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I "BUOIMI VICINI" 
Qualcuno ricordera probabilmente lo scandalo 

di frontiera di cui fu cenno nella grande stampa 
alcuni anni fa, quando una comtnissione del Con- 
gresso fu chiamata ad investigare le "partite di 
caccia" del capo dell'ufficio fedérale d'Immigra- 
Xione, il genérale Swing. il quale si recava alie 
frontiere degli Stati Uniti con veré e proprie ca- 
rovane di automobili e rimorchi di lusso, con cui 
intratteneva le autoritá degli Stati limitrofi ed il 
sno seguito con generositá . . . militare. La cosa 
fin) nei verbali della commissione d'inchiesta con 
la spiega^ione della política di buon vicinato. 

¡.'episodio relativo all'arbitraria deporta^ione 
di William Heikkila ha messo in eviden^a un 
aspetto della política di "buon vicinato" promos- 
sa dal genérale Swing. 

II cinquantadiienne Heikkila, dunque, residente 
negli Stati Uniti fin dall'éta di due o tre mesi e 
mutilato di un braccio, era stato arrestato a San 
Francisco il 18 apríle vientre usciva dall'ufficio in 
cui era impiegato, poco dopo le cinque pomeri- 
diane. Fu traspórtalo direttamente, per meno di 
automobile, al campo d'aviaxione e qui caricato 
su di un aereopalno del governo fedérale che prese 
il voló, verso le 6, diretto al Nord. Nel frattempo 
gli agenti che axevano eseguito l'arresio negarono 
it permesso ad Heikkila di telefonare sia alia mo- 
glie che al suo avvocato od a chiunque altro. Cid 
non ostante, al momento dell'arresto egli aveva 
riconosciuto gli-asentí del servicio di Fmmigra- 
fione ed aveva gridato ad un compagno di lavorc 
che dell'arresto era stato testimonio, di infórmame 
la mpglie. Questa con Tassisten^a dell'avvocato, si 
mise súbito in rapportp coll'ufficio d'Immigra^io- 
ne di San Francisco, ma questo ricusó di ammet- 
tere la responsabilita dell'arresto e di rivelare dove 
fosse l'arrestato. fin verso la mer^anotte del 18 
apríle, quando Heikkila e gli agenti che lo ave- 
vano trafugato fu.ori del Paese erano atterrati 
a Vancouver, nella provincia canadese della British 
Columbia. 

F qui incomincia un altro scandalo. 
William Heikkila non aveva commesso il ben- 

ch¿ mínimo reato sotto la giurisdixione del Ca- 
nadá; per conseguenza, anche se il suo arresto e la 
sua deportación^; non fossero stati arbitrari, egli 
■non avrebbe poluto mai essere tenuto prigioniero 
ne dagli agenti statunitensi né dalla policía ca- 
nadese. Ció non ostante, fu preso in consegna dalla 
policía del Canadá e da questa, senfaltro motivo 
che Vistigacione degli agenti U.S.A. che l'avevano 
sequestrato alia porta del suo ufficio in S. Fran- 
cisco, fu chiuso in prigione ed ivi tenuto tutta 
la notte del venerdl 18 aprile, tutta la giornata del 
/<?, la notte semiente e parte della giornata di do- 
menica 20 aprile, fino al momento in cui fu ca- 
ricato a bordo di un aeroplano diretto ad 
Amsterdam. 

F' dunque questa la política del buon vicinato 
praticata dai generali travestiti che passano 
per governanti civili nella capitale della grande 
Repubblica? 

Incolpevole d'ogni reato, Heikkila non poteva 
e non doveva essere arrestato in territorio cana- 
dese ; ma dal momento che per campiacere ai suoi 
catturatori U.S.A. era stato messo in prigione, era 
preciso dovere dei suoi carcerieri di presentarlo, 
entro il dovuto limite di tempo, ad un giudice, il 
quale secondo oeni -biü elementare principio di 
giusticia e di tradipone, avrebbe dovuto ricono- 
scerlo nella peggiore delle ipotesi come un prófugo 
dalle arbitrarie -nersecuzioni della policía fedérale 
U.S.A. ed accordargli il diritto d'asilo. 

Nulla di tutto questo avvenne.tra il 18 e il 20 

aprile a Vancouver. Scoppiato lo scandalo di San 
Francisco, i giornali hanno pubblicato che anche 
nel Canadá era in corso un'inchiesta sull'episodio. 
Non se ne conoscono i risultati e¿ d'altronde, non 
avrebbero che un significato teórico. 

II fatto irrevocabile é che gli agenti del governo 
canadese di Vancouver hanno tenuto il sacco ai 

póli{iotti del governo fedérale U.S.A. nel trafa- 
gare, in odio alie leggi scritte dell'uno e dell'altro 
paese, oltre che del semplice rispetto della persona 
umana, un nomo avanti cogli anni e mutilato per 
giunta, fuori del paese in cui ha vissuto tutta la 
sua vita, dove lascia la casa e la moglie, gli amici, 
i congiunti, il meglio di se stesso. 

L'ILLUSIONE DELLA PATRIA 
L'aspra lotta dei popoli coloniali per otte* 

nere l'indipendenza nazionale ci suggerisce 
altre amare riflessioni scaturite dalla ponde- 
razione di avvenimenti che si ripetono da 
migliaia di anni nella storia delle umane 
vicende: avvenimenti complicati da un'infi- 
nitá di oscuri fattori che si perdono nella 
preistoria e quindi difficili da sradieare dalla 
mente umana. E' umano riconoscere che i 
popoli coloniali sfruttati, maltrattati, anga- 
riati, calpestati per secoli dagli imperi occi- 
dentali si ribellino e scaocino una buona volta 
gli imperialisti coloniali dai loro paesi onde 
governarsi da soli senza la tutela di governi 
stranieri. Nel diritto di governarsi da soli i 
popoli coloniali intendono il fatto di stabilire 
una nazione libera e indipendente governata 
da gente della propria razza come, per esem- 
pio, l'India, il Pakistán, l'Indonesia, il Ma- 
rocco, la Tunisia, ecc. 

Siccome il colonialismo implica razzismo 
nelle sue conseguenze piú odioso, é anche 
umano riconoscere la soddisfazione dei po- 
poli di colore nel liberare i loro paesi e le 
loro contrade dalla odiosa presenza del bian- 
co padrone-aguzzino, sinónimo di arroganza 
e di schiavitü. 

Tuttavia, é giocoforza costatare che l'acce- 
camento razzista e l'euforia nazionalista dei 
popoli coloniali, al pari di quelli liberati, im- 
pedisce loro di distinguere gli altri nemici 
annidati in casa propria alleati agli imperia- 
listi bianchi di ieri e di oggi. 

Sin dai primordi delle conquiste coloniali, 
prima cura dei conquistatori fu di allearsi 
alie autoritá politiche e religiose del luogo, 
ben sapendo che con la cooperazione delle 
classi ricche era piü facile sottomettere e 
sfruttare le moltitudtni di colore. In Asia, 
nell'Oceania, in África, in tutti i territori co- 
loniali acquisiti dagli imperialisti occidenttali, 
le istituzioni, i costumi, le caste politiche, re- 
ligiose e sociali, i privilegi dei detentori della 
ricchezza veranero rigorosamente rispettati e 
mantenuti. L'accordo tra conquistatori colo- 
niali e i dominatori economici e politici dei 
continenti occupati era evidente nella sua 
mostruosa ingiustizia sociale: "Noi apparte- 
niamo alia medesima classe di dominatori e 
di sfruttatori ed é nostro dovere di procederé 
nella piü stretta cooperazione onde continua- 
re colla massima efficienza a sfruttare le 
plebi diseredate e a rinforzare i nostri privi- 
legi di classi dirigenti". 

Infatti, i principi indü, i potentati ricchi 
sfondati dei tre continenti diventavano sem- 
pre piü ricchi e le moltitudini di colore sem- 
pre piü povere, doppiamente schiavizzate dai 
propri secolari sfruttatori e dall'iiigordigia 
illimitata dei filibustieri hnperiali di oltre 
océano. 

Adulati, incensati, coperti di titoli onori- 
f ici, invitati ai ricevimenti sf arzosi delle corta 
europee; i loro f igli accettati nelle universitá 
perché costatassero lo splendore accademico 

deirimperialismo occidentale e perché col- 
l'acquisizione della nuova coltura diventas- 
sero piü affini alia mentalitá europea, e 
quindi piü malleabili ai voleri delle cancel- 
lerie imperiali, principi e potentati indigeni 
degli immensi possedimenti coloniali diven- 
nero sempre piü indispensabili agli imperi 
coloniali per governare i popoli di colore. 

In questo modo la coltura occidentale 
acquisita dagli ambienti aristocratici, intel- 
lettuali e mercantili serve come testa di pon- 
te nella lotta per l'indipendenza nazionale dei 
popoli coloniali e inizia il tramonto del co- 
lonialismo. E qui veniamo al perno scottante 
della questione: i politicanti, i potentati, i 
detentori della ricchezza delle nazioni libé- 
rate che tanto urlavano contro lo straniero 
ora sfruttano i loro popoli colla medesima in- 
gordigia degli imperialisti bianchi di ieri. 
Non solo, ma sonó económicamente e politi- 
camente alleati agli uomini d'affari e ai poli- 
ticanti deiroocidente coi quali spartiscono 
fedelmente gli utili ottenuti dai capitali in- 
vestiti negli ex possedimenti coloniali. 

Dal che appare evidente che i detentori 
della ricchezza sonó tutti eguali, in tutto il 
mondo, nella loro libidine di sfruttare i popo, 
li. Appare ancora piü evidente che gli ex po- 
poli coloniali, nell'assurgere al titolo altiso- 
nante di nazioni libere e indipendenti, cam- 
biarono semplicemente i padroni, null'altro. 
La loro schiavitü e la loro miseria, benché in 
apparenza lenite daU'atroce illusione della pa- 
tria, continuano come prima nello squallore 
desolato dei diseredati laceri e affamati. 

In veritá non possiamo biasimare troppo i 
popoli coloniali giacché siamo stati noi occi- 
dentali ad insegnare loro che neirillusione 
della patria risiede la loro salvezza. Siamo 
noi — popoli cosidetti superiori — che con 
una catena socolare di violenze abbiamo di- 
mostrato loro che nella violenza stessa essi 
devono cercare la loro liberazione. Sonó i po- 
tenti Stati occidentali quelli che, governando 
con la forza brutale delle armi, con fatti san- 
guinosi, che solo colle armi i popoli coloniali 
pos sonó ottenere rindipendenza dei propri 
paesi e divenire nazioni potenti, rispettate e 
temute. 

Sonó gli imperi coloniali quelli che prova- 
no la fallada storica del loro sedicente apo- 
stolato di civiltá in quanto che, invece di con- 
cederé l'indipendenza ai popoli di colore, met- 
tono il mondo a ferro e a fuoco basando 
l'essenza del proprio prestigio nazionale sulla 
schiavitü dei popoli coloniali stessi che pre- 
tendono di civilizzare. 

Attravenso i millenni, Algeria, Tunisia, 
Marocco, Medio-Oriente, quasi tutte le re- 
gioni del globo terraoqueo, furono teatro di 
continui sipostamenti di poteri, da un impero 
all'altro, da una repubblica all'altra, da uno 
Stato all'altro — sempre sulla pelle dei po- 
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poli che combattono e muoiono nell'illusione 
del feticcio maledetto della patria. 

Ora é trágico dover costatare che in questo 
secondo scorcio del secólo ventesimo la storia 
si ripete senza nessuna differenza dai con- 
flitti, dai massacri e dalle conquiste del lon- 
tano passato: l'istinto della tribu — la mia 
tribu sopra tutte le altre! — la patria, la 
nazione, il paese, superiori a tutti gli altri; 
una superioritá dimostrata, vidimata, collau- 
data, monumentata colla forza bestiale delle 
armi che causano distruzione, morte e soffe- 
renze inaudite, senza limiti di spazio e di 
tempo. 

Dalla nostra posizione libertaria, che ci 
pone al di sopra della mischia, noi siamo in 
grado di osservare con serena imparzialitá la 
millenaria tragedia dell'umanitá ora intensi- 
f icata dall'era atómica: da queste osserva- 
zioni scaturisce l'inevitabile conclusione che 
l'idolo sanguinario della patria é la mala fonte 
di tutte le sciagure umane; che la nazione, le 
frontiere, il patriottismo, il nazionalismo, lo 
sciovinismo costitukscono i maggiori ostacoli 
al progresso, non del progresso meccanico e 
scientifico, bensi del vero progresso morale 
che emancipi e affratelli tutti gli esseri 
umani. 

