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Fu mini ai ciei sereno 
Incapace di conteneré tutto il pattume co- 

lante dai rigagnoli infiniti di una societá 
•corrotta e corruttrice, la cloaca massima di 

Washington riversa sulla scena nazionale un 
fetore nauseante aggravato dall'ipocriisia di 
gente assisa sugli alti seggi della re&ponsa- 
bilitá parlamentare e giuridica che si atteg- 
gia ad epuratrice e risanatrice dei cos.tu.mi e 
dei valori morali del paese notoriamente ca- 
duti molto in ribasso. Gli ultimi avvenimenti 
concernenti ITnternational Brotherhood of 
Teamsters e l'inchiesta senatoriale sulla ma- 
lavita -unionista non rivelano certamente 
nulla di nuovo; pero dimostrano che i sena- 
tori e i loro avvocati e consiguen scendono 
ancora piü in basso — nella loro tattica lé- 
gale — degli stessi funzionari sindacali che 
vogliono puniré. Impossibilitato a far proce- 
deré gli affari interni dei Teamsters come 
essp vorrebbe, il comitato inquirente rieorre 

i tribunali, alie inquisizioni di giudici fede- 
ali nel tentativo di eliminare i mandarini 
ncriminati e sostituirli con funzionari meno 

invisi all'opinione pubblica. 
Jimmv   Hoffa   fu   eletto   presidente   dei 

eamsters nel convegno di Miami Beach dai 
■dolog'ati n-ocurnta mente SCElTl dalla macchiña 
política di Hoffa e dei suoi seguaci; alcuni 
delegati recalcitranti furono imboniti o mi- 
nacciati, di modo che l'elezione di Hoffa ri- 
sultó quasi unánime. Ció é male senza dub- 
bio, ma é un método in uso da lu-ngo tempo 
nelle federazioni operaie statunitensi; un mé- 
todo, infatti, accettato da tutti come la cosa 
piü naturale del mondo. Ora Hoffa é sospeso 
dalla presidenza e se altre elezioni verranno 
ordinate dai magistrati, il nuovo presidente 
verrá eletto alia stessa maniera da un'altra 
fazione che ripeterá le malefatte perpétrate 
dai suo predecessore. 

I senatori McCleilan, Kennery e compa- 
gnia bella sanno queste cose quanto noi: che 
gli innumerevoli fattori che contribuiscono 
all'attuale caótica situazione del movimento 
del lavoro statunitense si irradiano tutti da 
un ricco ceppo attorno-al quale gravita lo spi- 
rito mercenario di una societá mercantile 
corrotta in larghezza e in profonditá: gli 
affari. Sonó affaristi i mandarini che sot- 
traggono i fondi sindacali; sonó affaristi i 
senatori i quali dalla pubblicitá si aspettano 
la rielezione alia lauta carica; sonó affaristi 
gli altri -parlamentan che si pappano gli emo- 
ktmenti straordinari dell'inchiesta abbinati al 
desiderio di rimanere nella capitale il piü a 
lungo possibile; sonó affaristi gli avvocati, i 
giornalisti che al margine dell'inchiesta ra- 
strellano raccolto abbondante di pecunia e di 
pubblicitá, anche q"uest'ultima valutata a 
suon di contanti. 

George Meany e Walter Reuther, appog- 
giati dai comitato esecutivo, sospendono i 
Teamsters dalla magna federazione A.F.L.- 
C.I.O. ingiungendo a Hoffa di epurare la sua 
unione, pena l'espulsione fra qualche mese. 
Si tratta di incroci di fulmini, di anatemi, di 
minaccie, di scismi risultanti in un'altra fe- 
derazione colossale, potente quanto la confe- 
dérale American Federation of Labor-Con- 
gress of Industrial Organizations, che Hoffa, 
John L. Lewis e altre organizzazioni indi- 
pendenti sarebbero in procinto di combinare. 

Meany e i suoi luogotenenti non hanno im- 
parato niente dalla lezione avuta dalla vec- 

chia decrepita federazione dei portuali di 
New York, la quale continua la sua attivitá 
non ostante l'espulsione e l'allestimento di 
una organizzazione rivale per opera dei fun- 
zionari dell'A.F.L. 

Sonó schermaglie inconcludenti, fulmini a 
ciel sereno di grandi pontefici del lavoro or- 
ganizzato legati con catena doppia al governo 
di Washington, ai destini imperiali della 
grande repubblica, nonché alia gloria del ca- 
pitalismo. 

Perianto le cose si pongono male, quand'an- 
che i massiimi funzionari sindacali non sanno 
o pretendono di non sapere: in sedici Stati, 
alcuni dei quali ad alto sviluppo industríale 
come il Michigan, I'Illinois, New York, New 
Jersey, Indiana, Wisconsin e California, le 
vecchie federazioni operaie appartenenti ri- 
spettivamente all'A.F.L. e al C.I.O. non hanno, 
ancora operata la fusione, e ciascuna conti- 
nua per proprio contó incurante delle vivaci 
esortazioni provenienti dalla sede céntrale e, 
infine, ¡'ultimátum di attivare l'unificazione 
prima del 5 dicembre prossimo, pena gravi 
ammende e probabile espulsione dai ranghi 
della federazione madre. 

—£fri grrrppb cf! senatori reazionari capég- 

giati da Barry Goldwater ha ormai abboz- 
zato un progetto di legge contro il movimento 
del lavoro basato sul Right-to-Work (diritto- 
di-lavorare) e sul "secondary boycott" (boy- 
cottaggio di solidarietá), legge che ridurrebbe 
le unioni alio stato di corporazioni fasciste di 
infausta memoria. Aveva ragione l'American 
Civil Liberties Union, la quale sin dai 1943 
invisteva che il movimento del lavoro ameri- 
cano aveva urgente bisogno di un Bill of 
Rights che proteggesse i tesserati dalle so- 

•^ierchierie dei mandarini arroganti e diso- 
nesti e che li difendesse anche dalle velleitá 
libertieide dei legislatori. Poi, nel. 1947, la 
C.L.U. tentó di inseriré il suo Bill of Rights 
(carta dei diritti) nella Taft-Hartley Law, ma 
senza risultato a causa deH'accanimento di 
membri del Congresso contro i lavoratori che 
in quel tempo si agitavano spesso per au- 
menti di paga ed altri miglioramenti. 

I suprem'i mandarini delle unioni, ancorati 
a vita al seggio vescovile, sonó tutti uguali: a 
partiré dalla sorniona bonomia di Samuel 
Gompers alia senile prasopopea di William 
Green, fino alie pose diplomatiche di George 
Meany, sonó tutti servitori fedeli e ricono- 
scenti del sistema sociale che li innalza síille ■ 
guglie del potere fórmate dai sudore' e dai 
sangue dei produttori. 

Dando Dandi 

Era  atómica  e  analfabetismo 
Mentre i giornali le riviste e gli oratori 

accesi dalPentusiasmo vanno decantando le 
glorióse tappe della scienza moderna perve- 
nuta alia conquista dell'infinitamente picco- 
lo: la disintegrazione dell'atomo, e deH'infi- 
nitamente grande: il lancio di satelliti 
artificiali nelle zone superiori della ionosfera, 
il Consiglio Económico e Scientifico delle Na- 
zioni Unite pubblica un volume che tratta 
della permanente vergogna delPanalfabeti- 
smo e che porta appunto il titolo: "L'analfa- 
betismo nel mondo alia meta del secólo". 

In duecento pagine di dati statistici parti- 
colareggiati — informa il "Times" del 24-XI 
— questo volume porta l'umiliante notizia 
che vi sonó nel mondo settecento milioni di 
persone adulte — cioé 44 per cento delle per- 
sone che hanno piü di quindici anni di etá — 
le quali sonó completamente analfabete. 

Non é una notizia di cui l'umanitá nel suo 
insieme abbia ragione di rallegrarsi. Mentre 
si lavora a sviluppare l'energia atómica ed a 
perfezionare i modi di applicarla agli usi piü 
isvariati della vita quotidiana; mentre é or- 
mai dimostrato che é possibile a degli esseri 
umani di uscire vivi dall'atmosfera e dalla 
zona di gravitazione terrestre, e giá si ven- 
dono nelle capitali del mondo civile biglietti 
peí viaggio nella luna ed aree sulla superficie 
di questa . . . quasi la meta degli uomini e 
delle donne che avendo raggiunto il quindi- 
cesimo anno di etá sonó considerati adulti 
ignorano ancora i primi elementi dell'alfa- 
beto, non sonó nemmeno in grado di leggere 
le notizie che raccontano questi portenti e, 
per conseguenza, impossibilitati a comprén- 
deme la portata, il signif icato, sia in bene che 
in male. 

Le conseguenze spaventose di questo trá- 
gico stato di fatto si possono meglio com- 
prendere esaminando la distribuzione del- 
l'analfabetismo sulla superficie terrestre. 

Le popolazioni che hanno dall'ottanta al 

cento per cento di analfabeti sonó: la mag- 
gior parte dell'Africa, una parte considere- 
vole del Medio Oriente e vaste regioni del- 
l'Asia. 

Non si puó far a meno di ricordare che 
queste zone in cui piü diffuso é l'analfabeti- 
smo sonó proprio quelle che piü presentano 
in questo momento pericoli di guerra. Nel- 
l'Egitto, per esempio, dove l'analfabetismo 
rimane al di sopra delPottanta per cento 
(80,01), impera una dittatura militare che 
da alcuni anni tiene in fermento le popola- 
zioni del mondo arabo, non solo dove esiste 
l'aspirazione all'indipendenza política, ma an- 
che dove l'indipendenza política e da anni un 
fatto compiuto: Siria, Irak, Giordania, Per- 
sia.. Si noti ancora che proprio in queste re- 
gioni ad alta percentuale di analfabeti il 
fanatismo religioso assume forme piü peri- 
colose — e che proprio nell'Africa la chiesa 
cattolica apostólica romana va in questi ul- 
timi decenni coscrivendo proseliti addiritotura 
a milioni. 

La proporzione degli analfabeti é compresa 
fra il cinquanta e l'ottanta per cento nelle 
partí piü progredite dell'Africa,. in una meta 
dell'America Latina, in un terzo dell'Asia e 
persino in qualche angolo dell'Europa. 

Come si vede, l'analfabetismo é piü elevato 
laddove maggiore é la miseria delle popola- 
zioni — e viceversa. 

Néll'America del Nord ranalfabetismo sa- 
rebbe ridotto alie modeste proporzioni del 
quattro o cinque per cento; ma a Portorico — 
che é territorio degli Stati Uniti — la per- 
centuale degli anaOfabeti é di 16,2. NelPUnio- 
ne Soviética ranalfabetismo era calcolato nel 
1950 nella proporzione di cinque-dieci per cen- 
to. Ma nel Brasile, secondo solo agli Stati 
Uniti fra le repubbliche americane, gli anal- 
fabeti si contano ancora in ragione del 50,6 
per cento della popolazione .totaíle. Anche qui, 
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¡miseria e analfabetismo varmo di parí passo. 
A che valgono le conoscenze dei nostri 

scienziati, tutta l'arte dei nostri artisti e 
letterati, la scoperta delle vie del cielo alia 
luna ed agli altri pianeti quando non abbiamo 
ancora trovato il modo di soddisfare i bisogni 
piü elementan deH'essere umano che sonó 
quelli del pane che risana il corpo e dell'alfa- 
beto che é il pane della mente ? 

I governanti di tutto il mondo si affannano 
a fabbricare armi per la guerra fratricida: 
perché non impiegare le nostre energie a in- 
dicare la via al pane alia conoscenza e alia 
liberta a tutti quei mi'lioni di diseredati della 
cui esistenza il mondo sedicente civile s'é fin 
qui occupato e preoccupato solo per sottomet- 
terli e sfruttarli? 

E' vero che in regime di autoritá política 
e di sfruttamento económico, chi comanda 
cerca di impiegare la conoscenza delPalfabeto, 
la scuola, i libri e i giornali e tutti gli altri 
piü moderni mezzi di comunicazione del pen- 

. siero, per avvelenare il cervello e tener sot- 
tomessi i corpi al proprio dominio e al proprio 
sfruttamento. Ma non é vero che cosi debba 
essere. Chi impara a leggere puó anche im- 
parare a riflettere, se vuole, e nella rifles- 
sione matura il pensiero autónomo e con 
questo la critica del pensiero altrui, la rivoltr., 
centro chi pretende imporlo, 

L'alfabeto ed il benessere procedono l'uno 
a fianco de'H'altro per la via del progresso ci- 
vile, e con loro s'affermano la coscienza indi- 
vidúale, il senso della dignitá personale, il 
bisogno della liberta e la volontá di conqui- 
starla. 

