
Volunte XXXVII 

V 

Saturday, January IB, 1957 Number 3 

(THE CALL OF THE 'REFRACTAIRES') A WEEKLY PUBLICATION 
except for the last week of Deccmber 

i CENTS A COPY X*«nt«red as sscond clasa nuttter »t tha Foet Oífio» 
at N«w York. N.T. under the Aot oí ü*roh 8, 187». P.O. Box 816 - Cooper Station - New York 3, N. Y. 

*> 

Controllo del   pensiero 

* 

L'ondata torbida di Maocartismo che pochr 
anni or sonó subissava la scena nazionale 
americana si é ora in parte dissipata e la 
normalitá della vita riprende il suo corso. 
Tuttavia, questa normalitá é piü pericolosa 
degli attacchi virulenti del defunto Joseph 
McCarthy in quanto che essa opera in ma- 
niera lenta ed implacabile, senza che il pub- 
blico se ne accorga, per otténere gli identici 
risultati del maeeartismo, il quale é sinónimo 
di forme statali totalitarie barbare e schia- 
viste. 

Uno dei migliori liberali statunitensi, lo 
storico e sociólogo Henry Steele Cornmager, 
in un articolo nel supplemento domenicale del 
"New York Times" del 24 novembre 1957, 
esamina i fattori negativi che contribuiscono 
alia deplorevole involuzione della repubblica 
delle striscie e delle stelle. II Cornmager am- 
monisce che la protesta degli industriali e dei 
commereianti contro l'invadenza dello Stato 
negli impianti idroelettrici, alloggi, previ- 
denza sociale e salute pubblica non riflette il 
vero pericolo che trascina il governo di Wash- 
ington verso l'assolutismo totalitario; il vero 
pericolo inveee, consiste ne! fatto che il go- 

bernó céntrale ha invaso il campo delle» idee 
e della loro diffusione fra la cittadinanza, ha 
istituito — attraverso l'enorme apparato bu- 
rocrático e poliziesco — il controllo del pen- 
siero, ció che una volta avrebbe causata la 
ribellione dell'opinione pubblica e ora viene 
accettato supinamente dalla massa amorfa 
della popolazione continentale. 

Anzítutto, le misure fasciste per la sicu- 
rezza nazionale, coi giuramenti di fedeltá e le 
condanne per delitto di associazione, culmi- 
narono in un precedente pericoloso stabilito 
dalla lista delle organizzazioni sovversive e 
indesiderabili redatta dal Ministero della Giu- 
stizia (di cui é capo l'Attorney General). La 
lista viene copiata e auimentata da ciaseuno 
dei quarantotto Stati confederati, per la mag- 
giore sorveglianza delle associazioni incri- 
mínate. Se gli individui indesiderabili puntati 
a dito per la prigione e la deportazione costi- 
tuivano un marchio d'infamia per Washing- 
ton, ora le organizzazioni indesiderabili per- 
mettono la persecuzione collettiva e quindi il 
controllo del pensiero dei cittadini mediante 
l'intimidazione e la minaccia di stare alia 
larga da tutto ció che non é rigorosamente 
conformista e gradito al governo, il che cade 
rigorosamente nelle prerogative dello Stato 
totalitario. Dalle norme per l'impiego di citta- 
dini patrioti al cento per cento si scivola pre- 
sto nella cemita dei libri per le biblioteche 
pubbliche e le opere d'arte, nella censura ge- 
nérale di tutte le pubblicazioni invise ai col- 
litorti della morale. 

Data l'etica mereantile prevalente fra la 
cittadinanza, succede che gli abitan ti di New 
York protestano con veemenza contro Topera 
del governo fedérale per la rimozione dei bas- 
sifondi diroccati e l'erezione di case popolari; 
ma accettano volentieri una lista, compilata 
dai burocrati di Washington, come norma 
assoluta per l'impiego degli insegnanti nelle 
scuole pubbliche. 

Oppure, nel Texas, gli abitanti Organizzano 
comizi e cortei di protesta contro il controllo 
del petrolio sommerso e del gas naturale da 
parte del governo céntrale; ma  tacciono e 

ubbidiscono compunti quando Washington 
ordina loro quali libri devono depositare nelle 
loro pubbliche biblioteche e quali quadri de- 
vono appendere nei loro musei. 

Chi si rifugia sotto la protezione costitu- 
zionale del primo e del quinto emendamiento 
— che costituiscono la roecaforte delle liberta 
civili statunitensi — viene preseguitato, 
braccato, pedinato da segugi della legge e 
messo al bando daU'apinione pubblica, im- 
possibilato a guadagnarsi la vita. Altrettanto 
capita a chi si rifiuta di cooperare coi comi- 
tati inquisitoriali del Congresso. In entrambi 
i casi, i cittadini dissenzienti vengono con- 
siderati traditori del proprio paese, indegni 
di appartenere al consorzio civile nazionale e 
coime tali inchiodati alia berlina del pubblico 
obbrobrio. Vi fu un tempo in cui gli americani 
viaggiavano all'estero senza pasaporto. Ora il 
passaporto é soggetto all'approvazione del 
Dipartimento di Stato il quale decide chi puó 
viaggiare e chi deve rimanere a casa, giac- 
ohé, secondo la nuova formula statolatra, il 
cittadino che si reca all'estero deve viaggiare 
nell'interesse degli Stati Uniti. Chi determina 
quali siano gli interesa ''agli U.S.A. sonó — 
naturalmente — i burocratici del Diparti- 
mento di Stato. In questo modo ogni movi- 
mento del cittadino é subordinato agí i in- 
teressi dello Stato, agli espedienti della poli- 
tica estera, ai capricci liberticidi di politicanti 
gonfi e arroganti, servi fedeli e bestiali dello 
Stato sulla cui ara sanguinolenta tutto sacri- 
ficarlo, il proprio paese, la propria famiglia, 
se stessi. 

II professore Henry Steele Cornmager co- 
nosce a fondo la storia delle nazioni antiche 
e moderne e comprende che i potenti imperi, 
le fiorenti repubbliche vengono distrutti dalla 
degenerazione dei pubblici poteri nelle oli- 
garchie di Stato, nello Stato totalitario do- 
minato da un gruppo, da una casta, da una 

classe, sopra l'abietta schiavitü del resto della 
popolazione. 

Un altro Índice pericoloso nella marcia to- 
talitaria di Washington é la rude pressione 
esercita sugli scienziati i quali vengono con- 
siderati "strumenti della política nazionale", 
vale a diré serví dello Stato il quale irreg- 
gimenta la scienza e detta agli scienziati il 
corso delle- loro rieerche a scopo militare e 
quindi statale, circoscrive la loro liberetá di 
movimento in nome della sicurezza e della 
difesa civile, li punisce #qualora uno di essi 
varchi i sacri recinti e li getta nel rigagnolo 
dei rifiuti umani. 

Siccome la scienza assume un'importa'nza. 
crescente nella vita odierna é facile compren- 
dere perché lo Stato invade sémpre piü il 
campo scientifico in un periodo in cui' la con- 
quista dello spazio assume proporzioni impe- 
riali sempre piü gigantesche. La subordina- 
zione del cittadino .e delle sue attivitá alia 
política estera degli Stati é un fatto storico 
che si perde nella notte dei tempi; il pretesto 
di adottare metodi totalitari per combattere 
un nemico totalitario é anche questa una 
vecchia scusa dei governanti per metiere in 
pratica i loro istinti reazionari e liberticidi. 

Nessuno puó negare che il mezzo piü indi- 
cato per il controllo del pensiero é anzitutto 
il controllo della pubblica istruzione per crea- 
re dei cittadini-robot, degli automi dominati 
dal potere céntrale. Verso questo acopo Wash- 
ington non trascura nessun mezzo a sua di- 
sposizione con l'appoggio entusiasta di molte 
autoritá statali, conteali e municipali. Gli 
insegnanti appartenenti a organizzazioni so- 

-spette vengono licenziati o sonó in procinto di 
essere licenziati; gli insegnanti che si rifiu- 
tano di cooperare con i camlitati del Con- 
gresso vengono scacciati dal loro impiego e 
perseguitati quali nemici del bene pubblico. 
Gli studenti stessá devon stare attenti a quali 
organizzazioni appartengono, con chi si asso- 
ciano, a quali giornali e riviste sonó abbo- 
nati, qualli libri leggono. Persino nel campo 
religioso vi sonó indizi di attacchi totalitari 
da parte di Washington: la confisca di let- 
teratura religiosa favorevole al pacifismo vie- 
ne spesso attuata dagli uffici doganali alie 
frontiere; il tentativo del Congresso di det- 
tare una direzione política alia Societá Reli- 
giosa degli Amici (Quaeeheri) perché con- 
traria alia guerra, la costante persecuzione 
dei pacifisti seguaci dei Testimoni di Geova 
e di altre minoranze religiose, sonó sufficienti 
in se stesse a dimostrare gli scopi fiscali della 
burocrazia totalitaria. 

La soppressione della liberta accademica 
implica il controllo dei lasciti filantropici 
(Foundations) i quali elargiscono somme in- 
genti a collegi e universiitá. Siccome codeste 
organizzazioni filantropiche sonó esenti da 
imposte, la teoria del totalitarismo si arroga 
il diritto di dominarle in ogni loro attivitá, e 
fra le loro attivitá vanno incluse le sovven- 
zioni a chiese ed a scuole religiose; quindi il 
governo fedérale puó estendere il suo con- 
trollo ai collegi religiosa e ai seminari alia 
stessa stregua con cui impone le materie da 
insegnare nelle universitá pubbliche e priva- 
te. In questo modo la liberta intellettuale e 
spirituale viene completamente soffocata nel- 
le spire deH'autoritarismo. 

Tuttavia, ció che allarma sopratutto ffli 
amanti della liberta é la censura della stampa, 
riviste, libri. Non mi rifenisco qui alia cen- 
sura morale genérale della produzione lette- 
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raria, cinematogtaítea e teatrale, di cui par- 
ieren» altra volta; ma piuttosto alia mordac- 
chia imposta alia pubblica opinione in nome 
della difesa nazionale da parte dei grandi pa- 
paren di Washington. II Department of De- 
ten se, l'Atomic Energy Commission, la Civil 
Service Commission, il Department of Agri- 
cultura posseggono, ciascuno di essi, un uf- 
ficio di censura che decide ció che giornali e 
riviste devono o non devono stampare, ció che 
il pubblico statunitense ha il diritto di sapere 
l'obbligo di rimanerne all'oscuro. 

II Commager ammonisce che le organizza- 
zioni sanfediste fanno pressioni sul Diparti- 
mento di Stato per un controllo piü diretto 
sull'arte e sulla música, per l'instaurazione di 
una forma di degradante ortodossia ufficiaie 
nelle arti in genérale, con conseguenti inchie- 
ste concernenti le idee politiche e filo.sofiche 
degli artisti e dei musicisti. 

La Costituzione statunitense, arricchita dal 
Bill of Rights e dagli altri emendamenti ag- 
giiunti attraverso esperienze e crisi penóse, 
viene calpestata, fatta strame dallo Stato to- 

talitario ; i diritti civili dei cittadini sonó com- 
pletamente^ ignorati dall'ircimenso apparato 
burocratico che da Washington sommerge 
tutto il continente; lo storico federalismo di 
Jefferson che garantisce la liberta del citta- 
dino é ora soppiantato dallo Stato arrogante 
e brutale che al medesimo cittadino nega il 
diritto persino di pensare col proprio cer- 
vello. 

II controllo del pensiero é una cosa orribile 
poiché trasforma il cittadino in uno schiavo 
incatenato, muto e silenzioso. E oggi negli 
U.S.A., nella cosidetta piü grande democra- 
zia del mondo, il governo céntrale tende a 
questo scopo con tutti i mezzi a sua disposi- 
zione. 

Ha ben ragione Albert Jay Nock il quale, 
nel libro "Our Enemy, The State" (II nostro 
nemico: lo Stato) sostiene che lo Stato, per 
quanto piccolo e misero, contiene in se stesso 
i germi patológica del piü terribile despoti- 
smo. 

Dando Dandi 

BILANCIO SCONFORTANTE 
L'anno 1957 incominció squallidamente in 

seguito ai fatti deH'Ungheria e del Canale di 
Suez, lasciando posto a poca speranza che la 
lotta fra le grandi potenze avesse a miglio- 
rare; le prospettive erano anzi molto peg- 
giori di quel che sembrasse possibile prima 
dello spettacolo idiota del "conflitto armato" 
di Edén e dell'ignobile trattamento fatto da 
Mosca all'Ungheria. L'atmosfera della guerra 
fredda era, «'rimane ancora, opprimente. 

Dopo Suez venne la "dottrina di Éisen- 
hower" per il Medio Oriente, uno di quei capo- 
laron diplomatici amerieani che ottengono 
risultati quasi diametralmente opposti a 
quelli che dicevano di proporsi. In modo par- 
ticolare questo espediente, escogitato per 
"riempire il vuoto", e modellato sui metodi 
da tori in negozi di porcellana, per- 
viene únicamente a rendere la situazione, giá 
incerta dei paesi del Medio Oriente, quasi im- 
possibile. Prescindendo dal fatto che era ovvio 
che gli U.S.A. volevano semplieemente tirare 
il massimo profitto della stupiditá del go- 
verno britannico, le nazioni árabe furono 
messe nella necessitá di esprimere la propria 
preferenza per l'Oriente o per l'Occidente, in 
omaggio al principio stabilito daH'America 
secondo cui chi non é con noi é contro di noi. 

