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AVVENTURE PERICOLOSE 
Vé stato un momento, la settimana scor- 

sa, in cui non sarebbe parso eccessivamente 
allarmistico pensare di dovere incominciare 
a vedere esplosioni atomiche su New York, 
Saint Louis, Mosca, Lenin ed altre cittá; 
fu il momento in cui si seppe che al 
riuscito colpo di mano militare di Bagdad il 
governo degli Stati Uniti aveva risposto con 
lo abarco dei "Marines" nella regione di 
Beirut, la capitale tumultuante del Líbano. 
Avevano le due operazioni accesa la miccia 
della piü grande conflagrazione ? 

Soltanto nei giorni seguenti, quando si 
vide che da una parte e dall'altra si persíste- 
va nel cercare presso i consigli delle Nazioni 
Unite una soluzione di compromesso, o an- 
che soltanto una proroga alie decisioni estre- 
me, parve il pericolo della guerra genérale, 
se non seongiurato, meno imminente. 

I fatti sonó noti. Nelle prime ore del mat- 
tino di lunedi 14 luglio — l'anniversario 
della presa della Bastíglia — i partigiani del 
movimento arabo nella capitale dell'Irak oc- 
cuparono senza colpo ferire la stazione radio 
di Bagdad, invase.ro la reggia uccidendo il re 
Faisal II ed i s-iioi ministri piü fidati, dichia- 
rarono decaduta la monarchia e proclama- 
ronó la repubblica sotto gli auspici della Re- 
pubblica Unitaria Araba, che viene cosi a 
comprendere l'Egitto, la Siria e l'Irak. 

Quando la notizia del coípo arrivo a Wash- 
ington, il Presidente degli S. U. fece quel che, 
come, soldato di mestiere, é sólito fare in 
eircostanze si-mili; ordinó alia Sesta Flotta 
appostata nel Mediterráneo di sbarcare le sue 
truppe nel territorio della Repubblica di Lí- 
bano onde evitare che il regime occidentalista 
di Chamoun, da un paio di mesi travagliato 
dalle rivolte nazionaliste, seguisse la monar- 
chia di Faisal nell'oblio e, sopratutto, per 
salvare aU'aviazione Occidentale raeroporto 
di Beirut, mentre i suoi avvocati e diploma - 
tici si rivolgevano alie Nazioni Unite per giu- 
«tif kare. lo sbarco nel nome del pericolo im- 
minente a cui e*-a esnosto quel governo amico 
9 per indurre la O.N.U. a rendersi garante 
deli'índipendenza e deirintegritá territoriale 
del Líbano. E sicc-ome il regno di Giordania si 
trovava nelle stesse condizioni di pericolo, su 
invito del suo sroverno i paracadutisti inglesi 
concentrati a Cipro furono portati a voló sulle . 
rive del Giordano. 

Alia sede 'delle Nazioni Uunite, intento, i 
discorsi seguivano ai discorsi. ma quando si 
venne a un voto, sul finiré della settimana, 
il veto del delegato soviético al Consiglio di 
Sicurezza rendeva impossibile la delega 
aü'O.N.U. della difesa dell'indipendenza dei 
due paesi in questione e le case rimangono 
Ora a questo punto di indecisione. Cosi, nelle 
aAsemblee internazionali, delle dimostrazioni 
pi>po!ari ammaestrate di Mosca e nella stam- 
pa internazionale, i governanti dittatoriali del 
mondo bolscevico^autoelettisi difensori e pro- 
tettori del nazionalismo arabo, posano fiera- 
mente a baladini dei poooli oooressi, mentre 
i sedicenti paladini occidentali della democra- 
zia e della liberta si esibiscono in veste di pro- 
tettori dell'imperialismo e delle monarchie 
feudali dei satrapi arabi del deserto petrolí- 
fero dell'Arabia, della Persia e della Meso- 
potamia. 

Sembra convinzione genérale che ü con- 

f litto possa essere localizzato, anche se non in 
qualche modo risolto. Certo é pero che gli 
anglo-americani sonó pronti a scatenare la 
guerra pur di non perderé il contrallo dei ba- 
cini petroliferi dei apesi che circondano il 
golfo Pérsico, e che questo pericolo non é mai 
apparso piü immediato. 