Studenti crumiri 
Dopo oltre quattro mesi di sciopero, 400 la- 

voratori della fabbrica di birra Coors 
Brewery di Golden, Colorado, ritornarono al 
lavoro scoraggiati e rassegnati; cioé ritorna- 
rono al lavoro gli operai accettati dalla ditta 
Coors, poiohé 120 di essi furono senz'altro 
licenziati perché troppo attivi durante lo 
sciopero." 

Gli scioperanti, membri della Brewery 
Workers International Union con circa 70.000 
tesserati, furono aiutati, non solo dalla pro- 
pria unione, ma anche dalle altre federazioni 
operaie, inclusa l'organizzazione dei Team- 
sters, benché fra quest'ultima ed i lavoratori 
dell'induistria birraria esistesse una.sorda ri- 
valitá spesse volte sfociata in seenate incon- 
sulte negli ultimi dieci anni. L'impresa 
Coors é notoriamnte una delle piü reazionarie 
del West e in combutta colle autoritá fece 
uso di tutti i mezzi a sua dispo'sizione per 
stroncare l'agitazione, non ostante la perdita 
di denaro causata dairinefficienza dei cru- 
miri e dal boicottaggio applicato rigorosa- 
mente dai lavoratori della California e altri 
stati del West contro il consumo della birra 
Coors, la qiuale aveva goduto di una Certa 
popolaritá in molte regioni. E' anche, pur- 
troppo, vero che ottanta lavoratori su quat- 
trocento impiegati si prestarono all'operá di 
crumiraggio dimostrando una incoscienza in- 
sólita in questo genere di agitazioni in quanto 
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che succede raramente che un quinto della 
maestranza tradisca senz'altro i propri com- 
pagni di lavoro. 

Tuttavia, la causa principale che ruppe la 
spina dorsale dello sciopero furono gli stu- 
denti della Colorado School of Mines situata 
precisamente a Golden, un sobborgo di Den- 
ver, la capitale del Colorado. Codesti studenti, 
sobillati dalla stampa gialla, durante le va- 
calize estive affluirono nella fabbrica Coors 
attraverso i picchetti degli scioperanti, sprez- 
zanclo le esortazioni ed i moniti degli sciope- 
ranti stessi e delle loro famiglie che tenta- 
vano di far loro comprendere tutta la portata 
infame della loro maramalda azione. Com- 
menta un libérale settimanalé di Denver, il 
"Rocky Montain Journal": "Últimamente 
dovemmo presenziare alio spettacolo degli 
studenti della Colorado School of Mines i 
quali facevano i rompisciopero nella recente 
agitazione degli operai della Coors Brewery. 
La scuola in questione é finanziata coi denari 
di contribuenti, eppure non si udirono pro- 
teste da parte dell'opmione pubblica. Una 
volta gli studenti erano sempre i primi a di- 
mostrarsi solidali nelle agitazioni operaie. 
Ora, invece, sembra che lo spirito goliardico 
della _studentesca del West sia miseramente 
affondato nelle preoccupazioni mercenarie del 
momento, arenato negli espedienti pecuniari 
suggeriti da frivolitá infantili di giovani vi- 
ziati cresciuti in un ambiente di svaghi e di 
mollezze poco adatto a formare dei caratteri 
solidi e risoluti". 

Un commento aspro in veritá, non certa- 
mente meritato dalla maggioranza della gio- 
ventü del West e del resto del continente. 
Comunque sia, i fattacci di Golden svelano 
anche la condotta antiproletaria di certa 
stampa unionista la quale mantenne un si- 
lenzio assoluto sulla lunga agitazione di quei 
quattrocento produttori ingaggiati in una 
lotta feroce col padronato. 

La quasi totalitá dei periodici di categoría 
sonó divenuti organi personali dei f unzionari 
unionisti che li dirigono, i quali sonó piü in- 
teressati a sviluppare il culto della persona- 
lita in proprio favore che a difendere i diritti 

• della massa dei tesserati. Infatti, le pagine 
piü importanti fanno sfoggio delle fotografié 
dei mandarini piü altolocati coi loro articoli 
a caratteri prominenti seguiti da altri scritti 
pieni di adulazoine sui discorsi brillanti e 
sulla magnifica opera spiegata in seno all'u- 
nione nel Congresso, oltre l'influenza eserci- 
tata neU'opinione pubblica nazionale. Insom- 
ma, dei narcisi inverecondi le cui azioni ditta- 
toriali sonó commisurate all'altezza dei loro 
stipendi, al numero dei tesserati sotto il loro 
comando e al riflesso della loro immagine 
nel truogolo della cosa pubblica. 

Durante i periodi di bonaccia, quando le 
cose procedono a gonfie vele, il narcissimo 
dei mandarini si traduce molte volte in azione 
dinámica temporánea che si sfalda e precipita 
in rovina al primo soffio della bufera. 

Assistiaimo attualmente alio sgonfiamento 
dei palloni sindacali a grande metraggio, i 
quali dieci anni fa urlavano al pubblico ed 
aH'inclita /le benemerenze delmovimento ope- 
raio, e oggi tacciono si genuflettono, striscia- 
no di fronte al governo e al Congresso che sí 
adoperano febbrilmente a fucinare gli anelli 
delle leggi-catena che inchioderanno il lavoro 
organizzato al ceppo della schiavitü indu- 
stríale. 

D. D. 

CUBA RIBELLE 
Da un anno a questa parte vengono dal 

sud con crescente frequenza gli echi della 
épica lotta che il popólo cubano va combat- 
iendo contro la dittatura militare del pseudo- 
generale Fulgencio Batista. E sonó echi di 
mitragliatrici, di esplosioni dinamitarde, di 
plotoni d'eseouzione. 

Circa un anno fa un giovane prófugo, Fidel 
Castro proveniente dal Messico, sbarcó nella 
regione montuosa della provincia di Oriente 
dando inizio alie operazioni di una accesa 
guerriglia che dura, tuttora. Allora si disse 
che gli insorti numerassero circa 400, ora il 
loro numero si fa salire ad almeno duemila, 
bene armati di fucili e di mitragliatrici in 
parte provenienti dall'estero, in parte seque- 
strati alie forze governative sconfitte in bat- 
taglia. 

Trincerati fra i burroni inaccessibili della 
Sierra Maestra, ben forniti di v&ttovaglie e di 
danaro — al diré dell'inviato speciale della 
"Herald Tribune", Don Hogan (24-XI) — i 
guerriglieri di Fidel Castro conducono le loro 
operazioni in completo accordo con i loro par- 
tigiani operanti da un capo all'altro dell'Iso- 
la, attaccando di sorpresa, infiltrandosi fin 
nei luoghi piü vigilati dal governo, colpendo 
dovunque se ne presentí ropportunitá. 

Pagano caro, ma i vuoti fatti dalla mitra- 
glia governativa vengono tostó riempiti da 
nuove reclute. Le rappresaglie delle forze go- 
vernative, d'altra parte, sonó spietate. Come 
generalmente avviene nelle guerre civili, non 
si fanno prigionieri, i catturati vengono pas- 
sati per le armi. 

In questa spietata opera di rappresaglia 
pare si fosse andato distinguendo il Col. Fer- 
mín Cowley, di stanza a-Holguin, nella pro 
vincia di Oriente, che i guerriglieri hann 
aceusato di mettere a morte tutti gli opposi 
tori del governo che gli capitassero sotto 
mano. Un bollettino di Fidel Castro ^ecusav4 
or, non é molto i¡l Cowley di avere sommaria 
mente impiccato 27 seguaci arrestati nella 
zona. II 23 novembre, una scarica di fucileria 
fi'eddo il col. Cowley sulla pubblica via, a 
Holguin. 

Botta e risposta. II corrispondente della 
"Herald Tribune" racconta che mentre tor- 
nava da una visita al quartier genérale degli 
insorti, una delle due guide era stata uccisa 
in uin'imboscata dei governativi; ma si af- 
fretta ad aggiungere che i guerriglieri della 
scorta lo informarono ben tostó che gli autori 
dell'agguato erano stati tutti spacciati. 

Chi sonó e cosa vogliono Fidel Castro e i 
suoi seguaci? 

Non risulta ben chiaro. Vogliono certa- 
mente liberare l'Isola di Cuba dalla dittatura 
di Batista arrivato e mantenutosi al potere 
con tutta una serie di colpi di stato; ma qual 
genere di regime intendano sostituirvi non é 
precisato. II fatto che la loro ribellione é 
osservata con sim,patia da giornali ultra^con- 
servatori come la repubblicana "Herald Tri- 
bune" e il democrático "Times" di New York 
(il quale fin dalla primavera scorsa mandó 
il suo Herbert Matthews, cavaliere di Musso- 
lini, ad intervistare il Castro) sembra indi- 
care che il movimento non presenta, peí mo- 
imento, prospettive di aspirazioni rivoluziona- 
rie in senso sociale. Ma la rivolta é rivolta, e 
quando é in maniera cosi suggestiva diretta 
contro una dittatura violenta quale é senza 
dubbio quella di Batista^ raccoglie automáti- 
camente il consenso e l'ausilio di tutti coloro 
che hanno un arbitrio da rimproverare al 
regime, un'ingiustizia da riparare, o l'incoer- 
cebile anelito della liberta da soddisfare. 

Fin che v'é della gente disposta a combat- 
iere contro la tirannide la causa della liberta 
non é perduta. 

Qui non abbiamo paura di seguiré la ve- 
ritá, ovunque essa ci puó condurre, né di 
tollerare qualsiasi errore finché la ragione é 
lasciata libera di contbatterlo. 

Thomas Jefferson 
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Un bel quadro 
In Italia il futuro inseguíante elementare 

dopo tre anni di Scuola Media Inferiore 
accede allTstituto Magistrale e dopo quattro 
anni consegue l'Abilitazione Magistrale. Poi 
vi é un concorso, vinto il quale, la cattedra. 

Intanto che vinca il concorso il maestro 
cerca disperatamente di avere un Corso di 
Scuola Popolare (scuola per adulti analfabe- 
ti), ha un misero stipendio (intorno alie 
24.000 lire mensili), ma quello che piü conta 
ha un punteggio che sommato anno per anno 
gli permetterá di superare il concorso col 
mínimo di voti. 

In vista del conconso, qualche mese prima, 
corre da qualche Direttore Didattico o pro- 
ferrase di Filosofia e prende i suoi bravi 
sunti intorno ai principali argomenti e li 
manda a memoria; poi se viene bocciato 
dice di essere sfortunato o che solo chi ha 
raccomandazioni riesce (questo in parte é 
vero, ma lo é da sempre). 

Avuto il "posto" legge per due o tre anni 
qualche rivista didattica che scodella seioe- 
chezze e dopo, eccetto qualcuno, non legge piü 
di pedagogía. Ha la praticaccia, lo stipendio, 
la famiglia ed é soddisfatto. Lo stipendio pero 
non lo rende tranquillo perché, in veritá, non 
é sufficiente ad una vita da uomo. (Infatti 
dopo 10 anni di servizio di ruólo un inse- 
gnante con moglie e due figli guadagna 
L. 62.000 in un mese. Tra vitto e alloggio (1) 
restaño L. 2.000. Non si deve bere vino, né 
si deve fumare, niente cinema, niente diver- 
timenti, di nessun tipo, niente libri e qua- 
derni per i figli (del maestro) che vanno a 
scuola, anzi, paradosso, non andranno a scuo- 
la i figli del maestro e neanche il maestro 

erché non potranno andarvi nudi visto che, 
ra l'altro, non vi sonó neanche i soldi per i 
estiti. E poi ci vengono a parlare della 
missione", della nobile funzione dell'eduea- 

zione, degli alti destini della patria. Scioc- 
hezze)* 

Che cosa ha aüDreso all'Istituto Magistrale 
il maestro? Ha avuto una infarinatura di no- 
zioni varié e con questa férrea preparazione 
un giovane maestro deve educare dei bam- 
bini, ognuno dei quali presenta complieati 
problemi, bambini provenienti da diversi ceti 
sociali, bambini che si aprono alia vita e che 
si trovano nel periodo piü delicato della loro 
•vita. Come se tutto ció non bastasse, questo 
maestro ha davanti a sé, poco poco, 40 alun- 
ni e in genere arriva ai 59. II maestro con- 
segue un diploma ignoranclo gli studi sull'in- 
fanzia di Susanna Isaacs, Anna Freud, Me- 
lanie R. Klein, S. Bowlby, del Gesell, del 
Piaget, del Leevin e tanti altri; non va ad 
aggiornarsi con "stage" in estáte, e quindi 
non potra capire, seguiré, aiutare lo sviluppo 
del bambino. Poco gli é stato insegnato, poco 
insegnerá. 

