie strette dal govemo statunitense pre- 
muto dai famigliari del Murphy e dalla stampa, 
il regime di Trujillo procedette all'arresto del De 
la Maza come sospetto uccisore di Gerald Murphy. 
E alcune settimane pih tardi, il 7 gennaio 1957, 
l'ambasciata degli S. U. a Ciudal Trujillo veniva 
informata che il pilota De la Maza era stato 
tróvate inmpiccato nella sua celia, e che prima di 
suicidarsi aveva scritto una lettera alia moglie 
dove si conjessava autore dell'uccisione di Gerald 
Murphy in un momento d'ira suscitata da motivi 
personali, era pentito del misfatto e si suicidava 
perché trovava insopportabile il rimorso. 

Ma non basta. Messo in possesso della pretesa 
lettera-confessione del pilota De la Maza, il Di- 
partimento di Stato annuncia ora che, lungi 
dall'aver risolto il mistero, questo gli appare 
aggravato dal fatto che la lettera-confessione, che 
dovrebbe essere stata scritta dal De la Maza, ri- 
sulta vergata in una calligrafia diversa da quella 
di altri scritti attribuiti al De la Maza . . . e 
cosí l'inchiesta continua. 

Tre omicidi per coprire una vendetta del ditta- 
tore, ed ora falsificazioni di documenti per co- 
prire quegli omicidi. 

/:' non si creda che trattasi qui di fantasía roman- 
Zesca. Proprio in questi giomi, il figlio omonimo 
del defunto presidente F. D. Roosevelt, annuncia 
di avere rassegnato le proprie dimissioni da con- 
sulente légale del regime 'Trujillo negli Stati 
Uniti, cosa che presumibilmente non farebbe se 
non sentisse odore di . . . cadavere! 

Ateísmo e razzismo 
Noi siamo abituati a considerare l'ateísmo come 

Índice di intelligenza, di coraggio e di ragione- 
volezza in ^i 1° professa; e l'idtima cosa che ci 
capila generalmente di pensare é che si possa 
essere atei e razzisti nello stesso tempo. Ora, gli 
ultimi numen della rivista "The Truth Seeker", 
che dal 1873 in poi sostiene e propaga le ragioni 
dell'ateísmo, dimostra che, se non altro, ci si 
puó credere atei ed essere nello stesso tempo 
razzisti. 

Infatti. in un quadreto messo bene in vista, 
Vultimo numero (marzo 1957) porta il seguente 
programma per "la solucione légale del problema 
delle razze"- 

Dice: "Che ognuno degli Stati formi una spe- 
ciale Commissione per la Razza autorizzata a 
presiedere alia voluntaria sterilizzazione e¿ al 
volontrio aborto nei casi atti a prevenire l'abbas- 
samento della qualitá della popolazione. — Tutti 
gli Stati degli S. U. e tutte le nazioni del mondo 
dovrebbero avere una commissione per dirigere i 
provvedimenti terapeutici della razza. — La Su- 
prema Corte degli Stati Uniti ha sentenziato che 
la sterilizzazione eugenica é costituzionale. Lo 
'Stato di California ha sterilizzato piü persone di 
qualunque altro Stato. — Ai minorenni é vietato 
il matrimonio. Gli adulti che sonó mentalmente 
iuítintili dovrebbero essere messi in condicione di 
non potersi riprodurre, per mezzo della steriliz- 
zazione". 

S'incomincia, questo programma, col propone 
la sterilizzazione voluntaria, e si finisce col met- 
iere in bailo i divieti governativi imposti ai mi- 
nori di etá e ai minori di intelligenza. 

Ma non é questo il punto fundaméntale. 11 punto 
fundaméntale é che gli atei del "Truth Seeker" 
(che vuol diré "cercatore di veritá) considerano 
le persone di color ñero o giallo. od olivastro 
come inferiori, dal punto di vista intellettuale, a 
quelle di color blanco. E questo é —■ in veritá — 
dimostrato falso, cioé contrario alia veritá. Dimo- 
strata falsa, insostenibile, questa premessa, la 
sterilizzazione rimane un arma intimidatrice di 
formidabile potenza offerta alio Stato per terro- 
ri;;are i sudditi. 

¡.'ateísmo non centra pin. come non centra 
piü la preoecupazione della superioritá razziale. 
Centra soltanto la prepotenza dei megalomaui 
che hanno bisogno di professarsi superiori per 
giustificare la loro mania di strapotere. 

E'   certamente   significativo   che   questo   stru- 

mento d'intimidazione governativa si faccia stra- 
da in un periodo di genérale involuzione asso!u~ 
tista in política, religiosa in cidtura. 

