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IL  SATELLITE 
II 4 agosto u.s. gli scienziati russi al serré- 

zio del governo soviético hanno con successo 
lanciato il primo satellite artificíale della 
Terra: una sfera di 22y2 inches di diámetro 
(cm. 57,15) del peso di 184 libbre (Kg. 83,46) 
lanciato, mediante una serie di successive 
esplosioni, ad un'altitudine di 560 miglia 
(Km. 900, cirea) dove procede intorno alia 
Terra ad una velocitá di 18.000 miglia all'ora, 
completando il suo giro in un'ora e 35 minuti. 

L'avvenimento, annunciato quella sera 
stessa ad un ricevimento di sciemziati interna- 
zionali all'Arríbasela ta soviética di Washing- 
ton, ha suscitato un'impressione sensazionale 
in tutto il mondo, non solo perché documenta 
per la prima volita nella storia la possibilitá, 
per un oggetto fabbricato dall'Uomo, di uscire 
daH'atmcsfera terrestre e mantenersi di moto 
proprio negli spazi interplanetari, ma anche, 
e forse sopratutto, perché ha dimostrato co- 
me gli scienziati russi siamo avanzati in que- 
sto ramo di studi e di appliicazioni pratiche. 

Gli sdoy¿nis,ti professionali ne sonó fran- 
^iment^^piliati. I politicanti ne sonó prof on- 
damenítffmpressionati e «i domandano come 
mai la scienza uff leíale statunitense, cosí 
ricca di quattrini e di risorse, cosi abituata a 
vantarsi dei suoi suceessi, e non ancora pron- 
ta a lanciare il suo satellite, si sia lasciata 
sopravanzare dalla Russia. II Senatore 
Symington parla addirittura di un'inchiesta 
parlamentare per scoprire le cause dello smac- 
co. In quale stato siano poi gli strateghi mi- 
litari, é piü facile immaginare che diré, giac- 
ché essi si pomgono, abbaistamza lógicamente 
del resto, questa domanda: se i russi sonó 
tanto avaniti negli spazi siderali, quanto piü 
avanti di noi saranno nel campo della prepa- 
razione bellica? 

La redazione del piü autorevole giornale 
Repubblicano di New York, la "Herald 
Tribune" si strappa puhblicamente i capelli 
nel suo numero del 6 ottobre piangendo dirot- 
tamente che il lando del primo satellite arti- 
ficíale da parte dell'Umione Soviética costi- 
tuisce "una grave sconfitita per l'America" — 
cioé per gli Stati Uniti che, come é noto, si 
considerano senz'altro l'America. 

"La misura deH'imimensitá di tale seonfitta 
sta nel fatto che col conseguimento della 
scissione dell'atomo •—- il piü grande avveni- 
mento scientifico della storia umana — gli 
Stati Uniti avevano affermata la propria 
supremazia nel mondo sul terreno delle inda- 
gini e delle applicazioni scientifiche". Ed 
ora: "II satellite soviético viene a diré che noi 
abbiamo perduto quella supremazia", lamenta 
il grave giornale metropolitaino. 

Non c'é nulla di piü insano dell'orgoglio 
ferito, della vanitá umiliata. 

In realtá, il lando di un meccanismo di 
fabbricazione umana negli spazi siderali onde 
acquistare una maggiore conoscenza delle 
condizioni finora ignote ivi esistenti, é un 
avvenimento d'interesse scientifico suscetti- 
bile di aumentare enormemente la conoscenza 
umana degli spazi interplanetari, non solo, 
ma anche della Terra, della luce, di tutto il 
sistema solare. Ma governanti e politicanti 
e militari non sonó interessati alia scienza in 
sé e per sé, bensi soltanto in quanto puó 
essere impiegata ad inoreimentare il loro po- 
tere político económico militare. 

Di qui la grande delusione di non essere 

stati i primi ad affermarsi al di fuori dell'at- 
mosfera terrestre. II fatto che tra qualche 
settimana o tra qualche mese il satellite di 
fabbricazione statunitense prenderá a suo 
volta la via dei cieli, forse anche meglio 
attrezzato di qiuello dei ^sovietici, non puó 
essere che di magro conforto ai maniaci del 
successo immediato, anelanti sempre al pre- 
stigio del trionfo clamoroso, anche se super- 
ficiale, purché porti l'etichetta della nazione, 
della patria della tribu. Come se il fatto 
stesso del livellamento promesso delle fron- 
tiere planetarie non rendesse inani ed illu- 
sorie le frontiere degli stati e delle nazioni 
t erres tri. 

Rimane tuttavia il fatto che i sovietici sonó 
riusciti a lanciare il loro satellite prima, degli 
americani e la redazione della "Herald Tri- 
bune" crede di poter diré che la ragione vera 
é una ragione di liberta, giacché se é vero che 
in Russia tutti e quindi anche gli scienziati 
vivono sotto una dittatura totalitaria, questa 

1 dittatura conoisce ed apprezza il valore della 
conoscenza scientifica e lascia a quanti la 
coltivano la piü ampia liberta di indagine . . . 
fin che tali indagini non vengano natural- 
mente a cozzare contra gli initeressi di chi 
governa. 

La ragione della p^rdita del primato che 
gli Stati Uniti avevano nel campo scientifico 
é chiara, scrive la redazione del sunnominato 
quotidia.no, ed é questa: 

i— L'Unione Soviética non permette che 
nulla abbia ad ostacolare le attivitá delle ri- 
cerche scientifiche alie quali é riservaito il 
primo posto. Come gli scienziati americani in 

LA LIBERTA' 
¡o dico che il lavoratore ha diritto al prodoito 

intégrale del suo lavoro: ma riconosco che questo 
diritto non é che una formula di giusti^ia.astratta; 
e significa, in pratica, che non vi debbono essere 
sfruttatori, che tutti debbono luvorare e godere 
dei frutti del lavoro, secondo i modi che tra di 
loro converranno. 

II lavoratore non é un essere isolato nel mondo, 
che vive da sé e per sé, ma un essere sociale che 
vive in uno scambio continuo di servigí con gli 
altri lavoratori, e deve coordinare i diritti suoi coi 
diritti di tutti gli altri. Del resto é impossibile, 
massime coi metodi moderni di produ^ione, il 
determinare in un prodotto quanta sia la parte 
esatta di lavoro che ciascun lavoratore ha fomito, 
come é impossibile il determinare, nella différenla 
di produttivita di ciascun operaio di ciascun 
gruppo di operai, quanto parte sia dovuto alia dif- 
ferenia di abilitá e di energía sipegata dai lavo- 
ratori e quanta dipenda dalla différenla di ferti- 
litá del suolo, di qualitá degli strumenti adope- 
rati, di vantaggi o difficoltá dipendenti dalla si- 
tuapone topográfica o dall'ambiente sociale. E 
quindi la solucione non puó írovarsi nel rispetto 
del diritto stretto di ciascuno, ma deve ricercarsi 
nell'accordo fraterno, nella solidarieta. 

. . . Voi, cosidetti liberali, chiamate liberta il 
diritto teórico, astratto, di fare una cosa; e sa- 
reste capaci di diré sen^a ridere, né arrossire, di 
un uomo che é morto di fame per non aver potuto 
procurarsi il vitto, ch'egili era libero di mangiare. 
Noi invece chiamiamo liberta la possibilitá di fare 
uva cosa — e questa liberta, che é la sola vera, 
diventa tanto piü grande quanto piü cresce l'ac- 
cordo tra gli uomini e l'appoggio che si danno l'un 
l'altro. 

E. Malatesta 

visita agli impianti sovietici hanno avuto mo- 
do di constatare alcuni mesi fa, ai progettisti 
non viene misurato il denaro che possono 
spendere nelle loro indagini. Gli si domanda 
quanto occorre, e quel che domandano vien 
loro fornito a detrimento di ogni altro settore 
della societá schiavizzaita. Gli scienziati russi 
lavorano sotto la cappa di piombo di una dit- 
tatura nazionale totalitaria e ne soffrono co- 
me tutti gli alltri scienziati privati della li- 
berta; ma neirambiito della loro specializza- 
zione non vi sonó limiiti. 

— Ora, continua Peditoriale, mentre il 
mondo comunista attendeva a quest'opera, il 
mondo libero andava perseguintando e cir- 
cuendo i suoi uomini di scienza. Molti sonó 
gli scienziati i quali considerano quel che 
fu fatto a Robert Oppenheimer come un 
affronto ed un'umiliazioine pubblicamente in- 
flitta a tutti gli scienziati. Ed hanno rite- 
nuto la pagliaocesca invasione dei laboratori 
di Fort Monmouth ad opera del Senatore Joe 
McCarthy come un'altra indieazione che gli 
scienziati erano da consjiderarsi! cittadini di 
grado inferiore, la cui opera era da temersi 
e da tenere in sospetto. Da allora in poi, gli 
scienziati sonó riluttanti a lavorare per il. 
governo; sonó disposti ad accettare impiego 
presso ditte prívate che lavorano per contó 
del governo e li pagano meglio, ma si tengono 
a largo dalle iniziative suscetibili di procurar 
loro critiche e vituperii. In conseguenza di 
che, non solo i sovietici sonó davanti nel lan- 
do di satelliti ma anche nel perfezionamento 
dei missili e della balística intercontinen- 
tale. ...        , 

* * * , 

II senatore che propone una nuova inchie- 
sta per scoprire la causa di queste sciagure, 
non sembra neanche sospettare che le inchie- 
ste parlamentari trasformate in spedizioni 
punitiva o in oariche poliziesche sonó appun- 
to, come sospetta anche il giornale repubbli- 
cano di New York, fra le cause principali 
della arretratezza a cui vorrebbero rimédiare. 

La liberta intellattuale é in tutti i campi 
il principale fattore del progresso. Nel campo 
delle ricerehe scientifiche é 1'elemen.to indi- 
spesabile per eocellenza. Senza di questo fat- 
tore non puó darsi serenitá di studio e di ri- 
flessione. 

Ora é vero che il regime bolscevico é una 
dittatura totalitaria che esige l'obbedienza 
assoluta di tutti i sudditi all'autoritá e alia 
volontá del dittatore. Lo scieinziato russo puó 
ritenere giusta o ingiusta, necessaria o mu- 
tile, benéfica o maléfica tale autoritá, ma una 
volta risolto il problema dell'acoettazione o 
meno, egli ha la possibilitá di lavorare senza 
intralci e di trovare nella propria coscienza 
quella calima che gli occorre per condurre e 
completare indisturbato la sua opera. Sa che 
cosa il regime si aspetta da lui e il regime 
lo compensa e lo rispetta a seconda dei risul- 
tati che ottiene. 

Negli Stati Uniti, dove teóricamente si pro- " 
clama la masisima liberta di pensiero di inda- 
gine e di esperimentazione scientiifica, in pra- 
tica la persona dello scienziato é esposta ai 
pedinamenti della polizia, ai sospetti ed alie 
inchieste dei politicanti, alia calunnia, al vitu- 
perio, all'intimidazione continua ed al bava- 
glio: tutte cose che non possono non creare 
nella sua coscienza una interminabile catena 
di conflitti e di inquietudini e di contraddi- 
zioni, tali da rendere arduo il suo compito, 
difficile la concentrazione, preferibile l'impie- 
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go privato al giogo delle autoritá governative 
e militari sotto la costante pression'e del fa- 
natismo e del patriottismo professionale. 

Quanto al resto, né qui né nel mondo bol- 
scevico si sarebbe mai dovuto permettere che 
la fisica, la matemática, l'astronomia, l'astro- 
fisica ed in una parola: la scienza, fosse soit- 
toposta agí'i ordini dei governanti, al servizio 
dello statomagiore, sotto l'insidia costante 
dello spionaggio, della polizia e delle competi- 
zioni politiche e diplomaitiche. 

La cono.scenza non puó veramente progre- 
dire che in un'atmosfera di liberta. 

LETTERE DALLA FRANCIA 

LA FINZIONE 
PARLAMENTARE 
Dopo mea pnoclamato che o avrebbe inte- 

gralmente realizzato il suo programma od 
avrebbe rassegnato le proprie dimissioni, il 
ministro delle Finanze, Félix Galilard, ha ri- 
petutamente ceduto alie proteste dei gruppi 
proifessionali. Va da sé che le dichiarazioni 
ministeriali sonó fatite per essere poi smen- 
tite, e non v'é sotto questo aspetto nulla di 
nuovo nel. caso in esame, Tuttavia, l'evolu- 
zione governativa. permette di meglio com- 
prendere il meecanismo delle pressioni inte- 
ressate e di misurare la debolezza della demo- 
crazia parlamentare tráncese. 