I programmi delle Scuole Elementari in 
Italia, oggi, sonó ridicoli perché non ten- 
gono contó della realtá oggettiva, della situa- 
zione in oui si trova la scuola elementare. 
Classi super-affollate, materiale didattico 
inesistente, salvo rare oasi dove il maestro 
lo acquista con il suo denaro. Maestri che non 
hanno denaro per frequentare corsi di aggior- 
namento o acquistare libri e riviste, ma che 
anzi debbono preoocuparsi, se vi é un solo 
stipendio in famiglia, di fare molte lezioni 
prívate per vivere decentemente. I program- 
mi statali dicono che i bambini debbono avere 
giardini, acquari, terrari, per esperienze di- 
dattiche. NelPItalia Meridionale, e anche al- 
trove, tutto ció non esiste, in compenso vi 
sonó due o tre turni di insegnamento in aule 
per lo piü pessime (e ce ne fossero almeno 
a sufficienza), e i bambini per il 75 per cento 
non sonó suficientemente nutriti. 

In questo mare di guai riforme urgono. Le 
classi non debbono superare i 20 alunni, que- 
sti abbiano, se bisognosi, assistenza comple- 
ta, vitto, vestiario, libri, per ogni scolaresca 
vi sia un'aula e laboratori. I maestri abbiano 
uno stipendio per una vita non fatta di assilli 
cambiari ("Tutto a rate") a fine mese e senza 
lezioni prívate; vi siano a loro disposizione 
libri e riviste e corsi di aggiornamento ogni 
tre anni e i maestri sostengano degli esami 

dove si dimostri di non aver dormito. Solo 
cosi non vi saranno piü analfabeti in Italia, 
perché é la scuola elementare che li crea e si 
risparmierebbero miliardi (due, giá spesi dal 
1948 al 1957) per le Scuole Popolari (per 
adulti analfabeti). 

L'Istituto Magistrale, per i futuri maestri, 
non dovrebbe esistere piü ed essi dovrebbero 
frequentare un tipo di scuola di umanesimo 
moderno, comune a tutti gli studenti, della 
durata di quattro anni, dopo, almeno due 
anni di Universitá dove dovrebbero studiare 
Psicología e Pedagogía. All'Universitá do- 
vrebbe essere annessa una scuola elementare 
per esperimehti come fece J. Dewey negli 
Stati Uniti alia fine del 1800. I bambini non 
dovrebbero arrivare alia scuola elementare 
direttamentee dalla strada o (peggio) da 
scuole máteme tenuta da enti religiosi, ma 
dovrebbero essere edueati in scuole materne 
non confessionali, aperte a tutti e che abbia- 
no personale piü o meno preparato come gli 
insegnanti elementari. (Queste riforme sonó 
sostenute dalla quasi totalitá dei professori 
di Pedagogía delle Universitá Italiane Sta- 
tali — ("Convegno di Perugia 1957"). 

Tutto ció é possibile realizzare perché vi 
sonó le premesse scientifiche, mancano solo 
i mezzi e cioé la volontá di trovarli. 

In Italia chi non é anarchico o prete nel- 
ranimo, auspica un controllo di tutte le scuo- 
le di ogni ordine e grado da parte dello Stato 
con l'abolizione di tutte le scuole non statali 
(una miriade e religiose) ; poi auspica Tan- 
data al potere di un socialista di tipo scandi- 
navo che trovi i mezzi per attuare queste 
riforme senza consegnarsi mani e piedi 
alTU.R.S.S. o agli U.S.A. Gli anarchici sanno 
che ogni stato, di qualunque colorazione poli- 
tica, tende ad instaurare un tipo di scuola 
che imprima una educazione che formi uomi- 
ni amanti dello statu-quo, conformisti, siano 
essi liberali o marxisti. II bambino educato 
secondo la moderna psicología e pedagogía 
(si leggano i libri degli autori citati sopra) 
viene educato senza coercizione, anarchica- 
mente, e si arriva cosi, gradualmente, alia 
elisione progressiva e continua dello Stato e 
di ogni altra forma burocrática accentratrice. 

L'anarchico é per il decentramento, per la 
partecipazione delle famiglie alia vita della 
scuola, della scuola alia vita della societá. 
L'anarchico che é anche insegnante in questo 
periodo di medio-evo-atomico deve con tutti 
i mezzi adoperarsi per una progressiva attua- 
zione di ció che la scienza ha giá scoperto, 
aggiornandosi, diventando sempre piü prepa- 
rato, essendo aperto alie esperienze altrui, 
pronto a comunicarle agli altri se buone, aiu- 
tare i colleghi che si trovano culturalmente 
in ritardo e lottare senza sperare di racco- 
gliere i frutti súbito ma lottando perché la 
scienza e la giustizia lo confortano. 

■I frutti sonó una ereditá che é bello la- 
sciare agli altri, ai nostri figli, accontentan- 
doci noi del gradúale progresso e della giu- 
stezza dell'azione, consapevoli e forti dell'u- 
manesimo anarchico. 
■  Gionata 

(1)    Vitto L. 40.000, alloggio L. 20.000. 

NOTIZIARIO BREVE 
— II Prof. Otto Nathan, insegnante di Economía 

alia New York University ed esecutore testamen- 
tario di Albert Einstein, era stato condannato per 
"contempt of Congress" (offesa al Congresso) per 
avere rifiutato di rispondere alia domanda rivoltagli 
dallo "Un-American Activities Committee" della Ca- 
mera, se avesse mai appartenuto al Partito Comu- 
nista. II suo rifiuto era fondato sulla convinzione 
che nessuno abbia il diritto di inquisire il pensiero 
político del cittadino. 

In base alia sentenza pronunciata lo scorso giugno 
dalla Suprema Corte sul ricorso di John T. Watkins, 
lo stesso giudice che aveva condannato il Nathan lo 
ha dichiarato prosciolto nella Corte del Distretto Fe- 
derale di Washington ("N. Y. Times", 22-XI-1957). 

* * * 
— II processo contro i compagni Niño Majara e 

Antonio Rossi di Cosenza, accusati di vilipendio alia 
religione dello Stato, per avere affisso in forma di 
manifestó il Testamento político di Giuseppe Gari- 
baldi, si é svolto nella Pretura di quella citta e si é 
concluso con l'assoluzione piena dei due imputati, 
per inesistenza di reato. ("Umanitá Nova", 17 no- 
vembre 1957). 

Francisco Ferrer 
Apostólo   della   Liberta* 

Non é nella penisola Ibérica che Francisco 
Ferrer puó essere rievocato nelTanniversario 
della sua fucilazione, avvenuta a Bercellona 
Til novembre 1909. La Spagna di oggi é sotto 
il düplice giogo di Franco e della Chiesa e, 
quest'ultimo, non é meno pesante del primo. 
Cosi, alia mancanza di liberta politiche e 
civili, alia miseria in cui vive il popólo spa- 
gnolo, airavvilimento della cultura e dell'in- 
telligenza, si aggiunge la tirannia delle auto- 
ritá ecclesiastiche. 

II prete in Spagna ha un grande potere: 
puó permettersi tutti gli arbitri; persino, per 
esempio, di infliggere multe ai suoi parroc- 
chiani che lavorano di domenica o non assi- 
stono a cerimonie religiose e puó farle ri- 
scuotere "manu militará". Ma la sua forza 
grande gli viene dal confessionale e dalla 
cura di anime, attraverso cui esercita una 
vera dittatura sulle coscienze ed interferisce 
in tutti i campi della vita publica e privata. 

Queste condizioni di schiavitü politico- 
sociale ricordano quelle in cui visse ed operó 
Francisco Ferrer. Sara, quindi, piü facilie ca- 
pire le persecuzioni, gli odii feroci, le ven- 
dette che condussero al martirio quest'apo- 
stolo della liberta. 

* * * 

E' difficile tratteggiare in'nn articolo la 
figura morale, l'uomo d'azione, il rivoluzio- 
nario e l'educatore che fu Francisco Ferrer. 
Bisognerá limitarsi ai tratti essenziali di que- 
sta forte e ricca personalitá ed accennare so- 
lo brevemente alia sua feconda opera di 
educatore. 

Francisco Ferrer era nato ad Alella (Cata- 
logna) il 10 gennaio 1859 da una famiglia di 
agricoltori agiata, benpensante, il che voleva 
diré, monarchica e cattolica. . .  ■•" 

Nella vita di Ferrer erano rimasti'vivi i 
ricordi dei metodi ediucativi della sua infan- 
zia, la miseria estrema delle scuole, Tinsegna- 
mento "ex-cathedra" a base di cerimonie e 
funzioni religiose, di preghiere, impartito da 
maestri ignoranti, molti dei quali preti, e 
rgnoranza profonda del popólo. 

Ferrer giovane si trovó a vivere in tempi 
terribilmente 'reazionari. La monarchia, sp- 
stenuta dal clero, tiranneggiava sul popólo 
e reprimeva nel sangue qualsiasi tentativo 
dei lavoratori di organizzarsi per difendere il 
loro diritto alPesistenza. Le prigioni rigurgi- 
tavano di uomini ritenuti responsabili di tali 
tentativi e le piü crudeli, efferate torture 
erano úsate contro i detemrti e dal forte di 
Montjuich arrivavano gli scoppi delle fucila- 
zioni. 

Le repressioni feroci, sanguinose provoca- 
no sempre azioni individuali violente. Parec- 
chi attentati vi furono in Spagna tra la fine 
del secólo scorso ed il principio di questo. 
Anche l'anarchico italiano, Michele Angio- 
lillo, il nove agosto 1897, gettó una bomba 
che uccise Cánovas del Castillo, presidente 
del Consiglio Spagnolo. Erano i "segnali d'al- 
larme" per i tiranni e la protesta contro la 
loro ferocia e crudeltá. 

Molti spagnoli avevano dovuto rifugiarsi 
in Francia e tra costoro persino rex-ministro 
Ruiz-Zorilla repu.bblicano, amico di Francisco 
Ferrer. 

II Nostro aveva lasciato, anch'esso, la Spa- 
gna nel 1886 e si era stabilito a Parigi, desi- 
deroso di un clima di liberta e di condizioni 
piü favorevoli per poter continuare la sua 
opera di rivoluzionario. 

Tutta Tattivitá di Francisco Ferrer in Spa- 
gna era stata rivoluzionaria. Aveva parteoi- 
pato a movimenti insurrezionali, sostenuto 
scioperi, fondato il giornale "La Huelga 
General", collaborato e finanziato giornali 
anarchici ed anarco-sindacalisti. Cosi, arri- 
vando a Parigi, non gli parve vero di trovare 
gli anarchici Cario Malato, Jean Grave, di 
mettersi in relazione con lo scienziato anar- 
chico Elíseo Reclus per il quale aveva una 
grande ammdrazione. D'altra parte, la sua 
mente vasta, il suo spirito eclettico, trova- 
vano finalmente un ambiente cultúrale adat- 
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to, ed il suo spirito si arricchi frequentando i 
migliori uomini di lettere e di scienze, molti 
dei quali diventarono suoi amici. 

Senza soldi, con una famiglia numerosa da 
mantenere, dovette lottare duramente per 
trovare un lavoro che gli assicurasse i mezzd 
di sussistenza. Apri, persino, un ristorante a 
cui diede il nome significativo di "Libertad" 
ma che dovette chiudere poco dopo perché, 
purtroppo, i numerosi clienti, rifugiati spa- 
gnoli, non erano nelle condizioni di poter 
pagare i pasti che consumavano. 

Incominció ad insegnare lo spagnolo ed 
ebbe un grande successo. Egli era veramente 
maestro nelPinsegnare. Compilo anche un 
"Trattato pratico per l'insegnamento dello 
spagnolo" che venne edito da una delle piü 
grandi Case editrici francesi. 

Improvvisamente diventó "l'uomo del gior- 
no" per qualche colpo di revolver sparatigli 
contro sul boulevard Montmartre, dalla mo- 
glie che era esasperata dalla vita difficile che 
doveva condurre con questo idealista, che si 
rifiutava di far soldi nonostante il suo inge- 
gno, che era sempre esposto alie persecuzioni 
e correva rischio di essere arrestato nei suoi 
frequenti viaggi clandestini in Spagna. 

Poi, gli arrivó, invece, la fortuna in dana- 
ro, da una ricca scolara che aveva súbito iT 
fascino delle idee e della personalitá morale 
di Francisco Ferrer e che, morendo, gli aveva 
lasciato gran parte del suo patrimonio. 

Ferrer si trovo d'un colpo ricco e ne fu con- 
tento non per se, che mai considero come suo 
quello che egli aveva erediitato, ma perché 
finalmente poteva realizzare quello che era 
stato il sogno di quegli ultiimi anni: la f onda- 
zione di "Scuole Moderne". 

Ed é in Spagna che incomincia questa sua 
nuova opera. 

Anche, nella concezione pedagógica, Fran- 
pisco Ferrer é un rivoluzionario. La scuola e 
l'istruzione in genérale devono essere un 
mezzo di emancipazione per il popólo. II ra- 
cionalismo é alia base della sua concezione 
educativa. Le realtá positive, le veritá della 
scienza,.le esperienze concrete, la liberta di 
seelta deH'ediucando, debbono essere i concet- 
ti informatori della "Scuola Moderna". Lai-' 
cita per il Nostro significa sottrarre l'educa- 
zione all'autoritá delle ideologie e dei credi 
religiosi, per'ció il suo laicismo si avvicina 
molto alia moderna pedagogía. 