E' una posizione chiara, una filosofía lím- 
pida come la luce del solé secondo cui la razza 
umana é una sola senza distinzione di colore, 
di lingua, di latitudine, di nascita, di costu- 
mi. E' una filosofía di amore e di liberta per 
tutta la grande famiglia umana universale. 
E' la filosofía anarchica che preconizza la 
pace e la felicita in un consorzio sociale sen- 
za classi, senza violenza, senza armi, senza 
guerre, senza sfruttatori, senza sfruttati. 

E' il sublime idéale della bontá che vuole 
eliminare tutti i fattori negativi affinché Tu- 
rnan itá possa vivere libera e gioconda in una 
societá veramente civile. 

C'é chi brontola con remota acrimonia: "un 
articolo, cento articoli pubblicati in un po- 
vero settimanale come il nostro sperduto nel 
marasma di odii, di violenze e di massacri che 
subissano il mondo, contano poco". 

Al contrario: anche un misero foglio sbat- 
tuto dalla tempesta compie la sua umile mis- 
sione di redenzione sociale che é quella di 
mantenere alto e illibato il símbolo del pro- 
prio idéale; di additare la via della ribellione, 
della fierezza e della dignitá ai diseredati 
della térra i quali ora piü che mai hanno bi- 
sogno di luce che rischiari la palude tenebrosa 
della patria in cui affondano sempre piü in- 
vischiati nella demagogia falsa e bugiarda 
dei detentori della ricchezza, i quali nella ido- 
latría dello stato e nella ¡Ilusione millenaria 
della patria dei proletari basano i propri pri- 
vilegi e il proprio dominio. 

Dando Dandi 

E' dichiarato assassino colui che uccide per 
rapire un pane necessario alia sua esistenza; 
uomo onesto chi, divorando il vitto suff icien- 
te a dieci famiglie, lascia che queste peri- 
scano d'inedia. E ció avviene nel nome della 
giustizia. . . . 

Cario Pisacane 
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Oggi che la guerra minaccia la distruzione 
totale del genere umano s'impone piü che mai 
di educare per la pace. Si é sempre detto e 
ripetuto che vi sonó "leaders and rulers" per- 
ché troppa gente é smarrita ed, abbandonata 
a se stessa, non sa cosa f are. Questo immenso 
numero di persone si sentono a loro agio nel 
lasciarsi imbrancare e se puré talvolta bor- 
bottano per il maltrattamento che subiscono 
dai capi, sonó pur sempre disposti ad obbe- 
dirli e ad esternare loro devozione in altre 
occasioni. Ció é vero; ma é altrettanto vero 
che sociologi ed educatori da tempo hanno 
scoperto come fare acquistare senso di re- 
sponsabilitá e d"i dignitá agli individui; ri- 
ducendo cosi automáticamente gli squilibri 
tra capi e sudditi, tra padroni e servi. II pro- 
blema básico é pur sempre quello di distrug- 
gere il pecorismo umano, per non piü eccitare 
e per far magari gradualmente rientrare la 
voracitá dei lupi. 

AH'epoca della piü intensa attivitá educa- 
trice di María Montessori, circa trent'anni fa, 
tutta l'attenzione dei migliori era rivolto al 
problema educativo e alia fórmazione di li- 
bere personalitá; oggi un diffuso scoraggia- 
mento ha preso anche gli onesti e gli intelli- 
genti che temono di vedere i loro sforzi esau- 
riti nella fórmazione di uomini svegli e co- 
Sicienti, che al momento opportuno a loro 
volta preferiscono piuttosto il rango di lead- 
ers e la connivenza coi lupi, che la lotta con- 
tro di essi e il lavoro eroicamente disinteres- 
sato di formare nuovi uomini e nuove reclute 
per la lotta di liberazione morale. Anche que- 
sto é vero nel novanta per cento dei casi: 
perché i nuovi ideali di vita non sonó cosi 
radicati e diffusi da formare una barriera 
invincibile, insormontabile, sicura contro gli 
assalti di nemici coalizzati e tenaci, duri a 
moriré, ma sgomenti in cuore loro piü di 
quanto lo diano a dimostrare, per'il progresso 
che avanza. La coalizione stessa delle forze 
del male, l'alleanza cioé di tutte le reazioni, 
nemiche ed antagoniste tra loro ma solidar- 
mente unite contro il progresso morale, di- 
mostra che dai lato nostro c'é una forza vítale 
non fácilmente domabile. Talvolta di ció pos- 
sono non rendersi esattamente contó quelli 
che sentono venire meno le loro forze indi- 
vidúan, per i colpi che hanno dovuto parare 
quali combattenti di prima linea.   - 

C'é «iría d'involuzione in giro, ma ad essa 
si puó opporre solamente la sua forza uguale 
e contraria: l'evoluzione; la fórmazione del- 
TUomo, non quale marionetta o quale servo 
di questo o di quel credo, ma l'Uomo educato 
libero e consapevole del suo posto nel cosmo, 
in armonía con le forze cosmiche e dell'am- 
biente naturale in cui si trova a vivere o in 
cui elige di vivere. Ogni differente tentativo 
di vincere la dura battaglia é lavoro inutile. 

Tutta la storia umana é intessuta di iso- 
lati episodi di abnegazione e di sprazzi di 
luce, in opposizione a terribili espressioni di 
animalitá persistente, dilagante, camuffata o 
palese, diffusa in tutti i gradi. Perché? Evi- 
dentemente perché rintuizione dei valori ma- 
rali ai quali si sonó ispirate finora le azioni 
umane, era frammentaria e limitata. Oggi 
che le esperienze di laboratorio ci permettono 
di dimostrare ridentitá tra materia ed ener- 
gía, tra spirito e corpo, la nuova educazione 
potrebbe formare uomini liberi e responsa- 
bili, senze scosse per bruschi cambiamenti ed 
infami tradimenti. Lo sviluppo umano, come 
quello scientifico, puó poggiare su piü solide 
basi. Ogni energía umana in qualunque dire- 
zione sará diretta potra riuscire utile alia 
societá, o comunque non le sará meeidiale 
come oggi avviene. I fenomeni naturali di- 
struttivi: tempeste, morte, terremoti etc. . . 
ossia tutti i cataclismi i piü violenti, hanno 
una preparazione lenta e continua; poggiamo 
su forze controllabli e prevedibili; distrug- 
gono creando e perció stesso non turbano 
l'essenza della vita. "Nulla si crea e nulla si 
distrugge" in campo naturale. Non cosi in 
campo umano perché "l'uomo, questo scono- 
sciuto" secondo Tespressione di Alexis Carrel, 
é tenuto deliberatamente nelle strettoie di 
false teorie. L& energie umane sonó distorte 

ed incanalate in barriere di pregiudizi inu- 
mani e bestiali e quando la loro carica esplo- 
de, si esaurisce incontrollata in episodi eroici 
ma non conclusivi. Le energie umane, schiac- 
ciate nei loro inpulsi piü nobili, per volere 
stesso di uomini che si ritengono privilegiati 
perché dispongono di un falso potere su gli 
altri, si affievoliscono oggi nel vizio e nella 
perversione della lotta per il "ventre mió, 
fatti capanna" o si disperdono in eroismi so- 
litari e misconosciuti. 

Le nuove scuole, propagandate in lingua 
italiana da María Montessori, vorrebbero es- 
sere laboratori sperimentali e creatori di 
energía umana. Ogni nuovo nato da uomo ri- 
ceve dai genitori un potere vítale X. Fin dai 
primo giorño della nascita la sua forza X la- 
vora intensamente per ascrescere se stesso. 
II neonato, da solo, moltipllca prodigiosa- 
mente se stesso. e da piccolo esserino, appa— 
rentemente cieco, sordomuto ed idiota di- 
venta nel giro di pochi mesi, senza il sussidio 
di preti, di religione o di "ismi", un essere 
sempre piü completo nelle sue funzioni; voli- 
tivo, malizioso, razionale, parlante la lingua 
delle persone che lo circondano, fiducioso o 
scontroso a secondo deirambiente in cui vive. 
In breve in pochi mesi, a qualche anno di vita, 
diventa un essere moralmente simile a quelli 
che lo circondano. II miracolo della vita si 
rinnova negli uomini in proporzioni sbalordi- 
tive e forse in questo senso si puó diré che 
l'uomo é il re della natura. I nati da bestie, 
hanno i caratteri della specie ben definiti. I 
gatti miagolano appena nati, i cani abbaiano 
etc.; tutti gli animali dai primo giorno di 
nascita parlano il loro linguaggio. II figlió 
deH'esquimese dell'indonesiano, i nati umani, 
in tutte le latitudini, appena nati esprimono 
con suoni inarticolati, chiamati comunemente 
"pianto" il loro disagio, se ne hanno e per il ' 
resto tacciono. II linguaggio deH'uomo non é 
ereditario. Egli ha solo, fin dai primo giorno 
di vita extra-uterina costruisce la sua mente, 
modellandola in infinite variazioni, assor- 
bendo dall'ambiente circostante quello che 
individualmente é capace di assorbire, e parla 
infine la lingua che gli adulti vagliono che 
egli parli. Quello che avviene nei primi mesi, 
nei primi anni di vita che sonó i piü costrut- 
tivi ed i piü decisivi nella fórmazione di un . 
nuovo essere umano, potrebbe avvenire sem- 
pre: senza interferenze interessate, stupide q 
maligne degli adulti, che presumono di edu- 
care ma che in effetti corrompono. L'opera 
degli adulti dovrebbe essere limitata a capire 
e a favorire le leggi vitali, il ritmo e la dire- 
zione verso cui si sviluippano i nuovi arrivati, 
per corregerne, senza violenza, le deficienze. 
L'opera delTeducatore praticamente dovrebbe 
essere come quella di un appassionato ed 
esperto giardiniere. 

María Montessori, partita da basi positívi- 
stiche, fiduciosa della forza creatrice della 
materia che assume di volta in volta nuove 
forme di vita, dapprima escogitó una succes- 
sione di sistemazioni di ambiente esterno che 
avrebbe dovuto favorire lo sviliuppo naturale 
dei piccoli. In linea di massima, l'idea di fa- 
vorire lo sviluppo umano indirettamente, tra- 
mite Tambiente, cosi come avviene nel mondo 
naturale per le piante e per i minerali, non 
é errata ed é suscettibile di sviluppo. Ma 
praticamente il método Montessori, cosi come' 
fu coneepito e praticato in un primo mo- 
mento, é sul piano di fallimento. Troppo co- 
stoso il materiale per preparare l'ambiente; 
troppo staticamente applicato il sistema, da 
educatrici meno esperte che perció hanno 
messo in risalto le dificienze della prima in- 
tuizione Montessoriana. Non é la fede cieca 
nella successione della variazione di oggetti 
e di ambiente esterno che determina la buona 
riuscita deH'opera educativa, bensi il sapere 
intuiré il palpito di vita interiore dei nuovi 
arrivati tra noi e favorirne lo sviluppo, met- 
tendoli nell'ambiente esterno piü confacente; 
come lo scienziato che favorisce e determina 
nel suo laboratorio un fenómeno che lo inte- 
ressa, come l'agricoltore che veglia e fatica 
nei suoi campi per favorirne lo sviluppo. Tut- 
te le nuove vie sonó possibili nei limiti del 
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consenso naturale della forza in sviluppo. 
Questa legge básica del mondo della natura, 
puó e deve vivere nel mondo umano di do- 
man}. Questa é la legge vítale su cui pratica- 
anente voglionO costruirsi le scuole nuove, fra 
cui gli esperimenti Montessoriani occupano 
un posto di rilievo. Si capisce che una volta 
posta l'educazione umana su basi di libero 
svilppo naturale, ogni altra meschina ed in- 
teressata polémica del passato si dilegua co- 
me nevé al solé. Non problema di disciplina 
e di mezzi disciplinan come in questi giorni 
si fa a New York. Nessuna rosa, infatti nes- 

•eun cayólo per creseere nell'orto ha bisogno 
di poliziotti, di magistrati, e di tanti altri co- 
stosr e criminali apparati. Non piü probkmi 
di pace, di supremazia di razze o di nazioni, di 
comprensione tra i popoli, di potenza belli- 
ca etc. 

Con le nuove scuole e con la nuova educa- 
zone sarebbero in blocco superati questi ed 

altri problemi. Si parlerebbe piuttosto di equi- 
librio di prodotti, di armonía nelle competi- 
zioni etc. 

I popoli potrebbero parlare una sola lin- 
gua, naturalmente nel giro di non cosi nume- 
rosi secoli, quanti ne sonó occorsi daU'inizio 
della storia umana. Come i pini non ingiu- 
riano, né intimamente disprezzano l'erba che 
cresce ai loro piedi o le bestioline che formi- 
eolano tra le loro radici e lungo il tronco, cosi 
i differenti uomini delle zone polari ed equa- 
toriali, potrebbero coesistere pacificamente, 
intendersi cordialmente o essere m competi- 
zione tra loro ma lealmente e naturalmente, 
come le restanti forze cosmiche (1). 
(Continua) N. S. 

