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CAMILLO   BERNERI 
Nel ventesimo anniversario del suo assassinio. 

"E' morto sotto il piombo deg-li assassini, 
nell'ombra. E da quell'ombra si diffonde una 
luce che si va facendo sempre piü intensa, a 
misura che passano i giorni. L'hanno ucciso 
perché era anarchico, perché voleva la liberta 
e lavorava per la liberta. La sua morte non é 
diversa da quella di Durruti o di Cieri, di De 
Rosa o di Angeloni, di Schirru o di Matteotti. 
Gli assassini con nomi diversi, sonó sempre 
gli stessi. Nella guerra aperta, nell'agguato o 
nel cortile delle esecuzioni, sonó le forze po- 
tenti di un mondo condannato a morte, che 
cercano di sopprimere i pionieri di un mondo 
nuovo, che vive giá nei presentimenti dei piü, 

*nella chiara coscienza delle avanguardie so- 
ciali, nelle realizzazioni piü volte tentate e in 
quella in atto della piü recente storia spa- 
gnola. 

La guerra indurisce i sentimenti. E non si 
puó negare che, ormai, siamo in guerra. Puré, 
di fronte alia soppressione atroce di questa 
mente g^pvane e vigorosa su cui si basavano 

^ante speranze nostre, di questa mente che 
s'era andata maturando nell'ascetismo della 
povertá e dello studio, e che al calore della 

ivoluzione stava arrivando al punto massimo 
di potenza; non possiamo fare a meno che il 
nostro dolore si traducá in amarezza ed indi- 
gnazione. Quest'assassinio commesso fredda- 
mente, giustificato come misura d'ordine pub- 
blico, rivolta la nostra coscienza, ma rende 
anche, piü chiare le nostre idee e la nostra 
visione delle cose. I fatti di Barcellona, per 
quanto molti non se ne accorgono, aprono una 
nuova época nella tormentosa storia del pro- 
ietariato". 

Cosi, scriveva Luce Fabbri, súbito dopo 
l'assassinio di Camillo Berneri, perpetrato, 
durante la settimana trágica di Barcellona, il 
5 maggio 1937. 

Vent'anni sonó trasoorsi da allora. A chi 
dovette attendere che gli anni passassero per 
accettare quella dolorosa realtá, e continuo a 
sentirlo vivo, ispirandosi al suo pensiero ed 
al luminoso esempio della sua vita per trame 
motivi di conforto e di attivitá per sé e per 
altri. . . ; a chi comprese il valore della sua 
vita e della sua morte, non par vero che tanti 
anni siano di giá passati da quando la trágica 
notizia del suo assassinio gettó costernazione 
dolore collera ira i compagni del mondo in- 
tero. 

Fu per tutti noi come se qualcosa si oscu- 
rasse per sempre. Con la perdita di Camillo 
Berneri un mondo luminoso, nato con gli 
avvenimenti di Spagna, croltlava improvvisa- 
mente. La rivoluzione, quella rivoluzione alia 
quale egli era corso ad cffrire i tesori del suo 
ingegno e del suo cuore, pronto a farle dono 
della sua stessa vita, si era, invece, xüvorata 
uno dei suoi figli migliori. 

Sgomento, perplessitá, disorientamento, 
amarezza e dolore afferrarono tutti: dai piü 
intimi ai suoi compagni di lotta, a tutti coloro 
che ¡ravevano conosciuto od avvicinato, per 
che conoscerlo significava essergli subitoi 
amico. 

Ma, anche uomini onesti che mai avevano 
sentito parlare di Camillo Berneri, furono 
profundamente feriti nella loro coscienza e 
quindi addolorati, da un delitto che si spie- 
gava solo con la volontá dei bclscevichi di 

colonizzare la Spagna e della loro necessitá di 
sopprimere coloro che si opponevano al loro 
folie progetto. 

Gli assassini, con nomi diversi, sonó sem- 
pre gli stessi, dice Luce Fabbri. Ed é vero. 
Ma é anche vero che gli assassini di Saceo e 
Vanzetti, di Matteotti, dei fratelli Rosselli non 
potranno mai essere confusi nella storia con i 
giustizieri, gli alfieri della liberta. Essi por- 
tano ben visibile il marchio di assassino e 
non possono ingannare nessuno. Non cosi fu 
per gli assassini di Camillo Berneri che fu- 
rono giustificati e difesi da un partiito che si 
atteggiava e si atteggia tutt'oggi, dopo tutte 
le atrociitá commesse e dopo di aver dimo- 
strato in un'infinitá di occasioni, quale scem- 
pio sappia fare della liberta, apportatore di 
giustizia a gente che di giustizia é assetata. 

In Europa i fatti di Barcellona aprono una 
nuova época nella tormentosa storia del pro- 
letariato. 

Ad aprire una nuova época contribuí larga- 
mente l'azione di Camillo Berneri in Spagna, 
dove egli scrisse le sue piü belile pagine di 
militante rivoluzionario, ed anche la sua 
morte. Anzi il suo olocausto, che egli ben 
sapeva il destino che Paspettava mettendosi 
al servizio della veritá e della liberta. 

* * * 
Agli albori del 1937 vi erano átate in Russia 

le mostruose epurazioni contro l'opposizione 
lenimista-trotskista. Gli anarchici (ed in par- 
tico'lar modo quelli russi che avevano dovuto 
fuggire le persecuzioni del regime bolscevi- 
co: Makhno, Volin, Goldman, Flechine, Sha- 
piro e tanti altri) non erano piü soli a denun- 
ciare il carattere ferocemente dittatoriale 
dello stalinismo. Andre Gide, doveva ricre- 
dersi dei suoi primi giudizi, dopo il suo se- 
condo ritorno dall'U.R.S.S. E si sapeva che 
scrititori come Silone e Koestler, con l'animo 
martoriato, avevano condannato i! partito che 
airinizio era apparso loro come la "manife- 
stazione del regime di dio sulla térra" ed in- 
vece avevano scoperto l'abbisso "tra la propria 
visione di dio e la realtá dello stato comu- 
nista". 

Pero, fino alia guerra di Spagna le condan- 
ne del regime bolscevico erano pronunciate 
m fatti e dati che appartenevano a un mondo 
lontano da noi, dal quale, la stessa cortina che 
ci divideva, lasciava trapelare scarse e con- 
f use notizie. Gli onesti, sempre in preda agli 
scrupoli, provavano urna, certa ripugnanza a 
pronunciarsi su un regime poco conosciuto 
e su di un popólo anch'esso sconosciuto. E 
l'abile propaganda dei partiti comunisti occi- 
dentali, l'astuta dialettica di tutti servi del 
Kremlino, avevano facile gioco nel presentare 
quelle notizie esagerate o false e nel giusti- 
ficare le grandi epurazioni servendosi delle 
stesse "confessioni" degli accusati e oondan- 
nati. Con i fatti di maggio di Barcellona, le 
cose cambiavano. II processo contro lo stali- 
nismo trovava, ormai, numerosi e gravi mo- 
tivi di accusa anche in Spagna, dove in quel 
momento si trovavano uomini corsi un po' da 
tutte le parti del mondo, in aiuto al popólo 
spagnolo, che difendeva la sua liberta. 

II partito comunista spagnolo, quasi inesi- 
sitente alio scoppio della rivoluzione crebbe 
rápidamente e smisuratamente grazie agli 
aiuti in armi e viveri che la Russia aveva 
invato  (e non dimentichiamolo mai, dietro 

invio anticipato dell'oro della Banca di Spa- 
gna, oro che é rimasto in Russia e che conti- 
nua ad essere motivo di "compromessi" tra 
i padroni della Russia ed il padrone della 
Spagna. Ed é prevedibile che tra gente della 
stessa razza un "compromesso" si trovera 
che fará cómodo ai due govemi, ma sará 
"contro" il popólo). 

Stalin aveva saputo aspettare il momento 
buono per inviare questi aiuti ed aveva sa- 
puto sfruttare ottimamente la psicología de- 
gli spagnoli che in quel momento si eentivano 
abbandonati e traditi dalle 'democrazie occi- 
dentali, piü vicine ad esso, cioé la Francia 
e l'Inghilterra. 

Deirentusiasmo sincero del popólo spagno- 
lo per quegli aiuti, ne approfittó immensa- 
mente il p.c. spagnolo. La sua forza, costituita 
da agenti inviati da Stalin ed i suoi mezzi 
gli permisero di instaurare la sua egemonia 
nella céntrale sindacale U.G.T. (Unione Ge- 
nérale del Lavoro), in seno al partito socia- 
lista, e a tutti i fronti ied alleanze che si era- 
no costituite. Esso si trovó in mano le leve 
di comando di tutti i rjosti nella direzione 
della guerra e della vita politico-sociale della 
Spagna. Erano, del resto, le condizioni .che 
Stalin aveva imposto al governo spagnolo, in- ' 
viando i suoi aiuiti. 

Non si parló piü di una rivoluzione. sociale 
che doveva trasformare radicalmente la Spa- 
gna cosi come era sitata presentita ed iniziata 
«pontaneamente dal popólo, ma di una riin- 
staurazione di una repubblica democrática, di 
ristabilimento di "ordine" cosi com'era caro 
agli elementi reazionari e retrogradi che tra- 
mavano dietro il popólo. 

Costoro poterono riprendere flato. II de- 
putato comunista Hernández, dichiarava a 
Madrid (8 agosto 1936) che dopo la sconfitta 
di Franco "gli anarchici saranno presto messi 
a ragione". Ma non aspettarono la vittoria su 
Franco per incorninciare la loro trista opera 
di "eliminazione". La "Pravda" (17 dicem- 
bre 1936) cosi scriveva: "In quanto alia Ca- 
talogna é cominciata Ja pulizia degli elementi 
¡brotskisti e anarco-sindacalisti; opera che 
sará condotta con la stessa energía con la 
quale si condusse neH'U.R.S.S.". La coalizione 
bolscevica-democratica-radicale spagnola si 
era costituita contro il popólo spagnolo per 
stroncare le conquiste Ch'esso aveva giá fatto 
e per impedirgli di realizzarne altre. 

In queirambiente rovente, confuso, infido, 
pieno di incognite e grávido di conseguenze 
funeste, Camillo Berneri getta un angoscioso 
grido di aliarme. Le sue parole hanno un 
accento un'autoritá nuovi, una sicurezza che 
etupisce tutti coloro che conoscono la mode- 
stia sua, il tormento dei suoi dubbi. Sonó le 
parole di un uomo che é ormai pronto a daré 
la vita pur di diré la veritá. Per venticinque 
anni egli ha atteso quel momento, fortifi- 
candosi nella povertá deH'esilio, nella solitu- 
dine del carcere, nelle peregrinazioni di uomo 
perseguitato e cacciato da tutti i paesi d'Eu- 
ropa. Ora é sicuro di sé: la certezza che 
aveva portato sempre dentro di sé e che solo 
lui conosceva, sta diventando certezza anche 
per gli altri. Con la forza che gli viene dalla 
sua chiara consapevolezza delle proprie re- 
sponsabilitá di rivoluzionario, egli parla: 
". . . Conciliare le "necessitá" della guerra, 
la "volontá" della rivoluzione e le "aspirazio- 
ni' 'deH'anarchismo: ecco il problema". 

Non risparmia le critiche agli anarchici 
spagnoli che partecipano al governo: "II di- 
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iemma: guerra o rivoluzione, non ha piü sen- 
80. . . II problema é di scegliere tra la Ver- 
sailles di Thiers e la Parigi della Comune, 
prima che Thiers e Bismark facciano l'union 
sacrée". 

La rivoluzione? Ma é proprio quella che a 
messun costo volevano i bolscevichi, i partiti 
democratici spagnoli, le eosidette democrazie 
di Europa e di Stalin. 

I suoi disperati appelli se non furono rac- 
coliti dai suoi eompagni, non passarono inos- 
servati ai nemici della liberta. II censóle 
russo a Barcellona, Antonov Ovscenko, in- 
tervenne presso il governo della Catalogna, 
per chiedergli chi era questo Berneri che 
osava parlare un tale linguaggio e formulare 
tali critiche. Con lo zelo e la sicurezza di 
tutti i servitori di Mosca (il che non gil 
impedí di essere "soppresso" piü tardi dai 
suoi padroni) disse che "non poteva trattarsi 
che di un agente provocatore o di un imbe- 
cille". La "Pravda" aveva pubblicato, com- 
¡mentándolo aspramente, il suo articolo: 
"Una svolta pericolosa: attenzione", in cui 
Berneri rivendicava il diritto di diré intero 
il suo pensiero. Ma diré la veritá é il piü 
grande delitto per coloro che della menzogna 
hanno fatto un principio, un cardine del 
loro sistema. 

II servidorame della dittatura bolscevica in 
Spagna, approfititó dell'attacco violento delle 
forze di polizia contro le organizzazioni opé- 
rale e specialmente contro le forze della 
C.N.T. (Confederazione Nazionale del Lavo- 
ro) che contirollavano la céntrale telefónica, 
per sopprimere con il classieo método della 
esecuzioni della Ghepeu, Camillo Berneri, 
Francesco Barbieri e centinaia di altri anar- 
chioi e militi del P.O.U.M. (Partito Operaio 
di Unificazione Marxista). 

Da ahora i morti delle giornate di Maggio 
e I'assassinio di: Camillo Berneri pesano nella 
valutazione dei partiti eomunisti e del regime 
bolscevico in Russia. II comunismo sará vi- 
sto, d'ora in poi, alia luce della critica di 
uomini liberi, onesti, sinceramente progressi- 
sti che sanno che la veritá é di tutti, e non 
di un Partito, di una Chiesa, di una Ideología. 

