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Finzioni e realta' 
II nostro lettore si domanderá, molto spes- 

so, in quale secólo e a quale latitudine del 
globo terrestre noi viviamo. Poco o niente egli 
trova, in queste pagine, di notizie sui cosi- 
detti grandi problemi, nazionali e internazio- 
nali. 

Niente, per esempio, é stato detto, per 
accennare solo ai piü recenti, sui trattati euro- 
peisti deH'Euratom e del Mercato Comune, 
mentre tutta la stampa perbene se ne é occu- 
pata largamente e se ne sonó occupati, rati- 
ficándola i rappresentanti del popólo, con 
discorsi che hanno tradito la preoccupazione 
di mantenere una data posizione política, di 
fronte al partito o al Governo, anziché essere 
un tentativo per capire se tal i trattati sonó o 
no vantaggiosi al nostro popólo. Ed anche ab- 
biamo taciuto sulla lunga crisi governativa. 
Ma stiano tranquilli i nostri lettori, non han- 
no perduto niente perché niente vi era che 
meritasse la pena di essere detto. II popólo 
non s'é neppure accorto di essere rimasto un 
mese e mezzo senza governo, dato che la mac- 
hina gobernativa ha continuato a funzio- 
nare«grazie ai suoi burocrati e non se ne é 
preoccupaHo, ben sapendo che su per giá tutto 
cammina nello setsso modo, qualunque siano i 
governanti o la forma di governo. 

Per quello che riguarda i capi, gli aspiranti 
al governo, i politici di professione, avremmo 
dovuto parlare del sólito giochetto — compe- 
tizioni, rivalitá, gelosie e non solo tra avver- 
sari ma anche tra compagni e compagni, am- 
biguitá di certe situazioni — che si veriíicano 
ogni volta che c'é da spartire la torta del 
potere. 

Ci sonó state le elezioni amministrative in 
molte regioni d'Italia, dal Nord al Sud, che 
hanno avuto Túnico risultato di misurare le 
forze dei partiti partecipanti alia lotta elet- 
torale e di permettere di fare qualche pro- 
nostico su He prossime elezioni politiche. Si 
puó essre certi che le situazioni locali rimar- 
ranno quelle che sonó. 

Ci sonó state le elezioni regionali in Sar- 
degna: ¡Iluminante lezione sui modo di pro- 
curarsi i voti della gente che ha fame e vive 
(ncn é un'espressione letteraria) nella piü 
ñera miseria. E' sufficiente che uno dei gros- 
si padroni del vapore arrivi sui luogo, sia 
generoso di promesse e di un poco di danaro 
che egli guadagna o puó procurarsi fácil- 
mente grazie alia sua posizione sociale, per- 
ché sia accolto da tanta povera gente come-un 
liberatore. Spettacolo davvero umiliante, che 
ci ha fatto ripensare ad un episodio del pri- 
mo dopoguerra, di un pseudo principe india- 
no, ci pare, che riscuoteva al suo passaggio, 
da una parte all'altra d'Italia, le acclamazioni 
di una folla entusiasta, perché gettava loro 

. qualche manciata di sokli. 
Nel paese del socialismo (?) c'é stata un'al- 

tra rivoluzione di palazzo che ha allontanato 
dal governo iil gruppo dei deviazionisti, dei 
traditori, definito questa volta "gruppo anti- 
partito". Ció* ha confermato che le purghe 
non sonó finite con Stalin, anche se il cam- 
biamento di guardia é avvenuto per la prima 
volta, senza spa'rgimento di sangue; che la 
direzione collegiale é un mito, e che la figura 
di Kruscev appare sempre piü dominante nel 
piccolo gruppo di governanti che tengono nel 

loro pugno il destino di centinaia di milioni 
di uomini. 

In Italia, come ripercussione agli avveni- 
menti del Kremlino, c'é stato senza che nes- 
suno se ne sia meravigliato, il pronto adegua- 
mento di Togliatti che ha dimostrato, per 
Tennesima volta, che la via italiana del socia- 
lismo passa sempre da Mosca. 

E tanti altri cosidetti fatti politici impor- 
tanti sonó accaduti, continuano ad accadere. 
A volerli seguiré, confessiamo che ci perde- 
remmo la riostra bussola, tanto siamo costi- 
tuzionalmente incapaci di penetrare e capire 
il groviglio di contraddizioni, di alte strategie 
e sapienti tattiche dei grandi uomini politici. 

Oggi, se volessimo tentare di definiré il cli- 
ma politico del paese, dovremmo diré che é un 
clima elettcrale. 

II governo Zoli é stato messo insieme, dopo 
innumerevcli difficoltá, con la volontá di far- 
lo durare fino alie prossime elezioni. 

Fanfani, nel recente Consiglio Nazionale 
della Democrazia Cristiana, a Vallombrosa, 
ha assunto ratteggiamento di "candidato" 
destinato ad occupare, s'intende il primo posto 
nel futuro governo. Per la prima volta, disso- 
ciandolo dal Partito Comunista, ha detto che 
il Partito Socialista é una realtá con la quale 
bisognerá fare i conti. Ed ha lasciato capire 
che il nemico contro cui la D. C. si batterá 
nelle prossime elezioni sará il laicismo: nemi- 
co imaginario, che l'Italia atraversa piuttosto 
una crisi del laicismo, proprio per colpa dei 
laici. Ma per smuovere le acque stagnanti e 
rindifferenza del popólo per un tal genere di 
consultazioni, é pur necessario inventare 
qualche pericolo imminente, far credere alia 
gente che qualchecosa dev'essere salvato. Si 
puó essere certi che i queti e composti con- 
vegni degli "Amici del Mondo", sui pro- 
blema delle relazioni tra Stato e Chiesa, il te- 
stamento di Giuseppe Garibaldi, fatto cono- 
scere e diffuso in tutta Italia ad opera degli 
anarchici, le voci che in qua ed in la si sonó 
fatte sentiré di gente onesta che é seriamente 
preoccupata dell'avvenire di noi italiani — e 
denuncia — rinvadenza clericale in tutti i 
campi della nostra vita sociale (pericolo reale 
non immaginario, questo), saranno tanti cor- 
pi del reato messi a disposizione del pubblico 
durante la fiera elettorale a testimonianza 
della necessitá di una crociata contro il lai- 
cismo in Italia. 

II Comitato del Partito Socialista Italiano, 
ha anch'esso recentemente concluso i suoi 
lavori, delegando alia Direzione del Partito 
l'incarico di nominare una Commissione che 
prepari il programma elettorale per le prossi- 
me elezioni. 

Tutti i politici, anche i piü conservatori e 
reazionari si preparano alia grande campagna 
in difesa della Democrazia. Ogni partito se 
ne proclamerá il paladino vero e léale. 

A tutto questa gente che ha voglia di bat- 
tersi, noi vorremmo indicare una delle tan-te 
battaglie che meriterebbe una mobilitazione 
genérale di tutte le forze e di tutti i mezzi di 
cui l'Italia dispone. Vorremmo che leggesse e 
meditasse i recenti dati deH'Istituto di Stati- 
stica relativi alie condizioni della scuola in 
Italia e si chiedesse se é possibile parlare di 
democrazia in un paese che conta 13 milioni 
tra analfabeti e semialfabeti, e conta altri 
milioni di uomini e donne che hanno un li- 
vello d'istruzione bassissimo. Tutti sanno di 
mentiré affermando che il popólo é libero 
perché puó scegliersi i  suoi rappresentanti 

per amministrare o governare la cosa pub- 
blica. Non c'é liberta di scelta dove c'é igno- 
ranza. 

Ma tutti fingono di ignorare questa veritá 
lapalissiana. I politici, fra tanti discorsi sulla 
democrazia, sulla liberta, sulla civiltá, di- 
menticano di mettersi al lavoro proprio la 
dove quei valori si difendono veramente. De- 
bellare ranalfabetismo, togliere i 13 milioni 
di italiani analfabeti cercando di immetterii 
nella vita sociale, significherebbe situara un 
poco piü in alto neila scala dei popoli civili. 
Non é un male che sia irrimediabile. Le sue 
cause sonó note: insufficienz-e di aule (ne 
mancano 70.000 cioé quasi il 42 per cento del 
fabisogno scolastico), inadempimento dell'ob- 
bligo scolastico dovuto il piü delle volte alia 
povertá. Cosi ogni anno 700.000 ragazzi si 
perdono per strada, cioé non arriva.no alia fine 
del corso elementare, vanno ad aumentare la 
fitta schiera degli analfabeti, e >la piaga del- 
l'analfabetismo incancrenisce sempre piü. 
Dopo dieci anni di lotta contro ranalfabeti- 
smo, la percentuale degli analfabeti rimane 
sempre troppo alta, perene il male non é mai 
stato attaccato alie sue radici. Piü souole e 
meno chiese, meno edifici pubblici lussuosi, 
meno danaro per lo sport, per i treni di-lusso, 
per le autostrade del solé, meno milioni ai 
padroni del vapore. Ecco uno dei tanti rimedi. 
I rappresentanti del popólo sonó in condizioni 
di conoscere meglio di noi, cittadini comuni, 
come viene speso e sprecato il danaro pub- 
blico, potrebbero anche esigere che esso ven- 
ga impiegato nel modo migliore e piü reddi- 
tizio per il popólo. Una bella crociata contro 
ranalfabetismo anziché la sólita campagna 
elettorale, dimostrerebbe che gli uomini po- 
litici amano veramente il popólo. 

Ma un problema, grave e semplice e non 
impossibile da risolvere, non interessa i no- 
stri uomini politici abi.tua.ti a cimentarsi in 
ben altre imprese. Le statistiche, con tutte le 
loro cifre, sonó troppo noiose, non permettono 
giostre oratorie e i giochi di prestigio. I pro- 
blemi a cui si riferiscono, richiedono gene- 
ralmente fatti e non parole, amore per il 
popólo, e questo si dimostra lavorando silen- 
ziosamente, con devozione e sacrificio, con 
amore. Ma chi fra i politici ama davvero il 
popólo ? E' la domanda che fa nascere in noi 
María Giacobbi (1), dal suo povero angolo 
di Sardegna. 

Finché avremo scuole ospitate "in stalle, 
in grotte, in fienili, soffitte, interrati, oste- 
rie" od altre in cui "gli alunni debbono assi- 
stere alie lezioni in piedi o accovactiati sui 

- pavimento" (2) ; finché non si metterá tutti 
i ragazzi nelle condizioni di poter frequentare 
la scuola, finché tredici milioni di italiani, ri- 
marranno, per la loro ignoranza sotto ¡'in- 
fluenza dei preti, dei padroni, dei politici di 
professione, sará bugiardo, immorale parlare 
di democrazia in Italia. 

La scuola aperta a tutti, l'istruzione alia 
portata di tutti é uno di quei problemi che 
valgano la pena di battersi e di lavorare. Bi- 
sogna impediré che si stabilisca attorno ad 
esso la congiura del silenzio o che entri di 
straforo e come puro argomento demagógico 
nel torneo di discorsi elettorali della prossi- 
ma primavera. 

"Volontá" (N. 10) 

(1) Vedi: M. Giacobbe, Diario di una njaestrina, 
ediz. Laterza, Barí, 1956. 

(2) Da Scuola e Cittá, n. 1, Firenze, 31 gen- 
naio 1957. 
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Carne va le in vista 
In Italia si avvicinano nuove elezioni po- 

litiche; per la terza volta dalla caduta del 
fascismo. Tutto fa prevedere che la pagliac- 
ciata si ripeterá, pari-pari, come nelle due 
volte precedenti. Nel 1948 la democrazia cri- 
stiana conquisto la maggioranza assoluta con 
lo specioso pretesto del blocco da opporre ai 
comunisti che si erano dimosh^ati ben forti 
e numerosi nel precedente referendum "mo- 
narchia-repubblica" organizzato in modo da 
potere sondare gli umori e il grado di evolu- 
zione del popólo italiano, che per la prima 
volta esercitava il suffraggio universale in- 
teso nel suo vero significato di diritto di 
voto, esteso alia totalitá della popolazione 
adulta, comprese le donne e gli anailfabeti che 
ne erano sempre stati esclusi. 

Mai piü, credo si ripeterá una simile pac- 
chia per i preti e le sacrestie. Tutte le Ma- 
donne furono rimosse dai loro santuari con 
un clamore publicitario da fare impallidire 
qualsiasi sontuoso lancio di soubtrettes o di 
nuova stella del cinema. Uomini e partiti, 
¡notoriamente e per lunga tradizione anticle- 
ricali, si premuravano di avvallare la pub- 
blicitá delle sacrestie, sicché si potevano ve- 
dere le vie cittadine pavesate con manifesti 
elettorali stilati approssimativamente in que- 
sti termini: — II Partito libérale rende omag- 
gio alia S. Vergine di Pompei che quest'oggi 
sará portata in trionfo per la nostra cittá. 
-— "Gli Onorevoli Tizio e Caio sonó fieri di 
avere contribuito alia devote accoglienze in 
onore della S. Vergine di . . . che il gior- 
¡no . . . ha sfilato in processione per le vie 
della nostra cittá". 