In poco tempo egli fondo 14 scuole a Bar- 
cellona e 36 in Catalogna, frequentate, nel 
1907, da 1.700 allievi. E tutta la Spagna con- 
tava 120 "Scuole Moderne", mentre, dietro 
Tesempio di Ferrer, e con la sua collabora- 
zione- "Scuole Moderne" si fondavano in 
Francia, nel Belgio, in Svizzera e in Italia. 

Ma egli non si accontentó soUtanto delle 
scuole. II sapere, per lui, non doveva essere 
un privilegio di una ristretta "élite", ma di- 
ventare" patrimonio del popólo. Diventó edi- 
tore: testi nuovi scolastici per le nuove scuo- 
le, riviste pedagogiche per formare i nuovi 
edueatori; moltissime operé scientifiche, 
scelte con acuta intelligenza, per la divulga- 
zione del sapere. Fondo anche la "Lega In- 
ternazionale per Peducazione dell'infanzia alio 
scopo di irradiare le nuove idee ed i nuovi 
metodi educativi in Europa ed altrove. 

Di fronte a questa gigantesca opera che 
rivoluzionava tutto il campo deH'ediucazione e 
che avrebbe portato cortamente delle radicali 
trasformazioni sociali, tutti i retrogradi, i 
preti, i reazionari presero paura e si coaliz- 
zarono tra di loro per sbarazzarsi di Francisco 
Ferrer. 

Un tentatvo, in questo senso, vi era giá 
stato nel maggio del 1906, quando Matteo 
Morral aveva gettato una bomba contro i 
reali di Spagna. II Nostro era completamente 
estraneo a quell'attentato, ma Morral era un 
collaboratore della "Scuola Moderna" e que- 
sto era stato sufficiente per cacciarlo in pri- 
gione, da dove usci tredici mesi dopo, grazie 
ad una grande agitazione internazionale in 
sua favore. 

Nel 1909 scoppió uno sciopero genérale di 
protesta contro la guerra del Marocco. Ferrer 
era appena rientrato da un suo soggiorno a 
Londra, quindi non aveva neissuna responsa- 
bilitá in quello che sitava succedendo nel suo 
paese, pero, venne ugualmente arrestato e 

sottoposto a processo. In realtá fu una farsa 
di processo che ricordó quello di Dreifus, per- 
ché la sua condanna a morte da tempo era 
stata decretata dai suoi potenti nemici: pre- 
ti, militan, reazionari al potere. 

E l'epilogo di questa vita meravigüiosa e 
cosi prometiente di bene per 1'umanitá arri- 
va, il 13 ottobre 1909. 

Francisco Ferrer davanti alia morte é 
grande, cosi come lo era stato tutta la sua 
vita. Rifiuta cortesemente i conforti religiosi 
e fino all'ultimo riafferma il suo ateismo. 
Nella lunga notte di veglia che precede 
l'assassinio— non potrebbe esservi barbarie 
piü crudele — egli pensa agli amici, alia fa- 
miglia e scrive il suo testamento. Agli amici 
raccomanda di non fare mai manifestazioni 
di carattere religioso o político attorno alia 
sua memoria, "di parlare poco o niente di lui" 
perché "gli atti debbono essere studiati esal- 
tati o condannati". La mattina del supplizio, 
quando il Governatore, comandante del Forte 
di Montjuich appare sulla porta della cappella 
dove il condannato ha passato la sua ultima 
notte, Ferrer gli viene incontro e gli dice: 
"Ai vostri ordini". Con grande calma gli 
chiede due cose: di non subiré la fucilazione 
in ginocchio e di non avere gli occhi bendati. 
Gli viene concessa .la prima e rifiutata la 
seconda perché, il Comandante gli risponde, 
"non é permesso ad un traditore di essere 
ucciso guardando i nemici". 

Con pontamento fiero, il capo eretto e il 
passo sicuro si avvia al luogo della fucila- 
zione; si lascia bendare gli occhi e quando 
intuisce che i quattro soldati fucilatori stan- 
no per scaricare i loro fucili contro di lui, 
con voce f erma grida: "Figli miei, mírate be- 
ne. Non é colpa vostra. lo sonó innocente, 
Viva la scuola Moderna". 

II mondo intero visse la tragedia di Fran- 
cisco Ferrer, e reagi violentemente davanti 
a tale crimine. Tutta la grande stampa, anche 
di destra in pantieolar modo quella europea, 
insorse contro quel deüitto. Nelle grandi ca- 
pitali vi furono rappresajílie contro le amba- 
sciate spagnole; molti consoli spagnoli fu- 
rono costretti a dimissionare, manifestazioni 
violente vi furono a Parigi, a Roma ed altro- 
ve. In Italia vi furono cortei in tutte le cittá. 
Vi fu persino la proposta di erigere una sta- 
tua di F. Ferrer proprio davanti al Vaticano 
ritenuto in gran parte responsabile di quel 
delitto (il papa avrebbe potuto intervenire e 
salvare Ferrer, nía come poteva farlo se pro- 
prio il clero cattolico ne aveva voluto la mor- 
te?). II sindaco di Roma fece affiggere un 
manifestó che incominciava cosi: "Roma si 
associa al lutto che colpisce il mondo civile" 
e continuava infierendo contro l'assassinio 
del "pensatore, deH'apostolo della Scuola Mo- 
derna". 

Giovanni Pascoli, lo stesso giorno, 11 no- 
vembre, a Bologna tramandava la memoria 
del martire ai posteri con la seguente epí- 
grafe : 

Uno scoppio di fucili 
ubbidienti ad un breve cenno di spada 

da dentro una torva solitaria cinta di mura e fosse 
eoheggió per le scuole della térra 

rimbombo nelle officine del mondo: 
e i pensatori levarono gli occhi dal libro 

e i lavoratori alzarono il pugno dalle incudini 
e si volsero al tramonto 

ove era baglior di  fiamme e  odor di morti! 
FRANCISCO FERRER 

era la caduto in un tetro fossato 
e gli uccisori incoscienti 

sfilavano avanti il cadavere insanguinato 
di  colui  che  volle   redimere   anch'essi,  infelici! 
Stringetevi l'un l'altro avanti a questo martirio 

O PENSIERO E LAVORO UMANI 
quelli che Ferrer non poté redimere colla parola 

li redima col Sangue! 

II martirio di Francisco Ferrer continuó 
per molti anni ad irradiare luce nel mondo. 
Poi, ci furono le due grandi guerre mondiali 
che hanno inaridito i nostri tempi, ma esso 
merita di essere rievocato perché rappresenta 
il tentativo oscurantista di uccidere per sem- 
pre quei valori umani che fanno civile il vi- 
vere sociale e perché il messaggio che Ferrer 
ci ha lasciato conserva anche oggi tutto il suo 
valore. 

Giovanna Berneri 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 

De//' az/one 
onarchica 

Quando si pensa al nostro idéale troviamo 
chi vede facile e chi vede difficile un futuro 
esente da qualsiasi forma autoritaria. 

Sembrerebbe strano che vi siano ancora 
individui che non sappiano comprendere la 
realtá di una vita libera. Eppure é cosi. . . 
Essi non osservano rincessahte divenire 
d'ogni cosa esistente che muta e cambia col 
volgere dei tempi e col succedersi degli even- 
ti. Non si rendono contó esatto di quel che 
succede nella moltitudine degli uomini e dei 
loro rapporti di convivenza sociale. Ignorano 
e non vogliono sapere. Disposti a serviré chi 
li inganna e li sfrutta tirano avanti rasse- 
gnati e convinti di andaré nel regno dei cieli 
e godere in paradiso con i santi. 

Glielo hanno detto i preti e perció non si 
dissente, altrimenti sará l'inferno. Linguag- 
gio dei tempi remoti, quando al cospetto della 
natura gli uomini alio stato primitivo vaga- 
vano incerti ed esitanti ignari di tutto ed in 
balia di se stessi. Ma i millenni sonó tra- 
scorsi e il pensiero ha progredito. Siamo in 
un'epoca ora in cui non é possibile piü tran- 
quillizzare i popoli con delle vane speranze 
e false lusinghe. Per quanta ignoranza tut- 
tora vi sia, essi non sonó piü disposti a ri- 
manere in ginocchio e pregare inútilmente 
a chi li ha resi miseri e pezzenti. Questa é 
la meta a cui aspirano ed a cui tendono non 
ostante i numerosi ostacoli che si frappon- 
gono al loro cammino. Non c'é dunque da de( 
viare da cotesto obbiettivo categórico i 
quanto che esso é l'attestato sintético della 
veritá anarchica che avanza nell'ordine dei 
tempi. » 

^La preteaa e la mania di voler mettere 
mondo in rovina non é degli anarchici come 
danno a credere gli avversari, ma di coloro 
che per ambizione cercano di salire al po- 
tere. Ben altrimenti l'anarchia sará l'edifi- 
cazione di una nuova era messa in moto per 
fugare e abbattere roscurantismo religioso 
delle vane lusinghe che hanno finora reso 
l'esistenza insopportabile. Da un lato la Chie- 
sa e dall'altro lo Stato completano l'opera 
deleteria e calamitosa della desolante pover- 
tá e della deplorevole corruzione. La menzo- 
gna política e la fede religiosa sonó penétrate 
cosi forte e profonde da rendere false e bu- 
giarde in tutti i suoi aspetti la societá. Essa 
é talmente guasta e pervertita da non sapere 
piü come evitare la truffa e rinsidia sempre 
in agguato. E qualora a questo ordine di cose 
vi opponete e reagite in conseguenza, sarete 
denunziati sovversivi e delinquenti e passe- 
rete in galera come pericolosi. Allora le com- 
plicazioni aumentano e voi andrete a finiré 
sacrificati tra pene e dolori infiniti. 

Ecco la storia passata e presente che i po- 
poli hanno dovuto sopportare e per cui an- 
cora rimangono sottomessi, e chissá per 
quanto. A questo riguardo, io non ho la 
pretesa come e quando sollecitare il tempo e 
le cose per la messa in pratica dei nostri 
principii. Tanto piü che esperimenti del ge- 
nere sonó stati fatti e sonó sempre falliti per 
insuffiicienza di mezzi e di elementi appro- 
priati alia bisogna. Quel che sentó e vedo 
pero é la necessitá di un'attivitá rivoluzio- 
naria che considero la sola strada buona da 
seguiré. Al rimanente é meglio non pensarci 
nemmeno data la gravita del momento che 
attraversiamo. 

Quale altro mezzo si potrebbe usare per la 
conquista delle rivendicazioni sociali che i 
detentori della riechezza usurpata intralciano 
a detrimento dei lavoratori? La questione si 
perde in astruserie e in sofisticherie enigma- 
tiche che nulla risolvono del quesito ango- 
scioso in-torno a cui i popoli si dilaniano inú- 
tilmente. Se avessimo considerato meglio la 
condotta dei nostri predecessori, i quali non 
evitarono mai di affrontare i pericoli e le 
conseguenze anche gravi della lotta, ci  sa- 
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remmo trovati anche noi degni continuatori 
dell'opera loro.   . 
....Purtroppo le cose non sonó ándate cosi: il 
dopoguerra si é svolto sotto il comando dei 
vincitori di turno i quali pensarono e pensano 
di dominare il mondo esclusivamente per 
proprio contó. Ma che cosa ha fatto smor- 
zare e rallentare Tentusiasmo e l'attivitá 
anarchica per cui attualmente ci lamentia- 
mo, a giusta ragione? 

Era da prevedere che tanto arrivasse, dopo 
di avere salutato come liberatori del nazi- 
fascismo coloro che lo avevano magnifícate e 
sorretto prima che esso non gli si volgesse 
contro, nemico. Mi sembra che quel che dico 
sia veritá e non sogno di mia creazione. Ad 
ogni modo, Tanarchismo doveva agiré contro 
chiunque fosse nemico dei suoi principii e 
giammai archiviare Topera sua come deca- 
duta e fuori uso (1). Grave errore Che ha 
diseredati gli anarchici ed incoraggiata la 
reazione a farsi avanti. Comunque, i giorni 
che verranno lo diranno meglio. 

Per il momento tutto fa prevedere che con 
la democrazia cristiana al potere e la com- 
media elettorale che la favorisee, i cattolici 
finiranno per rovinare l'Italia. Ed allora si 
che torneranno a fiorire i bei tempi d'una 
volta! . . . Giá se ne sentono le conseguenze 
deteriori nelle scuole, divenute luoghi sacri 
come se fossero tempii. Di questo passo Ta- 
teismo finirá per ammutolirsi se non vuol 
moriré asfissiato. E lo stesso aecade con 
l'ordine (?) sociale, il quale da a credere che 
senza lo Stato si cadrá nel caos. II vero é che 
i due; stato e chiesa, si sorreggono recipro- 
camente per l'interesse comune di continuare 
sine-die a scapito di chi lavora per ingrassare 
l'uno e I'altra. No, nessun mutamento plausi- 
bile puó giiustificare l'errore in cui siamo ca- 
duti: quello di considerare finito e tramón- 
tate il periodo eroico del movimento anar- 
chico é un giudizio fallimentare. 