In conseguenza di questo e del fatto che 
1'America ha • in effetto aderito all'assurdo 
Patto di Bagdad, le nazioni árabe che erano 
neutrali si sonó pronuncíate contro, e quin- 
di si sonó resé potenzialmente suscettibili 
alie blandizie russe; in aprile venne la 
crisi della Giordania, tutt'altro che ri- 
solta finora, e in agosto prese forma 
il governo di coaliziorie in Siria, il 
quale é pro' soviético. Poi Mosca provocó una 
inesistente crisi alio scopo di perturbare le 
relazioni della Turchia con le potenze occi- 
dentali. E in concluisone il Medio Oriente 
promette una grande messe di guai per il 
1958. 
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I dirigenti hanno dato un ben misero spet- 
tacolo di sé durante gli ultimi dodici mesi. 
Kruscev é emerso come l'indiscusso Czar della 
Russia, impiegando metodi che sonó ormai 
diventati classici, per quando vi siano stati 
segni indieanti che il suo successo non fu 
.esente da rischi. Malenkov e Molotov sonó 
stati diminuti di grado e tolti dalla scena. La 
sete di potere e di prestigio di Zukov non sonó 
ormai.che sogni svaniti, e Bulganin é come 
dileguato in un'oscuritá relativa. Per ora, 
tutti sonó vivi. Nello stesso tempo che au- 
mentava il proprio potere, Kruscev ha ap- 
plicato i freni a quell'orientamentó "libéra- 
le" che si era manifestato in Russia dopo il 
Ventesimo Congresso del Partito. Conscio di 
essere andato "troppo avanti" peí suo gusto, 
Kruscev sta ora cercando di riguadagnare il 
terreno perduto; non é detto che vi riuscirá 
interamente, ma il 1958 puó anche diventare 
di piü in piü duro per il popólo russo. 

La direzione di Eisenhower, dopo la sua 
rielezione, é diventata visibilmente contrad- 
ditoria, ma ad onta di una diminuzione di 
popolaritá le sue intermita producono ancora 
effetti economici ridicoli, non solo in Wall 
Street ma anche nelle Borse degli altri paesi 
occidentali! 

I dirigenti francesi vanno e vengono con 
una sollecitudine che finisce per essere mo- 
nótona, ma ,si nota sempre una continuitá 
ininterrotta nella política coloniale. La 
guerra in Algeria continuerá certamente du- 
rante il 1958; il massacro degli algerini ad 
opera dei francesi, cosparso di episodi di tor- 
tura e di maltrattamenti, mette sotto luce 
molto diversa "il popólo piü civile del mon- 
do". II fatto che anche dei francesi vengono 
uccisi non fa che peggiorare le cose. Resta 
difficile prevedere a qual punto le autoritá 
francesi si arrenderanno alie pressioni econo- 
mie (nessun'altra pressione sará sufificien- 
te) per fare la pace in maniera che permetta 
agli Algerini di trarre benefici dal loro stesso 
paese. O, forse, l'esereito tráncese riuscirá a 
conseguiré in Algeria le steisse vittorie che 
l'esereito inglese in Kenya ed a Cipro. 

* * * 
In Inghilterra la situazione económica é 

stata al centro delFattenzione, come sempre. 
Se non si tratta dei controlli o dei noli o di 
nuovi accordi commerciali, si tratta del tasso 
di sconto. Vé sempre qualche fuga da fer- 
mare neH'economia britannica, e cosi sará 
durante i prossimi dodici mesi — e . . . i 
prossimi dodici anni. 

Significativi della posizione del governo 
sonó stati il suo atteggiamento e la sua con- 
dotta in mérito alie proposte di legge sulla 
pros^ituzione e l'omosessualitá. Ad onta delle 
raccomandazioni in favore di notevoli infor- 
me in materia, su alcune delle quali concor- 
dava persino la chiesa anglicana, il governo 
ha deciso che le riforme non erano desiderate 
dalla popolazione in genérale, e non se ne 
fará nulla. Tanto per le raccomandazioni delle 

commissioni piü avánzate del governo. Per 
quanto riguarda il pensiero della popolazione 
in materia, é probabile che la maggioranza 
non se ne prenda il disturbo, e le vedute di 
coloro che tale disturbo si prendono, non sonó 
generalmente tenute in considerazione. 

Gli amerieani hanno avuto un problema 
domestico d'indole assai piü grave, un pro- 
blema che li assilla da piü di tre secoli. La 
supremazia bianca preoecupa enormemente il 
South statunitense dal tempo della Guerra 
Civile in poi, ed ha ora ricevuto il colpo piü 
duro quando (nel 1954) la Suprema Corte 
dichiaró che le scuole pubbüche americane 
devono essere intégrate. II South non ha te- 
nuto contó di quella decisione, al punto che a 
Little Rock, Arkansas, il governatore ha proi- 
bito l'integrazione scolastica ed ha fatto uso 
delle truppe per imporre l'osservanza del suo 
ordine, che giustificava col pretesto dell'or- 
dine pubblico, che nessuno pareva minac- 
ciare, d'altronde. 

Qui c'era un conflitto di leggi, e la legge 
fedérale si trovava dalla parte giusta (per lo 
piü in base a ragioni sbagliate) rispetto alia 
legge statale. Furono mándate truppe fede- 
rali a imporre l'integrazione della Central 
High School di Little Rock, e la causa del- 
l'emancipazione dei negri d'America fece un 
passo avanti sulla sua lunga via. 

Ma forse l'avvenimento piü spettacoloso del 
1957 é stato il lancio dei satelliti russi. Gli 
sputnik hanno messo in evidenza il fatto che 
in Oriente la tecnología non é, in certi campi, 
meno avanzata che neU'Occidente. Quelle due 
piccole lune sonó state (e sonó) un colpo ter- 
ribile all'orgoglio americano. 

Dopo il primo momento di stupore, la por- 
tata della superioritá russa nel campo dei 
missili é apparsa evidente. Ne consegue una 
frenética rivalitá mescolata ad una paura 
matta per la superioritá nel nuovo proiettile 
piü micidiale. II 1958 sará per gli U.S.A. un 
anno in cui tutto il lavoro possibile e tutte le 
spese richieste saranno concentrati alia fab- 
bricazione di un'arma che voli piü alto, con 
maggiore velocitá, e arrivi piü lontano, e pro-# 
vochi maggiore distruzione dove arriva, di 
quel che 1'U.S.S.R. possa mai fabbricare. E 
sforzo análogo sará compiuto dall'altra parte 
del sipario di ferro per mantenere il primato. 

I politicanti, i militaristi e fors'anche gli 
scienziati, non avranno tempo per pensare 
racionalmente, ragione per cui v'é poco da 
sperare che eomprendano la futilitá di cotesta 
gara per il missile superiore. Uno qualunque 
di essi sará certamente in grado di distrug- 
gere l'umanitá un giorno qualsiasi dell'anno 
che incomincia. "Freedom" (4-1-1958) 

/ MIRACOLI 
Lo storico Guicciardini, che fu per molti 

anni al servizio dei Papi della famigila De' 
Medici, scrisse (1529) nel suo libro Aforismi: 
Nessuno é piü disgustato di me dal desiderio 
di potere, dall'avarizia e libertinaggio dei 
preti, non solamente perché ognuno di questi 
vizii é detestabile di per sé, ma perché ognuno 
e tutti sonó riprovevoji in quelli che si di- 
chiarano essere in relazioni speciali con Dio, 
e anche perché essi sonó vizii cosí opposti 
l'uno all'altro che possono esistere solo in una 
natura speciale. Con tutto ció le mié posizioni 
alia Corte di parecchi Papi mi forzarono a de- 
siderare la loro grandezza per amore del mió 
proprio interesse. Ma, se non era per l'amore 
della mia posizione, io avrei amato Martin 
Lutero come me stesso, non per liberarmi 
dalle leggi che il Cristianesimo, come é gene- 
ralmente compreso e spiegato, oi impone, ma 
alio scopo di vedere questa caterva di scelle- 
rati messi al proprio posto^ in modo da essere 
costretti a vivere o senza vizii o senza potere: 

Lo stesso Guieeiardini é di parere che noi 
siamo all'oscuro in tutto ció che é sopranna- 
turale, che filosofi e teologhi non hanno nulla 
da dirci, fuor che assurditá a riguardo, che 
miracoli accadono in tutte le religioni e di- 
mostrano la veritá di nessuna in particolare, 
e che tutti i miracoli si possono spiegare come 
fenomeni sconosciuti della natura. 

Jacob Burckhardt 
(The Civilization of the Renaissance) 
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Dopo la Conferenza di Parigi 
I compagni della Oommissione di Corri- 

spondenza della Federazione Anarchica Ita- 
liana pubblicano il seguente commento al 
convegmo parigino degli "alleati atla-ntíci", 
tenuito lo scorso dic©m)bne. — n. d. r. 

La recente Conferenza atlántica di Parigi 
ha esclusivamente inteso rinnovare gli in- 
dirizzi della strategia militare occidentale da 
contrapporre a quella soviética. 

I firmatari del Patto Atlántico pretendono 
di "difendere il diritto dei popoli a vivere ed 
a governarsi nella pace e nel rispetto della 
persona umana", apprestandosi a reagire 
all'azione del bloeco oriéntale con una orga- 
nizzazione altrettanto potente, col darsi una 
imaggiore efficienza tecnico-ímilitare, col 
creare rampe di lancio per missili balistici di 
media portata, col costruire seorte di ogive 
nucleari poste a disposizione degli alleati, 
col dislocare queste armi secondo i piani del 
Comando atlántico tra le Nazioni interessate, 
Italia compresa. 

Malgrado la copertura delle profferte di 
disarmo, la Conferenza ha voluto riprendere 
i motivi abituali della polémica contro la Rus- 
sia e l'ideologia bolscevica, dando luogo alie 
immediate reazioni del Soviet supremo riuni- 
to a Mosca. 

La tensione fra Unione Soviética e Ame- 
rica minaocia di inasprirsi e di provocare 
irreparabili rotture. 

Alia radice delle rivalitá fra queste, due 
grandi potenze vi sonó motivi di prestigio 
nazionale, di volontá per ognuna di conqui- 
starsi una incontrastata supremazia mondia- 
le. Le probabilitá di accordo per la pace si 
annullano quando, sul piano concreto, si passa 
dalle formule generiche ad azioni impegnati- 
ve nel campo militare in Europa, non esclusa 
l'Italia. 

Stiamo in guardia! 
La pace non si difende con una frenética 

corsa alie armi, le piü micidiali. La pace non 
sará mai garantita dalla paritá strategica, 
paritá inesistente ed illusoria perché ifi una 
gara vi saranno sempre vincitori e vinti. La 
pace non si difende lasciando i capi di Stato 
arbitri dei destini del mondo. 

Noi anarehiei la vogliamo, la vera pace. Ma 
la pace non puó essere conquistata a colpi di 
bombe atomiche o di missili balistici. 

La pace eselude le 'campagne di odio, l'e- 
sasperazione delle rivalitá di interessi nazio- 
nali, la sete di dominio, la corsa agli arma- 
menti. 

La pace respinge anche gli stessi esperi- 
menti atomici, dai noti terribili effetti. La 
diffusione di sostanze radioattive ha giá cau- 
sato danni irreparabili. In norne dell'umanitá, 
impediamo che nel futuro milioni di esseri 
umani debbano moriré prematuramente o na- 
scere tarati, deformi, menomati nella mente 
e nel físico. 

"Non saremo mai i soldati di un bloeco 
belligerante. Quando parliamo di pace, non 
pensiamo mai ad una pace vittoriosa dell'uno 
sull'altro Moceo ma alia pace che i popoli 
sapranno conquistarsi affratellandosi fra di 
loro". , 

A Parigi, dal coro dell'oltranzismo bellici- 
sta, qualche voce sensata si é pur levata: dai 
Paesi scandinavi, dallo stesso Adenauer, 
spinti dalla chiara volontá di pace dei loro 
popoli. Una ferma opposizione alia cieca stra- 
tegia militare atlántica si manifesta da parte 
dei laburisti ingles! che parlano di "tragiche 
follie" e aggiungono che "c'é un disperato 
bisogno di conversazioni fra Ovest e Est", e 
nella stessa America non maneano le voci di 
coloro che chiedono a gran forza la fine della 
política di Foster Dulles. 

In questa opposizione alia preparazione bel- 
lica dei due blocchi militari in conflitto, per 
renderla ancor piü decisa e radicale, deve tro- 
var posto l'azione volontaria del popólo ita- 
liano. 