Erano i tempi in cui i dollari americani 
facevano nascere la fede religiosa piü sperti- 
cata in. esseri umani peryersi e disgraziati, 
notoriamente compromessi nei mestieri di 
lenoni, di strozzini e di magnaccia. Erano i 
tempi in cui i prestiti ufficiali e i sussidi del 
governo americano arrivavano a largo getto 
tramite il Vaticano, non importa se poí a 
pagarli. dovevano essere i poveri cittadini ita- 
liani, giá dissanguati dalla guerra. Mai tante 
voci concordi si levarono dai piü disparati 
gruppi sociali, ripetendo lo stesso slogan nelle 
piü svariate maniere, con la stampa, la radio, 
.nei coimizi di oratori famosi e meno famosi. 
"Non disperdere voti, votare democrazia cri- 
stiana per il blocco contro il comunismo". Per- 
fino nelle sgrammaticate lettere 'dei milioni 
di emigrati residenti in America, con il per- 
suasivo ai uto di qualche dollaro ruffiano, il 
ritornello veniva ripetuto. Fu una vera cro- 
ciata d'imbecillitá e di mala fede, che fin! per 
arnmansire la belva comunista a favore del- 
l'idra velenosa del potere temporale della 
"Chiesa Cattolica Apostólica Romana", quasi 
che non fosse bastato il male che ne era ve- 
¡nuto áll'umanitá dai suo strapotere nei se- 
coli passati. Questa volta pero gl'italiani do- 
vranno ben ricordare che a ribadire le loro 
secolari catene sonó stati i pancioni di oltre 
océano, che impallidiseono al solo sentiré pro- 
nunziare la parola "comunismo" e sanno bene 
che ormai l'Atlantico non é piü una valida 
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trincea di protezione per i loro sporchi in- 
teressi. 

Nel 1953 la pagliacciata elettorale si ripeté 
con gli stessi motivi di propaganda, ma con 
minore sussidio di dollari e con maggiore con- 
sapevolezza dei primi delusi, che compresero 
ringanno e cercarono di rappezzare le falle 
alia bene e meglio. La democrazia chistiana 
non conquisto piü la maggioranza assoluta, 
ma non fu pero possibile arginare la melma 
mentante della coalizione degli sporchi in- 
teressi; in apparenza nemici irriducibili, ma 
sostanzialmente compari perché despoti e 
sfruttatori alia stessa maniera. Comunisti e 
cristiani, per l'ennesima volta, come in tutte 
le grandi occasioni della vita italiana di que- 
st'ultimo dopoguerra, furono d'accordo nel 
sabotare una nuova legge elettorale piü giu- 
sta e che avrebbe meglio articolato le forze 
politiche italiane, dando agio ai partiti rni- 
nori di beneficare dei voti che riuseivano a 
conquistare, senza vederseli ingoiare dai due 
blocchi antagonisti, comunisto-cristiano, co- 
me era stato nelle precedenti elezioni, per 
quel gioco di bussolotti di cui i mestieranti 
politici sonó gran maestri. Gli sforzi dei de- 
mocratici laici, un po' piü onesti e meno spu- 
dorati dei loro coileghi dei due grandi partiti 
di massa, che volevano quelle legge, furono 
infranti in parlamento dove volarono pugni, 
ed in senato dove addirittura furono divelte e 
lanciate tavole e banchi. La legge fu definita 
"truffa"; mentre la vera truffa continuarono 
a consumarla gli aocusatori. E le cose rima- 
sero come prima. Lo stesso immobilismo po- 
lítico, di degasperiana memoria, ha caratte- 
rizzato la vita política di questa seconda le- 
gislatura in cui la democrazia cristiana ha 
tenuto una maggioranza relativa; e se ne 
comprende bene il motivo. II compromesso 
non puó essere realizzato nei problemi vitali 
e veramente orientativi e cosi si accantonano 
e si rimandano. 

•Questa volta i veri democratici, i laici pro- 
gressisti ma non stalinisti e russofili, hanno 
cercato di creare un forte partito di base, 
piü per tempo e si é parlato di unificazione 
socialista. Ma, ahimé, la sólita alleanza si é 
ristabilita e da destra (clerico-fascisti) e da 
sinistra (comunisti e falsi socialisti) sonó 
stati d'accordo nel boicottare la formazione 
di un partito laico e progressista non russo- 
filo! Perció runione socialista non si é fatta 
e l'attuale segretario del partito cristiano ha 
potuto spudoratamente iniziare questa terza 
campagna con la geniale formula program- 
matica della . . . "necessitá del blocco anti- 
comunisita", ancora in cerca di qualsiasi equi- 
voca maggioranza che permetterá pochi di 
continuare a dilapidare miliardi, mentre il po- 
pólo vivrá nella confusione e neirabbondo 
sostanziale. 

E' possibile che fatti cosi evidenti, che im- 
brogli cosi colossali ai danni della gente co- 
naune, degli onesti lavoratori, possono essere 
-perpetrati e continuati impunemente in plena 
era atómica? E quando, uomini ragionevoli 
che avete tanta intelligenza da produrre nelle 
fabbriche, nei campi e nella vita, e tanto sen- 
timento da amare i vostri cari e desiderare il 
loro bene, non dimostrate il vostro sdegno, 
sia puré con una resistenza passiva, astenen- 
dovi dalle pagliacciate elettorali e propagan- 
dando rastensione in massa da questa ridi- 
cola presa in giro? Se sarete tutti d'accordo 
nel disertare le urne, nessuna sanzione potra 
essere presa contro di voi e sará questo un 
pacifico, ma magnifico atto di forza che po- 
tra essere foriero di un vero miglioramento 
sociale. 

N. S. 

Allorquando, fra milioni e milioni di anni, 
la nostra specie si spegnerá sulla térra, l'uo- 
mo sará ancora ridotto a ruminare la sua 
ignoranza e a porre interrogativi alia Búa 
incomprensione. Sará indubbiamente igno- 
ranza meno cruda e meglio armata della no- 
stra; pur tuttavia sará sempre ignoranza. 

Jean Rostand 

L'oro di Dongo 
Rispondendo ad un lettore che gli -rimpro- 

verava di non aver accennato al fatto che 
l'oro di Dongo sarebbe finito nelle mani del 
Partito Comunista Italiano, la redazione de 
"L'Incontro" (luglio-agosto 1957) scrive: 

"La veritá completa sulla fine del tesoro di 
Dongo e sulla pretesa destinazione al P.C.I. 
di una parte dei miliardi sequestrati ai ge- 
rarchi fascisti, non si saprá mai, come non 
si potrebbe ipotizzare quello che sarebbe suc- 
cesso se un altro Partito, organizzatore del 
maggior numero dei Partigiani, avesse avuto 
in queH'occasione la disponibilitá dei miliardi 
stessi. 

"D'altra parte l'uso del pubblico denaro a 
favore di un Partito é ormai una consuetu- 
dine della vita italiana, come ha rivelato lo 
stesso Presidente del Consiglio on. Zoli che 
alia Camera dei Deputati ha aecusato il Par- 
tito Socialdemocratico, in persona di Saragat, 
di destinare come "ricostuente" del P.S.D.I. 
il denaro degli italiani (allusione ai fondi 
procurati dai vari Ministeri). Se ció viene 
tollerato in uno Stato di diritto come potrebbe 
essere il nostro, non doveva essere tollerato 
in un periodo di emergenza allorché era in 
giuoco-la lotta per liberare il Paese dai tede- 
schi e dai traditori fascisti? A meno che ü 
nostro lettore, voglia distinguere la tollera- 
bilitá di detti "ricostituenti" a seconda che 
siano di marca socialdemocratica, democri- 
stiana oppure di marca comunista". 

* * * 

II processo per l'oro di Dongo é certa-mente 
complicato: v'é troppa gente — e non sol- 
tanto al banco degli aecusati — interessata 
a nascondere la veritá per illudersi che vi si 
possa far molta luce. In Italia non v'é sol- 
tanto l'uso di saccheggiare il patrimonio 
dello Stato a beneficio dei Partiti. V'é anche 
l'abitudine di assicurarsi — nel far questo — 
la complicitá degli avversari onde garantirsi 
l'impunitá. * • 

Intanto, a complicare vieppiü le cose é 
venuta la morte, per suicidio, di uno dei giu- 
rati nel processo di Padova, si che il dibatti- 
mento ha dovuto essere sospeso. 

II suicida, é il cav. Silvio Aldrighetti, di 
62 anni, il quale si é sparato un colpo di 
pistola al capo nella sua abitazione a Piove di 
Sacco, poche miglia fuori di Padova, dove il 
processo si andava svolgendo da alcuni mesi. 

Sulle cause del suicidio non si é lasciato 
trapelar nulla. Magistratura e clero hanno 
preso nelle loro mani le cose e ne hanno fatto 
uno spettacolo di prim'ordine. II dottore di 
famiglia, Mario, Simonato, ha negato che il 
suicida fosse affetto da ossessioni di gravi 
intermita, dichiarando tuttavia che andava 
soggetto a "nevrosi depressiva accompagnata 
da disturbi di carattere gástrico", cose che 
sonó in sé assai comuni a quell'etá e non ba- 
stano a spiegare il suicidio. II confessore e 
assistente spirituale deH'Aldrighetti, monsi- 
gnor Roberto Carniello, sarebbe arrivato in 
tempo a ricevere dai moribondo la dichiara- 
zione "di pentirsi del suo atto e che questa 
sua resipiscenza in extremis doveva essere 
resa pubblica" ("La Stampa", 15-VIII-'57) ; 
col che monsignor Ciacola veniva sciolto dai 
vincolo del segreto confessionale ed al ma- 
gistrato suicida veniva aperta l'opportunitá 
di solenni f unerali religiosi e civili che ebbero 
infatti luogo il 14 agosto. 

II processo deve ora essere rinnovato con 
la nomina di un nuovo collegio di "giudici 
popolari" e poi ripreso da capo, a meno che 
i magistrati e gli avvocati delle varié parti 
non si mettano d'accordo per combinare una 
di quelle pastette che sonó tanto comuni in 
Italia e . . .altrove. 

* * * 

La farsa, d'altronde, non manca mai ai 
margini  delle attivitá  giudiziarie   italiane.. 

Infatti, mentre da un lato gli azzeccagar- 
bugli della repubblica di San Giovanni in La- 
terano si danno da fare con tanto accanimen- 
to per sapere dove sia andato a finiré il da- 
naro che Mussolini e il suo statomaggiore in 
fuga verso il confine svizzero tentavano di 
portare con sé, daH'altro lato trattano quel 
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oanaro come se fosse stato patrimonio per- 
sónate di Mussolini e, per conseguenza, pro- 
prieta dei suoi eredi naturali, obbligando con 
le loro sentenze in cartabolilata lo Stato ad 
indennizzare la famiglia del dittatore, che 
tante sevizie e tanti dolori ha inflitto al po- 
pólo italiano. 

Giá é risaputo come alia famiglia di Mus- 
solini — il quale non aveva che i trenta danari 
di Giuda quando s'incamminó sulla via del 
potere, nel 1914 — fosse dai tribunali italiani 
riconosciuto il diritto di proprietá su certi 
beni appropriati. in seguito al saccheggio fa- 

scista delle ricchezze pubbliche e prívate. Or 
non é molto, i giornali dell'estero pubblica- 
rono la notizia che un tribunale romano ave- 
va concesso ai figli minori di Mussolini addi- 
ritura una pensione statale, fissata in lire 
120.000 al mese per Romano e lire 60.000 
mensili per Anna Maria Mussolini. 

In altre parole: agli eredi di chi aveva 
originariamente rubato Toro di Dongo al po- 
pólo italiano la pensione vitalizia; a quelli che 
lo fermarono per via e s'impossessarono della 
refurtiva, l'inuíile oscena commedia di Pa- 
dova. 

COSE DA RICORDARE 

Il Centenario dell'Anestesia 
Le vecchie pubblicazioni ci hanno traman- 

dato esempi di straordinaria resistenza al 
dolore durante certe operazioni chirurgiche, 
sopratutto per glorificare il coraggio e la 
fermezza di alcuni condottieri militari. E' 
probabile che in ció vi sia una parte di vero, 
giacché fra gli esseri umani vi sonó stati in 
ogni tempo, e vi sonó tutt'oggi, tipi di ecce- 
zione, sieno questi miltari o no. 

Ma a parte questi rari esempi, é forza rico- 
noscere che gli interventi chirurgici dei tem- 
pi passati tenevano piü del Grand-Guignoli 
che deH'atto medicale puro. Ognuno di noi ha 
avuto occasione di vederne vecchie illustra- 
zioni. . . . 

Si cominciava, prima di tutto, per ubbria- 
care piü o meno il paziente con la necessaria 
quantitá di vino o di liquori. Poi degli uomini 
gagllardi lo tenevano stretto sopra una ta- 
vola, a meno che non si ritenesse necessario 
legarlo a questa con corde e corregge. Ed il 
barbiere allora — era costume nei vecchi 
tempi che chirurgo e barbiere fosse tutt'uno! 
■— tagliava la carne viva in mezzo al sangue 
abbondante che sgorgava, mentre il disgra- 
ziato urlava a squarciagola per lo spavento e 
pefcdolore* 

Noi,»questo lo abbiamo presso che dimen- 
ticato, oggi»che un'operazione si svolge nel 
silenzio di un rito religioso; dove s'odono so^ 
lamente le brevi frasi mormorate dai chirur- 
ghi e dagli assistenti, mentre che il paziente, 
completamente insensibile, dorme un sonno 
tranquillo. 

