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IDOLI IMPERIALI 
Gli scrittori borgbesi amano dipingere la 

nazione come una grande omogenea famiglia 
m cui le azioni di ciaseun individuo — rieco 
o povero — tendono ¿nvariabilmenite all'ar- 
rnonia e alia grandezza della patria. 

Nulla di piü falso. La nazione é composta 
di un agglomerato eterogeneo di esseri uma- 
ni i quali appartengono ad un'infinitá di 
classi i cui interessi cozzano violentemente 
fra di loro. Ogni classe, casta o gruppo im- 
pone inesorabiimente il proprio volere sulle 
■al'tre rtwssi, caste, gruppi e individui qualora 
le circostanze coni'eriscano loro il potere di 
farlo. E' evidente che in un sistema sociale 
basato sul denaro e sulla proprietá, le classi 
e i gruppi che monopolizzano i mezzi di pro- 
duzione e di seambio posseggono anche i 
mezzi di ricattare il resto delila popolazione 
onde obbligarla ad una coazione sociale favo- 
revolé ai detenten dalla ricchezza. 

Codesto linguaggio, per quanto veritiero, 
é troppo crudo per l'opinione pubbliea statu- 
nitense la quale é abituaita a negare l'esi- 
stenza delle classi e a considerare come sem- 
#lici prefsioni di gruppo il dominio pcssente 
delle grandi combinazioni industriali com- 
merciali finanziarie che control laño la vita 

'el paese. 
Tuttavia, benehé trattata sul piano semán- 

tico comprensibiile al popólo americano, la 
realtá sociale non perde niente della sua bru- 
talitá in quanto. che gravi e deleterie sonó le 
conseguenze economicihe e politiehe derivanti 
dall'ingordigia del denaro, dalla sete di co- 
mando, dalla libídine di potere dei gruppi e 
degli individui ricchi e potenti che control- 
lano i mezzi di diffusione e di propaganda — 
stampa, -radio, televisione, cinematografío, 
teatro — e sonó quindi in grado di plasmare 
l'opinione pubblica a loro talento. 

II passato insegna che in tutti i paesi e in 
tutti i tempi le liberta devono essere strap- 
pate alie classi dominanti dai popoli i quali 
devono ¡lottare, vigilare con costanza e tena- 
da onde conservare e, se possibile, estendere 
liberta costituzionali e guarentigie popolari. 
Anche negli Stati Uniti le liberta civili sonó 
sempre state commisurate alia vigilanza eser- 
citata dal popólo e dalle forze liberali e pro- 
gressive del paese contro le pressioni dei 
gruppi reazionari interessati a minorare, in- 
firmare, distruggere il prezioso retaggio di 
liberta che la popolazione seppe difendere 
per parecchie generazioni. 

Codesta vigilanza é ora ridotta ai minimi 
termini dall'apatia popolare, perché i veleni 
dello sciovinismo e deirimperialismo hanno 
prcfondamente permeato e inquinato le forze 
liberali e progressive una- volta cosí risoilute 
e tenaoi nel proteggere le infime classi dai 
soprusi e dagli abusi della plutocrazia. 

In apparenza tutto procede normalm'ente 
alia superficie della vita .sociale, mentre in 
realtá awiene un lento processo di disinte- 
grazione delle guarentigie costituzionali, tan- 
to piü pericciloso in quanto che procede senza 
scosse, isenza essere avvertdto dalla popola- 
zione ammansita dai pericoli della guerra 
fredda e terrorizzata dalla probabilitá di un 
conflitto atómico — emozioni negative che 
trovano un compenso evasivo nell'euforia im- 
perialista e nel'.a glorif icazione del método di 
vita americano che si equivale, nella sua arro- 
ganza, alie peggiori manifestazioni imperia- 

listiche regisitrate negli annali delle vicende 
umane. 

In un paese a regime democrático ropinio- 
me pubblica costituisce una forza poderosa 
quando essa non é istrozzata e imbavagliata 
o mistificata dall'imbottimento di oranio di 
una propaganda brutale esercitata dai deten- 
tori della ricchezza. Attualmente negli Stati 
Uniti d'America i capí delle grandi corpo- 
razioni — poche migliaia di uomini — posseg- 
gono le banche, le oompagnie di assicura- 
zione, le emissioni radio e televisione, pubbli- 
cano .giornali e riviste con circolazione 
nazionale; e?si decidono quello che il pubblicO' 
deve o non deve leggere, quello che il popólo. 
deve o non deve sapere, dirigono i partiti 
poiitici e plasmano ropinione pubblica a loro. 
piacere. 

II popólo, le moltitud'ini di lavoratori di 
ambo i ses.si godono i sediceniti benefioi della 
iprosperitá nazicnale, si accontentano dei 
nuovi mianufatiti ind-ustriaili a loro portata e 
assimilano con voluttá la mística degli idoli 
aiazionali innalzati in tutte le manifestazioni 
della vita, ad ogni pié sospinto, dalla parola 
scritta e parlata. 

Codesti idoli sonó multiformi e si identi- 
ficano in primo ¡luogo nelle grandi societá 
capitaliste, i giganti industriali che inondano 
il paese di automabiM, di macchine d'ogni 
ispecie, di supellettili d'omestiche e i produt- 
tori di energía elettrica e di carburanti per 
azionarle. 

I nomi magici di General Motors, Dupont, 
Ford, United States Steel, General Electric, 
International Business Machines, American 
Telephone and Telegraph — per non men- 
zionare che i maggiori — sonó le supreme 
deitá della mitología capitalista che si devono 
nominare con rispetto e venerazione col cap- 
pello in mano. I petroliieri costituiscono un 
gruppo a parte, potenti sopra i potenti, nd- 
rOIimpo plutocrático yankee; essi, Oltre do- 
minare il mercato nostrano dei carburanti, 
saceheg.gia.no i grandi bacini di petrolio del 
Sud-America e del Medio Oriente, non pa- 
gano imposte e dettano le grandi linee della 
política estera di Washington. E' un fatto 
ben noto che le due Standard (New Jersey e 
California), Shell Oil Co., Sinclair Oil Corp., 
Gulf Oil Corp., Aramoo (Arabian American 
Oil Co.) impongono al Dipartimento di Stato 
l'abbozzo genérale della palitica imperiale. 

Nella recente inchiesta senatoriale sui pro- 
fitti dei petrolieri, il senatore John A. Carroll 
del Colorado riveló, fra 1'altro, che Aramco, 
i cui guadagni annuali ammontano a centi- 
naia di milioni di dollari, non versa un cente- 
simo di imposte al governo statunitense. 
L'inchiesta sui petrolieri venne soffooata do- 
po una settimana e sulla grande stampa non 
isii vide nulla in proposito. Persino il senatore 
Carroll dovette ammettere che ("Labor", 23 
imarzo 1957) i petrolieri sonó troppo potenti 
e non é possibile condurre un'inchiesta im- 
parziale sulle loro operazioni. 

La mística imperiale non trascura gli idoli 
ipersonali i quali, a partiré dal primo eroe 
militare, il presidente della repubblica, 
abbraccia tutta la gamma delle manifesta- 
zioni nazionaliste. L'ex-presidente Herbert 
Hoover, caduto in disgrazia durante la 
"grande depressione", é ora rimasto sul pie- 
distallo patriottioo e fatto segno a un esibi- 
zionismo disgustante. John Foster Dulles, 
Segretario di Stato, é adulato, incensato, ve- 
merato quale supremo architetto dei destini 

imperiali. Un altro Hoover, capo da un quarto 
di secólo del Federal Bureau of Investiga- 
tion, é uno dei santi piü venerati del firma- 
mento nazionale e guai a chi lo tocca. Che il 
direttore della polizia politica di un paese 
democrático sia diventato uno dei maggiori 
eroi nazionalii é certamente sintomático e pre- 
sagisce poco di buono per ravveni.re. Un'altra 
figura losca considerata idoto imperiale, é 
Francis E. Walter, capo deirHouse Un- 
American Activitáes Commitíee, coíiulore del 
Mc-Carran-Walter Im.mi.gratioin Act, la legge 
discriminatoria contro i popoli non nordici. 

La stampa gonfia gli idoli imperial: — 
uomini e cose — e pubblica solíante quello 
che la plutocrazia vuole che. il popólo sappia, 
iné piü né memo. I pochi fogli liberali che 
osano pubblicare la veritá hanno una tiratura 
trascurabile e sonó letti da un'iinfima mino- 
ranza. 

Per esempio, il famoso appello di Albert 
Schweitzer sui pericoli delle esplosioni ato- 
miche, fu s.oltanto .pubblicato, nel suo testo 
completo, dalla "Saturday Review of Litera- 
ture" del 18 maggio 1957. II motto del volu- 
minoso "New York Times": "All the news 
that's fit to print", dliventa una trágica iro- 
nía che rivela il temperamenito dittatoriale 
del grande giornalismo. 

Un recente appello dei quaccheri contro le ' 
pericolose pagliacciate della difesa cavilé fu 
pubblicato solo dal Bulletin of AtomicScient- 
ists di maggio 1957, e da nessun'altra parte. 

L'imbottimento di cranio, la censura di 
tutte :le espressioni liberali, la distruzione 
delle liberta popolari fanno parte della mi- 
istica imperiale da tempi immemorabiili. Com- 
pito infame, ora reso piü faclle dai metodi 
odierni di diffusione e di propaganda centra- 
lizzati nelle mani di pochi che riducono le 
folie ignare alio stato di schiavi che ripetono 
la voce del padrone. Dando Dandi 

La Befana in Sardegna 
E' un po strano e certamente insólito, che 

adesso anche l'America, cioé gli Stati Uniti, si 
occupi della Sardegna, come ne diceva il massimo 
giornale di Wall Street, il "N. Y. Times" del 
24 maggio u.s.: 

Diceva questo giornale che, nientemeno, stanno ' 
costruendosi in Sardegna mena domina di bacini 
artificiali per raccogliere l'acqua da bere, per 
Virrigaiione e per l'elettricitá. Insomma, secondo 
il "Times", i laghi artificiali che si stanno co- 
struendo in Sardegna hanno una capacita com- 
plessiva di ventidue miliardi di piedi cubi d'acqua, 
ed hanno la pos'sibilitá di generare novanta mi- 
lioni di kilo-watt all'anno. 

II corrispondente del "Times" aggiunge poi, 
fra Valtro, che questo spettacolo di attivita mec- 
cani{{ata del presente contrasta con Varcaica scena 
della pastorale quiete della Sardegna, per la quale é 
curiosa la descri{ione che fa dei suoi abitanti, dei 
loro antichi costumi ed effetti, del come vestono 
nei paesi rurali dell'interno dell'Isola: Col giub- 
bone scarlatto guarnito con una specie di velluto, 
con le brache e i gambali di lana ñera, di forma 
consimile a quella delle cal{e da donna, aderenti 
dal cal^ato. al ginocchio, e su la vita una blusa di 
lino blanco ed una lunga berretta orlata dalla 
parte di fuori, che serve di copricapo e, come 
disse il corrispondente, tutto l'insieme forma un 
complesso brillante, osservando infine che uomini 
e donne sonó generalmente di piccola statura. 

Questa desencone di oggi é certamente in con- 
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trasto con quella che degli abitanli della Sardegna 
dava Cesare Cantü, poco piü d'un secólo addietro, 
nella sua Storia Universale, (Tomo primo, libro 
terrp, capitolo XXVIII), asserendo che gli abu 
tanti dell'isola prima delle guerre puniche e delle 
mille invasioni successive, erano robusti, allegri, 
coraggioú sino alia temeritá, vivi nell'amore come 
implacabüi nell'odio. Ma poi, per salvarsi dai 
barbari invasori con daga, pugnale e "mastur- 
ga", dovettero rifugiarsi nelle grotte montarte. 

Dunque adesso, dopo una'lunga sequela di feu- 
dalismi, di misene e di distru{ione, sará vero che 
fanno ritornare la Sardegna a nuova vita? 

Andando coll'invmaginazioue alia ricerca dei 
motivi e dei fini di questa insólita premura, si 
presenta innan^itutto Hipótesi che le miniere, oggi 
in maggior parte sfruttate con attre^amenti mo- 
demi da compagnie americane, sonó suscettibili 
di spronare e promuovere questi progressi di na- 
tura económica. 

Ma, dato il clima morale político prevalente 
negli Stati Uniti e le pose paternalistiche del go- 
verno statunitense non che le sue inconfessate mire 
politiche, io mi domando se sia da escludersi 
l'ipotesi che s'intenda semplicemente jare del- 
l'isola di Sardegna la Tormosa del Mare Medi- 
terráneo/ 

Resta, in ogni caso, da vedere se questi gran- 
diosi progetti, che vengono ara sbandierati alia 
vigilia delle nuove ele{ioni, non siano destinati a 
tomare lettera morta dopo le vota^ioni generali 
che avranno luogo non piü tardi del mese di giu- 
gno 1958. Ciíacché se alia chiusura delle serioni 
avesse a risullare che i candidati comunisti rac- 
colsero, come nelle passate elerioni, cento e undici 
mila suffragi, come si punirebbe l'elettorato scon- 
troso per richiamarlq alia ragknte? Non é quindi 
da escludersi che questo stamburamento sia una 
manovra demagógica destinata a svanire con lo 
spegnersi degli ultimi clamori della prossima cam- 
pagna elettorale. 