Diciotto dei quarantotto stati dell'Unione 
Nordamericana, hanno delle leggi che autoriz- 
Zano la sterilizzazione: California, Michigan, 
Virginia, Oregon, Minnesota, Delaware, North 
Carolina, North Dakota, Idaho, Iowa, Indiana, 
Nebraska, South Dakota, South Carolina, Wash- 
ington, West Virginia, Ohio, Oklahoma. 

¡n altri quindici Stati esistono attualmente pro- 
poste favorevoli alia legalizzazwne della steriliz- 
zazione. Fssi sonó: Alabama, Arkansas, Colorado, 
Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Maryland, 
New York, New Jersey, Pennsylvania, Tennessee, 
Texas, Wyoming, Wisconsin. 

Per meglio indicare la posizione dell'ateísmo 
reazionario in questa tendenza alia sterilizzazione 
degli . . . indesiderabili, bastera ricordare che 
tutti questi Stati sonó ufficialmente religiosi, ed 
hanno accolto con favore le frequenti dichiara- 
zioni di fede religiosa faite dal govemo fedérale 
in questi ultimi anni. 

Razzismo e fascismo 
Essendo rigurgite di antiche superstizioni a di 

atavici pregiudizi, il razzismo rinnega parecchie 
delle piü luminose conquiste del progresso civile 
e delle veritá accertate dalle conoscenze umane, 
e finisce lógicamente coU'immedesimarsi con le 
correnti retrograde e reazionarie che sempre si 
trovano nelle societá umane. 

Razzismo, nazionalismo, assolutismo si sonó 
infatti ritrovati ai tempi nostri nelle forme piü 
retrograde della política, nel fascismo in tutte le 
sue svariate manifestazioni, nell'imperialismo 
giapponese, e persino nel totalitarismo dittatoriale 
bolscevico di Russia e di Ciña. Non puó quindi 
sorprenderé di ritrovare elementi di fascismo e di 
nazismo anche nell'attuale agitazione razzista di 
alcuni stati della federazione nordamericana. 

Qualcheduno ricorderá certamente come nel 
corso delle manifestazioni razziste dello scorso 
setiembre, in occasione della riapertura de\ 
scuole elementar!, facesse il giro delle cronacl.u* 
giornali suche il nome di John Raspar, instiga- 
Ht0 di tumulti razzisti in opposizione all'integra- 
Zione delle scuole elementari di Clinton, nello 
Stato del Tennessee. Per la nomea fattasi in 
quell'occasione il Raspar ebbe un momento di 
popolaritá fra i nostalgici dello schiavismo negro 
nel South. Ora pero sembra in eclissi. non. per le 
sue predilezioni forcaiole ma per il carattere 
posticcio del suo preteso razzismo. 

Un grande giornale newyorkese di parte re- 
pubblicana, fautore della política antirazzista 
del regime Eisenhower, il quotidiano "Herald 
Tribune", ha messo alie calcagna del Raspar uno 
dei suoi migliori repórter il quale ha rintracciato 
il cammino di John Raspar e lo ha smascherato 
come un simpatizante fascista di New York, il 
quale se la faceva,con una grande quantitá di ne- 
gri nel suo negocio musicale del Grenwich Village, 
nel cuore di Manhattan, ed un grande ammiralore 
di lunga data del poeta F.zra Pound, tuttora sotto 
l'accusa di tradimento per avere pubblicamente 
parteggiato coll'asse fascista, in Italia, durante la 
seconda guerra mondiale. 

In altre parole, John Raspar non ha personal- 
mente pregiudizi di razza. ma ha nostálgie jasaste 
e reazionarie, e si é messo ad instigare il. fanati- 
smo di coloro che hanno pregiudizi di razza 
perché vi vede un mezzo efficace di combatiere le 
idee liberal! e democratic.he e di progresso civile. 

Sollo qualunque colore scelgano. gli apostoli 
della forca si riconoscono e si affratellano! 

Dovere di chi educa 
Si crede che Dio esista perché la religione 

lo afferma: si sa che non esiste Dio per i 
rigori sperimentali della scienza. Ai maestri 
spetta il dovere di definiré il conflitto fra 
quello che si crede e quello che si sa, dando 
base razionale alia intelligenza della infanzia. 

I maestri, come ministri della veritá, sonó 
responsabili della ignoranza e della ingiusti- 
zia dominanti. 

Compiano, dunque, strettamente il loro 
dovere, e saranno i redentori deH'iimanita, 

Alselmo Lorenzo 
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