L'E'uropa, il Mondo intero (ad eccezione 
della Russia dove la veritá non puó pene- 
trare) conosceranno la veritá dei fatti di Bar- 
cellona, sapranno che Camillo Berneri e cen- 
tinaia di rivoluzionari simeeri sonó stati assas- 
isinati da agenti al soldó di Mosca. 

Anche tra ^antifascismo italiano sorgono 
le prime polemiehe interno agli atti di "giu- 
stiza" commessi dai comunisti in Spagna. I 
comunisti richiameranno severamente all'or- 
dine i socialisti, che sonó i loro nuovi alleati, 
perché hanno commesso l'errore di dedicare 
l'Unghe commemorazioni al Berneri, il che 
rilevava quanto fosse "deficiente ancora la 
coscienza della rivoluzione antifascista per- 
sino in tanti che vorrebbero oceuparvi posti 
di direzione e quindi di maggiore responsa- 
bilitá. Ed un socialista come Modigliani si 
opporrá all'entrata di due comunisti nella 
Lega dei Diritti deirUomo (uno dei quali 
aveva preso e in che modo! le difese degli 
assassini di Camillo Berneri) ed affermerá 
che "non si puó essere militanti fedeli del 
bolscevismo e sicuri assertori ad un tempo 
dei diritti deiruomo". 

BoLscevismo e liberta sonó due termini an- 
titetici: ecco la veritá che anche in seno 
airantifascismo italiano si va facendo strada, 
dopo gli avvenimenti di maggio a Barcellona. 

Purtroppo si sa che di ben altri orrori e 
sitragi si é macehiato il comunismo bolscevico 
eche non estante tutto il suo mito soprav- 
vive. Perdura perché milioni e milioni di uo- 
mini sonó stati per lunghi anni condizionati 
al fanatismo, all'uibbidienza, ad una sempre 
piü forte ubbidienza da una macchina che sa 
anche seminare il terrore stritolando i dissi- 
denti o diffamandoli quando non puó elimi- 
narli. Pero questo mito ha rieevuto dei duri 
colpi recentemente: la sua disitruzione totale 
dipenderá dalla nostra fedeltá ai monti delle 
giornate di maggio di Barcellona, ai tanti 
altri assassinati alio stesso modo e a quelli, a 
ímigliaia, della rivoluzione ungherese deH'ot- 
tobre-novembre 1956. 

Giovanna Berneri 
(Dalla rivista "Volontá" — N. 8) 

Diluvio burocrático 
Di tutti i mali che affliggono rumanitá, la 

burocrazia é certamente uno dei maggiori in 
quanto che costituisce la spina dorsale deldo 
stato odierno il cui potere illimitato é rifles- 
so neirimmensitá della carta stampata che 
controlla la vita dei oittadini nei suoi piü 
minuti particolari. 

Se analizziamo l'apparato burocrático nelle 
sue origini dobbiamo constatare che é liber- 
ticida per eccellenza e che in esso risiede il 
símbolo stesso del potere: un governo, per 
quanto piccolo sia, comincia con ramministra- 
zione, cioé col registrare i nomi dei governati 
e tutte le informazioni relative ale persone 
ed alie cose che i governanti considerano 
Uitili a se stessi. Ció implica impiego di segre- 
tari, scribacchini, tavoH, scaffali, registri, ar- 
chivi, locali per contenerli. Ora é chiaro che 
un nomo seduto a un tavolo con un titolo 
altisonante di carattere amministrativo poli- 
tico sociale che gli conferisce importanza e 
potere sai propri simili e si diletta a farli 
aspettare in anticamere fredde e disadorne 
— quest'u'omo é certamente pericoloso. 

Tutitavia, il vero pericolo consiste nel fatto 
Che l'importanza del burocrático si moltiplica 
con la fulmínea rapiditá aritmética della ta- 
vola pitagórica; egli deve frapporre sempre 
piü anticamere, tavoli, segretari e un diluvio 
di moduli fra se stesso ed i governati; pro- 
tetto dalla valanga di carta stampata e dai 
labirinti obliqui di una fraseología oscura a 
barocca, inaccessibile agli strali della critica 
deiropinione pubblica, il capo burocrático do- 
mina assoluto monarca nel dominio dell'im- 
pero della burocrazia. 

E' per questo che l'apparato burocrático 
cresce piü rápidamente di tutte le altre bran- 
che dello Stato, appunto perché la burocrazia 
rappresenta la ragion d'essere dello Stato 
stesso. 

D'altronde, le statistiche parlano chiaro, 
sebbene compilate da studiosi amiei dello Sta- 
to, ma che pur tuttavia, initravedono nel fan- 
tástico incremento burocrático un pericolo 
per le liberta popolari. 

Sylvia Porter, nel suo articoilo del 14 aprile 
u.s,, cita la "Legge Parkison" onde mettere 
in rilievo, con cifre alia mano,Move conduce 
l'esagerazione burocrática. Parkinson é un 
economista inglese contemporáneo i suoi stu- 
di sagaci suH'apparato burocrático attrassero 
irattenzione degli economisti i quali affibbia- 
rono alie sue conclusión! il titolo di Parkin- 
son's Law. 

Parkinson sostiene che lo scopo del capo 
burocrático é di moltiplicare i proprii suboir- 
dinati e che codeati subordinati, aff etti dall'a- 
¡naloga manía della carta stampata, a loro 
volta producono impieghi per altri burocra- 
tici, di modo che la catena si allunga all'in-- 
finito senza speranza di un termine per i 
oontribuenti che mantengono tanto parassi- 
tismo. 

Parkinson asserisce che nella Gran Breta- 
gna, col medesimo lavoro da espletare negli 
uffici, gli impiegati aumentano ogni anno del 
5,6 per cento; che la marina da guerra bri- 
tannica dai 1914 al 1928 ridusse le sue unitá 
navali di due terzi ed il numero dei marinai 
di un terzo, ma che nell'identico periodo di 
anni il personale amministrativo aumentó del 
78 per cento. Sylviia Porter cita il National 
Bureau of Economic Research il quale, dopo 
istudi esaurienti, venne alia, conclusione che la 
formula di Parkinson contiene delle veritá 
basiche interessanti degne di essere" tenute 
in considerazione dagli economisti. Per contó 
«suo, questo Bureau diehiara che negli ultimi 
sessant'anni la burocrazia é cresciuta piü rá- 
pidamente di ogni altro settore económico 
statunitense. Dai 1891 al 1950 i¡I numero dei 
lavoratori in America (U.S.A.) aumentó del 
125_per cento; quello degli impiegati gover- 
nativi del 500 per cento. Netl 1900 esisteva un 

impiegato pubblico ogni venticinque lavora- 
tori ; oggigiorno, invece, ogni otto lavoratori 
c'é un pubblico impiegato. Se queste propor- 
zionisi proietteranno nel futuro con análoga 
progressiva regolaritá, nell'anno 2069 tutti i 
cttadini saranno impiegati pubblici. 

Notevole il fatto che la grande quantitá di 
macchine da ufficio, aggiornate airultimo mo- 
dello mediante rapplicazione degli elettroni 
ai servo-meccanismi, ai cervelli elettrici, ecc, 
invece di risparmiaré lavoro e ridurre il per- 
sonale amministrativo, aumentano sempre piü 
la quantitá di carta stampata che richiede piü 
impiegati per interpretare le opache motiva- 
zioni e distribuirla alie sue destinazioni. Con- 
traproducente per eccellenza, parassitaria per 
def inizione, escrescenza maligna sul corpo so- 
ciale roso dall'invadenza dello Stato che cir- 
coscrive vieppiü la liberta dei cittadini, la 
burocrazia si erge sempre piü minacciosa di 
fronte ai popoli del mondo. 

I regimi socialisti, tecnocratici, super-scien- 
tifici colla loro ingombrante bardatura pater- 
nalisitica governativa del "Welfare State", 
tanto cara ai pianificatori sociali, invece di 
emancipare rumanitá dalle pastoie pesanti 
della burocrazia, renderanno il cittadino to- 
falmente schiavo del superstato, robot docile, 
mansueto, vigilato, numerato, controllato, 
matrieoJato dall'automatizzazione precisa, 
inesorabile della burocrazia seientif ica. 

Inferno sulle ruóte 
•> II noto architetto californiano Richard J. 
Neutra, in un interessante articolo pubblicato 
da una rivista di Los Angelíes (1) aftalizza lo» 
sviluppo meccanico dei nostri tempi in rela- 
zione alia liberta deiruomo, al clima, alie 
bellezze de la natura e alia pazienza biologic 
deirumanitá. 

Neutra serive che la California duecento 
anni fa era completamente sconosciuta. Cento 
anni fa fu scoperto Toro, cinquant'anni dopo 
il petrolio e nel frattempo l'agrieoltura, in un 
clima propizio e in una térra ferace, aveva 
fatto rapidi progressi. 

Ora agricoltura, industria, commerci e po- 
polazione sonó triplicati negli ultimi venti 
anni perché i clima mite della California agi- 
soe come potente magnete di attrazione per 
la gente degli Stati Uniti. A questo punto il 
Neutra trácela un.parallelo storico per dimo- 
strare che i popoli nordici furono sempre at- 
tratti dai clima caldi come dimostrano le inva- 
sioni dei barbari in Italia, nella Ciña meri- 
dionale e altre regioni dove il clima e una 
oiviltá sviluppata facevano gola a conquista- 
tori e a popoli abitanti in paesi piü freddi e 
meno sviluppati. 

Lo sviluppo della Florida semitropicale e 
la penetrazione industriale e commerciale del 
Deep South suffragano in parte la teoría del 
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Neutra, quantunque codeste regioni meridio- 
nali non pqsseggano la pittoresca maestositá 
del Far Wesit. 

Ció che preoceupa Richard J. Neutra é l'in- 
cremento fantástico delle industrie e del pro- 
gresso técnico in genérale, specialmente le 
automobili — piü numeróse in GaMornia che 
in ogni altro Stato in relazione alia percen- 
tuale della popolazione — le quali riducono 
la vita alia atregua di un incubo intermina- 
bile. L'inquinamento dell'atmosfera, gli in- 
gorghi del traffico, la fretta del formicaio 
umano a piedi e meccanizzato che si unta, si 
spinge, si contorce e guizza in tutte le dire- 
zioni come insetti impazziti dalla fame, fa 
domandare al Neutra ove conduca ruomo il 
progresso técnico, se lo scopo della vita non 
é qualcosa di superiore al comprare e al venr 
dere, se l'adorazione della macchina non ri- 
duce l'essere umano alio stato di sehiavo 
abbietto della macchina stessa, se — inf ine —■ 
la valanga dei manufatti industriali non fini- 
sca per seppellire l'umanitá degradata dal- 
ü'orgoglio inconsulto del suo genio tecnoló- 
gico innaizato a scopo supremo deil'esistenza. 

Possiamo assicurare I'illustre architetto 
che il problema del traffico é esteso a tutto il 
continente. Milton Mayer scrive in un articolo 
intitolato "Hell onWheels" (2) che la pro- 
paganda per convincere gli autisti a rispar- 
miare le proprie vite e quelle degli altri ha. 
raggiunto anche il pulpito dal quale preti, mi- 
nistri, rabbini e bonzi ammoniscono i fedeli 
che i 40.000 morti e i 2.368.000 f eriti causati 
dai sinistri stradali nel 1956 costituiscono un 
vero disastro nazionale. 

Incalza il Mayer: "Dopo la predica della 
domenica i fedeli guidano rauítomobile verso 
casa con malta, attenzione, al lunedi vanno al 
lavoro nella fabbrica di munizioni ove costrui- 
scono delle bombe per far saltare la testa dei 
bambini cinesi; al venerdi sera e al sabato 
sonó ubbriachi fradiei e afferrano il volante 
deH'automobile con furaré omitida. Poi, la 
domenica suecessiva, quelli che sopravvivono 
ripetono il ciclo settimanale di effimero' pen- 
timento e di ricorrenfi catastrofi stradali". 

Per ció che riguarda lo spirito mercenario 
della nostra coltura tecnico'-pecuniaria, Lewis 
Mumford, in un articolo intitolato "Le Forze 
della Vita" (3) scrive che i tecniei e gli scien- 
ziati caneentrati nell'aberrazione di inventare 
e di fabbricare ad ogni costo, perdono il senso 
comune della vita, dimenticano che il centro 
.di tutte le manif estazioni sociali é ruomo, che 
il cervello dell'uomo deve creare soltanto per 
il benessere dell'umanitá se vuole emancipare 
sé stesso dalle catene secolari che lo avvin- 
cono al caos sociale, il quale tende a peggio>- 
rare in quest'época scientifica appunto per- 
ché la nostra societá, condizionata aU'adora- 
zione della macchina, subordina alia scienza 
je al progresso técnico i bisogni la digniítá e la 
liberta deiruomo. 

Mumford sostiene che la trasformazione 
deiruomo, mediante nuovi valori sociali e 
ximani, é lo scopo massimo della vita e si 
augura che nel futuro apparirá il, Cittadino 
del Mondo libero e forte e giocondo, membro 
di un consorzio veramente umano in cui il 
cittadino mondiale si trovera in casa propria 
f ra tutte le razze, in tutti i elimi, in tutte le 
latitudini deH'universo. 