Dimenticato sulla china dei secoli, un territorio 
veglettu come quello della Sardegna, privo di 
costru{ioni importanti, puó in caso di guerra 
atómica sfuggire alia poverirjarione de 11'energía 
nucleare. Tomita di grandi impianti idroelettrici, 
di risorse agripóle minerarie e industriali, la Sar- 
degna sarebbe, invece, come le altre regioni pre- 
destínala alia apocalittica distrurione, qualora il 
Vaticano e Wall Street non si metta.no d'accordo 
coi satrapi del mondo russo-asiatico. 

Questo, il bel regalo che si prepara ai sardi, se 
le grandi opere di cui favoleggia il 'Times" non 

.siano una púra-'e semplice frode! .   ■ 
Intanto, noi gente del lavoro, dovremmo capire 

che anche se la vita ci fosse risparmiata e gli 
or gañir rotor i di eccidii delle due partí finissero 
per venire ad un accordo. noi saremmo dannati lo 
stesso, perché quei signori, legati gli uni agli altri 
peí cordone ombelicale del potere, sonó parimenti 
V(¡vanguardia del privilegio e del monopolio di 
tutte le risorse naturali e di tutte le ricche^e so- 
ciali, e il lavoro umano oontinuerá ad essere sot- 
tomesso al loro potere, sjruttato dalla loro in- 
gordigia e dalla loro rapadla ■—■ senra remis- 
sione e ienra tregua finché la rivolta degli op- 
pressi e degli sfruttati non abbia, con una 
rivolunone veramente sociale abolito gli istituti 
iniqui dello Stato. 

S.  Satta 

"Nudi  alia  meta 
// 

Lattei», «rttcoll, corrlepondenze, comunloati, Taclla povtt.ll, 
ebecka ed ognl altra común Icazlona riguardanta il fíornala. 
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Come si ricorderá, la retorica fascista pre- 
sentava i gerarchi del regime come gente di- 
sinteressata e devota alia causa dell'Italia 
imperiale, ognora pronti ai sacrifiei supremi; 
nudi alia meta! era ¿1 motto invéntate per 
d'occasione. 

Non meno moto é che il giorno della di- 
isfatta quelli che poterono presero la vía del 
confine con <un carico di valuta estera e di 
metalli preziosi che si fa salire a parecchi 
imiliardi. I loro apologisti nostalgioi vorreb- 
bero daré a intendere che il tesoro di Dongo 
rimaneva il tesoro dello Stato italiano di cui i 
f uggiaschi si oonsideravano i legittimi depo- 
sitan. II guaio si é che nessuno dei gerarchi 
riusciti a passare il confine con qualche parte 
del tesoro dello stato fascista ha mai pensato 
di farne restituzione al popólo italiano nem- 
meno dopo essere stati amnistiati dal go- 
verno repubbllcano. 

Di questo episodio della tragedia fascista, 
rievocato in questi giorni dal processo di Pa- 
dova, che i nostalgici vorrebbero interpretare 
come un processo all'antifascismo, "II pen- 
siero mazzinia.no" di Torino scrive mel suo 
numero 15 maggio 1957: 

"Dopo dodici anni dalla fine della guerra e 
dalla liberazione dal fascismo, si svolge alia 
Corte d'Assise di Padova il processo per la 
ecomparsa del cosidetto "tesoro di Dongo". 

Verso la fine d'aprile 1945 i relitti della 
repubblica sociale di Saló si (avviavamo sulla 
istrada di Como verso il confine svizzero; ma 
dimentichi del comandamento "nudi alia me- 
ta" avevano prima depredato banche e casse 
dello Stato e riempito le loro capad, valige di 
banconote italiane ed estere, di oro e gioielli 
e persino delle fedi nuziali tolte alie donne 
italiane per daré . . . Toro alia Patria". 

II 27 aprile 1945 quando la coilonna Musso- 
lini fu fermata tra Musso e Dongo dai mitra 
dei partigiani della 52.a brigata Garibaldi, 
dagli automezzi sonó sprizzate quelle ricchez- 
ze, che in parte sano ándate disperse per 
sacchegg'io ed in parte sonó f inite nelle cassa 
del P.C.I. Si parla di ¡un tesoro di una diecina 
di miliardi al valore del tempo. 

Un testimone, giá agente di P.S. addetto 
alia persona del Mussolini, ha deposto al pro- 
icesso che rautoblinda aveva a bordo 54 chili 
d'oro, 16 chili di franchi franoesi, pesetas, 
ecc. 36 chili di banconote italiane. In piü i 
gerarchi portavano complessivamente /Una 
cinquantina di milioni. 

Altro testimonio ha deposito che, avendo i 
tedeschi ottenuto di proseguiré verso la 
Svizzera, il Mussolini ora sceso dalla sua 
lautoblinda ed era andato ia rifugiarsi, cam- 
niiuffato con cappotto ed elmo nazista, in un 
camión tedesoo, dove poi era stato scoperto 
tía nn partigiano durante la perquisizione de- 
gli automezzi tedeschi. 

Era fatale che ohi aveva cominciato l'a-" 
scesa con 'Toro dell'ambasciata tráncese a 
Roma" dovesse gi-ungere alia meta con il "te- 
soro di Dongo". L'ultimo camuffamento da 
soldato tedesco non é stato davvero osse- 
quiente aH'ialtro comandamento "meglio vi- 
vere un giorno da leone che cento anni da 
pécora. . .". 

II tesoro di Dongo apparteneva indubbia- 
mente alio Stato Italiano: e non si comprende 
se il processo di Padova viene eelebrato per 
sanzionare ¡la oondianna morale di quei ge- 
rarchi fascisti che avevano perpetrato la ra- 
piña a danno dell'Italia e fuggivano con la 
ref urtiva, oppure per pronunciare la condan- 
na materiale di quei comunisti che si sonó 
impadroniti di parte della refurtiva e l'hanno 
ver sata al loro partito". 

Gli apologisti del fascismo cercano di giu- 
stificare il trafugamento di quei tesoro ad 
opera di Mussolini e dei suoi gerarchi, dioendo 
che quei tesoro era patrimonio dello stato fa- 
scista, cioé voluto dal partito fascista, e che 
esso veniva trasferito insieme agli uomini di 
questo partito, che intendeva di continuare la 
resistenza e tentare la rivinoita dall'altra 
parte della frontiera. 

Ma dato per buono questo ragionamento, 
perché non si dovrebbe applicare a quei co- 
munisti che, confisoato il tesoro fascista di 

Dongo, dimostrarano in maniera concreta 
(cosa che i gerarchi fascisti non ebbero agio 
di fare) il proprio disinteresse personale. 
consegnandolo ai .dirigenti del loro partito, i 
quali pensavano certamente allora come pen- 
sano oggi, che il vero governo necessiario agli 
italiani sarebbe quello ch'essi propongono? 
Non si acoorgono, cotesti apologisti, che giu- 
stificando il saccheggio fascista delle banche 
e delle casse dello Stato italiano, vengono a 
giustificare il principio secondo cui ad ogni 
partito é lecito appropriarsi del patrimonio 
dello Stato nel nome e peí preteso bene del 
popólo ? 

Questo é, d'altronde, quei che fanno tutti i 
partiti poilitici quando e dove possono, inolusi 
i clericali che stanno appropriandosi di bene 
pubblico e privato con voracitá di lupi affa- 
mati. 

Quei che avvenne in provincia di Como su! 
finiré dell'aprile 1945 presenta i partiti poli- 
tici e i loro gerarchi tali e quali sonó: ladri ed 
assassini. E il processo di Padova non vi kg- 
giunge che l'ipocrisia dei governanti clericali 
della Repubblica, gli eroi della settima gior- 
nata che mettono sul banco degli accusati i 
fascisti ed i comunisitii sperando di spremere 
dalla loro vergogna e dalla loro infamia un 
quarto d'ora di popolaritá che permetta loro 
di avvantaggiarsene nelle prossime elezioni. 

Giusta protesto 
In conseguenza di un secondo rifiuto op- 

posto dalla Questura di Bari alia convoca- 
zione di un loro comizio, i compagni di 
Canosa e della Federazione Anarchica Pu- 
gliese hanno pubblicato il seguente mani- 
festó. 

Cittadini, lavoratori, 

come avete constátate, ci é stato negato 
per la seoonda volta, dalle autoritá di pub- 
blica sicurezza la facoltá di parlare, col sólito* 
''motivo di ordine pubblico". Avete anche 
constátate come il clero con la sua manife 
stazione del 12 maggio ha inteso fare impres- 
sione sia puré indiretta su tale autoritá. E, 
dalla "Gazzetta del Mezzogiorno" del 25 mag- 
gio, avete appreso Che la democraziia cristiana, 
piü clericale del clero, attraverso il suo depu- 
tato Troisi, con un linguaggio Torquemade- 
isco, e con argomentazioni da fascista, ha fat- 
to pressione sul governo. 

La prima volta fu negato di parlare, non 
solo a noi, ma anche ai comunisti, ai demo- 
cristiam ed alia Camera del Lavoro (GG.I.L.) 
mentre la seconda volta, é stato negato sol^ 
tanto a noi, dopo averio concesso alia stessa 
Camera del Lavoro il 24, ala C.LS.L. il 25 ed 
al Partito Comunista il 26. Questa discrimi- 
mazione non é prevista dalle leggi dello Stato 
che regolano oggi la vita del popólo italiano, 
leggi che Jiei nostri confronti non sonó state 
ráspettate. 

Questa azione scopre il piano di attacco 
della democrazia cristiana, che é quello di 
attaccáre separatamente tutte le forze atee, 
laiche od acatteliche, nonché tutti coloro che 
non vogliiono la soprapposizione della Chiesa 
sullo Stato e 1'asserviimento di quest'uiltimo 
alia Chiesa. Un tale attacco, mentre lo fa con 
la speranza di vincere agevolmente le forze 
avverse, mostra chiaramente la sua mira che 
¡é quella di negare qualsiasi possibilitá di vita 
a quanti non sonó disposti a diventare sa- 
crestani. 

E vi ha dimostrato che la democrazíia e la 
liberta in bocea la questa gente, non hanno 
nessun valore alPinfuori di quello di strap- 
parvi adesioni e consensi fino al giorno in 
cui, diventata padrona assoluta, vi metterá 
sul eolio il suo dominio di regime, in confron- 
to del quale, quello fascistta non era certo 
peggiore. Ora la maschera é caduta. 

Questa volta avete avuto la prova mate- 
riale e schiacoiante di quanto vi abbiamo 
sempre detto: "Quella gente vuole soltanto 
la liberta di esprimere ed imporre la sua vo- 
ilontá a chiunque non la pensa come leí". E 
questo método di oppressione non lo ha in- 
véntate oggi. L'ha sempre avuto, giungendo 

\\M\ 
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a bruciare viví quelli che non si piegano alia 
sua prepotenza. 

La pretesa nostra blasfemitá (quelli che 
aseoltarono il nostro discorso del 2 maggio lo' 
sanno bene) é soltanto un cavillo. 

Noi sentiiamo il dovere di ringraviarvi sia 
per la vostra spontanea e non obbligata 
affluenza al nostro mancato comizio, sia con 
la vostra persi&tenza in piazza. Con questo 
avete dimostrato che oltre la Canosa cleri- 

•cale, vi é una Canosa virile di uomini che 
anche se in parte cattolica ha il senso giusto 
della liberta, ed é avversa al sopruso ed alia 
prepotenza. 

E ci auguriamo che, chi di dovere, capisca 
che, chi con la sua azione turba veramente 
'Tordine pubblieo", non sianio noi. 

Siamo certi che non ci farete mancare la 
vostra solidarietá in tutte quelle occasioni 
che andremo facendo per farvi riconoscere il 

nostro diritto (che poi é anche il vostro), alia 
liberta di parlare, diritto che ci spetta anche 
per legge, augurandoci che tutti gli assentei- 
sti, a meno che non si sentano disposti a 
passare . . . dall'altra parte, non si ricredano. 

Cittadini, lavoratori, aiomini liberi, atei, 
laici acattolici, tutti coloro che non si sentono 
disposti a subiré menomazione della propria 
liberta e dignitá, aprite bene gli occhi e sítate 
aH'erta. Vi siano di lezione le immense scia- 
gure ancora fresche che ci procuró il fasci- 
smo. 

Gli attuali reazionari scudocrociati sonó 
peggiori. 