Ricordiamo che" il mcinistro delle Finanze 
aveva deciso che, per evitare il movimento 
inflazionista, né i prezzi né i salan avrebbero 
dovuto elevarsi. í)i fronte a questa decisione, 
i commercianti, le eorporazioini agricole, le 
confederazioni .della piccola e della media in- 
dustria lanciarono le loro rumoróse campa- 
gne. Furono ahora accordate delle agevola- 
zioni fiscali, delle tollenanze particolari, degli 
esoneri speciali; e l'insieme di questi provve- 
dimenti veniva a risolversi nello smantella- 
inento della política governativa in materia 
di prezzi, 

I partiti poliitici della maggioranza, teóri- 
camente sclidali coi ministri, non si fecero 
vivi; ma i gruppi corporativi della Camera, 
che comprendono i deputati interessati ai 
problemi tecrtici (carni, grano, barbabietole, 
vino, esportazione, ecc.) si dimosbraro.no mol- 
ió attivi. Pubbliioamente, la "politica" cedeva 
il passo all'"econo.mia". Dal lato degli agrari, 
il clamare fu genérale, e i rappresentamti¡ di 
tutte le affigliazioni politiche si ritrovano 
uniti per far pressione sul govanno. Non si 
dis'tingueva piü il socialista daH'indipendente, 
il cristiano dal radioale. Nel ñame degli elet- 
tori, ma in realtá in quanto portavoce di quei 
"grandi eleMori" che sonó le corporazioni 
agrarie,. i deputati si mettevano all'opsra 
aff inché il prezzo del grano venisse garantito, 
perché i prodotti alimentari fossero protetti 
centro la concorrenza straniera, ecc. 

Tutte le rivendicazioni si fondarono sulla 
difesa della produzione messa i¡n pericolo, 
nessuna si poggio sulla necessitá della rifor- 
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ma dei eireui'ti di produzione e di distribu- 
zione. 

E ció vuol diré che il fine assegnato da 
Félix Gaillard, cicé reliminazione delle im- 
prese arretrate, male attrezzate, irrazionali, 
non poteva essere raggiunto. 

Per contro, gli industriali compresero be- 
nissimo che la politica governativa li auto- 
rizzava a non cencedere aumenti salariali. I 
movimenti di rivendicazione in corso cozzano 
cosi contro due ostaicoli: la decisione del go- 
verno di bloccare i prezzi ed i salari, decisione 
che non ha avuto applioazione nel primo caso 
ma che rimane teóricamente valida per il 
secondo, e la tattica padronale che consiste 
nel barricarsi dietro la politica governativa. 

La debolezza con cui i lavoratori hanno 
reagito si spiega, per una parte, col fatito che 
respansione económica va creando una ri- 
cerca di mano d'opera e che gli introiti dei 
salariati véngono incrementati da molte ore 
supplementari; ma, per Taltra parte, si spiega 
anche col fatto che le federazioni sindacali dei 
lavoratori mancano deU'audacia necessaria a 
proporre grandi riforme di struttura, cioé ad 
imporre una politica socia'le opérala.. 

Questo fenómeno non si limita ai solí pro- 
blemi domestici. Anche il problema dell'Al- 
geria mette in evidenza come le coalizioni de- 
gli interessi pesino sulle decisioni governative 
assai piü delle "idee" e dei partiti. La discus- 
sione della legge dei quadri, 11 cui contennto 
vago fino al limite del poss.ibi.le ha permesso 
ai diplomatici francesi di andaré in g:¡ro peí 
mondo presentandone delle versioni adattate 
a tutti gli interlocutori locali, ha fatto bril- 
lare tutte le solidarietá dei partiti. Cosí si 
trevano partigiani ed avversari delPautono- 
mia algerina tanto fra i sacialisti che fra i 
destristi, in mezzo ai massoni cerne in mezzo 
ai cattolici. Come nei confronti dei problemi 
europei e dei problemi della C.E.D. la fron- 
tiera delle opinioni passa nel bel mezzo di 
tutti i partiti. La sola cosa chiara é che i 
gruppi determinati dagli interessi — dalle 
secieta riioencatriici di giacimenti petroliferi 
a sindacati della burocrazia — esercitano pe- 
so maggiore di quello dei programmi elet- 
torali. 

Ora, se gli argomenti sentimentali non 
hanno alcun valore al Parlamento — sebbene 
siano alia base di tutti i discorsi — il movi- 
mento operaio se ne nutre ancora, L'ubbria- 
oatura nazionalista, le vibrazioni patriottiche, 
le muffe della "civiltá super.iore', si ritrovano 
presso non poebi' d'irigenti sindacali, i quali 
non sonó per altro disposti a riconoscere che 
la soluzione dei problemi sociali che vorreb- 
bero risolvere dipende in larga misura dalla 
loro audacia. Essd oonfondono la pseudo-de- 
mocrazia parlam-entare con la. democrazia di 
fatto scaturente da un equilibrio o da un 
modus vivendi continuamente ritoocatio fra le 
diverse forze sociali: tacciono sulle cose d'Al- 
geria e pretendono di oombattere contro l'in- 
flazione; domandano aumenti di salario e 
non hanno il coraggio di esigere riforme nel 
sistema económico. 

Molti sonó gli esempi di questa. situazione 
paradossale. II ministro degli alloggi, il so- 
cialista Chochoy, ha riconosciuto, in occa- 
sione di una conferenza di stampa, che il 
ritmo insuff iciente della costruzione si soiega- 
va con lo stato di guerra—la guerra dell'Indo- 
cina, prima, poi quella deH'Algeria. E il costo 
delle operazioni militari nell'África del Nord 
é stato uff icialmente annunciato: 700 miliar- 
di aH'anno, ossia due miliardi di franchi al 
giorno. 

S. Parane 
27 setiembre 1957 

Mandateli lassu! 
IL    COSTO    DELLA    VITA    AUMENTA 

SOLO   PER   I   PARLAMENTARI 

Fatti i conti di cassa i Senatori si seno accor- 
ti che il costo della vita aumenta e, contraria- 
mente a quando si tratta di appo'rtare miglio- 
ramenti sul salario degli operai o sugli sti- 
pendi degli impiegati (per alcune categorie 
veramente di fame), nel piü perfetto accordo 
hanno deciso di aumemtarsi, in una sola volta, 
lo stipendio di lire cinquantamila mensili, co- 
me se non fossero state sufficienti le tre- 
centomila mensili che percepivano. E si badi 
che, la maggior parte dei senatori, oltre a 
percepire lo stipendio parlamentare, ricava 
altri introiti derivanti da attivitá extra-par- 
lamentare. 

Per daré un'idea chiara dei loro guadagni, 
riportiamo uno specchie.tto delle professioni 
alie quali appartengono i 243 comiponenti del 
Senato, ricavato dairAnnuario Parlamentare 
edito a cura del Segretario Genérale della 
Camera dei Deputati: 

Avvocati                   N. 80 Ingegneri N. 8 
Medici 20 Dirigenti di Azienda     7 
Liberi Professionisti 20 Magistrati 4 
Professori Didattici 21 Artigiani 

Giornalisti                                      e   Commercianti 5 
e PubBlicisti 20 Artisti 3 

Industriali 11 Agricoltori 2 
Ufficiali   Superiori         8 Pensionati 3 

Diplomatici                       2 Impiegati 8 
Preti                                     1 Sindacalisti 13 

Operai e Contadini 8 

E l'esempio dall'alto non finisee qui. 
Ora é la volta degli Onorevoli Deputati. 

Non si tratta pero di aumentare il loro ma- 
gro . . . stipendio. Essi sanno sacrificarsi . . . 
per il bene della Nazione, perbacco! Soltanto 
che, per impegni extra-parlamenly^ alcun¿ 
sonó costretti a fare i "preseinti-fáfrmsma" a 
Montecitorio, firmando la loro presenza (che 
consiste per una seduta in Commissione del- 
rindennitá di lire tremila e per la seduta in 
aula di lire cinquemila) per poi andarsene pei 
fatti propri. 

Poi c'é chi firma la presenza anche per . . . 
altri "Onorevoli Colleghi". 

Una vera pacchia se lo "scandalo" non 
fosse stato scoperto. 

II Presidente Leone ha avuto parole di bia- 
simo per la cosa non troppe "onorevole" per- 
ché "mina il prestigio delle istituzioni e fa- 
vorisce nel pubblico meno provveduto, quello 
spirito qualunquistico (?) di critica che non é 
assolutamente adérente alia realtá". 

Insomma, se i fatti hanno un inequivoca- 
bile significato e, se nel fatto in questione si 
tratta che i signori eletti in barba ai signori 
elettori, si servono del mandato parlamentare 
soltanto per firmare la loro presenza e poi se 
ne vanno a . . . passeggio, frodando il pub- 
blico erario, cioé il contribuente italiano, per- 
ché diré che la critica al contegno di cotesti 
signori, non é assolutamente adérente alia 
realtá? 

Ma sul serio si vubl far passare da fessi i 
lavoratori, i pensionati della Previdenza so- 
ciale, i disoceupati, i sottoecupati, tutti quei 
poveri criisti che, per appena sfamare la pro- 
pria famiglia, debbono veramente fare dei 
sacrifici immensi? 

Queste notizie che sonó un chiaro riflesso 
dei tempi in cui viviamo se non meravigliano 
noi anarchici, non posso.no non indignare ogni 
persona che abbia un mínimo di sensibilitá 
per i problemi sociali. 

Mandateli lassü! Mandateli in Parlamen- 
to! .. . 

Gli Anarchici 

Genova,  1  ottobre  1957 

É 

Quello che precede é il testo di un manifestó mu- 
rale (cm. 70 per 100) affisso nella cittá e nella pro- 
vincia di Genova e in parte anche nel resto delto, 
regione ligure. Nxi.R, 
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PERSINO  I  GESUITI! 

t 

Grandi e moidesti quotidiani sonó pieni 
zeppi di convegni, di riumioni, di incontri, nei 
quali domina ora il tema político, ora quello 
económico, cosi che il medio lettore non fa 
che spostarsi col pensiero da Nuova York a 
Londra, da Parigi a Gimevra, come un baco da 
seta che gira e rigira il capo nel tessere il 
suo filo. Filo che nel mostró caso é il come 
riempire la vita di qualche cosa capace di 
vimeere la noia e l'imdifferemza. genérale. 

Aceade poi che qualche comvegmo di con- 
giurati passi invece in secondo piano o del 
tutto sfugga alia attenzione, anche se la si 
maturamo forse per davvero aspetti nuovi 
della civiltá, svolte brusche in direzioni ben 
differenti dairorientamento - della vecchia 
strada. 

A Roma 180 Gesuiti di tutto il mondo si 
sonó dati appuntamento a fine agosto in uno 
dei rarissimi incontri straordimari che mai 
ebbero in quattro secoli di vita. Una trentina 
di convegni ordinari per eleggere volta a volta 
il loro Papa, il cosi detto Papa ñero, cinque 
o sei soltanto per l'improvviso sorgere o ma- 
turare di eventi particularmente gravi da- 
vanti ai quali una decisione era a prendersi. 

Che c'é di muevo perché perfino i gesuiti 
si commuovano, amzi si muovamo a sistemare 
qualche cosetta che non va ? 

E tuttavia, ben piü di tanti convegni diplo- 
matici che lasciano il tempo che trovano, é 
probabile che questo conciliabolo abbia ad 
avere conseguenze e ripercussioni su centi- 
naia di milioni di fedeli, cioé su tutta intera 
la cristianitá. 

Di che si tratta? 
Ben imteso ufficialmente il segreto é asso- 

luto. Nelle sfere ecelesiastiiche si dice che la 
cosa piü difficile a sapere é quello che pensa 
un gesuita. 

Ma unaindiscrezione qui, un precedente la, 
•fatti d4ypsi ricollegati con qualche abilitá, 
il nodo del convegno si puó riaBsumere in 
poche parole: i gesuiti somo troppo colti, 
uno per uno, per poter ancora, nel loro in- 
sieme, rappresentare la mentalitá di or sonó 
quattro secoli. 

Nei due articoli che l'"Adumata" ci ha pub- 
blicati, Puno sul nuovo purgatorio, l'altro, alia 
ricerca deH'inferno, il disagio delle fonti cat- 
toliche alie quali ci siamo collegati risultava 
cosi evidente, cosi irto di contraddizioni, di 
paradossi, che ci viene quasi da pensare si 
trattasse appunto di un anticipo al convegno 
indetto dai gesuiti a Roma; di una prefa- 
zione alia posizione impossibile di ripetere 
aH'iinfinito tesi intoilerabili per la cultura 
moderna. 

Questo purgatorio in che salsa dobbiamo 
porlo per non farci ridere dietro? Questo in- 
ferno, con fuoco o senza fuoeo, nell'abisso o 
dove mai? Ma non é tutto. Come imsegnare 
ancora la favola della ereaziome quando lo 
stesso Pontefice accetta la vita della Terra 
in quei circa cinque miliardi di anni solari 
che non sonó stati trovati, o non dalla Chie- 
sa; ma che é puerile oggi ridurre ai seimila 
della Bibbia vecchio testamento? 

E questa evoluziome, dove la mettiamo? 
Fra le eresie diaboliche o fra le grandi con- 
quiste di un cervello dato da dio all'uomo ? 