Badiamo piuttosto a tenere alta la pressio- 
ne, ad infondere nell'animo e nella mente di 

gnuno*la ripresa dell'opera nostra, prima che 
Foseurawtie-m» eaivf ©dieta e 1'imperialÍBflmo éo- 
minatore sopraggiungano nuovamente. Altri- 
menti fare breccia sul bastione reazionario 
e conservatore é cosa su cui non bisogna con- 
tare, in quanto che i popoli si lasciano tra- 
sportare tutt'ora dalle bugiarde lusinghe 
della politica e dello stato. Essi sonó radieati 
talmente nell'ignoranza e nella superstizione 
che per sradicarli ci vuol altro che dimo- 
strazioni verbali e teoriche. 

Le epoche e i momenti della storia inse- 
gnano che i tempi mutano e si trasformano 
successivamente col sorgere di nuove condi- 
zioni di vita adatte al progredire. Queste pe- 
ro hanno bisogno d'essere sostenute e sor- 
rette da indomite volontá d'avanguardia e di 
progresso, onde non sia ritardato il divenire. 

In questo senso agiscono gli anarchici con- 
vinti e persuasi che la loro idea sará il via- 
tico dei popoli alia propria definitiva libera- 
zione dalla sciaugurata mala genia degli 
oppressori. -> 

Antonino Casubolo 
Casteldaccia, 13 ott. 1957 

(1) Visto di qui, il miovimento araarc.hico italiano 
non sembra aver meritato questo i-improvero, giac- 
ché se vi siono atalti incoerewti e tenitativi di devia- 
zione, la nostra istampa ha presentato fin dai primi 
inizi de'lla sua ripresa. uní costante aforad inteso a 
resistere tanto alile irtcoerenize che alie deviazio- 
ni. — N. d. R. 

DONNE  DEL 
FASCISMO 

La moglie di Mussolini sta dettando per la 
rivista "Oggi" una nuova versione della vita 
con suo marito, col titolo: "Benito il mió 
nomo". 

La brava donna sta facendo del suo meglio 
per presentare al pubblico di "Oggi" un Mus- 
solini a modo, e cosi sfatare la leggenda di 
un Duce canaglia e tiranno, quale lo conside- 
rava l'antifascismo. 

In questa nuova versione la moglie del 
Duce implicitamente narra la parte che leí si 
riservava nei confronti del marito e delle 
gerarchie del partito; e ne esce una narra- 
zione cosi bene accomodata e talmente sim- 
pática, per cui ci sarebbe da congratularsi 
coH'autrice, se fossimo sicuri del mérito tutto 
suo, e non della redattrice di "Oggi", alia 
quale ella detta le sue meravigliose memorie. 

DaH'antifasciismo era sólito sentiré diré, 
che donna Rachele si teneva a parte delle re- 
sponsabílitá del fascismo, che lei era rimasta 
la donna modesta, tutta occupata della sua 
famiglia, estranea alie vicende del regime, 
contraria dei metodi violenti e tirannici di 
quello. Si era arrivato persino a diré; che a 
proposito del delitto Matteotti donna Rachele 
inveisse contro il marito con queste parole: 
"Devi moriré ammazzato!". 

Allora si poteva anche pensare all'ira della 
donna, in seguito alia paura del "redde ratio- 
nem", scongiurato poi dagli stessi compagni 
della vittima, con il loro ritiro sulTAventino. 

Niente di tutto questo: Donna Rachele era 
invece una rígida collaboratrice del suo uomo 
— lo dice lei—; era la donna piü temuta dalle 
gerarchie del regime, che la chiamavano "la 
bionda", come diré: la donna terribile. Anche 
il suo uomo, che spesso stava ai suoi consigli, 
la teme va. 

Per tanto tempo, dice donna Rachele di 
avere ignorato la relazione del Duce colla 
Petacci. 

Dice ancora donna Rachele, che lei si assu- 
meva anche la parte di ¡spia del regime, e che 
la sua funzione di poliziotto destava la me- 
raviglia e l'ammirazione dello stesso capo 
della polizia, che si rammaricava di non aver- 
ia al suo servizio. 

Questa donna terribile, camuffata secondo 
le circostanze, viaggiava in treno, si cohfon- 
deva tra la folla, frequentava i locali pub- 
blici, per rendersi contó dell'umore pubblico, 
e degli effetti dei fasti e nefasti del regime, 
e per segnalare, certamente, i sospetti d'in- 
sofferenza. 

"La bionda" terribile si compiace far cono- 
scere la sua modesta origine di cameriera 
della famiglia Zoli, per poi vantarsi delle sue 
rivincite di moglie dell'uomo invitto, per ven- 
dicarsi degli affronti, in altri tempi patiti da 
certi signori del suo paese. 

Anche con i membri di casa Savoia sem- 
bra che "la bionda" sia stata alquanto sba- 
razzina: l'omaggio dei fiori della regina a 
mezzo del re andava a finiré nella spazzatura. 

A proposito dell'avventura fascista, la mo- 
glie del Duce ne parla come di cosa che va- 
lesse assai poco a paragone degli alti meriti 
del marito: In America sarebbe bastato solo 
il suo talento giornalistico per dargli gloria e 
fortuna. Invece l'uomo provvidenziale ha pre- 
ferito di sacrificarsi per fare deH'Italia una 
nazione grande e temuta, come egli l'ha la- 
sciata. 

Ma in queste sue memorie la brava donna 
non é riuscita a superare un ostacolo piü se- 
rio di quello di darla a bere al pubblico ita- 
liano. L'ostacolo sarebbe la suocera di sua 
figlia Edda, cioé la madre dell'ex-gerarca Ga- 
leazzo Ciano. 

Tuitte le volte che a donna Rachele é capí- 
tato di citare in queste sue memorie il nome 
della madre del genero; leí si é servita delle 
parole piü convenienti, chiamando la contes- 
sa, "la mia cara, la mia affezionata árnica", 
e cosi via; se non che delle parole melate di 
donna Rachele la madre di Ciano non ha te- 
nuto contó, per rispondere alT"amica" con un 

altro suo memoríale per accusarla di corre- 
sponsabile deH'assassinio del figlio, e per il 
fatto di avere "la bionda" spronato il marito 
a daré un esempio facendo arrestare e poi 
fucilare i traditori. 

Le memorie della madre di Galeazzo Ciano 
vengono pubblicate da un'altra rivista "Gen- 
te", che colle altre consorelle é impegnata a 
riportare alia gloria le gerarchie del passato 
regime. 

La sera del 25 luglio, dopo la famosa seduta 
del Gran Consiglio, che si concluse colla li- 
quidazione del Duce — mediante la quale gli 
autori del complotto, e fra questi Ciano, spe- 
ravano di potersi salvare e continuare ad im- 
perare, mediante una loro nuova combina- 
zione col re e con Badoglio —; dopo queila 
drammatica seduta donna Rachele avrebbe 
— secondo l'accusa della contessa Ciano — 
telefonato al marito dicendogli: "Falli arre- 
stare tutti quei traditori. Falli fucilare!". 

Ed il Duce prese poi a buon consiglio le pa- 
role della moglie, abbandonando alia sua sorte 
il genero, e gli altri cinque gerarchi caduti 
nelle mani della vendetta nazi-fascista: De 
Bono, Pareschi, Gottardi, Marinelli e Cia- 
netti. 

Gli altri complottisti: Acerbo, Alfieri, Bot- 
tai, De Marsico, De Stefani, De Vecchi, Ros- 
soni, Albini, Bastianini, Balella, Bignardi, 
Federzoni e Grandi erano riusciti a fuggire 
alTestero. 

Galeazzo Ciano — dice la madre — andando 
incontro alia morte, non gridó "Viva il Du- 
ce!", ma gridó "Viva TItalia"; e sapendo 
quello che aspettava il suocero, baciando il 
Crocif isso che gli porgeva il suo confessore al 
momento di disporsi alia morte, disse, da 
facile profet-a: "Vigliacco, fará una fine peg- 
gio della mia". 

,  Questi furono gli uomini che lavorarono 
per la rovina di un paese, e di un popólo, che 
forse non sa di dovere alia sua buona parte 
d'infingardia, la miseria nella quale oggi egli, 
si ritrova. 

Intanto sta di fatto, che per piü di un 
trenténnio le sorti del popólo italiano rima- 
sero in mano di una donna Rachele, del suo 
uomo e della sua rivale in amore, per ripla- 
smarlo a loro immagine e somiglianza. 

Ma non é piü il passato quello che preoc- 
cupa, é il presente, in quanto Todierna situa- 
zione politica íion é delle piü brillanti per to- 
glierci dalla inquietudine di nuove sorprese; 
e questo anche per il fatto, che m entre ií 
nemico conserva la sua posizione e riprende 
piede, il popólo italiano rimane indifferente, 
e per il fatto che dalla nuova sisternazkme 
politica egli non ha avuto quello che gli aveva 
lasciato sperare il Governo di successione, in 
fatto di liberta e di conquiste economiche. 

Ma, evidentemente, colla sua indifferenza 
il popólo italiano sbaglia ancora una volta, e 
di molto, in quanto se é vero — com'é vero — 
che la realizzazione di quelle promesse si é 
arenata nell'egoismo degTinteressi di parte, 
é vero anche che nella condizione in cui si 
trova potrebbe, se volesse, mettere a profitto 
una sua azione piü diretta e piü consona ai 
suoi fini di rivendicazione, senza aspettare 
che questa gli venga da coloro che non hanno 
interesse a consigliare. 

Si tratterebbe infine — tanto per stare al 
meno peggio — di avere un po' piü di fiducia 
in se stesso; di uscire dal giuoco della politica 
del partito dominante, e di non lasciarsi in- 
vischiare dalle pericolose lusinghe degli altri 
partiti, che spesso finiscono col portarlo sulia 
sogh'a della rovina. 

Niño Napolitano 

Al  LETTORI ITAUANI 
Copia deü'Adunata viene maniata a chi ne 

faccia personalmente domanda, e Ja spedizio-ne 
continua ove risulti che il ricevente a'interessa 
alia lettura e alia diffusione di questo giornale, 

L'qmministralione non pretende dai lettori che 
risiedono in Italia compensi in cambio; domanda 
soltanto che coloro i quali ricevono L'Adunata 
gratuitamente, e sonó nella posizione económica 
di potería fare, mandino l'equivalente del costo 
del giornale a queila qualsiasi iniciativa dei com- 
pagni d'Italia nella cui attivitá prefériscono soli- 
darizare. 
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Come risolviamo 
ni. 

E qui non é piü che questione di cifre. 
Si tratta cioé di sapere se i compagni ed i 

lettori della "Cronaca" siano in caso di garan- 
tiré i diecimila dollari che costerehbe annual- 
¡mente il bisettimanale, e se lo sforzo eroico 
non comprometterebbe le numeróse e sva- 
riate iniziative che parallelamiente al giornale 
nascono da uguali necessitá e ne integrano 
per cosi diré la funzione. 

Perché il giornale é una delle cento esi- 
genze della propaganda quotidiana, non la 
piü urgente, non la sola; e, d'altra parte, 
a contare su diecimila dollari di spesa do- 
vranno pur disporsi i compagni i quali esperi- 
mentano che, navigando perpetuamente nel 
déficit, la "Cronaca" ebdomadaria costa 
all'incirca quattromila dollari all'anno; e 
meglio ancora quelli che vogliano pigliarsi 
la briga, come ce la siamo pigliata noi, di 
abbozzare anche frettoloso un preventivo. 

Vogliamo provvedere alia nórmale e pun- 
túale pubblieazione della "Cronaca" il mer- 
coledi e il lunedi di ogni settimana, si che sia 
domenica e il giovedi d'ogni settimana a de- 
stino e possa leggersi utilmente, e vivere ? . '_ 

Ed allora bisognerá contare sull'opera assi- 
dua di quattro compositori tipografi e su 
almeno sessanta dollari di spesa settimanale. 

Vogliamo che uno dei redáttori abbia a 
rimanere permanentemente a disposizione dei 
compagni per l'iniseparabile lavoro di propa- 
ganda e d'agitazione ? per un piü assiduo> 
contatto colla massa, per una piü metódica 
ed efficace partecipazione alie lotte quoti- 
diane del proletariato? 