Domani potra essere troppo tarda! ■ 
I   Gruppi   Anarchici   aderenti   alia 

F.   A.   Pugliese 
II Gruppo "Aurora" 

Cantosa, maggio 1957 

PATRIA   INCURIA 
La patria — non ispendo ironie né sarca- 

smi — puó essere patrimonio nobilissimo di 
affetti, di rieordi, di orgogli che nessuno, 
neanche l'animo piü seettico, piü spregiudi- 
cato, ¡meno docile alie tradizioni, saprebbe re- 
pudiare. 

Provatevi a rievoeare, dolenti compagni 
d'esilio, i luogihi, i volti, le voci, le memorie 
dei primi anni, da fanciullezza spensierata e 
gioconda trascorsa lontano, al villaggio, nel 
sobborgo, nella tiepida stalla, su l'aia sfol- 
gorante di solé e di covoni d'oro>, la frotta 
gaia dei piccoli compagni con cui dalle sof- 
fitte squaillide, dalla penombra dei viottoli 
discreti, siete le malte volte partiti dalla bar- 
riera alia conquista della cititá misteriosa, ta- 
gliando la corren te degli sfaccendati eleganti 

•di ambo i generi per accamparvi dinnanzi 
alie vetrine sobbillatrici d'un negoziante di 
gioie o di ninnoli, di balocehi o di pasticeini, 

•dinnanzi al cartellone d'un teatro od alia 
vasta padella del castagnaro; rievocate <uno 
solo di quei giorni, di quei volti, e se, pur 
senza accorgersene, le labbra si atteggiano 
acl un sorriso, se nessuna cosa a voi dintorao 
ha forza di riebiamare il pensiero assente, o 
tornando bruscamente al richiamo della real- 
tá che vi preme d'ogni lato, voi preferite 
l'attimo vissuto nei ricordi, segno é che il 
sentimento de la patria avete respirato, ri- 
palpitato, segno é che la patria permaná, 
v'insegue, vi soggioga; che soave é la schia- 
vitü de le sue memorie. 

Cosi, se lin cospetto degli ospiti esosi che 
vi ripagano di scherni la pena ciclópica, voi 
vi riconfortate nel pemsiero che le spiaggie 
della grande repubblica Cristoforo Colombo 
vostro ha ritrovato; che attendono sempre 
gli ospiti gloriosi e Plinio e Lucrezio, e GaM* 
leo e Bruno e Leonardo e Gimarosa, che della 
lunga ascensión© storica della gente sonó le 
pietre miliari fiammanti, segno é che deíle 
glorie della patria voi siete superbi, che la 
patria vi tiene, che vi é gioia ed orgoglio in^- 
sorgere eredi della sua grandezza, schiavi 
della sua gloria e della sua memoria. 

Una cattivita che non vi é ingrata; perché 
accende in tutti i cuori la emuüazione piú 
nobile senza arroventare né odii, né competi- 
zioni selvaggie senza erigere barriere esose, 
scavalcandole dove il pregiudizio ¡fe abbia riz- 
zate, allacciando oltre i monti, oltre i conti- 
inenti e gli oceani, le gentil alie genti in un 
comune anelito di luce, di gloria, di veritá, di 
liberazione; e ciascuno di voi é lieto che l'inr- 
tuito meraviglioso di Epicuro e di Lucrezio 
assuma in Lamarck o m Darwin, in Huxley 
o in Haeckel il valore e la forma rígidamente 
scientifiche dei teorema; e Plinio riviva in 
Elíseo Reclus e Tommaso Campanelila in Pie- 
tro Propotkin e Michelangelo in Augusto 
Rodin e Tito Livio in Mommsen; e dai tenui 
primitivi ricordii del Paisiello sia potuta sfol- 
gorare densa di pensiero, rutilante di passio- 
tne e di rivolta rimmensa tragedia vagne- 
a-iana. 

Come quello che irradia perenne e benéfico 
dai cieli soggiogaiti, il solé deilla veritá non 
conosce frontiere; vita e gioia é, donde ven- 
ga, la luce! 

Contro questa patria troppo grande, trop- 
po gloriosa perché possano costringerla fron- 
tiere del tempo e dello spazio, contro questa 
patria che vi da tutto senza chiedervi mai se 
non di cercare, di conoscere, di essere, di 
vivere per la veritá, per la bellezza, per la 
bontá, per voi, per la vostra liberazione e per 
le sue ineffabili gioie, é quell'altra, la patria 
che si cinge di frontiere, di siepi, di odii, di 
armi, di tradizioni supérate e di codici esosi e 
di istituti feroci, di privilegio e di oppressio- 
ne. La patria che ieri, nel fulgore delle spe- 
ranze, ahimé, tradite! ieri, quando non era, 
trovava entusiasmo, abnegazioni, canti di 
poeti, olocausti di confessori, ardimenti di 
corigiurati, eroismo di guerrieri, consensi e 
voti di ogni cuore, in ogni térra, ed oggi che 
essa é, oggii che nei confini della tradizione e 
della storia si asside e troneggia dai Campi- 
doglio riconquistato si é rattrappita míisera- 
¡bilmente, cosí che sta tutta nel pugno del 
piccolo re, tutta nella cassaforte delPoligar- 
chia pubblicana, tutta sotto il cencío trico- 
ilore, abiurata nelFimpudiea, insaziata libí- 
dine d'arrembaggi, la fede, la gloria, la sto^ 
ria delle origini, della propria passione, della 
propria rivoluzione. 

La patria che vuole tutto e non vi da nulla; 
che vuole la forza, il sudore, il pane, il san- 
gue, il sangue nostro e dei figli, 1'angoscia 
delle madri e delle spose, la servitü cieca e 
ila disperata ahiezione di tutti, e non vi dá in 
cambio che disprezzo ed abbandono, fame e 
galera, analfabetismo e pellagra, scherni e 
mitraglia; ed il pane ed il rifugio nega, 
ugualmente ingrata, ed a chi né cemento col 
sangue l'indipendenza, a chi del sangue e del 
sudore ne ha edificato e ne presidia la gran- 
dezza e la prosperitá. 

* * * 

Non rinnoviamo del nostro calvario le sta- 
zioni dolorose sanguinanti nella memoria di 
ciascuno che la patria condanna a cercare 
lungi da le tombe, dalle are, dalle cufie il 
rifugio ed il pane; non chiediamo la maledi- 
zione all'eresia nostra che di baleni si é cinta 
nell'aspra vigilia dell'esperienza e della ra- 
gione; voci sospette in quest'ora d'attriti vio- 
lenti ed appassionati. 

Consúltate nella cronaca dei grandi quo- 
tidiani 1'umile fatto diverso che parla di per 

¡sé, che attinge nella monótona ostinazione 
dei suoi caratteri la gravita di un sintomo, il 
rigore della testimonianza; e vi abbatterete 
ad una concilusione implacabile: la patria é 
ispudorata, e vi romperá dai cuore incoerci- 
bile la maledizione: abbasso la patria! 

A Firenze, Attilio Baragioli si é insieme 
con la vecchia compagna asfissiato, a 72 anni, 
nella sua povera soffitta in Piazza del Duomo. 

Aveva fatto tutte le campagne di Garibal- 
di, il Baragioli, ha dato alia patria rentusia- 
smo, la gioviinezza, il sangue; e, chiuso il pe- 
riodo glorioso, era tornato al suo banco, al 
suo torchio ed aveva lavorato fino a ieri: Gie- 
co, inf ermo, "la miseria sovrana al f ocolare", 
come egli stesso lasció scritto, se n'é andato. 

La patria che dai suo ardimentoha tratto 
l'unitá e rindipendenza non ha trovato una 
crosta da buttargli; l'ha lasciáto morir di 
fame! 

* * * 

A Bayonne, New Jersey, muore di fame ed 
é raccomandato dai "Progresso" alia carita 
pubblica un altro garibaldino, Felice Cordato, 
che non ha mancato nesuna delia guerre, nes- 
suna delle battagile traverso le quali ha rac- 
colto la patria le siue membra disperse, 
affrancato dai giogo straniero qualcuna delle 
sue terre generóse. Si é battuto quando noi, 
ohe pur abbiamo varcato il mezzo secólo, non 
eravamo ancora nati. Nel 1854 era in Crimea 
col Lamarmora, nel 1859 era a Palestro con 
Vittorio Emanuele II, nel 1860 era con Ga~ 
ribaldi, con Garibaldi nel 1866. Ha vissuto 
ítutta l'epopea, ha il petto crivellato di ferite, 
costellato di medaglie; non ha sul deseo se 
non il tozzo di pane che gli lascia la figliola 
in miseria. 

— Ma la patria? 
— Mi ha'llquidato venti soldi di pensione, 

ma dovrei andarli a pilguare in Italia: al'e- 
stero non, mi paga nulla, ha bisbigliato il 
vecchio con un fil di voceed una lacrima sulle 
ciglia. 

La patria ha liquidato a milioni il patriot- 
ismo agli eroi della sesta giornata; ha ripu- 
diato, ha cacciato dai suo grembo queíli che 
11'hanno riscattata alio straniero; e li lascia 
morir qui d'abbandono e d'inedia. 

* * * 

A Roma gli luscieni hanno sfrattato dalla 
sua stanzetta, a Monte Mario, buttandola 
sul lastrico, coi suoi bambini, incinta d'otto 
imesi, Virginia- Ebridi Sarrocchi, la quale ha 
i marito al fronte, e non ha un soldó dai 
governo, e non é per la gravidanza avanzata, 
in condizione né di guadagnarsi il pane, né 
di pagare le sette lire della pigione mensile: 

II tuo sangue a la patria oggi; a la legge 
il sangue e il pan domani. E pur non fai 
tu leggi, o plebe, e, diseredato gregge, 

patria non hai! 

come cantava Enotrio quando non l'avevano 
addomesticato ancora le ¡recondite lascivie di 
Margherita di Savoia che, piü che degli Ame- 
dei e dei Vitichindo, ha nelle vene l'Aretino e 
il Loyola. 

Al primo squillo di guerra bisogna lasciare 
il soleo ed il focolare, il lavoro che dá amaro 
e scarso il pane, la compagna e i figli che ne 
campano, e partiré ossequenti: aiH'editto regio 
di mobilitazione; partiré senza piangere, sen- 
za dolersi, senza recalcitrare, pena la galera, 
il pelottone d'esecuzione, la diminuzione ci- 
vile, rinfamia perpetua. 

Partiré peí fronte, battersi per la patria 
che sul groppone ci ha calcaito il giogo, affa- 
stellato la soma di tutti i pesi, l'onta di tutta 
i'abbiezione servile; moriré per la patria di 
loro signori che la povera compagna abban- 
donata nello strazio e nel pianto, che i figli 
diserti ne lo squallore caccierá, mancipia de- 
gli epuloni, nel rigagnolo della strada, ludi- 
brio ai crampi dello sitomaoo ed alie sferzate 
del rovaio, cosi come sul lastrico abbandona 
a la carita dei passanti, o sospinge al suicidio 
disperaito i bianchi supersititi eroi delle fa- 
langi glorióse che da Qiuarto a Roma ne 
hanno rivendicato la liberta, aecompagnato 
le fortune trionfalmente. 

Maledetta la patria! 
L. Galleani 

("C. S.", 27 novembre 1915) 
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PROBLEMI DEL GiORNO 
L'uomo, oltre le sue qualitá fisiche, é dota- 

to di una initelligenza superiore a quella di 
tutti gli altri esseri esistenti sulla térra. Se 
non fosse ¡stato per la sua mentalitá che lo 
distingue dal resto del mondo anímale sareb- 
be rimasto ignorante, al buio di ogni luce di 
pensáero. 

Premetto questo per dimostrare e sempli- 
fioare in maniera chiana che in virtü della 
sua intelMgenza egli aequista e sviluppa la 
conoscenza dele sue aspirazioni progressive. 
Le quali non si vogliono ingiustamente rico- 
moseere dai detentori della ricchezza sociale 
ixsurpata e detrimento dei lavoratori, creando 
una situazione per cui la lotta tra i monopo- 
Kzzatori del capitale e .coloro che eseguono 
¿1 lavoro di produzione non avrá fine mai, se 
non quando il proletariato pervenga a far va- 
lere il suo ineccepibile diritto. 

Tale ié stata la situazione in ogni tempo e 
permame attraverso tutte le epoche della sto- 
ria per continuare meiravvenire fin tanto che 
non si tolgano di mezzo l'abuso e l'arbitrio 
che Thanno originata. Come fare dunque, da- 
to che le forme legali stabilite non permet- 
teranno mai di liberarsi dal giogo a cui si é 
isoittopositi ? Esempi non me mancano sotto 
tutti aspetti della questione angosciosa, esem- 
pi i quali ei dimostrano ad esuberanza che la 
storia della civiltá amana é stata sempre f or- 
zata a ricorrere agli estremi limiti per rom- 
peré le dighe reazionarie dell'esoso conserva- 
torismo. E ohissá ancora quanto durerá se la 
volontá e 3a ooscienza dei popoli non si stac- 
cheranno totalmente diall'iimbroglio político e 
da chi ci specula sopra disonestamente. Di- 
versamente le Hvendicazioni invócate dai la- 
voratori si faramno aspettare inútilmente nel- 
í'infini'to delle vane speranze e delle promesse 
ingannevoli. Tiutte le istanze ai cui fini l'u- 
manesimo mira, e per cui la loitta si accanisce, 
potranno avere l'esito voluto qualora i popoli 
si ergano da se stessi a difemdere la causa 
loro, tradiita sempre dai fiiliibustieri d'ogmi 
sor tía e colore. Fatto che metterebbe fine an- 
che alia seoncia cammedia elettorale di cui 
il governo a sua volita si serve per meglio 
assodare il comando déla repubblica papa^ 
lina. 