La Conferenza di Parigi non ha favorito 
la ripresa dei negoziati diretti fra Occidente 
e Oriente. Deprecando tale situazione, Pietro 
Nenni dichiara che "occorre prendere posi- 
zione  con risoluta fermezza"  e,  dopo aver 

dato appuntamento al governo davanti al 
Parlamento, aggiunge "che, forse, é giá il 
caso di parlare di apuntamento davanti al 
Paese". 

Quale Paese ? Si intende finalmente far ap- 
pello all'azione popolare diretta o al sólito 
richiamo elettorale? 

Se il popólo italiano é deciso a scendere in 
campo perché lo spettro della guerra sia ri- 
cacciato, per impediré che l'Italia ridiventi 
teatro di orribili distruzioni che la anniente- 
rebbero lasciando che sul suo territorio ven- 
gano installate basi di lancio per missili o di 
ogive nucleari perché si. ricoininci a vivere 
senza l'incubo della grande paura, allora gli 
appuntamenti davanti al Paese vanno presi 
agitando i sentimenti della nostra gente, sen- 

za annullarli in sterili competizioni elettorali, 
inadeguate al vasto ed indilazionabile proble- 
ma della pace. Allora bisognerá chiamare alia 
riscossa i giovani, le madri, gli uomini di 
buona volontá che hanno sofferto per le sof- 
ferenze proprie e per quelle altrui, che non 
vogliono a nessun prezzo condannato il no- 
stro popólo a nuovi errori, a nuovi lutti. a 
nuove e piü terribili rovine. 

Gli anarehiei saranno in piazza con que?ta 
gente minuta e sensibile a rivendicare la soli- 
darietá umana perché questa, sentita e pra- 
ticata in ogni Paese, sia la forza nuova vitto- 
riosa che consenta agli uomini ed ai popoli 
tutti di vivere finalmente liberi ed in pace. 

Qualunque sia il prezzo di questa azione 
preventiva, enérgica ed audace, esso non sará 
in nessun caso tanto elevato e terribile quan- 
to quello di una guerra. 

La C. di C. (F.A.I.) 
Gennaio 1958 

LA  RELIGIONE IN ITALIA 
Chiunque conosca un tantino le consuetu- 

dini del popólo italiano sa, per esperienza, 
che esso é uno dei popoli meno religiosi che 
esistano in Europa. Ció non ostante la grande 
maggioranza degli italiani sonó battezzati* si 
che la chiesa rivendica i suoi tradizionali 
dirítti di tutela sulla totalitá della popola- 
zione e, grazie ai fascisti e ai comunisti del 
nostro secólo, sullo Stato stesso. 

Ció non ostante si rimane meravigliati, leg- 
gendo nel numero di novembre de "L'Incon- 
tro" una tabella indicante il numero dei ma- 
trimoni civili e il numero dei matrimoni 
religiosi celebrati in Italia dal 1950 al 1954, 
da cui risulta che su 1.719.668 matrimoni ce- 
lebrati nel corso di quei cinque anni, appena 
41.863 furono celebrati daU'autoritá civile, 
tutti gli altri, e cioé 1.677.805, furono cele- 
brati daU'autoritá religiosa. E la meraviglia 
diventa stupore quando si confronta la per- 
centuale dei matrimoni celebrati fuori della 
chiesa in quei cinque anni, che fu in media del 
2, 4 per cento, con quella del primo anno 

, completo seguito álla ratifica dei patti fasci- 
sti del Laterano, il 1930, quando i matrimoni 
celebrati con solo rito civile furono 3,5 su 100. 
Venticinque anni di dominazione fascista e 
clericale hanno a tal punto rimbambito gli 
italiani! Che cosa sará delle antiche glorié 
italiche se i patti fascisti del Laterano con- 
tinueranno per un altro quarto di secólo co- 
testa loro opera di avvelenamento e di medio- 
evalizzazione? 

Per fortuna, queste cifre sonó ben lungi 
clairindicare la vera situazione morale e ses- 
suale esiistente. Giacché se si potesse compi- 
lare con la stessa facilita con cui si contano 
i matrimoni religiosi e i matrimoni civili, gli 
aecoppiamenti sessuali che si verificano 
annualmente da un capo all'altro della peni- 
sola in contrabbando alia legge dello Stato ed 
al diritto canónico della Chiesa, si vedrebbe 
quanto superficiale sia in realtá cotesto con- 
formismo legalitario e religioso per una gran- 
dissima parte'del popólo italiano, e quanto 
estraneo ai suoi sentimenti veri ed ai suoi 
costumi. 

Ció non ostante, le cifre sonó li e la Chiesa 
se ne serve per sbandierare il suo prestigio ed 
il suo impero sulle coscienze degli italiani, e 
lo Stato e i partiti aspiranti al governo, a giu- 
stificare la loro sottomissione alia Chiesa. 

Peggio, mettono in evidenza la mancanza 
di carattere degli italiani, i quali continuano 
a farsi contare come devoti fedeli della Chiesa 
e docili sudditi dello Stato, mentre in realtá, 
in fondo alia loro coscienza e nella loro con- 
dotta, non cercano che di farla in barba a 
questo e a quella. 
- Per fortuna!!, che, se cosi non fosse, non 
vi sarebbe il raggio d'una speranza sul loro 
avvenire. 

Ci associamo al dolore dei fratelli Magliocca e 
delle loro famiglie per la morte della madre avve- 
nuta a Pietraperzia la settimana scorsa. 

I Compagni 

Lo stesso numero deH'"Incontro" pubblica 
un articolo in cui si afferma che vi sonó in 
Italia almeno quattro milioni di fuori legge 
del matrimonio, e lo illustra fra 1'altro con 
l'argomento seguente: 

"In Italia, oggi, cd sonó casi come questi: 
1) un uomo é il marito della moglie di un 
altro (una donna é la moglie del marito di 
un'aJtra) ; 2) é il padre dei figli di un altro; 
3) é marito 'di una suora (di clausura, ma- 
gari). 

"Se il terzo caso (essere marito di una suo- 
ra) é assai raro, i primi due sonó áddirittura 
diffusissimi. 

"II primo, caratteristico délk "spose di 
guerra", é dilagato nel corso dell'ultimo coh- 
flitto col sopraggiungere nel nostro territorio 
di truppe di diverse nazionalitá, e oggi rap- 
presenta un autentico dramma in attb per 
migliaia e migliaia di donne e per i loro nati. 
E' il caso cioé della giovane che ha sposato un 
militare di altra nazionalitá e che poi é stata 
abbandonata (sola o coi figli) dal marito che, 
ritornandosene al paese di origine, ha poluto 
contrarre regolare divorzio in base alie leggd 
del suo paese e si é, magari, risposato (ovun- 
que infatti, tranne in Spagna, Portogallo, 
Brasile, Irlanda, Cile, Colombia, Ecuador, Pe- 
'rü e Paraguay, esáste il divorzio). Questo é 
un caso gravissimo e molto diffuso. Gravis- 
simo per lo Stato italiano verso i suoi sudditi, 
divenuti, nella fattispeciie, parte integrante 
del "bottino" di guerra, merce da usare e poi' 
da abbandonare. .. . 

"II secondo caso (essere il padre dei figli 
di un altro) é quello piü generalizzato e co- 
mune ed é una delle piaghe della nostra Ita- 
lia. Si considera infatti che negli ultimi venti 
anni circa 600.000 coppie di sposi si sonó 
sciolte di fatto. Naturalmente gran parte di 
questo un milione e duecento mila italiani ha 
trovato altro affetto e altra unione da cui- so- 
no na¡te tante altre creature altrettanto in- 
felici ed inquiete come i loro genitori. Facendo 
una media di due figli illegittimi per ogni 
coniuge facente parte del milione e piü. si 
avrá che circa quattro málioni di italiani sonó 
fuori legge e in una situazione di perenne 
umiliazione di fronte alia societá. . .". 

Questi sonó, naturalmente, i fatti su cui 
basano le loro argomentazioni i preconizza- 
tori della legge peí divorzio, che non esiste in 
Italia come non esiste negli altri paesi domi- 
nati dal clero cattolico, "e che il partito cleri- 
cale non vuole. Ma sonó anche e sopratutto i 
fatti che mettono in evidenza il contrasto irri- 
•duoibile che esiste fra la legge e la morale 
codificata dai preti e dai governanti in rap- 
porto alia condotta della popolazione nella 
sua vita quotidiana, la quale non puó confor- 
marsi alie disposizioni arbitrarie di quelle 
senza far violenza ai suoi sentimenti ed ai 
suoi bisogni piü elementan e fondamenta.l¿. 

Quante tragedie, quante pene evitabili e 
sterili, se il fanatismo dei retrogradi e degli 
oscurantisti non si affannasse con tanta osti- 
nazione ad obbligare i cittadini del secólo 
ventesimo a vivere secondo le norme i pregiu- 
dizl e le superstizioni ed i perfidi caprieci dei 
taumaturghi di tre e di quattromila anni fa. 
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Note elvetkhe 
La tanto decantata neutralitá elvetica, che 

ha valso alia Svizzera di useire immune dal- 
le due guerre mondiali, subisee aneh'essa le 
conseguenze inevitabili delle mutate condi- 
zioni politiche mondiali. A vero diré, non 
é da oggi che tale neutralitá si pratiea in 
senso único. Esempii non ne mancherebbero 
per dimostrarlo. Ma certi avvenimenti re- 
centi indicano chiaramente che sul terreno 
dell'equidistanza fra le tendenze che si con- 
tendono la prevalenza nel mondo, le supre- 
me autoritá elvetiche non esitano a daré la 
loro preferenza a quelle che piü corrispon- 
dono alia mentalitá ed agli interessi della 
classe possidente, la quale naturalmente 
esercita anche nella nostra piceola repubblica 
democrática un'influenza preponderante che 
si manifesta attraverso la banca, la grande 
industria e particularmente per mezzo della 
stampa quotidiana asservita per cosi diré 
interamente all'alta finanza internazionale. 

Nella morta gora della política elvetica, 
sottoposta. ad un conformismo soffocante, 
avviene che soltanto ad una piceola mino- 
ranza estremista sia concesso di praticare, 
con mezzi modesti un sembiante di opposi- 
zione (evidentemente ispirata, a nostro giu- 
dizio, piü che dagli interessi ben compresi 
dei lavoratori svizzeri, dalle direttive del 
campo politico oriéntale). Ma qualunque 
possa essere il valore intrínseco di questa 
opposizione, essa trova la sua giustifieazione 
nel fatto della completa dedizione all'immo- 
bilismo ed alia política conservatrice e re- 
trogada del governo fedérale da parte del 
partito socialista ufficiale, importante come 
numero di deputati e di organi qüotidiani, 
e dai dirigenti delle grandi centrali sindacali 
che navigano nella sua seia e che rappreséh- 
tano quasi mezzo milione di aderenti. 

II socialismo cui si riohiamano questi due 
movimenti puo paragonarsi su per giü a 
quello del laburismo britannico, tenendo 
canto tuttavia che il partito socialista sviz- 
zero, lungi dal rappresentare una forza atti- 
va di propulsione e di critica, si accomoda 
in fatto a pratkare il collaborazionismo il 
piü servile, per mezzo dei suai rappresen- 
tanti a Berna, sia nelle votazioni del bilan- 
cio militare, sia in quelle che si riferiscono 
alia política genérale del governo. 

Mentre sul terreno delle rivendicazioni eco- 
nomiche, i dirigenti sindacali ufficiali si 
preoccupano innanzitutto di realizzare una 
sempre piü stretta collaborazione fra le forze 
del lavoro e quelle del capitale. 

Quanto precede vale a far comprendere 
l'atteggiamento ostile di questi due movi- 
menti nei riguardi della sola opposizione 
che si manifesta, specie nella Svizzera fran- 
cese, sul terreno pubblico, e che turba il loro 
queto vivere. I fatti d'Ungheria, che datano 
ormai da un anno; ma che continuano a 
fornire il pretesto alia radio e nella stampa 
ad una campagna insistente ispirata al piü 
vieto maccartismo, li trova pienamente con- 
senzienti. Gli organi centrali delle organizza- 
zioni, che si professano democratiche, hanno 
proceduto a numeróse esclusioni di operai 
organizzati, colpevoli di non-conformismo. 
Mentre la stampa cosidetta socialista si é 
segnalata peí suo accanimento ad accodarsi 
alia scandalosa campagna di eccitamento, sfo- 
ciata nelle violenze odióse di Zurigo, di Ba- 
silea e anche di Ginevra. 

Fatti che converrá ricordare anche in que- 
ste colonne, perché costituiseono un sintomo 
poco promettente sul terreno della salva- 
guardia delle guarantigie civili dei cittadini, 
in un paese che si vanta di liberta secolari 
ed i cui dirigenti si professano, nei loro di- 
scorsi ufficiali, come i piü strenui paladini 
dei diritti dell'uomo. 

Le violenze e le malefatte imperdonabili del 
totalitarismo bolscevico non si combattono 
sopprimendo le liberta di movimiento, di cri- 
tica e di propaganda in casa propria, fosse 
anche a solo danno di una categoría ristretta 
di cittadini refrattarii alie idee della mag- 
gioranza. Non si combattono coi metodi fa- 
6cisti o nazisti, con le pressioni materiali e 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

senso di di 
Uno dei piü diligenti fra i giornalisiti della 

gemerazione posfc-bellica ha diato ai lelttori 
del "Post" di New York (12-1) la seguente 
valutazione del rituale diiscorso presiden- 
ziale aullo "stato dell'Unioiie" pnomiunciato 
dinanzi alie due Camere del Congress© gio- 
vedi' 9 gennaio 1958. — n. d. r. 