* * * 

I governanti degli Stati Uniti giustificano 
l'invasione militare anglo-americana del terri- 
torio di Líbano e di Giordania dicendo che i 
cospiratori che mettono in pericolo i governi 
rispettivi di quei due paesi sonó gli stessi 
che hanno abbattuta la monarchia deH'Irak 
e cioé elementi d'infiltrazione straniera. In 
realtá sonó probabii^ente nazionalií/Li indi- 
geni i quali avversano la politica occidenta- 
lista dei loro governanti feudali, e si agitano 
per mettersi dalla parte dell'Egitto e degli 
altri arabi dell'Africa settentrionale che han- 
no scosso il giogo del colonialismo europeo. E 
bisogna essere acciecati dal fanatismo setta- 
rio per vedere in costoro, due volte gelosi 
della propria indipendenza, come nazionalisti 
e come credenti nella religione di Maometto, 
dei simpatizzanti del comunismo. II capo della 
cosidetta Repubblica Unitaria Araba, il ge- 
nérale Nasser, é un soldato ambizioso arro- 
gante, dittatoriale, il quale ha visto la grande 
opportunita che offre al mondo arabo la riva- 
litá russo-americana e cerca di derívame 
tutto il profitto possibile per se, per i suoi 
sogni di potere, e per il nazionalismo arabo: 
oggi si mette sotto la protezione del governo 
moscovita come si potrebbe metiere domani 
o doman l'altro sotto la protezione del governo 
americano, se questo avesse rintelligenza e 
l'abilitá di offrirgliene l'opportunitá. Ma fin- 
ché il governo degli Stati Uniti si térra schie- 

rato dalla parte deirimperialismo europeo e 
del feudalismo medoievale dei satrapi del de- 
serto, il movimento nazionaiista arabo non ha 
altro modo di strappare concessioni dalla 
coalizione occidentale degli imperialisti euro- 
pei e della plutocrazia statunitense fuorché 
cercando l'alleanza e l'appoggio dei governan- 
ti bolscevichi posanti a difensori dell'indipen- 
denza nazionale dei popoli emancipati dall'im- 
perialismo. . . . 

Questa é certamente una posizione scomo- 
da per della gente che, come i governanti ed 
i politicanti degli U. S., si professano all'a- 
vanguardia della civilta; ma é una posizione 
di loro scelta ed essi non hanno che se stessi 
da rimproverare per averia preferita ad una 
posizione piü conforme alie loro pretese di li- 
berta e di civilta democrática. 

* * * 

Gli avvenimenti di questi giorni rimettono 
in evidenza un fatto che, per quanto risaputov 
non é ancora apparso in tutta la sua evidenza 
ai coltivatori illusi del mito della democrazia 
statunitense, e cioé, che nel mondo arabo, 
tutto un fermento di rinascita e di rinnova- 
mento, i governanti della Grande Repubblica 
di Jefferson e di Lincoln si sonó assunta la 
parte di<iifensóri della conservazione politka 
e sociale, degli istituti monarchici e delle di- 
nastie feudali ignave e corrotte che fanno 
ovviamente barriera al progresso económico e 
al risorgimento civile di quelle popolazioni 
ancora tenute in istato di servaggio e di 
schiavitü. 

Quelli ohe hanno visitato quelle regioni in 
questi ultimi anni hanno raccontato lo stato 
di desolazione a cui sonó tuttora condannate 
le popolazioni letteralmente affamate di 
quelle regioni; ed i piü aweduti, come il giu- 
dice William O. Douglas, della Suprema Corte 
degli S. U., hanno indicato come la ricchezza 
económica degli Stati Uniti potrebbe essere 
impiegata in quei luoghi con vantaggio mate- 
riale e morale non solo di quelle genti, ma 
anche proprio. 