Non sonó piü di cent'anni che questo é 
possibile. E questo centenario merita di esse- 
re ricordato con tutto il nostro rispetto e con 
tutta la nostra ammirazione. 

* * * 

Se siamo arrivati a questo lo si deve al 
fatto che verso la meta del secólo scorso, 
una sera di ottobre, un giovane alto e pallido, 
diñóme William Morton, dentista a Boston, 
insiste per essere ricevuto dai dottor Warren, 
primo chirurgo dell'Ospedale Genérale del 
Massachusetts. Ecco come il fatto é raccon- 
tato da Donald Pigott che ne scrisse la storia. 

II dottor Warren essendo occupatissimo, 
si fece sapere al giovane dentista che^vrefobe 
perso inútilmente il suo tempo aspettando. 
— Sonó venuto per parlare al dottor Warren 
e aspetteró tutto il giorno e tutta la notte se 
sará necessario, rispóse. 

Era sera inoltrata quando il dott. Warren 
usci dalla sala di operazione, e giá stava in- 
filandosi il soprabito per uscire quando il 
Morton gli si avvicinó e toccandolo per un 
braccio gli mormoro: "Dottor Warren . . . 
Signore . .. ho fatto una scoperta importante: 
&i possono fare le operazioni chirurgiche sen- 
za che il malato soffra. . .". 

II vecchio chirurgo manifestava segni di 
impazienza. C'erano giá stati molti discorsi 
a proposito d'un certo gas che avrebbe dovuto 
rendere la gente insensibile, ma tutte le prove 
faite erano ándate a vuoto. Non aveva tempo 
da perderé con un ciarlatano! 

— Dottor Warren, abbiate la cortesia di 
lascirmi fare una sola dimostrazio-ne del mió 
método. Soltanto voi potete farlo, supplicava 
il Morton. 

Ed insiste dando delle spiegazioni parti- 
colareggiate sulla sua scoperta. 

II vecchio dottore che l'ascoltava suo mal- 
grado, ad un certo momento, spinto forse da 

una mezza convinzione o da presentimento, 
gli rispóse: 

— Faro la prova del vostro método. 
Morton fu invitato a fare la sua dimostra- 

zione qualche giorno piü tardi, presentí un 
gruppo di dottori invitati per la circostanza 
ad assistere a un'operazione chirurgica senza 
dolore, eseguita sul malato Gilbert Abbott. 

L'operazione era fissata per le ore dieci del 
mattino, e giá queste erano passate di un 
quarto, senza che Morton si facesse vivo. 

— Indubbiamente dev'essere partito in 
viaggio, disse il dott. Warren, con un tono 
piuttosto pungente. 

Ma in quel momento la porta si apri e 
Morton apperve. Portava con sé un curioso 
globo: una sfera di cristallo da cui usciva un 
tubo ad uno dei poli. 

Avvicinandosi alia tavola di operazioni, 
Morton raccomandó al malato di aspirare pro- 
fundamente nel tubo. Qualche minuto dopo 
Gilbert Abbott era diventato insensibile. 

Allora, Morton voltandosi verso il Chi- 
rurgo gli disse: Signor Dottore il vostro pa- 
ziente é pronto". E l'operazione, piuttosto 
delicata, fu compiuta felicemente in un si- 
lenzio assoluto. 

Fu un istante solenne; il dott. Warren, 
rbmpendo il silenzio e rivolgendosi ai pre- 
sentí, con un tono di solenne meraviglia escla- 
mó : "Signori, questa non é un'impostura!". 

* * * 

L'era della chirurgia senza dolore era ín- 
cominciata. 

Voi immaginerete, forse, che come nei ro- 
manzi a lieto fine il geniale inventore dell'a- 
nestesia potesse oramai trascorreré una vita 
felice, senza alcun pensiero d'ordine mate- 
riale, circondato dalla riconoscenza univer- 
sale. 

Supporre questo sarebbe conoscere molto 
male l'umanitá. Le sue disgrazie cominciava- 
no proprio ora, e giá da questo momento era 
destinato a moriré in uno stato di penuria 
vicina alia miseria. 

Tanto per cominciare, la Chiesa — sempre 
quella — denunció la nuova droga come una 
creazione infernale, ostacolo alia collera di- 
vina (?). Ma ció non aveva troppa influenza 
sul pubblico, il quale abbandonava volentieri 
i sermoni per andaré negli ospedali a recla- 
mare il nuovo anestetico quando aveva biso- 
gno di essere operato. 

I giornaüsti che non erano riusciti a sa- 
pere di che cosa si trattava, cercavano di giu- 
stificare la loro ignoranza qualificando il 
nuovo método d'impostura e di frode. 

Morton, che non aveva voluto svelare il 
suo segreto e che colorava la sua "composi- 
zione" per impediré ogni sorta di. analisi, 
domando che fosse brevettata sotto il nome 
di Letheon. 

Questo atteggiamento, che é forse il solo 
appunto che si possa fare al grand'uomo, do- 
veva naturalmente attirargli l'animositá de- 
gli scientifici. 

AUorquando, dopo parecchie esperienze si 
arrivó a scoprire che si trattava semplice- 
mente di etere solforico, le polemiche e gli 
astii non ebbero piü fine. 

Morton aveva appena di che sfamarsí, e 
una sera che aveva piü fame del sólito ando 
ad impegnare la medaglia d'oro che gli aveva 
conferita l'Accademia delle Scienze di Parigi. 

Al GIOVANl 
Caro ñipóte, 

Ann Pudeator, Bridget Bishop, Susanne Martin, 
Alice Parker, Margaret Scott e Milmot Reed, sei 
donne, furono impiceate a Salem, nello Stato del 
Massachusetts, nel 1692, perché erano streghe. 

Dopo 265 anni, la settimana scorsa, le autoritá 
dello Stato del Massachusetts, hanno annullato il 
processo di Salem, riabilitando le sei donne dall'ac- 
cusa di stregoneria. Questo fatto cosi' semplice, 
viene a confermare l'opinione di molti di noi, i quali 
sostengono che l'autoritá é ignorante, abusa della 
sua forza, e commette naturalmente degli errori. 
A quell'epoca, inoltre, il sentimento religioso era 
forte e perció la stregoneria era ammessa da tutti, 
popólo, autoritá, preti, ecc. 

lo sonó convinto che vi erano allora, anche degli 
uomini intelligenti, ma erano pochi e non erano 
ascoltati. E quelle disgraziate furono impiceate. 

Qualcuno dirá: ma quelli erano tempi antichi; oggi 
simili fatti sarebbero impossibili. 

Non illudiamoci. Oggi le autoritá commetton© 
errori piü gravi e il popólo applaude e lascia fare 
come in quei tempi remoti. Per esempio, allora, 
non si capiva che certe malattie venivano per cause 
naturali, e i dottori erano incapaci di curarle, per- 
ché la scienza medica non era sviluppata come oggi. 
Di conseguenza, il popólo che vuole una spiegazione 
su tutto, aecusava la strega, se una creatura si 
ammalava e moriva. 

L'amore della mamma per i figli, era immenso 
allora come oggi, e nessuna madre si sapera rasse- 
gnare a veder la sua bambina moriré, e incolpava 
il diavolo e la strega. 

Dunque, come dicevo, oggi si commettono errori 
piü gravi, non per causa delle streghe, ma parché 
molte idee sonó credute dannose e quelli che le 
professano e le divulgano sonó considerati nemiei 
della societá, .criminali e perseguitati, come le 
streghe. 

Da qualche secólo vi sonó uomini i quali, cora- 
mossi dalle sofferenze del popólo lavoratore, diffon- 
dono, per mezzo della parolrf o per mezzo della 
stampa, idee di giustizia e di liberta; e da qualche 
secólo o piü questi uomini sonó perseguitati, incar-: 
cerati, impiccati dai governi moderni, come le stre- 
ghe del 1600. 

Molti governi, anche i piü civili, hanno leggi con- 
tro gli anarchici, i socialisti, i comunisti, i sindaca- 
listi, ecc, perché? Perché non hanno compreso an- 
cora il sentimento di giustizia che agita il mondo, 
sonó ancora ignoranti, temono che il popólo com- 
prenda e insorga per domandare i suoi diritti e la 
liberta a loro sempre negata. In altre parole, i go- 
verni dei padroni che oggi dominarlo il mondo, vor- 
rebbero che le popolazioni restassero sempre bam- 
bini, ingenui, ignoranti e creduloni e lasciassero a 
loro il compito di domjnare e godere. 

Un concetto questo erróneo e colposo perché é 
nelle leggi della vita che l'uomo e tutto ció che l'uo- 
mo ha creato, l'arte, la scienza, la meccanica, dt bbono 
progredire e svilupparsi, é ahitare l'uomo a produrre 
ancora e meglio per rendere la vita di tutti piü pia- 
cevole e degna di essere vissuta. Difatti, oggi si vive 
meglio dei tempi passati, perché l'uomo ha-studiato, 
ha imparato, ha creato tante cose utili alia nostra 
esistenza, che anticamente non si conoscevano. 

Non voglio citare, caro ñipóte, la Russia degli 
czar, dove si impiccavano persone solo per un sem- 
plice sospetto. Pietro Kropotkine, nelle sue "Memo- 
rie" racconta che una ragazza fu mandata in Sibe- 
ria, perché aveva distribuito un solo manifestino 
proibito dalle autoritá. Ma ricordo che in Italia vi 
era una legge che condannava gli anarchici per 
associazione a delinquere. 

Qui in America gli anarchici non possono entrare, 
e l'anno scorso approvarono una legge la quale im- 
pedisce l'entrata anche ai comunisti. In molti Stati 
é ancora in vigore la legge contro il sindacalismo. 
(La vecchia I.W.W.). 

Tutta roba prodotta dalla ignoranza non solo dei 
(Continuazione a pag. 7) 

Si leggeva su di questa: "Al benefattore del 
genere umano W. G. Morton". 

— Dove mai avete rubata questa meda- 
glia, domando lo strozzino al povero diavolo. 

— lo sonó Morton, rispóse. 
Si manifestó tuttavia nella pubblica opi- 

nione una certa reazione. Degli amici lo 
aiutarono, gli fu ricomprata la sua casa, gli 
furono pagati i debiti. Ma ormai era tardi. 
E W. G. Morton "benefattore dell'umanitá" 
doveva moriré poco tempo dopo, a soli qua- 
rantotto anni, colpito da un'emorragia ce- 
rebrale in pieno centro di Broadway, vittima 
della cattiveria e deiringratitudine. 

(Ve'rsione dai franoese del compagno J. Maiscii) 
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grandiassenti 
Dunque é assodato — come dice Robert 

Plonsey — che non é possibile sfuggire alia 
conclusione indicata da Albert Schweitzer, 
nella sua recente diíchiarazione di coscienza, 
che noi dobbiamo considerare qualsiasi au- 
mento deiresistente perieolo per effetto della 
diffusione di altri elementi radioattivi me- 
diante le esplosioni atomiche, una vera catá- 
strofe per la razza umana, una catástrofe da 
prevenirsi. 

Né ció puó essere ormai ignorato dagli 
stessi scienziati, collaboratori, ed uomini di 
Stato — ai quali i primi sonó bene asserviti 
■— su il perieolo che questi esperimenti pre- 
isentano per la salute dei popoli, oggi e do- 
mam. E questa non sarebbe che la conferma 
di quello che era il sospetto della moltitudine 
profana, sull'inizio di uno sconquasso, che 
gli esperimenti odiemi hanno apportato nelle 
sfere cosmiehe. 

Intanto l'omertá é quasi genérale, sia nei 
partiti di destra e di sinistra, come nelle or- 
ganizzazioni proletarie, nel mantenere il si- 
lenzio sulla grande minaccia che incombe su 
i popoli, e col lasciare al beneplácito dei Go* 
verni la decisione di come essi credono di 
servirsi di questi mezzi di sterminio di uo- 
mini e di cose. E questo perché ormai tutti 
i partiti, tutte le organizzazioni stanno nel 
compromesso borghese. II partito che non é 
oggi al potere lo sará domani; e domani il 
partito di sinistra sentirá la stessa respon- 
sabilitá della borghesia nel dif endere il privi- 
legio di parte, tenendo il potere armato, e 
gareggiando con gli altri Stati in fatto di ar- 
mamento e di nuovi esperimenti. 

Se questo voi rimproverate agli "apostoli 
della pace" del paradiso moscovita, essi vi 
diranno (come hanno detto sin daH'inizio 
della loro dittatura, all'atto stesso che, in 
pace ed in guerra, hanno collaborato colla 
borghesia di tutti gli Stati), che, pur essendo 
per la pace e per il disarmo, non possono 
ugualmente fare a meno di armare e di espe- 
rimentáre per difendere il regime che rap- 
presentano, dalle minaccie della reazione in- 
ternazionale. Quasi che un popólo che rimane 
sul tererno rivoluzionario possa temeré la 
reazione -iñternazionale; come se il popólo 
russo, coadiuvato da quelle forze rivoluzio- 
narie, che operavano dentro e fuori il suo 
territorio, non fosse stato capace della piü 
radicale delle riscosse che ricordi la storia 
moderna, sia cohtro il potere onnipossente 
degli zar,'e sia nel difendersi dalla minaccia 
degli altri stati, che avessero avuto inten- 
zione di venire til aiuto del despota del Vol- 
ga, preoecupati del propagarsi deirineendio 
rivoluzionario oltre i Carpazi. 