1-1 messaggio del Presidente Eisenhower 
sullo stato dell'Unione é stato un trionfo per- 
sonale, ma non avrá effetti importanti sugli 
avvenimenti deU'anno che viene. . . • 

E' stato un discorso d'ambizione e sotto 
certi aspetti un gesto magnifico. Ma non sará 
mai altro. Giunge al seguito di una lunga 
linea di bei gesti da parte del Presidente. Non 
si dimentica il suo ottimo discorso agli editori 
degli S. U. sulla política estera nell'aprile 
1953, né il suo discorso contro i "roghi di 
libri" pronuncíate a Dartmouth nel giugno 
del 1953, né il suo discorso sugli atomi per la 
pace alie Nazioni Unite, nel dicembre del 
1953, o la proposta dei cieli-aperti alia con- 
ferenza di Ginevra del luglio 1955, o il suo 
veto al progetto di legge sul gas naturale nel 
1956, o l'impiego dei soldati a Litlte Rock 
nel 1957. 

II far discorsi e gesti di propaganda pub- 
blica non sonó le peggiori forme della sua 
attivitá. Ha consiglieri astuti i quali leggono 
i giornali per lui; e possiede una naturale 
plasticitá che gli permette, entro certi limiti, 
di adáttare la sua condotta alia pubblica 
atmosfera del momento ed alie circostanze. 

Ma in cinque anni di triste esperienza noi 
abbiamo imparato che questi gesti derivano 
in grande parte dal tatto politico dei suoi 
consiglieri. Una volta compiuti, tali gesti 
vengono isolati dall'inerzia del Presidente e 
dalla sua mancanza di comprensione della 
funzione della sua carica, si che finiscono per 
abortire, nella migliore delle ipotesi, per ri- 
manere senza significato-, nella peggiore. 

L'accenno del Presidente a coloro che dava- 
no libri alie fiamme non voleva diré che egli 
si sarebbe impegnato a fondo contro il 
McCartismo. II suo veto alia legge sul gas 
naturale non voleva diré che avrebbe preso 
posizione in difesa degli interessi dei consu- 
matori, cosa che negava nella motivazione 
stessa del veto, o nella lotta per arginare le 
influenze corruttrici del danaro dei proprie- 
tari di gas nella política, scopo che implícita- 
mente avallava in quella motivazione. Né 
l'impiego dell'esercito a Little Rock voleva 
diré che avrebbe assunto la direzione morale 
e política della difesa dei diritti civili e poli- 
tici dei cittadini. Come i suoi vari discorsi 
di política estera non volevano diré che sa- 
rebbe intervenuto con intenti positivi nella 
amministrazione dell'Alleanza occidentale. 

Robert Moses (da un quarto di secólo Com- 
missario dei parchi della cittá di New York) 
osservó un giorno che nella sua carriera, l'ex 
Sindaco Impellitteri aveva avuto l'audacia 
di cercare l'ambito premio della sindacatura 
di New York, l'acume e la fortuna di otte- 
nerlo, ma poi non aveva saputo che farsene. 
II Presidente é naturalmente una persona 
considerevoknente piü sostanziosa, ma si tro- 
va press'a poco nello stesso dilemma. 

Ha la presidenza ma non se ne serve per 
fare alcun che di importante perché non sa 
che cosa farsene. Le relazioni col Congresso, 
l'attrazione della pubblica opinione in favore 
di un dato programma, la direzione del par- 
tito, e l'esereizio di un effettivo controllo 
della burocrazia civile, sonó compiti specia- 
lizzati, complessi che esorbitano dalle sue 
possibilitá di comprensione. 

Vale la pena di richiamare l'attenzione sul 
triste fatto che il Genérale Eisenhower é 

morali, con le liniitazioni dirette o veíate 
della liberta di stampa e di associazione, sen- 
za comprometiere Tesistenza stessa di quella 
liberta per tutti che si professa di difen- 
dere. 

c. f. 
("II Risveglio", Nov. 1957) 

un aiscorso 
inadatto alia sua carica, perché da questo fat- 
to discendono le circostanze ineluttabili della 
nostra situazione attuale. Lungi da me la 
benché mínima intenzione di contribuiré ul- 
teriormente alia diminuzione del suo presti- 
gio; in materia di prestigio gli avvenimenti 
non le parole sonó i fattori decisivi. Gli edi- 
toriali adulatorii e le colonne giornalistiche 
di simpatía non hanno maggiore possibilitá 
di ripristinare la sua fama, di quel che le 
parole ostili non avessero di toglierlo dal suo 
ufficio quando la sua fama era all'apice. lo 
vorrei semplicemente diré a quanti si preoc- 
cupano di queste cose che un certo pessimi- 
smo é la sola possibile attitudine in questo 
momento. ... 

II paese fece un grandissimo errore rieleg- 
gendolo nel 1956. Noi tutti dobbiamo abituar- 
ci all'idea che dovremo espiare quell'errore. 

William V. Shannon 

NOTIZIARIO BREVE 
Undici funzionari del partito comunista di Puerto 

Rico, arrestati nel 1954 e rinviati al giudizio delle 
Assise Federali sotto l'imputazione di aver cospirato 
a fare propaganda in favore della demolizione del 
governo degli Stati Uniti, ai termini della Legge 
Smith del 1940, sonó-stati prosciolti da ogni accusa 
dalla procura fedérale di San Juan in osservanza 
delle sentenze pronuncíate in materia dalla Suprema 
Corte U.S.A. l'anno scorso ("Times", ll-I-'58). 

* * * 
Nel 1952 il giornalista oriundo finlandese Knut 

Einar Heikkinen, residente a Superior, Wisconsin, 
era stato condannato all'espulsione per vecchie rela- 
zioni con elementi comunisti, in conformita della 
legge McCarran del 1950. Passati i sei mesi di tempo 
accordatigli per la partenza fu riarrestato e condan- 
nato sotto l'imputazione di non aver fatto milla 
per procurarsi i documenti necessari ad entrare in 
altro Stato. La settimana scorsa ("Times", 8-1) il 
Servizio d'ímmigrazione annunció che queiia sen- 
tenza *ra stata annullata dalla Suprema Corte per   • 
insufficienza di prove. 

* * * 
Da Mosca viene la notizia della jnorte di Fanya 

Kaplan in una prigione di Mosca, all'etá di 70 anni. 
Socialista-rivoluzionaria, Fanya (Dora) Kaplan ave- 
va attentato alia vita di Lenin sparandogli contro 
tre colpi di rivoltella il 30 agosto 1918 nei pressi 
di un'officina di Mosca. Lenin rimase ferito, ma la 
vita deH'attentatrice fu risparmiata. Tuttavia non 
si seppe piü milla della Kaplan che passo il resto 
della sua vita, quasi un quarantennio, da una pri- 
gione   all'altra   del   governo   bolscevico    ("Times", 
9-I-'58). 

* * * 
La Corte d'Appello del Distretto fedérale di Wash- 

ington, D. C. ha sentenziato che il governo degli 
S. U., agente peí tramite del Subversive Activities 
Control Board, non puó catalogare il Partito Co- 
munista degli U. S. come agente del governo 
Soviético a meno di mettere a disposizione dei 
difensori del Partito stesso certe testimonianze della 
polizia che sonó state tenute segrete finora. E ció 
in omaggio al principio affermato dalla S. C. nej 
caso Jencks, secondo cui l'accusa é tenuta a mettere 
l'accusato in presenza di tutti gli elementi su cui 
é basata l'accusa. 

•* 

"Vilipendio e oltraggio" 
II 24 settembre — riporta "L'Agitazione 

del Sud" (nov. 1957) si é svolto al Tribunale 
dii Trapani il processo a carico del compagno 
Cusumano, di Mazara del Vallo (Trapani), 
arrestato l'anno avanti per aver tenuto un 
comizio dove metteva a nudo Je responsabilitá 
del vescovo di Mazara della interessata di- 
stribuzione di pacchi, ecc, e per aver affisso 
manifesti sullo stesso tema. 

Le imputazioni di cui doveva rispondere Ü 
nostro compagno erano: "Vilipendio della re- 
ligione e dei ministri del culto; oltraggio e 
violenza alie forze di Pubblica Sicurezza". H 
pubblico ministero per tali imputazioni chie- 
deva quattro anni di carcere, ma dopo la di- 
fesa deH'avvocato Lentini, del partito social- 
democratico, il giudice mitigo la pena ridu- 
cendola a un anno, un mese e dieci giorni. 

II compagno Cusumano é ricorso in appello. 
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IL TORO PER LE CORNA 
E' proprio il caso di insistere. Non si tratta 

qui di ripetere per la centesima volta una 
idea: bella e fatta! ma di sospingere vice- 
versa il caro prossimo a concludere con fatti 
noti, che, per di piü, non hanno confine. Tal- 
che quello che vale qui vale anche la, su tutta 
la Terra ed anche probabilmente un tantino 
oltre. Si tratta sempliceménte, oh! di capo- 
volgere una situazione, di far intendere "urbi 
et orbi" (alia cittá e al mondo) che gli anal- 
fabeti hanno bensi il diritto di vivere, ma solo 
come spiti tollerati, non come consiglieri de- 
legati delle varié societá degli uomini. Si 
tratta di far intendere che anche i pazzi han- 
no il diritto di vivere, ma ben inteso nei limiti 
che impediranno loro di nuocere altruii. Che 
i credenti infine uniscono le due qualitá: de- 
gli analfabeti e dei pazzi. Che se li tolleríamo 
ció non si deve che a quella stessa cultura che 
essi sommamente dispregiato; che benévola 
concede loro un posto fra gli animali dome- 
stica utilizzabili dalla societá moderna. 

E' il caso di insistere, per capovolgere tutta 
una mentalitá che vive nei ribelli in uno 
stato, ancor oggi, di impressionante inferio- 
ritá; quasi il saper leggere e scrivere ed il 
ragionare permangano le disgustóse eccezio- 
ni, sopportabili solo . . . per forza di cose, 
da parte dei f unzionari del buon dio. 

No! per Ercole! Non é piü permesso di par- 
lare di liberta religiosa (1). Al piü si potra 
ammettere una certa tolleranza religiosa! Al 
piü si potranno prevedere chiese, appunto, 
tollerate; dove entro certi limiti, il credente 
potra prostituirsi a suo agio in pietosi per- 
vertimenti e della ragione e dei sensi: ingi- 
nocchiato in adorazione di un pezzo di legno, 
mentre la padrona del bordello conta il de- 
naro. 

E' inammissibile il chiedere ai clericali di 
lasciarci in pace e che la smettano di imporci 
la loro morale. Ah no. Sonó essi all'opposto 
che fanno di tutto per essere lasciati in pace 
santa«pace a *masturbarsi nella loro morale. 

0      E questo é ben diverso. # 
Anticlericah'smo! Ma fa ridere! Chi sonó 

gli anti? contro la lógica, contro la scienza, 
contro i fatti, contro il livello raggiunto dalla 
evoluzione delle speeie animali nelle zone mi- 

• gliori della nostra civiltá? Noi contro di loro? 
Ma no, é uno scherzo. Non si va contro uno 
storpio, contro le contorsioni di un epilettico. 
II piü che si puó fare é il classificarlo secondo 
la sua malattia, nelle sue deficienze, nelle 
tare ereditarie delle quali é ancora vittima. 
Questo si, si puó e si deve fare; ma non giá 
supplicare un essere nettamente interiore, 
come leggo ahimé in un recente articolo . . . 
"non fateci piü soffrire per le nostre opinio- 
ni!" Soffrire é un diritto troppo degno ed 
umano per rinunciarvi quanto si hanno delle 
convinzioni. 

Soffrire é piacere di squisita superbia 
quando chi ci fa soffrire é un incendio, l'inon- 
dazione, il terremoto, e noi ... di fronte, ad 
arginare, frenare, rimettere ordine fra le 
forze della natura seatenata (2). 

Piü scatenato di un credo che mai puó esi- 
stere al mondo? forza selvaggia, primitiva, 
perfezionata nella forma, sempre la stessa 
nella sua essenza? 

Chiedere a loro ,ai clericali, di rispettare 
la liberta di tutti gli uomini ? Ma siamo dive- 
nuti pazzi? Forse che gli anarchici spagnoli 
stanno supplieando Franco in ginocchio di 
lasciarli fare? 

E' il caso di insistere. 
Recentemente un vescovo italiano é statp 

citato in tribunale per avere insultata una 
coppia di sposi unitisi col rito civile. Ed ecco 
il cronista che ne fa la storia sopra un perió- 
dico sowenziionato dai ribelli e che indica gli 
estremi del reato nei fatto che il matrimonio 
Civile non é concubinato, come il vescovo giu- 
dicabile ha affermato. 