Un cittadino del mondo felice di vivere 
fra cittadini felici in un sistema di convi- 
yenza sociale ove il lavoro, il progresso técni- 
co, la scienza, sonó dedicati esclusivamente a 
beneficio deJrumanitá. L'uomo non puó pe- 
■rire, i'umanitá deve riprendere confidenza 
nelle forze della vita che la riconducano sulla 
strada maestra della liberta e della felicita, 
attributi questi che, checché si¡ dica, sonó se^ 
gretamente annidati nel cuore e nel cervello 
di tutti gli esseri umani. 

Dando Dandi 

(1) Frontier, marzo 1957. 
(2) The Progressive, marzo 1957. 
(3) Liberation, gennaio 1957. 

A memoria d'uomo, il mestiere di gover- 
nante é sempre stato monopolizzato dagl'in- 
dividui piü ignoranti e piü furfanti dell'uma- 
nitá. » 

Thomas Paine 

LETTERE DALL'ITALIA 

TOSCANA 
¡RREDENTA 

Caro   compagno: 

Regularmente mi giunge "L'Adunata" che 
leggo sempre con moho placeré. Posso affermarti 
ch'essa costituisce una voce árnica che mi giunge 
a rinfrancarmi e a donarmi il senso di una soli- 
darietá di compagni lontani. 

Vivo in un villaggio deü'alta Garfagnana, una 
regione della provincia di hueca che dona alia 
patria molti preti ed all'Australia molte bestie 
da soma, aecuratamente sele^ionate con visite 
veterinarie presso la Legapone a Roma di quel 
fortúnalo piccolo continente. Non mi dilungo a 
descriverti la psicología dei garfagnini, accaniti 
risparfiiiatori, gretti, jrequentatori di chiese, por- 
taiori di madonne. . . 11 patrio governo li tratta 
come meritano, data una loro ínsita incapacita 
alia ribellione, trascurandoli e ricordandosi di loro 
solo nel periodo elettorale con le solite abituali 
promesse. I voti, naturalmente, vanno alia demo- 
cracia cristiana, che qui basta sventolare lo spau- 
racchio del bolscevismo frantumatore della santa 
proprieta per aver degli elettori disciplinatissimi. 

Vanno all'estero, sudano, lavordno, vengono 
umiliati in tutte le guise . . . e continuano ad 
inviare in Italia le cosidette valute pregiate in 
cambio di altrettanta carta straccia. Ma non mi 
voglio dilungare che per la desencone della vita 
in Garfagnana, con i suoi preti, il suo típico 
onorevole democristiano, la mentalita imperante, 
la supineria della massa; sarebbe necessario un 
intero volunte. Voglio solo raccontarti cid che mi 
é accaduto, non per quello che é stato fatto a me 
(me ne infischio), ma per sottolinearti come an- 
cora si vive in Italia, in questa Italia che, a 
tutt'oggi, si defijiisce "gran maestra di civiltá". 

Non puoi immaginarti lo stato i^mondo in cui 
giace, dal punto di vista igienico, questo piccolo 
villaggio di Magliano, fra^ione del comune di 
Giuncugnano, un irra^ionale comunello montano 
in via di dissolvimento. Gli abitanti diminuiscono 
di anno in anno per l'impossibilitá di vivera, 
impossibilitá accentuata dall'incuria del governo 
solo presente coll'immarcescibile esattore delle 
tasse. Giá: quest'idioti pagano tasse per il diritto 
di sudare su dell'amarissima térra! E non si 
ribellano per la loro vigliaccheria e per l'ance- 
strale pama del carabiniere. 

Qui non vi sonó fogne, tanto che i bimbi sgua^- 
Zano nel fango, negli scoli degli acquai e delle 
stalle. L'acquedotto, pur essendo alie sorgenti del 
Serchio, e in condi^ioni deplorevoli e mena acqúa 
fangosa. . . Piü volte ho cercato di richiamare il 
sindaco ai suoi precisi doveri, di agiré cioe per 
il bene pubblico facendo pressioni sulle autoritá 
tutorie (!) perché i promessi staniiamenti ven- 
gano tramutati in realta. 

Dovrei spiegarti come si eleggono in questo 
paesetto i consiglieri ed il sindaco: é semplice 
questione di ripicchi, di piccole invidie, di una 
mentalita sorpassata. II meccanismo tradi\ionale 
fa si che riescano eletti i piü cretini, rappresen- 
tanti della piccolissima proprieta con lo scopo 
di non far nulla . . . nel timore di un aumento 
delle tasse. Mentre gli altri comuni della Garfa- 
gnana qualche coserella hanno ottenuto, a Giun- 
cugnano non si é avuto niente di niente per 
un inercia ed una stupiditá dilaganti fra i nostri 
amministratori. In questo ambiente ho creduto 
opportuno protestare richiamando al dovere tutta 
l'amministralione comunale ed ho protestato af- 
figgendo dei manifesti con scritto di questo 
tenore: — Vogliamo le Fogne! Vogliamo acqua 
pulita! — Indissi anche una riunione di capi- 
famiglia tenuta in luogo aperto al pubblico, ma 
non pubblico, per trattare i nostri problemi igie- 
nici e per scuotere la tradi{ionale inercia che 
stagna su questo villaggio. 

Mi sonó cosí búscala una denuncia di questo 
miserabile sindaco per aver tenuto un "comidió" 
in luogo pubblico sen^a autorinaxione delle auto- 
rita. Ció mi ha pórtalo davanti al pretore di 
Camporgiano dove sonó stato condannato a du- 
que giorni di arresti e a 6.000 lire di multa per 
il grave reato di aver reclámalo dalle autoritá 

- dei serviñ igienici necessari olla popolazione. 
Non voglio tu creda che io abbia fatto questo 

per un eccessivo altruismo o per il mió immediato 
interesse. Da un punto di vista pratico . . . questi 
garfagnini meritano questo e peggio. L'ho fatto 
per un mió estetismo: é disgustoso vedere dei 
bimbi ranolare nel letame. lo, per fortuna, non 
ho né moglie cattolica, né bimbi, ed ho in casa 
la mia brava acqua potabile. Acqua potabile che 
mi sonó regalata con poco lavoro captándola con 
120 metri di tubo da una sorgentella vicina. Na- 
turalmente non mi sonó appellato, desiderando di 
fare i chique giorni di carcere per protestare pub- 
blicamente contro questa arretratena di un go- 
verno clericale. > 

In ogni modo qui non si tiene contó affatto 
della liberta del cittadino. Avevo in corso il passa- 
porto desiderando da tempo di lasciare Vitalia ed 
ora dovró attendere che il signor pretore si decida 
a passare*in giudicato la sentenza. Poi, natural- 
mente, mi sobbarcheró alia trafila, umiliante per 
ottenere questo pezzo di carta che mi permetta di 
andarmene. Con una condanna di chique giorni 
di carcere (tralascio i sei mesi fatti sotto il fasci- 
smo) c'é da essere considerati in Italia inguaribili 
delinquenti! 

Se non accadranno contrarieta insormontabili 
mi stabiliró in Somalia ove contó molti amici fra 
i somalí. Ti confesso che, dato il mío tempera- 
mento, la mia mentalita, non riesco ad adattarmi 
a vivere in questo paese ove dominano, con l'aiuto 
dei bolscevichi, i turpi preti cattolici. So che in 
Somalia si fa sempre piü nutrito l'odio verso gli 
italiani e si tende a sbarazzarsi di loro anche 
prima del termine fissato dall'O.N.U. Potrei rac- 
contarti cose ínteressanti circa i nostri italiani che 
ancora si trovano in Somalia! Sai che Y inf ame 
Quaglia, il delatore di Zaniboni e Capello, é nel 
Consiglio Somato il rappresentante degli italia- 
ni? Egli é l'avvocato dei bananieri e fa la spola 
fra Roma e Moga'discio. 

Del resto, su "II Mondo" sonó apparsi diversi 
e documentatissimi articoli sulle malefatte odíeme 
degli Italiani in Somalia. La nostra cara Italia ¿ 
inguaribile. 

Ma lasciamo correré. lo *non intendo piü vivere 
fra questi cattolici imperanti e sgallettati e faccio 
quindi di tutto per andarmene. Appena partirá 
per la Somaia ti daró il mió nuovo indiñzz0, de- ■ 
siderando ricevere l"'Adunata" anche nella nuova 
térra dove mi stabiliró forse definitivamente. 

I miei amici somali mi conoscono benissimo e 
sanno che non appartengo alia categoría di quegli 
italiani affaristi che calar ono in África al se güito 
dei proconsoli fascisti. Quindi, andando laggiü, 
potro assistere all'esodo di tutti i porci verso le 
amate sponde della patria che accorderá loro il 
trionfo del ritdrno. 

Se credi ricavare dalla mia chiacchierata un 
piccolo brano di cronaca da pubblicare sull'"Adú- 
nala" circa la "liberta" che vige in Italia, eccoti 
alcuni dati: 

La riunione di capi-famiglia indetta da me e 
tenuta in luogo aperto al pubblico, ma non pub- 
blico, fu tenuta il pomeriggio del 29 setiembre 
1956. II sindaco signor Alberini, che si qualifica 
per socialista saragattiano, corsé a Piazza del Ser- 
chio a denunziarmi al maresciallo dei carabinieri 
la mattina stessa del 29 dopo letti i manifesti 
affissi reclamanti fogne ed acqua potabile. II 
processo si é avuto il 13 aprile 1957 presso la pre- 
tura di Camporgiano. Condanna: 5 giorni di 
arresti, 6.000 lire di multa. lo, per protesta non 
ho appellato infischiandomi della condanna. 

E questo é tutto. 
Abbiti con tanti auguri di bene, i miei affet- 

tuosi saluti. 
Andrea Romani 

22 aprile, 1957 

Sabato scorso, 11 corrente mese, si spegneva 
GIUSEPPE MASTROIANNI all'etá di 70 anni. Seal- 
pellino per mestiere dovette passare per tutti gli 
acciacchi del mestiere, finendo, relativamente ancor 
giovane, vittima della silicosi. Un simpatizzante im- 
mutato, se non si mosse in avanti, certo non torno 
indietro, riuscendo ad ottenere dai suoi rispetto e 
simpatia alie idee che erano sue. Fu portato al cre- 
matoio senza riti di alcun genere, accompagnato da 
compagni coi quali si era affratellato, sin da quando 
riparó nella California meridionale per le condizioni 
precarie di salu-te. 

Credo di interpretare il pensiero dei suoi amici 
estendendo i sensi di condoglianze ai parenti fedeli 
alie sue ultime volontá. Alex 
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Fine di un esperimento 
quello di diseducare l'infanzia, perpetuando 
una societá tanto inumana qual'é l'attuale. 

Dall'imizio del mió rivoluzionario esperi- 
mento, per due interi anni scolasitici, io non 
ebbi mai da nessuno de' miei ragazzi l'ombra 
di un dispiacere; ebhi anz: tali e tante soddi- 
sfazioni da serbarne un cosi caro ricordo che 
a paríame ora mi commuove profondamente 
e mi comsenite di affermare con tranquilla si- 
curezza che soltanto in regime di totale liber- 
ta il fanciullo acquista coscienza delle sue 
capacita inteHettuali e moraii e adempie a' 
suoi doveri spontaneamente con gioia. S'im- 
temde che "totale" liberta non vuol diré arbi- 
trio per Feducando né traseuratezza o abbam- 
dono per l'educatore, altrimenti l'educaziome 
va a gambe all'aria. Totale liberta costante- 
mente v-igLlata, istamte per istante; vigilanza 
ininterrotta, ma silenziosa discreta amorevole 
serena. Liberta totale garanitita dalla onni- 
presenza deM'educatore; onnipresenza tute- 
lare, ma impercettibile, inavvertibile, che 
mon dice,mai all'educando: — Bada che io 
sonó qui e ti guardo e ti ascolto! —. Onnipre- 
senza che vede tutto senza mai mulla guar- 
dare, che tutto ode senza ascol/tare mulla, re- 
Bpirabile ma imponderabile, che illumima 
senza abbagliare, che riscalda senza scottare, 
che previene sempre ogni colpa per non do- 
vere mai assolvere nessun colpevole, che in- 
fonde senso di giustizia facendo ignorare l'im- 
giustizia, che predica il bene, la bontá e ogni 
altra virtü positiva non a parole, ma con 
l'eloquenza poética persuasiva dell'esempio; 
onnipresenza tutelare che non insegna a mori- 
ré nella grazia di questo o di quel dio, ma inse- 
gna a vivere senza disgrazia,* che non promet- 
te paradisi perché non impone inferni, che 
non parla di difesa perché sa fare ignorare 
l'offesa. 

II mió esperimento ebbe ef f etti superiori a 
ogni previsione, a ogni aspirazione, a ogni 
speranza. Mi procuró aomicizie e inimicizie, 
lodi e biasimi, comsensá e persecuzioni. Ami- 
cizie lodi e consensi delle persone semplici, 
che non hanno il cervello impastato di teori- 
cismi, ma che gradicano le cose dagii effetti 
pratici. Inimicizie biasimi e persecuzioni dalle 
persone istruite complícate "competenti" e 
potenti, che non ammettono deviazioni, inno-' 
vazioní, ribellioni rivoluzionarie. 

II bidello- delie scuole elementan diceva: 
— io sonó "qui da ventisei anni e non hó mai 
visto altri scolari cosi beneducati. Quando i 
ragazzi escomo dalle scuole fanno una "ca- 
gnara" vergognosa, ma quelli della' quaria B 
si contano uno per uno, da tanto che si porta- 
no bene! ->-. 

II direttore didattico minacciava: — Leí 
vuole cotringermi a prendere provvedimenti 
spiaoevoli. Non capisce che, se continua cosi, 
qui finisce in un disastro per lei e per me? 
Leí é il'unico che non ha la tessera del parbito 
e che pretende di fare a n\odo suo. Ci pensi 
in tempo, perché io non voglio seccature —. 