Ed allora bisognerá contare su tre redát- 
tori fissi, di cui Puno quasi continuamente 
dislocato,. gli altri due inchiodati al tavolino 
dalPalba al tramonto, nell'impossibilitá di 
guadagnarsi altrimenti il pane; e se questo 
misurate alia atregua dei compensi che sonó 
pagati anche soltanto ad un manovale voi do- 
vrete bilanciare da quarantacinque a cin- 
quanta dollari settimanali in media anche per 
questo capitolo, a meno che, come usano certe 
congreghe organizzatissime, non vogliate 
porre a carico degli scioperanti senza lavoro 
e senza pane il compagno che va ad assisterne 
e fiancheggiarne le lotte contro il capitale. 

Raddoppiate ora le spese della carta, della 
tiratura, della forza motrice, delle spedizioni 
postali delPinterno e dell'estero, aggiungetevi 
queile dell'affitto che rimangono immutate, 
le quote di ammortizzamento di quattro o cin- 
quecento scudi di materiale tipográfico di 
cui bisognerá immediatamente provvederci, 
le minori spesi di inchiostri, di cancellería, 
di corrispondenza e tírate i conti: vi coste- 
ranno tra centottanta e centonovanta scudi i 
due numeri settimanali, e, sulla media di 
eentottantacinque caduno, la miseria di nove- 
mila seicento venti dollari all'anno, scartata 
ogni sorpresa dell'accidente e dell'impreve- 
duto. 

Calcolate ancora, e noi contiamo soltanto 
sul denaro che passa per le mani nostre, che 
per riscattare un ostaggio, salvare un perse- 
guitato, fiancheggiare un'agitazione, sorreg- 
gere un giornale perieolante, i compagni vi 
sborsano ogni auno da due a< tremila. dollari, 
e che — a differnza dei giornali affini, pro- 
dighi alia solidarietá proletaria di molto in- 
chiostro e di molte ciancie quanto avari di 
quattrini — a queste iniziative esaurienti e 
svariate la "Cronaca" ha dato e da, senza 
badare alie miserie proprie, senza badare 
neppure alia fede ed alia bandiera delle vit- 
time, il primo e piü vigoroso impulso; e di- 
teci francamente se lo sforzo si possa ten- 
tare. 

Noi ne abbiamo piü che un dubbio sincero 
e peristente; ma se i lettori, se i compagni 
sopratutto ritengono che abbiamo omeri e 
garretti ad osarlo con fortuna, noi non abbia- 
mo che a felicitarcene, a tenercene a loro 
completa disposizione, e peí 1. gennaio 1917 
la "Cronaca Sovvensiva" apparirá due volte 
la settimana come il bisogno indubbiamente 
richiede, ed essi si sentono di sopperirvi. Non 
poniamo se non una condizione noialtri che 
mortifica il pensiero di dover fare due passi 

indietro dopo di averne voluto fare temera- 
riamente uno innanzi, troppo lungo: che se 
occorrono diecimila scudi all'anno per fare 
la "Cronaca" bisettimanale cinquemila siano 
in cassa avanti che l'esperiniento abbia ad 
iniziarsi. 

Ne abbiamo alia banca millecinquencento, 
o giü di li, troviamo il resto prima del 15 
dieembre venturo ed incominciamo senz'altro. 

Cinquemila dollari sonó sei mesi d'esisten- 
za assieurata al bisettimanale, durante i qua- 
li si potra esperimentare se Pabbonamento 
annuo di due dollari sará dalla grande mag- 
gioranza dei lettori provvedimento cosi gra- 
dito come é equo ed indispensabile; e se 
l'esperienza tornera a sbaraglio dei nostri 
dubbi ed a conferma delle entusiastiche pre- 
vioni degli ottimisti, non avremo che a tirare 
avanti verso piü fervide e piü complete atti- 
vitá di propaganda e di agitazione confortati 
ormai dalla certezza che col proletariato sov- 
versivo d'America, creseiuto di • coscienza, 
d'energia, di pertinacia, noi possiamo tendere 
anche alie vette piü eccelse l'arco delle abne- 
gazioni e delle vollontá consociate. 

Ed in ogni caso, riscuotendo nella nuova 
misura di due dollari anche soltanto la meta 
degli abbonamenti attuali, coi cinquemila 
scudi di fondo che a dieembre si saranno 
attinti, la "Cronaca" bisettimanale, o di otto 
pagine, per un anno vivrá. Ed un anno di 
vita bastera a dimostrare se noi possiamo e 
fin dove rispondere all'aspettazione dei com- 
pagni che vogliono, piü da vicino seguito il 
movimento operaio internazionale, contem- 
perata colla parte del giornale che agita i 
piü vasti problemi della conoscenza dottrina- 
le, quella che al fatto quotidiano ricerca il 
linguaggio elementare e rinsegnamento pra- 
tico, aceessibile a tutti, che la dottrina con- 
forta. 

Si comprende che ai nostri indugi abbiamo 
cereato conforto in un temperamento, prov- 
visorio all'occorrenza, di cui ci oceuperemo 
al numero venturo ponendo cosa i compagni 
in condizione di giudicare, colla piena co- 
scienza di tutti gli elementi di fatto, del gra- 
ve problema. 

L. Galleani 
("C. S.", 22 aprile 1916) 

Mil le Mil I en ni 
Sopra "Umanitá Nova' 'del 6 ottobre, con 

ün titolo su cinque colonne, D. Deshumbert 
ci dá alcune osservazioni sugli animali. Que- 
sto per richiamare taluni loro comportamenti 
utili alia difesa del singólo o di gruppi di 
associati, comportamenti che costituisconO' 
una serie di gradini di quella scala che ha 
nell'uomo il suo ultimo pianerottolo. 

L'argomento é senza altro interessante e 
puó sospingere taluno ad avvicinare maggior- 
mente questi antenati che si sonó sacrificati 
per favorire l'avvento deirhomo sapiens. 

II tema ammette qualche commento. 
In sostituzione di quel punto fermo ima- 

ginato, a cento usi diversi, e che si é soliti 
indicare col nome di: dio, ha oggi larga messe 
di consensi qud complesso di concetti che ri- 
sponde al sostantivo astratto di: umanesimo. 

Tanto il precedente dio era lontano, altret- 
tanto rumanesimo ci sta vicino, quasi quasi 
sembra invitarci a toccarlo con la mano. 

Queste due idee-forza chiedono eguale 
ospitalitá nella coscienza del singólo, caso per 
caso, come fondamento, base, a tutto un si- 
stema equilibrato di rapporti fra uomo ed 
uomo. 

Senoncbé quanto é umano esita, per sua 
natura, a prendere l'aspetto di un assoluto; 
tanto piü che nei circa seicentomila anni di 
presenza dell'iuomo nel mondo, il suo conipor- 
tamento ,1a sua morale é stata cento volte 
modificata, e, noi lo crediamo per certo, mi- 
gliorata. 

L'umanesiimo manca cosi, rispetto ál suo 
antico rivale, il buon dio, di quella maestá, di 
quella iimmanenza, stabilitá, che fa gola a 
tanti che cercano ora un chiodo per impic- 
carsi ora un fulcro su,cui far leva. 

L'umano, che prende il posto del divino, 
come autoritá, come convincimento, come 
base e principio, viene a trovarsi cosi almeno 
nella sua estética, in difetto, la sua coreogra- 
fía, essendo meno imponente, diventa la me- 
no gustosa delle due fiabe; anche se, a conti 
fatti, non é fiaba che nelPaspetto esteriore, 
sostanzialmente controllabile realtá, non pri- 
va di seduzione. 

E' cosi che vicino aH'uomo taluno ama alli-v 

neare ranimale che lo precede in linea di 
tempo. Coisi, per daré una piü larga base alia 
equazione capace di risolverci l'incognita di 
ogni giorno, si puó uscire dalPumano campo 
che ha dei limiti, per debordare fra la grande 
famiglia; con speciale riguardo a taluni al- 
meno dei suoi componenti animali, a volte 
domestiei, a volte fra i piü evoluti. 

Animali ed uomo in tal caso fanno blocco, 
presentano una realtá maggiore di quella che 
fa capo airumanesimo. 

Fuori dubbio la constatazione che, dovendo 
contrapporre alia idea: dio, per arbitraria 
essa sia, altra idea responsabile, per, riposo 
alia affannosa ricerca deM'ubi consistam, 
maggiore é il campo del reale posto in linea e 

maggiore questo sará la capacita di convin- 
cere, di guidare. 

Vi é chi scuote ancora la testa. Perché mai, 
si chiede, io devo fare quello che hanno fatto 
esseri viventi: uomini od animali, nel pas- 
sato? In fondo, a pensarci bene essi hanno 
fatto tante cose diverse e cosi diverse, che 
ben difficile appare il trarne una sintesi . . . 
a meno che. . . 

Appunto, a meno che non si riesca ad inte- 
grare, come si fa nel calcólo matemático, 
tutta la vita, dal quasi zero, virus filtrabilis, 
alPuomo moderno; a trarre un sueco, una 
norma única presente in ogni stadio dei mille 
milioni di anni del passato, tale da imporsi 
per il tempo a venire con un massimo di pro 
habilita. 

La sintesi di mille milioni di anni puo co 
stituire, chi ne dubiterebbe, una recita tal- 
mente radicata, immedesimata con la nostra 
Terra, da farci decidere ad accettarne l'au- 
toritá per il secólo almeno che sta tramon- 
tando! Al paragone, i sei mila anni del dio 
ebreo divenuto cristiano, dicono ben poco e 
perdono quella petulanza che fu efficace in 
tempi nei quali il conoscere era in fasce, in- 
capace di muovere da solo i suoi primi passi. 

Porre l'uomo contro dio, pur col vantaggio 
a favore del primo dei seicentomila anni che 
ha in piü di esperienza, si riassume nella pa- 
rola: umanesimo e vale ahimé fino ad un 
certo punto. Porre a l'uomo e tutte le re- 
stanti specie animali, oggi ancora presentí, 
come voce piü possente a proclamare il vero, 
ha, senza dubbio, maggiore probabilitá di af- 
fermarsi fra molti, se non fra tutti; ma l'ele- 
vare un monumento di veritá costante, 
immutata, documentata in un periodo di mille 
milioni di anni solari, pare, a chi scrive, tale 
realizzazione da far impallidire al suo con- 
fronto non uno, ma un Olimpo infero di dei. 

E questa veritá? 
Ció che risulta vero e costante nel millardo 

di anni testé trascorsi, é l'evoluzione della 
vita, tale da portarci da una cehula micro- 
scópica alPuomo. Evoluzione avvenuta, ed é 
qui il nodo della questione, in base al sussi- 
stere e all'affermarsi caso per caso, localitá 
per localitá, del piü adatto a resistere, ad uti- 
lizzare Pambiente, in confronto d'altri indi- 
vidui meno dotati da tal punto di vista. Legge 
universale, morale única, sanzionata dalla 
scomparsa degli uni, dalla persistenza e con- 
tinuazione degli altri, quella di adattarsi 
all'ambiente nel modo piü intelligente e pra- 
tico. II che non ha nulla a che fare con un 
fórmale conformismo; se puré, a suo mezzo, 
piü di un vile riuscirá a starsene a galla. 

Comunque non é qui il momento di diseu- 
tere quale sia la strada da percorrere per di- 
venire i piü adatti, quale il gradino da sal ¡re 
verso un nuovo stadio di civiltá. Giá disolu- 
tivo essendo ed atto a pacificare i maggiori 
dubbi il tenere per faro, per direzione, il faro, 
la direzione che ha guidato negli ultimi mille 
milioni di anni la vita sulla Terra. 

Si avrá cosi la sostituzione: da una legge 
divina, nominalmente assoluta, praticamente 
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priva di prove e di sanzioni, ad una legge 
terrestre che non ha mai súbita eccezione 
alcuna, che i nostri sensi possono controllare 
in riprove innumeri, continuamente rinno- 
vate. 

Impossibile osare un maggior piano di ri- 
cerca, in quanto prima di tal tempo ogni vita 
era impossibile sulla Terra; in quanto, per 
ora almeno, noi non abbiamo altri soddisfa- 
centi rapporti con manifestazioni di vita in 
sistemi solari diversi dal nostro, fra gli stessi 
pianeti nostri coetanei. 

Noi siamo lungi daH'affermare, come indi- 
cato, che, posto il principio della selezione 
naturale, del piü adatto; tutto il r^sto ne 
scenda fácilmente caso per caso. No, questo 
non é il nostro pensiero. 

Ma quanto affermiamo si é che in questa 
direzione sola una morale laica é poissibile, 
che qui, fatti, lógica e riprove possono gio- 
care lealmente il loro confronto' fino ad ac- 
cordarsi in talune almeno delle formule pra- 
tiche principali di una morale senza dio. 

II concetto dei mille milioni di anni che la 
vita ha sulla Terra, é relativamente recente. 
Si dia tempo al tempo e ne avremo le con- 
clusioni. 