Mettiamo le cose a posto. Qualunque fosse 
stato lo sprezzo sul matrimonio civile, era 
ovvio lo Stato civile, insorgesse a difesa del 
suo istituto (3). Ma che d'altra parte, la dove 
sta l'antistato, si consenta ad ammettere una 
differenza fra matrimonio civile e concubina- 
to, questo é il colmo. Altro che libero amore! 

II concubinato, caro compagno, é ammesso 
dallo Stato civile, alia stregua di tutte le altre 
liberta che esso si degna accordare ai suoi 
governati. lo ho vissuto venti e otto anni in 
concubinato con una compagna colta e... .non 
brutta; da quattro anni vivo in concubinato 
con altra compagna che ha giá liquidati due 
mariti, vedova due volte e ritengo ne avesse 
abbastanza. Quale ragione esiste per pormi 
alia gogna? Uso del mió diritto, ecco tutto. 
Nessuno qui in Francia vi ha mai trovato o 
vi trovera mai nulla a ridire. Non fosse altro 
perché siamo la maggioranza! 

Che proprio i negatori dello Stato autori- 
tario vengano a trovare in un suo" istituto una 
dignitá maggiore di quella che dá una libera 
unione, via, é assurdo (4). 

Ci fossero dei figli, la cosa potrebbe assu- 
mere diverso aspetto; ma senza responsabi- 
litá verso nati o nascituri, concubinato e raa- 
trominio civile si equivalgo-no, tolto solo il 
discutibile lato económico garantito da un 
contratto. 

COSí che, in fondo, mi verrebbe voglia di 
dar ragione al vescovo giudicabile se identi- 
ficando concubinato e matrimonio civile si 
fosse diretto a degli anarchici. Solo per dei 
credenti — per degli analfabeti la veritá ap- 
pare diffamazione e la liberta bestemmia. 

Salvemini ha lascáato scritto che il poter 
strappare una sola vittima al credo cattolico 
sarebbe stato per lui premio adeguato a giu- 
stificare tutto 1'ultimo periodo della sua atti- 
vitá in Italia. D'accordo. Aprire gli oechi ad 
un cieco/ insegnare.a leggere ad un analfa- 
beta, ridare la ragione ad un pazzo con una 
buona dose di elettro-shoc é una cosa: ma 
ringinocehiarsi davanti a costoro per implo- 
rare clemenza, il diritto di vivere in pace, é 
sciocco, é infantile, é vile. 

Da tempo cerco di far capire a tal uno che 
ci vuole del nuovo per incanalare su altre 
guide quelli che soffrono. Ridicolo pero re- 
stando il preoccuparsi di quelli che solo gri- 
dano isterici e poi a lato se la passano come 
papi: una buona bottiglia e del tabacco pro- 
fumato. Si tratterá for¡se di trovare solo una 
sfumatura; ma tale da cambiare totalmente' 
l'aspetto del quadro. Non per nulla le donne 
usano del belletto. 

Tutto il problema italiano non solo, ma 
spagnolo, ma americano e del nord e del sud, 
sta nella sicumera degli analfabeti che non 
sanno leggere il libro della cultura moderna, 
nella fesseria di questi pazzi che si scalma- 
nano per farsi passare per gli illuminati dalla 
grazia divina. 

Si chiami pane il pane, le mezze formule 
non hanno mai risolto un bel nulla. 

Doamani non si tollererá piü che ad un fan- 
ciullo si dica essere egli venuto al mondo 
sotto una foglia di cavólo! che si dica all'uo- 
mo che egli deve la sua vita ad un giocoliere 
uno e trino, in via di fare passare il tempo, 
di uccidere la noia! 

E ancora se ne consolino se, al posto dei 
roghi cristiani di buona memoria, verranno 
allora di moda solo della solide camiciole di 
forza. 
23-XI-'57 Carneade 

(1) La redazione dell'"Adunata" non puó pub- 
blicare un'affermazione siffatta senza registrare la 
sua protesta ferma e categórica. In materia di opi- 
nioni e di convinzioni, qui non si conoscono limiti né 
eccezioni.alia liberta eguale per tutti; e quando si 
dice liberta s'intende la liberta delle convinzioni reli- 
giose come di tutte le altre. Tutte le idee hanno — o 
dovrebber© avere — diritto di cittadinanza nelle so- 

SCIENZA   E   RELIGIONE 

La scienza ci ha dato la scuola, la supersti- 
zione religiosa ci ha dato l'inquisizione. La 
scienza ha inventato il cannocchiale, la reli- 
gione la tortura. La scienza ci ha fatto felici 
e ci ha detto che se vi é un altro mondo go- 
dremo tutti uguali diritti. La religione ci ha 
fato miserabili qua e ha detto che una grande 
maggioranza di noi sará eternamente misera- 
bile nell'altro mondo. Per questo dobbiamo 
noi esentare la religione dal pagare le tasse, 
peí bene che ci ha fatto? Robert G. Ingersoll 

eietá umane, e piena liberta di espressione, di diffu- 
sione e di critica senz'altri limiti che quelli segnati 
dalla loro rispettiva validitá intrínseca. Le idee re- 
ligiose — o piü esattamente quelle che noi conside- 
riamo le superstizioni religiose — come tutte lo 
altre: la loro assurditá stessa le renderebbe innocue 
ed effimere laddove i loro fautori non disponessero 
di armi politiche ed economiche per imporle. Essendo 
campate fuori della ragione, finirebbero forse in 
meno che non si creda per essere sconfitte dalla 
lógica e dall'esperienza, ove queste fossero libere di 
combatterle mediante la critica. Questo s'intende 
quando si urge la necessitá di metter fine all'impo- 
sizione delle idee e dei riti religiosi mediante la forza 
organizzata dei governi e delle classi privilegiate. 
Non si mendica ai preti o ai birri la pietá, s'intende 
sempliceménte richiamare gli, sfruttati e gli oppressi 
alia coscienza dei loro diritti e all'urgenza di esigerne 
¡1 rispetto. ^ 

(2) Sofffire non e mai un piacere. Soffrire puo 
essere una virtü; puó essere una necessitá a cui non 
ci si puó sottrarre senza vergogna; puó essere ed é, 
in regime di autoritá política ed económica, rifugio 
della dignitá e del diritto calpestato, magari rivincita 
della coscienza umana sulla viltá del bruto; e come 
tale essere preferibile alia sottomissione ed all'in- 
famia. Ma un piacere, no. Nessuno trova piacere 
nella sofferenza. 

(3) Lógicamente dovrebbe />ssere cosi'. Ma non 
e il caso. Lo Stato confessionale é sottoposto al con- 
fessore; ed il governatore religioso di uno Stato con- 
fessionale tende fatalmente ad anteporre gli inse- 
gnamenti della chiesa agli interessi dello Stato e a 
quelli del Paese. Nei caso in questione, l'autoritft 
giudiziaria di Prato incominció col giudicare, inac- 
cettabile la querela dei coniugi Bellandi contro il 
párroco ed il vescovo che li avevano pubblicamente 
insultati additandoli al pubblico obbrobrio come con- 
cubina Poi s'é trovato a. Firenze un magistrato il 
quale ha ritenuto che la questione richiedesse un 
e.same piü approfondito. Ma gli organi esecutivi dello 
Stato non hanno aspettato l'esito di quell'esame giu- 
diziario per pronunciarsi. 11 ministro Giulio An- 
dreotti ha definito il rinvio a giudizio del vescovo 
di Prato "mostruosoe inammissibile". E il Presidente 
del Consiglio, il senatore Adone Zoli, ha difeso il 
suo ministro Andreotti in Senato ("L'Espresso" 15 
dicembre 1957). Tra Chiesa e Stato, noi siamo per 
l'abolizione di entrambi. Ma in attesa che lo Stato 
venga abolito, abbiamo noi il dovere di assistere im- 
passibili, senza nemmeno esprimere la nostra opi- 
nione, che lo Stato ritorni alPassolutismo ed alie - 
restaurazioni teocratiche del medioevo? Evidente- 
mente no. Del resto, quando noi segnaliamo o criti- 
chiamo le abberrazioni dell'involuzione clericale dello 
Stato costituzionale, non esponiamo un piano di 
governo, segnaliamo sempliceménte l'incapacitá o la 
mancanza di volontá dei partiti e degli uomini di 
governo di mantenere lo Stato sulla via del pro- 
gresso civile, e facciamo appello ai cittadini perché 
si assumano essi stessi il compito e la responsabilitá 
di difendere gli interessi della liberta e della civiltá 
umana. Alie apologie ed al mendacio della stampa 
ufficiale ed ufficiosa noi opponiamo, modesta ma 
convinta, la nostra critica e la nostra riprovazione. 

(4) Su questo terreno, se si puó raccomandare 
anche agli anarchici la coerenza pratica, non v'é dis- 
senso teórico. Giá Godwin illustrava, quasi due secoli 
fa, la vanitá e Pimmoralitá del matrimonio governa- 
tivo, e tentava con Mary Wollstonecraft l'esperimen- 
to dell'unione libera; ed oggi ancora le unioni libere 
— dentro e fuori il nostro movimento — sonó piü 
frequenti di quel che molti non suppongano. Ma que- 
sto non vuol diré che si debba ammettere per coloro 
che la pensano diversamente il diritto di insultarli. 
Dal banco degli accusati, Gaetano Bresci correggeva 
un magistrato che s'era permesso di alludere alia 
madre dei suoi figli con un termine men che rispet- 
toso, dicendo: "Signora! Non sonó Signore soltanto 
le vostre mogli, sonó Signore anche le nostre compa- 
gne!" Ed aveva ragione. Per noi tutte le unioni li- 
beramente consentite fra persone idonee e consape- 
voli, sonó legittime e rispettabili. Del resto, in questo 
stesso paese dove l'ipocrisia puritana e tenuta ancora 
in tanto onore, la libera unione, quando abbia carat- 
tere pubblico, é riconosciuta valida dallo Stato stesso, 
che la chiama, non meretricio ne concubinaggio, ma 
"common-law-marriage" — "matrimonio di legge co- 
mune". 

Ma non questo é il problema che pone Tepisodio di 
Prato, dove si tratta della liberta del cittadino di 
celebrare il proprio matrimonio come crede, senza 
esporsi al rischio di essere insultato da un vescovo 
e da un prete della chiesa cattolica. E questa liberta 
vuole essere rivendicata per tutti, non solo per i 
Bellandi che si sposano in municipio, ma anche per 
i Carneade che si sposano nella loro capanna, e per 
quanti ritengano di farlo in maniera uguale o diver- 
sa, inclusi i poveri di spirito che credono davvero di 
aver bisogno della benedizione del prete. 

E dicendo questo non intendo preconizzare ne le 
forme legali né le forme religiose del matrimonio o 
dell'unione sessuale. m-  B« 
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Processo Binozzi 
II processo iniziato alia Spezia da quelle 

autoritá giudiziarie contro Pasquale Binazzi 
colpevole di avere introdotto nel regno, a di- 
sperto dei regi decreti che ve la interdicono, 
la "Cronaca Sovversiva", si é svolto dinnanzi 
a quel regio pretore la mattina di martedi, 14 
del marzo scorso, e si é chiuso con una sen- 
tenza di completa assolutoria. 

Lo stesso pubhlico mmistero, un regio 
ispettore di pubblica sicurezza, ha dovuto far 
fagotto di fronte airimbeeillitá, regia anche 
questa, dei denunziatori che hanno scambiato 
per diffusione criminosa e per dolosa introdu- 
zione nel regno della "Cronaca" sacrilega e 
interdetta, quella che é consacrata universal- 
mente daH'uso e da quattordici anni dü pre- 
cedenti, il cambio nórmale delle copie corri- 
spondenti del "Libertario". 

Tempo e denaro sciupato! commenta il con- 
fratello della Spezia. Eh, no, carissimo Binaz- 
zi ! intanto che i famuli del sant'ufficio regio 
fanno baccano intorno agli anarchici ed alia 
"Cronaca" i mercanti della giustizia regia 
allargano le maglie della legge ai fornitori la- 
dri ed ai patriottardi prevaricatori. 

Come qui. 
("C. S.", 22 aprile 1916) 

í.e forc/ie 
Ventitre anni fa, quando urgeva rivertere 

dal sacco delle banche la pubblica indigna- 
zione, preparare ai fornitori la cuccagna, ai 
ladri rimpunitá, alie madri. .. . Abba Carima, 
Francesco Crispí strappava al Parlamento do- 
mestico e spaurito della patria, le leggi ecce- 
zionali del 19 luglio 1894 per cui tremila anar- 
chici, parecchi socialisti, qualche repubbli- 
cano anche, erano dispersi per casematte di 
Port'Ercole e di Monte Filippo, di Tremiti, di 
Lipari, di. Ponza, di Favignana, di Lampe- 
dusa. 

Ed a saziare le plebi arrovellate dalla fame 
provvedeva la regia mitraglia in Sicilia ed in 
Lunigiána. 