La plutocrazia U.S.A., invece, non ha mai 
saputo far altro, all'estero, che comprare i 
capi per far di questi i gendarmi e i gianniz- 
zeri delle popolazioni soggette; e nel mondo 
arabo ha ripetuto Topera di corruzione e di 
sfruttamento che l'ha resa odiosa nelTAme- 
rica Latina col risultato inevitabile che le ri- 
volte di quei popoli ormai insofferenti del 
giogo e del servaggio, diventano automática- 
mente rivolte contra il prestigio statunitense, 
contro gli interessi strategici e militari del 
bloeco occidentale alie prese col blocco sovié- 
tico. Avendo fatto causa comune coi satrapi 
feudali del deserto arabo, il governo degli 
Stati Uniti ha fatalmente spinto le popola- 
zioni di quei luoghi, nel momento che scuotono 
Il giogo, a cercare l'appoggio e la protezione 
del blocco soviético. E con la stessa cecita 
con cui per 25 anni si era affannata ad 
attribuire al bolscevismo soviético ogni atto 
di rivolta contro la tirannide nazifascista, co- 
si ora si adopera a minare ogni possibilitá di 
simpatía nel mondo arabo, attribuendo al bol- 
scevismo russo ogni fermento di rivolta e di 
opposizione al regime feudale dei monarohi 
arabi e dei loro vassalli. E poiehé non si arre- 
sta, in ultima analisi, l'anelito degli uomini e 
delle popolazioni verso la propria liberta e 
indipendenza, cosi facendo i dinosauri della 
politica e della diplomazia statunitense si 
danno la zappa nei piedi ed aggravano ognora 
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piü la loro situazione, ad onta delle arnii for- 
midabili con cui si erano illusi di consolidarla 
e di migliorarla. 

Gli avvenimenti di questi giorni mettono 
in evidenza anche molte altre cose e fra le 
altre che il governo soviético é bensi pronto 
ad assumere pose di "difensore dell'Islam", 
alia maniera demagógica di Mussolini, ma ció 
non vuol diré che sia pronto a lanciarsi nel- 
l'avventura ineerta e pericolosa per tutti della 
guerra atómica, per la realizzazione dei sogni 
imperiali di Nasser, e neanche per le aspira- 
zioni risorgimentali del mondo arabo. Difen- 
dere l'Islam va bene finché si tratta di far 
discorsi nelle assemblee delle N. U. o nelle 
aule dei parlamenti satelliti, e finché la guerra 
si fa in Corea con gli uomini della Corea e 
della Ciña. nell'Indocina con quelli del Viet- 
Minh e della Ciña, magari nel Medio Oriente, 
con i guerrieri o gli insorti dei paesi arabi. 
Ma le armi atomiche saranno l'ultima risorsa, 

quando siano veramente in pericolo gli in- 
teressi vitali della Russia propria. 

In altre parole, i popoli alleati sonó per i 
governanti russi, come sonó per i governanti 
del blocco antirusso, puré e semplici pedine 
da muoversi a proprio arbitrio sulla scacchie- 
ra internazionale onde tenere protette le pro- 
prie frontiere. 

E questo dovrebbe consigliare una maggio- 
re prudenza ai mestatori della política araba 
i quali, mossi esclusivamente da calcoli d'in- 
teresse personaje o di casta, si danno tanto 
da fare per acuire i contrasti fra i due bloc- 
chi aizzandoli gli uni contro gli altri alia 
guerra atómica in cui andrebbero inevitabil- 
mente travolti i loro popoli. 

Da questi intrighi di interessi contrastan- 
ti e di ambizioni rivali nessuno ha in fondo 
da guadagnare, tutti hanno da perderé, in- 
clusi i satrapi vecchi e nuovi che non di rado 
vi lasciano addirittura la pelle. 

FRANCIA E ALGERÍA 
Nelle discussioni concernenti i prablemi co- 

lonial] coi miei amici britannici e francés i, 
essi finiscono invariabilmente coll'af f ermare: 
"They are not ready", cioé i popoli di colore 
non sonó ancora politicamente maturi per go- 
vernarsi da se stessi e quindi é dovere delle 
potenze coloniali di continuare a governarli 
indefinitamente. 

Codesto diritto giuridico di moralitá inter- 
nazionale, inserito nei codici della nostra ci- 
viltá dagli imperi coloniali, equivale alia 
confessione che i popoli di colore costitui- 
scono una umanitá inferiore la oui missione 
storica é di serviré i bianchi padroni che la 
sfruttano, la maltrattano e la calpestano. In 
altre parole é il diritto piratesco del piü for- 
te, basato sulla forza bruta delle armi, di 
imporre il proprio volere sul piü debole. 