La svolta veramente sansazionale é oggi 
di massima importanza, speciíalmente nel no- 
stro paese. Essa preoccuperebbe seriamente 
le autoritá costituite, ied insiieme a. queste le 
gerarchie cattoliche, le quali approfittano del 
balordo bigottismo dei loro fedeli elettori, 
non meno esiziale di queillo che li spinge alie 
urne a daré il voto. Sia le une che le alitre 
lavorano col determi'nato proposito d'insidia- 
¡re e ingannare la buona fede delle folie ignare 
e credulone, incapaei di percepire la mistifi- 
cazione vergognosa del suffragio universale. 
Se non oi fosse stato quesito imganno vsd avreb- 
be almeno il mérito di oombattere 1'autorita- 
rísimo con maggiore fermezza ed efficacia. 

Comunque, non bisogna disperare dell'au- 
' spicato domani in cui la schiere indomitte 
della riivoliuizione sociale f iniranno per annien- 
tare di sana pianta i bastioni della difesa 
nemica per cercare una nueva base su cui il 
genere umano possa liberamente vivere e re- 
spirare"* a' suo agio. Si sa a questo riguardo 
che durante le epoche passaite la scomparsa 
della schiavitü era ritenuta dalle classii domi- 
nanti impossibile, e che dopo, invece, fu pro- 
clamata come prodigioso evento di civiltá. In 
seguito, anche i serví della gleba sparirono 
definitivamente quando l'insiurrezione pari- 
gina del 1789 e il mondo intero affermarono 
solennemente i "diritti dell'uomo". 

Non pertanto, le forze retrive deiroscuran^ 
tismo riprendono fiato e cercano fare ritorno 
ai "bei tempi" in ou/i la chiiesa imperava asso- 
luta. Questa volita, pero, tatuca e strategia 
nuova permettono al Vaticano di inserirsi nel 
gioco político dei partiti avanzati i quali desi- 
stono benevolmente dairiincompatibildtá di 
far causa comune con i cattolici.- 

E' quesito un indizio dhe va considerato in 
rapporto al machiavelismo di quegli ambi- 
ziosi che pur di andaré al potere tengono in 
non cale i principii che dicono di professare. 

E finché perdura la política autoritaria che 
premia roppQrtunismo e il raggiro, non si 
avrá mai, in coloro che ne fanno la propria 
carriera, quella ooerenza e integritá che sonó' 
necessarie al raggiungimento dell'emancipa- 
zione genérale. Oggi questo trágico fatto é 
semplificato dalla Russia bolscevica la quale, 
ansíeme ai paesi suoi satelliti, va mettendo 
dn pericolo la liberta amana, proprio nei ran- 
ghi delle moltitudini lavoratrici che dovreb- 
bero essere le prime a rivendicarla. Ovunque 
il oomuniíSímo niarxista impera, schiavitü, 
ineguaglianza e miseria abbondaino in manie- 
ra saandalosa. L'avere svíiluppata rindustria, 
che ai tempi dello czarismo era inesisitente o 
iquasi, non significa aver risolta la grande 
questione per cui durante il'estate e i'autunno 
del 1917 il popólo russo si é «ollevato oontro 
la medioevale aiuitocrazia dei Romanoff. 

Ah, no! La rivoluzione avvenne prinoipal- 
imente per abbattere la diittaturai non per so- 
stituirla con un'altra non meno, se non puré 
piü feroce. Sonó quarant'anni di giá e mulla 
si é fatto per consentiré al popólo russo un 
respiro di liberta, e continuando di questo 
passo come si puó sperare nell'avvento di un 
domani che possa dirsi socialista? Comie si 
puó parlare di socialismo in un paese dove si 
onorano despoti ferooi e dove a mildoni i la- 
voratori sano dannati ai lavori forzati dei 
campi di. ooncentramento? Seguendo le vie 
tracciate dai gerarchi della dittatura bolsce- 
vica i lavoratoirii non avranno mai né il pane, 
me la liberta, né remancipazione del loro la- 
voro dallo sfruttamento salariale. Deimocra- 
tico o tatialiitario, lo Stato é sempre oppres- 
sivo, nemioo della liberta. La Liberta é incon- 
cepibile senza rabolizione dell'autoritá del- 
i'uomo sul proprio simile. 

Del resto, l'esperienza anche piü recente 
insegna che non v'é speranza alcuna di poter 
conseguiré irunitá dei popoli finché questi 
sdaho separaiti dalle frontiere, dalle paure e 
dalle cupidigie dei governi e dei governanti, 
i quali non sanno e non possono e non vo- 
gliono fare altro che dividere i popoli ed in- 
citarla gli uní contro gli altri onde piü fácil- 
mente dominarli. Soltanto con la scomparsa 
delle rivali e ooncorrenti organizzazioni sta- 
tali, che li diividono, potranno i popoli tor- 
nare fratelli, lavorare per il benessere co- 
mune, invece di farsi la guerra. 

Utopie irrealizzabili ? Sogni di menti ma- 
late ? 

Niente affatto. Sonó le deduzioni di un 
prooesso storioo attraverso cui ruomo é per- 
venuto a formulare e a determinare i suoi 
giudizi di rivendicazione sociale. Ovvio quin- 
di che egli aspiri a sopprimere e ad eliminare 
lie cause che il'hanno tenuto ingiustamente sa- 
crificato a pene e ddlori infiniti. Sonó miolte, 
iqueste cause, e quasd tutte sonó in relazione 
alia nefasta opera dei governi i. quali ci traf- 
ficano sopra appunto perché sonó oondizioni 
indispensabili alia loro esistenza. Specialmen- 
te in questo momento di euforia per la Chie- 
sa, che vede riportato in alto il proprio pre- 
stigio ed accese le proprie nostalgie di oscu- 
rantismo medioevale, mentre ampi strati di 
popolazione, atterriti da ormai mezzo secólo 
di guerre atroci e abbagliati dalle rifioriture 
di superstiizione si lasciano condurre inco- 
soientemente alia deriva. 

11 governo cosidetto "democristiano" ape- 
ra in questo ambiente, fatalmente ritornando 
alia reazione económica e política che, in 
omaggio al recente pessato, non puo essere 
che monarchiea e fascista. Giá abbiamo avu- 
to un primo esperimento di collaborazione col 
fascismo in sede parlamentare; al primo 
assaggio seguiranno certamente conati piü so- 
lidi e tenaci, se non piü duraturi. E paiché la 
Ohiesa initende governare, non vi sará da 
isorprendersi se nel prossimo avvenire si sen- 
tirá parlare di esaltazione, non solo delle leggi 
fasoiste di polizia, ana anche dei martiri del 
fascismo, nel nome deirordine e per la gloria 
dello Stato. 

Ma la vita económica e sociale del paese 
segué meoessariamente le sue vie che non sonó 
quele degli avvieendamenti ministeriali. II 

popólo che lavora e produce e soffre ha dei 
bisogni fondamentali da soddisfare, e dove i 
pubblici poteri non vogliano o non possano 
trovare e permettere il modo di soddisfare 
quei bisogni, é inevitabiile che il popólo stesso 
operi per contó proprio, per la vía delPazione 
diretta, la via della rivoluzione. Di qiui l'ine- 
liuíttabilitá della rivolta. Finora i demagoghi 
di sinistra, le frottole della Chiesa e la mitra- 
gllia dei governi sonó riusciti, piü o mieno, ad 
arginare Fonda fremente del malcontento po- 
polare. Ma la corda che si tira finisce sempre 
per spezzarsi. 

In questo senso, gli anarchici sonó sempre 
al'loro posto: contro i politicaniti che ognora 
cospirano contro il popólo, con il popólo che 
amela alia propria emameipazioine e non sii dá 
tregua finché non l'abbia realizzata. 

6 maggio 1957 
Antonino Casubolo 

Storia e progresso 
II secólo XX volge alia sua fine. 
Frattanto l'esatta profezia o la giusta pre- 

visione su quel che potra aecadere nel fluiré 
vorticoso dei prossimi decenni, lasciamola 
predire dagü . . . astrologhi o dai chiromanti 
mediante l'uso dei loro esorcismi o Tesercizio 
delle loro cabale. . . 

Ma é certezza che l'iumanitá si é armata 
della bomba atómica e, nonché munita del 
tradizionale crooifisso, va inoltraindosi verso 
i suoi . . . ulteriora destini. Ed i suoi passi 
sonó piuttosito incerti e i suoi piedi insan- 
guiinati. 

Se, putacaso, volessimo riandare ai primi 
albori del cosidetto Progresso, io credo che 
sarebbe necessario risalire col pensiero alie 
sorgenti primitive della "storica origine". Pe- 
ro oiccorrerebbe del tempo per riesaminare— 
sia puré aprossimativamente — tutto quello 
ch'é trascorso melle ere o sarebbe ozio "passa- 
tista" analizzare le epoche a ritroso* Quinde 
non ci resta che proseguiré in avanti, vivere 
nel presente, rivolgendooi airavvenire, si1 
puré degnamdo di qualche sguardo il passá 
to. Tamto piü che gli eventi sonó incalzanti. 

E' risaputo: "noi non possiamo fermare la 
Storia", poiché sonó sempre in pochi ed im- 
potenti coloro che si oppongono ad essa. 

Si, lo sappiamo: "la Storia non si arresta", 
ed il Progresso marcia di .pari passo con leí. 

Non so diré, senza tema di sbagliare, se la 
Storia sia 1'aniima del Progresso o se vero sia 
il contrario, ma puó darsi che la tragedia 
dell'una tenida a "determinare" la tragedia 
dell'altro, o viceversa. E qui non faccio una 
questione di determinismo económico o di 
materialismo sitorico che sia, essendo provato 
che con Cario Marx ¡si addiviene a molteplici 
o a varíe comtraddiziomi. 

Quamito é lomtama mel tempo la primitiva etá 
paleolítica. La Storia e il Progresso hamno 
percorso molto cammino. Al presente noi vi- 
viamo fra le brume caligimose del declinante 
secólo XX. . . Pertanto gli esseri umani — 
almeno quelM . . . civili — non abitano piü 
melle spelonche e piü non ricoprono il loro 
corpo con pelli d'animali, a meno che non sia- 
no, per esempio, le morbide e costóse pelliccie 
che indossano le "signore per bene" della so- 
cietá borghese, la dove le "canaglie" e i "pez- 
zenti" si rivestomo di logori stracci e, sof- 
frendo la fame, abitano ancora in pestilen- 
ziali tuguri. 

* * * 

Dopo roriginale prologo che costituisce 
1'antica etá paleolítica (nel cui periodo l'uo- 
mo, cacciatore e pescatore, viveva alternati- 
vamente nelle foreste vergini o sulle rive dei 
larghi fiumi) ebbe inizio, si puó diré, quel 
corso di ^Storia che si pretende o si dice pro- 
gressista. E sia puré! 

Simile a un gigantesco torrente, essa ebbe 
a passare sotto le árcate di quei "ponti" che, 
in. senso figurativo, ebbero a caratterizzare i 
principali periodi storici attraverso il preci- 
pitoso scorrere dei secoli. Se non che la essen- 
za storica di questi ultimi fu quasi sempre 
urna affermazione negativa per ció che con- 
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cerne la coneezione filosofica-libertaria di 
fronte alia pretesa evoluzione degli eventi, i 
quali non furono altro che involuzione pro- 
gressiva d'ogni valore o entitá umana che 
fosse concepita in senso individualistieo, con 
interpretazione anarchica. Per cui io dubito 
che "anarchico sia il pensiero e verso l'anar- 
chia vada la Storia" senza conoepire l'anar- 
chismo in opposizione alia Storia stessa, la 
cui fine potrebbe daré veramente inizio a 
un'era libertaria. Poiché, come serisse Renzo 
Novatore, "non bisogna dimenticare che l'a- 
narchismo é proprio sorto in opposizione di 
questa Storia, di questa "realtá" avendo egli 
per solo scopo di non lasciare travolgere dalle 
ondate straripanti e melmose degli estranei 
elementi che tendono di soffocarlo ad ogni 
istante. . .". 

* * * 

Ora la Storia "uffleiale" sita novamente 
elaborandosi o, per diría con i deterministi, 
sta ancora . . . evolvendosi. 

Nel campo organizzato della politica hanno 
giá preso vita due colossali "granitici bloc- 
chi", due concezioni poilitiche-economiche-so- 
ciali diverse, una ammantata di falsa reli- 
gione e l'ailtra ricoperta di pseudo ateísmo. 