ASTERISCHI 

(1) II titolo di quesit'anticolo é quello deH'ultimo 
libro pubblicato dalla Montessori, ma la sintesi delíle 
moderne teorie educative in esiso esposlta non é sol- 
tanto ispirato alia nostra educaitrice. 

LE FALLE DEL REGIME 
Quando i dif ensori d'ufficio del regime ca- 

pitalistico^borghese confrontano questo col 
regime capitalistieo-burocratico del mondo 
soviético hanno buon gioco perché quest'ul- 
timo conserva molti dei difetti del primo 
(oppressione política, sfruttamento salariale, 
parassitismp burocrático, militarismo) e ve 
ne aggiunge -dei proprii che, rinnovando l'as- 
solutismo dei' tempi antichi, fanno barriera 
al progresso civile. 

Ma quando si analizzino i difetti intrinseci 
del regime capitalistico borghese e se ne 
mettano in evidenza le falle, ahora non c'é 
sofisma che tenga: esso emerge come una 
sciagura tanto piü deplorevole in quanto che 
non é neeessaria, e potrebbe essere sostituito 
con forme superiori di convivenza sociale be- 
nefiche per tutti. 

Si tratta di cifre e non c'é che da metterle' 
avanti perché sia ognuno in grado di com- 
préndeme il significato e la portata. 

Mentre. gli uffici federal! di statistica di- 
•chiarano da un paio di mesi che il numero dei 
-disoecupati si aggira sui 5.200.000 per tutto 
il territorio della Repubblica degli S. U., i 
-politicanti di Washington si mostrano in di- 
saccordo sulla vera situazione, gli uni — quelli 
che sonó al govemo — insistendo che il fondo 
•della recessione é stato toecato e che la ri- 
presa del fervore di lavoro e di produzione é 
imminente, gli altri — quelli che sonó all'op- 
posizione — dichiarano invece che le cose 
vanno molto peggio di quel che gli uomini del 
governo pretendono. Per esempio: il ministro 
del Commercio ha detto che il numero dei di- 
soecupati é diminuito di 78.000 dal mese di 
-marzo in poi, il senatore Clark (rappresen- 
tante la Pennsylvania al Congresso) sostiene 
che durante-il mese di aprile il numero dei 
disoecupati é in realtá aumentato di 372.000 
persone ("N. Y. Post", 2-V). 

Prendiamo tuttavia per buona la cifra di 
5.200.000 disoecupati. Vuol questo diré che 
tale cifre compendia interamente l'incapacitá 
del regime capitalista degli S. U. a provve- 
dere alia soddisfazione dei bisogni alimentan* 
di tutti i stio abitanti? Niente affatto. 

Un dispaccio da Washington al "Post" di 
New York informa che il ministero fedérale 
dell'Agricoltura ha annunciaito il 2 maggio 
u.s. che il numero delle persone che ricevono 
aiuti in viveri dal governo fedérale é aumen- 
tato del 21 per cento rispetto ad un anno fa. 

E specifica che "un totale di 4.370.000 per- 
sone riceve assistenza gratuita sotto forma di 
burro, formaggio, latte in polvere, fariña di 
grano e di granturco, riso". 

E aggiunti ai 5.200.000 disoecupati questi 
assistiti portano a 9.570.000 il numero delle 
persone che per intrínseco vizio di organiz- 
zazione economica-sociale il regime capitali- 
stico borghese imperante non riesce a sf amare 
in maniera soddisfacente. 

Ma non é tutto. II comunicato ministeriale 
aggiunge che: "vi sonó inoltre 1.400.000 bi- 
sognosi i quali si trovano in istituzioni di ca- 
rita dove ricevono alimentazione gratuita". 
E con questo contingente, la cifra dei derelitti 

del regime sale ancora, arrivando a 10.970.000 
veri e propri diseredati del patrimonio sociale. 

II Dipartimento dell'Agricoltura non si fer- 
ma qui, ed aggiunge ancora "13.600.000 
allievi di scuole pubbliche i quali ricevono 
refezioni scolastiche sussidiate in tutto o in 
parte dal governo fedérale"; ma questo con- 
tingente, a parte la relativa esiguitá della 
sua importanza, é determinato anche da altre 
considerazioni oltre quelle che possono essere 
ascritte aH'indigenza económica dei benefi- 
ciari o delle loro famiglie. 

Undici milioni di persone che per vivere 
hanno bisogno di dipendere da altro che dal 
proprio lavoro — carita -pubblica e privata, 
sussidio governativo, ecc. — e da altri che se 
stessi — governanti, sacerdoti, filantropi — 
per alimentarsi, vestirsi, ripararsi dalle in- 
temperie, costituiscono certamente un settore 
importante della popolazione a cittadinanza 
menomata, e una prova irrefutabile della 
inadeguatezza del regime che li produce e 
dell'urgenza di trovare un'organizzazione so- 
ciale che elimini totalmente la necessitá che 
anche un solo essere umano sia obbligato ad 
umiliarsi al proprio simile per soddisfare i 
suoi bisogni elementari del vitto, del vestia- 
rio, deH'asilo, del sapere. 

II fatto che questo numero di minorati 
sociali — pur cosi elevato — é proporzional- 
mente inferiore a quello degli indigenti che 
sonó dappertutto esistiti in tempi lontani o 
che esistono in tanti altri paesi meno favoriti 
anche oggigiorno, non diminuisce l'urgenza 
della sua eliminazione totale, perché oggi noi 
sappiamo che é possibile fornire il pane del 
corpo e quello del sapere a tutti i nati di 
donna ed é quindi colpa inespiabile prolun- 
gare d'un sol giomó le sofferenze le privazioni 
le umiliazioni, che dipende soltanto dalla vo- 
lontá umana di cancellare dalla faccia della 
térra mediante le dovute trasf ormazioni della 
produzione e della distribuzione di tutte le 
cose necessarie all'esistenza. 

Senza  pudore 
Sul "Crociato" del dicembre 1957, in un 

impeto di sdegno, perché il 25 dicembre é 
stato considerato nella Yugoslavia giorno di 
lavoro, come del resto neirindia, in Ciña, in 
Giappone in altre nazioni ancora, si legge: 
testuale. 

"Ve lo imagínate un despota pigmeo che in 
un decreto stabilisca che la Terra non gira 
intorno al solé ? La stessa cosa é pretendere 
di cancellare col Natale venti secoli di Van- 
gelo" tale e quale. 

Rispondiamo: Si, noi ce lo imaginiamo 
perfettamente un desposta pigmeo che in un 
decreto ha stabüito che la Terra non gira 
attorno al solé. Quel despota pigmeo é il 
vostro dio. 

Ma il pudore non esiste piü negli Stati 
Uniti? 

D. P. 

*** Nel M55, il Board of Education della Cittá 
di New York, infeudato, come tutto il resto deH'am- 
ministrazione municipale, all'arcivescovado cattoli- 
co, aveva ordinato al Soprintendente delle Scuole 
pubbliche di esigere dagli insegnanti e dal rimanente 
personale scolastico, pena il licenziamento, di de- 
nunciare all'autoritá disciplinare quelli dei loro col- 
leghi che risultassero avere appartenuto al Partito 
Comunista. 

La Suprema Corte dello Stato ha ora dichiarato 
che l'esecuzione di quell'ordine sarebbe dannosa al 
sistema scolastico e che gli insegnanti non possono 
essere obbligati a denunciare i loro colleghi. 

*"* II Dipartimento della Giustizia ha annunciato 
di aver ripreso il processo contro i sette funzionari 
del Partito Comunista giá condannati nel Colorado in 
base alia Legge Smith del 1940. La condanna di quei 
sette imputati — quattro uomini e tre donne — era 
stata annullata dalla Corte Fedérale d'Appello di 
Denver, Col. lo scorso mese d'agosto ("Times", 
2-V-'58). | 

*** Un dispaccio della LTnited Press al "Times" da 
Napoli, in data 3-V, informa che il caporale Albert 
Mistiatis — apparteriente alie forze statunitensi d'oc- 
cupazione nelle regioni del Mediterráneo — e stato 
coito nell'atto di abbattere un manifestó elettorale 
del Partito Comunista. . . Un episodio shnile é 
avvenuto qualche giorno prima a Venezia. 

E poi si pretende che dei paesi percorsi in lungo 
e in largo da forze ármate venuti dal di fuori, siano 
dei paesi liberi, indipendenti e democratici!! 

*** Ad onta delle proteste di una parte del Partito 
Laborista Inglese contro la continuazione degli espe- 
rimenti mediante bombe all'idrogeno, il capo del 
governo inglese, McMillan, ha dichiarato che tali 
esperimenti continueranno. Cosi' la settimana scorsa 
é stato detonato un ordigno a grande altezza nella 
zona di Christmas Island, nel Pacifico céntrale. E 
bazza a chi tocca!  ("Herald Tribune", 4-V). 

"Huliganchtma 
// 

La posta ci porta dalla Francia una pro- 
testa d'"un gruppo di intellettuali ed operai 
bulgari in esilio" contro la creazione di cam- 
pi di concentramento per bambini in Bul- 
garia: una mostruositá che nemmeno la 
follia criminale dei nostri poliziotti di voca- 
zione ha sinora osato proporre. Ma lasciamo 
la parola ai profughi bulgari. 

Dice la loro protesta:    _ 

Le autorita bulgare hanno preso nuove misure 
draconiane votando una legge contro la "huli- 
ganchtina" cioé "i'infánpa criminale". 

Tale legge prescrive la creazione di cainpi di 
concentramento per bambini e adolescenti dai 
7 ai 1S anni. A tali campi, con eufemismo cí- 
nico, vien dato il nome di "scuole di rieduca- 
\ione mediante il lavoro"., 

Pretesto alia promnlgapone di questa legge fu 
l'assassinio misterioso, e forse previsto, di un 
segretario del Partito comunista: Harlampi 
Zdravkov ad opera di due giovanotti: Dimo 

. Tfvetkov, di 18 anni, ed Assen Mitren. 11 fatto 
avvenne il 21 dicembre 1957 a Sofía, nel tranvai 
numero 2. Gli uccisori furono condannati alia 
pena di morte con processo sommario il 5 feb- 
braio 1958, sen^a il diritto di essere difesi o di 
ricorrere in appello contro la senten^a. 

Secondo la stampa ufficiale del partito comu- 
nista, i delitti di questo genere sarebbero deter- 
minati dalle cause seguenti: 

"L'apparipone nel nastro paese delV'huli- 
ganchtina" é dovuta principalmente alia pigri- 
cia che regna in certi ambienti, ad una educa- 
pone comunista insufficiente, all'ereditá capita- 
lista che pesa sul presente, ed infine áll'influenia 
della cultura occidentale con tutti i suoi aspetti 
decadenti. La 'huligantchtna" e la retroguardia 
della borghesia in frantumi.  . .  . 

"Ci sonó erbe cattive venute da altri paesi, da 
altre contrade, e sopratutto dalla "democracia" 
dove la 'huliganchtina", il gangsterismo, l'infan- 

. lia criminale si manifestarlo con grande fre- 
quen{a. Ci sonó pero anche cause specificamente 
nostre: la nmncania di misure energiche da parte 
della nostra societa, della nostra organina~ione 
sociale, della nostra milicia e, .sopratutto, la man- 
canca di istituzioni per condurre la lotta in 
modo enérgico, raciónale, sistemático contro la 
presenta .di giovani traviati che si sonó allonta- 
nati dalla retía via. . .". 

Dopo  questa  interpreta{ione  dei jatti,  viene 
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da domandarsi: "Come mai i bacilli della col- 
tura occidentale "'decadente" e "degenere" han- 
no potuto penetrare nella societa búlgara, 
quando tutti sanno che da quattordici anni la 
Bulgaria é ermeticamente chiusa ad ogni in- 
fluenza farestiera che non sia quella dell'Unione 
Soviética o delle democrazie popolari?". 

Ovviamente, la "huliganchtina" e l'infanzia 
crimínale sonó conseguenze della realta, imposta 
al popólo dai comunisti, dai loro metodi polizie- 
schi d'insegnamento e di educazione. II fatto che 
l'assassino Dimo aveva solo quattro anni di eta 
quando i bolscevichi presero il potere ne da la 
prova. Ed il pánico di cui si mostrano in preda 
fornisce una prova di piü che tutto il loro siste- 
ma é fondato sulla paura, sulla miseria, sulla 
coercizione, sul terrore. 

Inorriditi da questo nuovo atto di barbarie di 
cui sonó oggi vittime i bambini bulgari, noi 
protestiamo con tutta la nostra forza e doman- 
diamo a tutte le persone di libera coscienza del 
mondo huero di prendere la loro difesa stigma- 
tizzando la ferocia dei loro persecutori. 