Infatti, gli imperi coloniali persistono a 
voler governare i popoli di colore anche quan- 
do questi sonó in aperta rivolta in un vasto 
movimiento per la propria indipendenza na- 
zionale che conquista la simpatía di tutto il 
mondo. A questo riguardo l'Algeria presenta 
l'esempio piü trágico di tutti i problemi colo- 
niali riuniti insieme. 

Da quando i francesi conquistarono l'Al- 
geria — oltre un secólo fa — essi sviluppa- 
rono quell'immensa regione, aprirono strade, 
costruirono ponti e ferrovie, eressero fabbri- 
che, incrementarono industrie e agricoltura 
in modo considerevole con capitali e capacita 
técnica importati dalla Francia metropolita- 
na. Ma tutto questo sviluppo é stato fatto a 
beneficio dei conquistatori e dei capitalisti 
francesi avidi di profitti e di dividendi. I fran- 
cesi si impossessarono delle terre migliori, si 
insediarono nelle occuazioni piü redditizie 
commerciali, industriali e governative, usando 
la popolazione indígena come massa abbon- 
dante e disprezzata di peonaggio, di brac- 
cianti abulici cenciosi affamati. 

II clima político dell'Algeria — come quello 
della Tunisia, del Marocco e deirindocina — 
fu sempre determinato dal comando militare 
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rappresentante la suprema autoritá idónea 
a conteneré la crescente ostilitá della popola- 
zione contro il regime imperiale gallico. 

In conseguenza di che i generali francesi si 
circondarono sempre della feccia peggiore, in- 
clusi i seguaci del pretendente al trono della 
Francia. Durante la seconda guerra mondia- 
le, rammiraglio Darían era l'eroe político del- 
l'Algeria e il governo di Vichy fu calorosa- 
mente acclamato quando recovó la cittadi- 
nanza francese agli ebrei algerini. 

Attualmente la popolazione dell'Algeria é 
di circa dieci milioni di abitanti dei quali nove 
¡milioni sonó mussulmani e poco piü di un 
milione sonó europei in grande maggioranza 
francesi, non troppo numerosi gli Sipagnoli, 
gli italiani ed altre minoranze nazionali. Gli 
europei comprendono "grossi coloni", cioé i 
ricchi proprietari di terre, gli industriali e i 
commercianti che dominano la vita económica 
deH'Algeria; e "piccoli bianchi", vale a diré 
gli immigrati europei che non fecero fortuna, 
i proletari bianchi che vivono al margine del- 
l'economia coloniale. 

Tuttavia, prescindendo daH'origine nazio- 
nale e dalla loro posizione económica e so- 
ciale, i bianchi sonó unanimi nel considerare 
gli arabi popólo inferiore e nel disprezzare 
profundamente tutto ció che é arabo. Infatti 
é ben noto che la posizione sociale ed eco- 
nómica degli araibi in Algeria di fronte ai 
bianchi é press'a poco uguale a quella dei 
negri nel basso meridione statunitense. 
. In questo ambiente morboso di pregiu- 
dizi e di odi mortali si inizió la rivolta del 
popólo algerino nel 1954. Qui é necessario 
premettere che la decadenza imperiale di 
un paese si manifesta in antecedenza nei 
quadri deH'esercito prima di estendersi al 
resto della cittadinanza. Jean Plancháis, nel 
libro "Le Malaise de l'Armée" (il malessere 
dell'Esercito), descrive la crisi profonda che 
mina l'esercito francese il quale, dalla se- 
conda guerra mondiale non ha mai cessato 
di combattere in Indocina e poi in Algeria, 
senza contare il trágico episodio di Suez, in 
una guerriglia ingrata di attrito e di ster- 
minio, senza gloria e senza sfoggio strate- 
gico contro popoli in rivolta, contro folie di 
pezzenti disorganizzati con i quali una vit- 
toria campale é impossibile. 

L'ostilitá fra gli alti ufficiali dell'esercito 
e il resto del paese é il frutto di questa esa- 
cerbazione in continuo aumento dopo la per- 
dita deirindocina settentrionale: 1'accusa dei 
generali Salan e Massu, che la Francia é in- 
grata verso il suo esercito e non gli provvede 
adeguato equipaggiamento doveva necessa- 
ria mente culminare nel complotto dei gene- 
rali di Algeri che per poco non piombó la 
Francia in una spaventosa guerra civile. 