Queste due concezioni si differenziano> sol- 
tanto nella forma statale e non nel conienuto 
antigovernativo di cui sonó prive. Esse rieor- 
dano, al negletto matemático ch'io sonó, 
quella regoletta di facile aritmética che dice: 
"invertendo l'ordine dei fattori il prodotto 
mon cambia". 

Per il momento queste due forze, puré 
urtandosi nei contrastii o ratea rapporti, si equi- 
librano a vicenda sul piano, piuttosto incli- 
nato, delle reeiproche azioni ed i popoli la- 
sciano passivamente gravitare intorno ad esse 
i loro futura destini. Intanto tali forze conti- 
nuano, con Tausilio di decadenti Stati satel- 
liti, ad orgainizzarsi álacremente nel campo 
bellicoso di Marte con l'aiuto della técnica 
piü moderna, ¡mentre il grosso e velenoso ra^ 
gno dele due diplomazie antagoniiste sta in- 

•tessencB febbrilmente la trama insidiosa 
della sua viscida .ragnatela. E la dea Bellona, 
assisa sul suo cocchio, forse attende impa- 
ziente che sopraggiunga il terribile "dio 
della guerra" per laudare in una sfrenata cor- 
sa i suoi focosi e sanguinos-i cavalli. . . 

* * * 
La nostra era é quella della disintegrazione 

atómica, ma é anche quella che segna uní 
grande periodo di deeadimento morale. Con 
ció non si creda che io sia un sostenitore di 
una   qualunque   morale   convenzionalmente 
0 ipocritamente costituita, poiché il mió eti- 
cismo essendo "amorale" non puó confondersi 
con nessuna etica tubercolotica dagli espetto- 
rati rnalsani. 

Noi vediamo il caso che con l'era della di- 
sinitegrazione nucleare venne ad efíeítuarsi 
lun'altra diisintegrazione ¡in tutti i campi del- 
l'etica o della estética umana. Nel campo della 
politica — supponendo ch'essa abhia avuto 
un'etica o eonosciuto .una estética — la sudet- 
ta disintegrazione si é cosi generalizzata da 
permettere ai vermi piü luibrici di rlmanere 
i padroni assoluti del campo. La putredine piü 
nauseante sta universalmente dilagando e 
minaccia di sommergere tutto, intanto che i 
sullodati vermii — piü o meno multicolori ma 
ripieni del sólito fango o ingrassaiti nel me- 
desimo sterco — stanno rodendo l'osso alie 
ánoarognite inazioni. Tuttavia si conciona da 
tutte le partí il possibilie e felice avventO' 
d'una pace e di una giustizia che puzzano di 
polvere di cannone o di lezzo 'sepolcrale. 

* * * 
In conclusione, la Storia, dalle sue origini 

piü remate ad oggi, ha sempre intessufto le 
sue trame col sangue. Per comprovare ció 
(per quanto sostanzialmente risaputo) "uno 
storico americano, iscartabellando innumere- 
voli libri, ha compilato una statistica nella 
quale risulta che nel periodo che va dal 1460 
avanti Crisíto al 1955, cioé nello .spazio di 
3415 ainni, rumanltá ha avuto complessiva- 
tnente soltanto itrecento anni di pace, con una 
proporcione, quindi, di circa il dieci per cento. 
1 rimanenti 3115 anni sonó stati funéstala da 
g'uerre. Lo storico ha puré contato, nel sud- 
detto periodo, piü di ottomila itrattati di pace 

che conclusero altrettanti conflitti fra due o 
piü popoli. In ciascun trattato, certamente, si 
proclamava che la pace sarebbe regnata in 
eterno, ma ben presto s'infrangevano quei 
solenni giuramenti". Ed é inutile aggiungere 
che i complessivi 300 anni, sui 3415 trascorsi, 
in cui rumanitá si dice abbia vissuto in pace, 
non furono che periodi transitori di prepa- 
razioni guerresche! 

Ritornando alia Storia, essa non ha mai 
dato un segno di volgere verso una fine ten- 
denzialmente umana, il cui "felice epilogo" 
non potrebbe essere che antistorico, checché 
ne pensino in contrario certi sociologhi della 
demagogia o taluni "umanisti" che versano 
le lacrime di coccodrillo sulle aventúrate vi- 
cende umane. 

La Storia del XX secólo — che ñon é che 
un infelice susseguirsi irrazionale della storia 
dei precedenti secoli — noi non sappiamo co^ 
me finirá. Questo rimane un punto interro- 
gatiivo che brilla nella tenebra di questa mo- 
derna "notte medioevale", mentre i "gover- 
nanti" d'oggigiorno sembrano propensi a lu- 
meggiare i popoli a loro soggetti*, col sinistrO' 
bagliore delle esplosioni atomiche. Taluni pen- 
sano che il mostruoso Moloch della Storia 
sia in procinto di divorare i popoli come un 

feroce Saturno divorante i suoi figli a meno 
che i denti del mostró non siano spezzati a 
tempo. 

Ora se l'umanitá (?) — nel momento del 
piü elevato progresso (! ?) — sará spinta dalla 
cosidetta "ineluttabiliitá storica" verso l'apo- 
calittica epopea della sua autodiistruzione — 
avénelo la Scienza fornito i mezzi piü rapidi 
per compierla — .a noi non resterebbe che 
ripensare a una nuova genesi di valori umani 
dove l'Uomo, risorgente dalle ceneri come 
l'araba fenice, potrebbe ritrovarsi in una 
scena edénica di Pace, forte, libero, e gio- 
condo. 

Perianto noi auguriamoci, per nostro istm- 
io di cohservazione, di non perire sotto gli 
effetti micidialii delle esplosioni atomiche per 
incoscienza di popoli ed ignavia di governi. 
E che una vera Umanitá Nova possa risor- 
gere egualmente col sorgere d'una novella 
Aurora, irradiante 1'Anarchia. Questa rimane 
la ¡nostra mighore e sperata previsione. 

Stelio Ferrari 

n.d.r. — A meno di lioadere nel deismo, básogna 
amonettere che la storia la faninto gli uomini e cercare 
che, awendolla fatta mate finora, vogliano tfarla me- 
glio per l'aweoi'ire. 

Al GIOVANI 
Caro  ñipóte, 

Un contadino, quando io ero in paese, mi diceva: 
— se la settimana che precede il Natale fa bel tem- 
po, il mese di maggio non piove; ma se la settimana 
che precede il Natale piove, allora nel mese di mag- 
gio avremo la pioggia. Egli parlava seriamente e con 
convinzione, e io che lo conoscevo da lungo tempo, 
per un uomo serio e buon lavoratore, non mi per- 
mettevo di sorridere in sua presenza o mostrare che 
non credevo a ció che egli diceva. 

Era un uomo sulla quarantina, molto attivo nel 
cultivare la térra; amava far esperimenti; provare 
questo, provare quello e dei risultati che otteneva, 
mi informava e domandava il mió parere. Se io ero 
il suo confidente, l'amico al quale si dice tutto, era 
perché mai mi son permesso di canzonarlo, o scorag- 
giarlo, ma al contrario mostravo di essere curioso e 
interessato di tutto ció che faceva. 

I suoi vicini lo deridevano e lo chiamavano l'a- 
istrologo; come si poteva prevedere il templo cinque 
mesi prima? dicevano: alludendo alie previsioni della 
settimana di Natale. Ma egli non si offendeva; li 
evitava, ecco tutto. 

Io che avevo letto qualche libro e avevo studiato 
un poco di questo e un poco di quello, mi figuravo 
questo bravo uomo come uno dei tempi antichi, in 
quei tempi quando non si aveva nessuna cognizione 
delle scienze naturali. Difatti gli antichi facevano 
proprio come questo contadino; esperimentavano, 
guardavano gli astri, provavano. La scienza non 
esisteva. ¡Migliaia di anni addietro, qualche cono- 
scenza scientifica era un segreto dei sacerdoti del 
tempo, ma era impástala con la magia e la teologia, 
che non sonó la scienza. 

Si crede che i greci siano stati i primi a dichiarare 
la liberta intellettuale di investigare e rendere pub- 
blici i risultati dei loro studii. Gertamente non era 
lo studio metódico che si pratica oggi, con i dati e i 
risultati raggiunti. Passarono centinaia di anni e lo 
studio delle scienze fece Alessandria il suo centro, 
dove si raggiunse qualche cosa come gli studii e i si- 
stemi mjoderni. Ma il cristianesimo e la caduta della 
civilta romana fecero dimenticare quei poco che si 
era fatto a tal riguardo. 

Oggi siamo in una nuova fase. Dal settecento in 
poi si puó diré che lo studio delle scienze naturali ha 
preso tanto impulso che molti fenomeni naturali 
sonó a conoscenza di tutti e in qualche modo con- 
trollabili. 

Ma torniamo a noi. 
Io ho piantato i pomidori e forse passera un mese 

o due prima di poterne mangiare uno; ma il mió 
vicino da due settimane raccoglie i pomidori e li va 
a venderé al mercato, perché? Perché ha costruito 
dei locali speciali, li ha scaldati artificialmente e vi 
ha coltivato le piante di pomidoro, quando faceva 
ancora freddo. Egli ha applicato i trovati della scien- 
za naturale. Quando son venuto in America ho im- 
piegato diciotto giorni; oggi da New York a Roma 
si va in 24 ore. Da giovane, durante il servizio mili- 
tare, ci si ammalava di un certo male che ci costrin- 
geva tre mesi all'ospedale, per potersene liberare; 
oggi, un dottore mi ha detto, lo stesso male si guari- 
sce in 24 ore. 

E non finirei piü se volessi raccontare i progressi 
che la scienza ci ha regalati in questi uHimi centto 

anni. E tutto questo si é potuto ottenere perché )o 
scienziato osservando un neonato, o un topo, o una 
pianta non é ostacolato da nessun pregiudizio o 
autoritá, ma con gli altri scienziati ha potuto inol- 
trarsi in tutti i campi per penetrare i misteri della 
natura. 

Non é stato cosi' colla scienza sociale. Anticamenie 
si é avuto qualche studio della scienza sociale, ma 
come potevano gli uomini studiar se stessi e correg- 
gersi? Come poteva un padrone di schiavi aboliré la 
schiavitü, la quale gli era cosi' cómoda? Come si 
poteva mandare a casa i soldati. i quali assaltavano, 
rubavano, per portare al padrone? Ecco perché, 
mentre le scienze naturali hanno fatto dei progressi 
giganteschi, la scienza sociale é rimasta lettera 
morta. Nessuno dei potenti era disposto a rinunciarc 
ai privilegi che godeva. Oggi siamo ancora schiavi 
dei padroni e dei governi, come lo eravamo nei 
tempi antichi. 

Noi non siamo felici; non siamo uomini.. Se vo- 
gliamo vivere dobbiamo chiedere lavoro ad un pa- 
drone, il quale possiede tutti i mezzi di pr,oduzione 
e ci fa lavorare se gli conviene, senza tener contó 
dei nostri bisogni. I governi ci impongono dei doveri, 
e ci mandano anche alia guerra, senza domandare il 
nostro parere, ad uccidere o essere uccisi. 

La-forma attuale di governo e il modo di lavorare 
sonó cosi' duri da sopportare, che i popoli hanno ten- 
tato tante volte'di distruggerli, e se non sonó stati 
violentemente soppressi é stato perché dei padroni 
intelligenti hanno assorbito e concessa qualche ri- 
forma che i socialisti predicavano qualche secólo 
addietro, o forse, perché in certi periodi di tempo gli 
anarchici erano molto attivi. 

Ma allora, la scienza sociale non ha nessuna possi- 
bilitá di successo, come quella naturale, per esem- 
pio, la quale si é sviluppata in modo vertiginoso e ha 
portato tanti benefici agli abitanti della térra? 

Questo é un problema che i nostri giovani debbono 
risolvere, se non vogliono restare gli eterni schiavi 
dei padroni e dei governi. Tutto il progresso della 
scienza, a noi operai, non fa né caldo né freddo; non 
cambia la nostra posizione. Cosa ci importa, quale 
bene ne ricaviamo, se una bomba puó distruggere . 
una intera cittá in un secondo? 

Quello che i giovani debbono domandarsi é: 

— Che razza di uomo produce tutti i progressi 
della scienza? 

— Siamo noi, dopo tutto il progresso della scienza, 
piü liberi e felici, o restiamo sempre la marmaglia 
abbandonata ai capricci del governo o del padrone? 

— Anche se i trovati della scienza produrranno 
l'abbondanza, saremo noi liberi e indipendenti dal- 
l'autoritá del capitalista? 