D. Pastorello 

COMUNICAZIONl 

"Solidaridad Internacional Antifascista" annuncia 
la morte del compagno e amico FRANK GONZÁLEZ 
avvenuta nell'Ospedale municipale di Bellevue il 21 
novembre u.s. Era nato a Santander, nella Spagna 
settentrionale, ed aveva 64 anni di etá. 

Rimasto orfano in teñera etá dovette presto in- 
cominciare ad affrontare le avversitá della vita. 
Vetme giovanissimo negli Stati Uniti dove prese par- 
té al movimento operaio degli I.W.W. e poi per tutta 
Ja vita lotto per il trionfo della liberta e della giu- 

tizia. Fu perseguitato e arrestato per le sue atti- 
itá, ma lungi dal fiaccarlo le persecuzioni gli 

guadagnarono la stima e l'affetto dei suoi compagni. 
Durante la rivoluzione e la guerra di Spagna fu 

tra quellijche piü si adoperarono per suscitare sim- 
ada e solidarieta per i compagni in lotta; e quando 

senti' il bisogno di una forma permanente e siste- 
mática di solidarieta internazionale per la lotta con- 
tro le dittature fasciste, fu l'anima dell'organizza- 
zione della "Solidaridad Internacional Antifascista" 
di cui rimase poi sempre amministratore e segreta- 
rio, dedicandovi le ore di riposo e di svago dopo il 
lavoro quotidiano. 

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo fra i 
compagni che l'hanno conosciuto e "nella compagine 
del movimento libertario di lingua spagnola. 

I molti fra noi che hanno avuto modo di conoscerlo 
e di stimarlo per la sua attivitá instancabile, si 
associano fraternamente al loro cordoglio. 

* * * 
Giovedi' 21 novembre u.s., in un ospedale di Brook- 

lyn, N. Y. cessava di vivere il padre del compagno 
Pietro Puccio. Aveva 84 anni di etá. Sentite condo- 
glianze al compagno Puccio ed ai famigliari suoi. 

Compagni  e Amici 

AMMINISTRAZIONE N. 48 

Abbonamenti 
Atlasburg, Pa., A. Petricca $3; Madera, Galif., U. 

Lucarind 3; Pleasanton, Calif., A Gerard 5; 
WetheresfieM, Conn., F. Regina 3; Chicago, 111., P. 
Berardi 3; Totafe $17,00. 

Sottoscrlzione 
Bronx, N. Y., L. Forney 5, Romeo 5; Las Angeles, 

Calif., come da com. "Nloi" 300; Atlasburg, Pa., A. 
Petricca 2; Easit Bioston, Mass., corítribuzione men- 
sile peí- la vita deili'" Adunata'': ¡A. iSilvestri 2, Savi- 
ni 2, Ribotto 2, Braoiolin 2, Falsini 5, Aman 1;, 
Toronto, Ont., A. Butera ringraziawdo ISaravalle 10; 
Philadelphia, Pa., come da com. II Circolo d'Em. 
Soc. 105, A. Franicesci 5; Wethensfield, Conn., F. Re- 
ír na 19,50; New Britain, Conn., dome da com. "II 
Circolo L. Bertoni" 35; Phoenlx, Ariz., A. De Toffol 
10; B#ooklym, N. Y., come da com¡. "II Gruppo Vo- 
ló ntá" 50; So. Miami, Fia., N. Barto 3; Toroñlto, Qint., 
R. Benvenuti 9,50; New York, N. Y., C Spioto 1; 
Be-Kshey, Pa., C. Cifani 5;'Totafe $579,00. 

ITaa jubblieaimmo eomnnicati anonimi 

San Francisco, Calif. — Sabato 7 dicembre 1957, 
alie ore 8 P.M. nella S'lovenian Hafll, 2101 Mariposa 
St. angolo di Vermomt Street avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfreisicbá. 11 ricavato sará 
destínate dove piü urge il bisogno. Campagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * # 
Detroit, Mich. — Sabato 14 dicembre alie ore 8 

P. M. al numero 2266 tSeotít Street avrá luogo una 
ricreazione famigliare. Amioi e compagni sonó Oor- 
dialmeirte  invitaiti. — I Refrattari. 

P. S. — Face i amo noto a quanti posea in/teressare 
che la "Festa dei Muli" avrá luogo la sera di Mar- 
tedi' 31 dicemlbre. 

* * * 
Framingham, Mass. —Sabato 14 dicembre alie ore 

8 P. M. alia sede del Dramatic Club avrá luogo una 
cena famigliare. Aimic\ e compagni stonb invitati per 
pasisare insieme una serata di svago e di solidarieta 
peo- "L'Adunata". — II Comitato. 

* * * 
Newark, N. J. — Doimenica 15 dicembre alie ore 

3:30 P. M. all'Ateneo dei compagni spagntoli, al 144 
Walnut Street avrá luogo la rioreazione menisile a 
beneficio d1elíl"'Adunata". Rimnoviamo l'invíto ai com- 
pagni ed agtli amici a voler essere preisenlti a queste 
nosittre inizialtive. — L'Incaricato. 

Los Angeles, Calif. — Martedi' 31 dicembre nella 
Vladeck Hall, 126 Saint Louis iSti'eet, a oomiinciare 
dalle ore 7:30 P. M. avrá luogo una festta da bailo 
«on cibari« e rinfresicbi. II ricavato sará deVoluto 
aH'"Aldunata dei Refrattari". 

Invitiamo amici e compagni a cooperare per la 
buonla riusoita dalla serata e per pasisare alcuiiie ore 
in buona armonía. — L'Incaricato. 

* * * 

Miami, Florida. — Eccio le tre date dei picnic che 
avranno luogo al Granldon Park durante la prosisima 
stagione invernale: 

©oníenica 12 gennaio 1958. II ricavato sará de- 
stínate all'"Adunata dei Refrattari", a "Volonta" e 
a "Freedom" di Londra. 

Domenica 16 febbraio 1958, pro' "L'Adunata dei 
Refrattari". 

Domenica 16 marzo, pro' Vittime Politiche. 
A coloro cbe si propongowo di initervenire si rac- 

comanda di pro\rveidere alia propria allimentazione. 
— Gli Iniziatori. 

Philadelphia, Pa. — Dalla festa del 16 noviembre 
UwS. pro' "L'Adunalta dei Refrattari" si ebbe un rica- 
vato netto di $105, compreisi $5 del compagno Giu- 
liani sempre presente a tutte le1 buone iniziaitáve. 

Un vivo ringraziamento a tutti e arrivederci alia 
prassima occasione. — II Circolo d'Emancipazione 
Sociale. 

* * * 

New Britain, Conn. — Rimettemldo all'ammindsltra- 
zione il ricavato di una cenetta famigliare tenuta a 
Bristol, Comn. fra amici delH'"Adunata'', che fu di 
$35, si annuncia cbe la presísima riunáone con cenia in 
comume si ten-á il terzo «labato di dicembre, cioe il 
21 del mese entrante. — II Circolo Luigi Bertoni. 

* * * 

Brooklyn, N. \Y. — Veinerdi' ¡sera 22 c.m;. ebbe 
luogo la sólita serata famigliare del nostro gruppo. 
Tra i presenta furono raccolti $50 per la vita del- 
l'"Adunaba"   che   si   rimettomo  all'amminisitrazione. 
— II Gruppo Volontá. 

* * * 

East Boston, Mass. — Nel resocanto della ricrea- 
zione famigíliare del mostró Gruppo tenuta la sera 
del 26 ottobre, (pubblicato mel numero del 16 nlovem- 
bre), non furono ispeciflicate, benché oomputaite, le 
contribuzioni dei segueniti compagni che non erano 

Riassunto 
Déficit precedente $ 372,57 
Caerte: Spese N. 48J 431,32 

803,89 
Éntrate: Abbonamenti 17,00 

Sottoiscrizione 579,00 596,00 

presentí: Santi Marziani $5;  Pain 3;  Occhipinti 3; 
Altobelli 2. — L'Aurora Club. 

Los Angeles, Calif. — Malgrado il cattivo tempo 
la festa del 2 novembre ebbe un buon successo mo- 
rale e finanziario. Vi fu un inicasso di $504,62 com- 
prese le seguenti contribuziotni: Luigi il Barbetta 
$15; Candido M. 10; A. Materazzi 10; A. Muzza- 
reili 8; S.'Valentina 6; B. DeisBamioni 5; A. Margarite 
5; M. Fierro 5; T. Tomasi 5; L. Guadagniini 4; F. 
Paño 3; E. Gilberti 2; T. Menga 2. Le spese furono 
di $172,27; il ricavato netto $332,25 cbe dividiamo: 
$300 per ".L'Adunata" acciorohe continui il buon 
lavoro; $32,35 per "Fireedom" di Londra spedití di- 
a'ettamemte. 

iSentiti ringraziamienti a tutti i contributtori, colla 
speranza di rivederli aJlile prossime occasiomi. — Noi. 

Déficit del'1. 207,8 

Pubblkazioni ricevute 
LE MONDE LIBERTAIRE — N. 32, novembre 

1957 — Pubblicazione mensile in lingua francese. 
Indirizzo: 3, rué Ternaux, París XI — France. 

* * * 
CÉNIT — A. VII, N. 82 — Ottobre 1957. Rivista 

mensile in lingua spagnola. Indirizzo: 4 Rué Bel- 
fort, Toulouse (Haute-Garonne) France. 

* * * 
L'AGITAZIONE DEL SUD — Periódico mensile a 

cura degli anarchici della Sicilia. A. 1 — 8 — Mó- 
dica,   ottobre   1957.   Indirizzo:   Casella   Póstale   85, 
Ragusa. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. X, N. 108 — 

Ottobre 1957. Rivista mensile in lingua francese. 
Indirizzo: Louis orlet, domaine de la Bastide Maga- 
gnosc (Alpes-Maritimes) France. — Contiene sei 
pagine dedícate al Bollettino de L'UNIQUE No. 124 
edito da E. Armand. 

* * * 
LA PROTESTA — Supplemento N. 1 in forma di 

rivista — 58 pagine con copertina — dedicato al 
sessantesimo anniversario del periódico "La Prote- 
sta" di Buenos Aires, Santander  408. 

* * * ' 
SOLIDARIDAD  OBRERA — Supplemento  Let- 

terario (in lingua spagnola) al settimanale omonimo 
che i profughi di Spagna pubblicano a Parigi, No. 
660-47, novembre 1957. Indirizzo: 24 rué Ste. Marthe 
París X. 

* * * 
INFORMATION — Ottobre-novembre 1957. Fasci- 

colo di 30 pagine con copertina, in lingua tedesca. 
Indirizzo: H. Freitag, Hamburg 22, Beimalten 
Schuetzenhof, Germania. 

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

New York 3, N. Y. 

ARMAND E. — Iniziazione individualista 
anarchica -                                                     $ 2.25 

ARCINOV P. — La storia del movimento 
machno vista 2.50 

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

BOSCHI A. — Ricordi di Lipari .20 
DAMIANI G. — La mia bella anarchia .20 

"           — Dio millenaria inquietudine .25 
"           — Rampogne .25 

— Sgraffi .25 
FABBRI LUIGI — Malatesta: l'uomo e il 

pensiero 2.50 
FAURE S. — Processo alia divinitá .20 
FEDELI U. — Luigi Galleani 1.50 
GALLEANI L. — Aneliti e singulti 1.00 

"           — II pensiero di Galleani .20 
"           — II Processo di Emilio Henry .25 
"           — La fine dellanarchismo? .50 
"            — Mandateli lassü! 1.50 
"           — Una Battaglia 1.00 

MALATESTA-NETTLAU-GALLEANI   — 
Organizzazione anarchica .20 

MERLINO S. — Concezione critica del so- 
cialismo libertario 3.00 

" — Revisionismo del marxismo 1.50 
MICHEL L. — La Comune 1.00 
MOST J. — La peste religiosa .20 
NETTLAU M. — Bakunine e l'Internazio- 

nale in Italia 1.50 
PASTORELLO D. — Rivelazione .20 
RYNER  HAN — II crepuscolo di Elíseo 

Reclus .25 
VOLIN — La rivoluzione sconosciuta 2.50 
Ed. L'Antistato: Un trentennio di attivitá 

anarchica 1914-1945 1.50 
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Prigionieri  di  guerra 
/ giornali annunciano che Vex-caporale dell'E- 

sercito degli S. U. Ldward Dickinson é stato libe- 
rato dal penitenciario fedérale di Fort Leaven- 
wortb, Kansas, dopo avere scontato tre anni e 
me^'o di recluúone militare. 