Senonehé oggi i dittatori russi, come tali, 
non si.fidano piü — come tutti i Governi di- 
spotici — dei loro sudditi, e della stessa gran 
parte dei loro oompagni di ventura; per cui, 
non potendo piü fare affidamento su quello 
che costituisce Telemento vero e sano della 
rivoluzione — quello che sarebbe veramente 
il popólo — cercano di contare nella forza 
sulla quale contano tutti gli Stati, per il con- 
trollo del loro potere: esercito, poJizia ed 
armamenti; per fare come tutti gli altri 
Stati fanno. 

Intanto i popoli oggi sonó i grandi assenti 
in queste assillanti questioni, dove sono> in 
bailo i loro interessi urgenti e vitali. E' vero 
che i Governi non possono ignorare comple- 
tamente i loro fremiti e le loro insofferenze, 
per cercare di lusingarli con delle promesse 
e con dei raggiri; ma essi popoli non sonó 
ormai abbastanza temuti in quanto sonó oggi 
prigionieri di tutto un accordellato di orga^- 
nizzazioni, economiche, politiche, spqrtive, 
spirituali, ecc, per cui essi si muovono ed 
agiscono come vogliono i loro direttorii, ed i 
loro pastor!. Saranno poi i governi che decí- 
deranno della loro sorte, si tratti di arma- 
mento o si tratti di disarmo . . . , se si deve 
o no fare la guerra; se si deve o no continuare 
TvejíU esperímeTníti atotnici: tutto YieU'mteresse 
dello Stato,  che  essi  rappresentano,  e  senza. 
ftt\cu«<v preoecuparaone di quello ene pw deri- 
vare ai popoli dalle loro decisioni. Per questi 
governi, i popoli non contano, ai finí di con- 

durre la loro política di espansione e di con- 
quista dei mercati. 

Oggi si licenziano principi regnanti per far 
posto a nuovi avventurieri, che li sostitui- 
scono; ma il popólo é lo stesso assente per far 
valere quei diritti che i vecchi Governi loro 
negavano; e che i nuovi non daranno mai, e 
non potranno mai daré, in quanto tutto l'ap- 
parato del vecchio sistema economico-politi- 
co-sociale é rimasto in piedi, pressoché inva- 
riato, salvo nella fórmale intonicatura. E la 
contentezza del popólo — come disse De 
Unamuno, a proposito di queH'altra famosa 
repubblica spagnuola — somiglia a qúella 
dei ragazzi colle scarpe nuove. 

L'organizzazione, con tutto queH'accordel- 
lato d'interessi che si é venuto a creare tra 
organizzati ed organizzatori, é oggi diventato 
il piü sicuro presidio di guardia dei presente 
assetto politico-economico, piü che non serva 
la stessa organizzazione poliziesca e militare- 
sca, per "rordine" interno. 

Ecco perché, gli stessi partiti d'avanguar- 
dia hanno unanimamente sconfessato il prin- 
cipio della rivoluzione sociale, come mezzo di 
trasformazione totale deM'assetto eoonomico- 
sociale della societá, per affidarne il compito 
al maneggio politico, ed al compromesso sin- 
daoale. 

E sará per la stessa ragione di difetto di 
fede in una rivoluzione sociale, che alcuni 
anarchici "sul serio", vedono la necessitá di 
entrare nella política elettorale, e nell'orga- 
nizzazione di partito per arrivare al mandato 
politico, e mettersi sulla china degli altri par- 
titi, per arrivare all"'anarchismo" col tran- 
satlatico parlamentare ? Quasicché non vi fos- 
sero abbastanza partiti a farsi beffe delle 
diéntele elettorali, per sentiré il bisogno di 
crearne uno nuovo, col marchio "anarchico". 
E qui vien fatto di domandarci, se in un 
simile caso di vera e propria abiura, si possa 
parlare da quelli, di vero e proprio principio 
anarchico, se lo scopo degli irresponsabili é 
di rinnegare il principio, per fare del movi- 
mento anarchico un partito di deformati, da 
metiere al margine di uno dei tanti, per la 
comoditá di nuovi funambuli e di nuovi salti- 
banchi. 

Né questa digressione, a proposito di quello 
che piü da vicino ci riguarda, potra sembrare 
fuor di luogo, in quanto il tema del presente 
artieolo era proprio quello di richiamare co- 
scienze alia diretta responsabilitá su pro- 
blemi e questioni che gravano sul loro desti- 
no ; e siccome questa é una missione che han 
sempre riventicato gli anarchici, coH'insi- 
stere sulla necessitá deH'azione diretta delle 
popolazioni per un migliore andamento della 
vita sociale, colla nostra digressione abbiamo 
voluto appunto ricordare, che il movimento 
anarchico sará tale fintanto che esso avrá co- 
stantemente rivendicato a sé i suoi veochi 
principii di autonomía di fronte a tutti i par- 
titi, i quali finiscono sempre col tenere il 
sacco sia al potere costituito, che aula classe 
capitalista, che sarebbero poi tutt'uno. 

Oggi i popoli sonó i grandi assenti (benin- 
teso neU'azione rivoluzionaria per la conqui- 
sta dei loro diritti, in quanto che, come crea- 
tori di tutto il benessere sociale, sfruttato 
dalla preminenza, essi sonó piü che presentí). 
E chi puó sostituirsi ad essi per compiere il 
gran fatto sul monopolio dei grandi interessi, 
difesi colla bomba atómica e coi loro sacrifici, 
neirarrovellante miseria. 

Le nostre chiaechiere? — No! — Perché, 
se mai le nostre chiaechiere potranno serviré 
a richiamare appunto l'attenzione dei grandi 
assenti, che sonó quelli sui quali rimane ri- 
posta la soluzione del grande fatto della rivo- 
luzione emancipatrice. 

Noi faremmo le chiaechiere; gli altri fa- 
rebbero i fatti. 

E sará . . . : Ma noi sappiamo, che fuori di 
noi, chí fa i fatti, li fa neirinteresse personale. 

Noi parliamo ai sordi? 
Non importa-, quello che importa é il fatto 

di aver parlato la nostra parola anarchica, 
senza frodi e senza raggiri, riehiamando i 
grandi assenti sulla vía del risiea/fcto vero e 
intégrale da tutte le minaccie che oggi sí 
addensano sul loro capo. 

Quanti sordi non hanno finito col sentirci ? 
Niño Napolitano 

In vista di tempi 
fenebrosi 

II nostro compito é quello di rendere l'idea- 
le anarchico accessibile a tutti e cosí 
convergeré le moltitudini sofferenti e misere 
alia lotta per il trionfo della causa loro. Di- 
versamente, sopprimere il dispotismo ese- 
crato dell'ordine borghese diviene impossibile. 

Noi, che non ignoriamo la necessitá ineso- 
rabile di conquistare la piena liberta, sappia- 
mo puré che essa dipende dalla incoercibile 
volontá rivoluzionaria che agita e anima ogni 
sentimento di umana emancipazione. Infatti, 
il processo storico si é sempre svolto con il 
fervente incitamento aH'assalto della basti- 
glia reazionaria, per cui si sonó immolati eroi 
e martiri di fama mondiale. Pero non basta il 
solo ricordo dei fatti successi lungo il pas- 
sato per andaré oltre quei limiti che non 
furono ancora raggiunti, e meno ancora cre- 
dere o daré a intendere che i nemici della 
liberta mutano o cambiano opinione. Soste- 
nere una tesi simile sarebbe un'assurditá pa- 
radossale inammissibile da chi adotta e segué 
il principio anarchico, il quale giammai de- 
siste o rinuncia il suo contenuto idéale. 

L'anarchico non si illude di poter trovare 
forme di vita migliore al di fuori di quella 
che viene desunta dalla realtá di un'esistenza 
equanime per tutti. L'esperienza e lo studio 
confermano che tutto quanto avviene oggi 
non differisce gran che da quello che avven- 
ne nei tempi passati, quando l'uomo faceva 
la caccia al suo simile per nutrirsi. Vé dif- 
ferenza di grado non di sostanza. Fino ai no- 
stri giorni si possono vedere le classi domi- 
nanti governarfi^jl mondo a loro piacimento 
e col medesimo criterio dei tempi antichi. 

Non é forse il terrorismo marxista (a 
pretese ultra-moderne) imbevuto di fanati- 
smo settario che cerca con mezzi ¿>rribili^i 
schiacciare e sottomettere chiunque ^i op- 
pone alia sua feroce dittatura? S le guerre 
tuttora in atto, foméntate dallo spirito bel- 
luino d'invadere e rapiñare le terre altrui, 
non sonó anche una prova lampante del pri- 
mitivismo di quei che si continua a fare? 

Giü, la maschera ipocrita e bugiarda di cui 
i governi si servono, e vedrete come l'umanitá 
saprá, senza pastor!, romperla col passato 
selvaggio e unirsi in pace e vivere in liberta 
anzicché sterminarsi e massacrarsi a vicenda 
per l'interesse e l'avarizia di padroni usurai 
e usurpatori. 

A questo fine, supremo si arriverá indub- 
biamente qualora gli umani di tutte le razze 
e di tutti i colorí sapranno elevarsi contro la 
tirannide statale per abbattere i confini scel- 
lerati delle classi sociali e delle frontiere poli- 
tiche. Questi sonó gli ostacoli maggiori con 
cui finora il nazionalismo patriottardo ha po- 
tüto regnare e per cui siamo tuttora suecubi 
deU'atroce inganno ardito dal machiavellismo 
politico. 

Oggi pero le vicissitudini dell'interesse bor- 
ghese pendono stranamente a favore dell'in- 
ternazionalismo universale il quale costringe 
i governi a federarsi e ad allearsi in due co- 
lossali blocchi opposti; i quali non esitereb- 
bero un istante a dichiararsi la guerra se 
fossero sicuri di sopravvivere alio sterminio 
genérale. Superato l'ostacolo di questa. terri- 
bile incertezza, non mancheranno di certo 
airopera omicida e crimínale. 

Intanto dai due latí avversi si fabbricano 
armi d'ogni specie mentre i lavoratori per- 
dono il tempo a reclamare aumenti di salario 
e diminuzione di ore lavorative, invece di 
preoecuparsi della incombente minaccia della 
guerra a cui tutti andiamo incontro. Si la- 
sciano trastullare dalle promesse vane e dalle 
false lusinghe di pace che governi e politi- 
canti gli offroño a parola — a parole che 
sfumano e svaniscono come nebbia al solé. 
Ed a capo di cotesta demagogia sta qui da 
noi la democrazia cristiana (come sí fa ora 
chiamare 11 vecchio partito clericale), la quale 
attualmente trae profitto dagli insuccessi del 
comunismo bolscevico e del socialismo piü o 
meno democrático in frególa di compromessi 
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con i suoi peggiori avversari. Camaleontismo 
di natura parlamentare che degenera e turba 
l'animo di quanti soffrono di vanagloria e di 
ambizione. Elementi simili compromettono e 
pregiudicano ogni léale e onesto principio inó- 
rale e materiale. Perció gli anarchici si ten- 
gono lontani e assenti da qualsiasi ingerenza 
política; appunto perché ritengono gli Stati 
fautori e causa di tutti i mali soeiali, accre- 
ditati ad arte, per mantenere oppressi i po- 
poli. Essi sanno che finché esiste uno Stato 
saranno •conibattuti e perseguitati come 
nemici della societá, ma in realtá soltanto 
perché nemici di quanti sfruttano ed oppri- 
¡mono la societá. Soltanto la rivoluzione po- 
pulare puó spezzare 11 circolo vizioso dell'or- 
ganizzazione sociale fondata appunto sull'op- 
pressione e sullo sfruttamento della maggio- 
ranza lavoratrice. 

Naturalmente l'abolizione del pote-re sta- 
tale comporta la contemporánea abolizione di 
altre infauste ereditá del lontano passateo, non 
ultime fra'queste la "riconoscenza" e la "gra- 
titudine" che dicono essere dovute a santa 
madre chiesa, la quale non ha mai cessato di 
benedire i governi, santificare i privilegi, e 
inettere sotto la protezione divina i massacri 
guerrieri. Con questo ed altro ancora le cose 
potrebbero andaré meglio e le speranze di 
tutti trovare almeno un avvio alia realizza- 
zione. 

Gran disgrazia sarebbe invece se uno dei 
riue blocchi in contrasto rimanesse solo a 
dominare. In questo caso, sia Tuno che l'altro, 
metterebbe il mondo in rovina e la pace au- 
spicata sarebbe una chimera. Ubbriacato 
dalla vittoria il vincitore o regnerebbe su di 
un mondo ridotto ad un cimitero o governe- 
rebbe atterrito dalla paura di una even- 
tuale riscossa del vinto. Non ci sará pace se 
non quando gli esseri umani si saranno date 
forme libere e giuste di convivenza, cioé 
forme esenti da governo e da sfruttamento. 