I rivoluzionari, di qualunque scuola, lottano (per 
l'abolizione della proprietá privata e dell'autoritá go- 
vernativa. Essi vogliono che i mezzi di produzione- 
appartengano alia comunita, la quale regola l'anda- 
mento genérale delle nostre attivita, peí benessere di ' 
tutti. Se questo sogno un giorno sara realizzato, 
allora si potra studiar meglio e sviluppare la scienza 
sociale. La quale ha per iscopo, non di sviluplpare 
l'energia, non di sviluppare il sapere, non di produrre 
la ricchezza, ma di creare l'uomo, padrone di se 
stesso, libero dall'autoritá del governo, dalle impo« 
sture del prete, dal dominio del  padrone. 

Tuo zio 

Cerrad» 
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L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

EUGENICA 
La sterilizzazione di individui, che si preve- 

de daranno vita ad una prole tarata da 
ereditá disastrose, é in atto in parecchi Stati 
americani. 

Questo acquisizioni di caratteri presentí 
mei genitori é f atto che contrasta nettamente 
con la responsabilitá del singólo; é una di 
quelle . . . ."tróvate" seientifiche contro cui 
si erge imvlperiita la Chiesa, in quanto: stor- 
ipio, deforme, idiota, il nato ha per sua for- 
tuna un'anima immortale; é per ció un ele- 
mento prezioso, necessario, nel gioco tanto 
caro alia divinitá. 

E tuttavia, qual persona colta potrebbe 
oggi negame il provato fondamento? 1'ultima 
■novitá in tal campo ci viene data dalla sco- 
perta di un "genio" (uno degli innumeri ele- 
menti che costituiseono i cromosoma) il quale 
si da la pena di trasmettere al nuovo nato, per. 
taluni gruppi famigliari privilegiati, la fa- 
coltá di daré alie orine un odore caratteristi- 
co, in eoincidenza con la ingestione di un 
buon piatto di asparagi. Cosi una simile ere- 
dita si <é constátate é trasmessa da padre in 
figlio, in qualche singólo caso, quando a 
pranzo od a cena appaiono delle barbabietole. 

Che dei genii si occupino di simili dettagli 
puó stupire; ma in sostanza tutto ció non f a 
che confermare quanto fra i due, vecchia e 
mu ova generazione, stiano stretti rapporti an- 
che in ben altri domini. 

La sterilizzazione é un fatto negativo; si 
arresta una catena di individui possibili giu- 
dicata indesiderabile, socialmente parlando; 
oltre che per la" somma di sofferenze alie 
quali andrebbero inoontro i nascituri. 

Limitarsi pero ai soli casi estremi puó esse- 
re accettato forse come estrema ratio, ma 
dice ben poco sul maggiore interesse che gli 
uomini hanno di allineare nelle nuove gene- 
raziomi, se possibile, elementi migliori di 
quanti non "rappresentassero la media della 
generazione che sta scomparendo. 

La civiltá ha avuto come conseguenza, fra 
]e tanto, di modificare requilibrio che dianzi 
esisteva in natura, con una continua ineso- 
rabile selezione del piü adatto a vivere, di 
fronte alia parallela eliminazione del piü de- 
bole. -   ; 

Igiene, medicina, chirurgia, oggi manten- 
gono ¡in vita elementi che in altro tempo sa- 
rebbero precocemente scomparsi; padri alia 
loro volta di nuovi individui bisognosi di nuo- 
vi initerventi igienici, terapeutici, di nuovi 
atti operativi. 

Breve, il mondo oggi, specie nelle nazioni 
piü progredite, aliimea fra i pochi sani e físi- 
camente ben costituiti, una larga schiera, lar- 
ghissima, di "mezze vigogne"; fonte inesau- 
sta di guadagno per quelli che si danno pena 
per puntellarili, per forrar loro un paio di 
stampelle per tirare a campare. 

Cosí continuando, la razza umana non po- 
tra che abbassare il suo iivello medio físico; 
ritengo, col físico, ne risentirá indubbiamente 
anche il morale. 

La sterilizzazione, se tende ad eliminare 
talune punte disastrose della catena genera- 
tiva, nulla conclude sul problema preso in 
pieno: di una razza che continuamente de- 
grada. 

Non bisogna negare che qui e la qualche 
tímido tentativo sia in corso; ma si tratta, 
ahimé, di pase i da fórmica. La visita prema- 
trimoniale qui in Francia é obbligatoria, con 
relativa presa di sangue; il quale sará poi 
analizzato. II medico stenderá il suo rapporto 
e lo consegnerá, alia fine, all'interessato a 
che . . . ne faccia Tuso che crede. 

Avviene a volte che i due promessi si scam- 
bino lealmente tali oertificati a che l'uno © 
J'altra ne abbiano conoscenza; ma ció é la- 
sciato al loro pieno arbitrio. Avvenga o non 
avvenga, il rito delle nozze lo ignora comple- 
tamente. 

D'aocordo: si dice, questo é un primo pas- 
¡so. Domani si potra fare di piü. E tuttavia i 
domani. si susseguono e gli scartati alia clas- 
sica visita militare raggiungono cifre sempre 
[píü sbalorditive. 

Imaginare di proibire la riproduzione ad 
una piü larga categoría di quella giá indivi'- 
duata per la sterilizzazione, sombra oggi un 
assurdo; in ogni caso atto negativo; svantag- 
gio oerto per la liberta umana, vantaggio 
molto aleatorio per un rinnovamento della 
razza umana. 

Ritengo si possa fare di meglio; questo, 
agendo in un campo positivo. Non si tratta 
secondo me di appurare solo lo stato di sa- 
lute ¡dei futuri genitori, si tratta di risalire 
indietro, una o due geneVazioni, per indivi- 
duare, ove possibile, qualche ceppo sano dove 
nessuna ombra sii profili a far prevedere vit- 
time possibili di precedenti stonature. 

Oggi si fanno, nei paesi civili almeno, atti 
di morte. Qui ad esempio essi sonó redatti, in 
parte per conoscenza ai famigliari, in parte 
sotto suggeMo del segreto, solo per le . . . 
statistiche! 

Quando mi mori la mamma, per conoscere 
di quale mallattia essa era stata la vittima, 
ho dovuto ricorrere alia vecchia amicizia che 
mi legava al medico comunale, ufficiale sa- 
nitario, il quale in vía eccezionale si permise 
di fare uno strappo al segreto professionale. 
Non so ancora di che sia morta la sorella, che 
ho perduta reoentemente; lo avessi chiesto 
airaltra sorella, ne avrei avuta iuna frase 
evasiva, ella stessa ignorando proibabilmente 
la vera causa del decesso. 

Una somma di puritanismo disgustante; 
peggio, tale da togliere ai rimasti una guida, 
un certo orientamento sulla loro stessa possi- 
bile sorte. 

Quanto io ritengo sia, non solo facile, ma 
urgente di fare, si é di sorpassare questo 
falso pudore, questa protezione del morte; 
anche se é morte, secondo la morale corrente, 
sopratutto perché il buon dio aveva deciso di 
chiamarlo a sé. E' urgente stabilire per i 
nuovi possibili genitori un albero genealógico 
sincero, con gli ascendenti, con i collaterali, 
tale da permettere una conoscenza, umana- 
mente certa del ceppo al quale il futuro pa- 
'dre, la futura madre appartengono. 

Conseguenza lógica che, per i oeppi sani, e 
saranno ben pochi!, la societá abbia interesse 
a tutélame lo sviluppo, con quei mezzi, an- 
che economici, che oggi (parlo della Francia 

'che un pó conosco) sonó largiti senza discri- 
minazione a tutti i genitori senza eccezione 
ed in proporzioni tanto maggiori quanti piü 
figli essi hanno. Tanché non poche famiglie 
aspirano apertamente a raggiungere al piü 
presto almeno la quota di cinque figli per 
godere un massimo di sussidio . . . interes- 
sante! 

Se il ceppo riconosciuto sano avrá una netta 
preferenza económica, é ovvio che ció, da un 
lato non intaccherá la liberta di ognuno, ma 
favorirá l'avvento di una prole numerosa la 
dove é prevedibile stia una sorgente sana di 
nuove vite. 

Non solo, ma é piü che ovvio che il candi- 
dato al matrimonio, sia esso della cittá o della 
campagna, avrá sul mercato dell'amore una 
maggiore possibilitá di scegliere fra un mas- 
simo di concorrenti, vuoi dal lato físico che da 
quello económico. Non piü la classe od il 
censo f aranno da intermediari, ma la capacita 
a fornire un serio affidamento di bimbi sani. 

II che poi potra, sempre nel rispetto della 
liberta individiuale, avere come contro partita 
una maggiore tolleranza nella Hmitazione 
della prole da parte dei meno adatti ad averne 
una felice. 

Oggi, in moltiissimi casi, é solo il denaro 
che permette ai iricchi di frodare la legge; 
domani la legge sará eguale per tutti quelli 
che hanno una ragione valida per passare 
oltre la morale vecchia ufficiale. 

Non é mío compito, in un breve articolo, 
scendere a dettagli; nulla osta a mió vedere 
la costituzione di societá di eugeniei, disposti 
a mettere a nudo gli atti di morte dei loro 
antenati prossimi o meno, disposti a chiedere 
presso il certificato medico matrimoniale an- 
che quello dei genitori se viventi. 

L'uomo ha modificato il gioco, felice nelle 
conseguenze, anche se trágico nei mezzi, della 
antica selezione naturale, che fu alia radice 
deirarrivo dell'uomo nel mondo,.del grado di 
civiltá. oggi da lui qui e lá raggiunto. 

Se egli non controbilancerá tale sua inge- 

renza con un intelligente contrappeso, l'evo- 
luzione si trasformerá in involuzione; il piü 
modesto cervello puó rendersene contó. 

Noi vecchi, che stiamo andandocene a go- 
dere la nostra pace, riteniamo crimínale il 
tacere di quanto tragedie siamo stati spetta- 
tori e sovente involontari attori a causa di un 
ambiente dove pullulano individui logori, rat- 
toppati, tenuti insieme per virtü di . .. pezzi 
di cambio. 

Lasciamo andaré i nomi che ci vengono 
sulla punta della lingue; ve ne sonó giá tanti 
di vivi che il lettore non avrá difficoltá a 
ritrovarli. 

D. Pastorello 
Fos-sur-mer, 5-4-'57 

N.'D.R. ■— In questo camipo, dove tubto deve essere 
volfanitai'io, c'é sempre il pericolo — da prevenire e 
da eludere — ahe il dottore si sostituisoa al prete, lo 
stato alia chieisa. II cambio non gioverebbe' a nessu- 
no: iné alli'ndividuo, .né alia societá, né alia specie. 
Ho «entito recentemente un grande dottore di New 
Y/ork, Fisher, il quale, interrógate alia televisione 
in itema di eutanasia, ha enfáticamente dichiarato: 
— 'Noi dottori abbiamo giá poteri molto grandi; io 
eono recisamente contrario a che il inosti» potei'e 
eugli ammalati venga aumentato. 

I civilizzatori 
E' opinione dei popoli civili che la religione 

é di frutto deirignoranza, perché fu ideata 
dai nostri antenati, imilioni di anni addietro, 
i quali erano poveri ed ignoranti. 

Lo stesso si dica della guerra. La guerra é 
un avanzo della barbarie dei tempi antichi, 
e se 1'umanitá non si é ancora liberata del- 
i'una e dell'altra, é perché ci sonó degli in- 
teressati, ricchi e potenti, che ci speculano 
sopra. 

Oggi la guerra, oi dicono, fra le tante virtü 
porta anche la civiltá ai popoli arretrati. In 
una lettera al "Globe" di Boston, in»data 4 
giugno, un tale che si firma Michael S. Du- 
kakis, scrive: — "Come ex membro delle for- 
ze ármate, recentemente oongedato dopo un 
giro di servizio in Corea, posso testimoniare 
sulle difficoltá nel mantenere rapporti di 
amicizia tra noi e le popolazioni indigene". 

"Uno dei problemi piü difficili per le au- 
toritá militari é il sentimento di odio verso 
le ármate straniere ,le paghe alte dei soldati, 
il livello superiore di vita degli amiericani e 
l'antagonismo di razza". 

"Dopo queste ragioni perció non vi sonó 
souse per la condotta di supemoritá adottata 
dalla vasta maggioranza degli americani, sol- 
dati e superiori, verso gil abitanti civili che si 
presume siano andati per proteggere nel Lon- 
tano Oriento". 

"In Corea, per esempio, gli investigatori 
per affari criminali dell'esercito degli Stati 
Uniti, raramente esitano nell'applicare il si- 
stema del "third-degree' per avere informa- 
zioni o strappare confessioni dai coreani so- 
spetti di atti illegali commessi nella caserma 
o nel recinto militare". 

Nella sua lunga lettera, scritta dal Dukakis 
in seguito alie sommosse nelFisola di Formo- 
sa, egli lamenta l'attitudine dei militari' verso 
le popolazioni indigene e la loro indifferenza 
¡nel comprenderle e rispettarle. E' un preten- 
dere rimpossibile; il miilitarismo é stato con- 
dannato da tutte le isti'tuzioni civili e umani- 
tarie perché il suo compito é di distruggere, 
nccidere, non produce niente e vive come un 
morbo sul corpo umano. 