Dickinson e uno di quei prigionieri di guerra 
che dopo Varmisticio in Corea avevano scelto di 
rimanere nelle mani dei loro cattitratori. Cambió 
poi opin'ione e si consegnó alie autoritá americane 
prima d'essere stato congedato, ragion per cui fu 
processato dal tribunale militare per "collabo- 
taíione col nemico" e condannato il 4 maggio 
1954 a dieci anni di prigione, poi commutata in 
cingue anni. Con la sita liberacione, dei prigionieri 
della guerra Coreana che serano valsi della Clau- 
sola della libera scelta inserita nelV'Armisticio, 
non rimane in prigione, salvo errore, che uno dei 
suoi compagni di pngiouia. il caporale Claude 
Batchelor puré rimpatriato prima del congedo. 
Condannato da 'prima a vita, dal tribunale mili- 
tare, la sua condanna fu poi ridotta a vent'anni, 
poi a dieci. Sel prossimo gennaio diventa passi- 
bile di liberazione condiciónale. 

l.'ingiitsti-ia di queste condanne é tanto evi- 
dente quanto la loro-gravita. Si era detto a quei 
giovani: Siete liben di tornare negli Stati L'niti o 
di restare nel mondo bolscevicó. Poi, quando 
ebbero ¡atia la loro scelta rimanendo in Corea o 
in Ciña, furono esposti alie san-ioni del Códice 
pénale militare. I due sunnominatt credetlero di 
attenuare la propria posiúone rientrando negli 
Stati L'niti prima di essere congedati dallautori- 
tá militare: invece l'aggravarono, in quanto che 
essendo rimasti sotto la giurisdi~ione del tribu- 
nale di guerra furono da questo condannati sen~a 
misericordia. Quelli dei loro compagni che toma- 
tono dopo il congedo non poterono piii essere 
processati' dall'autoritá militare e le giurisdi'ioni 
civiii non trovarono motivi dincriminacione a ■ 
loro canco, e furono quindi lasciati liberi. 

L'ingiustiiia di quei processi é d'altronde messa 
in evidenia dalle iuchieste fatte dagli stessi corpi 
armati sulla condotta dei soldati statunitensi cat- 
turati sui canipi di battaglia della Corea, i quali 
si sonó ni genérale dimostrati inferiori alia situa- 
l'ione in cui ávrebbe voluto vederli l'orgoglio dei 
loro superiori rimasti nel retrofronte. 

Un colon'uello delV Aviacione, il col. John A. 
Bootb, medico militare ed esperto in materia di 
"brain-washing" (pressione viéntale') ha dichia- 
rato recentemente a questo proposito, che "set- 
tanta per cento dei soldati amencani fatti prigio- 
nieri in Corea hanno tradito il loro paese" ("N. Y. 
Times", 19 nov. 1957). 

lia aggiunto che meta degli S.000 prigionieri di 
guerra si sonó semplicemente abbattuti e si sonó 
lasciati moriré — per lo piu di "crepacuore". 

Questo il bravo colonneilo lo chiamerebbe: 
tradimento della patria! ¡I col. Booth faceta le 
sue dichiarai'ioni parlando ad un club cívico di 
Charlotte, North Carolina, dove non era difficile 
esesre severi, e aggiunse: "Dei soldati americani 
fatti prigionieri hanno cooperato con i "rossi", 
hanno inveho coutro il loro paese, ed in molti 
casi hanno fatto la spia a danno dei loro com- 
pagni sen~a che i comunisti li avessero malme- 
nati. La maggiot parle di loro non fu privata di 
alimenti, ni messa in celia di puni:jone, o co- 
munque torturata". Si sonó lasciati semplicemente 
demoli~-are dalla propaganda comunista, so- 
stiene il colonneilo ed umüiato li confronta con i 
'trecento prigionieri turchi i quali rifiutarono 
recisamente di parlare con i loro cattitratori". 

1 forti fanno sempre bella figura. Ala, a parte 
Vautenticitá dei fatti riportati, esser forti nel- 
l'avversa fortuna é meno facile che nella buona. 

Forse i turchi sonó piit degli americani temprati 
alie avversitá della fortuna, forse sonó anche 
diversamente educati. 

Chi viene allevato nel culto dell'autoritá finisce 
per riconoscere a questa tutti i diritti, anche quan- 
do sia Vautoritá .del "nemico"; e in un paese 
dove lo spionaggio é tenuto in tanto onore e pre- 
miato come lo é negli Stati Uniti in questi tempi, 

non puó sorprenderé e non sorprende che vi siano 
tanti cittadini che non sentono ripugnan^a a far 
la spia per convenienca propria o per ossequio a 
chi comanda. . 

// fatto stesso che una cosí alta percentuale di 
soldati ed ufficiali americani caduti nelle maní 
del nemico si é comportáta in maniera reprensi- 
bile sembra certamente indicare manchevolene 
piu che personali: di educaiione, di propaganda, 
di carattere collettivo. 

Pánico 
/ nostri patrioti professioúali sonó veramente 

presi da una specie di pánico incontrollabile. Ve- 
dono comunisti sotto tutti i letti, in tutti gli 
angoli, in tutti i punti strategici dell'ordine poli- 
tico ed económico. 

La settimana scorsa, il Senatore James O. 
Eastland, proveniente dal sovrano stato del 
Mississippi e presidente della sottocommissione 
del Senato preposta alia Sicurecea. Interna della 
repubblica, gettava Vallarme gridando che l'Unio- 
ne Soviética mantiene nella sua ambasciata di 
México City un esorbitante numero di funiionari 
e che ció deve essere interpretato come prova 
dell'inleressamento che gli strateghi di Mosca 
prendono alie cose dell'America Latina . . . che 
i grandi e piccoli patrioti statunitensi considerano 
feudo particolare del loro govemo. Questa setti~ 
mana il sito sguardo linceo é puntato sugli organi 
direttivi delle grandi corpora^ioni industriali de- 
gli S. U. 

Dice infatti un dispaccio. della United Press da 
Washington, in data 23 novembre, che il Sen. 
¡iastland ha aíjacciata la possibilita che il go- 
vemo russo "riceva información! riguardanli i 
progressi scientifici compiuti negli Stati Uniti 
comperando aiioni di quelle corporaponi ame- 
ricane che conducouo imporlanli ricerche". II 
Senatore ha poi spiegato come ció sia possibile 
dicendo che gli agenti del govemo russo hanno 
l'opportunitá di "comperare le suddette arioni peí 
tramite di Banche svinere, le quali non sonó per 
legge -tenute ad accertare l'identitá dei loro 
clienti". 

Di fronte a questo pericolo prospettato dal 
Sen. llastland non vi sonó che due rimedi: O fare 
in modo che il govemo degli Stati Uniti persuada 
il govemo della Svinera ad imporre ai suoi ban- 
chieri di accertare l'identitá dei loro rispettivi 
clienti, o sottoporre le direrioni di tutte le atiende 
che conducono ricerche scientifiche nel campo 
industríale all'obbligo di sottomettersi al con- 
trollo della póliza política o militare del govemo 
di  Washington. 

Nel primo caso rimane a vedersi se il govemo 
svizzero sia disposto a sottomettersi alie pres- 
sioni statunitensi o se possa farlo sen^a violare 
la sua neutralitá tradiciónale. Nel secondo caso: 
dove se ne andrebbero le ultime sembianie di 
quella írue enterprise (libera iniciativa) che co- 
stituisce l'orgoglio  della  plutocracia  americana? 

Nel secondo caso, inoltre, si farebbe ancora un 
passo nella direcione del capitalismo di Stato che 
é la forma económica dell'Unione Soviética e che 
la demagogia dei patrioti professionali presenta 
appunto come ü principio iutollerabile contro cui 
si minaccia e si prepara la guerra atómica. 

I: questo é veramente il lato assurdo della po- 
s¡c¡one allarmistica dei nostri guerrafondai: col 
pretesto di arginare la statolatria e l'assolutismo 
del bolscevismo dilagante si convertono essi stessi 
alia statolatria ed alia pratica dell'assolutismo nei 
paesi a tradicione costituiionale ed a capitalismo 
privato. 

Italia  cattolica? 
In vista delle prossime ele{iom generad in Ita- 

lia viene rimessa in discussione la questione della 
cattolicitá del Paese. 

Lo stato italiano, si sa, é cattolico apostólico 
romano per dichiaracione dei patti fascisti del 
Later.ano inseriti nella Costitucione della Repub- 
blica in virtü delVart. 7. Ma i propagandisti 
cattolici non si contentano pretendono addirittura 

che il popólo italiano sia cattolico per il fatto 
che nella sua grande maggiorania esso e com- 
posto di gente . . . batteccata. Anche recentemente 
un propagandista del clerico-fascismo pubblicava 
a New York come uno degli atti piu disonetti 
perpetrati dal Prof. Salvemiui consistesse ap- 
punto nel fatto di aver negato la cattolicitá del 
popólo italiano . . . ad onta del battesimo. 

In realtá, sebbene batteccati gli italiani hanno 
sempre votato nella loro maggioran:a contro il 
partito della chiesa cattolica ed in questo mo- 
mento stanno agitandosi seriamente per cercar di 
diminuiré nel paese la grande influenca política 
che l'occupacione anglo-americana e la política 
bolscevica hanno reso possibile al Vaticano e ai 
suoi pala'dini di acquistare in questo dopo-guerra. 

Scrive in proposito il settimanale "L'Espresso" 
del 6 ottobre u.s. 

"A stare al censimento del '31, ha detto il de- 
putato repubblicano La Malfa, l'ultimo censimen- 
to che fomiscat i dati relativi, il 99,6% dei citta~ 
dini censiti credettero giusto dichiararsi cattolici. 
Dato che tale cifra puó considerarsi attendibile 
e semmai aumentata, tenendo contó deli'accre- 
sciuta attivitá ecclesiastica dopo il 1945, é chiaro 
che in Italia esistono cattolici di due tipi: i catto- 
lici che votano per il partito cattolico, ed i catto- 
lici invece che a stare ad una recente nota del- 
l'Osservatore Romano", non militando nella 
democracia-cristiana "tradiscono una coerenca 
idéale ed una lógica pratica; ció che ci permette 
di stabilire una volta per sempre che i laici in 
Italia sonó in maggioranca. Opponendo infatti al 
99,6 per cento del 1931 il 40.1 per cento ottenuto 
nel 1953 dalla D.C. nelle ele~ioni per la Camera 
dei deputati, apprendiamo che 59,5 per cento dei 
cittadini batteccati disubbidisce al Papa". 

F. si noli che non tutti i non cattolici vanno a 
votare, vientre s'incaricano i parroci e i sagre- 
stani a fare in modo che tutti i credenti si rechino 
alie ume il giomo delle elecioni, jiena i rigori 
dell'aldi lá ed i concreti ostracismi dell'aldi quá 

Vero é che i voti sonó press'a poco tanto sin 
ceri quanto le statistiche dell'ufficio del censi- 
mento. Appena vent'anni addietro la monarchia 
fascista riscuoteva plebisciti presso cheMnam, 
96-98% degli elettori votavano in sito favore 
vientre ora non ce praticamente nessuno, tñ- 
Italia — all'infuori dei parenti e di alcune centi- 
naia di nostalgia — che ammetta di essere stato 
fascista. 

Chi esa e Stato 
Dicendo che Vitalia é un paese cattolico e che 

per conseguenca tutti gli italiani batteccati sonó 
cattolici, quelli del Vaticano non fanno solamente 
una vanteria guascona, pretendono anci di ipote- 
care la condotta di tutti gli italiani — come il lu- 
stra suggestivamenté il seguente episodio ripor- 
tato, da un dispaccio romano della United Press, 
dal "Times" di New York (24-XI). 

II commerciante florentino Mauro Bellandi é 
stato accusato dal vescovo di Prato, Mons. Pietro 
Fiordello, di vivere in istato di concubinaggio con 
la sua signara, che ha sposato con matrimonio 
avile e non religioso. II signor Bellandi ha que- 
relato il vescovo per diffamacione e la verten;a 
dovrá essere decisa nel prossimo gennaio dal Tri- 
bunale di Firence. 

Nella vertenca — quasi ad istruire il magi- 
strato florentino sul suo dovere di cattolico — é 
perianto intervenido il portavoce della Cittá del 
Vaticano, "L'Osservatore Romano", per dichia- 
rare che "la chiesa" — cioé il vescovo Fiordello — 
"ha il diritto e il dovere" di denunciare quei 
cattolici-romani che compiono soltanto il matri- 
monio civile come persone 'viventi in concubi- 
naggio". 

Naturalmente il signor Bellandi e la sua si- 
gnara hanno tutti i diritti di vivere come a loro 
pare e piace ed i vescovi della chiesa cattolica 
romana non hanno nessun diritto di insultarli. 
giacché vivere in concubinaggio e nel linguaggio 
di sacrestia qualche cosa come vivere in istato 
di prostitucione, quanto meno di unione "illegit- 
tima". 

Sara interessante vedere come se la caverá la 
magistratura dello Stato italiano, che riconosce 
come propria la religione cattolica. 

Ma l'episodio dimostra bene Varroganca dei 
preti e dei vescovi verso lo Stato', il quale riconosce 
come legittimi i matrimoni eseguiti dalla Chie- 
sa, mentre questa considera concubinaggio i ma- 
trimoni eseguiti dallo Stato. 
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