Quattro anni di poi, ad organizzare, sobil- 
latore il Kaiser, ottuso e docile esecutore 
Luigi Pelloux, il colpo di stato che di ümberto 
il buono e di Margherita rimpenitente fu per 
lunghi anni Tossessione ávida e tenace — e 
guarí poi a Monza, il 29 luglio 1900, Gaetano 
Bresci dell'eroico sacrif izio radicalmente — le 
leggi eccezionali del 1894 furono riesumate e 
gli anarchici riaffollarono le galere, le ita- 
liane isole della Salute un'altra volta, a mi- 
gliaia. 

Oggi che a restaurare insieme l'ordine pub- 
blico insidiato dalla miseria, il prestigio in 
malora delle caste militari, le fortune della 
chiesa, della reggia, della borsa 'conserte nel 
cimento estremo, urge la bella guerra, gli 
anarchici riprendono fra ritorte e birri la via 
dell'isola e della galera, Ed insieme con essi i 
sindacalisti ed i socialisti che hanno una fede 
ed una faccia, e sullo stesso altare non ser- 
vono a Cristo ed a Barabba, ali'internazionale 
ed al tricolore, a Marx ed a Gennariello. 

Come non fosse per essi un rif ugio né aria 
respirabile dove liberta e civiltá sonó marto- 
riate e crocifisse. 

La protesta che segué lo dimostra ad esu- 
beranza: 

Da urna stati: tica fatta, risulta che da otee nove 
mesi, estpulsi dalla zona di guerra, siano stati dispersi 
nelle varié regioni d'Italia in circa 150 fra socialisti, 
anarchici e simpatizzaniti. 

Qui é inutile dimotsitrare i subdoli motivi che cau- 
saron© tali espuilsiarti perché ci sarebfoe tiroppo da 
diré. Invece aoffermiamoci sullle prome'sse di revi- 
sione ohe ¿1 govermlo ci fece, sienza manitenere la 
parola. 

Quando alia Camera fu fatta sentiré la parala di 
protesta comitr© questi imuiti'lii provvediitmenti, il go- 
verno dichiaró ohe si sarebbe interés-sato della fac- 
cenda provvedendo a riparare con equitá tutti gli 
isbagli (cosi' li chSamano loro) dhe fossero suecessi. 
A tal uopo ci fecero fare un ricorso; M invano! 

Ormai sonó pasisati tre mleísi, e invece di ricevere 
l'ordine di revoca deH'initetmamieiito, abbíamo rice- 
vuta la riconferma depilo ate siso. ; 

Coisa si pensa in proposito? 
Ci sonó dei capi di famiglia che hamno dovuto 

ab'bandonare ogni cosa e lasciare la famigMa in mi- 
seria, e i giovani che lasciarono i propri genitori privi 
di sussistenza. OvuTique é ositacolaito il trovare im- 
piego, date le nostre ooradizioini, e la vita — con il 
misero suslsidio che ci passa lo Stato — si conduce 
con difficoltá. 

Come si deve conitinuare in questo modo ? 
E noi siamo colpiti semplicemente perché sd man- 

tenne fede alie rüositre idee! 
Vogliam» esisere ridati alie nostre case1, al nostro 

ilavoro, alie nostre famigiie sopratütto, perché siamo 
stanchi di soffrire e di far soffrire. 

Attendianio! 
(Seguono le firme) 

Se ritroveranno neU'angosciosa nostalgia 
che li tortura il lucido intervallo e Támara 
forza di tornare alia realtá, i bravi compagni 
internati, si attenderanno, si disporranno al 
peggio. 

L'ora — che é del contrasto spaventoso, 
estremo, fra la cínica aviditá delle classi do- 
minanti, ladine a giuocarsi per la soapirata 
egemonia industríale la pelle delTultimo vas- 
sallo, e l'istinto ogni giorno piü consapevole 
e piü deciso delle folie a salvare sé ed il pro- 
prio destino dalla paradossale ecatombe e 
dalle sue prevedibili conseguenze immediate 
e lontane — l'ora é alia forca ed al boia. 

Essi non romperanno il bando; quelli di 
essi tanto meno che della breve liberta, ser- 
bando fede airinternazionale ed alia rivolu- 
zione, hanno prof ittato per schiudre nelle co- 
scienze ottenebrate o sviate degli umili uno 
spiraglio alia veritá tradita ed irrisa, levando 
contro le turpi carneficine organizzate la dif- 
fidenza e la rivolta. 

Come nel 1894, come nel 1898, come ogni 
volta che ai calcoli del governo e della borsa 
tornino incomodo il contrallo della sovranitá, 
popolare, impaccio o barriera le guarentigie 
costituizonali, alie voci che dal coro briaco o 
mercenario discordino, agli indocili che nella 
comune infamia non s'aggiogano — e rispar- 
mii la mitraglia regia di Bava Beccaris o di 
Morra di Lavriano — altro rif ugio non resta 
fuori della relegazioné o della galera: i par- 
lamenti non sonó piü che il rifugio della do- 
mesticitá e della paura. 

Altri, altri assai — sbarrate ai volontari 
esilii tutte" le vie — seguiranno i centocin- 
quanta internati nel chiuso della patria rele- 
gazioné fin'ora, nelle patrie galere, dinnanzi 
ai pelottoni d'esecuzione tra poco, al primo 
brivido; ed illudersi che dal governo possa 
venire una qualsiasi riparazione, che il nuovo 
e continuato arbitrio possa accendere fra gli 
Onorevoli Seimila, venduti od eunuchi, ancora 
una battaglia della liberta, ancora una rivin- 
cita del diritto, e insieme ingenuo e perico- 
loso. 

Tanto piü che gli internati, pur cimentando 
pazienza ed affetti nell'attesa lunga e dolo- 
rosa, non hanno ragione alcuna di disperare. 

Non sonó tutte gioconde le cronache della 
guerra! Mentre l'annunzio delle dubbie vitto- 
rie si abbatte per le vie di Berlino e di Parigi,' 
di Roma e di Pietroburgo all'indifferenza ple- 
bea gélida di sospetti e di rimorsi, sobillata 
dalle stesse cause, dalla esperimentata e reci- 
diva inanitá del sacrifizio, la rivolta brontola 
sotterranea dalle tundre della Siberia alia 
spiaggie dell'Irlanda, lampeggiando quale e la 
di esplosioni impulsive, fugaci, effimere, sof- 
focate dovunque nel terrore e nel sangue per- 
ché manca ad esse fino ad oggi, il ritmo che 
i singulti dispersi e vani, le rivolte frammen- 
tarie, isolate e sfiduciate, intoni nel vasto 
irresistibile peana della grande rivoluzione. 

L'attesa sará tanto meno penosa se i com- 
pagni internati noi potremo affrancare dalla 
preoccupazione delle domestiche angustie — 
ed a questo i compagni d'America provve- 
deranno nel limite delle loro forze senza in- 
dugio — e se insieme, noi ed essi, noi con tutti 
i compagni delle varié patrie nella guerra 
travolte, e che incominciano un po' dapper- 
tutto a riconquistansi ed a rinfrancarsi, ci 
disporremo seriamente a non mancare l'occa- 
sione che é al primo svolto del domani, riscat- 
tando cosi l'infausta giornata di sgomento e 
d'ignavia con cui del macello orrendo abbiamo 
assunto la nostra parte di responsabilitá, di 
vergognosa complicitá. 

L. Galleani 
("C. S.", 29 aprile 1916) 

Un obiettore di coscienza 
II ventunenne Nazzareno Camali, da Monte Pre- 

done (Ascoli Piceno) — riporta l'"Umanitá Nova" 
del 5-1 — assegnato al distaccamento di Siracusa, 
dal C.A.R. (centro addestramento reclute) di Tra- 
pani, al momento di prendere in consegna la divisa 
di soldato si rifiutava di indossarla perché contrario 
ai suoi principii morali e relig'iosi. Egl cosi' affermo 
all'ufficiale che lo invitava a vestirsi e al maresciallo 
addetto al magazzino della sussistenza. E per tale 
ragione fu deferito al tribunale militare di Palermo 
il quale lo ha condannato in questi giorni alia pena 
di sei mesi di reclusione e alie spese di giudizio con 
le relative conseguenze di legge. 

II Camali giustifica la sua condotta antimilitarista 
per motivi religiosi, ma ció non toglie che il suo 
atto costituisca un'affermazione del diritto che ha 
ogni essere umano di rifiutare alio Stato il tributo 
del sangue, e la propria persona all'ufficio di sicario 
o di assassino. 

SOCIALISTI 
E ANARCHICI 

lo non riesco a spiegarmi come mai degli 
anarchici possano tuttora considerare i socia- 
listi come se essi fossero meno nemici degli 
altri partiti politici che ci fanno la guerra. 

Vero é che in tempi trascorsi f ummo insie- 
me a sostenere il medesimo principio di egua- 
glianza sociale; ma poi ci siamo divisi pren- 
dendo strade opposte e ció per gravi 
divergenze. Rievocare i fatti successi, credo 
non sia il caso, tanto piü che sonó fatti ormai 
passati alia storia ed é raro vi sia un anar- 
chico che li ignora, a meno che non sia un 
neofita non ancora bene al corrente delle vi- 
cende del nostro movimento. Comunque sia, é 
bene si sappia che non c'é veramente nulla 
in comune oggigiorno fra noi e i socialisti; 
anzi bisogna diré che da un cinquantennio in 
qua il socialismo, in quanto movimento poli- 
tico, é diventato totalmente ostile all'anar- 
chismo. Basti pensare al fatto ciie in tutee ie 
circostanze gravi per il nostro movimento, i 
seguaci di Cario Marx e compagni sonó stati 
sempre i nostri piü accaniti avversari. 

E poiché stiamo parlando del socialismo e 
dei suoi aderenti, vorrei daré uno sguardo per 
vedere meglio la situazione in cui ci potrem- 
mo trovare domani con loro al potere. Indub- 
biamente le loro intenzioni, sotto qualsiasi 
aspetto si vogliano-giudicare, sonó di conqui- 
stare il potere dello Stato e farne piü o meno 
quello che ne stanno facendo i loro compagni 
in Russia e nei paesi satelliti, dove si go- 
verna dittatorialmente sfruttando il lavoro 
umano mediante l'istituzione capitalistica del 
salaria'to. Questo é proprio l'opposto di quel 
che i socialisti dicono di professare, ma so- 
stanzialmente é quel che fanno quando arri- 
vano nei posti di comando. 

Ció non ostante essi hanno la pretesa e la 
sfrontatezza di farsi credere i soli che sap- 
piano illustrare e precisare con esattezza 
scientifica l'awenire e la sorte del proleta- 
riato destinato a trionfare. Non si puó negare 
che i risultati avuti dalla propaganda e dal- 
l'opera autoritaria dei socialisti offrono uno 
spettacolo veramente scoraggiante di terrore 
spietato e totalitario. Impossessatisi del po- 
tere in Russia in seguito alia rivoluzione del 
1917, i marxisti del socialismo hanno inflitto 
al popólo russo una tirannide. cosi completa 
come queila degli czar. 

QuaTé allora la differenza che distingue il 
partito socialista dai suoi oppositori e con- 
correnti autoritari? Nessuna, in fondo, io 
credo, poiché tutti i partiti politici hanno la 
stessa meta: la conquista del potere e l'ingiu- 
stizia sociale per i popoli sottomessi. Le pro- 
messe che fanno, le ideologie che sbandierano 
per arrivare al potere sonó nient'altro che 
espedienti per propiziarsi il favore dei popoli 
onde indurli in sottomissione. Non per tanto 
la gente del lavoro si lascia cullare nella vana 
attesa che saranno i partiti socialisti a tirarla 
questa volta dalle deplorevoli condizioni in cui 
si trova. Non c'é bisogno d'essere profeti per 
sapere che la conquista del potere aumenterá, 
invece, la sua miseria e le sue pene — a meno 
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che non si decida un prossimo giorno a con- 
quistare da sé, per se stessa e per tutti, la 
liberta e il benessere indispensabili all'esi- 
stenza di un'umanitá veramente civile. 

Diversamente, qualunque sia il governo, 
alia meta consistente nell'emancipazione del 
lavoro e nella giustizia sociale non si arriverá 
mai e poi mai. L'i'llusione che lo Stato sia lo 
strurnento mediante il quale il vero socialismo 
potra essere realizzato, é un ostacolo che 
sbarra la via alia sua realizzazione. E' vero 
che si esortano i lavoratori a tenere viva la 
lotta per la propria emancipazione, ma con- 
temporáneamente i gerarchi del partito la- 
vorano a consolidare l'autoritá assoluta dello 
Stato ancor prima che la propria dittatura. 

E' conforme aH'esperienza delle passate 
vicende umane che anche cotesta dittatura 
marxista debba o prima o poi cadere, come 
tutte le altre vergognosamente. Ma quando, 
e come? 

Nel 1917 e negli anni immediatamente suc- 
cessivi la rivoluzione del popólo russo avrebbe 
potuto dawero segnare il principio della scon- 
fitta genérale dell'ordine capitalista, se i sedi- 
centi scienziati del marxismo avessero consi- 
dérate gli interessi dei lavoratori anzicché i 
proprii. In quel momento le forze ármate de- 
gli U.S.A., deiringhilterra, della Francia non 
osarono avveníurarsi a fondo contro la rivo- 
luzione in atto. Ma i capi del partito marxista 
erano troppo occupati a sterminare i rivolu- 
zionari dissidenti dal loro dogma, i lavoratori 
ed i marinai di Kronstadt, i socialisti rivolu- 
zionari di Pietrogrado e di Mosca, i contadini 
libertari dell'Ucraina guidati da Makhno, per 
pensare alie sorti dei lavoratori del mondo e 
della loro emancipazione. E le forze della 
rivoluzione, soffoeate dalla controrivoluzione 
bolscevica in Russia, furono poi sopraffatte 
dal nazifascismo nel resto dell'Europa. 