* * * 
Noi che vediamo ogni giorno i governanti 

statunitensi inveire contro l'adolescenza 
crimínale degli TXS.A. constatiamo con 
autentico orrore — leggendo questo appello 
— quanto uguali sonó, nella miseria mentale 
e nella sciagurata contumacia dei piü ele- 
mentari sentimenti umani, i' governanti 
bolscevichi della Bulgaria ed i governanti 
demo-cristiani della plutocrazia  americana. 

Questura di Forli la quale aveva deciso che 
il manifestó surriportato non poteva essere 
affisso nei muri perché contenendo un'allu- 
sione alia "giostra elettorale" diventava un 
manifestó elettorale, ma, come tale, non 
poteva neanche essere affisso "negli appo- 
siti spazi accordati in ogni comune ai partiti 
per svolgere la loro campagna elettorale" 
perché gli anarchici non hanno candidati 
propri nelle elezioni. 

Evidentemente, i questurini della pro>- 
vincia di Forli vengono dalla scuola dei ge- 
suiti. 

Si vede anche che devono prendere i loro 
ordini dalla Citta del Vaticano perché la 
Repubblica Italiana dice nella sua Costitu- 
zione che la stampa é libera, e la Corte Co- 
stituzionale ha ripetutamente affenmato che 
l'affissione di manifesti deve essere libera a 
tutti senza nemmeno dame preventivo av- 
viso al governo ed ai suoi birri e censori! 

Ma si vede che le garanzie costituzionali 
sonó pura fantasía di tipografi e di giuristi 
laddove imperano ancora il diritto canónico 
del medioevo e i regolamenti polizieschi 
della monarchia fascista. 

IL FASCISMO NEL PORTOGALLO 

La censura in Italia 
Ai compagni di Cesena é stato proibito 

di stampare e di affiggere il seguente ma- 
nifestó: 

Gli Anarchici e il Primo Maggio. — 
Ad ogni sorgere di Primo Maggio par 

splendere in cielo il genetliaco della Liberta. 
In questo anno grava sulla Terra una orren- 
da minaccia; in parí tempo sorride una pro- 
messa gaudiosa. La minaccia del rogo totale 
sulla Terra se i governanti continuano a 
dispone delle formidabili scoperte della 
scienza al solo scopo distruttivo; la promes- 
sa (la certezza) di un domará di pace e di 
operositá per tutti se il "megaton" nueleare 
sará applicato al Lavoro. 

Lavoratori! 
Dice il Primo Maggio: lo Stato italiano 

attuale é l'altra lupa dantesca che dopo il 
pasto ha piü fame di prima. Lo Stato non é 
la "societa"; non é "económico"; non é 
"técnico"; non é "pacifista"; non é educato- 
re"; non é "umano". Lo Stato di ogni colore 
e di ogni nome é il contrario di tutto ció. E' 
creazione antidemocrática, militarista, im- 
perialista. Le rivoluzioni riuscirono talvolta 
a placare il mostró. Ma guai a non vigilare: 
guai ad illudersi di conquistarlo. 

Lavoratori! 
Questo Primo Maggio si incontra in Ita- 

lia nella giostra elettorale. Noi non fummo 
degli ultimi a batterci contro il fascismo, che 
sequestró per sé la liberta di voto. Ricordate 
i nostri Lucetti, Schirru, Zaimboni, Sbardel- 
lotti imprigionati, fucilati, assassinati per- 
ché comibatterono il mostró. Ma liberta di 
voto non implica cecitá di chimere statola- 
tre e parlamentan: ció che in questo decen- 
nio ha impretato la Repubblica; ció che ha 
umiliato l'antifascismo; ció che ha diviso 
voi in sindacati rivali; ció che ha demoraliz- 
zato i deboli ed ha deluso l'attesa di una 
"Repubblica del Lavoro". Ció che, pero, non 
ha deluso gli scampati di Piazzale Loreto. 

Lavoratori! 
La voce del Primo Maggio vi richiami al 

pro-memoria della Prima Interaazionale: 
l'emancipazione dei lavoratori, braccio e 
mente, sará opera dei lavoratori stessi. Non 
dello Stato, non della Chiesa; non dei par- 
lamenti; non dei politicanti. 

La Federazione Anarchica Romagnola 
Forli, 1 Maggio 1958 

* * * 
L'ordine  di   sequestró  era  venuto  dalla 

Oliveira Salazar prese le redini del governo 
portoghese nel 1932 e súbito si affrettó a 
mandare in Italia i suoi emissari (militan e 
civili) perché studiassero da vicino il regime 
fascista e si mettessero in grado di trapian- 
tare nel Portogallo i metodi politici dittato- 
riali di Mussolini. 

II 30 gennaio 1933 Hitler a sua volta prese 
il potere in Germania applicandovi la sua po- 
lítica terrorista. Salazar e i suoi seguaci 
senza perder tempo copiarono i metodi di 
Mussolini e quelli di Hitler. 

Sul finiré del 1933 Salazar fece pubblicare 
nei suoi bollettini due decreti: uno per tra- 
sformare i sindacati operai in gingilli dello 
Stato; l'altro per creare r"Istituto Nazionale 
del Lavoro" per impartiré le sue direttive ai 
"nuovi sindacati" ufficiali. Di fronte all'ine- 
vitabile reazione dei lavoratori nel gennaio 
del 1934 il dittatore fece deportare centinaia 
di lavoratori. E cosi si concluse il colpo sala- 
zarista conforme alia legge di Mussolini con- 
tro la liberta dei lavoratori. 

Mussolini e Hitler avevano istituito i cam- 
pi di concentramento nei loro rispettivi paesi, 
e Oliveira Salazar li imita fedetariente creando 
un vero mattatoio umano nella Foz de Cu- 
nene, nella colonia africana del Portogallo in 
Angola. Era il 1935. Fascismo e nazismo era- 
no in pieno sviluppo, e il loro satellite porto- 
ghese si affannava ad imitare i grandi dit- 
tatori. Non saprei diré come awenisse, ma il 
fatto sta ed é che il campo di concentra- 
mento di Angola ando a monte; ma l'anno 
seguente, dopo essersi impegnato ad assi- 
stere gli ammutinamenti dei generali spa- 
gnoli contro la Repubblica, fu pubblicato ad 
Estoril il decreto-legge numero 26-593 che 
istituiva il campo di concentramento di Far- 
rapal, neU'isola di Santiago, appartenente 
all'Arcipelago di Capo Verde. 

* * * 
Quando vi arrivarono i primi deportati, il 

mattatoio umano di Farrapal comprendeva 
un'area di quarantamila metri quadrati di 
terreno pietroso, estremamente irregolare ed 
affatto deserto. Toccó agli internati con- 
dannati ad una lenta agonía, sobbarearsi alia 
fatica di spianare il terreno, tracciare sen- 
tieri e strade, muovere macigni, cercare con 
spesse retí di fil di ferro spinato il posto 
do ve dormiré. Nei primi tempi i condannati 
vivevano sotto tende rozze, sul suolo umido. 
II clima tropicale africano e la sequoia delle 
sue terribili febbri portarono alia morte pa- 
reochi internati per mancanza dei medica- 
menti piü elementari. 

II primo direttore di queirinferno fu il 
capitano Manual Martins dos Reis ("Ma- 
nuel dos Arames") che aveva fatto la pra- 
tica della repressione penitenziaria nell'Isla 
Tercera (arcipelago delle Azorre). La sua 
prima preoccupazione, arrivando in quel de- 
serto, era stato di farsi costruire una có- 
moda abitazione, distante all'accampamentp 
un chilometro, ed un bel viale per arrivarvi. 
Poi di far scavare intorno ai quarantamila 
metri quadrati del campo, una fossa larga 
tre metri e profonda quattro. E soltanto 
dopo avere cosi provveduto all'isolamento e 
alia sicurezza dei deportati, senza alcun ri- 
schio che venissero disturbati i sonni e la 
tranquillitá; di "Manuel dos Arames", le 
vittime della tirannide di Salazar poterono 
attendere alia costruzione di case per guar- 
die, bianche e negre, zelanti nell'esecuzione 
degli ordini inquisitoriali del direttore del 

campo per un salario misero. Poi furono 
costruiti sette baracconi in muratura e due 
di legno, destinati, uno per la cucina e gli 
altri per il magazzino, la panetteria, offi- 
cina di serrature e carpenteria (in que&t'ul- 
timo si preparavano le casse di legno per la 
sepoltura dei condannati che morivano di 
fame e di tortura, in quel luogo senza ri- 
torno), infermeria, dormitorio e mensa. 

All'eseouzione di quel duro lavoro, gli in- 
ternati esaurirono il- meglio delle loro ener- 
gie. II clima africano, gli orari estenuanti, 
la mancanza di utensili adeguati e di com- 
petenza professionale, condussero una parte 
degli ostaggi di Salazar alia morte, gli altri 
a tale punto di esaurimento da essere ridotti 
airincapacitá di guadagnarsi il pane se fos- 
sero stati liberati. Le pietre che servivano 
alia costruzione del funesto Farrapal dovet- 
tero essere strappate scavate dai detenuti 
con sforzi indescrivibili. La dinamite, gene- 
ralmente impiegata a tale scopo, era abso- 
lutamente proibita in quel luogo. Dovevano 
quindi essere scavate a forza di mazze e di 
braccia, sotto la sferza della fame e sotto 
la frusta dei negrieri spietati che esegui- 
vano fedelmente gli ordini del loro coman- 
dante supremo, Oliveira Salazar, del capo 
Augustin Lourenco e dello sbirro "Manuel 
dos Arames". 

II campo di Farrapal era stato ideato e 
realizzato alio scopo di distruggere lenta- 
mente tutti coloro che nel Portogallo conti- 
nentale commettevano il "delitto" di awer- 
sare il regime fascista che vi impera. I di- 
rettori di presidio, le guardie e gli agenti 
della "Pide" sonó reclutati fra i' semisel- 
vaggi, esseri privi di coscienza e*di s.crupoli, 
veri mastini da caccia all'uomo. 

L'acq*ua che riempiva la fossa scavata in- 
torno al campo (chiamato cimitero dei vivi," 
tanto alta divenne la mortalitá) imputri- 
diva rápidamente sotto il calore tropicale, 
dando origine ad una quantitá di malattie 
come la febbre gialla ed altre infezioni che 
trovavario campo propizio nella debolezza 
degli organismi debilitati. Ma la criminosa 
inventivitá di "Manuel dos Arames" non si 
limitó alio scavo della fossa. Egli ordinó in 
seguito di riempirla di pietre e ció risultó 
essere tanto stupido e pérfido che l'inven- 
tore, poiché sotto il solé cocente si levavano 
in permanenza veré nubi di zanzare porta- 
trici d'ogni sorte di infezioni, 

Ma il campo della morte lenta di Farrapal 
ebbe anche altre invenzioni. Una di queste 
era il cerchio di fil di ferro spinato e consi- 
steva in questo: II campo era circondato da 
uno spesso groviglio di fil di ferro spinato 
(due metri di altezza e sei di spessore); nel 
centro questo formava un pieeolo cerchio 
di due o tre metri di diámetro dove veni- 
vano fatti entrare per una porticina che ve- 
niva poi chiusa a chiave quei detenuti che 
cadevano in disgrazia presso le guardie o 
presso qualunque idiota investito di auto- 
rita. I condannati che rimanevano nel cir- 
colo di ferro spinato diversi giorni, ne usci- 
vano in fin di vita o moribondi. ;' 

Questo inumano supplizio fu abolito un 
giorno da un capitano Pompilio, capo della 
guardia negra; ma fu poi sostituito con un 
altro non meno terribile: "la heladera" ("il 
frigorifero") che consisteva in una cassa di 
cemento, costruita dagli internati stessi, 
avente due metri di larghesza e altrettanti 
di altezza. Li'nterno era diviso in due scorcw 
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partimenti can porte di ferro fornite di po- 
chi fori d'appena un centímetro di diámetro 
per cui entrava un poco d'aria. Gli internati 
la chiamavano "la heladera" per la sua for- 
ma esteriore. Ma dentro, quando il solé afri- 
cano batteva sulla pietra e sul cemento per 
parecchie ore, il calore era tale che la pelle 
ne bruciava; e la notte il freddo era tale da 
produrre l'effetto opposto. 

Pochi dei puniti col supplizio della 
"heladera" ne sonó usciti con le proprie 
forze: bisognava levarneli di peso come se 
fossero morti; pochi, d'altronde, sonó i so- 
pravissuti a quel supplizio. 