I gerarchetti e i gerarconi fascisti grugni- 
vano e mi aizzavano comtro i, loro cagnotti, 
in attesa di potermi liquidare. II Podestá ló- 
cale soltanto, pur avendo accettato il fasci- 
smo, era rimasto quel che si dice un genti- 
luomo e mi stimava come avversario léale e 
come educatore e, al momento giusto, mi 
salvó la pelile stroncando d'autoritá la con- 
giura che avrebbe dovuto farmi scomparire. 

I geníitori erano, nella grande maggioran- 
za, miei sositenitori. Piü di una mamma venne 
a me a ringraziarmi piangendo di gioia del 
"miraeolo" ch'io avevo fatto sul suo figliolo, 
che prima era una disperazione e ora una con- 
solaziome. 

Ma i miei piü ambiti e piü cari sostenitori 
erano i miei quaranta ragazzi, che conferma- 
vano praticamente, con quotMiane prove edi- 
ficanti, la bontá del mió rivoluzionario 
esperimento. Essi, che mon facevano il saluto 
romano senza che io avessi mai fatto il mí- 
nimo cenno aulla política o sul vegime impe- 
rante, e non avrebbero cantato "Giovimezza" 
»é per lusimgrhe mé per minaccie, perché ave- 

La schiavitü é il lavoro per contó d'altri. 
H. Spencer 

vano capito, per auitoesperienza, quanto bella 
e preziosa sia la liberta, specie se ingentiMta 
dal buon costume e dalla cortesía, guidata 
dalla franchezza e dalPonestá, non limitata 
se non dal rispetto alia liberta altrui. 

II primo amno deiresperimento passó, mo- 
mostamte qualohe incidente, senza provocare 
rotture; ma di secondo cominció in temporale 
e f ini in ciclone. Fu uno scandalo che mi f ece 
conoscere il maresciallo dei carabinieri, il 
questore, i gerarconi fascisti, il párroco, l'i- 
spettore scolastiCo e il famélico servilismo 
di moiti colleghi d'ambo i sessi. 

Quando la situazione divenme insostemibile, 
io non aspettai di essere scacciato "per scarso 
rendimiento", secondo la formula del tempo; 
presemtai una mattina una lettera di dimis- 
siomi, che fu imterpretata come Tultimo ol- 
traggio del "sovversivo" al provvidenziale 
"salvatore d'Italia", che guatava torvo e bie- 
co dai quadri esposti melle scuole e melle ta- 
verne, oltre che dalle scatole dei cerimi e delle 
saponette e dalle piasitrelle smaltate dei ve- 
spasiana E queiroltraggio mi sarebbe cositato 
assai caro se il giá lodato Podestá del luogo, 
invece di essere il gentiluomo che ho detto, 
fosse stato um idiota settario come tutti gli 
altri'. 

Ma le gioie, le soddisfaziomi, le ore felici 
vissuite com i miei scolari di quei due anni, 
valevano e valgono mille e mille volte tutte le 
peripezie, le delusiomi, i disingannii, i pati- 
menti oorporali e moraii, le persecuzioni, le 
privazioni, le angherie non soltanto di quel 
tempo, ma di tutta la mia durissima vita. 

Oggi il ricordo di quel tempo veramente 
felice é purtroppo rattristaito dal pensiero che 
tanti di quei meravigliosi scolari siano stati 
travolti dai turbini delle guerre d'ogni genere 
che, dai 1936, continuano a insanguinare il 
mondo appumto perché i maestri, che in gene- 
rale non sonó ne liberi spiriti né educatori, 
seguitano ad assicurare penitenti al comfes- 
sore, elettori agli arrivisti, combattenti ai 
gemerali. 

Im questa societá, procedente sulle vie mi- 
nate degli odli di classe, delle concorrenze 
politiche, delle fazioni ideologiche, delle fron- 
tiere inviolabili, del santo confessionale, del 
provvidenziale militarismo, il maestro riassu- 
me in sé tutte le piü gravi responsabilitá, che 
il futuro tribunale della Storia non mancherá 
di condannare giustamente senza beneficio 
di appello. 

Certamemte entro pochi decemni il popólo 
italiamo, e non soltanto l'italiano, dovrá sce- 
gliere fra il rivoluzionamento radicale della 
scuola, principalmente della primaria, e le 
varié apocalittiche- bombe che le cristianis- 
isime democrazie d'occidente e d'oriente, equi- 
valenti e ooncorrenti, producono a ritmo 
parossistioo ed esibiscono periódicamente 
airammirazione dei lavoratori oppiati di po- 
litica e di fede, che tanto zelantemente con- 
corrono col braccio aH'opera degli scienziati 
della distruzione. Perché, senza una radicale 
rivoluzione dei concetti, dei metodi e dei mez- 
zi educativi, sia scolastici, sia famigliari, la 
parola civiltá continuerá ad essere il mome col 
quale, oggi come ieri, le persone prowiden- 
ziali hia;scherano ipocritamente la loro in- 
gioiellata barbarie. 

II mió espírimento scolastico qui ricordato 
potrebbe, senza pretese da parte mia, serviré 
da esempio imitabile senza vergogna e perf ino 
senza aumenti di bilanci, tenuto comto che, 
col prezzo di urna sola bomba atómica e spese 
accessorie, si potrebbe preparare beme molti 
maestri-educatori eapaci di migliorare mon 
soltanto gli scolari, ma anche i babbi, le mam- 
me, gli zii, i cugini degli stessi, con genérale 
sodidisfazione e incalcolabili vantaggi per la 
societá futura. 

Per ora sarebbe augurabile che i pochissi- 
mi maestri cosciemti della delicatissima im- 
portamza del loro ufficio e della comseguemte 
lloro schiacciamte responsabilitá, cambiassero 
mestiere, imvece di collaborare im complicitá 
com i maestri mestieranti che, per un umi- 
liante pezzo di pane, perpetrarlo quotidiama- 
mente   il  piü  grave  delitto  immaginabile: 

(Milano, aprile 1954) 
Thólozan 

N. D. R. — QueUo che precede é l'uitimo dei 
quattro capitoli componenti un opuscolo inédito che 

Tambare ha inititolato: Un coraggioso esperimento. 

Al GIOVANI 
Caro ñipóte, 

Poche settimane or sonó, ho visto un cinemató- 
grafo molto interessante. II titolo di questo lavoro 
é "The Lost Continent", e mostra la vita e le abi- 
tudini di un plopolo poco conosciuto e che abita in 
quell'immenso arcipelago conosciuto col nome di 
Indonesia. QueUo che mi ha impressionato e mi ha 
deciso a scrivertelo é stato le offerte che gli abitanti 
di questa o quilla isola, fanno ai loro dei immaginari 
per renderli buoni e proteggerli dalle sventure. 

In una isola, per esempio, gli abitanti vivono coi 
prodotti della térra, che essi coltivano con assiduitá 
e sforzi continui, come noi tutti sappiamo; ma in 
quella isola vi é un vulcano spento, il quale nel pas- 
sato, vi é da supporre, deve aver fatto molto danno 
a quelle popolazioni e ai loro campi. Percio nello 
svolgimento del cinematógrafo si assiste ad una 
processione di abitanti della contrada, i quali carichi 
di doni, (agnelli, polli, capretti, frutta, ed atro) 
vanno sul cratere del vulcano e li offrono al padrone, 
al dio, che la fantasía di quei popoli immagina viva 
nelle viscere di quel monte, pronto a lanciare fiam- 
me « fuoco, se non é soddisfatto in qualche modo, 
della loro condotta. 

In un'altra isola, gli abitanti vivono di pesca. Su 
piccole e fragili barche, gli uomini si arrischiano in 
alto mare, al largo il piü che possono, per strappare 
in qualunque modo il necessario per la loro e per la 
sussistenza delle loro famiglie. Percio in questa isola 
le offerte sonó fatte al dio del mare; e si vedono 
percio gli abitanti, per lo piü donne e bambini, in 
processione, dirigersi verso il mare, e quivi giunti 
offrire fiori, frutta e altre cose per soddisfare, si 
suppone, i. desiderii del dio delle acque 0 tenerlo ^ 
buono, cosi' da permettere ai loro uomini una buona 
pesca ed evitare il castigo di un temporale che 
affonda e distrugge uomini e barche. 

Quando sonó andato a casa, mi son messo a ri- 
flettere sulla ignoranza e la superstizione di quei 
popoli e ho detto a me stesso che almeno gli abitanti 
di quelle isole sonó due mila anni indietro, .o meglio 
in ritardo, di noi popoli civili. E ho pensato: se con 
me questa sera vi era un romano e sua moglie; un 
romano delPepoca di Nerone; di nome, supponiamo, 
Crasso e Verónica, ai quali avessi domandato: ebbe- 
ne, signora, cosa ve ne pare? io son certo che tanto 
la moglie che il marito mi avrebbero risposto: — ma 
é roba vecchia, ma é come ai nostri tempi; anche noi 
avevamo un dio per ogni bisogno; il dio del mare ai 
nostri tempi si chiamava Nettuno, e quello della 
montagna che butta fuoco si chiamava Vulcano, il 
quale nelle viscere della montagna fabbricava i ful- 
mini che mandava a Marte, il dio della guerra, che 
abitava in cielo; roba vecchia, avrebbero concluso, 
tanto il marito che la moglie Verónica. 

Difatti, l'idea di molti dii o dee é roba antica. Cosi' 
ana ¡en e fuori di moda che senza accorgercene é av- 
venuta una trasformazione. Oggi esiste un dio solo; 
tutte le religioni sonó d'accordo nello stabilire la esi- 
stenza di un dio solo. In Europa come in Asia; in 
America come in África, tutte le religioni credono 
in un dio solo, supremo e assoluto. Con ció non pos- 
siamo diré che la religione si evolve; la frase: si 
trasforma é piü esatta, ti pare? Ma perche si tra- 
sforma? E' ¡mpossibile rispondere a questa doman- 
da. La religione é una credenza, una fede, e la fede 
non puo evolvere; tutto ció che va soggetto ad in- 
dagini puo evolvere; la religione no; la religione non 
si discute; si accetta o si rigetta. E allora? 

II cervello umano compie dei prodigi e manda 
sprazzi di luce che scuotono le menti piü ottuse e 
illuminano le vie dell'avvenire. 

La superstizione, Pignoranza ha ritardato per se- 
coli il progresso umano. Oggi non si teme piü ¡1 rogo 
o la scomunica; oggi abbiamo conquistato certe li- 
berta e possiamo permetterci il lusso di pensare e 
diré tante cose che era impossibile diré nel passafo. 
E se i religiosi, dopo tanti anni, sonó venuti alia 
conclusione che non si ha bisogno di tanti dei, e che 
un dio é abbastanza per soddisfare la loro ignoranza, 
é da prevedere col tempo e un po' di pazienza si 
arriverá a disfarsi anche di questo dio. 

Se ne hanno scartati tanti degli dei nei tempi pas- 
sali, non credo sia tanto difficile scartarne ancora 
uno, l'uitimo, che in realtá, nei tempi che attra- 
versiamo, tempi atomici di minaccie orrende, sará di 
poco aiuto. 

Tuo zio Corrado- 
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L'INTERNAZIONALE   IN   ITALIA 

I CONGRESSI 
Abbiamo giá accennato al Congresso di Ri- 

mini del 1872, congresso nel quale si discuterá 
oltre che delle idee informatriei che il mo- 
vimento opéralo dovrá assumere, anche dei 
¡metodi di lotta che si dovranno adottare. Qui 
pero é giocoforza soffermarci un poco; Sara 
a Rimini che si parlera di scioperi e si affer- 
merá che: "se gli scioperi possono essere poco 
utili alToperaio, in senso strettamente econó- 
mico, essi sonó invece fecondissimi nello svi- 
luppare il sentimento oi solidarietá nella lotta 

■   del lavoro contro il capitale". 
Questo congresso ha troppa importanza 

perché non ci si soffermi almeno quel tanto 
che ci permetta di conoscerne le sue delibe- 
razioni. 

In data 2 luglio 1872, il Consiglio Regionale 
del Fascio operaio di Bologna, adempiendo 
ad un voto espresso dal suo congresso del 
marzo, aveva diramato un AppeMo firmato da 
Costa-Nabruzzi-Orsone e Guardagli, nel quale 
si invitavano le Sezioni delTIniternazionale in 
Italia a proporre un luogo di ritrovo céntrale 
e cómodo per tutti; a formulare i quesiti da 
porre alTOrdine del giorno ed ad inviare i 
propri rappresenitanti alia conferenza degli 
Internazionali di Italia onde arrivare alia co- 
stituzione della Federazione Nazionale, la 
quale poi avrá come secretario corrisponden- 
te Andrea Costa, e quale suo órgano il gior- 
nale "II Martello" diretto dallo stesso Cosita. 

Non- ostanite le severe misure di sorve- 
glianza da parte dalla polizia che iratendeva 
impedirlo, esso ruscirá pienamente. 

RIMINI — 4-5-6 agosto 1872 
La riunrone siinizia nel pomeriggio del 4 

agosto nella sede del Fascio Operaio di Ri- 
mini. 

# Son» rappresentate 21 Sezioni e precisa- 
mente quelle di Napoli, Perugia, Sciacca, 
Mantova, Siena, Ravenna, Bologna, Firen- 
ze, Roma, Imola, Fusignano, Lugo, San Po- 
tito, Mirándola, San Giovanni Persieeto, 
Fano, Fermo, Sinigallia, Sant'Areangelo, For- 
li, Rimini. Alia presidenza sonó nominati: 
Presidente: Cario Cafiero — Vice Presidente: 
Nabruzzi — Segretario: Andrea Costa. 