Di questi fatti sonó piene le pagine della 
storia e nulla fa prevedere che in awenire le 
cose si svolgeranno diversamente, a meno che 
l'esempio della tirannide marxista non per- 
suada la gente ad abbandonare l'idea che la 
libertjyjd^,|1 berjgssere possano scaturire dal- 
Fopera dello Stato. Quarant'anni di esperien- 
¿% governativa marxista dovrebbero iríse- 
gnare qualche cosa a quanti credettero di 
non dover parteggiare per il punto di Vista 
anarchico nel loro dissenso dai politicanti 
socialisti autoritari. 

* * * 
Non vorrei essere pessimista, ma non posso 

nememno chiudere gli occhi a quel che si va 
preparando in questo momento in cui la poli- 
tica rivale dei due blocchi in contrasto mi- 
naccia la distruzione del mondo. 

Come in tutte le circostanze della vita, gli 
anarchici non mancheranno mai dall'essere a 
lato delle popolazioni che difendono il pane 
e la liberta, e non cesseranno mai di adver- 
sare e combatiere chiunque si oppone alia 
marcia del progresso sulla via della liberta e 
della giustizia. Nessuno che abbia cuore e 
sentimento, d'altronde, si esime dalla lotta 
contro l'atavismo retrivo e reazionario, di 
cui il princirrío statale é una delle manifesta- 
zioni piü infauste. I socialisti, invece, non 
vogliono l'abolizione dell'autoritarismo go- 
vernativo e statale. All'inverso degli anarchi- 
ci, essi credono che una societá senza leggi e 
senza gendarmi debba scompaginarsi e perire 
miseramente; e partendo da questa credenza 
fatta dogma lusingano il prossimo con pro- 
messe che sanno di non potere e di non voler 
mantenere, alio scopo di arrivare anch'essi a 
dominare. 

Ecco perché gli anarchici devono guardare 
in faccia la realtá e additarla ai lavoratori. 
Ecco perché essi si trovano nella necessitá di 
distinguere il loro movimento da quello dei 
socialisti, di differenziarsi, onde evitare che 
il fallimento di questi, la banearotta dei loro 
esperimenti governativi, non solo in Russia 
ma anche in tutti gli altri paesi dove hanno 
avuto l'opportunitá di governare, venga dai 
partiti conservatori e dalle classi privilegíate 
gabellato come falimiento di quell'ideale so- 
cialista delle prime battaglie insieme combat- 
tute, in cui si compendiavano le aspirazioni 
di liberta e di emancipazione política e so- 
ciale di tutti gli esseri umani. Quarant'anni 
di cosidetta dittatura del proletariato sonó 

pasati ed i marxisti continuano a negare ai 
popoli sottomessi la liberta ed il pane, dove 
esercitano essi soli il potere conquistato; e 
nei paesi in cui sopravvivono le tradizionali 
istituzioni borghesi, i loro epigoni governano 
addirittura colla complicitá e nelFinteresse 
delle caste privilegíate della borghesia. 

Naturalmente tutti i reazionari, tutti i 
profittatori dei privilegi esistenti si valgono 
di queste cose per additare alie masse deluse 
la vanita delle loro speranze di emancipazio- 
ne, la brutalitá ingorda e sanguinaria del 
marxismo menomatore di liberta e di giu- 
stizia. 

Ma il tradimento dei politicanti avidi di 
potere non infirma la validitá degli ideali da 
cui tolsero il nome per salire con false pretese 
ai fastigi del comando. 

E tooca proprio agli anarchici separare le 
proprie responsabilitá daH'opportunismo de- 
gli arrivisti, distinguere dalle aberrazioni dei 
socialisti divenuti puntelli dello Stato e guar- 
diani della borghesia, riaffermare in ogni 
occasione la propria fede nell'ideale emanci- 

patore da cui, or fa un secólo, il proletariato 
internazionale mosse i primi passi della pro- 
pria aseesa verso l'emancipazione intégrale 
deH'uomo dal gioco dello Stato e. del lavoro 
dallo sfruttamento del capitalismo. 

Antonino Casubolo 

RAZZI  E MISSILI 
E' stata pubblicata una noticia in cui sonó in- 

dícate le "rampe" di lancio sitúate nella Russia. 
Altre rampe sonó installate in Cecoslovacchia, in 
Polonia, in Germania Oriéntale e in Albania. 

Non ci risulta^che i "comunisti" dell'occidente 
abbiano manijestato dell'indigna^ione per questa 
sistema^ione di "basi" da parte della Russia. 

E' proprio vero che i missili russi sonó . . . 
pacifici e semplicemente decorativi? 

Puré e stata minacciata la polveri^a^ione del- 
l'Europa in men che non si dical 

Niente basi! D'accordo. Ma né americane né 
russe. E' vero disarmo genérale. 

"U. N." (5-1-'58) 

COMUNICAZION1 
Non pubblichiamo  comunicati anonimi 

New York City. — Libertarían Center — 813 
Rroadway (Between llth and 12th Street). Meettingis 
amd Lectores on Friday Evenings at 8:30. Topicis: 

Jan. 17 — The question of Socialist "regroup- 
ment" — ®am Taylor, Indepeinderat Stociali&t Leagtie. 

Jan. 24 — Aeademic Freedom Today — Gregory 
Storml, Chicago Libertarían  League'. 

Jan. 31 — A Marxist Appraisal of Trotskyism — 
Richard de Haan. 

Feb. 7 — Psychology and Revolution — Danny 
TanfeTübaum. 

Feb. 15 — The Faiíure of the Austrian Social- 
Dehiocracy — Toin Condit. 

Feb. 22 — The Catholic Worker Movement — 
Dorothy  Day. 

Monthly Social-Dinner for January, on Saturday, 
January 18*h at 7:30 P. M. — VoÜtuTiitary contribu- 
ción. 

* * * 
New Britain, Conn. — La proisslma riunione' del 

Mootro Gnippo avrá luogo il terzo sabato di questo 
mese, e cioé il 18 gennaio 1958, a meazogiorno, al 
sólito posto. Compagrai e amici sonó invitati. — II 
Gruppo L. Rertoni. 

Newark, N. J. — Domenica 19 gennaio, alte ore 
3:30 P. M. nei locali dell'Ateneo dtei compagni spa- 
gnoli, 144 Walnut Street, avrá luogo la consueta 
ricreazione mensile a beneficio dell'"Adumata dei 
Refrattari". Compagni ed amici sonó invitati ad 
essere presentí con le loro famiglie. — L'Incaricato. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 25 gennaio, alie ore 8:30 

P. M. al numero 2266 iScott Street avrá luogo una 
ricreazione famigliare, ed invitiamo amici e com- 
pagni ad essere presentí. -— 1 Refrattari. 

* * * 
Lo» Angeles, Calif. — Sabato 1 febbraio nella sala 

al numero 126 Noith Saint-Louis St. avrá luogo un 
trattenirnento famigliare con pranzo e bailo, comin- 
ciando alie 7 P. M. II ricavato aindtrá ove piü urge il 
bisojrno. 

Amioi e compagni sonó cordialmente invitati. — 
Noi. 

* * * 

East Boston, Mass. — Sabato 1 febbraio alte ore 
8 P. 'M. avrá luogo al GireoHo Aurora, 42 Maverick 
Square, E. Roston, una ricreazione famigliare. Ai 
Gompagni ed agli amici tutti xm férvido invito a 
prenldervi parte. — Circolo Aurora. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 15 febbraio 1958, 

ale ore 7:30 P. M. nella sala Slovenian Hall, 2101 
(Mariposa Street, amigólo Vermont Street, avrá luogo 
una cenetta famigliare seguita día baBo. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
New Britain, Conn. — Nella riunione del 21 dicem- 

bre scorso fra compagni fuix>no racooJlti $40 da 
passare all'amministrazione per la vita dell'"Adu- 
nata. 

La prosisima riunione avrá luogo dfl terzo sabato di 
g'érinaio, cioé il 18 gennaio 1958 a mezzogioiiio, al 
sólito posto. — II Gruppo L Bertoni. 

* * * 
East Boston, Mass. — Fra compagni si é fatto 

una piccala sottoscrizione in favore di un compagno 

in bisogno: Joe Moro $10; Braciolin 5; Fernando 5; 
M. Falsini 5, Mario 5, Savimi 5, Silvestri 5. Rimeseo 
direttamente. — A. S. 

Detroit, Mich. — Malgnado#il semipre piü esiguo 
concoi'so di amici vicini e lontani, la fiesta "Dei 
Muli" ha dato quest'anno (inclusa dolí. 5 di P. Mar- 
ohini, Canadá) il risuitato netto di $616 che, come 
preaninmnciato rimettiamo all'"Adunata". 

Un sentito ringraziamenlto a quanti solidarizza- 
rono con noi speranzosi di averli presentí in tutte le 
altre iniziative che seguirartno. -^- I Refrattari. 

* * * 
Miami, Florida. — Tra un gruppo di compagni, 

ti"ovatisi fcsieme nella casa di Ze' Nick, furono rac- 
colti $40 per "L'Adunata dei Refrattari". — L'Inca- 
ricato. r 

* *   * 
Cleveland, O. — Martedi' sera 31 dicembre, alia 

casa di un compagno, aspettando il nuov» anno, 
ábbiamo pensato alia nosti-a "Adunata dei Refrat- 
tari" con una contribuzione1 di dolí. 86,50, affinché 
possa continuare la buona seminagione del nostro 
idéale, fino a completa vittoría. — "I Liberi". 

 AMMINISTRAZIONE N. 3 | 

Abbonamenti 
Riverside, N. J., P. Luzi $3; Miiami, Florida, A. 

Lenti-icehia 3; Reading, Pa., F. Drovandini 3; Santa 

Cruz, Calif., J. Biondi 3; Newton, Mass., P. Betoanti 
3, Newark, N. J., M. Lucariello 3; Whitesltome, L. I., 

N. Y., M. ISpitailer 3; Cleveland, Ohio, A. Pistillo 5; 

San Francisco, Calif., D. Rubino 3; Cincininati, Ohio, 
P. Moreili 3; Daltan, Masls-., B. Di iMassimo 6; Port 

Jervis, N. J., E. Di Spirito 3; Los Angeles, Calif., 
M. Giordinelli 3; Cedar Point, 111., B. Capitani 3; 
Waten-ford, N. J., M. Catallo 3; Saratoga, Calif., G. 
Pillinini 3; Totale $53,00. 

Sottoscrizione 
Miiami, Florida, come da Comumicato L'"Incarica- 

to" $40, A. Lentiicohia 2; Reading, Pa., F. Drovan- 
dini 7; Brooklyn, N. Y., B. Gregorettti, in famig'lia 
salutando il nuovo anno si é peinisato alia Vita del 
giornále 10; Santa Ci*uz, ¡Calif., J. Biondi 2; New 
Orleans, La., C. Messina 10; Newton, Mass., P. Bel- 
sahti 2; Brooklyn, N. Y., G. Montarte 5; Calumbus, 
Ohio, L. Véllani 1; E. Boston, Mass., Oonltribu'zione 
alia fesita deil'Anino nuovo aM'Aurora Club, un anó- 
nimo 10, Mario di Arlinigiton 10; Clevelanld, Ohio, A. 
Pistiillo 10; 'Santa Clara, Calif., R. Amdreotti 10; New 
York, N. Y., Rom 5; San Mateo, Calif., J. Opposato 
10; Dalton, Mass., B. Di Masisimo 6; Detroit, Mich., 
come da Comiunicato "I Refrattari" 616; W. Somer- 
ville, Masis., D. Cicia 2; Los Angeles, Calif., M. 
Giaildinelli 1; Cedar Point, lili., B. Capitani 2; 
Saratoga, Calif,, G. Pillinini 10; Waterford, N. Y., 
M.. Catallo 2; Chicago, 111., G. Prioriello 5; Bronx, 
TST. Y., F. Maggio 5; Dearborn, Ohio, G. O. Rizzo 10; 
LowellvilLe, Ohio, P. Piteruisiso 5; Sonora, Calif., F. 
Scotto 5; Oleveiland, Ohio, come da Comunicato "I 
Liberi" 86,50; Totafe $887,50. 

Riassunto 
Déficit precedente                       $ 901,11 
Uscite N. 3                                       440,70 

Éntrate: Abboinamlenti 
Sottoscrizione 

53,00 
887,50 

1.341,81 

940,50 

Déficit dollari 401,31 
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II  preventivo 
La seitimana política é incominciata con l'invio 

al Congrego, da parte de lia presidenta degli 
Stati Uniti, del hilando preventivo per l'anno 
fiscale che va dal primo luglio 1958 di 30 giugno 
1959, durante il quale il govemo fedérale si pro- 
pone di spendere 74,4 miliardi di dollari, due 
miliardi precisi in piü della somma stan\iata per 
l'anno fiscale che si chiudera il prossimo 30 giu- 
gno. 