Ho aocennato in principio aü'esistenza di 
un'infermeria, cosa che potrebbe daré l'idea 
al lettore che in quel campo della morte lenta 
esista qualche cosa avente per iscopo di cu- 
rare i mali che i detenuti ogni giorno con- 
traggono. Vera, in realtá, un ciarlatano col 
titolo di medico, Esmeraldo Pratas, che di- 
venne famoso per i suoi morti. La sua opera 
fu tanto gradita alia Chiesa che gli é stata 
accordata, come premio, la direzione del gior- 
nale  cattolico  "Beira  Dao",  nella térra di 
Salazar. 

Edgart Rodríguez 
("Recontruir", marzo 1958) 

PARLAMENTARISMO 
(teoría e pratka) 

Regimi parlamentari marxisti: — E' cu- 
rioso constatare come dopo aver liquidato 
(gennaio 1918) l'Assemblea costituente (de- 
mocrazia rappresentativa) e poi, piü lenta- 
mente, i soviet (democrazia proletaria diret- 
ta), abbia cercato di copiare a poco a poco il 
regime parlamentare piü tradizionale. 

Nelle due costituzioni leniniste del 1918 é 
del 1924, la parola soviet perdeva completa- 
monte il suo significato di "Consiglio degli 
operai, dei contadini e de soldati" e diventa- 
va sinónimo di assemblea qualunque: dal 
Consiglio municipale al Parlamento. E si é 
finito per arrivare a presentare la rivoluzione 
come consistente nell'installazione di un 
"vero" Parlamento, di un regime parlamen- 
tare "giusto" come se le istituzioni della de- 
mocrazia borghese potessero funzionare one- 
Btamente al servizio del popólo! Questa pre- 
tesa di realizzare il sogno dei borghesi del 
secólo decimonono é veramente caratteristica 
dei burocratici staliniani del ventesimo 

La terza costituz.ione del 1936, la costi- 
tuzione "staliniana" dell'U.R.S.S. organizza 

* due Assemblee componenti il Soviet Supre- 
mo, un Presidio collegiale e un Consiglio dei 
Ministri. Tutti sanno che questo parlamenta- 
rismo — "il piü democrático che il mondo 
conosca" — é di pura forma. La costituzione 
stessa/nel'suo articolo 126, indica il partito 
comunista come il "núcleo dirigente di tutte 
le organizzazioni dei lavoratori, degli orga- 
inismi sociali e delle istituzioni dello Stato" e 
con ció implícitamente avverte che la vera 
organizzazione del potere é quella del Partito 
e non quella dello Stato. Non é il caso di 
rievocare il modo come cotesto partito abbia 
eliminato gli altri partiti e le.altre formazioni 
e come abbia distrutto nel proprio seno stesso 
qualunque possibilitá di discussione, per com- 
prendere quanto lontano si sia dal regime 
parlamentare ad onta della finzione ormai 
tradizionale dei "senza-partito". 

La medesima copia della democrazia bór- 
dese si ritrova nelle democrazie "popolari"; 
sola differenza: dopo la fusione obbligatoria 
degli ex partiti socialisti coi partiti stalinia- 
ni si é conservata l'apparenza di partiti bor- 
ghesi. 

COSí, a fianco del P.C. ciñese si trovano: 
la Lega Democrática, il Kuo Min Tang rivolu- 
zionario ed altre formazioni destínate a daré 
1'impressione d'un "Fronte Popolare", d'un 
"Fronte Nazionale", d'un "Fronte Patriot- 
tico". 

Nella Germania Oriéntale l'operazione "so- 
pravvivenza" dei partiti politici é stata con- 
dotta con mano maestra. A fianco degli sche- 
letri gelosamente preservati dei partiti demo- 
cristiani e demo-liberali ne sonó sorti altri 
due: il Partito dei Contadini e il Partito 
NazionaWemocratico fondati da due vecchi 
membri del Partito Comunista, dimessi dalle 
loro funzioni a tale scopo. Questi quattro fan- 
tasmi di partiti hanno il compito di attirare 
al seguito del regime quattro distinte cate- 
gorie della popolazione: i credenti, i borghesi, 
i rurali e gli ex combattenti, specialmente na- 
zisti, e ciascuno di essi é rappresentato alia 
Camera del Popólo e del governo. 

In Yugoslavia la pressione stalinista non 
é riuscita a suscitare "spettri" di tal falta, 
¡per la semplice ragione che i dirigenti del 

P.C. yugoslavo ritengono superflua una fin- 
zione simile. 

La rivoluzione ungherese del 1956 ha chia- 
ramente dimostrato come siffatti partiti di 
"compagni di viaggio" dello stalinismo fos- 
sero soggetti a svanire al primo cozzo, svuo- 
tati d'ogni contenuto non appena facessero la 
loro apparizione spontanea i vecchi partiti o 
dei nuovi sorgessero per effetto delle ten- 
denze degli elementi piü giovani. 

In Polonia bisogna tener d'occhio l'evolu- 
zione attualmente in corso, giacché il Sejm 
(Camera dei deputati) eletto per daré un ple- 
biscito a Gomulka, é stato combinato in mo- 
do da: 

1) evitare qualunque rappresentanza au- 
ténticamente proletaria emanante dai Con- 
sigli operai, 

2) manovrare Timmissione di una oppo- 
sizione virtuale, limitata ma visibile, del par- 
tito cattolico e del partito dei contadini. 

E' questa la prima volta, dai primi anni 
che seguirono la morte di Lenin -»- se si 
eccettua l'Ungheria prima dell'ottobre 1956 
—■ che in un partito comunista al potere di- 
verse tendenze (almeno tre) possono affron- 
tarsi apertamente. 

Ma non si tratta qui di parlamentarismo 
vero e proprio, ma di "democrazia interna" 
o di "democrazia operaia". 

* * * 
Repubblica parlamentare o Repubblica dei 

Consigli? — La lunga storia del Parlamento 
non é certamente arrivata al suo epilogo, ci 
promette anzi di nuovi sviluppi. II governo 
rappresentativo, che fu rivendicazione rivo- 
luzionaria dei borghesi del XVIII secólo, ha, 
per cosi diré, conquistato il mondo intero. I 
despoti si contano sulle dita di una mano: 
Ibn Saud, .Haile Selassie. ... I regimi piü di- 
versi si sonó adattati al Parlamento, o l'han- 
no adattato a se stessi, tanto che persino il 
fascismo e lo stalinismo possono prendersi il 
lusso d'una Camera dei Deputati, sotto un 
nome o sotto un altro. Ce quasi sempre un 
personale dirigente da mettere avanti o da 
consultare, e i sistemi elettorali sonó ormai 
talmente perfezionati che non occorre piü 
molta immaginazione per ottenere che venga 
eletto dal popólo. La Russia stalinista é ce- 
lebre per le sue elezioni in cui i candidati del 
governo ricevono oltre il 98 per cento dei 
suffragi, in Algeria, sotto l'egida della "pre- 
senza tráncese" fin dal tempo del governatore 
socialista Naegelen si ottenevano regular- 
mente risultati non meno meravigliosi. 

Quale che sia il regime non awiene ormai 
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piü in via eccezionale che si svolgano in Par- 
lamento veri dibattiti politici. II parlamento 
non é che una facciata senza vita, uno scena- 
rio di cartapesta dove falsi tornei d'eloquen- 
za esprimono posizioni e decisioni elabórate 
altrove. Dove? nel partito o nei partiti, nei 
Comitati centrali, nei Consigli nazionali, 
nelle Commissioni esecutive, nei Bureaux po- 
litici, fra tutte le quinte, in tutte le antica- 
mere, in tutti i corridoi del Potere dove si 
danno convegno i portavoce delle coalízioni 
d'interessi capitalisti o burocratici. 

La realtá parlamentare ha abbandonato gli 
Apparati di Stato per gli Apparati di Parti- 
to; e siccome questi ultimi sonó stati trasci- 
nati gli uni dopo gli altri da una medesima 
evoluzione interna verso la sclerosi e la ditta- 
tura del Segretariato, la democrazia non vi 
ha guadagnato nulla, anzi! 

Per quanto ristretto sia il cerchio della 
discussione, esso rivela ognora le medesime 
tendenze piü o meno vive, dichiarate e co- 
scienti, cancellate sradicate o ripudiate. Si 
tratti del partito fascista o nazista, staliniano 
o gomulkista, del movimento franchista o 
nasseriano, del Destour tunisino o del Con- 
gresso indiano, dei Parlamenti piü antichi o 
dei piü nuovi, marxisti o borghesi, vi appare 
lo stesso ventaglio d'opinioni varianti fra le 
estremita d'una destra e d'una sinistra: tra- 
dizionalista, l'una, difende le piü vecchie clas- 

^si capitaliste, dove si trovano i "flaccidi", i 
gaudenti, i corrotti, gli stanchi, gli apatici 
che si disinteressano completamente delle 
esperienze dei socialisti e dei lavoratori; nel- 
l'altra fanno mostra di sé i "duri", i dogma- 
tici, i dottrinari, gli "incorruttibili", gli asceti 
che invocano continuamente il popólo e vo- 
gliono spingere l'intervento statale in tutti i 
campi nel nome della classe lavoratrice e del 
socialismo. 

Talvolta, una terza tendenza si fa avanti: 
quella che vorrebbe lasciar la parola ai lavo- 
ratori nel nome dei quali parla la sinistra. 
Ma questa tendenza non é seria — e tutto é 
buono per negarle un posto. Valga 1'esempio 
recente di Gomulka che fece escludere i rap- 
presentanti dei Consigli Operai e della Gio- 
ventü d'ottobre (Gozdzik, Lasota . . .) con- 
versando insieme alia maggioranza dei depu- 
tati stalinisti e social-democratici gallonati, 
un'opposizione borghese e clericale. Quanto 
al popólo, esso é sempre fuori della discus- 
sione. 

In tutte le sue forme e varianti il regime 
parlamentare arriva sempre alio stesso risul- 
tato: affidare ad una piccola minoranza la 
cura di decidere nel nome delle masse. Una 
volta ogni cinque anni, o giü di li, il popólo h 
chiamato alia solenne cerimonia oltre la qua- 
le non gli resta piü che da ubbidire. 

La soperchieria del parlamento borghese 
si ripete nel parlamento marxista. 

II parlamento é l'organo decorativo — un 
tempo deliberante — della classe dirigente. 
Non puó daré che delle riflessioni su se stes- 
so. e rimanere estraneo all'esperienza perma- 
nente dei lavoratori. 

Voler trasformare i parlamenti esistenti in 
organi rivoluzionari é tempo perso come é 
tempo perso fare i piani del parlamento idéa- 
le, perfetto capolavoro della democrazia. 

Come uscire da questo circolo vizioso? La 
risposta é stata data in molte parti e consiste 
neU'organizzazione dei lavoratori stessi ini 
Consigli, Soviet, Collettivitá industriali e 
agrarie. E 'la risposta della rivoluzione pro- 
letaria: Parigi (1871), Russia (1905, 1917), 
Messico (1911), Finlandia, Germania, Un- 
gheria, Ucraina (1918, 1919), Kronstadt 
(1921), Asturie (1934), Spagna (1936), Po- 
lonia, Ungheria (1956). Ogni volta che ció 
é avvenuto, c'é stato un parlamento pronto 
ad organizzare la repressione piü brutale — 
fosse un parlamento borghese come nelle 
Asturie del 1934, fosse un parlamento mar- 
xista come a Kronstadt nel 1921, o un par- 
lamento marxista-borghese come a Bareel- 
lona nel 1937. 

La sola democrazia che non possa mettersi 
contro i lavoratori é quella che si forma per 
opera dei lavoratori stessi invece che al di 
fuori di loro o al di sopra di loro. La posizione 
conseguente dei lavoratori di fronte al Par- 
lamento é perció la posizione negativa della 
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non partecipazione. L'azione costruttiva deve 
necessariamente passare per altra via, con al- 
tri mezzi. 

Qualunque parlamento, qualunque governo 
rappresentativo non puó essere che un'impo- 
stura e un tradimento perché fondato su d'un 
personale político che a-cquisisee coneetti bu- 
rocratici e identifcia la propria volontá con 
quella deilo Stato. Nella classe opérala qua- 
lunque tendenza rivoluzionaria puó fomire un 
contributo positivo. Fuori di essa, qualunque 
partito político non puó che aggravare il do- 
minio borghese o instaurare il proprio. 

i J. Presly 

>j0ta. — Con questa punitaita finisoe la tradu- 

zione del saggio di J. PreBley intitolato: "Les Syste- 
mes Parlamentaires — Theorie et Pratique" pubfoli- 

cato nel fascicolo Numero 9 di "Noir et Rouge" de- 

■dicato interamente alia discussione del parlamentari- 

smo in rapporto al'anarchismo. 
n. d. r. 