Non sonó i soli; ma i gesuiti si trovano 
evidentemente sulle spine. Essi sonó cristiani 
selezionati con minuziosa cura per tenere i 
posti strategici, pur restando fra le quinte. 
Ma la loro posizione é divenuta talmente tesa, 
talmente sospesa ad un filo, che necessitá 
vuole si addivenga a dei compromessi con le 
fatali forche eaudine della scienza. 

Non é la prima volta che i gesuiti, per for- 
za, hanno dovuto aocettare con um sorriso 
dolciastro quanto avevano dichiaraito empio 
pochi anni prima. 

In quale convegno essi abbiano deciso che 
era d'uopo ammettere una Terra in giro giro 
tondo attorno al solé, non potrei qui ritro- 
vare; ma che una simile decisione essi abbia- 
no dovuto prenderla un bello o brutto giorno, 
non é a discutere. E quanti mai aitri rospi a 
digeriré, con una abile tattica per non daré 

neU'occhio, per non sooprire il salto acrobá- 
tico da una ad altra sbarra. 

Con questi comunisti ci mettiamo d'aecordo 
si o no, visto che poi in fin dei conti siamo, 
se non fratelli gemelli, per certo cugini? 

E poi vi é la questione grossa dei preti 
operai che ancora sussistono in Francia con 
varia fortuna. Come comportara con tanta 
radio e televisione, non tutta in omaggio a 
santa madre chiesa ? Ed i rotoli del mar 
Morto dove li mettiamo? 

Mentre distratto da mille dettagli, grosse 
questioni solo sulla carta, il oittadino del 
mondo prende la vita con filosofía e tira a 
campare, dietro le quinte in sordina si mano- 
vrano le verita che domani gli verranno pre- 
séntate come eterne verita, come pilastri 
della divina bontá, gagliardetti al vento, a 
traseinare neirentuisiasmo ringenuitá facilo^ 
na dei nuovi. 

Partorire senza dolore, controllare le na- 
scite, il diritto della faneiulla madre; quanti 
motivi per trovare un adattamento, una scap- 
patoia, per salvare il buom dio dalla acensa 
d'essere, il poveretto, non troppo aggiornato 
su quanto cade oramai riel dominio del piü 
modesto buon senso. 

Ma persino reutanasia é la per domandare 
che si provevda a tracciare una curva, un rac- 
cordo abile fra il passato ed il presente. 

Non parliamo di Freud, dei guaritori che 
. . . guariscono senza invocare santi od an- 
gelí, dei catoolatori ele.ttronici che ricopiano 
il cervello, quando non lo superano; poveri 
gesuiti, a quale albero impiccarsi per mettere 
d'aecordo la loro coltura, alia quale tanto ten- 

gono, ed a ragione, e la loro missione di ipo- 
criti, entro i limiti di una salvata apparenza? 

Da che il fenómeno che si ha, quando la 
Chiesa, petulante, more sólito, vuole contro- 
battere tesi scientifiche, é inmancabilmente 
questo: di dover essa delegare taluni suoi 
adepti a conoseere, a rendersi contó di quan- 
to- ha intenziione di controbattere e di ridurre 
schiavo delle sue tesi. I delegati a tale biso- 
gna, ben sovente, prendono gusto nel seguiré 
il filo scientifico, lógico, della parte avversa; 
vi prendono tanto gusto che finiscono per 
riitenere miglior tattica quella di assorbire, 
di far propria la materia stessa da condan- 
nare. Nemica ieri, di porle in una mano una 
croce, nelPaltra un rosario, di farla marciare 
all'unisono con la incommensurabile ignoran- 
za di parte loro. 

Questa scienza ieri materialista, domani 
spiritualizzata, domanda una duttilitá, una 
faccia tosta, una abilitá di trasformisti che 
solo persone molto ma molto intelligenti pos- 
sono osare. 

E' per questo che i gesuiti si sonó riuniti 
a Roma. 

San Tommaso, alia sua época, tentó con la 
summa latíais teologiae di aggiornare il credo 
cristiano a quanto si conoiseeva allora. Era- 
vamo.nel 1250 circa. Ma ora siamo oltre il 
1950! Qualche cosa é mutato. 

Che ne uscirá, non lo sapremo súbito; ma 
poi, a poco a poco, qualche mezza parola apri- 
rá la strada; ma poi, a, poco a poco, il ere- 
dente si trovera alia fine senza aocorgesene 
con una nuova aggiomata religione sulle 
spalle. La stessa mano tesa . . . verso il suo 
portafoglio. 

Carneade 
12-9-'57 

L'ANARCHISMO NEL GIAPPONE 
II Movimiento Anarchico Giapponese é 

stato forse sottovalutato da noi "occidentali", 
sia per importanza che per qualitá. E' un 
movimento che ha le sue radici negli ultiimi 
anni del secólo passato, e giá nel 1907 aveva 
fatto la sua apparizione il periódico "Heimln 
Shimbun", che potrebbe essere tradotto co- 
me: "Periódico della gente oomune'; titolo 
che potrebbe sembrare alquanto fuori posto, 
secondo le nostre concezioni occidentali, ma 
che si spiega in un paese dove é sempre esi- 
stita una marcata divisione di classi che, 
incominciando dairimperatore, diretto di- 
scendente della dea Amaterasu, passando per 
la nobiltá, "Daimyo", ed i militari, "samurai", 
arriva fino al paria isolano che portava il 
suddetto nome di "heimim". 

Si tratta qui del concetto anarchico in 
quanto movimento organizzato e inspirato 
dalle idee sociali ed economiche prevalenti 
tanto in Europa che in America. Giaeche se, 
in senso piü vasto, volessimo guardare piü a 
fondo la filosofía oriéntale, vedremmo súbito 
che le idee anarchiche abbondano confusa- 
mente fin dalle epoche piü remote pórtate 
nel sacco dei viandanti provenienti dalla Ci- 
ma, dove la religión© stessa, e specialmente 
quella di Budda e quella di Confucio, poteva 
essere oonsiderata per l'ottanta per cento di 
alta filosofía e solo peí rimanente venti per 
cento di ritualismo. Fino ai nostri giomi, una 
setta buddisíta chiamata Zen comporta una 
prospettiva talmente profonda che gli stessi 
compagni deiranarchismo militante contem- 
poráneo non esitano a considerarla con gran- 
de simpatía, a tal punto che Sukeo Myiajiima, 
sacerdote di Zen, viene considerato come um 
anarchico dalla totaütá dei coimpagni, e le 
sue opere: "Koufu" (II minatore), "Henreki" 
(Pellegrino), "Kasoo sha mo koi" (Amore del- 
l'uomo fittizio) ed altre ancora, sonó libri di 
rigore nella biblioteca dele persome profes- 
samti idee sociali avánzate. Sukeo Myajima 
ha conosciuto le idee aérate peí tramite di 
una delle piü spiccate figure dell'anarchismo 
giappomese, Sakae OiSugi, assassimato insie-me 
alia sua compagma Noe Itoo e al loro mipotino 
settenne Sooichi Tachibama, dalle truppe del- 
l'imperatore Taisho nel 1923. Myajima mori 
cinque anni dopo. 

Pur correndo il rischio di riuscire troppo 

prolisso, voglio aggiungere altro, a proposito 
di Zen. Non si puo comsiderar questa una re- 
ligione ad omta dei suoi templi e dei suoi sa- 
cerdoti, per il posto di primissima importan^ 
za che vi oceupano il discernimiento e l'intui- 
zione. I seguaci sonó soliti tenere i loro Bu¡d- 
da, ma li dibattonq senza riverenza, e li pol- 
verizzamo. II silemzio é praticato come veicolo 
di sapienza e i problemi filosofici formulati 
dai maestri, ,per lo piü a base di metáfora, 
sonó di difficile soluzione. La lógica é tenuta 
in poco contó — ció che avviene nella mag- 
gioranza delle filosofíe orientali tanto cinesi 
che indü — e il primo posto é riservato all'in- 
tuizione. Oltre le filosofíe di tono religioso 
come la sunnominata, esiste poi la filosofía 
eminentemente atea, come quella di Lao Tsu 
(maestro anzianq), la quale comserva um'at- 
tualitá costamte ad omta dei suoi ánnidi etá. 

La filosofía e il buddismo — quest'ultimo 
introdotto nel Giappone nell'anno 552 — po- 
tevano propiziare un ambiente eecellente per 
le idee avánzate. Ma la realtá é sempre stata 
molto diversa a causa del potere onnipotente 
della monarchia giapponese che, come accen- 
nato, si attribuisce origini divine, e che pog- 
gia sulla religione uffíciale del paese, lo 
Shintoismo, per mantenere quella credemza 
mei fedeli. 

Quamdo l'imperatore Meiji imtrodusse 
r"occidentalismo" nel 1868, dando origine 
all'era del capitalismo giapponese pur con- 
servando lo stato di divinitá della sua per- 
sona, resé imdirettamemte possibile l'introdu- 
ziome, insieme alia maechina a vapore, al 
telaio e all'ingranaggio, delle idee sociali che 
l'Europa convulsa del 1789, del 1830 e del 
1848 aveva incubato. Abbiamo giá visto co- 
me snel 1907 fosse stato pubblicato l'organo 
anarchico "Heimin Shimbun", fondato da 
Denjiro Kotoku (Susui Kotoku) che fin dai 
1887, quando non aveva che sedici anni, si 
era distinto melle lotte per la liberta. Era egli 
um discepolo valeroso del celebre Tsomim 
Nakae, detto il Rousseau del Giappone e mi- 
lito anche nelle file socialiste del eui partito 
era stato uno dei fondatori insieme a I. Abe, 
San Ketayama e Naoe Kinoshita, nel 1897, e 
antimilitarista al tempo della guerra russo- 
giapponese del 1904-1905. La diffusione delle 
idee anarchiche era tale che la polizia fu in- 
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dotta a ordire la trama voilgare detta "Dai 
Yaku Jiken" (La grande ribellione) di cui si 
serví per impieacre ben dodici anarchici: 
Den jiro Kotoku e la sua compagina Suga 
Kano, Unpei Moriehika, Tadao Miimura, Ta- 
kichi Miyashita, Dikisaku Kurukawa, Ken- 
shi Okumiya, Seinosuke Ooishi, Heishuro 
Naruishi, Uichita Matsuo, Uichiro Niimi e 
Gudo Uchiyama, Questo eccidio oollettivo fu 
perpétralo il 24 gennaio 1911. 

Kotoku scrisse e tradusse varié opere, fra 
le quali: "Skakai shugi shinzui" (Quintes- 
sanza del socialismo, 1903), "Shorai no keisai 
soshiki" (Sistema económico del futuro), 
"Jiyu shiso" (Idea libera), "Telkokushugi" 
(Imperialismo), "Rekishi to Kokumin no 
haken" (Incontro fra storia e nazione), "Kin- 
dai Nippon no keisei" (Formazione del Giap- 
pone moderno), "Kirisuto massatsuron" 
(Rottura con Cristo), quest'ultima scritta in 
carcere. Fra le traduzioni sta "Pan no 
ryakushu" (La conquista del pane). 

Come detto piü sapra, queste dodici vit- 
time non sonó state le solé immolate alia 
voracitá dello Stato nipponico. Nel 1923 
Sakae Osugi, la sua compagna ed un loro 
nipotino di sette anni furono assassinati e 
gettati in fondo a un pozzo. Osugi e Kotoku 
sonó le due personalitá piü spiccanti del- 
ranarchismo organizzato del Giappone. 
Quando Osugi e i suoi undici compagni fu- 
rono arrestati, Osugi era in prigione e la 
reazione non poté implicarlo nella sua trama. 
Uscito di prigione, fondo "Kindal Shisoo" 
(Idea moderna) e nell'ottobre del 1914 ri- 
prese la pubblieazione del "Heimin shimbun" 
che la morte di Kotoku aveva interrotto. Po- 
co tempo dopo pubblicó il "Rodo shimbun" 
(Diario del lavóro) e poi "Rodo Unido" Mo- 
vimento proletario). 

II modo di vedere le cose che aveva Osugi 
gli permise, fin dal principio della rivoluzione 
russa del 1917, di intendere in maniera pre- 
cisa rorientazione di quel movimento ed egli 
prese súbito una posizione apertamente con- 
traria a quella del bolseevismo, polemizzando 
con altri anarchici che, suggestionati dagli 
avvenimenti, inclinavano a favore del bol- 
scevismo. 

Fu uno dei creatori della "Japana Esperan- 
tista Asocio" nel 1906. Nel 1923 riusci a re- 
carsi clandestinamente a Shanghai e di li, 
con passaporto ciñese arrivó a Parigi dove il 
primo maggio di queH'anno partecipó ad un 
oomizio, in conseguenza di che fu arrestato 
e riconsegnato al Giappone. II primo setiem- 
bre di queiranno, il Giappone subi uno dei 
piü disastrosi terremoti che durante la sua 
storia lo han-no funéstalo, con una perdita di 
mezzo milione di abitanti a Tokio, a Yako- 
hama ed altri luoghi di quella regione. Osugi 
e la sua compagna rimasero illesi, ma quindici 
giorni dopo la polizia militare li assali mentre 
stavano passeggiando e dopo averli strango- 
lati li 1>utto in un pozzo. Le opere di Osugi 
sonó raccolte in dieci volumi, testimonianza 
della feconditá della sua penna. 