Non esiste altera alternativa per la eessa- 
zione definitiva delle guefre di conquista e 
di rapiña che hanno deeimato e distrutto per 
xanto tempo le migliori esistenze del genere 

. umfll. §i deve anzi a cotesto sciagurato 
senso di perversione e d'insania se l'Uomo 
oggi soffre maledettamente in conseguenza 
del retaggio vergognoso deiromicidio. Per 
contro, pero, i suoi sentimenti rinducono; a 
nuove concezioni di vita coesistente fra tutti 
i popoli coscienti che la causa loro é una sola 
e inseparabile. Diffusa per ogni parte e tra 
tutte le genti questa concezione, risoluta la 
volontá conserta di realizzarla, si potra ve- 
ramente diré tramontata l'atemosfera ávida e 
pavida della tradizione autoritaria e bor- 
ghese con tutti i suoi nessi e connessi. 

Diversamente, le solite congiure d'infamia 
faranno degenerare l'opera rivoluzionaria ver- 
so il tradimento, come é avvenuto n'ell'otto- 
bre 1917 in Russia e nella Spagna gloriosa 
del 1936, che tanto tremore di paura desta- 
rono al loro sorgere ai conservatori di tutti 
i paesi. 

Qui non é il caso di fare commenti e tam- 
poco avventurarsi in previsioni eccessive su 
quello che si sarebbe potuto realizzare se la 
Russia e la Spagna non fossero state entram- 
be ingannate e tradite dai medesimi che non 
tennero fede ai loro principii. II fatto é che 
dopo d'avere invano operato, ci troviamo im- 
mersi in un ginepraio inestricabile che, alia 
superficie almeno, é peggio di prima. II Va- 
ticano presiede e governa indiscusso e i par- 
titi di sinistra in collusione con la cosi detta 
democrazia cristiana si lasciano ricattare 
dalla gerarchia ecclesiastica e dai suoi pro- 
consoli. Mondo cañe! che non vuole cederé 
all'evidenza del progresso umano, destinato 
inesdrabilmente a profondare nel vórtice fe- 
condatore della tempesta rivoluzionaria. 

Spinto come sonó ad inveire contro il dete- 
stábale ordine dei saccomanni e dei sanf edisti 
denigratori ed assassini, non vorrei essere 
creduto esag-erato dinnanzi un mondo inqui- 
mato di turpitudine e di vigliaecheria. Mode- 
sti e riservati per quanto si possa essere, é 
viltá nasconúere e celare la veritá per cui i 
principii anarcnici e coloro che li proíessano 
non temono di aíímntare Je comesueme. Ei- 
imanere ap&ttatoye máiff érente e mcuYante 
non é da noi, che non sappiamo rassegnarci 

Gli Dei hanno sete 
Tutti i barbari, selvaggi, incivili e . . . 

civili si sonó sacrificati e si sacrificano an- 
cora oggi, sotto altra forma, per i loro idoli 
immaginari. 

Dapprima sacrificarono gli animad, e il 
sangue di questi esseri innocenti, scannati in 
mostruose proporzioni, inondo gli altari; poi, 
persuasi che 1'ecatombe degli animad non 
bastasse a placare la divinitá offesa, si in- 
trodussero i sacrifici umani. Spaventato dai 
terrore religioso, l'uomo ha consumato anche 
questo delitto: quando suppose che il sangue 
delle vittime umane non bastasse a placare 
le esigenze del suo dio, non esitó nemmeno a 
sacrificare i propri figliuoli, credendo cosi 
che sarebbero espiati i falli dell'umanitá. 

Questo concetto bárbaro, anzi bestiale, si 
trova presso molti sistemi religiosi e presso 
popoli diversi. Sacrifici a scopo religioso fu- 
rono praticati dai Fenici, dagli Egizi, dagli 
Arabi, dai Persiani, dai Greci, dai Romani, 
dagli Ebrei, dai Galli ed altri ancora, i quali 
tutti hanno provata l'atroce voluttá di ver- 
sare il sangue dei loro simili per placare la 
collera immaginaria dei loro idoli spaventosi. 
Ecco alcuni episodi di quest'aberrazione. 

"Nella religione dei Fenici, il dio distrut- 
tore, causa di ogni male — detto Maloc — 
era simboleggiato per mezzo di un'immensa 
statua cava di bronzo. Quando gli si tribu- 
tava il culto, la statua veniva arroventata, e 
i genitori stessi buttavano in quella fornace 
ardente i loro piü tari fanciulli, mentre dan- 
ze frenetiche a colpi raddoppiati di barbari 
tamburelli impedivano alie madri di udirne 
le strida" (Benoit Malón). 

* * * 

Questo rito, dalla Fenicia passo in Grecia. 
A Sparta, chi si sacrificava alia dea Artemi- 
de, chi si batteva o si uccideva sugli altari. 
Tuttavia. avvenne una pestilenza genérale, e 
si suppose che la dea reclamasse altre vitti- 
me umane. Sopra i suoi altari gorgogliarono 
ruscelli di sangue; le vittime venivano 
estratte a sortee. Licurgo riusci a far sosti- 
tuire le flagellazioni a questa ecatombe d'uo- 
mini. I Pelasgi introdussero questo rito in- 
fame in Italia. Plinio afferma che l'uso di 
immolare vittime umane agli dei duro fino 
all'anno 95 dopo Cristo'. Bacco ebbe in Arca- 
dia un altare dove si sacrificavano le vergini 
uccidendole a colpi di verga. Pompeo fece 
gettare a mare, come vittime sacre a Net- 
tuno, persone vive e cavalli. In Roma i prin- 
cipad prigionieri di guerra che ornavano l'in- 
gresso dei conquistatori erano messi a morte 
sull'altare di Giove Gapitolino. Caio Mario, 
dice Plutarco, offri la propria figlia, Calpur- 
nia, quale vittima agli dei con la speranza che 
il sacrificio gli avrebbe fatta vincere la bat- 
taglia contro i Cimbri. Porfinio dice che ve- 
niva sacrificato in Roma un uomo al giorno 
nel santuario di Giove Laziale. 

Presso gli antichi Egiziani, quando si po- 
sava la prima pietra di un tempio era indi- 
spensabile un sacrificio umano perché l'ani- 
ma della vittima diventasse guardiano della 
costruzione. Gli antichi Cinesi, prima di fon- 
dere la campana di una chiesa, gettavano nel 
metallo in fusione una fanciulla, ritenendo 
con ció che il timbro della sacra squilla sa- 

facilmente airarbitrio aill'abuso di una siste- 
mazione sociale a cui gli anarchici skrifiu- 
tano di ubidire e di inchinarsi. Hanno vergo- 
gna e ripugnanza a sottomettersi aH'umilian- 
te servilismo, che offende e disonora la di- 
gnitá dell'uomo. 

Non sonó abituati a riniunziare pecoril- 
mente a ció che per essi costituisce la carat- 
teristica migliore della loro personalitá. De- 
cisi ferinamente ad agiré per affrettare la 
marcia del progresso, la loro coscienza di 
ribelli impenitenti e il cogito inquieto della 
loro mente, spesso li sublima all'atto eroico, 
aH'espiazione del martirio. . . • 

Mentre la miserabile caterva degli oppor- 
tunisti guazza nell'oro e nell'ienominia. 

AT\IOI\íT\O Casubtóo 
Agosto 21, 1957 

rebbe piü  dolce,  e che l'idolo farebbe me- 
glio riuscire la colata. 

Ma nulla fu piü atroce del culto religioso 
degli Aztechi. Infatti, nel 1446, al loro dio 
della guerra, furono sacrificati settantamüa 
vittime. La cerimonia fu solenne e pubblica. 
La vittima designata era afferrata dai sei 
preti che la stendevano sopra la pietra co,n- 
sacrata ai sacrifici; uno di essi la colpiva al 
torace con un lungo coltello, strappava dalla 
ferita il cuore che offriva palpitante al dio 
della guerra; il cadavere veniva poi mangiato 
in un festoso convito. Le teste dei prigionieri 
di guerra, sacrificati agli idoli, venivano in- 
fisse su piuoli; i loro crani, in numero di 
136.000 formarono poi una immensa pira- 
mide elevata dinanzi all'altare del loro dio. 

I Cartaginés! adoravano varí idoli, sopra- 
tutto Krano, al quale oiffrivano sacrifici uma- 
ni, specialmente di fanciulli. In Egitto immo- 
lavano tre vittime umane al giorno, nel tem- 
pio della cittá del Solé (Heliopolis), fino al 
tempo del re Amasis. 

I sacrifici umani erano praticati anche da- 
gli antichi Germani. Svetonio assicura che i 
Druidi immolavano vittime umane agli dei; 
uno dei dogmi fondamentali della religione 
druidica era la necessitá di tali sacrifici, ba- 
sata sul principio che gli dei non possono 
essere soddisfatti che per mezzo di un cam- 
bio per cui la vita di un essere umano é il 
prezzo atto a risCattare quella di un altro 
essere umano. Questo bárbaro costume fu 
abolito da Augusto. Allora i Druidi impre- 
carono contro gli atei persecutori della loro 
religione; poi si nascondevano nelle sel ve per 
compiere i loro sacrifici. 

Nel 1777, il re del Dahomey (Guinea) sa- 
crificó in un solo paese 500 vittime umane 
che vennero poi mangiate — in parte — a 
scopi inerenti al sacrificio dei feticci. I crani 
venivano usati per fare tazze da bere. Uno dei 
tratti caratteristici delle feste religiose nel 
Dahomey é la pratica di svellere e divorare 
il cuore di un uomo e darlo in dono al re. A 
Onidah, sempre nella monarchia di Dahomey, 
avendo un terremoto rovesciato gli idoli del 
tempio, il gran sacerdote diehiaro ;ehe era 
necessario decapitare immediatamente tren- 
ta schiavi per placare gli idoli infuriati. 

A Bantana (ancora in África) il monarca 
ordinava l'immolazione — nelle feste reli- 
giose — di numerosi schiavi e aveva cura 
di raecogliere, il loro sangue in un gran ba- 
cino perché quel sangue, impastato con varié 
sostanze minerali e vegetad,, servisse a fab- 
bricare degli idoli di irresistibile potenza. 

Non meno truci sonó i sacrifici umani rac- 
contati dalla Bibbia, nella sua primitiva for- 
ma; il culto di Geova non era meno inumano 
di quelli che i Negri dell'Africa tributavano 
ai loro feticci. 

Sembra incredibile che -1'uomo abbia potuto 
commettere tanti e cosi atroci delitti nel lió- 
me di idoli immaginari. Eppure, se si con- 
frontano i delitti religiosi dei popoli cosi detti 
barbari con i delitti religiosi della nostra . . . 
civile Europa, i primi sonó ecclissati dai se- 
condi. In Europa, per esempio, sonó stati 
"immolati sui roghi, nello spazio di tre se- 
coli, piü di trecentomila persone". Questa ci- 
fra é data da don Juan Antonio Llórente, gia 
segretaro del Tribunale dell'Inquisizione, 
nella sua "Storia Critica dell'Inquisizione di 
Spagna". Da 60 a 80.000 "infedeli" furono 
ammazzati solo nella prima Crociata. E 
nella Guerra dei Trent'anni, fra cattolici e 
protestanti in Germania; nel massacro dei 
protestanti francesi, incominciato la notte 
di San Bartolomeo a Parigi il 24 agosto 
1572, perirono nessuno sa precisamente quan- 
te migliaia di persone. E i protestanti inglesi 
non furono meno crudeli dei loro fratelli 
cattolici contro gli irlandesi per"seguitati per 
secoli senza tregua. 

Queste stragi ed altre ancora provano sem- 
plicemente che i cosidetti barbari dei tempi 
antichi e dei tempi moderni sonó stati sem- 
plicenaente i precursori dei . . . civilissimi 
cristiani. Lo furono, d'altronde, non solo in 
materia di delitti, ma anche sul terreno dei 
riti. Per gli una e per gli altri, movente dei 
peggiori delitti e ransia di far piacere ail'i- 
üo\o immagmato come assetato d\ veMetta 
e di sangue. S. Potaiivo 
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MINIME   DELLA   GUERRA 
v. 

A cura del Ministero della Guerra é stato 
pubblicato, il 29 gennaio ultimo, il bollettino 
riassuntivo delle operazioni compiutesi dai 
nostri eserciti ai tre fronti dal primo giomo 
della guerra, dal 25 maggio, a tutto dicem- 
bre 1915. 

E' una successione di vittorie assidue e di 
abnegazioni ineffabili, una testimonianza lu- 
minosa del valore e dell'eroismo dei piccoli 
soldati della patria, che non contesteremo noi 
a cui il bollettino ministeriale non segnala 
né un rovescio, né una disfatta. 

Tutti eroi, va bene! 
Ma Pasmo casca quando si arriva in fondo 

e si tirano le somme: "Pesercito italiano, dopo 
le piü ardue prove di valore, ha accresciuto 
le difese della nazione peí futuro e ne ha sen- 
sibilmente allargato i confini". 

• Non per questo, no, siamo partiti in guer- 
ra, che ai confini non rumoreggiavano gli 
invasori, e le difese dovevano essere suffi- 
cienti se si é potuto pensare alPoffesa. Per 
ritogliere Trento e Trieste alPAusfria, si é 
fatta la guerra! Ed allora é un fiasco. Perché, 
sempre che geografía non sia un'opinione, se 
Gorizia non é piü che a dodici miglia dal- 
lTsonzo, tutti gli eroismi ed i sacrífizii di 
questi dodici mesi non sonó riusciti a respin^ 
gere di oltre dieci miglia la frontiere del 
regno. 