L'Universo ¡n una 
formula 

Quando gli uomini non erano ancora capaci 
di fissare coi loro strumenti, come lo fanno 
oggi, un decimillesimo di minuto secondo; 
quando non avevano ancora scomposto in ele- 
mentí l'atomo, scrutato dietro una lente un 
volgarissimo microbo; quando, secoli e secoli 
addietro, le masse vivevano una vita del tatito 
vegetativa, i tempi erano particularmente ma- 
turi per la nascita degli dei. II bisogno di 
riassumere molteplici azioni, si-mili fra loro, 
in un'unca forma di pensiero, porto l'uomo ad 
imaginare un Ercole, símbolo della forza; 
una Venere, imagine della bellezza femmini- 
le; Diana per la caccia, Marte per la guerra, 
Giunone per rabbondanza. Tante espressioni 
umane ed altrettanti dei. Persino il litigare 
ebbe una divinita: la dea Discordia. 

E quando gli dei furono tanti e tanti da 
formare un vero esercito, al quale continui 
elementi nuvoi venivano di volta in volta ad 
aggiungersi, allora si cerco una personifica- 
zione di tutti questi dei, presi assieme; e 
nacque il buon dio, quello di questi ultimi 
millenni: ora Cristo, ora Allah, ora sotto al- 
tro nome. Sempre pero come semplificazione, 
come sintesi atta a riassumere in una parola, 
in una sola astrazione, le múltiple realta 
ni-mane awolte ancora, e come no? in un in- 
sieme di misteri e di ignoranza ai quali solo 
oggi i migliori pcssono finalmente sottrarsi. 

E' rimaste tuttavia, anche nei piü evoluti, 
il preciso desiderio di semplificare. Cosi la 
chimica ci ha portati alia conoscenza di un 
numero limitato di corpi semplici; la física 
ha ridotti i 92 corpi elementari ad atomi, 
costituiti da tre, quattro corpi minuscoli di 
base. 

Einstein é arrivato a stabilire un rapporto 
costante fra forza e materia. In seguito, egli 
ha dato il resto della sua vita a cercare altro 
tratto di unione atto a porre d'aocordo le piü 
grandi divinita dell'universoí i campi elet- 
triei, i campi magnetici, la gravitazione. 

Non era piü la ricerca del dio degli arabi 
o dei eristiani, capace al piü di riassumere 
in sé tutte le qualitá dei precedenti dei pa^ 
gani; si trattava di individuare invece in base 
a quale comporta-mentó tutto questo immenso 
ammasso di materia e di forza, divenuto par- 
te di una nostra approfondita conoscenza, 
riesce a mantenersi in equilibrio da miliardi 
di anni i equilibrio instabile, ben inteso, ma 
tale tuttavia da evitargli altrimenti una to- 
tale catástrofe. 

Le basi solide costanti, sulle quali poter 
impostare l'universo, furono ricercate con un 
massimo di ben gi-ustificata esattezza. Cosi 
fu conquistata la conoscenza della stupefa- 
cente velocitá della luce, un pó piü di tre- 
centomila chilometri ogni minuto secondo, 
velocitá ritrovata poi nella diffusione delle 
onde radio. 

Piü tardi furono i "quanta" di Max Plank; 
ipotesi prima, sempre piü comprovata poi nei 

confronti, nelle soluzioni felici alie quali si 
prestó gentilmente. 

Grosso modo, i "quanta" essendo le parti- 
celle alie cui vibrazioni noi dobbiamo ap- 
punto la propagazione della luce. 

In fine, oggi la stampa di tutto il mondo 
porta alia ribalta gli "infinitesimi" di Verner 
Heisenberg, premio Noebel, i quali si offrono 
quale terza ed ultima costante nell'universo. 

Queste tre "divinita", regolate nei loro rap- 
porti da una formula, sempre presente, ven- 
gono cosi a sostituire l'ipotesi di un dio, con 
una sovrana relativitá, regina del tutto. 

Se puré ho questa formula ben precisa nei 
suoi termini, sotto gli ooohi, mi guarderó be- 
ne dal ripeterla qui per i lettori; ritenendola 
tuttavia accessibile a quanti hanno qualche 
famigliaritá col calcólo algébrico. 

Ben piü decisiva essa mi appare: sia o non 
sía l'ultima parola della scienza matemática, 
dal punto di vista deH'uamo che sta toccando, 
osando in ogni caso, gli estremi deH'inifinita- 
mente grande é delPinfinitamente piocolo, da 
padrone. II tutto, del,quale noi sia-mo parte, 
viene livellato alia stregua del nostro cer- 
vello. 

Oltre, per certo non sará possibile andaré. 
La sote umana di conoscere non avrá piü per 
saziarsi che indugiare in modesti dettagli. 

Esiste un possibile paralello fra il vecchio 
dio detronizzato e la n-uova formula che vie- 
ne a préndeme il posto. Inf atti, per il novan- 
tanove per cento degli umani, dio era un og- 
getto di fede; l'aut aut: o credervi o . . . non 
credervi! La nuova formula puré sará un 
oggetto di fede per moltissimi, con la sola 
variante tuttavia che, a differenza della teo- 
logía, ogni volonteroso qui puó affrontare nei 
numeri, in quei numeri che nessuno si pensa 
di rifiutare, vero filo di Arianna lógico ed 
efficace. 

Vi é una differenza fra il vecchio dio de- 
tronizzato e la formula che lo sostituisce; dif- 
ferenza di qualche rilievo, nella constatazio- 
ne che il primo non dava alcuna sodisfazione 
alia ragione umana e, tanto piü se ne ragio- 
nava, tanto meno se ne veniva a capo; men- 
tre si avrá il viceversa in ogni 1-uogo e mo- 
mento per la formula trovata, cosi da védeme 
colmata tutta rumana curiositá. 

Non piü l'assurdo di un dio, giusto ed in- 
sieme misericordioso; prodiígo a taluni della 
sua grazia, avaro con altri, creati di chi sa 
mai perché; all'opposto, sempre costante il 
rapporto fra un campo elettrico ed un campo 
magnético, fra questo é la gravita. Mai una 
eccezione, mai un arbitrio, mai una ingiusti- 
zia, un assurdo. 

II che non vuol diré peraltro che il signor 
universo abbia ad essere concepito come una 
macchina che passa e ritorna per le identiche 
posizioni; bensi potremo vederlo come il clas- 
sico gioco a scacchi, nel quale le leggi del re, 
del pedone, del cavallo, restaño sempre le 
stesse; ma ogni partita cosi giocata sará di- 
verso da quella precedente. 

Quando Eistein emise la sua teoria, molti 
furono scettici; poi ad ogni successiva eclissi 
di solé gli astronomi constatarono la sua esat- 
tezza, talché oggi anche il piü modesto ascol- 
tatore della radio sa che, partendo con una 
ipotetica astronave verso i cieli ad una velo- 
citá di poco inferiore a quella della luce, 
dopo due anni di viaggio, al suo ritorno in 
Terra, trovera questa invecchiata di ben due- 
cento primavere. 

La formula di Werber Heisenberg, che sa- 
rá da lui presentata a Berlino il 25 aprile in 
©ocasione del centenario dalla nascita di Max 
Plank, verrá a sua volta controllata. Dará 
essa soddisfazione ? E allora da ipotesi di- 
ventera tesi, da supposizione, certezza. 

Come il físico tratta gli atomi che egü non 
puó vedere, si balocca con gli elettroni, con i 
neutroni, che pur sfuggono ad ogni controllo 
diretto dei suoi sensi; cosi avverrá per gli 
"infinitesimi" di Heisenberg se la sua for- 
mula sará stata felicemente costrutta. Si ve- 
drá! 

II buon dio antico, ancora in onore presso 
tante anime semplici, ha purtroppo dimo- 
strato in modo clamoroso di essere formula 
ben infelice per noi umani! Troppi problemi 
egli lascia insoluti, troppi assurdi; e questo 
anche yolendolo porre a confronto, non con 

Tintero universo, ma anche solo con questo 
piccolo pianeta, che chiamiamo Terra, Essa, 
essendosi impuntfgliata nell'errore di voler 
applicare dio a tutto spiano, non ne ha avuto 
né pace, né cultura, né appagamento alia sua 
sete di equilibrio. A che dunque insistere ? 

Con la formula dio nessuna partita a scac- 
chi fu possibile mai; é sempre avvenuto quan- 
to suocedeva a me, ragazzo, quando, giocando 
a dama con la compagna di occasione, a meta 
partita, sovente anche prima, le puglie vola- 
vano all'aria ed erano pianti e strilli. 

Tutto Tuniverso dunque in una sola formu- 
la? Quale lezione per i nostri pletorici legi- 
slatori, quale speranza per un domani di li- 
berta ! 

Carneade 
12-3-958 

PENSIERI 
Tormentato essere umano, io mi sentó irre- 

quieto neH'anima e nei sensi. 
E nella mia insoddisfatta brama di vivere 

una vita a modo mió, cosi come la sentó e la 
desidero psichicamente, mi sentó portato a 
considerare l'ambiente sociale che mi oppri- 
me, come un prigioniero puó considerare una 
u-mida e lurida celia che lo rinchiude, to- 
gliendogli l'aria libera e la luce del solé. 

2. 
L'anarchico é un "individuo" semplice e 

complesso nel medesimo tempo. La sua ani- 
ma é prismática che rinfrange una medesima 
luce, ma puó rifletterla in diversé e varíe sfu- 
mature. . . . 

La psiche di ogni vero individuo anarchico 
e dotata di una peculiare sensibilitá che lo 
porta a distinguersi e a separarsi in purezza 
da tutto ció che si fonde e si confonde nel- 
Timpuro crogiolo di questa convenzionale e 
opprimente Societá che, nel suo barbarismo 
ricorrente, rinnega e condanna T"individuo'' 
libero, Tanarohico. Colui che vorrebbe vivere 
senza Dio e senza Stato. 

3. 
Quando un anarchico, che é un libertario 

senza antanaclasi, viene a definirsi "indivi- 
dualista", non é detto che si dichiari un ne- 
mico assoluto della associazione o della socia- 
bilitá. Ma bensi egli vuol significare di essere 
un avversario di qualsiasi cosiddetto "collet- 
tivismo" che organizzato sotto la "paterna 
tutela'' di un qualsiasi potere dispotico, con- 
sacrato sulTaltare deH'autoritá, dichiari 
"egli" — il collettivismo — che l'anarchico 
non vale nulla come entitá individúale. 

In questo caso rindividualista, anarchico 
per antonomasia, grida giustamente la sua 
ribelle protesta contro la massa informe e 
incosciente di qualsiasi "callettivismo", bor- 
ghese o .. . proletario, che annulla Tindividuo 
in nome di una legge astrat'ta, dove l'autoritá 
di pochi "pastori eletti" predomina sul "greg- 
ge umano". 

Alio stesso modo, come diceva Mantegazza, 
che la civiltá di un popólo si considera o si 
misura sulla quantitá deH'acqua e del saponé 
che consuma, io dichiaro, con un altro senso, 
che puré Tavanzata o arretrata ""maturitá po- 
lítica" di ogni popólo si puó considerare o 
misurare in base al numero, maggiore o mi- 
nore, di tutti i "parassiti" politici e reli- 
giosi che egli servilmente mantiene. 

II "moderatismo" político e religioso, ha 
sempre svolto un ruólo di temporeggiamento 
reazionario. Conservatore anche quando, ap- 
parentemente, egli finge di essere piü pro- 
penso al "Si" che al "No". . . Ma il "mode- 
ratismo" ha sempre proclamato, o piuttosto 
balbettato il suo rituale "Ni" di prammatica 
che equivalse, in ogni tempo e in ciascun 
luogo, all'eterno temporeggiare. Ed in tém- 
pora divide et impera, ad majorem dei glo- 
riam! 

II "moderatismo" non ha mai avuto il co- 
raggio di diré recisamente: No!, oppure non 
ha mai avuto la virile forza di diré categóri- 
camente: Si! Quindi il "moderatismo" é un 
equivoco che si alterna tra il circolo vizioso 
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del suo ineoncludente passatempismo o fra 
l'oziosa e sterile eontemplazione di un ipote- 
tico avvenire senza domani. 

D'altronde tutto ció é . . . naturale e direi 
lógico, per non diré conseguente. Poiché il 
divenire dei "moderati" (il cui lume a olio 
propaga la scialba luce in modo e misura, col 
girare la chiave della convenienza) é e re- 
sterá sempre un "Quid" irraggiungibile, un 
modus vivendi che si gingilla fra un andazzo 
e l'altro. . . . 

E i "moderati" tutto ció lo sanno, perché 
appunto é solo sull'altalena del divenire, mai 
divenuto, che essi possono barcamenarsi la 
vita tra un'oscillazione e l'altra, in modo sin- 
crónicamente alterno. E con loro tutto seor- 
re e tutto suona: fra un andante e un alie- . 
gro. . . . 