Un'altra figura distinta dell'anarchismo 
giapponese é Ganketsu Akaba, fondatore del 
"Toyo Shakai shimbun" (Órgano del sociali- 
smo in oriente) e scrisse,- inoltre, "Nomin do 
hukuin" (II vangelo del contadino). Fu in- 
carcerato, fece lo sciopero della fame.in con- 
seguenza del quale mori nel'1912, aH'etá di 
38 anni. 

Gli idealisti muoiono giovani, specialmente 
se sonó anarchici. Kotoku aveva 41 anni; 
Osugi 38; il piü vecchio degli impiccati del 
1911, Ken-shi Okumyia, 54. Un altro anar- 
chico morto in prigione alPetá di 31 anni nel 
1925, é Kentaro Goto. Quello stesso anno fu 
condannato a morte e suppliziato il giovane 
25enne Daijira Huruta, che lascio questo 
messaggio ai compagni: "Compagni, parto 
con la speranza che voi continuerete Topera". 
Un anno dopo, all'etá di 29 anni, moriva in 
prigione Tetso Nakahama, che era stato col- 
laboratore del vecchio anarchico Kazuo Kato. 
Le opere di Nakahama, ad anta della sua 
giovane etá, furono parecchie: "Kuro pan" 
(Pane Ñero), "Koku dan" (Palla ñera), 
"Daksaisha kara doksaisha e" (Da dittatura 
a dittatura), dramma; "Hama Tetsu no 
Shishuu" (Antologia di Hama Tecu), 
"Jijoden"   (Autobiografia),   "Okka"   (Acci- 

dente ñero) ; fondo la rivista "Aka to Kura" 
(Rossa e Ñera) nel 1923. 

Continuando relenco dei martiri, spicca il 
ñame di Humi Kaneko, morto puré in pri- 
gione a 22 anni. Visse in Corea dove puré é 
sempre esistito un forte movimento anar- 
chico ed insieme'alTanarchioo coreano Bacu- 
Retsu fu arrestato a Tokio nel 1923. Que- 
st'ultimo riusci ad uscire vivo dagli ergastoli 
delTattuale imperatore Hirohito e poté ríen- 
trare in Corea. 

Segué il giovane Genjira Muraki che pas- 
só meta della sua vita in prigione morendo 
all'etá di 39 anni. Apparteneva al gruppo 
anarchico "Hokuhukai" (Societá Vento del 
Nord). Nel Giappone, vento del nord ha un 
significato anti-imperialista. 

Questo elenco dei martiri delFanarchis<mo 
giapponese non é completo ma puó daré 
un'idea approssimativa della tremenda lotta 
che i difensori della liberta hanno sostenuto 

in questo secólo contro i difensori deH'auto- 
ritá. Si puo segnalare anche Kyutaro Wada, 
il Simón Radowitsky del Giappone, autore 
deirattentato contro la vita del genérale 
Hukuda, responsabile diretto dell'assassinio 
di Osugi e dei suoi cari. Disgraziatamente si 
serví di una minuscola rivoltella e l'attentato 
non ebbe nessuna conseguenza funesta per il 
genérale Hukuda. Arrestato e chiuso in pri- 
gione, rattentatore si sarebbe suicidato nel 
carcere il 20 febbraio 1928, all'etá di 35 anni. 

Víctor García 

N.D.R. — Dofobiama questo irttei'esSan'te1 riasswnto 
sttorico del moviirnenitio anarohico niel Giappone alia 
rivista "Tyerra y Libertad'' che lo riceve directa- 
mente dal Giappone donde scrive il Garcia. 

ILa sie'ooinda parte dello scritto rig-uarda il movi- 
miento ainarchiloo giappom'eseí ai noatri giorni e sará 
qui tradotito e- pubblicato nel numero della setti- 
mana prossimia. 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

// Laicismo dei Socialisti 
Se i comunisti portano, in conseguenza del 

voto favorevole ai patti fascisti del Laterano 
inseriti nell'articolo 7 della Costituzione 
della Repubblica, la responsabilitá massima 
della sottomissione del popólo e dello Stato 
italiano alia supremazia del Vaticano, sui 
socialisti alleati a quelli da un patto fór- 
male di solidarietá política durante tutto lo 
scorso decennio, ricade la responsabilitá di 
avere apertamente tenuto loro il sacco del 
tradimento. 

L'articolo che segué esprime sulla con- 
dotta del partito socialista italiano il giu- 
dizio di un órgano democrático, '^L'Espres- 
so" di Roma, 25-VIII-'57. 

Lo Stato italiano laico e libérale, ereditato 
dal Risorgámento, sarebbe in pericolo qualora 
si realizzasse un aooordo tra cattolici e socia- 
listi? La stampa moderata e conservatrice é 
talmente sioura e preoccupata da questa 
eventualitá che un rinverdito laicismo é di- 
ventato (da quando il tripartito é crollato) il 
motivo principale della sua polémica antiso- 
cialista. 

Non abbiamo mancato di rilevare l'anacro- 
nismo di questa posizione e l'intima debolezza 
che le deriva dal fatto che i suoi sostenitori 
sonó compromessi irrimediabümente con 
quella política centrista che per dieci anni ha 
aperto tutte le porte alia clericalizzazione 
della vita italiana, consolidando le fortune 
delle democrazia cristiana sulla progressiva 
rovina dei partiti minori. Lo zelo laico del 
"Corriere della Sera", del "Resto del Carli- 
no", della "Nazione", del "Messaggero", ap- 
pare dunque alquanto tardivo nel 1957, e 
d'altra parte i continui appelli a resuscitare 
la coalizione centrista che questa stampa 
muove alia democrazia cristiana sonó ampia- 
mente rivelatori delle ragioni che spingono la 
destra moderata a rico-rdarsi oggi del 20 
.setiembre 1870  (*). 

Pietro Nenni ha risposto sull'"Avanti!" del 
18 agosto alie singolari preoccupazioni laiche 
dei moderati italiani, rivendicando ai socia- 
listi il dovere di fare il loro mestiere, e cioé 
di "promuovere ogni lotta operada, ogni lotta 

contadina, ogni lotta dei lavoratori; ricercare 
in ogni campo e in ogni direzione l'unitá dei 
lavoratori; sollecitare la democrazia cristia- 
na (**) ad essere, sul piano delle riforme 
sociali, ció che dice di voler essere". 

Non é certo il caso di stupirsi o preoccu- 
parsi per queste affermazioni. L'incontro su 
un concreto programma economico-sociale tra 
cattolici e socialisti S'ignificherebbe senza 
alcun diubbio un progresso per l'autonomia 
politica dei cattolici, nei confronti delle ge- 
rarchde ecclesiastiche, coé una vittoria pre- 
ziosa dei principii laici contro le tendenze 
confessionali, casi potenti nella vita italiana. 
In questo spirito e per queste ragioni esso é 
appoggiato da quei gruppi politici che rap- 
presentano quanto c'é ancora di vivo nel lai- 
cismo italiano, mentre per ragioni simmetri- 
camente opposte é tenacemente %>mbattU'to 
da tutte le forze che fanrto capo aPÍbticano. 

E' tuttavia oppQrtuno sottolienare che, co- 
me le canquiste sociali rappresentano un 
mezzo indiretto ma non per ció meno effica- 
ce, per far progredire i principii del laicismo 
nella politica e nel costume, cosí ogni diretta 
vittoria laica sul terreno della liberta e del- 
rautanomia dello Stato e degli individui dalle 
manoimiissioni confessionali rappresenta un 
indiretto, ma non per ció meno efficace ap- 
poggio al progresso sociale delle classi lavo- 
ratrici. I due termini sonó legati in modo 
indiissolubile e rappresentano in realtá due 
aspetti di un'unica azione politica. Se, per 
esempio, la riforma fondiaria puó essere uno 
struimento prezioso per affrancare le popola- 
zioni contadine dalla miseria e quind.i dalla 
superstiz-ione e dai pregiudizi bigotti, é vero 
del pari che la battaglia per il- controUo delle 
nascite é a sua valta strumento di libera- 
zione dalla miseria e dallo sfruttamento (***). 

I partiti laici, i radicali, i repubblicani, han- 
no perfectamente compreso queste veritá. I 
socialisti invece si dimostrano spesso quasi 
tentati di lasciare "agli intellettuali borghe- 
si" la diifesa dei valori laici. Forse non hanno 
ancora capito che anche questo compito rien- 
tra di diritto nel loro mestiere di socialisti. 

"L'Espresso" 

"P«Mlt .t Liflht," bT U H.i. 

(*) -Della serietá del laiciismo del "Corriere della 
Sera", della "Nazione", del "Meslsaggero" e del 
"Resto del Carlino", puó ridere a tutt'andare chi ha 
visto tutti e quattro questi g-iornali (insieme a molti 
altri, del resto) applaudire aillo squadrismo nelle1 valli 
del Po e dell'Arno, dal'l'autunno del 1920 alia fine di 
ottobre 1922, all seg-uito deir"Avvenire d'Italia", 
órgano della curia arcivescovile di Bologea, accl'a- 
mandio la "balda giovinezza" della patria (flue1 ripor- 
tava il Cristo nelle scuole e dopo gli incemdii e le 
violenze rtoitturne andava la mattina inquadrata a 
farsi  bemedire  dai   parroci. 

(**) COSí' si fa chiamare in Italia il partito 
clericale che governa per contó del Vaticano. 

(***) La redazione di questo giornale dissenite da 
queslto concetbo, pur ritenendo che abbia ognuno il 
diritto di praticare e di propagare il donitrollo delle 
naseite1, e che sia tirannlitoo il reprimerlo. 

N.d.R. 

$ 
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INTORNO A UNO SCIOPERO 

t 

III. 

La corrente cioé che questo ringhioso ed 
ottuso misoneísmo del proletariato non igno- 
ra; ma in luogo d'asisalirlo di fronte, e debel- 
larne la superstizione cieca, le rabbie selvag- 
gie, le paure feroei, le devoziomi ostinate, col 
pretesto che "natura non facit salto", che bi- 
sogna una buona volta essere pratici e vivi, 
accamparsi fuori della astrazione e dell'uto-. 
pia nella realtá, a queste sue medievali no- 
stalgia, a questa sua passione di rinumzia, a 
questi suoi religiosi dalirii non 'lo riscatta, 
non muove un dito a riscattarlo, accointentam- 
dosi di ipotecarli e di sfruttarli per contó 
proprio, per le ambizioni, per le fortune poli- 
tiche della parte o per quella persónale dei 
suoi epigoni. 

Sonó convinti come noi che la proprietá in- 
dividúale é contro la giustizia sociale, che dio 
é contro la ragione, lo Stato contro la liberta, 
le rif orme contro la rivoluzione, i socialisti; e 
teóricamente sonó come noi contro la proprie- 
tá, la chiesa, lo stato, le riforme. Ma siccome 
di teorie non si campa, cercano alia pratica, 
alia realtá il compromesso, la zona neutrale 
impossibile, in cui il vecchio ed il nuovo, lo 
ieri e il doman!, il privilegio e l'iuguaglianza 
possano transigere se non comciliarsi; rites- 
semdo cosi ogni giorno la tela dell'ordine so- 
ciale, del regime borghese, che Penelopi obli- 
que si erano sforzate di smagliare nel raeco- 

Scienza e popolazione 
II "New York Times" del 29 agosto portava una 

notizia sensazionale alia testa di una sua corrispon- 
denza da Palo Alto, in California: Nove miliardi di 
esseri umani previsti dagli scienziati fra cent'anni; e 
poiché si teme che non vi siano abbastanza viveri 
per alimentar!! si riconosce l'urgenza di frenare 
Faumento  della  popolazione. 

II corris»ondente in questione, Lawrence Davies, 
#informA^*he v'era stato all'Universitá di Stanford 

un convegno di scienziati specializzati in biología 
biochimica ed affini e che uno dei convenuti, il Dott. 
J. Murray, rilevando la cifra suindicata, si doman- 
dava: Potra la Terra, nell'anno 2050, alimentare una 
popolazione quattro volte superiore all'attuale? E 
presumendo ció impossibile rispondeva che la solu- 
zione de! problema sta nel trovare una via di mezzo 
tale da eliminare le grandi disuguaglianze esistenti 
attualmente nel campo della distribuzione degli ali- 
menti. 

Un altro scienziato, il Dott. Luck, prospettó il 
problema della sostituzione dell'energia atómica 
all'energia che ora viene estratta da un quantitá di 
minerali le cui riserve sonó limítate e saranno neces- 
sariamento esaurite in un periodo di tempo non 
grande: petroli, baussite, rame, zinco, piombo. Ed 
aggiunse che mentre da un lato si deve cercare di 
aumentare la produzione agrícola, dall'altro bisogna 
anche perfezionare il controllo delle nascite me- 
diante un'adeguata opera educativa nel popólo in- 
spirata a criteri igienici e scientifici. 