II Circolo di Milano, del quale era anima- 
tore Vincenzo Pozza, non avendo potuto man- 
dare un delegato, seriveva una latiera nella 
quale si raccomandava Tafoolizione, o almeno 
la Jimitazione dei poteri del Consiglio Gene- 
rale di Londra.       \ 

Come prima cosa si proclamava che quella, 
non é una "semplice conferenza preparatoria, 
ma una conferenza propriamente detta e puó 
agiré come vero e proprio congresso costitu- 
tivo della Federazione Italiana delTAssocia- 
zione Internazionale dei Lavoratori. 

Presenitato dai delegati di Napoli é appro- 
vato il regolamento. I suoi organi centrali 
sonó: una Commiásione di Corrispondenza 
avente scopo e funzione, come dettava l'art. 
3 "di raccogliere e trasmiettere le notizie del 
movimento operaio alie varié Sezioni", e da 
una Commissione di Statistiche il cui compito 
specifico é di raccoglere dati sulla Organiz- 
zazione e sulle condizioni di vita degli operai. 

Le due commissioni sonó elette dal con- 
gresso annuale. 

Unanimamente il congresso si dichiara an- 
ti-autoritario e rompe ogni solidarietá col 
consiglio Genérale di Londra, mentre d'altra 
parte si dichiara favorevole alPAlleanza In- 
ternazionale della democrazia socialista, l'as- 
sociazione a cui faceva capo Michele Bakunin. 

Dopo lunga discussione viene accettata la 
seguente risoluzione: 

"Considerando che la Conferenza di Lon- 
dra ha tentato di imporre con la sua Risolu- 
zione a tutta rAssociazione Internazionale dei 
Lavoratori una speciale dottrina autoritaria, 
che é quella propriamente del Partito Comu- 
nista Tedesco; 

che il Consiglio Genérale ha colma la mi- 
eura di sue indegnitá con la sua circolare pri- 
vata, datata da Londra il 5 marzo 1872, 
nella quale, continuando nella sua opera di 

calunnie e di mistificazione, rivela tutta la 
•libídine di autoritá; 

che la relazione del Consiglio Genérale de- 
terminó il risentimento rivoluzionario dei bel- 
gi, dei spagnoli, degli slavi, degli italiani, dei 
francesi e di parte degli svizzeri, e la propo- 
sta di soppressione del Consiglio e la riformá 
degli Statuti Generali; 

che il Consiglio Genérale non senza ragione 
ha convocato il Congresso Internazionale 
all'Aja, luogo il piü distante da questi paesi 
rivoluzionari; 

per queste ragioni la Conferenza dichiara 
solemnemente, innanzi a tutti i lavoratori del 
mondo, che fin da questo momento la Fede- 
razione Italiana della Associazione Interna- 
zionale dei Lavoratori rompe ogni solidarie- 
tá col Consiglio Genérale di Londra, affer- 
mando vieppiü la solidarietá económica con 
tutti i lavoratori e propone a tutte le Sezioni 
che non partecipino ai principii autoritari 
del Consiglio Genérale, di inviare il 2 setiem- 
bre 1872 i loro rappresentanti non all'Aja, ma 
a Neuchatel, in Svizzera, per aprire, quel 
giomo stesso, il Congresso anti-autoritario". 

Infatti un Congresso Internazionale anti- 
auitoritario eh.be luogo in Svizzera, ma in- 
vece che a Neuchatel, a Saint-Imier. 

Dopo quello di Rimini si sarebbe dovuto te- 
nere il secondo Congresso, nel 1873, a Mirán- 
dola. 

Qualche giorno prima della apertura di tale 
congresso, il ben noto internazionalista, cor- 
rispondente del Baku"nin, Celso Cerretti, che 
si oocupava deirorganizzazione del nuovo 
congresso, il 12 marzo, veniva arrestato nel 
contempo che la Sezione di Mirándola veniva 
sciolta con l'intento di rendere impossibile la 
tenuta del congresso. Solo grazie alia tempe- 
stiva iniziativa degli altri membri della com- 
missione di Corrispondenza nominata a Ri- 
min, si riusciva ad avvertire della situazione 
andatasi formando, le varié Sezioni ed arri- 
vare, non ostante tutto, ad organizzare il 
Congresso per la data stabilita, non piü a 
Mirándola, ma a Bologna. 

BOLOGNA — 15-16-17 marzo 1873 
Non ostante i numerosi arresti preventivi 

sonó presentí una sessantina di delegati rap- 
presentanti Je federazioni di Napoli, Firenze, 
Ravenna, Rimini, Torino, Mirándola, Siena, 
Modena, Pisa, Ancona, Roma e 24 Sezioni mi- 
nori. 

I delegati della federazione di Ancona, Fi- 
renze e Modena, non avvisati in tempo, ve- 
nivano arrestati al loro arrivo a Mirándola. 

I lavori incominciarono regularmente il 15, 
e súbito, dopo avere mandato un fraterno sa- 
luto agli arrestati, veniva adottata una riso- 
luzione contro le persecuzioni, che suonava 
cosi: "E' lógico che lo Stato ci perseguiti, poi- 
ché non deve bastargli di avere lapidato la 
pubblica e ¡la privata ricchezza; ma la co- 
scienza della sua. prossima fine deve fargli 
vedere in ogni lavoratore un nemico. E noi lo 
siamo. . . . E poiiché noi, ispirandoci al senti- 
anento della nostra dignitá e della giustizia 
sentiamo di essere il diriitto,"ed abbiamo la 
coscienza della nostra forza, non ci commuo- 
viamo a questa recrudescenza della persecu- 
zione, e calmi, attendiamo che Topera della 
borghesia affretti la volta nostra". 

I lavori del congresiso non poterono svol- 
gersi colla dovuta tranquillitá, perché la sera 
del 16 la polizia faoeva irruzione nel lócale 
della Federazione Bolognese ed arrestava al- 
cuni congressiati, fra i quali i noti interna- 
zionalisti: Cario Caf iero, Andrea Costa ed 
Errico Malatesta. 

Anche questi nuovi arresti pero non impe- 
dirono la continuazione dei lavori. Al Con- 
gresso, dopo avere riconfermate le decisioni 
scissioniste votate a Rimini, si approvavano 
le quattro risoluzioni adottate al congresso 
internazionale di Saint-Imier e precisamente j 

presa di posizione delle Federazioni di fron- 
te alie risoluzioni del Congresso dell'Aja e del 
Consiglio Genérale; 

patto di amicizia, di solidarietá e di mutua 
difesa fra le libere federazioni; 

natura delTazione política del proletariato; 
organizzazione della "resistenza" del la- 

voro. 
Iniutte le loro deliberazioni come nella for- 

mulazione del loro programma, si senté pro- 
fundamente rinfluenza delle idee e dei prin- 
cipi che erano stati formulati a Saint-Imier. 
Forse in questa occasdone fu accentuata la 
caratteristica operaistica, in quanto si rico- 
nobbe la necessitá di organizzare le Sezioni 
e le Federazioni su basi professionali, cosic- 
ché si puó veramente affermare che dal con- 
gresso di Bologna vennero le direttive per il 
movimento operaio a caírattere socialista. 
Oramai, sotto il nuovo impulso delle idee e 
delTazione dell'Internazionale, non ostante ed 
oltre i dissidi, il movimento operaio organiz- 
zato professionalmente assumeva sempre piü 
¡un carattere socialista e prendeva anche uno 
slancio nuovo. 

In alcuni centri industriali Torganizzazione 
del movimento operaio divenne particolar- 
mente importante. A Milano, ad esempio, si 
formarono organizzazioni quali quelle del 
"Fascio Operao" e dei "Figli del lavoro", che 
ebbero Sezioni e Leghe in ¡tutta la provincia, 
come a Monza, Busto Arsizio, Gallarate, Le- 
gnano, ecc. . . . In Lombardia e nel Piemonte 
il movimento operaio assunse fin dalTinizio un 
carattere di grande praticitá, non solo, ma 
anche di aversione ad ogni influenza e prote- 
zione governativa. 

Mentre tramontava Tinfluenza mazziniana, 
in mol te associazioni opérale, col socialismo, 
si faceva sempre piü decisa la volontá di libe- 
rarsi dai vecchi indirizzi puramente mutuali- 
stici e collaborazionistici per un piü deciso 
carattere di lotta. 

II sentimento di solidarietá, riflesso di ur* 
bisogno assoluto tra gli umili, fra i quali le 
necessitá economiche primeggiano, si esten- 
deva, e le organizzazioni operaie lungi dal- 
Timporsi uno scopo limitato ed egoistico, mi- 
ravano colla loro azione, alia liberazione di 
milioni di oppressi. 

Ugo Fedeli 

SINCERITX 
Julija S. una mia gentiile cori-ispondente 

búlgara, mi scrive da Sofia, a fine marzo, 
una lettera indignata contro rinsinceritá de- 
gli uomini. Ella ne sta facendo una amara 
esperienza, il che é tanto piü spiacevole da 
che si tratta di rapporti fra "samideanoj" ia 
campo internazionale; persone croe che hanno 
almeno una idea in comune ed una stessa 
lingua. ' 

"La homoj estas sovagaj bestoj, kiuj celas 
formangi unu alian". 

Julija S. ha forse ragione nell'affermare che 
gli uomini hanno di mira il mangiarsi Tun 
J'altro, ma esagera quando li paragona a be- 
stie selvaggie. 

Le bestie selvaggie sonó sincere, sincerissi- 
me, né usano di una ripugnante ipocrisia! 

Cosi lo sonó gli uomini di eccezione, che 
riescono a controllarsi e ad esteriorizzare solo 
quello che é stato filtrato nel loro cosciente. 

Gli uomini medi, in genere, stanno fra le 
bestie e l'uomo ¡idealmente perfetto, anelli di 
congiunzione di uno atadlo evolutivo che é 
tutt'ora in corso. 

E' facile agli animali essere sinceri! Essi 
sonó, nel maggior numero dei casi (esclusa 
per certo gli animali domestici) puro istinto, 
specchio cioé intatto, terso, delle esperienze 
della razza che essi conitinuano imperturba- 
bili, per mulla distratti dalle modificazioni in- 
significanti delTambiemte nel quale volta a 
volta vengono a trovarsi. Modificazioni che in 
ogni caso sonó lentissime, con reazioni egual- 
mente impercettibili alia nostra breve osser- 
vazione. 

L'uomo perfetto invece é pura coscienza, 
puro controllo, egli tradisce per ció un solo 
órgano motore nel le molteplici sue manifesta- 
zioni, órgano che, individuo per individuo, 
resta una costante e dá per ció costanti rea- 
zioni, usando di un único elemento di tra- 
smissione fra Tio e Testerno: la ragione. 

In ben diverse condizioni si trova la grande 
maggioranza degli umani, nei quali si alter- 
nano, ahimé, e Tistinto e la ragione, con varia 
vicenda. Si che la veritá che ne emana é or 
bianca or ñera e, messe le due a confronto, ne 
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sorge la constatazione poco felice di una in- 
sinceritá trágica. 

Noi non vogliamo diré con ció che l'uonio 
perfetto mantenga le stesse idee dalla nascita 
alia monte, in quanto la acquisizione di faitti 
¡nuovi ha la possitailitá di modificare il suo 
ragionamento; non pero il suo modo di ragio- 
nare; differenza capitale nel campo della buo- 
na fede. 

Quanto avviene nell'uomo medio attuale, a 
cavallo di un periodo di continué modifica- 
zioni, si é che il suo io ora asserve l'istinto 
alia ragione, ed ora la ragione aU'istinto; in 
quanto, essendo egli físicamente e nella sua 
responsabiiitá un io único, quello che ne esce 
deve per forza essere espressione del tutto e 
armonizzare il tutto alia sua decisione. 

E' COSí che se, dominante la ragione, la 
veritá che ne risulta, senza negare i valori 
dellúinconscio, anzi prendendoli onestamente 
in considerazione, da tuttavia la sua sintesi, 
quando domina rinconscio questi ha bisogno 
di asservire .la ragione al suo imperio e di 
farla storoere, di deformarla al punto che tale 
meccanismo coincida con lo scopo che il primo 
vuole affermare. 

Si ha allora, come diré, una ragione che piü 
non ragiona, cioé ragiona oosi come chi si 
inchina ad un tiranno o per amore o per forza, 
dandosi il llusso estético di mettere in paral- 
lelo e amore e forza, pur se i due fanno a 
pugni. 

NeU'ipotesi uno riconosca che il subconscio 
Jo spinge a destra e la ragione a sinistra, co- 
stui giá fa parte di un piano di coscienza su- 
periore; misero ed assai comune é invece il 
caso nel quale 1'obbedire aU'istinto si am- 
amanta di ragioni tírate per i capelli, ridicole in 
se agli occhi di chi giudiea, valide nelil'unitá 
che agisce e che avrebbe vergogna di fare 
fuño piü potente dell'altra. 

La moda dei capelli lunghi ? ed ecco cento 
ragioni a sostegno; la moda dei capelli corti ? 
ed ecco altre cento ragioni a suo favore. Re- 
pubblica -o monarchia ? e una sequela infinita 
di ragioni e pro e contro. Non altrimenti fan- 
mo i partiti .politici che, a sentir loro, tutti 
.hanno ragione. 