Ed il sacrif izio é sproporzionato. 
-r- Quanto ci costano queste dieci miglia 

d'avanzata ? 
A differenza di-tutti gli altan paesi belli- 

geranti, il nostro ha taciuto sempre il numero 
dei morti, del feriti, dei prigionieri, e ce ne 
ha servito poi d'un tratto una prima lista di 
centotrentaquattro mila e cinquecento in un 
bollettino che ha scontato il rigore della cen- 
sura, non certo pei suoi eufemismi. 

Si potrebbe-forse approssimare il vero rad- 
doppiando quélla cifra, ma stiamo puré ai 
centotrentamila in cifra tonda. 

Quanto Costano in denaro? 
Sara, non sará vero, che Francia ed In- 

ghilterra hanno comprato con quattro miliar- 
di sonanti l'italiana abiura della tríplice 
alleanza; ma.sbno li i tre miliardi votati dal 
parlamento in due riprese e sonó li puré i tre 
prestiti nazionali d'un miliardo Tuno. , . . 

Arriveremo anche a Trieste, sicuro; ma se 
Trieste é a trentacinque o quaranta miglia 
dalla piü vicina f rontiera d'Italia, ad arrivarvi 
occorrerá puf spendervi un milione d'uomini 
ed una dozzina di miliardi. Ed allora, per la 
civil tá la prosperitá che agli irredenti por- 
teremo, é troppo caro, francamente. 

— Troppo caro anche perché a ritessere la 
smagliata trama dell'esercito ed a sostenerne 
la spesa enorme, paradossale, non rimangono 
che gli straccioni. 

La "Gazzetta di Parma" rileva nel suo nu- 
mero del 31 gennaio scorso che "di quattro- 
mila proprietarii, impiegati, professionisti a 
cui il Comitato della Preparazione Civile ha 
mandato la scheda pei contributi a favore 
delle famiglie dei richiamati, tremila sette- 
cento preferiscono imboscarsi". 

La "Gazzetta di Parma" é giornale orto- 
dosso, patriottardo e guerraiuolo, non puo 
essere testimonianza sospetta in materia; e 
se dobbiamo crederle, se dobbiamo indurre 
che Pentusiasmo dei buoni borghesi per la 
guerra liberatrice non va neanche fino alia 
liretta, neanche al nichelino, se la borghesia 
ha fatto suo programma: né un uomo né un 
soldó per la liberazione di Trento e di Trieste, 
anche Pentusiasmo degli umili se ne va, come 
si dice ? ad magnam meretricem. 

— Se ne va! Le lettere che ci vengono 
"dalle trincee e dai focolari" e si pubblicano, 
tetragone ad ogni smentita, in altra parte del 
giornale, parlano troppo chiaro perché sia il 
caso d'insistefvi. 

Ma, senza dar peso soverchio alie voci dif- 
f use da quella sospetta f ucina che é l'Overseas 
News Agency, e secondo le quali gli ammuti-, 
nati battaglioni dei nostri alpini hanno fatto 
sommariamente la festa al capitano che li 

voleya portare alPassalto, rimane sempre che 
attraverso il passo di St. Theodule gli alpini 
italiani disertano la bella guerra armi e ba- 
gaglio, e vanno a consegnarsi alie autoritá 
svizzere di Zermatt che li internano a Briga. 

E sonó alpini piemontesi! Quelli che aH'ini- 
zio della ostiiitá si illudeva.no d'arrivare a 
Trieste nella seconda quindicina del maggio 
passato, e ne contendevano di gia Poneré ai 
loro confratelli del Véneto e degli Appennini. 

Se fanno fagotto i piü entusiasti, queglí 
altri? 

— Quegli altri, quelli che aspettano a casa 
il ritorno dei figli indarno, indarno il ritorno 
della pace della quiete e della prosperitá, 
guardano airultimo numero della "Gazzetta 
Ufficiale" del regno che pubblica ü decreto 
con oui si ripartiscono nel bilancio dei vari 
esercizii le spese per l'occupazione della Tri- 
politania e della Cirenaica: 

Lire 25.351.421,27 per l'esercizio  1916-1917 
"    40.000.000 " "       1917-1918 
"    40.000.000 per ciascunioi deg-li eseroízi  1918-19 

e 1919-20 
"    60.000.000  per ognuno degli esertízj dal  1920 

al 1928.   ^ . 

Che cosa si debbono diré ? 
Se la guerra e l'occupazione della Tripoli- 

tania e della Cirenaica, che neanche nei mo- 
menti piü critici hanno mai mobihzzato piü 
che centomila uomini, ci caricano di milioni 
di debiti fino aU'anno 1928 di nostro signore, 
in quale stato ci va a ridurre'la guerra d'oggi 
che mobilizza tre milioni d'uomini in un'a- 
zione che non posa un'ora, ed ingoia ad ogni 
colpo di cannone, in un attimo, quanto ba- 
sterebbe a far campare durante un anno 
mezza dozizna di famiglie della povera gente ? 

A la malora, ad una miseria, ai gravami 
d'una servitü, di una tirannide che la piü 
feroce, la piü esosa non abbiamo visto mai. 

E' lúgubre, disperata la previsione, tanto 
piü disperata che essa é certa, ineluttabile; 
ma parlera anche a quelli che non leggono i 
bollettini del ministero né la "Gazzetta Uf- 
ficiale" del regno; e dirá, ascoltata, alie turbe 
in rivolta la parola che nessuno volle acco- 
gliere dall'esperienza e dalla ragione. 

Tanto peggio . . . tanto meglio: sará la 
fine. 

* * * 

Sará la fine non della guerra, ma del regi- 
me, perché insieme coi pellagrosi della patria 
si leveranno disperati i proletarii delle altre 
nazioni, vinte e vittoriose. 

Nessuno ne puó piü. 
A Bristol, durante il Congres^o Nazionale 

delle organizzazioni del lavoro il depuitato so- 
cialista francese Longuet ha francamente 
ammesso che la Francia conta a tut'oggi 
800.000 morti, 1.400.000 feriti, 300.000 pri- 
gionieri, due milioni e mezzo di uomini per- 
dutí. E Turto piü violento, se non il definiti- 
vo, non é nel passato; si prepara ora, si é 
ora forse acceso e culminerá nello sforzo 
estremo della primavera imminente: perché, 
o i pretoriani del Kaiser si apriranno la via 
a Calais, ed agli sciacalli che lo seguono il 
libero sbocco al mare grande, alia grande 
guerra da corsa pei conquistati mercati del 
mondo, o sará lo sfacelo: scoccherá peí Kaiser 
l'ora di Sedan, l'ora della resa, del bando, del 
manicomio o della ghigliottina, per le plebi 
tradite e mutílate l'ora della riscossa. . . . 

* * * 
Telegrammi da Rotterdam al "Daily Mail" 

di Londra accertano che per iniziativa e sotto 
l'egida della Reichsbank si sonó in questi 
giorni riuniti ad un severo esame della situa^ 
zione i grandi falchi della finanza e dell'indu- 
stria tedesca; e che non l'hanno trovata rassi- 
curante. 

"La Germania — é emerso da quell'esame 
— non puó continuare la guerra oltre l'ago- 
sto. Non che allora essa non sarebbe in con- 
dizione di persistervi; ma, protratte nell'au- 
tunno, le ostiiitá assorbirebbero ogni risorsa 
nazionale e oonchiusa la pace la Germania, 
impossibilitata a riprendere la propria vita 
económica, andrebbe sommersa dalla banca- 
rotta". 

La conclusione é sottolineata da quell'altra 
Germania, dalla Germania dei ventri vuoti 
che al Kaiser 

. . . il buon di' de la morte, 

unánime, ebbra di fame, d'angoscia e di per- 
dizione é andata ad augurare a capo d'anno 
nei superati recinti del palazzo imperiale. 

Tutto il mondo ... un paese. La fame é 
dappertutto, da Pietroburgo a Vienna a Li- 
sbona, dove donne e soldati, a saziarsi, a ri- 
valersi un'ora dell'aspra vigilia, sfidando lo 
knout, la mitraglia, la galera, s'avventano sui 
forni, su le pizzicherie, su le taverne, ripren- 
dendosi, miserabili! un'oncia, una bricciola 
dell'incommensurabile tesoro di ricchezze e 
di dovizie che hanno dei loro fervori, dei loro 
sudori creato. 

Stride la procellaria pei lividi cieli del vec- 
chio mondo! su l'onda torbida approccia a le 
soglie de la storia, irto degli odii, sangui- 
nante della sua passione secoíare il grande 
ignorato, l'eterno rassegnato, Lazzaro! Laz- 
zaro che il cupo rabbi di Galilea assopi dei 
suoi filtri messianici nella bara, e sospinge 
ora la proeella dannata alie vette glorióse de 
la giustizia e de la liberta. 

L. Galleani 
("C. S.", 12 febbraio 1916) 

L'inufile diversivo 
La scienza da tempo ha constato che gli 

stati di angoscia che si producono nella 
psiche dell'uomo hanno disastrose ripercus- 
sioni sul funzionamento dei suoi organi i piü 
elementari, cosi che dispiaceri e controversie 
finiscono sovente per portare alia morte in- 
dividui dotati dianzi di un metabolismo nór- 
male. 

Esempio tipico, del resto a tutti noto, la 
formazioni di ulcere alio stomaco ed all'in- 
testino per . . . una sequela di disillusioni, di 
ingiustizie subite, di tracolli economice ^    4 

Che potevano aver da fare i succhi «astnci 
e le contrazioni dei muscoli dello stomaco con 
una grossa perdita in borsa, il tradimento 
della amata, o il crollo di ambizioni lunga- 
mente difese? 

Col sistema piü approssimativo, si é ricorsi 
a studiare gli animali per vedere se in essi 
succedeva qualche cosa di análogo; e si é 
trovato che appunto negli animali, in taluni 
almeno studiati, uno stato di paura, di delu- 
sione, portava questi a compiere atti che 
nulla avevano a. che fare con la causa del loro 
disagio, inutili diversivi, compiuti senza nesso 
lógico, senza alcuna pretesa anche lontana di 
opporsi airincidente increscioso occorso loro. 

Cosi, studiando poi numerosi elementi 
umani, essi ne dedussero che l'uomo a volte, 
invece di affrontare il disagio che lo ha col- 
pito, si rifa, in certo qual modo, con una rea- 
zione non psichica ma física, del tutto estra- 
néa al fatto in questione; a volte la pelle 
stessa reagisce, con espulsioni di piccoli fo- 
runcoli che richiamano l'idea della scabbia. 
lo stesso del resto, dopo il primo fermo fa- 
scista, ne fui vittima. 

Se la cosa si ripete, se insiste, l'organo spo- 
stato dal suo naturale equilibrio finisce per 
deteriorarsi, per produrre stati di vera e pro- 
pria malattia, quando non porta alia morte. 

A volte sonó le stesse glandole endocrine 
che, mentre il cervello dell'uomo constata una 
minaccia grave al suo prestigio, si pongono 
in istato di super-attivitá, come avrebbero 
fatto per un prolungato digiuno o per un 
grave abbassamento della temperatura am- 
biente. 

Chi non é fra noi che, trovandosi in una 
■situazione poco piacevole, non si sia fatto 
premura di accendere una sigaretta, quasi 
per darsi tono, come se quel fumo avesse po- 
tuto per un miracolo cambiare l'ambiente, la 
presenza di persone indesiderabili, peggio, ne- 
miche ? 

II bevitore che affoga nei liquori o nel vino 
il dolore di essere tradito dalla cara mogliet- 
tina, o vuoi, dalle sue possibilitá maschili, é 
un altro esempio della ricerca di un inutile 
diversivo, che non aggiusterá per certo le 

/ 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



Sabato 7 setiembre 1957 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI 

\ 

cose, in mancanza di altra soluzione tolle- 
rante o drástica, afferrando invece, come 
suol dirsi, il toro per le coma. 

Tutte queste constatazioni cliniche non 
sonó in vero per milla incoraggianti, in un 
mondo che é pieno di imboscate e di trappole; 
fortuna ancora che gli studiosi della questione 
ammettono tuttavia che individui dotati di 
una buona dose di volontá e di ottímismo, 
possono, almeno in parte, sottrarvisi .cercan- 
do un diversivo utile al posto di quello incon- 
scio, inutile, anzi, nel maggior numero dei 
casi, dannoso alia salute ed alia longevitá. 

Fin qui i medid; in quanto almeno si ri- 
feriscono al singólo individuo Tizio o Caio 
esso sia. 

Chi si occupa di problemi sociali, puó 
tuttavia allargare il problema posto in prima 
persona, e cercare se masse d'uomini, minac- 
ciati o colpiti nel loro assieme da simili an- 
goseie, non abbiano in passato, forse anche 

. di recente, praticato, a loro stessa insaputa, 
qualche gesto collettivo che si riannodi alio 
stesso quadro clínico. 