Su questo terreno il Dottor Luck sembra essersi 
espresso in termini espliciti quali sonó da tempo in 
uso presso i pionieri del neo-maltusianismo, rilevando 
come la tremenda forza organizzata delle religioni 
prevalenti costituisca un ostacolo a cotesta opera 
di educazione indispensabile: le chiese organizzate, 
diceva, seminano la superstizione, l'apatia, l'igno- 
ranza, che costituiscono ostacoli molte volte insor- 
montabíli al trionfo della ragione e dell'igiene, non 
soltanto individúale ma anche sociale. 

Proprio cosi'. 
A volte vien da sospettare che i governanti ed i 

loro strateghi stiano meditando di metter riparo alia 
feconditá eccessiva del genere umano mediante una 
correttiva distribuzione di bombe atomiche (A) e di 
bombe termo-nucleari (H), che la scienza ha messo 
a loro disposizione. Ma dato che il pericolo che 
questo genere di bombe presenta é tanto grande ed 
ancora ignoto, nei suoi ultimi effetti, da non ri- 
sparmiare gli strateghi stessi, la gravita del pro- 
blema non puó ormai piü sfuggire alie mentí úsate 
alio studio ed é inevitabile che qualcuno se lo ponga 
con la sinceritá di chi vuole veramente tróvame la 
soluzione. 

E la soluzione non puó essere trovata che in un 
clima di liberta e di giustizia: la liberta che assicura 
il benessere e la ricerca del sapere e del vero, la 
giustizia che interessa tutti alia soluzione dei proble- 
mi comuni di tutti i componenti la famiglia umana. 

S. Satta 

glimento della loro critica dottrinale, perti- 
nace ed inesorata. 

"Poiché il mondo non, si cambia colla bac- 
chetta mágica della rivoluzione, che del resto 
gli anarchici annunziano sempre e non fanno 
mai, col mondo, cosi com'é, bisogna pur fare 
i conti; e poiché il proletariato ci lapidereibbe 
nella sua ignoranza se noi andassimo a dirgli 
che dio non c'é, che la proprietá é il furto, 
che lo Stato va demolito e la legge il coman- 
damento morale si possono scavaleare; noi 
gli diremo che puó credere in dio a sua posta, 
che la religione e un affare tutto privato 
della coseienza individúale, che si puó benis- 
simo essere religiosi e socialisti; gli diremo 
che la proprietá individúale come istituto non 
é la seelleraggine contro cui si possa imalbe- 
rare r"aeterna auotoritas" del vecchio Proud- 
hon, o le sacrileghe recidive di Duval di Ra- 
vachol di Pini, giacché posti nei panni dei 
nostri buoni padroni e governanti noi farem- 
mo tal quale; che é un istituto condannato 
dal suo stesso sviluppo econom¡ico a trasfor- 
marsi fatalmente, e che per intanto noi pos- 
siamo facilitare ootesto fatale epilogo, mi- 
nándola nel campo económico di svariate isti- 
tuzioni cooperative, nel campo politico della 
conquista dello Stato, il quale proclamerá le- 
galmente de la proprietá individúale la deca- 
denza, il funerale definitivo. 

"Giacché lo Stato, gli diremo, é scellerato 
perché non rappresenta fino ad oggi che gli 
interessi delle classi dominanti, e di quegli 
interessi riimane esclusivo interprete e cu- 
stode. Ma quando nei parlamenti squilleranno 
le voci e le aspirazioni del proletariato, la po- 
lítica dei governi non sará piü política di 
privilegio, ma di assistenza di tutela di pro- 
gressivo elevamento delle classi diseredate, 
finché non verrá il giorno in cui, dominata 
dal proletariato soverchiante nei comizii, alia 
Camera, al Senato, al Governo, non fará piü 
che gli interessi del genere umano affrancato 
dal dissidio di classe che oggi lo rodé e ne 
contende il piü oivile divenire". 
Agnosticismo religioso, legalismo político', ri- 

formismo económico, sui quali non insistiamo 
qui se non per indurre a spiegare ratteggia- 
mento dei socialisti di ogni e qualsiasi grada- 
zione nelle agitazioni proletarie in genere e 
neg'li scioperi in ispéele, che sonó il partico- 
lare oggetto di questa modestissima rasse- 
gna. 

Che cosa volete che avvenga di ogni scio- 
pero il quale — iniziato sotto lio. stimolo del 
bisogno da lavoratori destituiiti di ogni conf i- 
denza in sé e nelle proprie forze — sia im- 
brigliato condotto governato da uomini e da 
criterii siffatti ? 

Che, quelli per ignoranza, per sfiducia, per 
paura non potendo, questi per opportunismo 
e per calcólo non volendo mettersi contro 
l'iordine sociale, né contro le sue cariatidi ve- 
nerande, tra lavoratori e padroni s'incu- 
neeranino alia prima ora od all'ultima, egual- 
mente graditi all'una parte ed all'altra, i 
mezzani piü svariati e piü autorevoli: il cu- 
rato, il prefetto, il deputato od il sindaco che 
in tutti i comizii si inchinano' al diritto pro- 
letario, proiclamano 1'inoppugnabHe legitti- 
mitá delle sue rivendicazioni, ed in tutte le 
trattative diploimatiche, in tutti i lodi arbi- 
trali, li offrono in olocausto alie esigenze del 
mercato o deH'industria, al "bon plaisir" di 
sua maestá il padrone. 

Aocanto a John Burns nei grandi scioperi 
dei docks londinesi si leva il cardinale Man- 
ning; Teodoro Roosevelt é rarbitro del gran- 
de conflitto minerario del 1902; gli evolu- 
tissimi ferrovieri italiani si rimettono a Giu- 
seppe Zanardelli, ed i sindacalisti chieggono 
al prefetto di Milano l'equa soluzione per cui i 
metallurgiei in isciopero possano reprenderé 
decorosamente il lavoro. 

Non mi domando come questi scioperi siano 
finita. Concedo, oltre il vero, che capeggiati 
e sorretti come es,si erano da tante eminenze 
e nere e grigie e rosse, siano finiti colla com- 
pleta e piü strepitosa vittoria degli sciope- 
■ranti. 

Ricorderó soltanto il postulato con cui si 
acquetano tutti i dissidi sovversivi: ogni con- 

quista di immediati miglioramenti che lasci 
inalterata, privilegiata la proprietá dei mezzi 
produzione e di scambio, é ¡Ilusoria ed effi- 
mera; e lascio la conclusione a voi. 

Se di tutte le agitazioni che tendono alia 
conquista di vantaggi immediati — le solé che 
il proletariato, nelle sue attuali condizioni di 
sviluppo, intenda' e osa — noi non possiamo 
sperare altra vittoria che di una piü enérgica 
affermazione di classe, che di una, differen- 
ziazione sempre piü definita e consapevole 
degli interessi antagonistici della, classe pri- 
vilegiata e della classe diseredata; é chiaro 
che non abbiamo fatto un passo innanzi dove 
la massa operaia continui ad illudersi che 
delle presunte migliorie conquistate dallo 
sciopero, va debitrice essenzialmente ed 
esclusivamente ai prelati, ai mjnistri, ai sin>- 
daci, ai deputati, ai collegi arbitrali ed agli 
interventi provvidenziali; per cui non po- 
tendo credere al proprio diritto né confidare 
nella propria forza, é costretta a creder nella . 
filantropía, nella carita della classe domi- 
nante, e mella tutela, degli istituti e dei sim- 
boli che la rappresenitano. 

E se, come é ovvio, noi pensiamo concor- 
demenite che senza rinteressaniento ed il con- 
oorso del proletariato nessuna vittoria sia 
possibile; altrettanto chiaro apparirá che se 
.vi é chi disdegna le masse proletarie come 
incapaci od indegne di rigenerazione, se vi é 
chi per opportunismo o per calcólo le ribadi- 
sce, "mutato nomine", ai vecchi gioghi; tanto 
piü assiduamente e tenacemente debbono 
quanti credono nella rivoluzione e nel prole- 
tariato fiancheggiarne le agitazioni quotidia- 
ne, costruirne anzi l'avanguardia a spianare 
coH'esempio meglio assai che colla parola la 
via alie rivendicazioni essenziali, alie piü va- 
ste battaglie ed alie integrali conquiste del 
benessere e della liberta. 

Che é quanto appunto ci proponevamo di- 
mostrare: gli anarchici'debbono essere l'ani- 
ma e la forza di ogni e qualsiasi agitazione 
operaia. 

Come? 
E potremo vederlo in un articolo succes- 

sivo. 
L. Galleani 

("C. S.", 11 marzo 1916) 

A proposito di dio 
Assistere alie ingiustizie di tutti i giorni, 

vedere le malattie che decimano gli uomini, 
la miseria che li abbrutisee, e chiedersene il 
perché. Osservare la natura che ci circonda, 
le lontane stelle, il suecedersi delle stagioni, 
e chiedersene il perché. Pensare a noi, al 
nostro piü interno io, dove si combattono con- 
tinué e strane battaglie, osservare i rapporti 
che gli uomini hanno tra loro, e chiedersene 
il perché. Come i bamíbini siamo assetati di 
perché. Siamio fragüe cosa, noi uomini, un 
nonnulla ci puó far moriré, la no-stra stessa 
esistenza é affidata a un insieme di fattori 
casuali, un terremoto o il cancro o una caduta 
possono farci non esistere piü. 

Da quando facevo le prime scuole superiori, 
mi chiedevo il perché della vita, della societá, 
della natura. Studiando la Filosofia:, questa 
sconoseiuta, ho visto i moilteplici aspetti che 
questi perché offrivano agli altri. I miei ge- 
nitori non sapevano rispondere a questi que- 
siti, forse non avvertivano questi interroga- 
tivi. I professori erano del giuoco; cioé si 
mantenevano nel vago, quando non dicevano 
che c'era tempo per risolvere questi pro- 
blemi. Oggi che la scuola é un ricordo, che 
del cammino é stato pereorso e io puré inse- 
gno, mi guardo indietro e vedo un'ombra: 
Dio. 

Si, questo "norme" é stata la risposta che 
gli altri mi hanno dato. — Dio ha "creato" 
il mondo; Dio, lui lo sa, e noi non possiamo 
sapere il perché, vuole ció che accade ("im- 
perscrutabili fini divini"), gli uomini sonó 
egoisti e cattivi, la vita é una prova; vi é un 
"al di lá" dove vi sará giustizia e pace. — 
Guardo i miei simili e quasi mi sentó estraneo 
e solo: Dio, ma che ne facciamo di Dio? Se 
sonó io che debbo lavorare, soffr;ire o amare, 
a che mi serve Dio? Dove l'ho visto Dio? 
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Nelle guerre, quando i suoi sacerdoíti piü 
autorizzati bened icono i cannoni, o< nei tu- 
guri, tra mosche e sporcizie? 

I bambini denutriti sonó soli, gli ammalati 
soffron col loro corpo, Gli uoimini costruiseono 
col loro sangue, il pane che mangio é frutto 
del mío lavoro. Dio, dov'é ? Non dove si pian- 
ge il babbo morto nella miniera, non col po- 
vero che torna dalla campagna. Dio non c'é 
nella stanza dove vivono 5, 6 e piü persone, 
senza acqua e senza gabinetto. 

Dov'é questo Dio? Nelle chiese l'hanno 
messo tra i ceri, in alto; vi é música, genu- 
flessioni, preghiere, sottomissioni. lo dico a 
Dio (atmmesso che vi sia) che non so che 
farmene della sua esistenza, visto che io sonó 
l'artefice della mía vita. Chi mi ha creato? 
Non lo so e non mi interessa. Non lo sanno 
neaniche i preti, in fin del conti. 

A che serve sapere di Adamo e di Eva 
quando tutti i giorni sonó solo nella vita. 
Non neU'ordine del "creato" avverto Dio, per- 
ché non mi spiegherei gli allagamenti dei 
campi da parte dei fiumi, la distruzione delle 
case e degli uomini; non nei nubif ragi, nei 
terremoto, nei tornado, che apportano danni 
e luitti. 

Dov'é Dio? Forse tra gli uomini, visto che 
non vi é tra le cose ? Quali uomini ? Quelli che 
guidano gli eserciti, quelli che predicano la 
sottomássione ai padrón!, quelli che sfrutta- 
no? Se questi sonó gli uomini, io vorrei non 
esserlo. Se vi é un po' di benessere e di giu- 
stizia, se vi é un minimo di liberta, io, rifa- 
cendomi alie origini, vedo che il benessere é 
frutto da una parte di continué invenzioni 
deH'uomo e, dall'altra parte, é frutto di una 
piü equa distribuzione dei beni dopo scioperi, 
prigionie, martirii, di migliaia di anni, di 
milioni di uomini. Basta leggere un po' di 
Storia. 