Tutto ció sarebbe spassoso, se non fosse 
trágico. E' un bilaneiare di istinti e di lógica 
posta a diisposizione dei primi; meglio di ' 
mulla, i»e noi, derivando dagli animali, abbia- 
ino tuttavia un principio d'uso d'altro órgano 

. che non sia i'impulso cieco, senza pannolini 
caldi per dargli parvenze umane. 

La linsinceritá negli uomini, da altro non 
deriva che da questo conílitto, da questo in- 
trecciarsi di veritá espresse da una sola pen- 
ina, da una,sola vooe, ma dietro le cui quinte 
si alterna il suggeritore. 

Sarebbe, é giá molió il rendersene contó: 
il poter confessare a se stessi quando l'uno 
soverchia l'altro, di che, specie in campo affet- 
tivo, lo ritengo per certo, avviene in moltis- 
simi, se non in tutti. 

II claásico amore senza stima, ne e appunto 
la fotografía. 

Gli uomini, cara Julija, sonó quello che 
sonó, anelli di una scala di valori che sita 
arrampicatndosi a traverso i secoli ed i mil- 
Jenni a migtíori espressioni di vita. 

II male piü grave sta quando non ce ne 
rendiamo contó e giudichiamo il nostro' pros- 
simo come fosse giá un io perfetto, ben costí- 
tuito nel meglio che revoluzione delle specie 
animali sta cercando di far af fiorare e preva- 
lere. 

La lealtá, la sinceritá, la buona fede, sonó 
imagnifiche parole. Ognuno a mente f redda le 
fa proprie. Poi la vita, le circostanze, lam- 
biente, il ingurgito di antiohe memorie assale 
il piü prudente e patatrac, eccolo in . . . pec- 
cato, direbbe un prete; noi diremo sempli- 
cemente: eccolo amello di congiunzione fra la 
bestia e il controlo piü assoluto delle memo- 
rie del passato ereditate, alia luce delle me- 
morie della nostra personale esperienza. 

Símiles similiibus facüliime congregantur, i 
simili si alleano con estreñía facilita ai si- 
mili ; nel commercio, ad esempio, non so se si 
possano trovare piü menzogne a lato di altre 
menzogne, in perfetta armonia. 

I pochi devoti alia supremazia dell'io nuovo 
che é in loro, in confronto degli innumeri io 
che tí hanno preceduti, plasmando le loro na- 

turali attitudini, quando si ritrovano ne trag- 
gono un profondo, ineffabile respiro di sol- 
lievo, quasi postisi sotto una campana ad 
ossigeno. 

Quando capita di incontrarne qualcuno, é 
una vera sooperta che noi facciamo, come di 
un filone d'oro; poter fidare sulla coerente 
snceritá di un prossimo . . . anche se lontano, 
é rara fortuna, che non tocca a tutti. 

E' ben probabile che Julija S. sia una delle 
elette, pur tuttavia non confondendo il blocco 
di maraño con la statua abozzata a colpi di 

scalpello, anche se a questa maneano ancora 
i piedi e gli occhi per vedere. 

Capire qualche cosa di questo mondo cosi 
intricato, cosi, in apparenza almeno, ubriaco, 
non é da spregiare. Capire, é giá un principio 
di tolleranza, se non di adattamento; il ne- 
mico che si capisce non si odia, si compatisce; 
la difesa diventa di gran lunga piü facile. 

Quello che mi spaventa é il dover tradurre 
ora questa ¡lettera a lei in esperanto! La lin- 
gua che ci unisce: e col cuore, e col cervello! 

D. P. 

Nessuno c¡ va volentieri 
Decisamente a)lk guerra non va nessuno 

volentieri. 
Sonó al fronte, in ogni paese, milioni di 

poveri diavoli che si battono e si scannano gri- 
dando furiosamente hurra! per lo czar, avanti 
Savoia! per lo sgobbaito Gennariello, vive la 
France! per la repubblica, lebe hoch! peli 
kaiser, perché innanzitutto nella scuola, nella 
ehiesa, nella vita, fin dagli anni primi, gli 
educatori — si chiamano cosí, senza ironía — 
ad essi non hanno inculcato che una coscienza 
ed un dovere; che essi sonó non uomini, non 
persone, ma cose di dio o del re o della legge 
o del padrone, fedeli, sudditi, vassalli, schia- 
vi; e che il dovere d'ogni suddito, imbava- 
gliata, annichilita la ragione, é nella sommiis- 
sione, nell'abnegazione, nella rinuncia, nell'a- 
bolizione di se stesso; perché poi, sonó alie 
spalle colla minaecia della fucilazione ad ogni 
pagina, e dell'ergastolo ad ogni riga, il códice 
pénale militare, e, ad applicarne le sanzioni 
antropofaghe, i tribunali giberna. 

Volentieri non va nesuno; neanche in quella 
Germania che la cultura del soldato e del 
guerriero insegue con ogni método piü drá- 
stico e piü arruff ianato da mezzo secólo, af fo- 
gata ogni superiore e civile preoccupazione; 
neanche in Germania. 

,  Kacconta Paul Capellani, un ufficiale fran- 
cese del 45 reggimento di fanteria: 

"Seortavo un convoglio di prigionieri tedeschi, un 
cenitinaio d'uomini ed uia ufficiale, al nostro accam- 
pamento. Erano fiaccati, malandati, esausiti; e s'an- 
dava a pasiso di strada, piano, con tappe frequeírti. 
Alia prima tappa uin¡ soldato si toglie la giubba, si 
riallza la camicia sulle spalle, mostra all'ufficiale 
la sohiena laceratia dalle nerbate, poi volltatosi, an- 
dandogli acceso, rovente negii sguardi e nella faccia, 
fin siotto il muso, gli dice: ora, qui, voi non l'oserete, 
eh? E poiché i'aültro lívido, abbassa la fronte senza 
una parola, e la márcia riprende, il soMato torna 
oógli altri in rango, teneradosi la giubba sotto braccio: 

"Gli uifficiali tedeschi lanciano i loro soldati all'ast- 
salto flageMandoili di nerbate. Ala baltJtaglia della 
Mame li ho visto con i miei occhi snidarli a scudi- 
sciate daílle trincee ed awemtarli contro di noi. 

Non esagero: il soleo inlsanguinato dello staffile lo 
abbiamo trovato sul dorso dei mlorti, dei feriti, dei 
prigionieri. >E di staífili, che, come lo knout dei russi, 
sonó una luinga treccia di cuoio che finisce in lingue 
sciolte con una pallototola di piombo od una punta 
d'acciaio, tra i tnofei della guerra al minístero, ve 
n'é qualche migliaio raccolto sul campo di battaglia 
o melle trincee conquístate". 

Magro stimolo aM'olocausto estremo la vec- 
chia patria germánica, la sua gloria, la sua 
cultura, la promessa egemonia ueber alies! 
peí contadini e peí lavoratori tedeschi! 

Se non fosse delle nerbate — e quelle di 
cui portano i segni nel cervello sonó piü san- 
guinose di quelle che han loro rigato la schie- 
na — naanch'essi andrebbero a farsi ammaz- 
zare per gli affamatori borsaioli o peí loro 
kaiser abbrutito. 

* * * 

' Non va nessuno volentieri alia guerra, cre- 
detemelo! Neanche in Inghilterra, donde la 
guerra, di sotto la cenere Heve dei pretesti, é 
stata attizzaita, e dove rimane — dovesse 
durare cento anni! — rinekittabile necessitá 
a trarre dal marasma, a salvare dal disastro 
finale rindustria il commercio la finanza le 
sorti stesse deMTmpero. 

Fino ad oggi ringhilterra nella vorágine 
beante ha buttato di grandi quattrini, quanti, 
.quanti! ma di uomini ha dovuto fare econo- 
mía ; non ne trova. 

Sperava di mieterne insauribilmente nelle 
sue colonie sterminate e popolose, nel Tran- 

swaal e in Australia, nelle Indie, in Egitto, al 
Canadá; ed ha invero trovato larga coopera- 
zione finanziaria e militare, interi corpi d'e- 
sercito montáti, equipaggíati, mantenuti da 
qualche rajah; ha trovato anche torpediniere, 
incrociatori, corazzate, muniaioni e soldati un 
po' dappertutto; ma quanto inferiore il tri- 
buto all'esercito di cinque o sei milioni di 
uomini con cui Lord Kitchener sognava inon- 
dare la Francia, straripare di la dal Reno o 
della Mosella fino a Berlino, fino a Vienna, 
e sommergere nello stesso gorgo gli Absburgo 
e gli Hoenzollern! 

Ha dovuto bussare a soldati in casa. Ed 
in casa, puré entusiasti, puré ammirati della 
guerra,* da quell'orecchio non sentono. Cosi 
poco, che dal governo non si vede altro rime- 
dio alia situazione penosa, altra risorsa a 
f ronteggiare gl'mpegni dell'ora terribile, che 
nella coserizione, nel servizio militare obbli- 
gatorio. 

Ma chi osera andar contro corrente, ri- 
montare la tradizione veneranda per cui in 
Inghilterra fa il soldato soltanto chi vuole, e 
non sa o non vuole fare altro ? 

Giorgio V spergiura che se, mancando gli 
'uomini, la guerra si perde, egli ed i suoi reali 
successori rinuncieranno al trono ed ajla co- 
rona, e se ne andranno per non tomare piü. * 
Lord Asquith e Lord Kitchener assicurano 
gli epigoni delle grandi organizzazioni ope- 
raie che alia coserizione non si ricorrerá se 
non in caso disperato, ma che in tal caso si 
procederá senza riguardi sospesa la costitu- 
zione, insitaurato dovunque il regime di asse- 
dio. Ma tant'é, alia guerra non va nessuno 
volentieri, ed il comitato esecutivo dell'Amal- 
gamated Union of the Railway Servants ha 
deliiberato all'unanimitá lo sciopero genérale 
ferroviario, con rimmediato universale ab- 
bandono del servizio iil giorno che al parla- 
mento sia presentata qualsiasi proposta di 
servizio militare obbligatorio. 

Alia guerra non si va che per forza: si va 
piü volentieri alla.riivoluzione che alia guerra! 

("C. S.", 23 ottobre 1915). 
L. Galleani 

SEGNALAZIONI 
I compagina editori della wuova edizione della "Pe- 

íste Religiosa" di Johann Most hanno avufco la buona 
idea di ristampare nella ultima faccíata della coper- 
tiha i;li Testamento di Garibaldi, contro cui fla teo- 
crazia del Vaticano sta combatiendo una delle sue 
crociate per mezzo dei poliziotti e dei mag.istrati 
che la repubblica di san Giovanni in Laterano ha 
ereditato dalla monarchia fascista. 

'Puó parere ingenuio che gdi anarcihici si espongano 
alie rappresaglie deirinquisizion'e clerieo-fasciista che 
rialza il capo ispendendo tanta parte delllie loro limí- 
tate rísorse ed enerpie per ricordare aglí italiani le 
ultimte parole del loro eroe nazionale; ma la liberta 
é una *la e gli anarchiei la difendono per tutti. 
Peix;i6 non sará male che anche noi ricordiamo quel 
testo contro cui si scagliano con tanto accanimento i 
residui del fascismo e dell'inquisizione cattalica; 

Ecco dunque "II Testamento di Garibaldi". 
"Ai miei figli, ai miei amici, a quanti dividono le 

mié opinioni, io lego: l'amore mió per la Liberta e 
per il Vero, il mió odio per la menzogna e la tiran- 
nide. 

Siccome negli ultimi momenti della creatura uma- 
na, il prete, profittando dello stato spossato in cui 
si trova il moribondo e della confusione che sovente 
vi succede, s'inoltra e, metiendo in opera ogni turpe 
stratagemma, propaga coll'impostura in cui é mae- 
stro, che il defunto compi, pentendosi delle sue cre- 
denze passate, ai doveri di cattolico. 

In conseguenza io dichiaro che, trovandomi in pie» 
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«a ragione oggi, non voglio accettatre in nessun tem- 
po il ministero odioso, disprezzevole e scellerato di 
un prete, che considero atroce nemico del genere 
mnano e dell'Italia in particolare. E che solo in stato 
di pazzia o di ben crassa ignoranza, io credo possa 
un individuo raccomandarsi a un discendente di 
Torquemada". 

(L'autografo si trova nella busto 81 (Ottantuno) 
della raccolta Curatolo al Museo del Risorgimento di 
Milano). 

coMumcAziom 

Puhblkazioni r/cevufe 

SOLIDARIDAD OBRERA — Numero 42 — Pri- 
mera Quincena de abril 1957 — Quattro pagine di 
piccolo formato pubblicate clandestinamente in Spa- 
gna e di la direttamente spedite in busta chiusa. 

TIERRA Y LIBERTAD — Num. 171. A. XVI. 
17 aprile 1957. Mensile in lingua spagnola dei com- 
pagni spagnoli residenti nel Messico. Indirizzo: E. 
Playans — Apartado Postal 10596, México 1, D. F. 

VOLUNTAD — A. I, 2.a Época, N. 9, aprile 1957. 
Pubblicazione dell'Aggrupipamento Anarchico. Indi- 
rizzo:  Luis Aldao, Casilla Correo 637, Montevideo, 
Uruguay. 

* * * 

LA PAROLA DEL POPÓLO — N. 8, maggio- 
giugno 1957, in due sezioni, una in italiano e una 
in inglese. Indirizzo: 451-53 North Racine Avenue, 
Chicago 22, Illinois. 

* * *■ 

Johann Most: LA PESTE RELIGIOSA — Collana 
Anteo — N. 8 — maggio 1957 — Ed. Gruppi Anar- 
chici Riuniti — Genova-Centro — Vico Agogliotti 
(Cancello) — Opuscolo di 20 pagine. Lire 20. 