E' a Roma, dopo il crollo della repubblica 
e delle liberta che essa garantiva, e in paral- 
lelo alia tirannia degli imperatori, che vedia- 
mo nascere e svilupparsi il cristianesimo. Diré 

„ che esso é stato un inutile diversivo alie con- 
dizioni menomate del medio cittadino di allora 
é una ipotesi, ma che calza come un guanto e 
spiegherebbe non poche cose. 

Contro la liberta perduta non v'era che 
un'azione possibile per rivendicarla di nuo- 
vo; non v'era altra reazione lógica che l'af- 
frontare in pieno la tirannia e tentare di 
abbatterla. 

Che é avvenuto invece ? Quello che avviene 
quando in un momento di angoscia accendia- 
mo una sigaretta! 

II cristianesimo, alleatosi agli imperatori 
e poi a tutti i tiranni, non é stato per certo 
banditore di quella liberta che era stata per- 
duta. Ha coltivata come un fiore di serra, 

J'autoi-y^; ha imposte leggi su leggi, le piü 
stm^gOTiti, in aggiunta, non contro quelle 
che^rocaíenavano il singólo, ha creato un 
mondo di f labe a lato della realtá trágica che 
dominava il quadro. Iinutile diversivo, se poi 
i cristiani si sonó trovati piü angosciati di 
prima, rigettati indietro di secoli, di millenni, 
sulle vie del pensiero e della potenza. 

Anna, dopo quattro anni di fidanzamento, 
non si é sposata perché ha rifiutato di com- 
piere il solo rito civile, quale le proponeva il 
possibile marito. Reazione lógica, tróvame 
un altro della stessa religione! Diavolo, in 
Italia non mancano uomini cattolici disposti 
a passare a nozze davanti al prete, specie se 
dietro sta una dote "non disprezzabile. In- 
vece ? L'inutile diversivo! una esasperazione 
del culto religioso e . . . proprio in lei che 
desiderava l'amore, una esaltazione fino 
airinverosimile per la . . . ma si, per la "ver- 
gine" María. 

Anna, centomila ailtre sonó ogni giorno get- 
tate entro una chiesa per una disillusione 
d'amore; l'angoscia, forse la piü dolorosa, che 
puó colpire un essere sano e giovane. Forse 
che la chiesa risolve loro il problema dell'a- 
more mancato ? Ma nemmeno per sogno. Piut- 
tosto lo complica e spinge il físico, proprio il 
físico della disgraziata a logorarsi nei modi 
piü raffinati, fino ad uno stato di malattia 
crónica, ove non si concluda col monastero od 
il manicomio. 

Tutto il mondo attuale, scosso dalle due 
guerre, con una paura, una fita diabólica per 
un'eventuale terza strage, si da a gran cuore 
al culto del buon dio, quasi dipendesse da 
esso lo sganeiamento o meno della prima 
bomba. Inutile diversivo! 

Non é detto che 1'uomo sia ancora maturo 
come un cocomero pronto alia vendita; é 
tuttavia giá una speranzella che si apre da- 
vanti a luí quando fenomeni che parevano 
inesplicabili cominciano a prendere netti con- 
torni. 

Prendersi un'ulcera gástrica perché un 
mascalzone vi ha attraversata la strada? 
Converrá, al piü, acquistare un paio di 
occhiali affumkati per vederlo, la prossima 
volta, meno in luce! La salute anzitutto; per 
il resto una mente sana trovera sempre un 

COMUNICAZIONl 
No* pubMicMmmo eomnnicati anonimi 

New York City. — AU meetings of the Libertarian 
Forum are hehi a¡t the Libertarian Center, 813 
Broadway (between llth & 12th Streets), Friday 
Evenings  at  8:30. 

S'eptemlbier (5 — Richard de Haan¡:  The  Develop- 
ment of XIX Century Radical Philosophies. 

September 13 — Russell Blackwell: Individual and 
Community  Responsability  in today's  America. 

* * * 
New London, Conn. — Domenica 6 ottobre inella 

sala della Filodrammatiea, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuate fesita a beneficio dell' "Adimata dei 
Refrattari". Questa insiziativa viene presa in colla- 
borazione con i compagni del Masisachwsettis, del 
Rhode Islanid e d«l Caoniecticut. Sollecitiamo fin 
d'ora i coimpag'iii di fuiori a scrivere per tempo -e 
notificarci il loro intervento, orad* metterci in grado 
di fare i preparativi neoessari senza correré il ri- 
schdo di sperperi inutüi. Scrivere: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Domenica 15 setiembre, nel 

pósito del compagno V. Margiarite avrá luogo una 
fesita campestre a beneíicio della «taimipa nostra. Vi 
saraníio rinfresehi e cibarie per tutti. 

Per i compagni che vogliano paisisare una giornata 
in campagmá e cooperare alia nostra iniziativa, ecco 
le indicazionii per arrivarvi. 

Per mezzo dei trasiporti pubblici: Pondere, in 
cittá, il Brtoad Street Sübway e scetídere all'ultima 
fermata; indi prendere il Bus n. 55 che va a WiiHow 
Grove Park, e sicendere all'ultima fermata. Qui vi 
saranno delíe automobili che faranno servizio solo 
dalle ore 10 A. M. a mtezzagiorno. Chi arrivasse dopo 
mezzogioriio dovrebbe scendere alia stazione ferro- 
viaria di Wil'low Grove, dove esiste un servizio di 
taxicabs che con 50 stíldi portano snl posto: basta 
diré al can'duttore del tasisi il  nome di Margarite. 

Chi venga in automobile dalla cittá prenda la 
Bastón Road; arrivato a Woodland Road, voJti a 
sinisitra. Chi venga, invece, da Willio-w Grove dovrá 
voltare a destra. Dopo un migiio si é sul posto. — II 
Circolo di Emancipazione Sociale. 

San Francisco, Calif. — Domenica 22 setiembre 
avrá luogo a Pleasianton Taruniuale picnic dell'uva. 
Cibairie e rinfresehi per tutti. Compagni e amici 
sonó invitati ad intervertiré con le loro fámig'lie a 
questa nostra giornata di divertimento e di solida- 
rietá. — L'incaricato. 

P. S. — A Pleasanton, da San Francisco si puó 
andaré can la Greyhound Line, alia stazione della 
7th Street, tra Misision e Miarket Street. Orarío delle 
partenze al mattino: Ore 6:00 A.M., 9:00 A.M.; 
10:15 A.M.;  11:45 AJM. 

Alia stazione dii Pleasanton ci sama qualcuno con 
l'automobile per condurre sul posto del piclnic 

* * * 
Wallingford, Conn. — La proSsirria riunione del 

Gruppo L. Bertani avrá luogo nei locali della Casa 
del Popólo di Wallingford, la quarta domenica del 
mese, cioé il 22 setiembre, come al sólito nelle ore 
pomeridiane. Compagni e amiici sonó cordiahntenlte 
invitati. — II Gruppo L. Bertoni. 

AMMINISTRAZIONE N. 36  

Abbonamenti 
New Haven, Conn., M. Gravina $3; Long Beach, 

Calif., S. Valentine 3; Totale $6.00. 

Sottoscrizione 
Reedley, Calif., H. Foucher $1; New Haven, Oonn., 

M. Gravina 2; New Britain, Conn., per la vita del- 
!"'¡Adunata", Antolini 5, Donato Nardini 5; Long 
Beach, Calií., S. Valentine 2; Hartford, Conn., Lu- 
cífero 5; Brooklyn, N. Y., Uno della folla 10; Totale 
diollari 35,00. 

Riassunto 
Avanzo Precedente $    717,19 
Éntrate: Abbonamenti 6,00 

Sottoscrizione 35,00 

Al   GIOVANI 
"' (Continuazione da pag. 3) 

governi, ma anche da tutte quelle organizzazioni 
che sonó i pilastri che reggono il governo: le corti, le 
chiese, i giudici, i poliziotti, i grandi induistriali, i 
fannulloni di tutte lje categorie, la stampa, le scuole, 
sonó ignoranti e superstiziosi, come quelli di Salem 
265 anni or sonó e perseguitano e incarcerano tutti 
quelli che hanno idee di progresso e di liberta. 

Trenta anni or sonó qui nello Stato del Mas- 
sachusetts, si é ripetuto un delitto grave come quello 
delle streghe di Salem. Due operai furono mandati 
alia sedia eletrica aecusati di assassinio a scopo di 
furto. ¡Vía non vi furono prove, la Corte non poté 
provare l'accusa. Pero furono condannati lo stesso 
per le loro idee. Erano anarchici. Ora dopo trenta 
anni, persone di diverse categorie sociali, domandano 
alie autoritá di annullare quel processo, riabilitare i 
nomi di Sacco e Vanzetti, e porre nel giardino puh- 
blico della cittá di Boston, un bassorilievo delle due 
vittime, fatto da un noto scultore. 

Dubito che il governatore faccia qualche cosa a 
riguardo. Le persone per bene che ci governano, con- 
siderano gli anarchici delinquenti comuni e percio 
indegni di considerazione. La storia non ha inse- 
gnato nulla a questi signori. La storia lunga e dolo- 
rosa, la storia dei martirii, delle pe-rsecuzioni, áelle 
stragi contro i rivoluzionari i quali diedero la loro 
vita per distruggere le ingiustizie, la schiavitü, la 
tirannide, da tempi immemorabili; tutta questa "vía 
crucis" per i nostri padroni non conta niente. La 
loro preoecupazione oggi, é di salvare la cassa forte; 
e non conoscono altro. 

E per salvare i loro profitti dalle minacce dei ri- 
voluzionari, si ignora la storia, si calpestano i sen- 
timenti piü elementari di umanitá e di rispetto per 
l'uomo. — Muoiano tutti, essi gridano, muoiano tutti 
i sovvertitori della nostra era di civiltá cristiana e 
di progresso e della "free interprise". 

Gli anarchici, i rivoluzionari tutti, hanno detto sem- 
pre agli óppressi, agli schiavi: "Unitevi, studiate, 
lottate per distruggere la miseria, sopprimere la ti- 
rannide, aboliré le ingiustizie". Ed hanno Iottato e si 
sonó sacrificati; han dato la loro vita per realizzare i 
loro sogni. Ed il mondo sf trasforma. Si va verso 
tempi migliori. L'alba della giustizia suprema sorge 
lontano, lenta, ma sicura, sull'orizzonte. Per opera 
loro. 

Gli anarchici, i rivoluzionari tutti, vogliono il be- 
nessere, la felicita per tutti, su tutta la térra. E 
nessun governo, nessun ostacolo li fermerá dal loro 
compito sublime. 

E questo, caro ñipóte, é il sogno di tutti gli 
uomini, in tutti gli angoli della térra: essere felici e 
liberi. Tuo zio Corrado 

Uiscite: Spese N- 36 

Avanzo dollari 

758,19 
429,94 

328,25 

DESTINAZIONI    VARIÉ 
"Volontá": New York, N. Y., Ettore Massone $2.00. 

nuovo equilibrio, comunque il primo sia an- 
dato in frantumi. Vi sano tanti utili diver- 
sivi !  !  ! 

D. P. 

Pubblicazioni r/cevufe 

Rudolf Rocker: MARX Y EL ANARQUISMO — 
Ediciones "Voluntad" -— Montevideo — Opuscolo di 
16 pagine in lingua spagnola. Ind. Casilla de Correo 
637 — Montevideo, Uruguay. 

* » » 
LA PROTESTA — A. LX — No. 8031. Seconda 

quindicina di giugno. Pubblkazione anarchica in. 
lingua spagnola. Indirizzo: Santander 408 — Buenos 
Aires, Argentina. 

* * » 

SOLIDARIDAD OBRERA — A. XV, No. 163, 10 
agosto 1957. Portavoce della C.N.T. spagnola nel 
Messico. Indirizzo: Mesones 14, altos, México, D. F. 

* * * 
C.R.I.A. — N. 5, agosto del 1957. Bollettino della 

Commissione Pro-Congresso Internazionale in lte.- 
gua spagnola. Indirizzo: C.R.I.A. Maison des So- 
cietes Savantes, 28 rué Serpente, París VI (Fran- 
cia). 

* * * 
VOLUNTAD — A. I, No. 13. Agosto 1957. Secon- 

da Época. Pubblicazione della "Agrupación Anar- 
quista". Casilla de Correo 637. Montevideo, Uru- 
guay. 

* * * 
SEME ANARCHICO — Anno VII, No. 8. Mensile 

di propaganda di emancipazione sociale a cura della 
Federazione Anarchica Italiana. Indirizzo: Casella 
Póstale 200/Ferr. Torino. 

» * * 
IL RISVEGLIO — LE REVEIL — A. 58. No. 1086, 

agosto 1957. Mensile anarchico in lingua francese e 
in lingua italiana. Indirizzo: Case Póstale 44, Eaux- 
Vives,  Genéve,  Suisse. 

PICCOLA POSTA 
Acquapendente. F.M. — Grazie infinite dell'inte- 

ressamento, ricambiamo i saluti. 
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Per non  dimenticare 
A Berlino, nella forta Occidentale, si é sv'olto la 

settimana passaia un processo a carico deü'ope- 
raio ütlo Locke, di 43 auni, accusato di avere 
assassinato tredici ebrei polaccbi nel campo di 
concénttamento di Auschiwitz dov'era guardiano 
al tempo de lia seconda guerra mondiale. 