Qui non si parla della Chiesa di Roma per- 
ché chi vi crede ancora oggi é da compian- 
gere. Lo stesso prof. Riociotti (un prete, mió 
professore di Storia del Criistianesimo in una 
Universitá statale italiana) nei suo libro 
"Gesü" Jion riesoe validamente a confutare le 
teorie agnostiche o atee di studiosi del Cri- 
stianesimo (e Riociotti é considérate un ilu- 
minare in materia). 

Non é guardando alie azioni che la Chiesa 
cattolica apostólica romana possiede nelle 
piü grandi industrie italiane, non alie sue 
ricchezze, che non credo in Dio, perché al 
massimo potrei credere che é un péssiimo Dio 
se ha tali sacerdoti. No, io guardo alia vita 
di tutti i giorni, agli uomini che vivono 
estranei e quasi nemici tra loro, per capire 
che non vi é un padre comune, un Dio. Inoltre 
la mia stessa persona si ribella all'idea di un 
essere superiore che mi comanda, poiché io 
non ammetto che il consiglio e l'aiuto, non il 
.comando e la vendetta. 

Gli uomini non pensano: altrimenti si 
accorgerebbero che meschino Dio, che miseri 
sacerdoti hanno tra i piedi. Uno sconforto mi 
prende quando pensó ai milioni di uomini che 
sonó morti da schiavi e ai miei contemporanei 
che milla o poco fanno per diventare liberi. 

Chi ha fatto l'universo? Io, anarchico, non 
lo so, e voi preti nemmeno. A che cosa con- 
duce questa vita? Non lo sappiamo. Allora? 
Ci troviamo' a vivere, cerchiamo di vivere 
senza sfruttatori; non rendiamo piü penosa 
questa vita; dobbiamo lottare contro le ma- 
lattie, contro le intemperie e contro la Natu- 
ra : perché rubarci il pane di mano ? Si ha un 
po' di pane in piü, ma si perde la tranquillitá. 
Non si puo godere da soli; quando il novanta 
per cento degli uomini vive tra le preoceupa- 
zioni ed un lavoro che mortifica invece di li- 
berare, a che servono le ricchezze al rima- 
nente dieci per cento? Vivere cómodamente 
con la paura di perderé ció che non si guada- 
gna, odiati daglíi uomini? E tu, Dio, come la 
Luna del Leopardi, stai a guardare ? 

Se gli uomini non ti pensassero, oh, come 
troverebbero prima le soluzioni delle loro 
mortificazioni. 

"Gionata" 
Dairitalia, 23 sett. 1957 

nsegnamenti 
della rivoluzione 

Spagnola" 
Delle deficienze che si potessero incontrare 

in questo libro di Vernon Richards, é super- 
fluo parlare in quanto Fautore stesso ce ne 
ha tolto rincomodo, precedendo reventuale 
giudizio della critica; e per il fatto che que- 
sto libro é stato formato da una serie di arti- 
coli apparsi nei periódico londinese "Free- 
dom"; solo che, per l'occasione essi sonó, stati 
riveduti, corretti e completati dall'autore. 

Ecco che, se mai, il libro potra difettare 
d'impostazione, diciamo, técnica, ma tal di- 
fetto viene superato dal fatto deirinteresse 
col quale questi articoli sonó stati accolti sin 
dal loro primo apparire nei testo inglese, e 
che certamente continueranno ad iinteressare 
in questa nuova versione italiana, curata da 
Lidia Santo, per le Edizioni RL. — Collana 
Porro-Napoli. 

* * * 

In questi articoli non c'é una regolare nar- 
razione anedqttica dei fatti, ai quali Fautore 
si riferisce per quanto basta per basare la 
sua valutazione. 

La critica degli avvenimenti di Spagna é 
fatta da Vernon Richards con cautela e mo- 
derazione, come da persona che essendo stata 
lontana dal teatro della guerra, non crede di 
dover troppo inferiré contro coloro che, pur 
non andando esenti da errori, combatterono 
e caddero per la liberta di un popólo, da se- 
coli condannato dal duplice potere: quello 
inquisiltoriale della Chiesa, e l'altro regio, che 
si vantava di una gloria senza tramonto. 

Ma nella Rivoluzione di Spagna del 1936-39 
non ci sonó átate soltanto responsabilitá in 
buona fede, che, forse, furono quelle che rae- 
no pesarono sulla sconfitta, ma ci sonó anche 
state responsabilitá in mala fede, che presero 
aspetto di vero e proprio tradimento, e sulle 
quali il giudizio della storia non puó tacere, 
per resempio deU'avvenire. Avvenire non lon- 
tano, in cui il popólo spagnuolo sará di nuovo 
chiamato per la sua rivincita sulla reazione, 
che se ha momentáneamente vinto, lasciia lo 
stesso chiaramente vedere la sua posizione di 
provvisorietá vacillante, che dovrá conclu- 
dersi nell'abisso. 

E negli errori in mala fede c'era quello di 
un oerto "comunismo", preoiccupato di un suo 
accaparramento di dittatura, acostó di elimi- 
nare, con ogni mezzo, e sia puré quello della 
pugnalata alia schiena, gli avversari, che per 
il loro valore e la loro dirittura morale, pote- 
vano essere di ostacolo ai s-uoi fini inconfes- 
sati. 

COSí cadde Camillo Berneri, rapostolo del- 
ranairchismo. 

E COSí cadde Buonaventura Durruti, vindi- 
ce — con Francisco Ascaso — della Rivolu- 
zione sociale in Spagna. 

La democrazia di governo, da parte sua, 
non mirava che ad attirare il sovversiivismo 
nelle lusinghe deirazione govemamentale, co- 
me mezzo di probabile assorbimento nella sua 
órbita. 

Intanto la Falange di Franco, incoraggiata 
dalla collaborazione e dagli aiuti della rea- 
zione nazkfascista, profittava per avanzare; 
mentre i Govemi demooratici, come quello di 
León Blum in Francia, alPatto che promette- 
vano aiuti, nicchiavano, lasciando compren- 
dere che preferivano la vittoria falangista a 
quella libertaria o comunista. 

E COSí, la Rivoluzione, malgrado il fervore 
del popólo, e degli elementi rivoluzionari ve- 
nuti da fuori, andava man mano perdendo 
terreno: Uomini, fede e coraggio non manca- 
vano; mancaivano le armi. 

Un amico, ch'era venuto a trovarmi du- 
rante la mia degenza alia climica di Anne- 
masse, al mió ramimarico di non potermi tro- 
vare con i compagni in Spagna, mi diceva, 
che non erano gli uomini che difettavano lag- 
giü, ma le armii. 

Questa critica della storia, o filosofia della 
storia, della quale si occupa il presente libro, 

l'aveva giá iniziata Camillo Berneri su 
"Guerra di Classe" a proposito di uno di 
quegli errori d'incoerenza, che, certamente, 
contribuii alia debacle delle forze nostre im- 
pegnate nella rivoluzione — colla famosa let- 
tera aporta del 14 aprile 1937 a Federica 
Montseny, che resterá monito valido per 
tutti i tempi per il nostro movimento; lettera 
colla quale il nostro valoroso compagno, cosí 
concludeva: "E' l'ora di rendersi contó se gli 
"anarchici stanno al governo per fare da ve- 
"stali ad un fuoco che sta per spegnersi o vi 
"stanno ormai soltanto per far da berretto 
"frigio a politicanti trescanti con il nemico 
"o con le forze della restaurazione della "re- 
"pubblica di tutte le classi". II problema é 
"posto dairevidenza di una crisi che va oltre 
"gil uomini che ne sonó i personag'gl rappre- 
"sentativ'i. 

"II dilemma: guerra o rivoluzione — non 
"ha piü senso. II dilemma é uno solo: o la 
"vittoria su Franco mediante la guerra rivo- 
"luzionaria o la sconfitta. 

"II problema, per te e per gli altri com- 
"pagni, é di scegliere tra la Versailles di 
"Thiers e la Parigi della Comune, prima che 
"Thiers e Bismark facciano l'union sacrée. 
"A te la risposta, poiché tu sei la "fiaccola 
"sotto il moggio". 

Questo libro di Vernon Richards, vuole 
esere un po' la continuazione di quella critica 
dal nostro Camillo iniziata.   Nino NapoHtano 

LA MORTE 
DI UN ATEO 

I bigotti sonó usi diré che gli atei muoiono 
iindemoniati. In questo senso — ed anche in 
altri — il Profesor Salvemini ha, secondo le 
testimonianze concordi del presentí, smentita 
la leggenda dei preti e dei sagrestani. Tra 
le sue ultime parole, che "II Mondo» (17-IX) 
riporta furono, queste: ". . . Sonó sngjl felice* 
nella vita, tanti amici fedeli, grazie grazie di 
tutto. Cosí si muore fel'ici. Non capisco per- 
ché la gente ha paura della monte. Bisogne- 
rebbe diffondere la oonoscenza di questa ma- 
niera di moriré, cosí la gente non avrebbe 
paura. . . . Non c'é differenza tra la morte e 
la vita. Non si puó fissare il passaggio, é 
tutt'una cosa. . .". 

"E' stata la morte di un laico, in pace con 
tutta la propria vita, plena ed operosa" — 
commenta la redazione di quel settimanale. 

Non sará il minore dei meriiti del Salvemini 
quello di avere provveduto a rendere impos- 
sibile ai propagandisti del Vaticano di insce- 
nare nei suoi confronti il sólito raccontino- 
sorpresa di una conversione in articulo 
mortis. 

Ernesto Rossi, che l'ha visto qualche gior- 
no prima della fine, avvenuta il 6 setiembre, 
parla delle sue ultime volontá espresse in 
queiroccasione. "Ha pregato — dice — che la 
sua bara venisse portata a spalla dal piü gio- 
vani amici. Si é ricordato anche di Don Ro- 
sario, il buon prete che era divenuto amico, 
ed a cui aveva giá detto addio qualche gior- 
no prima: — Se vuol seguiré il funerale 
venga puré, ma vestito da uomo". 

* * * 

I preti non gliel'hanno perdonata e non 
gliela perdoneranno mal. 

L'organo dei monsignori di Brooklyn, "II 
Crociato", pubblioa nei suo numero del 21 
setiembre un travaso biliare in cui Salvemini 
é dipinto come un calunniatore ed un falsifi- 
catore, dicendo che "preso da rabbia anticle- 
ricale, quando si parlava di Chiesa cattoli- 
ca", Salvemini "elevava a Storia il libello, la 
calunnia, la menzogna"; e dopo due colonne 
di roba simile finisce fingendo sentimenti di 
tristezza per lo storico "che avrebbe potuto 
fare tanto a gloria dell'Italia, ma che, invece—. 
accecato dal settarismo nei confronti della 
Chiesa — fece tanto per truffare alia Storia 
la veritá". 

Non si dimentichi che fra i direttori e i 
redattori del "Crociato" ci sonó mezza doz- 
zina di monsignori ed una pattuglia di reve- 
rendi! 

Non avrebbero potuto, d'-altronde, rendere 
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mag-gior tributo alia memoria di un uomo co- 
me Salvemini. Le persone valgono non solo 
per gli amici, ma anche per i nemici che si 
fanno. 

Della sua vita e della opera di storico e di 
uomo político,- Paigenzia italiana, Ansa, ha 
tracciato il seguente schizzo, che é quanto< 
di piü succintamente completo sia stato fi- 
ncra possibile trovare: 

Gaetano Salvemini era nato a Molfetta il 
10 setiembre 1873. Compi i suoi studi in To- 
scana e fu professore a Palermo, Faenza, 
Messina, Pisa, Firenze e alPUniversitá di 
Harvard. Dedico piü di un sessantennio di 
vita all'insegnamento ed alia pubblicazione di 
numerosissime opere di storia, di economía, 
di problemi soeiali e culturali, di politica 
estera ed interna. 

L'anno seorso gli fu conferito dall'Aecade- 
mia dei Lincei il "Premio Internazionale per 
la Storia". Le sue prime pubblicazioni, a da- 
tare dal 1896, si. riferivano ad argomenti della 
storia fiorentina. Dal 1910 al 1917 apparvero 
le sue opere su "Mazzini", su "La Rivoluzione 
Francese" e sulla "Questione deirAdriatico". 
Nel 1925 condusse a termine la, monumentale 
"Storia della Politica Italiana dal 1871 al 
1915". Nel 1927 usei "The Fascist Dictator- 
ship in Italy", nel 1930 pubblicó "La Terreur 
Fasciste" e nel 1935 "Under the Axe of 
Fascism". , 
'. Dopo la Seconda Guerra Mcndiale appar- 
vero gli "Scritti sulla Questione MerMionale" 
e "La Fine delFImpero Romano nsH'Europa 
Occidentale", "Lauro De Bosis" (1948) "Pre- 
lude to World War Two" (1951) "Che Cosa 
é la Cultura?" (1955). 