IL RISVEGLIO ANARCHICO — LE REVEIL 
ANARCHISTE — Mensile bilingüe in .quattro pa- 
gine, due in italiano e due in francese. A. LVHI — 
No. 1083 — aprile-maggio 1957. Indirizzo: Casella 
Póstale 44, Eaux-Vives, Ginevra. 

LE MONDE LIBERTAIRE — Órgano mensile 
della Federazione Anarchica Francese. N. 28, maggio 
¿957.   Indirizzo:   53bis,   rué   Lamark,   Paris,   18   — 

anee. 
* * * 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Periódico mensile 
a cura degli Anarchici della Sicilia. Anno I — N. 1, 
Módica, marzo 1957. Amminfstrazione e Redazione 
provvisoria: Casella Póstale N. 85. Ragusa. 

* * * 

SOLIDARIDAD OBRERA — SUPLEMENTO LI- 
TERARIO — Supplemento letterario mensile all'eb- 
domadario omonimo che i compagni spagnoli pubbli- 
cano a Parigi. Maggio 1957 — No. 632-41. Indirizzo: 
24 rué Sainte-Marthe, Paris X. 

* * * 

MOVIMENTO OPERAIO — Rivista di Storia e 
bibliografía, Ñ. 4, Iuglio-agosto 1956 (a. VIH) Nuo- 
va Serie. Edita a cura della Biblioteca G. G. Feltri- 
nelli, Via Scarlatti 26, Milano. 

Sommario: Armando .Saitta: "L'idea di Europa dal 
1815 al 1870"; Romolo Libérale: "Profilo di fatti e 
figure del movimento contadino nel Fucino dal pro- 
sciugamento del lago all'avvento del fascismo"; Pao- 
lo Alatri: "Lettere inedite di Antonio Scialoia"; Riño 
Vianello: "II prammatismo dei sindacati americani"; 
Rassegna internazionale delle pubblicazioni periodi- 
che; Recensioni e Segnalazioni. 

* * » 
BULLETIN INTERIEUR — Mai 1957 — Bollet- 

tino Interno della Federazione Anarchica Francese. 
Fascicolo di 12 pagine. Indirizzo: Aristide Lapeyre, 
44 rué Fusterie Bordeaux (France). 

* * * 
LIBERATION — Vol. II, No. 3. Rivista mensile in 

lingua inglese a tendenza libertaria. Indirizzo: 110 
Christopher St., New York 14, N. Y. 

DESTINAZIONI    VARIÉ 

Colonia M. L. Berneri: Chicago, 111., P. C. Di Giovanni 
$25; Reedley, Calif., H.»Fouoher 2; totale $27. 

"Seme Anarchico": Brisí¡oT, Conn., Solinas $5; Van- 
couver, B. C, L. Battaglia 2; totale $7. 

Comitato V. P. d'Italia: Chicago, 111., P. C. Di Gio- 
vanni $25. 

Vittime Politiche di Spagna: Vancouver, B. C, L. 
Battaglia $2. 

Comitato Gruppi Riuniti, pei bisogni urgenti de5 no- 
stri compagnú: Bristol, Conn., Solinas 5; Napa, 
Calif., J. Masisari 2; totale $7. 

Noa pubblicaitmo eomunicati anoniml 

Trenton, N. J. — La riunione preparatoria del 
picnic interstataie del New Jersey, avrá luogo do- 
menica 26 maggio; al mattino, nello stesso posto dove 
si tenue 1'anno scorso e cioé nel magnifico parco. 
deritalian-American Sportmen's Club (il Club dei 
Cacciatori). 

Chi non é pratico del posto, segua le indicazioni 
eeguenti per arrivare al parco sunnominatbo: 

Venendo per la stradia numero 1, dal mordí o dal 
eud, giunti nella cittá di Trenlton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunsiwick 
Avenue (Rite. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldion Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a Ministra BU White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré quesea 
per circa un miglio arrivando all'entrata del parco 
contrassegnata appunto dall'iscrizi'oine: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di disguido, si puó 
doimandare a chiunque si imcontri perché id posto é 
moito conosciuto; oppure telefonare al Club, il cui 
numero é: JUniper 7-9182. Chi arrivi a Trenton coi 
treno, il meglio che puó fare é di farsi portare sul 
posto da un Taxi. 

Chi voglia prender parte alia riunione preparato- 
ria, la mattina del 26 maggio prossim», porti con 
se il proprio eibo per la giornata. Alia bevanda pen- 
Beremo noi. La riunione avrá luogo anche in caso di 
mafltempo. — Gli Iniziatori. 

* * * 

El Monte, Calif. — Domenica 2 giugno aillo Stream- 
land Boulevard, vicino a Beverly Boulevard, in^Pico, 
Calif., avrá luogo una scampagna famigliare. Si 
raccomanda a coloro che interverranno di provvede¡re 
al proprio cibo, che il gruppo penserá ai rinfreschi. 
II ricavato sará devoluto ove piü urge il bi«ogno. 

A itutti coloro che intendono aislsicurare la buona 
riuscita di questa «ostra iniziativa, si raccomanda cüi 
non mancare. — Per il Gruppo: L'Incaricato. 

P.S. — Anche queist'anno il picnic di Itugflio avrá 
luogo nel posto di Bi*uno e Rosa. A suo tempo sa- 
ramno dati i particolari. 

* * * 

Detroit, Mich. — iDomenica 2 giugno, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road avrá luogo la prima scam- 
pagnata estiva con cibarie e riinlfreschi. 

L'entrata al posto é al lato desltro di Dequind-re, a 
circa 50 piedi dal ponte del primo fiumieeMo. 

Sollecitiamio compagni ed amáci ad intervenir» nu- 
meroisi inisieme ale loro famiglie. — I Refrattari. 

N.B. — Le date 'dielle altre scampagnate di questa 
etstate sonó: 4 luglio; 21 taglio; 11 agosto e 1 sebtem- 
bre. 

* * * 

East Boston, Mass. — Sotto gli auspici del Circolo 
Aurora di East Boston, dei compagni di Fframiingham 
e del Circolo Libertario di Needham, domeniioa 16 
giugno al Woolberry Field di Southboro, Mass. avrá 
luogo una festa campeistre a beneficio del nostro 
giowi'allie 1' "Adunata dei Refrattari". Vi saranno ci- 
barie e rinfreschi per tutti, piü una buona orchestra 
per gli amanti del bailo. In caso di cattivo tem'po la 
festa avrá luogo lo stesso nel lócale deii oormpagni di 
Framingham. Per anidare isuil posto da Bostton, pren- 
dere1 la Milford Road No. 85. Arrivati alia 4íth St., di 
fronte c'é un ristoramte, e un ponte ferroviario, che 
non si deve passare. Voltare a sinistra dopo pocio si 
é sul posto. 

Circoío Aurora 
Circolo Libertario di Needham 
•I compagni di Framingham 

* * * 

Wallingford, Conri! — La prosisima riunione del 
Gruppo L. Bertoni avrá luogo domenica 16 giugno 
alia Casa del Popólo di Wallingford neille ore po- 
meridiane. I compagni sonó eordialmente invitati. — 
II Gruppo L. Bertoni. 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Domenica 16 giugno,.. nel ló- 
cale del compagno V. Margante avrá luogo una 
festa campestre a beneficio del' "Adunata dei Re<- 
frattari". Vi saranno rinfreschi e cibarie per tutti. 

Per i compagni che vogliano pasteare una giomata 
in campagna e cooperare ailla nostra iniziativa, ecco 
le indicazioni per recarsi sul posto. 

Per niezzo dei trasporti pubblici: Prendere 11 Broad 
Street Subway e scendere aU'ultima fermata; indi 
prendere il Bus no. 55 che va a Grove Park, e 
'scendere all'ultima fermata. Qui vi; saranno delle 
automlobili che faranno servizio solo dallle ore 10 
A.M. a mezzogiiorno. Ühi arrivasisie dopo mezzogiomo 
dovrébbe scendere alia stazione ferroviaria di Willow 
Ga-ove, dove esiste un serviizio pubblico di taxicabs 
che con 50 soldi portano isul posto: basta diré al 
conduttore del tassi il nome di Margante. 

Chi  venga  in automobile dalla  cittá  prenda  la 

Easton Road; arrivato a Woodland Road, volti a si- 
nistra. Chi venga, invece, da Willow Grove dovrá 
voltare a destra. Dopo un miglio circa si é sul posto. 
— II Circolo di Emancipazione Sociale. 

* * * 

Gilroy, Calif. — II picnic di Gilroy a beneficio del- 
l"'Adunata dei Refrattari" avrá luogo domenica, 
23 giugno 1957. 

II pranzo sará pronto ail'l P. M. Coloro che per 
un motivo qualsiasi non initendono o mon^ possono in- 
'tervenire personalmente e puré vogliono contribuiré 
materialm'enite, miandino al seguente indirizzo: A. 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguenti indica- 
zioni : 

— venendo- dal Nord, appena amvati a San Mar- 
tino girare a sinistra seguendo San Marttino Avenue 
per poco piü di un miglio fino a Fooithill Ave. e poi 
girare súbito a deistra. Giunti alia quercia famosa 
girare a sinistra. 

— venando dal Sud, amivati al Gilroy continuare 
per la medesima strada" che porta il nome Rucker 
Ave. che attraversa il numero 101; girare a destra 
seguendo questa per circa un miglio e un quarto e si 
arriverá alia medesima Foothill Avenue, Girare a 
einistra per arrivare alia quercia suaccennata, alia 
quale sará appeao un cautelo coM'indicazione Picnic 
dell'Adunata. 

Chi avesse difficolltá ehiami al telefono- Sam De 
Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. ->- Gli iniziatori. 

* * * 

II picnic del New Jersey a beneficio dell'"Adunata 
dei Refrattari" avrá luogo nelle giornate di Sabato 
29 e di Domenica 30 giugno 1957, nel parco del- 
l'Italian-American Sportmen's Club di Trenton. 

I compagni ténganlo presente questa data. 
*• * * * 

New York City. — Come negli amni passati, in 
occasione del picnic del New Jersey sonó state mán- 
date dellle circolari ai compagni. 

Quelli che pur non initervenemdo dá persona voglia- 
no salidarizzare con la nostra iniziativa, posisono 
indirizzare a: G. Alleva, 1650 N. 61 St., Phila- 
delphia 31, Pa. — II Comitato iniziatore. 

* * *« 

New York, N. Y. — Resoconito della serata del 14 
aprile scorso alia Bohemian National Hall pro' 
"L'Adunata dei Refrattari". Éntrate genierali com- 
prese Je contribuzioni $477.70; Spese $283,85; Ri- 
cavato netto $193,85. 

Elenco dei Contributori: New York, N. Y.", Banon 
$2, I due Fratelli 10, .Silvio 2,50, M. Loi 5, Un Com- 
pagno 2, J. Mulsarela 2; Bronx, N. Y., Baroni 2, Uno 
del Bronx 10, Steve 3, Carra 3,75, Gigi 5,50, Golia 19, 
S. Satta 3,50, P. Loi 2,50, S. Politi 2, A. Bianchi 2; 
Brooklyn, N. Y., M. Truglio 3, BartolM 2, Primo 2, 
T Biondo 2, S. p. 3, T. Sala 2, Del Maestro 3, J. 
Benviissuto 2,50, Francesco Maggio 1, P. Izzo 2, Or- 
feo 5, II Solitario 5, David 2,50, Phiüiph 2, S. Deca- 
pina 2, Liotta 1, V. RondineMi 3, J. IMüazzo 2,50; 
Yonkers, N. Y., Uno della Solía 8; New Village, 
N. Y., A. Portavia 5; iPleaisamtville, iNL Y., V. Tallis 3; 
White Plaims, N. Y., M. Tampani 3, De Cicco 2,50; 
Corona, L. I., N. Y., R. Buratti 3,75; Glem Cove, 
N. Y., Luigi Raklucci 5; Long Usland City, N. Y., 
W. Benedetti 1, M. Piazza 2; Astoria, L. I., N. Y., 
E. Castelian 7. 

A tutti quelli che banno cooperato per la buona 
riusoita della festa, i nostri sentitá ringraziamenti e 
an-ivederci alia prossdma iniziativa. — I Promotor!. 

P.S. — I oonti dettagliati sonó a disposdzione deii 
Compagni che li volesisero esaminare, presso l'Am- 
ministrazione. 

AMMINISTRAZIQNE No. 21 1 

Abbonamenti 
N. Haledom, N. J., $3,00. 

Sottoscrizione 
■Roma, IA. Bélbusti $5; Providence, R I., G. Cimá- 

ni 2 ,A. Ciminii 5; Reveré, Mass., T. Santi 5; New 
Haven, Conn., Miontesi 5, BonazzeMi 10; Providence, 
R. I., II Circolo ILibertiarito 100; Roxbury, Mass., 
Piroz 10; Mystíc, Conn., R. Scuissel 5; Bristol, Conn., 
Solinas 5; Vancouver, B. C, L. Battaglia 4; Millbrae, 
•Oaliif., in me'moria di Michele Fasano, U. Valli 1; 
New York, <N. Y., come da comunicato I Pi-omotoiñ 
193,85; Haverstrow, N. Y., M. Paparelli 5; New 
York, N. Y., Rivendita H. Hálfrnan 9,06; Chicago, IM., 
P. C. Di Giovanni 1; Los Angelíes, Calif., M. Giar^ 
dinelli 1; Totale $366,91. 

Déficit precedente 
Spese N. 21 

Riassunto 
$    500,54 

426,77 927,31 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dolí. 