M. .. 

DESTINAZIONI VARIÉ 

Per "Volontá": Conway, Pa., L. Marsilio $1,25. 

Oamitato Gruppi Riuiniti, pei bisogni urgenti dei 
nostri comipagni: ¡Detroit, M:ich., F. Boccabe'lla 
$2,50; Rico 2,50; Totale $5,00. 

'Colonia M. L. Berneri: Buffalo, N. Y., A. Morrea- 
te  $5,00. 

Oomitáto V. P. d'Italia: Bmffalo, N. Y., A. Mor- 
reale 5; Conway, Pa., L. Marsilio^ 1; Totale $6,00. 

\\M\ 
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Sabato 22 giugno 1957 L'ADUNATA   DEI   REFRATTAR1 

COMUNICAZIONI 
Hoa »nbblichi»mo comunicati anonimi 

New York City. — All mleietirigs cif the Libertarían 
Forum held ait the Libertarían Center, Friday 
Evenings at 8:30 P. M.: 

— June 21 —- I. Valerio: A report on the Italian 
Anarchist Movement. 

— June 28 — Conrad Lynn:  Can the "American 
Forum" advance the cause of So- 
cialism? 

— July 5 — Bramch: Can there be freedom without 
Anarchism? 

— July 12 — Joseph iSpivak: A review of the book 
s "Men against the State". 

. — July 19 — 'Special meetáng commemorating the 
Spanish Revolution of 1936. 
iSpeakers: R. Blackwell and W. 
Rose. 

— July 26 — Richard Lope>z: Prospects for Amer- 
ican Radicalism. 

-ISocial ¡Suppers will be helld at the Center: Satur- 
day, June 15 ab 7:30 P. M. and Saturday, July 20th, 
at 8:30 P. M.  (Voluntary conltribution). 

» * * 

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

II pranzo sará pronto al'l P. M. Coloro che per 
un motivo qualsiasi non intendono o non possono in- 
tervendré personalmente e puré vogliono contribuiré 
materialmente, mtandino al seguente indirizzo: A. 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per rtecarsi ¡sul pasto -seguiré le segueriti imdica- 
zioni: 

— venendo- dal Nord, appena arrivati a San Mar- 
tino girare a sinistra seguendo San Martino Avenue 
per poco piü di un miglio fino a Foothill Ave. e poi 
girare súbito a diestra. Giumti alia quercia famosa 
girare a sinistra. 

— venendo dal Sud, arrivati al Gilroy continuare 
per la medesima strada che porta il nome Rucker 
Ave. che attraversa il numero 101; girare a destra 
seguendo queslta per circa un miglio e un quartío e si 
arrtverá alia medesima Foothill Avenue. Girare a 
sinistra per arrivare alia quercia suaccennaita, alia 
quale sará appesio un cartelo coll'indicazione Picnic 
dell'Adunata. 

Chi avesse diffkolltá clhiami al telefono Sam De 
"Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. — Gli iniziatori. 

* * * 

Trenton, N. J. — Quest'anno il picnic del New 
Jersey a Beneficio deH'"Adunata dei Refrattari", 
incominiciato un ventennio addietro e poi continuato 
come una propizia occasione di incontro fra comipagni 
provenienti da tutte le parti della Goníederazione 
statuniterose, avrá luogo nella campagna di Trenton, 
nel bel parco dellTtalian-American Sportmen's Club 
(il Club dei Cacciatori) nelle giomaüle di Sabato 29 
e Domenica 30 giugno — come sempre sotto gli 
auspici e con la cooperazione dei compagni del New 
Jersey, della Penmsylvania, degli staiti di New York, 
del New England e d'alltrove. 

Chi non é pratico del posto, segna le indicazioni 
eeguenti per arrivare al parco stunnominaibo: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
eud, giumti nella cittá di Trentton, al Brunswick 
Circle, seguiré 3a curva fino ad irríboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
rlorse Road, proseguiré su di queslta per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuiser Road, seguiré queslba 
per circa un miglio arrivando all'entrata del parco 
contrassegnata appunto dall'iscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di disguido, si puó 
domandare a chiunque si incontri perché il posto é 
molto conosciuto; oppure telefonare al Club, il cui 
numero é: JUniper 7-9182. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di farsi portare sul 
posto da un Taxi. 

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

Quelli che pur non initervemando di persona voglia- 
no solidarizzare con la nositra iniziativa, possono 
indirizzare a: G. Alleva, 1650 N. 61 St„, Philla- 
delphia 31, Pa. — II Comitato iniziatore. 

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

Bi'ooklym e delle altre localitá metropolitane sonó 
awteati che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'anno avrá luogo a Trenton nello steslso posto 
dell'anno scorso), abbiamo noíeggiato un BUS che 
f ara il servizio di andaba e critomo il giorno di Dome- 
nica 30 giugno. 

Chi vuole assicurarsi il posto in detto Bus scriva 

súbito all'amministrazione dell'"Adunata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alte ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN — e alie ore 8:30 
A.M. dal cantone di Canal Street e Broadway, NEW 
YORK. 

Lo stelsso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di questa cibtá, all'angolo Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 AJVT. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindicato 
sonó avvertüti che devono presentarsi all'ora precisa 
qui fissata perché ill Buis non puó sositare che per 
qualche momento ai punti di convegno. — II Comi- 
tato. 

* * * 

Miami, Florida. — Domenica 30 giugno al Cran- 
don Park avrá luogo una scampagnata famigliare, in 
isolidarietá con i compagni del picnic del New 
Jersey, pro' "L'Adunata dei Refrattari". II ricavatio 
anidrá peí medesimo «copo. — Gli iniziatori. 

PubbHcazioni r/cevufe 

Detroit, Mich. — Giovedi' 4 luglio, alie 22 Miglia 
e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnata fa- 
migliare a to'tale beneficio dell' "Adunata" ed in; 
oooperazkme col picnic del New Jersey. Cibarie e 
rinfrescihi per tultlti gli amici ed i oompagni che solle- 
citiamo ad intei-venire. In caso di cattivo tetmpo 
"scampagneremo" nella sala. 

L'entrata al postilo é al Jato destiro di Dequindre, a 
circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. ■— I 
Refrattari. 

* * * 

El Monte, Calif. — iSabato 6 luglio avrá luogo 
Tannuale picnic pro' "L'Adunata dei Refrattari" nel 
picoollo posto di Bruno e Rosa, 12522 Magnolia Street 
El Monte, California. 

Non crediamo isia il caso di daré dettagliate de- 
scrizioni del -miado come recarsi sul posto, dato che 
questo é discretamente conosciuto tanto dai compa- 
gni locáli che da quelli di fuori. In. tutti i modi, in 
caso di difficoltá nell'arrivarvi, si puó chiamare al 
telefono Jl seguente numero: Gilbert 8-9612. 

Vi saranno cibarie e rinfreschi per tutti. La se- 
guente Domenica 7 luglio la scampagnata conti- 
nuerá per quelli che vogliono parteciparvi. 

Chi non patease linitervenire, poltra mandare le sue 
conltribuzioni a Bruno Pedrola. 

Con la speranza che saremo in molti a contribuiré 
¡alia vita del giornale, arrivederci a tutti. — Per il 
Gruppo: L'Incaricato. 

* * ♦ 

Providence, R. I. — Domenica 28 lug^lio alia Bell 
Farm, 129 Douglas Pike, SmitJhfield Rhode Island 
avrá luogo tannuale picnic a beneficio deH'"Aduinata 
dei Refrattairi". Per queslta nostra annuaile manife- 
stazione di solidarietá con il nostro giornale contia- 
mo isuH'dn*ervento di compagni ed amici dei paesi 
íimitrofi. Prarizo alie ore 1 P. M. precise con cibarie 
e rinfreschi per Itutti. 

3¡n seguito vi sará bailo con ottima orchesftra. — 
II Circolo Libertario. 

AMMINISTRAZIONE N. 25 

Abbonamenti 
Buffallo, M Y., A. Morreale $3; Conway, Pa., L. 

[Miarsilio 3; Chicago, 111., S. Prainito 3; Totaile $9.00. 

Sottoscrizione 
BuffaUo, N. Y., A. Morreale $7; Tampa, Fia., G. 

Leone 1; Paterson, N. J., a mezzo Zinfardel: A. 
Periocioli 5; A. Bertelloni 2; ¡San Francisco, Oalif., 
Tassignan» 5; L. Chiesa 4; Conway, Pa., L. Mar- 
silio 1; Detroit, Mich., F. Boocabella 2,50; Rico 2,50; 
Totiale $30,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 583,20 
Uscite: Spese No. 25 406,63 989,83 

Entrat e: AbbomanitemtJi 
Soittoscrizione 

Déficit,   dolí. 

9,00 
30,00 39,00 

950,83 

SOLIDARIDAD OBRERA — A. XV No. 160, 10 
maggio 1957. Periódico dei profughi della C.N.T. 
spagnola nel Messico. Indirizzo: Rosario Alcon — 
Mesones 14 altos — México, D.F. 

SARVODAYA _ Vol. VI No. 10 April 1957 — 
Rivista mensile di tendenza gandista in lingua in- 
glese. Indirizzo: "Sarvodaya" 19, Sivajinagar, 
Tanjore (S. India). 

Alessandro Bagnato: CARLO PISACANE — SO- 
CIALISTA LIBERTARIO — Opuscolo di 22 pagine 
con copertina. Edizione fuori commercio. Tip. E. 
Tassi, Ascoli Piceno, 1957. — Saggio biográfico su 
Cario Pisacane, in occasione del centenario della spe- 
dizione Sapri in cui trovó la morte. Si puó ottenere 
presso l'autore: A. Bagnato, Vibo Valentía (prov. di 
Catanzaro). 

* * * 

SPARTACUS — Periódico in lingua olandese. Ind. 
Korte Prinsengr. 49, Amsterdam C. (Manda. 

DEFENSE DE L'HOMME — No. 103, A. X, 
maggio 1957. Rivista mensile in lingua francese. 
Contiene sei pagine dedícate a L'UMQUE (N. 119) 
di Emile Armand. 

Indirizzo della rivista: Louis Dorlet, domaine de 
la Bastide (Alpes Maritimes)  France. 

L'AGITAZIONE DEL SUD — A. 1. N. 2 — Aprile 
1957. Periódico mensile a cura degli anarchici della 
Sicilia. Indirizzo: Casella Póstale n. 85, Ragusa. 

CÉNIT — A. VIL N. 77. Maggio 1957. Rivista 
mensile di Sociología, scíenza e letteratura in lingua 
spagnola, pubblicata dai profughi spagnoli in Fran- 
cia. Indirizzo: 4, rué Belfort, Toulouse (Haute 
Garonne) France. 

* * * 

Francis Winwar: THE MOÑUMENT IN STATEN 
ISLAND — E. Clemente & Sons, Publishers, Chi- 
cago. — Opuscolo di 28 pagine contenente una breve 
narrazione delle vicende del monumento a Garibaldi 
e a Meuccí in Staten Island, N. Y. 

Biblioteca   dell'Adunata 
P. O. Box 316 Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

ARMAND E. — Iniziazione individualista 
anarchica                                                        $ 2.25 

ARCINOV P. — La storia del movimento 
machnovista 2.50 

BOSCHI A. — Le avventure di una piccola 
capra .20 

BOSCHI A. — Ricordi di Lipari .20 

DAMIANI G. — La mia bella anarchia .20 
— Dio millenaria inquietudine .25 

■ — Rampogne .25 
"           — Sgraffi .25 

FABBRI LUIGI — Malatesta: l'uomo e il 
pensiero 2.50 

FAURE S. — Processo alia divinitá .20 
FEDELI U. — Luigi Galleani 1.50 
GALLEANI L. — Aneliti e singulti 1.00 

— II pensiero di Galleani .20 
" — II Processo di Emilio Henry .25 
" — La fine dellanarchismo? .50 
" — Mandateli lassü! 1.50 

"           — Una Battaglia 1.00 
MALATESTA-NETTLAU-GALiLEANI   — 

Organizzazione anarchica .20 
MERLINO S. — Concezione critica del so- 

cialismo libertario 3.00 

" — Revisionismo del marxismo 1.50 
MICHEL L. — La Comune 1.00 
MOST J. — La peste religiosa .20 

NETTLAU M. — Bakunine e l'Lnternazie- 
nale in Italia 1.50 

PASTORELLO D. — Rivelazione .20 
RYNER HAN — II crepuscolo di Eliseo 

Reclus .25 
VOLIN — La rivoluzione sconosciuta 2.50 

— Un trentennio di attivitá 
anarchica 1914-1945 1.50 
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— 8 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 22 giugno 1957 

Fermenti imperialisti Campi di 
/ nostri patrioti sonó in frególa d'impero. I 

fatti di Formosa, prima, quelli del Giappone poi, 
banno suscitato un'ondata di fanatismo naciona- 
lista che sarebbe incredibile se non fosse parte 
integrante dell'imperialismo da tempo immemo- 
rabile. Sonó noti gli avvenimenti di Formosa, 
dove Yassoluiione di un sergente dell'esercito 
statunitense, che aveva ucciso un formosano per- 
ché aveva guárdalo la di lui moglie mentre stava 
prendeudo il bagno, aveva provocato una vera e 
propria insurre^ione popolare. Quelli del Giap- 
pone non sonó meno gravi. 