Gaetano Salvemini svolse anche una vasta 
áttivitá di collaborazione su quctidiani tra i 
quali "II Mondo" e su riviste. Dal 1911 al 
1920 diresse il settimanale "Unitá", con la 
collaborazione di Luigi Einaudi, Gius'tino 
Fortunato, Gino Luzzatto. Partecipo attiva- 
mente alia vita politica. Nel 1919 fu eletto 
d£putato»e Vedette due anni a Monteoitorio, 
entrando^Tubito in urto col fascismo. 

Nel 1925 venne arresitato in seguito alia, 
pubblicazione, a Firenze, del foglio clande- 
stino "Non Mollare". Emiígrato, fu in diversi 
Paesi finché nel 1933 ottenne una cattedra di 
Storia italr'ana presso la Harvard University. 
Nel 1954 rientró in Italia e ritira.tosi a Sor- 
rento continuó ad attendere alia sua attiviitá 
storica e letteraria". 

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

New York 3, N. Y. 

coMumcAZiom 
No* pubblicMamo comnnicati anonimi 

ARMAND  E. — Iniziazione individualista 
anarchica 

ARCINOV P. — La storia del movimento 
machnovista 

BOSCHI A. — Le avventure di una piccola 
capra 

BOSCHI A. — Ricordi di Lipari 
DAMIANI G. — La  mia bella  anarchia 
■ " — Dio millenaria inquietudine 

" — Rampogne 
— Sgraffi 

FABBRI LUIGI — Malatesta: l'uomo e il 
pensiero 

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

— II pensiero di Galleani 
— II Processo di Emilio Henry 
— La fine dellanarchismo? 

"            — Mandateli lassü! 
— Una  Battaglia 

MALATESTA-NETTLAU-GALLEANI   — 
Organizzazione anarchica' 

MERLINO S. — Concezione critica del so- 
cialismo libertario 

— Revisionismo del marxismo 
MICHEL L. — La Comune 
MOST J. — La peste religiosa 
NETTLAU M. — Bakunine e l'Internazio- 

nale in Italia 
PASTORELLO  D. — Rivelazione 
RYNER  HAN  —  II  crepuscolo  di  Elíseo 

Reclus 
VOLIN — La rivoluzione sconosciuta 
Ed. L'Antistato: Un trentennio di áttivitá 

anarchica  1914-1945 

$    2.25 
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Detroit, Mich. — Sabato 12 ottobre, alie ore 8:00 
P.M., al, 2266 Sooitit Street avrá luogo urna cena 
famigliare. Amici e comipagni sonó cordialmente 
invitati. — I Refrattari. 

* * * 
Fresno, Calif. — Sabato 19 e domenica 20 cibtobre, 

mello stesso posto dello soorso maggio, avrá luogo 
un picnic a cui son© vivamente invitati i compagni e, 
gli amici residenti o di paisisaggio per la California. 

II ricavato sará destínate dove piü urge il bi- 
so gmo. 

Per recarsi sul pasito, dal centro della cittá, pren- 
dere East Tulare St. e pereorrere quattro miglia e 
mezzo fino, al Blackley Swimming Pool, dove dei 
cartelloni appasiti indicherarano il luogo. — Gli 
Iniziatorí. 

* * * 
East Boston, Mass. — Sabato 26 ottobre nei locali 

del Circolo Aurora 42 Maverick Square, E. Boston, 
avrá luogo una cena famigliare. II ricavato andrá 
dove piü urge il bisogno. Compagni ed amici cui sta 
a cuore 1'áttivitá del nostro mwimento sonó cordial- 
mente invitati — L'Aurora Club. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 2 novembre 1957, 

alie ore 8 P.M. nella Sflovenian Hall, 2101 Mariposa 
St. angolo di Vermont Street avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfreseihi. II ricavato sará 
destínate dove piü urge il bteognoi. Compagm/i ed 
amici sonó invitati con le loro famiglié. — LTnca- 
ricato. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabaíte 2 novembre nella 

JSaQa del Vladeck, 126 North Saint Louis St. avrá luo- 
go un trattenimento famigliare con cena e bailo, 
comínciando alie 7 P.M. 

Tvitti isiono cordialmenlts invitati a queslte seraita. 
Un'ottimia orchesltriná alliatlerá la ««rata. II ricavatta 
andrá dove piü urge il bisogn©'. — Noi. 

* * * 
Wallingford, Conn. — Si avver'tiono i oo¡rr(T>agirai e 

gli amici che la prossima riunione dei ooimipa.gni del 
nostro' Gruppo avrá luiogo nelle1 ore pomeridiane deil 
20 ottobre nei locali della Casia del Popólo di Wal- 
liwgford. 

Compagni e amiici somo solleciitati a initervenire 
numerosi. — II Gruppo Bertoni. 

* * * 
San Francisco, Calif. — II picnic del 22 setiembre 

teinuto a PfeasarJtora riusci' mjolto hene, sotite tuttli 
gli a¡f¡petti. Una bella giornata e, come al sólito, in- 
tervento di moíti amici e compagina d'ogni pante della 
Caliifoinia e qiualche compagnio dell'Basft: inecm'tri 
annuali piacevoli  con i quali tuf-i  ci rinvigoriamo. 

Si ebbe uin'entrata genérale di $1961,32, le spe^e 
furono di $395,24, il ricavato net'to $1.566.08 che di 
oriTiun¡e intesa furono oolsii' ripartiti "LAldunaita dei 
Refrattari" 850; '^Umlanátá Nova" 200; "Freedom" 
112,03; "Volointá" 50; "L'Agitaziione del Sud" 25; 
"Previsiioini. . ." 25; "'Steme Amairchicio" 50; Vittime 
Politice d'Italia 100; Vittime PoMtice di Spagna 100; 
C'omátato dei Gruppi Riundti 54,05. 

ECüO pertanito l'elenco dei cointributori ailla sloitltlo- 
Scrizione: J. Porcelli $20; R. Andireotti 10; A. Masini 
5; L. M. 10; A. Bcitta 10; L. Pluviand 5; Canidido 15; 
S. VituHi 10; F. Pais 5; Gbri 5; Uno 5; París 10; 
Venchierutti 5; Torimo il míuratore 5; L. Ridoilfi 5; 
N. Ria 5; Raspanti 5; Tassignano 5; Buongarzícini 5; 
S. De Rose 5; Vilma 10; M. Fierro 10; A. Bagmarini 
10; ,S. Fagaliia 5; In memiCiriia di Faletaff 100; L. 
Barbetta 10; A. Giovagnioli 5. 

Agli interveniuti, ai ccimtributbri di 'jontano, ai 
coimpagni Veglia e Luigino che inviarono dei regali- 
premio vada il ringraziamento degli iniziato-ri, per- 
ché la loro solMariétá ha reso possibile uin risiultabb 
che non si sarebbe pcltuto sperare piü luisinghiero. — 
L'Incaricato. 

Domenica, 13 ottobre 1957, Ore 4 P.M. 
alia Bohemian National Hall 

321-323  East  73rd Street,  New  York 

La Filodrammatica PIETRO GORI 
diretta da  Pernicone 

dará la seguente trilogía drammatica sociale: 

¡ E' L'ALBA: un atto sociale di A. M. C. 

¡VALORE    SENTIMENTALE:    scherzo   in 
i tempi di F. Nyman. 

¡VIVA   RAMBOLOT!:   bozzetto   drammatico   di 

► 

► 
¡N.   B. 

< 

< 
< 

i 

due< 

Gigi  Damiani. 

Lo  spettacolo  incomincierá  puntualmente 
alie 4:00 P.M. 

Per   andaré   alia   sala:   prendere 
alia 

laj 
► Lexington  Avenue  Subway e scendere  alia  sta-' 
► zione   della   68.a   Strada   o   a  quella   della   77.a < 

1.50     ^ 
Strada. 

AMMINISTRAZIONE N. 41 

Abbonamenti 
New York, N. Y., iS. Rossietti $5; Chicago, 111., 

P. Aiello 5; Totale f 10,00. 

Sottoscrizione 
Miami, Fia., V. Liggio $5; San Loirerazo, Calif., 

V. Trelli 5; San Francisca, Calif., come da cornuni- 
ca*o L'Incaricato 850; Cleveland, O., A. Pistillo 10; 
Fresno, Calif., T. Rodia 10; Tatalte $880,00. 

Riassunto 
Éntrate: Abbonamemti $10,00 

'Sottoscrizione 880,00 

Uiscite N. 41 
Detficit precedente 

439,14 
165,64 

890,00 

604,78 

Avanzo dollari 285,22 

DESTINAZIONI    VARIÉ 
"Volcinítá": Cleveland,, O., A. Pistillo $5,00. 
V. P. di Spagna: San Fraincisco, Calif., come dá co- 

munícate L'Incaricato $100,00; Patano 20,00; To- 
tale  $120,00. 

Gruppi Riuniti, pei biisogni urgeniti dei nostri Com- 
pagni: San FrancisidOí, Calif., come da comunicato 
L'Incariidato $64,05. 

Pubblicazioni rkevute 
INFORMATION — Rivista anarchica in lingua 

tedesca. Fascicolo agosto-settembre 1957. 18 pagine 
con copertina. Indirizzo: H. Freitag, Hamburg 22, 
Beim alten Schuetzemhof 19, Germania. 

* * * 
IL RISVEGLIO — LE REVEIL — Anno LVIII. 

No. 1087. Setiembre 1957. — Mensile anarchic© in 
due lingue, italiano e francese. Indirizzo: Casella 
Póstale 44, Eaux-Vives, Ginevra, Svizzera. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — No. 30, settembre- 
ottobre 1958. Rivista di cultura popolare. Indirizzo 
451-53  North  Racine  Avenue,  Chicago  22,   Illinois. ' 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — No. 106.- A. 10. 

Agosto 1957. Rivista mensile in lingua francese. 
Fascicolo di 48 pagine con copertina. Le ultime sei 
pagine sonó dedícate al bollettino de L'UNIQUE 
(n. 122) edito da E. Armand. — Indirizzo: Louis 
Dorlet, Domaine de la Bastide, Magagnosc (Alpes- 
Maritimes) France. 

T *    *    * 

CÉNIT — N. 80. Agosto 1957. Rivista mensile in 
lingua spagnola dedicata alia sociología — scienza 
 letteratura.  Indirizzo:  4,  Rué Belfort,  Toulouse 
(Haute-Garonne)   France. 

* * * 
VOLONTA' — N. 10, Anno X, 30 luglio 1957 — 

Rivista Anarchica Mensile. Indirizzo: Casella Pósta- 
le 85, Genova-Nervi. 

Sommario: V.: "Finzione e realtá"; C. Zacearía: 
"Gli apparati"; A. Jacometti: "II Dialogo é possi- 
bile"; C. Carpió: "II 19 luglio 1936"; L. Mercier: 
"Spagna da costruire"; D. Dellinger: "Le fattorie 
di Koinonia"; G. Baldelli: "Spariscono i villaggi"; 
G. Caleffi: "II parto senza dolore"; U. Fedeli: "Bre- 
ve storia dell'Unione Sindacale Italiana"; G. Berne- 
ri: "Calunniatori"; M. Giacobbe: "II primo giorno 
di scuola"; V.: "Insegnamenti della Rivoluzione di 
Spagna", di Vernon Richards; Rendiconto finan- 
ziario; Note. 

* * * 
TIERRA Y LIBERTAD — Numero extraordina- 

rio — Julio-agosto 1957. — Numero veramente 
straordinario del periódico "Tierra y Libertad" che 
i compagni spagnoli pubblicano da quattordici anni 
nel Messico, in forma di rivista. Fascicolo di 32 pa- 
gine con copertina, il tutto illustrato con gusto. 
Prezzo del numero 2,00 pesos messicani. Indirizzo: 
E. Playang. Apartado Postal 10596. México, D. F. 

* * * 
Victor Garcia: LA INCÓGNITA DE INDOAME- 

RICA — Opuscolo di 30 pagine in lingua spagnola. 
Edizioni di "Tierra y Libertad" — Apartado Postal 
10596 — México D.F. (Prezzo: 1 peso messicano, 
$0,15 UJS.A. 60 franchi francesi). 

PER IL "FREEDOM FIRE FUND" 
San Mateo, Calif., J. Oppositi $5,00; Los Angeles, 

Calif., Parigi $5,00. 
Inviare le coretribuzioni a questo fondo all'indi- 

rizzio del comipagno David Koven — 3570 - 21st St., 
San  Francisco,  California. 

Per   gli   iniziatori:   Osmar 
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Comunisti 
// rapporto anímale che i giornali sonó tenuti a 

consegnare alie autoritá postali ed a pubblicare 
nelle propne colonne, rivela che la circola^ione 
del giornale comunista di New York, il "Daily 
Worker", che era di 7.395 copie un anno fa, é 
discesa a 5.574 copie quest'anno, segnando una 
dimimi{ione considerevole. Inoltre, il cronista del 
"Times" (4-X-57) segnala che la circolapone del 
"Daily Worker" quotidiano era di 20.000 copie 
nel 1938, e che mentre la sua edifione domenicale 
stampava una volta fino a 80.000 copie, ora non 
riesce a distribuirne che 12.000. 