3,00 
366,91 369,91 

657,40 
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ll  negro di turno 
Una fanciula quindicenne di Houston, Texas 

aveva dicbiarato di essere stata stuprata da un 
negro. Quando nel South racista una donna 
blanca — abbia quindici anni o ne abbia set- 
tanta — pronuncia un'accusa simile, gli uomini 
non discutono piü, l'accusa é accettata come pro- 
rata seni'altra conferma, l'onore della femmini- 
lita caucásica e queüo della rana "superiore" 
esigono pronta eseniplare vendetta, e non si tratta 
piü che di trovare un capro espiatorio. 

Cosí, in seguito alia dichiara^ione di stupro 
fatta dalla non nominata quindicenne suaccen- 
nata, a placare- Vira fremente della jnascolinitá 
bianca del luogo, la policía aveva messo le mani 
sul trentacinquenne L. C. Thompson come so- 
spetto e lo stava trasportando in caserma per 
Vinterrogatorio del caso. II trasporto avveniva 
per meno di automobile. L'arrestato, ammanet- 
tato con le mani dietro la schiena, sedeva nel 
sedile posteriore della vettura, al suo fianco 
l'ispettore Joe Clark armato di rivoltella carica 
e puntata sul negro. Ad un certo punto, in conse- 
guen^a di una "violenta scossa" dell'automobile, 
un colpo partí dalla rivoltella colpendo il Thomp- 
son, che rimase ucciso sul colpo. "II corpo di 
I.. C. Thompson — assicura la policía per merzo 
della stampa (Associated Press, 14 maggio) — fu 
identificato dalla fanciulla come quello di colui 
che l'aveva violata dopo aver derubato il posto 
di rifornimento dove il fatto era avvenuto". 

Cosí si amministra la giustiña nei paesi schia- 
visti quando un negro si é permesso di mettere, 
o non mettere, le mani addosso ad una donna 
bianca: Vultimo dei'funñonari di policía si con- 
sidera giustificato di arrestare, giudicare, condan- 
nare e mettere a morte, nello spa{io di pochi 
tninuti. il primo negro che susciti o sembri susci- 
tare qualche sospetto, sen\a difesa e senza appello. 
Impunemente, s'intende. Giacché nessuno si per- 
mette di mettere in dubbio la versione che la 
policía s'affretta a daré dell'accaduto, meno d'ogni 
altro la pubblica stampa. ben lieta di assicurare, 
in casi simili/che . . . l'istiturione del linciaggio 
é quasi scomparsa. 

Repubblica  da  burla 
Se non ói fossero tante altre cose tragiche in 

questo mondo, la Repubblica Italiana dell'era 
postfascista darebbe continuamente motivo di ri- 
dere a tutta l'umanitá. Si ricorderá certamente 
come i risultati del plebiscito del 2 giugno 1945 
prendessero di sorpresa i governanti della super- 
stite numarchia fascista, al punto da non essere 
nemmeno preparati ad annunciare al popólo ita- 
liano e al mondo la decaden{a della monarchia e 
l'avvento della repubblica. In seguito. non si é 
fatto che passare da una contraddiñbne ad 
unallra. 

Infatti, a scrivére la costitunone repubblicana 
era stata eletta un assemblea composta principal- 
mente di vecchi politicanti mbnarchici; alia pre- 
sidenta, provvisoria della Repubblica fu eletto 
quel tale linrico De Nicola che, nella sita qualitá 
di presidente della Camera dei Deputati consen- 
úente, fu cómplice necessario del colpo di stato 
dinástico-militare del 28 ottobre 1922; poi, il 25 
marzo 1946, la Repubblica fu dalla Costituente 
messa sotto la protégeme del Papato mercé il voto 
della délegañone cofnunista in favore dell'inseri- 
mento dei patti fascisti del l.alerano nella costi- 
tunone fundaméntale dello Stato; e il primo 
presidente costitunónale della Repubblica fu un 
monarc.hico talmente convinto da sentirsi in do- 
vere di fare pubblica dichiaralione della sua fede 
monarchica in sede di voto. 

Non parliamo della conservanone dei codici e 
dei regolamenti di póliza fascisti ,che rimangono 
tuttora in vigore, dodici anni dopo la proclama- 
lione della Repubblica: questa é roba da piangere. 
non da ridere. Lo spirito monarchico. fascista e 
medioevale che sopravvive nella casta dominante 
italiana a dispetto del calendario, della retorica, e 
del progresso avile, trapela per tante altre vie. 

E fra queste é la macchina fotográfica. 
Dopo dodici anni di repubblica, si puó ad onta 

di tutto capire che vi fossero tante cose piü im- 
portanti da fare, che distruggere i mosaici del 
"Foro Mussolini", che le fotografié contempora- 
nee presentano alia gioventü sportiva dell'universo 
mondo con tutta la gloria dell'apoteosi del ÜUCE. 

Ma la fotografía pubblicata dal "New York 
Times" l¡I maggio u.s. presenta persone vive che 
potevano essere vestite in maniera meno barbara 
e meno antirepubblicana con poca spesa. 

Si tratta di una fotografía del ricevimento in 
otfore del presidente della Repubblica Francese, 
Rene Coty, arrivato a Roma in visita ufficiale. 
II corteo é ritratto mentre passa dinanñ all'Arco 
di Costantino. Ai lati il pubblico, non ecces- 
sivamente denso, é trattenuto da due file di po- 
liziotti. Una fitta linea di carabinieri in cos'tume 
napoleónico fa ala al corteo che ha in testa l'auto- 
mobile presidennale immediatamente seguita da 
uno squadrone di cora^ieri a cavallo. 

Sta bene che ce anche la jeep di Scelba, ma 
quei coranieri del re e della regina, che ci stanno 
a fare al seguito dei presidenti di due repubbliche 
che si dicono democratiche? E quei carabinieri, 
reali nel nome, bestiali nella tradiñone, barban 
persino nell'abbigliamento grondante per ogni 
piega del sangue degli italiani, non dovrebbero 
essere, non sonó un insulto a tutto quanto di men 
che riprovevole si proclama nelle premesse e nelle 
promesse democratiche e liberali del regimef 

' Si dirá: non ve Stato senra polinotti, e i po- 
liliotti in marsina o magari in manica di canu- 
da, non sonó migliori dei polinotti in coraba 
savoiarda o in divisa napoleónica. Ed é vero. 

Ma i simboli sonó simboli, ed una repubblica 
che non senté vergogna dei codici e delle leggi 
fasciste, della divisa dei reali carabinieri e della 
pompa cortigiana dei coranieri del re, sarebbe 
una repubblica da burla anche se non fosse la 
repubblica di san Giovanni in Laterano. 

Ch e  cosa  e   cam biato? 
Da alcuni mesi, e cioe da quando il cardinale- 

arcivescovo di Polonia ha trovato conveniente 
concludere un trattato di pace col governo bolsee- 
vico di Varsavia, i giornali della plutocracia acci- 
déntale si danno un gran da fare ad informare il 
loro pubblico delle tante belle cose che si stanno 
affermando in Polonia: rindipendenza di quel 
governo dalla dittatura di Mosca, il rispetto 
della santa religione apostólica romana, la disso- 
luiione dei collettivi rurali verificatasi in questi 
ultimv tempi. Un dispaccio da Varsavia al "N. Y. 
Times" del 12 maggio u.s. informava infatti che 
delle 12.500 unitá agricole collettive organízate 
nell'ultimo decennvo dai bolscevicbi polacchi non 
ne rimangono ora che I95S. E' bastato un decreto 
dell'attuale capo del governo polacco, Vladislao 
Gomulka proclamante la vohntarietá delle ade- 
sioni alie comunitá agricole, perché tutte le altre, 
piü di 10.500, fossero dai contadini stessi di- 
sciolte. 

Che cosa impiichi questo víovimento anticollet- 
tivista, i dispacci delle agencie ufficiose non pre- 
cisano, ma ci vuol poco a comprendere che le sue 
conseguenie non sonó necessariamente vantag- 
giose per i lavoratori-della térra. Allontanarsi 
dalle collettivazioni bolsceviche per mettersi dalla 
parte delle proprietá ecclesiastiche, per esempio, 
non sarebbe certamente un passo nella direzione 
del progresso o in (¡nella del benessere per chi la- 
vora. 

Pih significativo appare invece un altro di- 
spaccio da Varsavia al sunnominato giornale del 
6 maggio dove é riportato un pronunciamento 
ufficiale del partito comunista di Gomulka in 
materia di liberta di opinione. Risulta da tale 
articolo che. disposto a conciliarsi con la chiesa 
cattolica, il partito ed il governo bolscevico di 
Polonia rimane insofferente di ogni dissenso nei 
propri ranghi, e che non é il caso di parlare di 
liberta di-opinione. 

Pubblicato nel giornale "Trybuna I.udit". l'ar- 
ticolo in questione interpreta le pih recenti deci- 

sioni della direzione del Partito comunista po~ 
laceo, di metter fine all'opposizione della sua ala 
sinistra, e dichiara nettamente inammissibile ogni 
attivitá opposizionista: "II partito — dice — non 
puó tollerare che i suoi membri faccianó pub- 
bliche dichiarazioni in contrasto con la'sua linea 
política". 

Ora, questo é proprio il tratto comune a tutti 
i partiti totalitari, comunisti fascisti o teocratici. 
Che a fissare la linea política che non si puó di- 
scutere apertamente, siano poi le frazioni di destra 
di centro o di sinistra, é cosa che puó interessare 
solo i padroni del momento: per quel che ri- 
guarda i gregari ed il popólo in genérale non fa 
différenla. E', in ogni caso il bavaglio, la mordac- 
chía, l'eliminaiione política o física dei dissen~ 
zienti. il regno ¿el silencio. 

Che anche i nostri bravi democratici appro- 
vano quando conviene a loro, e disapprovano 
quando va contro i loro interessi od i loro calcoli 
immediati. 

Militarismo 
Qualcuno dovrebbe mettersi al lavoro per scri- 

vére una storia documentata del militarismo, non 
delle sue guerre, ma dei suoi rappoUi, diciamo 
cosí cosí normali, in tempo di pace, sia con i suoi 
dipendenti, sia col resto della cittadinanza. Sa- 
rebbe certamente uno studio istruttivo. 

Ecco qui qualche episodio che entrerebbe in 
una storia diligente del militarismo negli Stati 
Uniti. 

In uninchiesta condotta da una sottocommis- 
sione del Senato nelle faccende riguardanti i ter- 
reni demaniali del governo fedérale é venido in 
luce che Vamministrañone della Marina da guer- 
ra degli Stati Uniti dispone con una grande disin- 
voltura delle proprietá fondiarie del governo, 
amministrate dal ministero dell'Interno. 

Nella California meridionale esiste una localitá 
denominata Twenty-nine Palms. In questa loca- 
litá la direzione del corpo dei Marines decise nel 
1952 di fabbricare un nuovo campo di aliena' 
mentó per le sue reclute. Scelse un área*di 440.0IM) 
acri (circa 17S.000 ettari), informó il ministero 
dell'Interno della sua scelta e senza aspettare al- 
tro inoominció a costruirvi edifici e impianti 
un costo totdle di $14.500.000. Con grande sor^ 
presa dei signori senatori, la direnone del Corpo 
non possiede nemmeno oggi un titolo légale di 
proprietá su quel vasto accampamento. — Dove 
si vede che il diritto di proprietá é sacro ed in~ 
violabile per qualcuno, ma non per i signori ge- 
nerali della marina da sbarco . . . quando si tratta 
di proprietá pubblica, cioe di tutti i cittadini 
degli Stati Uniti. 

Un'altra noticia é quella che riguarda gli infor- 
tuni seguiti da morte nell'avianone militare: 
342 infortuni con 76Ó morti nel 1955; 512 infor- 
tuni con 702 mortúnel 1956. Le cifre delle per díte 
in vite umane subite neílo stesso periodo di tempo 
dagli altri corpi armati non sonó ancora state 
pubblicate ("Post", 25 aprile). — Commentando 
queste cifre, il Rappresentante Harris, che pre- 
siede alia competente commissione della Camera 
dei Rappresentanti, conclude che l'avia;i(>ne com- 
merciale é molto meno negligente ed arretrata 
dellaviañone militare, in quanto a sicure^a per 
la vita umana. E si capisce: tavianone militare 
si procura il personale gratuitamente, mediante 
Topera coercitiva della legge; Vavianone com- 
merciale ha bisogno, invece, di daré ai suoi clienti 
garanne di sicurerra, per non condannarsi al 
falimiento. 

Le organiíiaiioni militari haiino per la vita 
umana rispetto anche minore di quel che hanno 
per le proprietá dei citladini e per quelle del- 
V amministr añone demaniale dello Stato, come 
hanno ampiamente dimostrato anche alcuni re- 
centissimi processi nei tribunali militari. 

II che spiega, fra le altre cose, come nella popo- 
lañone degli Stati Uniti sia ancora viva l'opposi- 
none al serviño militare obbligatorio. 

Un recente comunicato alia stampa metropo- 
litana ("Post", 13 maggio) affermava che nella 
sola cuta di New York vi sarebbero almeno 80 ' 
renitenti alia coscririone militare, una cifra cer- 
'tamente poco elevata se si tiene in contó la popo- 
lanone totale della cittá, ma tutt'altro che in- 
differente se si considera il culto della legge e 
della patria che si inculca nella popola;ione In: 
dalla sua infanña e la genérale immaturitá poli- 
tica e sociale della gente, quasi totalmente incline 
al conformismo. 
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