D'altronde, cotesto stato di frustrazione e 
di esasperazione deH'esercito, é condiviso, 
sebbene in gradi diversi e per altri motivi, 
dai vari strati della cittadinanza francese: lo 
stillicidio lento e implacabile dello sfacelo del- 
l'impero, rumiliazione di sdrucciolare al gra- 
do di nazione di secondo ordine, la gioventü 
francese immolata nelle sabbie africane in 

una guerra interminabile che assorbe le mi- 
gliori energie del paese, la trágica illusione 
che l'Algeria fa parte della Francia metro- 
politana con cittadini di colore apparente- 

' mente uguali, ma in realtá odiati e disprez- 
zati, rappresentano le fasi emotivo^politiohe 
principali che causano la confusione e lo 
smarrimento del popólo francese il quale si 
butta alia mercó di un genérale d'esercito che 
simboleggia la gloriosa tradizione militare 
gallica e che in questo travagliato periodo de- 
ve salvare la Francia dal caos che minaccia 
di inghiottirla. 

Inoltre, fattori intimi contribuiscono a com- 
plicare vieppiü la disperata situazione: con 
oltre un milione di francesi residenti in Al- 
geria e 400.000 soldati francesi sulla scena 
algerina, sonó rari i componenti della popola- 
zione metropolitana di Francia che non ab- 
biano congiunti, amici o conoscenti in Alge- 
ria; ragione per cui il problema dell'Algeria 
é diventato un'ossessione, un incubo oppres- 
sivo ed affannoso per tutte le classi della po- 
polazione francese in quanto concerne diret- 
tamente ogni abitante dall'Atlantico al Reno 
e dai Pirenei al Passo di Calais. Questa con- 
fusione, questo senso di smarrimento spie- 
gano in parte i motivi per cui il popólo fran- 
cese non protestó con la dovuta energia con- 
tro le atrocitá perpétrate in Algeria negli 
ultimi anni dalla dittatura militare incuranta 
del governo metropolitano, dell'Assemblea 
Nazionale e dell'opinione pubblica mondiale. 

Indignazione e proteste non mancarono in 
Francia: libri furono pubblicati denuncianti 
gli orrori compiuti dall'esercito; giornali fra 
cui r'Humanite", l'"Express", "Le Monde", 
"Témoignage Chrétien" ed altri fogli condus»- 
sero campagne veementi contro le brutalitá 
militari. 

Rene William Thorp, presidente del foro 
parigino, si rifiutó di serviré nel'la commis- ■ 
sione per investigare le atrocitá in Algeria, 
ben sapendo "che tale comitato sarebbe stato 
alia mercó del comando militare. Ma queste 
proteste e le denunce dei gruppi di avanguar- 
dia non riuscirono a scuotere l'apatia del po- 
pólo. Nemmeno i sindacati francesi protesta- 
rono con sufficiente energia contro le perse- 
cuzioni delle organizzazioni dei lavoratori al- 
gerini come fecero risaltare i compagni nostri 
di Parigi e di altrove. 

Ad onor del vero bisogna diré che gli altri 
popoli del "mondo libero" seguono l'andazzo 
del popólo francese a questo riguardo: tutta 
la loro indignazione contro le brutalitá, le 
torture e il massacro di esseri umani; tutto 
il loro sublime amore per l'umanitá marto- 
riata vengono soltanto dimostrati per il po- 
pólo ungherese. Per il popólo algerino si tace 
e chi tace acconsente. 

Questi due pesi e due misure della moralitá 
internazionale non possono e non devono pas- 
sare inosservati alia nostra mentalitá di in- 
ternazionalisti e di anarchici. E' sottinteso 
che i russi devono andarsene dall'Ungheria. 
Altrettanto devono fare i francesi dall Al- 
geria. 

Per noi l'umanitá é una sola, di qua e al di 
lá del sipario di ferro, al di sopra di tutte le 
frontiere, delle lingue, delle latitudini e del 
colore della pelle della gente che abita questo 
infelice globo terracqueo. Per noi la liberta e 
il benessere del popólo algerino sonó impor- 
tamti come la liberta e il benessere del po- 
pólo ungherese e di tutti gli altri popoli del 
mondo. 