Ma se la somma e sbalorditiva, il modo come 
viene spesa lo é anche di piü. Della somma totale 
preventivata, 64 per cento, cioé 47.616 milioni, 
sonó destinan alie spese militan degli S. U. e alie 
sovvennoni déi governi alleati; 22 per cento, cioé 
$16.368 milioni, sonó destinati alie spese non mi- 
litan: assicuranoiti sociali, ai sussidi agrari e 
industraili, al finanñamento dell'ente Veterani di 
guerra, 11 per cento, cioé 8.184 milioni, servi- 
ranno a pagare gli interessi sul debito pubblico; e 
3 per cento, pari a 2.232 milioni di dollari, ser- 
viranno al pagamento delle spese amministrative 
dei vari dipartimenti del govemo fedérale. 

Di tutti qnesti milioni faranno, naturalmente, 
le spese i 172 milioni di abitanti che vivono nel 
territorio-degli Stati Uniti in ragione di $432,50 
a.testa, sen^a distinnone di eta, di sesso o di na- _ 
lionalitá, o di convin{ioni politiche e religiose. 
Questo é il solo terreno dove non si distingono i 
cittadini dagli "alieni", gli ortodossi dagli eretici, 
i religiosi dagli atei e dagli agnostici. 

Ma siccome le medie statistiche sonó cifre im- 
maginarie che non hanno riscontro nella realta, 
ecco qni in quali propornoni e maniere verranno 
riscossi dal govemo i tributi uecessari a coprire le 
sue  fantastiche  spese  militan  e  militaristiche; 

52 per cento, pari a $38.688 milioni, saranno pa- 
gati in forma di "income tax", cioé tassa sul red- 
dito individúale; 

27 per cento, pari a $20.088 milioni, saranno pa- 
gati dalle ditte industriali commerciali e bancarie; 

13 per.cento, pari a $9.672 milioni^ saranno pa- 
gati in forma di tassa sulle vendite dai consuma- 
tori in genérale; 

8 per cento, pari a $5.952 milioni, saranno pa- 
gati in forma di dogane, spese postali ecc. 

Le consideranoni si potrebbero continuare 
all'infinito, ma la conclusione é una sola, sempre 
la stessa: paga chi lavora e produce.   • 

Suggestiva perianto é questa constatañone: II 
govemo nanonale, che si suppone esistere per 
mantenere l'ordine sociale e garantiré la sicure^a 
persónate e la liberta . . . costitunonale dei citta- 
dini, spendera durante il prossimo anno fiscale la 
belleza di 47 miliardi e me^o di dollari per man- 
tenere il paese su piede di guerra, che é quanto 
diré: hutía a mare — o peggio ancora: nelle fauci 
dei fornitori e delle gerachie militari ■—■ il frutto 
del tavoro annuale medio di oltre 7 milioni di 
lavoratori statunitensi. 

11 "Daily Worker" 
La grande stampa d'informa{ione, che non s'é 

quasi mai accorta dell'esisten^a del quotidíano 
comunista di New York quando legislatori e po- 
linotti cercavano di mettergli il bavaglio, ha an- 
nunciato la settimana scorsa V¡inminente fine della 
pubblicanone quotidiana deü'organo ufficiale del 
partito comunista, ü "Daily Worker" di New 
York, ¡.'ultimo numero di quesfo giornale é uscito 
con la data di luned) 13 gennaio, trentaquattre- 
simo anniversario della sua apparinone. 

Le ragioni date dalla direnone del partito a 
spieganone della decisione di "suspendere" le pub- 
blicanoni del quotidiana sonó tre: il dimínuito 
numero dei tesserati del partito, le diminuite ri- 
sorse financiarle e gli insoluti dissensi manifesta- 
tisi nel seno del partito stesso. 

Certamente la campagna che da una domina 
d'anni le autorilá govemative e le bande lubri- 
fícate del patriottismo professionale vanno con- 
ducendo contro il P. C. con particolare accani- 
mentó,  devano aver contribuito a diminuiré  le 

risorse materiali e Vinfluen^a ideológica del par- 
tito, il numero dei suoi aderenti e quello dei let- 
tori della sua stampa; ma non é facile spiegarsi 
come in un paese come questo, dove prosperano il 
Ku Klux Klan ed il partito papalino, la fúngala 
fascista ed i portatori di forche d'ogni setta piü 
anacronistica, non vi sia posto e possibilitá di vita 
per un giornale del partito comunista che, dopo 
tutto, governa circa un ter^o della popola^ione 
terrestre ed é sen^a dubbio un fattore che non si 
puó ignorare della storia contemporánea. 

Evidentemente il principale fattore della deci- 
sione presa dalla direnone del partito, nella riu- 
nione del suo Comilato esecutivo nanonale del 
20-22 dicembre scorso, deve essere quello dei 
dissensi e delh discordíe intestine. Le quali ver- 
tono sopratutto ¡lilla questione dei rapporti del 
partito stesso con Mosca: la fañone.maggioritaria, 
.capeggiata da William Z. Foster, é per la conti- 
nuanone della tradinonale dipenden^a del partito 
dalCremlino; una fañone minoritaria, capeggiata 
da John Gates, da dieci anni direttore del "Daily 
Worker" era per Vautonomía del partito comu- 
nista U.S.A. Lo scisma era ormai irrevocabile, e 
la maggiorania, piuttosto che correré il rischio di 
vedersi ridotta a minoran^a, ha preferito uccidere 
il quatidiano che, diretlo dal Gates, seguiva ormai 
una linea diversa dalla sua. 

La campagna anticomunista di questi ultimí 
anni ha in ogni modo messo in eviden^a l'errore 
in cid cade un partito rivolunonario ■—• quale 
ha sempre preteso di essere il partito comunista 
U.S.A. — metiendosi agli ordini e sotto la dire- 
none di un govemo straniero, specialmente se si 
tratta di un forte govemo espanúonista qual'é il 
govemo bolscevico dell'Unione Soviética. 

I conservatori al potere sonó sempre tentati 
di acensare i loro oppositori, i radicali e i rivo- 
lunonari sopratutto, di fare il gioco di uno Stato 
nemico, ed é naturale che di questo vantaggio 
si siano serviti nel caso del P.C.U-S.A. impiegando 
nei suoi confronti due armi: l'arma della paura 
sociale che le idee rivolu^ionarie inspirano, e l'ar- 
ma della paura militare che una coalicione statale 
fqrmidabile qual'é quella che l'Unione Soviética 
capeggia nel blocco oriéntale, non puó non incu- 
tere. La demagogia fa il resto, né vale a disar- 
marla il fatto che, conformandosi all política di 
un partito governante il partito comunista U.S.A. 
— come quelli di tutti gli altri paesi dell'occidente 
— doveva disertare e disertava, non solo nell'a- 
ñone ma anche nella propaganda, ogni e qualsiasi 
velleitá o posinone rivoluñonaria. 

II fallimento non poteva essere piü completo — 
né piü meritato. 

Cremlino  e Vaticano 
/ dispacci provenienti da Mosca sul finiré della 

settimana scorsa recavano la notina di un nuovo 
tentativo del govemo soviético mirante a intavo- 
lare rapporti diretti fra il govemo di Mosca e 
10 Stato pontificio. 

Dicevano, quei dispacci, che ricevendo una dele- 
ganone italiana di "partigiani della pace", il mi- 
nistro degli Lsteri, Andreí A. Gromyko aveva 
espresso la propria simpatía per le opiuioni 
espresse dal Papa sidla pace, e il desiderio di sta- 
bilire relaiioni dirette fra il Cremlino e il Vati- 
cano. 

Gromyko — diceva il corrispondente del quoti- 
díano "Herald Tribune" di New York (12-1) — 
"fece gli elogi al Papa per avere preso posiiioni 
parallele a quelle di Mosca su diversi punti ca- 
pitali del problema della pace, dicendo che le 
posiiioni del papato e quelle del govemo soviético 
coincidono tanto sull'impiego dell'energia atómi- 
ca per fini di pace quanto sull'opposinone gene- 
rale alia guerra". 

'II Papa — avrebbe detto Gromyko — é per il 
divieto delle armi atomiche, e questa é una posi- 
none che coincide con quella del govemo soviético. 
11 Papa é per la pace, e noi puré. . . . Se da una 
parte e daU'aUra si riconosce questa concordania 
di posinoni, noi saremo nella condi{ione di poter 

stabilire contatti e di arrivare ad un'intesa su, 
questi punti. . .". 

Al Vaticano hanno fatto finta di non sentiré. 
Sonó venuti i soliti esperti a ricordare le ben note 
condanne del Vaticano contro il comunismo ateo 
e sen^a dio, ma chi conosce un po' i co- 
stumi del Vaticano sa che nella sita política il 
buon dio entra soltanto quando fa cómodo e che 
i papi non hanno mai avuto scrupolo a trattare 
con gli eretici, gli apostati, i pagani di tutte le 
piü varíe denomina{ioni. Dal declino del nanfa- 
scismo in poi, infatti, il papato si é messo sotto la 
proteiione dei protestanti inglesi ed americani, che 
sonó ribelli alia sua chiesa; e quando venga il 
giomo che vi veda la convenien^a, stringera 
alleania con i "senia-dio" del Cremlino. Quando 
questi saranno disposti a concedergli in tutto o 
in parte i privilegi che il clero cattolico rivendica 
nei paesi soggetti alia dittatura bolscevica, i preti 
del Vaticano non avranno scrupolo a fare la 
pace con i "senia-dio" di Mosca, cosí come l'hanno 
fatta con i shintoisti di Tokio. 

Quanto ai bolscevichi, ognuno sa che tutta la 
'loro política é guidata dal tornaconto immediato 
e che davanti a questo non si lasciano trattenere 
da scrupoli ideologici. In Italia hanno votato in 
favore dei patti fascisti del Vaticano; il giomo che 
lo ritenessero opportuno non esiterebbero ad in- 
sediare nel Cremlino stesso il 'Nunno Apostóli- 
co" o, il caso occorrendo, il cardinale-primate 
di tutte le Russie. 

Puhblicazioni ricevute 

SEME ANARCHICO — Anno VII. X. 12. Dicem- 
bre 1957 — Mensile di propaganda di emancipazione 
sociale.  Casella  Póstale 200/Ferr. Torind. 

* *  * 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Anno I. N. 9. No- 
vembre 1957 — Periódico mensile a cura degli anar- 
chici della Sicilia. Indirizzo: Casella Póstale 85, Ua- 
gusa. 

* * * 

L'INCONTRO — Anno IX. N. 11. Novembre 1957 
— Periódico mensile indipendente. Indirizzo: Via 
Consolata 11 — Torino. ♦ «•»>•«    - » 

UMANITA' NOVA — Anno XXXVIII. N. 1. 5 
gennaio 1958. Settimanale anarchico. Indirizzo: Via 
Milano 70, Roma. 

* H:    * 

FREEDOM — Vol. 19. K 1. January 4th 1958. 
Settimanale anarchico in lingua inglese. Indirizzo: 
Freedom Press — 27 Red Lion Street — London, 
W.C.l — England. 

* si:    * 

SOLIDARITET — A. 3. Nr. 3. Dicembre 1957. — 
Órgano sindacalista per la Scandinavia. Indirizzo: 
Storgt. 23, Room 316, Oslo, Norge. 

* * * 

ACAO DIRETA — A. 11. No. 123. Dicembre 
1957 — Settimanale anarchico in linoua portoghese. 
Indirizzo: Ave. Treze de Maio, 23-9, andar-sala 922 
— Rio de Janeiro, Brasil. 

* * * 

L'UNIQUE — Supplemento ai nnmeri 124-125. 
Contiene il testo in lingua france.se, di una confe- 
renza di Raoul Nejan su Ornar Khayyant. Per tutto 
quel che riguarda i supplementi de Unique, rivol- 
gersi a E. Armand, 22, Cité Saint-Joseph, Orleans, 
France. 

ORGANIZACIÓN OBRERA — A. XXV. No. 100. 
Gennaio 1958. Órgano in lingua spagnola della Fe- 
derazione Operaia Argentina. Ind.: Juan A. Viel, 
Ramón L. Falcon 305fi. Buenos Aires, R. Argentina. 

BULLETIN DE LA FEDERATION ANARCHI- 
STE — A. 3. No. 2. Novembre 1957 — Bollettino 
della Federazione Anarchica Francese. Contiene 
un'esposizione di M. Fayolle eu due concezioni del- 
l'anarchismo. Indirizzo: Aristide Lapeyre — 44 rué 
Fusterie — Bordeaux. France. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — N. 32. Gennaio- 
febbraio 1958, A. 50. Vol. 9, N. 32. Rivista bi-mensile. 
Indirizzo: 451 North Racine Ave., Chicago, 111. 

Per quanto sia grande l'arte posseduta dal 
tuo cervello, rimane ridicola se non giova al 
mondo. 

Clio 
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