Uno dei testimoni d'acensa si chiama Jack 
Rosmarin, intérnalo nel campo di Auschiwiti nel 
194) e 1944, ed ora residente a New York City, in 
íocalitá Forest ¡lilis, Queens. 

¡I Rosmarin ha testimoniato di aver visto un 
giomo il Locke bastonare con un manico dipic- 
cone un altro detenuto chiamato Rosen, il quale 
fu pot rinvenuto morto il giomo dopo, col corpo 
coperto di lividure. 

— Un altro giomo vide un internato ¡ranéese 
che si dichiarava colpito da un attacco di diarrea; 
domando al Loche il permesso di andaré alia 
latrina. II permesso gli fu negato e come il po- 
veretto insisteva. il Locke gli si avventd contra 
hastonandolo; quando svenne, fu fatto rinvenire 
con acqu'a jredda, dopo di che le bastonature 
furono riprese finché il francese fu portato via 
e mor). 

— // Rosmarin afferina di aver visto due altri 
internati appesi al soffitto per le moni e poi 
bastonati fino alia morte. 

— In unaltra occasione, vide il guardiano 
l.ocke obbligare "un prigiomero nspondente al 
ñame di Kat- a iogliersi le scarpe e le cal^e, poi 
a bailare sotto una tempesta di colpi violenti 
svpra una stufa accesa. 11 Kat~ perdette ripetuta- 
mente i sensi. e poi morí. 

Queste cose sembrano incredibili. Ma vi sonó 
ancora sparsi peí mondo migliaia e migliaia di 
individia che ne sonó testimoni, e non e per- 
messo dubitare della loro testimoniaba. Questo 
é stato il, nanismo in Gemianía. Qualche cosa di 
simile e stato il fascismo in Italia. Análogo é il 
falangismo in S.pagna. 

Non si puó. non si deve dimenticare. 
Processare ,/ Locke di Gennania e d'Italia sa- 

rebbe nien che mutile se non dovesse serviré che 
a condannarli ad espiare i loro misfatti con anni 
di rcclusione o con la pena di morte. La condanna 
dei pretoriani e dei carnefici del napfascismo non 
rimedia al aran male fatto; tutt'al piu puó aggiun- 
gerví nuovit male, nuove sofferen^e egualmente 
ripugnanií. 

Da quei processi non puó risultare che una 
cosa buona: la memoria della grande infamia del 
napfascismo ed il proposito incrollabile di rén- 
deme impossibile il ritorno ad ogni costo. 

Godi Columbio! 
"Godi, Columbio, poi che se si grande — Che 

per mare e per tena batti l'ali. e- per lo inferno 
tito nome si spande". 

Un dispaccio da Reipur. nell'India céntrale, 
htformava il lo agosto u.s. che nel corso di una 
dimos,racione popolare contro la missione statu- 
nitense m queüa citla. la polipa avevá sparato 
sulla jalla itccidendo una persona e ferendone 
trenladue altre. .luche parecchi polipotti ed ini- 
piegati erano rimasti fertti dalle sassate della 
folla dimostrante. 

Motivo delta dimostrapoiie era stata la con- 
dolía prepotente e intoüerante di un funcionario 
della Missione il quale, riparia il dispaccio pub- 
blicato dal "Times" di New York, aveva censú- 
ralo il testa di un dramma che daveva essere re- 
cítalo nei locali della missione stessa. perché pre- 
séntala il personaggio "Siva, un idolo Hindú", la 
cui presentapone il funcionario americano non 
riteneva 'conforme agli insegnamenti della reli- 
gione cristiana". 

Superstipone per supersupone, quella del ca- 
po della missione U.S.A. non e nugliore di quélle 
dei>li indiani; e dal momento che questi erano in 
casa propria, é naturale che non fossero disposti a 
tallera re la prepoten{a deWamericano. 

La dimostr-apone, al diré del dispaccio, era 
stata organijiaia da studenti. 'Mentre la manije- 
stapone era in pieno svplginíento, gli stitdenti che 

Vavevano organip^ata sostengono, i dimostranti 
furono bersaglio al tiro di sassi. Alcuni della folla 
tentarono allora di dar fuoco all'edificio della 
missione. Arrivati i rinforp di polipa sulla sce- 
na, vi furono diversi assalti, finché non avvenne 
la sparatoria" (26-VIII). > 

Durante la seconda guerra mondiale, quando 
la demagogia dei nostri governanti declamava di 
portare la liberta e la democrapa per tutto il 
mondo — "everywhere in the world" — vera fra 
di noi chi si permetteva di non nascondere il pro- 
prio scetticismo in materia. I fatti che ne sonó 
seguiti poi hanno giustificato il piu ñero pessi- 
nnsmo. 

Ció non oslante si trovano ancora fra noi 
quelli che sembrano scandali^ati dal fatto che, 
malgrado i non so quanti miliardi di dollari 
mandati U'estero per rifare le ossa alie classi pri- 
vilegíate dei paesi assegnati alia zona d'influenpi 
anglo-americana e, nello stesso tempo, trovare 
uno sbocco ai prodotti dell'industria naponale, 
invece di essere grati al 'govemo e al popólo degli 
Stati Uniti, le popolaponi "beneficate" si dimo- 
strano ognora piu impapenti della presenta di 
truppe, missioni e propagandisti americani, e 
ansiosi di vederli partiré dai loro rispettivi 'paesi 
per un viaggio di andata senpi ritorno. 

La xenofobia é un sentimento deplorevole, e 
noi che da tanti anni viviamo in un paese di 
lingua e di costumi diversi da quello dei nostri 
genitori non abbiamo ancora trovato una sola 
stirpe con la quale ci sia stato impossibile vivere a 
flanco a flanco, in buona armonía. Ma noi abbia- 
mo imparato, un po' per sentimento, un po per 
educapone, un po' fors'anche per necessitá a ri- 
spettare i sentimenti, le convinponi ed i costumi 
dei nostri viciní di casa e di lavoro. 

Tutte cose che, evidentemente, il capo della 
missione statunitense di Raipur non ha mai im- 
parato, dal momento che pretende di imporre 
quel rispetto ai suoi idoli cristiani ch'egli nega 
agli idoli degli indiani in casa propria. 

L'episodio di Raipur non é isolato. Le missioni 
militar i politiche economiche r eligióse degli Sta- 
ti Uniti si trovano in oltre settanta Stati diversi, 
sparsi sotto tutte le latitudini, e dappertutto (per- 
sino nella gélida Islanda) sembrano provocare il 
risentimento della gente del luogo, oltre che con 
la loro presenia non richiesta e quasi sempre 
vana, con la burban^a, la prepotenpi e la mala 
educapone dei loro componenti. 

Costumi  medioevali 
Nella Repubblica di San Giovanni in Laterano 

e nelle colonne del quotidiano di lingua (appros- 
simativamenté) italiana di New York, tutto é 
possibile. Nel numero del 27 agosto di quel gior- 
nale si leggeva la seguente storia catanese, che 
il cronista definiva "piccante". 

Stona d'amare fra Concetta e Pietro, i quali si 
erano amati "nascosti in una casa di campagna" 
sen^a il permesso dei genitori, del prete e del sin- 
daco, e poi erano tomati ciascuno a casa sita. 
Nulla di male: la cosa era stata spontanea, volun- 
taria, non daveva riguardare nessun altro. Se non 
che. i moralista da fogna si diedero da fare' a 
suscitare lo scandalo gonfiando e rigonfiando 
I'episodio come se si trattasse di un delitto, il piu 
vera dei delitti. Premuti dagli incitameuii e dai 
pettegoleip dei moralisti, I'ietro e Concetta de- 
cisero di mettersi in regola coi pregiudip del 
volgo che li perseguitava. andando dal prete a 
jar si uniré in matrimonia. 

Se non che, termínala la funpone religiosa — 
che in virtu dei patti fascisti del Laterano ha 
anche valore légale — Concetta rifiutó di seguiré 
il marito nella sua abitapone perché, diceva, 
temeva i di lui parenti, tanto maneschi, che giá 
Vavevano battuta. 

A questo punto intervenne la legge che obbliga 
la magüe a seguiré il marito: col pretesto di 
finiré lo scandalo, la celebrapone del motrimonio 
aveva creato un delitto. Concetta fu tradotta in 

. giudipo e dal Pretore di Catania fu condannata a 
20.000 lire di multa per abbandono del t'etto co- 
njúgale. /:' ció soltauto perché, avendo frattanto 

Concetta consentito ad andaré ad abitare col ma- 
rito, questi aveva prégalo il giudice di essere ñute 
nella sua sentenia contro la consorte. 

Ma l'apparente mite^a della senten^a non 
cambia l'incredibile principio della coercipone. 
con cui si impone, pena le sanponi penali. ad una 
persona adulta di mettersi, contro la propria 
volontá, a disposipone di unaltra persona. 

Nei paesi civili, tina volta questa si chiamava 
prostitupone for^ata. 

Indulgenza  plenaria 
II 28 agosto u.s. il governatare del Mas- 

sachusetts, L'oster Furcolo, ha firmato iassolu- 
pone di sei condannati a morte per stregoneria, 
265 anni fa, assolupone giá deliberata dalle due 
Camere del' parlamento di quello Stato. 

Durante la primavera e l'estáte del 1692 si ma- 
nifestó nel Massachusetts, e precisamente a 
Salem, un'ondata di terrore che la storia ricorda 
col nome di "caccia alie streghe". La denuncia, 
Varresto, la condanna e l'impiccagione delle stre- 
ghe, ebbe inipo nella canónica di un ministro 
evangélico ad opera di una vecchia inserviente, 
originaria delle Antille, e di alcune adolescenti 
fanatiiiate dai pregiudip, dalla vanitá e dall'in- 
stabilitá del loro sistema nervoso. Durante quel 
periodo di terrore durato una decina di mesi, 
molte persone d'ogni etá e sesso furono arréstate, 
diciannove furono impiccate, due morfrono in 
prigione, uno schiacciato sotto il peso di sassi per 
aver rifiutato di parlare al processo. 

Naturalmente, nessuno degli arrestad e dei sup- 
plipati aveva fatto alcun male. II movimento di 
resipiscen~a era giá incominciato nella popola- 
pone del Massachusetts prima del 22 setiembre 
1692, quando furono messe a morte ben sette 
persone condannate come streghe, fra le quali 
Aun Pudeator. una delle Habilítate della recente 
legge. 

Le riabilitaponi, affreitate dall'atrocitá della 
persecupone stessa, che aveva colpito persone di 
carattere illibato, madri e spose esemplari. e mi- 
nacciava di colpire anche fuori della circoscri- 
poue di Salem persone ineccepibili, incomincia- 
rono quasi súbito, si che nel 1711 tutmm ci.rnd.aW 
nati, all'infuori dei sei nominati mU.a*&cente 
legge, erano stati riconosciuti innocenti e riabi- 
litati, e i beni sequestrati restituiti agli eredi. 

Oltre Aun Pudeator, le "streghe" ora riabilitate 
comecché innocenti d'ogni colpa loro impútala, 
sonó: Bridget Bishop, Susanne Martin. Alice 
Parker, Margaret Scott e Milmot Reed. 

La riabilitapone é stata inipata dal parlamento 
del Massachusetts su istania di un discendente 
di Aun Pudeator, H. Vanee Greenslit di I.ex- 
ington, Kentucky (A.P., 29-VI1I). 

Una delle ragioni del ritardo nella riabilitapane 
di questi sei va appunto ricercata nel timore che i 
discendenti di quei supplipati avessero a riven- 
dicare la loro parte dei beni sequestrati dal go- 
vemo, al tempo della condanna. E il generoso 
Senato del Massachusetts, prima di daré il sito 
voto in favore della riabilitanone di Aun Pudea- 
tor e dei suoi chique compagni di supplipo. ha 
voluta avere la certera che nessuno dei loro di- 
scendenti. si sarebbe preséntalo a rivendicare 
diritti di ereditá. 

I.'indulgeii'a dei poteri stalali é sempre calca- 
lata, come la loro canta é sempre pelosa. 

I processi e le condanne del 1692 in odio alie 
"streghe" di Salem sano passaii alia stona come 
un episodio nefando della jerocia del pregiudipo 
religioso . . . e dello Stato al servipo della Chie- 
sa. Ma la trama dei sospetti, delle aecuse, della 
mama di persecupone cui presero forma, é 
rimasta uno dei tratti caratteristici della vita pub- 
blica negli Stati niti: dall'agitapone contro il 
giacobinismo a cui si abbandono per alcuni anni 
la reapone americana tra il 1796 e il 1800, alia 
campagna contro il comunismo accesasi nel paese 
in seguito alia seconda guerra mondiale e eul- 
mniata nel maccarthyismo, passando per tutte le 
altre minan manifestatesi nell'intervallo, si ri- 
scontrauo proc'edimenti. episodi. sviluppi. intrigln 
afjatto analoghi a quelli che caratterinarono il 
fanatismo omicida del  I6C>2. 

Per cui i legislatori dei nostri giorni invece di 
perderé il tempo a fare leggi di riabilitaponi tar- 
dive,. se non proprio sterili. farebbero assai me- 
glia a cercare, per se stessi ancor prima che per 
<ili altri, il modo di liberarsi dagli atavismi su- 
perstiposi e intalleranti di cui daniia tanto spesso 
itm¡liante spettacolo. 
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