Con tutto questo, coloro che trovano conve- 
niente gonfiare continuamente il pericolo comuni- 
sta persistono nel denunciare la penetra{ione bol- 
scevica un pd dappertutto ed a daré Vallarme 
contra cotesto pericolo . . . di cui le cifre suindi- 
cate danno un idea numéricamente concreta. Giac- 
che se al sito apogeo il giornale del partito comu- 
nista statunitense ha avuto un massimo di 20.000 
lettori nei giorni 'lavorativi e di 80.000 lettori nei 
giorni domenicali, si puó veramente diré che quel- 
la del partito comunista é stata una grande gon- 
fiatura, giacché una parte considerevole dei 
20.000 lettori quotidiani doveva essere stata com- 
posta di simpatinanti, di curiosi, di investigatori 
e di avversari, e la stragrande mdggiorania degli 
80.000 che si davano la pena di leggere l'órgano 
ufficiale del partito soltanto la domenica non po- 
teva essere composta di gente convinta, pelante ed 
entusiasta al punto da metiere in pericolo . . . 
l'ordine costituito. 

Ma veniamo alie cifre piü modeste del giorno 
d'oggi. Che cosa dicono? 

Dicono innanfitutto questo, che se non tutti 
quei lettori sonó comunisti convinli sonó per lo 
■mena cittadini persuasi di avere negli Stati Uniti 
il diritto di leggere quel che vogliono, incluso il 
giornale del partito comunista, e che in difesa di' 
questo loro diritto non si fanno scrupolo di sfi- 
dare i sospetfi della polilla, 'le rappresaglie dei 
politicanti, Viriquisi^ione dei magistrati. 

Non dicono, invece, nulla intorno alia for^a 
numérica dei comunisti veramente convinti. La 
violenta delle persecu{ioni governative non con- 
vince nessuno. Puó spaventare qualcuno, indurre 
coloro'che amano il quieto vivere sopra ogni altra 
cosa a tenersi fuori del partito ed a desistere dal 
leggerne la stampa pubblica, ma in cuor loro pos- 
sono conservare segretamente le convinponi d'una 
volta, salvo poi a rífame pubblica professione to- 
stó che la tempesta rea^ionaria si acqueti. 

Vi sonó state delle apostasie pubbliche, ma que- 
ste non furono certamente determínate dalle per- 
secu^ioni. Vi sonó state le apostasie dei traditori 
come Buden%, Chambers, Bentley i quali sonó 
passati dalla parte dei nemici del comunismo e 
sonó stati piuttosto promotori che vittime della 
reaiione. E vi sonó state quelle dei Fast e di 
quanti altri si sonó visti un bel giorno costretti, 
non dalla reapone governativa ma dalla loro 
coscienfa, a staccarsi da un partito del quale 
non potevano pin avallare la política arbitraria 
e liberticida. L'esodo in massa dai ranghi del par- 
tito comunista si é verificato al tempo dell'Allean- 
ia con Hitler, si é ripetuto al tempo delle rivela- 
lioni dei misfatti di Stalin ed últimamente in 
occasione delle stragi d'Ungheria. Soltanto queste 
defei'wni sonó autentiche e valide perché deter- 
mínate da ragioni di principio e di coscienia. 

Certa sarebbe un'ottima cosa se l'apparente 
sfacelo del partito comunista negli Stati Uniti e 
altrove fosse determinóte1 dal riconoscimen- 
to, da parte di tutti coloro che se ne allonta- 
narono o che si rifiutano alia sua opera di prose- 
litismo. dei suoi errori dottrinari e dell iniquitá 
dei suoi metodi pratici, dall'amore per la liberta 
e per la giustiiia sociale, dall'orrore per la tiran- 
nide e per lo sfruttamento del lavoro. In questo 
caso il declino qui constatato dell'influen^a comu- 
nista negli Stati Uniti coinciderebbe con una ri- 
nascita del sentimento e del desiderio della li- 
berta. 

Ma,   disgraiiatamente,   cosí   non  é.   Coi  suoi 

agguati e con le sue persecuiioni la policía ha 
certamente disperso una quantitá di gente che 
conserva le sue simpatie per le teorie del partito 
comunista, non solo, ma le considera tanto piü 
valide quanto piü violenta ed ovviamente arbi- 
traria fu la persecupone — riprovata come tale, 
del resto, in questi ultimi tempi dalla stessa Corte 
Suprema degli S. U. 

E cotesta gente non aspetta che il momento 
propicio per riprendere il posto temporáneamente 
abbandonato. 

L'assedio   di   S.  Marino 
Nelle migliori delle condi^ioni, la repubblica 

di San Marino, situata sulla vetta e sui pendil del 
monte Titano, é sempre stata una piccola oasi 
circondata da territori estranei, governati ora dai 
signori, ora dai papi, ora da principi sospettosi, 
qualche volta ostili o addirittura nemici. Nei se- 
coli passati non si entrava e non si usciva dal 
territorio della repubblica sen^a il beneplácito del 
governo del papa; ora si é alia merce dei carabi- 
nieri della Repubblica di San Giovanni in Late- 
rano, che non sonó migliori e in ogni caso servono 
lo stesso padrone. Vi sonó state nel passato lonta- 
no invasioni militari del territorio sanmarinese. 
La storia ricorda quella del cardinale Alberoni, 
la cronaca contemporánea, quella della monarchia 
fascista che, dopo il colpo di stato del 1922 mandó 
nel territorio di San Marino i reali carabinieri a 
mantenere l'ordine delle camicie nere. In questi 
giorni Alberoni e Mussolini tornano di moda. 

I fatti sonó noti: il 19 setiembre u.s. in seguito 
alia defeiione di uno dei trenta membri del Con- 
siglio Sovrano della repubblica che rimanevano 
fedeli alia maggioran^a socialcomunista (che era 
ini^ialmente di 35 contro 2*>) e per evitare che 
alie imminenti ele^ioni dei Capitani il potere ese- 
cutivo non avesse da passare nelle mani della coa- 
licione clerico-moderata, i Capitani in carica de- 
cretarono lo scioglimento del parlamento e la 
convocaiione degli elettori alie urne per il giorno 
3 del prossimo mese di novembre. 

La nuova maggioran^a del Consiglio (31 cle- 
rico-moderati contro 29 social-comunisti) consi- 
deró un vero e proprio colpo-di-stato l'atto dei 
capitani reggenti, convocó in una chiesa — dopo 
avere invano tentato di riunirli nel palazo del 
governo — i suoi componenti e qui furono eletti 
i -nuovi capitani-reggenti, ai quali pero rimane- 
vano preclusi gli uffici del governo. E cosí la 
Repubblica ebbe due governi, uno di fatto e 
l'altro di pretesa. 

Una decina di giorni dopo, il governo clericale 
dello Stato italiano intervenne mandando le sue 
truppe e i suoi carabinieri, di tutto punto armati, 
a Moceare tutte le strade che dal encostante terri- 
torio conducono a San Marino ed a controllare 
tutto quel che, cose o persone, tentasse di entrare 
neU'antica Repubblica. ¡I pretesto era* natural- 
mente di ostacolare l'afflusso di elementi comu- 
nisti stranieri ad armare le posi^ioni del governo 
socialcomunista. Lo scopo vero era di mettere 
Yantigoverno costituito dalla nuova maggiorania 
parlamentare in grado di spodestare i rivali dalle 
posiiioni oceupate. 

La settimana scorsa — riporta succintamente il 
cronista del "Times" (6?X) — gli eletti della 
nuova maggioran\a anticomunista del parlamento 
di San Marino, eludendo la sorveglian^a o con la 
complicitá delle guardie degli avversari uscirono 
dalla cittá e si portarono nei locali di una fonde- 
ria incompleta situata ad una cinquantina di me- 
tri dalla frontiera italiana e quivi, (sotto la prote- 
lione delle mitragliatrici della "célere" e le tanks 
dell'esercito italiano) si prodamarono il solo le- 
gittimo governo della Repubblica. Poi mandarono 

la noticia deíl nuovo regime alia Segreteria delle 
Na{ioni Unite ed inoltrarono domanda di ricono- 
scimento ufficiale da parte delle quattordici pó- 
tenle con le quali San Marino ha relaponi diplo- 
matiche. 

Primo ad accederé a questa domanda fu il go- 
verno della Repubblica italiana il quale mise a di- 
sposi{ione del nuovo governo le sue for^e militari 
e di polilla. Secondo, il governo degli Stati Uniti, 
il quale diede ordine al suo Consolé di stan^a a 
Firenie di recarsi all'officina incompleta che 
ospita il sedicente governo legittimo di San Ma- 
rino per portargli il soluto fraterno e solidóle del 
governo di Washington. Gli altri governi del 
blocco antisoviético s'affrettarono naturalmente a 
seguiré l'esempio. 

I reggenti socialcomunisti, dal canto loro, 
avrebbero proposto di delegare la soluiione del 
conflitto alia Camera Italiana, e, stando ai gior- 
nali, avrebbero persino invocato dall'Organina- 
lione delle Naiioni Unite l'invio di una spediiione 
militare "per proteggere la popolaiione sanmari- 
nese" ovviamente minacciata da un'invasione di 
carabinieri italiani. E cosí, quella ch'era una rissa 
di faiioni típicamente italiana e medioevale, viene 
dalla política bloccarda trasformata in una con- 
flagraiione Ínternaiionale. 

Sarebbe piu proprio diré una farsa, ma e una 
farsa che minaccia di precipitare da un momento 
all'altro nella tragedia. 

Dal punto di vista strettamente fórmale, é in- 
contestabile che 29 deputati costituiscono una mi- 
norania in un assemblea di 60 componenti, e che 
per conseguenia, la nuova maggiorajiia dovrebbe 
avere il diritto di eleggere i proprii capitani-reg- 
genti. 

Ma se il sistema rappresentativo fosse una cosa 
seria, il voto degli elettori dovrebbe avere un'im- 
portania maggiore dei voltagabbana che puó ca- 
pitar loro di eleggere. E dal momento che nelle 
ultime eleiioni generali l'elettorato sanmarinese 
aveva eletto 35 social-comunisti e 5 anticomunisti, 
soltanto una nuova interpellenia dell'elettorato 
avrebbe potuto stabilire se questo é &a disposto a 
seguiré i sei voltagí ' 
bandiera e coccarda. 

Una questione cosí semplice potrebbe benissimo 
essere risolta senia scomodare eserciti e diplo- 
mare. 

Invece, si mobilina Vesercito italiano, non solo, 
ma tutto il blocco occidentale per spodestare i 
socialcomunisti di San Marino, che sonó di fatto 
borghesi e inermi. 

seguiré i sei voltagabbana che  hann^¡c(imbia% 
■a di 
-0 

"Armi di Cristo 
// 

Pió XII continua, ad onta dei suoi ottantun 
anni, la sua carriera di papa comiiiante. 

Ricevendo in San Pietro oltre duemila delegati 
al Secondo Congr'esso Mondiale dell'apostolato 
laico, provenienti da piü che ottanta naiioni di- 
verse, il 5 ottobre u.s. Fio XII ha rialiato lo 
stendardo della crociata contro il comunismo, 
dicendo fra l'altro: "Sia detto chiaramente che la 
Chiesa di Cristo non pensa affatto di abbando- 
nare il campo al suo nemico dichiarato, il comu- 
nismo ateo. Questa lotta sará condotta sino alia 
fine, ma con le armi di Cristo". 

Pió XII é un tipo militante. Fu coi fascisti 
quando si trattó di mettere il Cristo nelle scuole 
d'Italia mediante le spediiioni punitive. Fu coi 
naiisti quando si trattó di instaurare la dittatura 
militare di Llindenburg e di Hitler. Fu coi fa- 
langisti quando si trattó di imporre al popólo spa- 
gnolo la dittatura di Franco mediante le spedi- 
lioni militari di Hitler e di Mussolini. E' oggi 
con la célere e con i carri armati del governo cle- 
ricale di Roma per invadere, sulle orme del car- 
dinale Alberoni e della monarchia fascista, il 
territorio sovrano della Repubblica di San Ma- 
rino. 

Sappiamo quali sonó le sue armi quando si 
tratta di promuovere gli interessi e le cupidigie 
della chiesa romana. 

Sappiamo anche quali sonó le "armi di Cri- 
sto": la preghiera dei fedeli, la delaiione delle 
spie, il pugnóle dei sicari, i fulmini dell'altare, 
le torture e i roghi della santa inquisiiione. 

I gesuiti vi diranno domani che Pió XII é stato 
un amante della pace e che quando parlava delle 
armi del suo Cristo intendeva soltanto devoiioni. 
Ma tutte le sue attivitá politiche e diplomatiche 
sonó state attivitá bellicose ■— o, per essere piü 
esatti: incitamento al bellicismo altrui. 
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