II "moderatismo" inoltre, e sopratutto, fa 
sempre cómodo anche a certi "estremismi" 
soccombenti, quando questi in periodo di tran- 
sizione política o di tregua religiosa — perio- 
do che viene chiamato o gabellato per "de- 
mocrazia" — cercano o desiderano d'impa- 
stoiare gli estremismi opposti che minaecia- 
no di porsi a loro in sostituzione sul despótico 
e conteso seggio del potere costituito. . . . 

II ."moderatismo" é l'eterno pendolo oscil- 
lante di ogni dogmático estremismo in vía 
d'impotente metamorfosi. 

E' l'eunuco che temporeggia nell'attesa di 
una ... "ora propizia" per segnare il suo 
"tenebroso momento' 'sul quadrante della 
Storia. Ma la sua impotenza lo rende succube 
agí i eventi e vigliaeco. . . . 

6. 
In compagnia della loro sublime Dispera- 

zione, certi rimarchevoli "solitari" (ad per- 
petuara reí memoriam della loro vita) sep- 
ipero andaré piü oltre di quanto i pigmei dello 
spirito — coalizzati nella loro impotente vi- 
gliaccheria — non abiano mai saputo credere 
o vedere. Questi "solitari" percorsero delle 
vie luminose che ai tenebrosi figli della Notte 
non é ancora dato di scoprire, poiché essi — 
questi "tenebrosi" — rassomigliano piuttosto 
a dei minmidoni che, di per se solí, non sanno 
convertirsi in uomini dal ohiaro intelletto.. . . 

7. 
Le "masse degli sfruttati" dormono ubria- 

che, sognando il rosso disco del "sol dell'av- 
venire". I politieanti vegliano sul . . . "desti- 
no dei popoli" e, ddpo avere lautamente man- 
giato e alilegramente bevuto, si contendono la 
"vineita" al tavolo del loro gioco professio- 
nale, barandosi le carte in tavola. 

Certi rivoluzionari, politici delusi, che at- 
tendono la "riscossa del papólo", cominciano 
ad annoiarsi e sbaxügliano sonnacchiosi in 
attesa che il "popólo" si . . . desti. Solo i 
"vagabondi dello spirito", gli anarehici, i Re- 
frattari, vanno errando dove li mena la loro 
sete di libera vita . . . Essi — disprezzando 
la sconcia politica che "tramuta" in cani e 
porci i suoi cultori" — vanno innerpieandosi 
sulla grande Montagna del loro spirituale so- 
gno, della loro . . . "utópica Idea". 

E questa Montagna, alta e scoscesa, su- 
perba e mcontaminata, si eleva al di sopra 
della fétida e stagnante palude della sociale 
Realtá. Ma essi, i "liberi" salgono sulle bal- 
ze e vanno a dissetarsi lo spirito alia vergine 
sorgente che zampilla fra le rocce con fresca 
purezza, sotto i biondi raggi del Solé. . . . 

8. 
Le folie denotano, attraverso l'andazzo 

storieo dei "tempi" che si susseguono con 
ritmo incensante, una sempre maggiore ten- 
denza al masochismo político e religioso. Que- 
ste folie, amorte e abuliche nella loro passi- 
vitá voluta o congenita, dimostrano purtrop- 
po — oggi piü che mai — di essere inclini al 
mantenimento di una despótica frusta che, 
sferzandole, faccia illividire e sanguinare le 
loro schiene, cúrvate ed oppresse sotto un 
qualsiasi giogo. . . . Queste folie sonó sem- 
pre contente cosi? Forse che godono della 
loro sferzata e volontaria sottomissione ? Noi 
vogliamo pensare diversamente, vogliamo 
credere il contrario. ... « 

9. 
II lábaro ñero della nostra Idea sia l'impe- 

COMUN1CAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

Fresno, Calif. — Sabato 10 e domenica 11 mag- 
gio proasimo, nello stesso posto degli anni prece- 
denti, avrá luogo l'annuale picnic a beneficio del- 
l'"Adunata dei Refrattari". 

Per andaré sul posto, daü centro dedla citta, pren- 
dere East Tulare Streeit e percorrere quattro miglia 
e mezzo fino al Blackley SVimniing Pool, dove dei 
carDelli appositi indicheranno il luogo. 

I conipagni e gli amici sonó vivamente soJlecitati 
a prendere parte a questi due giorni di ricneazione 
e di solidariatá insieme alie loro e alie nostre fa- 
miglie. 

Se il tempo non ci sará favorevole di un bel solé, 
ii picnic avrá luogo lo steisso al posto indioato. — Gli 
Iniziatori. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 10 miaggio, alie ore 

8:30 P. M., al No. 2266 Scotlt Street, avrá luogo 
l'anmuale Feste dei Coniugi con cena, balílo ed altri 
divertimenti. ' 

II ricavato sará diviso in parti uguali tra "L'A- 
dumaba" ed il Oomiitato Vittime Politiche "Gruppi 
Riuniti" di New York. 

Dato lo soopo mobile dell'iniziativa, confidiamo 
che amici, compagni e simpatizzantí imberverranno 
numei-osi irtsiieme alie loro famiglie, a quesita nostra 
serata di svago e di solidarieta. — I Refrattari. 

* * * 
Eást Boston, Mass. — On Sunday May 18th, at 3 

P. M. comi-ade Sam Weimier of the Libertarían 
League wiW be at the Aurora Club — 42 Maverick 
Square — E. Bos/ton — to speak on the subject: 
"Anaix;hism in Actiwn". Free adlmiission. — Aurora 
Club. 

* * * 

Trenton, N. J. — La riuniione preparatoria del 
picnic initer&taltale del New Jersey, avrá luogo do- 
m-enica 25 maggio, aJl mattino, nelllo sttesso pósito dove 
sd tenne Panno iscorso e cioé nel magnifico parco 
deíPLfalian-Amierican Sportmen's Club (il Club dei 
Oaeciatari). 

Chi non é praéico del posfto, segua le indicazioni 
segueniti per arrivare al pareo sluwnominato: 

Venendo per la Sitrada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti nellía cittá di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunewick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per setíte Mocks,; 
poi voltare a siniátra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré <sn di queisita per due bliocks, 
indi voltare a destra su Kuser Roard, seguiré queslta 
per cii-ca un miglio arrivando al/1'emtrata del parco 
conitrassegnata appunto dall'iscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di disguido, si puó 
domiandare a Chiunque si incontri perche il posto é 
molto conasciuto; oppure telefonare al Ollub, il cui 
numero é: JUniper 7-9182. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di farsi porgare sur 
pósito da un Taxi. 

Chi voglia prender parte alia riunione pi-eparato- 
ria, la matitina del 25 niiaggio prosisimo, porti con 
sé il proprio cibo per la giornata. Alia bevanda pen- 
sei-emo noi. La riunione avrá luogo anche in caso di 
maltempo. — Gli Iniziatori. 

* * *. 
East Boston, Mass. — Sotto gli auspici del Cir- 

oolo Aurora di Easit Boston, dei compagni di Fram- 
ingham e del Circolo Lihertairio di iNeedhiam', dome- 
nica 15 giugmo al Woolberry Field di Southboro, 
Mas®, avrá luogo una festa campestre a beneficio 
del nostro gionnale "L'Adunata dei Refrattari". Vi 
saranno cibarie e rinfrescfhi per tutti, piü una buoma 
orchestra per gli amaniti del balo. In caso di caitjtivo 
tempo la festa avrá Itíogo lo stesso niel lócale dei 
compagni di Framinigham. 

Per andaré sul posto da Boston, prendere la Mil- 
ford Road No. 85. Arrivati alia 4th St., di fronte c'é 
un  ristomnte,  e  un  ponte ferroviario, che non   si 

de ve passare. Voltare a sinistra e poco-dopo sd é 
sul posto. — Circolo Aurora — Circolo Libertario di 
Needham — I compagni di Framingham. 

Philadelphia, Pa. — Dalla festa del 12 apirile si 
ebbe un ricavato di $90, cómprese le seguenti con» 
tribuzioni: Giuliani 5; Di Paola 5; Ruseo 3. 

II ricavato é stato diviso nel modo seguente: 
"L'Adunata" $50; "Umanitá Nova" 25; "Volonfca" 
15. A tutti il nostro ringraziamento. — II Circolo 
d'Emancipazione Sociale. 

FIABE 
Con una superficialita davvero impressio- 

nante di recente anche la radio svizzera ha 
intervistato quel tale esploratore che, a zon- 
zo fra le montagne del Caucaso, scopri un 
tronco d'albero affondato nel crepaccio di un 
ghiacciaio. A gran fatica, riuscito a trame 
una scheggia, ora la porta in trionfo nel 
mondo dei credenti come un frammento . . . 
dell'Arca di Noe. 

Ed ecco il museo di storia naturale di New 
York il quale, avendo compilato un elenco de- 
gli animali che esistevano in quel tempo, (o 
circa) dei quali sonó rimaste le ossa pietri- 
ficate, annuncia l'esito dei suoi calcoli in rap- 
porto appunto all'Arca. 

II brav'uomo, afferma questo studio . . . 
matemático, se avesse avuto la possibilitá di 
far entrare nelPArca una coppia di animali 
ogni minuto, non avrebbe finito tal compito 
prima di venti anni di continuato lavoro! 

E ancora, ecco nella Cecoslovacchia un geó- 
logo che ritrova egli puré un esemplare del 
tempo . . . che precede il cosi detto diluvio 
universale. Le ossa sonó state riunite in cas- 
se . . . oh, non piü di una ventina di grandi 
casse, da che . . . solamente le zanne misu- 
rano oltre quattro metri di lunghezza. 

Tutto nell'Area ? ! Per quanto é ben possi- 
bile tali pachidermi siano scomparsi appunto 
perché quel distratto di Noé li ha dimenti- 
cati! 

Perché no ? ! ! D. P. 

rituro segnacolo di pensieri ribelli e di fede 
indómita, di Protesta anarchica e di Rivolta 
umana. Ma in questa trágica ora che volge 
verso un torbido avvenire, noi non sappiamo 
se i popoli — per far piacere ai loro rispettivi 
governi — siano propensi a farsi massacrare 
tramite resplosione di una guerra atómica. Se 
disgraziatamente avvenisse questa incoscien- 
te e mostruosa carneficina collettiva, io sa- 
ró fra quelli, allora, che grideranno: perisca- 
no puré i popoli, muoiano i tiranni, ma so- 
pravviva l'Uomo! 

Quell'Uomo libero che, appunto perché ta- ■ 
le, non si classificherá piü né "borghese" e 
né "proletario", ma sará il simbolo, Tunitá 
indiispensaibile Che dará l'avvio a una Uma- 
nitá, degna di questo nome.      Stelio Ferrari 

II Gruppo "Germinal" di Trieste invia le piü sen- 
tóte condoglianze alia compagna Nina Montani per 
la quasi improvvisa morte del suo compagno GIU- 
SEPPE ZUDER. 

I funerali furono fatti il 25 aprile, senza prete e 
senza preghiere, con l'accompagnamento dei suoi 
innumerevoli compagni e conoscenti. 

Per il Gruppo: ítem 

II 13 dello scorso aprile cessava di vivere il com- 
pagno NICK CORRADO in seguito ad attacco car- 
diaco, all'etá di 58 anni. I compagni deposero una 
corona di garofani rossi sulla sua tomba, in memo- 
ria della sua rettitudine morale e civile. 

Per i compagni: P. Dalonzo 

P. S. — La sttampa di parte nostra é pregata di 
eessare l'invio al'l'indirizzo del defuntto che era: 
P. Rox 204, Steubenville, Ohio. 

AMMINISTRAZIONE N. 19 

Abbonameitti 
New Oiieans, La., C. Miessdna $3; Bixioldyn, N. Y., 

Francesco Maggio 3, S. Oapua 2; Oakmont, Pa., J. 
Peruzzi 3; Lynn, Mass., J. Baldind 3; Chicago, ElL, 
Sainati 3, A. Alleri 3; Tottale $20,00. 

Sottoscrizione 
Modesto, Calif., F. Andreotta $10; New Orleans, 

La., C. Messina 7; Phoenix, Arizona, C. Cailbone 5; 
Williamlson, W. Va., M. Larena 10; Corona, L. I., 
N. Y., R. Buratti 5; Phiiladelphia, Pa. comle da comu- 
nicato "II Circolo D'Em. Sociale" 50; Lynn, Mass., 
J. Baldini 7; East Boston, Masis. contribuzione men- 
sile per la Vita dieJll'"Adunatta": Savini 5, Braciolin 2, 
J. Olio 2, Aánari 1; Steubenville, Ohio, P. D'AOonzo 
10, S. Di Máchele 10; Bnonx, N. Y., a mezzo Bawxne, 
,S. De Cicco 3, Ohiarina e Michele 3; W. Somett-ville, 
Mass., D. D'Antilio 3; Loweülville, Ohio, P. Puto- 
russo5; Totale $138,00. 