Un soldato dell'esercito americano d'occupa- 
lione in territorio giapponese, William S. Girard, 
uccise, sul finiré dello scorso gennaio, una donna 
che stava raccogliendo bossoli in un campo ¿i 
tiro a segno. II Girard ammette di avere sparato, 
ma si si usa dicendo che credeva di sparare a salve 
per spventare i giapponesi che vanno nel campo 
a cercare bossoli vuoti. F'episodio ha suscitato 
gran riseniinieiito nel Giappone,. la Dieta del re- 
gno se n'é occupata, e per placare gli animi, il 
governo di Washington ha dovuto imporre ai 
capi dell'esercito d'occupa^ione di rinunciare a 
processare l'imputato nei tribunali militari e di 
consegnarlo alia magistratura regolare del Giap- 
pone, in conformita dei patti convenuti fra i due 
governi. Di qui un vero tumulto di proteste e di 
clamori per indurre le autorita giudí(iarie ame- 
ricane ad impedirá che un soldato degli S. U. sia 
giudicato da un tribunale giapponese. Ma l'uf- 
ficio presideniiale ha jatto sapere che il deferi- 
rnento dell'imputato Girard alia giurisdipone 
giapponese é conseguen^a di un accordo politico 
fra i due governi, e non ce tribunale o Congresso 
al mondo che possa rescindere tale accordo. 

Commentanda V esplosiane di tali clamori, un 
giornalista della "Gbronicle" di San Francisco 
(6-Vl), lioyce Brier, scrive: "11 processo di 
Girard e stato messo in relacione a quello di 
Formosa tanto dall'opinione popolare statuni-. 
tense che dal sentimento popolare nell'Fstremo 
Oriente. A gli occhi di que st'ultimo, un soldato 
americano é 'stato assolto dal tribunale militare 
dopo avere ucciso un ciñese nei pressi della sua 
abitaiione. E quell' assolu^ione ebbe come conse- 
guen^a un tumulto nel corso del quale una folla 
di 30.000 formosani saccbeggiarono l'ambasciata 
degli Stati Uniti. II governo di Chiang Kai-shek 
ha preséntalo le sue scuse. 

"Fe noticie pubblicate in quell'occasione hanno 
perianto rivelato che vi sonó 10.000 americani, tra 
militari e non militari, a Formosa. Fd ora sonó 
venute da Washington informaponi secando cui 
il numero degli americani in Formosa sará dimi- 
nuito alio scopo di attenuare il risentimento degli 
isolani verso quelli che resteranno. 

"Cosí, si direbbe che fa bisogno di una ¡olla 
in tumulto armata di sassi e di -torcie per con- 
vincere il Dipartimento di Stato e il Dipartimento 
della Difesa Na\ionale che gli americani non 
sonó ben visti in certe parti del mondo, e che 
minore é il numero degli americani meno ostici 
essi sonó". 

Non é una novitá. Fa casta militare -— che 
ormai domina negli Stati Uniti, specialmente nel 
campo della política estera — non conosce ragione 
fuorché quella della for^a. F in tutti i paesi del 
■mondo, in tutti i tempi della storia, le truppe di 
occupa{ione. con le loro prepotente oltre che per 
il puro e semplice fatto di essere gente armata 
venuta di fuori, sonó odiate e, dove possibile, 
osteggiate od espulse. 

Quanti siano i soldati statunitensi occupanti 
all'estero territori altrui, io non saprei, ma devono 
essere pareccbie centinaia di migliaia. II "limes" 
del 16 giugno, inoltre, afferma che vi sonó attual- 
mente 450.000 non militari americani, sparsi in 
sessantatre paesi diversi, dove hanno accompa- 
gnato congiunti appartenenti alie for^e ármate 
degli S. U. 

F' inevitabile che la loro comune presenta 
provochi risentimento e malcontento. 

Riportateli a casa! 

concentrazione 
/ portavoce della plutocracia accidéntale par- 

lano con tanta frequen^a e con tanto sensa^iona- 
lismo del lavoro formato e dei campi di concentra- 
mento che si affermano esistere nei territori della 
Russia bolscevica e dei paesi satelliti, che si fini- 
sce per dimenticare che i campi di concentramento 
esistono anche da questa parte del sipario di ferro 
in numero e propor^ioni tutt'altro che indifferenti. 
F si arriva a spalancare tanto d'occbi, quando 
appare una voce a denunciare qualche esempio, 
piü o meno ignorato, di questa scandalosa istitu- 
lione del nostro secólo. 

II New York "limes" del 14 aprile u.s. pubbli- 
cava, nella sua diciañnovesima pagina, un dispac- 
cio del "Times" di Fondra, dove era questione_ 
a p punto di un campo di concentr amento della cui 
esisten^a sonó responsabili non solo il governo 
italiano, ma anche il governo d'Inghilterra e 
quello degli Stati Uniti. F' il campo di concen- 
tramento di San Sabba, a I rieste. 

San Sabba é un recinto situato alia periferia 
di Trieste. In origine era un'officina. Durante la 
seconda guerra mondiale la Gestapo hitleriana 
ne fece un campo di concentr amento con tutti gli 
annessi e connessi di lavoro formato e di camere 
di tortura. Arrivati sul posto gli alleati libera- 
tari, nel 1945, murarono lapidi commemorative 
sui muri dove "le vittime dell'odio na\if ascista" 
avevano sofferto la tortura e la nwrte; ma il 
governo militare del "'territorio Fibero di Trie- 
ste" continuó ad usare San Sabba come campo di 
deteniione per que lie persone che non si possono 
mettere in prigione perché non hanno fatto nessun 
male, e non si vogliono lasciar libere perché 
uscite dal proprio paese sen^a il passaporto rila- 
sciato dalla polilla . . . che ti avrebbe trucidati 
se si fossero fermati a domandarlo. 

"II campo di San Sabba — informa il dispaccio 
del 'Times" — ospita 600 persone, numero relati- 
vamente piccolo in confronto delle centinaia di 
migliaia di profughi ancora sparpagliati sulla 
superficie dell'Furopa e dell'Asia", ma piü che 
sufficiente, aggiungiamo noi, per dimostrare ¡'in- 
finita miseria fisica e morale di una societá che 
non sa trovare un posto piü decente per delle per- 
sone che non hanno fatto alcun male. ¡I dispaccio 
aggiunge che la maggioran^a di quegli internati 
é composta di yugoslavi, ma che vi sonó anche 
albanesi, rumeni e russi. Molti di essi sonó in- 
ternati da lungo tempo e rimangono ü in atiesa 
di "documenti" che non possono venir mai; ma 
gli arrivi continuano: "Lo scorso luned) — affer- 
ma il dispaccio — altri cinquantatre sonó arri- 
vati dalla  Yugoslavia". 

II mantenimento di questo e degli altri campi 

PER IL "FREEDOM" FIRE FUND 

Attraverso 1' "Adunata", prima, e poi per mezzo 
dei "Freedom" «taaso, i compagni sonó venuti a 

ccnoscenza dcll'incendio che ha devástate la tipo- 
grafía del nostro giornale in lingua inglese, il 
"Freedom"  di   Londra. 

I danni ammontano a molte centinaia di dollari. 
La redazione di qu¡el giornale fa caldo appello ai 

suoi lelttori ed ai compagni d'America perché la 
mettarro in grado di rimediare al  danno súbito. 

Noi rinnoviamo Fappello e ci promettiam:o di con- 
tribuiré altivamente alia raccolta delle contribuzioni 
per il "Freedom" Fire Fund. I compagni tutti cono- 

sicon© la buona propaganda che da anni questo gior- 
nale conduce negli ambienti di lingua inglese in 
ogni parte del mondo e siamo sicuri che ancora una 
volta risponderanno favorevolmente. 

Inviare le contribuzioni a questo Fondo aH'indi- 
rizzo dal compagno: David Koven, 216 Second Ave., 
San  Francisco,   Calif. 

Per gli iniziatori: Osmar 

di concentr amento che esistono in Italia — il 
campo di Frascbette d'Alatli, per nominare il piü 
famoso —• costano naturalmente assai al tesoro 
dello stato; ma con due milioni almeno di disoc- 
cupati in permaneii{a, chi oserebbe immettere 
altre braccia sul "mercato" del lavoro? Poi, carne- 
si darebbe pace, la burocracia clerico-jascista 
sen^a internati da sorvegliare' 

Basta formulare queste domande per compren- 
dere come l'istitu{ione dei campi di concentra- 
viento, che sonó una caratteristica distintiva di 
questo nostro secólo scellerato, denunci la banca- 
rotta fraudulenta dei regimi prevalenti in ogni 
parte del mondo odierno, nel mondo bolscevi^ato 
e .nel mondo.— se é premessa la parola — demo- 
cratinato. 

Comunque si tenti di spiegarlo o di giustifi- 
carlo. il campo di concentr amento é una prigione, 
un bagno, un ergastolo; e la'<sua accetta{ione da 
parte dei nostri contemporanei segna, piü d'ogni 
altro misfatto, un vergognosa ritorno alia bar- 
barie, al servaggio imposto- dai pubblici poteri, 
alia schiavitü. 

Clericali senza 

maschera 
Dopo le dimissioni del minutero Segni, il 6 

maggio u.s., i clericali credetlero giitnlo il mo- 
mento di tentare il colpo di governare da solí, aoe 
senia l'inciampo di compromessi con i socialde- 
mocratici e con i repubblicani storici che, per 
quanto malleabili, hanno degli obblighi versa il 
loro elettorato che ha generalmente educa^ione e 
tradi{ione anticlericale ed antifascista. Ma sicca- 
me il partito clericale, ad onta di tutte le trappale 
e di tutti gli intrighi ascogitati dal 1943 in poi, 
rimane un partito di minoran^a, era inevitabile 
che, ripudiati i voti e la collabaralione della si- 
nistra repubblicana e socialdemocrática avesse 
bisogno, per reggersi in parlamento, dei voti della 
destra monarchica e fascista. 

Cosí, allorquando il nuova capo del apvejrno, il 
senatore Adone Zoli, si presentó alie due Camere 
del parlamento, due settimane fa, con un mini- 
stero composto esclusivamente di aderenti al su, 
partito, ottenne bensi la maggiorania, ma una 
maggiorania resa possibile proprio dal voto fa- 
vorevole dei deputati fascisti. Cosicché, in con- 
formita degli impegni da lui stesso assunti in 
sede di dichiara^ioni ministeriali, Zoli e il suo 
ministero dovettero dimettersi in conseguen^a dei 
risultati del primo voto parlamentare. 

Adone Zoli era, fra tutti i politicanti del partito 
clericale, sen^a dubbio uno dei piu indicati a 
tentare la prova di un ministero "monolítico" con 
la sperania di trovare sostenitori anche fra gli ele- 
menti meno compromessi dal fascismo. Infatti, 
egli era stato uno dei clericali che si erano esposti, 
dopo il 25 luglio 1943, pur residendo in Fuente. 
Sul finiré di quell'anno, non avendo reso omaggio 
alia repubblica naiifascista di Saló, fu arréstalo 
e condannato a morte. Riusc'i pero a fuggire e 
l'esecuiione non poté aver luogo. F'aureola del 
martirio, che avrebbe dovuto propi^iargli i suf- 
fragi dei non fascisti, non gli ha, invece, nem- 
meno alienato i voti dei neo-fascisti, e col mar- 
chio d'infamia di quel voto non gli sarebbe stato 

' possibile governare a lungo in un paese che al 
fascismo non viwle in ogni caso tornare. Sen^a 
contare che il paese é giá éntrala nell'anno eletto- 
rale e coloro che se la fanno con i fascisti non 
banno molte probabilitá di successo nel popóla. 

Pero il tentativo rimane. Zoli era, nel partito 
clericale, uno degli individui piü indicati per 
farlo, ma mentre ha dimostrato che neanche ad 
un ex-condannato a morte del fascismo é possibile 
raccogliere intorno al partito del Vaticano i suf- 
fragi del parlamento italiano, ha dimostrato ai- 
tres) che tra il fascismo ed il partito clericale 
esiste oggi, non meno che nel 1922 e nel 1^29, 
un vincolo indissolubile di affinita che li unisce e 
li affratella anche nelle circostanie apparente- 
mente meno propicie: anche sotto gli auspici di 
Giovanni Gronchi elevato alia presidenta della 
Repubblica coi voti dei deputati socialcomunisti, 
e di Adone Zoli scampato al boia mussoliniano. 

Monarcbici e fascisti sonó e continueranno ad 
essere i puntelli del partito clericale —■ e, vice- 
versa, il partito clericale é e continuera ad essere 
il sostegno massimo dei residui della monarebia 
e del fascismo, comunque si denominino. 
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