Déficit precedente 
Uscite: Spese 

Riassunto 
$ 1741,86 

446,07 

Éntrate: Ahbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dol'lari 

20,00 
138,00 

2187,93 

158,00 

2029,93 
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I  bombisti 
Una volta, appena si sentiva parlare dello 

scoppio di una bomba o di un petardo, i giornali 
erano pieni di requisiiorie contra gli anarchici e 
l'anarchismo.- Adesso che le bombe scoppiano 
contro bersagli impossibili a connettersi col pen- 
siero e le attivitá deü'anarchismo ed ogni pre- 
simpone di responsabilitá punta inequivocabil- 
mente sui paladini delle ideologie piü venérate 
dalle colonne dell'ordine: la religione della pa- 
tria, della divinita, della ra^a, del vitello d'oro, 
i giornali dell'ordine se la sbrigano con qualche 
titolo e poche rigbe, i tutori della legge e gli am- 
tninistraiori della giustizia o si voltario dall'altra 
parte o, dove possono, fan contó di non sentiré., 

Talché per sapere come stanno le cose sul fronte 
dei bombardamenti in famiglia, bisogna rivol- 
gersi alie "lettere del pubblico" che di quando in 
quando i portavoce dei bombardati mandano al 
loro giornale preferito. E cosí ¿ che nel "Times" 
del I. maggio si trova una lettera, in proposito, del 
consulente légale di un orgañidalione ebraica di 
New York, da cui si desumono i dati seguenti. 

— Dal giugno al dicembre del 1951 vi furono a 
Miami, il grande centro balneare della Florida 
meridionale, non meno di tredici attentati alia di- 
namite contro centri sociali ebraici e contro sina- 
goghe, uno contro una Chiesa cattolica-romana, 
uno contro la Miami High School e un altro con- 
tro Vedificio della Dade County Court House. 
Nessuno é mai stato disturbato come sospetto di 
questi fatti. 

— L'Il novembre 1957 sel cartucce di dinamite 
sonó espióse contro la porta di un tempio ebraico 
a Charlotte, North Carolina. II 9 febbraio trenta 
cartucce di dinamite con una miccia meta bru- 
ciata furono rinvenute davanti un altro tempio 
ebraico situato a Gastonia, North Carolina. II 16 
mar%o un'esplosione dinamitarda a Miami causo 
dgnm ingenti (área $50.000) al tempio ebraico 
Beth-Eldi quella cittá. Lo stesso giornó una bom- 
ba scoppio contro il centro sociale ebraico di 
Nashville, Tennessee. II 28 aprile u.s. fu bombar- 
dato il centro sociale ebraico di J acksonville, 
Florida; e lo stesso giorno fu scoperto un tentato 
bombardamento di un tempio ebraico di Birm- 
ingham, Alabama. 

Naturalmente gli ebrei non sonó le solé vittime 
degli attentati bombistici (né sonó questi i soli\ 
attentati  antisemitici del  genere avvenuti negli 
Stati Uniti in questi ultimi tempi). I negri ebbero 
la loro parte. 

— Durante il mese di setiembre 1957 a Nash- 
ville, nel Tennessee, fu bombardata la scuola pub- 
blica Hattie Cotton, con danni ingenti. E il 28 
aprile una bomba espióse contro una scuola fre- 
quentata esclusivamente da fanciulli negri, a 
Jacksonville, Florida. 

Nessuno é mai stato arréstalo per responsabi- 
litá in alcuno di questi attentati, il che indica 
semplicemente di quanta impunitá siano circon- 
dati nella gloriosa repubblica di Eisenhower e di 
Nixon coloro che bombardano gli ebrei ed i negri. 

Non é il caso di equivocare: l'uniformitá del 
bersaglio indica chiaramente che cotesti attentati 
bombistici hanno origine antisemítica e racista. 
E' il caso di ricordare che l'odio contro i negri e 

contro gli ebrei costituiva uno dei tratti principali 

della bestialitá e della ferocia del na\ifascismo? 

Resterebbe ora da dimostrare — e non sembra 

dover essere compito difficile — che questo rinno- 

vato accanimento dei fanatici del pregiudizio di 

rana contro gli ebrei e contro i negri é diretta- 

mente legato alia política rearionaria e liberti- 

cida del governo e delle caste privilegíate degli 

S. U. riconciliati con i nazifascisti d'Europa, i sa- 

trapi d'Asia e d'A frica, i dittatori d'America. 

Ma non sará difficile a chi legge di trovare gli 

elementi di una tale dimostra^ione nelle cronache 

assidue di questo come di tanii altri giornali. 

La reaiione non é mai párpale, é sempre tota- 

litaria e procede su tutti i fronti. 

Ne semno   qualchecosa 
Se vé ai nostri giorni un popólo che conosce 

per trágica espértenla diretta le conseguenie del 
militarismo e delle preparaáoni belliche, questo 
é certamente il popólo tedesco. E dal momento che 
esso é il solo che sembri essere oggigiorno disposto 
a prendere sul serio la necessitá di protestare con- 
tro il militarismo imperversante ed il conseguente 
pencólo di guerra, tutti gli esseri pensanti do- 
vrebbero fermarsi un momento a riflettere tanto 
sulla gravita del pericolo che sulla compétenla 
del monito che viene dalla Germania. 

Si é accennato anche in queste colonne alie 
relativamente minuscole dimostrarioni di prote- 
sta contro le armi atomiche che si sonó svolte in 
Inghilterra e negli Stati Uniti. Ben diverse pro- 
poriioni hanno avuto quelle che si sonó svolte in 
Germania, stando a quel che ne dice il seguente 
dispaccio da Bonn pubblicato nel "Freedom" di 
Londra (26-IV-58). 

"Circa 120.000 persone si sonó raccolte nella 
piana municipale di Amburgo Moceando le strade 
adiacenti ed inscenando la piü grande manifesta- 
lione di protesta contro le armi nucleari che si sia 
finora avuta nella Germania Occidentale. Per 
quasi tre quarti dora per sino i servizi di trasporto 
municipale sonó rimasti interrotti. Alia manife- 
stanone che duró parecchie ore presero la parola 
oratori delle organi^añoni operaie' e del partitq 
socialdemocrático, che, come é noto, si oppone alia 
política bombistica del partito clericale dominante. 
Alcuni cartelloni agitati dai dimostranti porta- 
vano un appello ai cittadini di Amburgo di ricor- 
dare il 1943, l'anno dei piü micidiali bombarda- 
menti aerei, e quel che la guerra vuol diré per le 
popolañoni"'. 

Va da sé che la política socialdemocr ática, es- 
sendo política di governo é necessarianiente poli- 
tica di guerra, e la guerra senza le armi atomiche 
puó essere ed é in ogni caso micidiale. 

Ma quei centoventi mita cittadini che alia di- 
mostrañone avevano partecipato erano certamen- 
te mossi da sentimenti contrari alia guerra ed alia 
política bloccarda del loro governo . . . tutto in- 
fíltralo di residui na^isti e di clericali che tanta 
responsabilitá hanno nell'andata del nanismo al 
potere nel 1935 e di tutto quel che n'é conseguito. 

Sonó certamente gente che sa che cosa é la 
guerra ai nostri giorni e dicono di non volerne 
sapere: lo dicono al loro governo é vero, ma lo 
proclamano anche ai cittadini di tutto il resto del 
mondo. 

Liberta' dei mari 
Quello della liberta dei mari é stato uno degli 

slogans di cui la repubblica degli S. U. si é servita 
per ghistificare. non so quante delle sue guerre, 
dal principio del secólo passato in poi. Ció non 
toglie che ora sia proprio il governo degli S. U. a 
negare la liberta del mare ad alcuni dei suoi citta- 
dini stessi. 

Quando, alcuni mesi addietro, un gruppo di 
pacifisti annunció la propria intencione di ap- 
prontare un'imbarca{ione per recarsi nelle acque 

deU'Arcipelago Marshall onde protestare contra 
la continuazione degli esperimenti atomía e ter- 
monucleari che avvelenano l'atmosfera metiendo 
in pericolo la vita e la salute non solo delle gene- 
rañoni presentí ma anche delle futriré. l'Atomic 
Energy Commission — Vente govemativo che sot- 
to la direñone di un ammiraglio . . . in abito 
avile, Strauss, dirige quel genere di operanoni 
— ordinó formalmente ai cittadini degli Stati 
Uniti di astenersi dalla zona dell'Oceano Pacifico 
dalla Commissione stessa dichiarata  pericolosa. 

Ció non ostante, i quattro pacifisti offertisi per 
la protesta antibombistica si misero in viaggió 
alcuni mesi fa da San Diego a bordo del "Golden 
Rule", un piccolo veliero a due alberi, comandato 
da Albert S. Bigelow, ex-capitano della marina 
da guerra convertitosi al pacifismo intégrale in 
seguito alie due esplosioni atomiche di Hiroshima 
e di Nagasaki, al principio di agosto 1945. E 
quando, lo scorso aprile, il "Golden Rule" arrivb 
nelle Isole Hawaii, a rinfor{are il decreto del- 
l'A.E.C, sulla cui validitá erano sorti dei dubbi, 
un giudice fedérale di quel Distretto emise un'in- 
giunfwne con cui vietava ai quattro argonauti di 
condurre a compimento la loro impresa. 

Armata di questo documento la settimana scor- 
sa, non appena ebbe notiria che il "Golden Rule" 
aveva levato l'ancora e fatto vela nella direpone 
della zona interdetta, l'autoritá fedérale di 
Honolulú laricio aU'inseguimento del piccolo ve- 
liero una lancia armata della Guardia Costiera 
che, raggiunto il naviglio, l'obbligó a ritornare in 
porto dichiarando in arresto i quattro dimostrantj, 
i quali sonó stati deferiti all'autoritá giudiziaria 
per il reato di "contempt of court", cioé per-non 
aver rispettata Tingiunzione giudiziaria che proi- 
biva loro di condurre a termine il loro annunciato 
proposito. 

Si capiva che il governo, deciso a continuare i 
suoi esperimenti nucleari ad ogni costo, non avreb- 
be permesso che quei quattro cittadini, buoni e 
devoti cristiani (tre quaccheri ed un metodista), 
si fossero inoltrati nella zona infetta dalle conta-. 
minazioni radioattive a rischio di riportarne con- 
seguenze fatali. Ma che ricorresse ad espedienti 
cosí volgari, facendoli fermare in alto mare ad 
una grande distanza ancor dal luogo interdetto, 
quando cioé non avevano fatto alcun atto proibito- 
sia dal decreto dell'A.E.C. sia dáll'ingiunzione giu- 
diziaria susseguente, non avrebbe poluto essere 
previsto se non da chi consideri veramente ogni 
governante come un despota pronto a perpetrare 
qualunque arbitrio gli sia dal capriccio o dal fa-' 
natismo o dal tornaconto dettato. 

Pubbíicazioni ricevute 

L'AGITAZIONE — Giornale Anarchic© — Numero 
único. Ancona, maggio 1958. Indirizzo: "L'Agitazio- 
ne", Casella Póstale 181 — Ancona. 

Per i compagni d'Italia "L'Agitazione" e piü ch« 
un titolo di giornale, é il compendio della storia 
del  movimento  anarchico anconetano. 

Fondata il 14 marzo 1897, "L'Agitazione" fu di- 
retta per nove mesi da Errico Malatesta; arrestato 
questi nel gennaio 1898, ne uscirono ancora diversi 
numeri sotto la direzione di Augusto Giardini. Fu 
definitivamente soppressa dopo il maggio 1898, 
quando i militanti furono mandati in massa al domi- 
cilio coatto; ma risorse per alcuni numeri nel 1945- 
a cura degli anarchici delle Marche. 

Negli anni che precedettero la prima guerra mon- 
diale il  suo posto  era stato preso degnamente dal 
periódico "Volontá". 

* * * 

LIBERTE' — A. I, No. 12, 18 Avrile 1958 — "L'ebdo- 
madario della pace", in lingua franéese. Indirizzo: Mí 
rué Montyon, Paris 9. France. 

SOLIDARIDAD OBRERA — vSuplemento litera- 
rio No. 680-52 — Abril de 1958. Supplemento lette- 
rario mensile del settimanale che i profughi spagnoli 
pubblicano a Parigi (24 rué Ste-Marthe — Paris X). 

Giulio Ser-Giacomi: "QUELLO CHE DEBBONO 
TUTTI SAPERE". Lettera aperta al Vescovo di Pra- 
to (8 pagine). 

* * * 

MANKIND — Vol. II, No. 8, March 1958 — Rivi- 
sta mensile in lingua inglese: Himayatnagar, Hyde- 
rabad, India. « ... 

* * * 

CONTROCORRENTE — No. 5, aprile 1958 (157 
Milk St., Boston 9, Masa.). 
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