Dando Dandi 

II principio su cui é basato un sistema so- 
ciale, trasforma e volge a suo vantaggio ogni 
istituzione, eziandio quelle fatte per lenire i 
malí che da un tal principio risultano, e tutti 
i rivolgimenti che, senza sbarbicare il prin- 
cipio, tendono a crear ripari contro di loro, 
non producono che danni, concedono nuove e 
potenti armi al nemico. I malí cresceranno in 
immenso, finché o gli oppressi si decidano ad 
abbattere quel principio o tutta la societá ne 
rimanga distrutta. 

- C. Pisacane 
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NELL'ITALIA 
DEI  PRETI 

1) Nelle chiese di Forlimpopoli é stato 
affisso il seguente avviso sacro: Chi sciente- 
mente e liberamente ha votato per i partiti 
socialista e comunista, ai sensi del decreto 
del santo uffizio, ha commesso peccato 
grave. 

Ha altresi commesso peccato grave, ai 
sensi dpi diritto canónico, chi ha votato per 
partiti che hanno combattuto la chiesa e le 
sue istituzioni. 

E', inoltre, peccato, grave l'aver agito, 
scientemente e deliberatamente, contro le di- 
sposizioni della conferenza episcopale (1). 

Per una valida assoluzione dei peccati pre- 
detti é necessario accusarsene in confessione, 
anche se non si é interrogati, esserne pentiti 
e proporre di non ricadere piü nella stessa 
grave colpa. 

» *   s|<   # 

2) Ad un impiegato póstale in difficoltá 
economiche, come tutti gli impiegati statali 
italiani, il confessore della moglie ha fatto 
sapere che'deve piuttosto accettare "busta- 
relle, arrangiarsi" (cioé rubare) anzicché 
usare malizie per non avere piü figli. Quattro 
affamati denutriti non bastano; la schiera dei 
disperati in.una stessa famiglia puó essere 
ben piü vasta e numerosa, tanto ci sará poi 
la Provvidenzá della . . . "guerra" a toglierli 
dalla fame! 

Da notare poi che la ragione, il "self- 
control", é diventato nella terminología del 
prete, "malizia abbominevole" piü del rubare 
stesso o di altra disonestá affine. 

3) II deputato Umberto delle Fave, rie- 
letto per la circoscrizione delle Marche, si é 
recato in pubblieo pellegrinággio al santuario 
di Loreto per ringraziare la Madonna della 
rielezione. 

Che leggi puó fare un individuo simile per 
il popólo italiano? 

-* * * 
4) A San Miniato Basso (in provincia di 

Pisa), dove la democrazia cristiana ha otte- 
nuto solo 494 su 1707 voti disponibili, il pre- 
vosto ha ordinato che le campane delle chiese 
restino légate a tempo indeterminato e che sia 
sospesa qualunque funzione religiosa fuori 
della chieáa. " 

5) Presto sará distribuito ai cattolici ita- 
liani un elenco completo delle associazioni 
culturali che sonó a loro proibite. Fra queste, 
s'intende, occupa il primo posto l'Associazione 
per la Liberta della Cultura perché dicono che 
é un miscuglio di anticlericalismo radieale e 
di socialismo. 

Ma intanto Fanfani — capo dell'attuale go- 
verno clericale — riconosce che le ultime ele- 
zioni italiane hanno chiaramente espresso il 
desiderio di apertura a sinistra per avere gli 
elettori scart'ati i rappresentanti della destra 
in seno alio stesso partito cattolieo e avere 
dato i loro voti preferenziali a quelli di si- 
nistra. Mentre perció l'alleanza governativa 
dei cattolici italiani con i socialisti di Saragat 
dará l'llusione agli elettori di assecondarne i 
desiderata, il sottogoverno della segreteria di 
Stato del Vaticano e del partito dei cattolici 
continuerá nell'opera d'imbarbarimento e di 
medievalizzazione della vita italiana. 

6) La cultura perseguitata e bandita con 
pervicacia nelle pübbliche seuole e nelle asso- 
ciazioni culturali puó essere coltivata "ad 
usum Delphini" (2) nel Vaticano stesso. 01- 
tre l'istaMazione di potenti e ultra moderni 
apparecchi tecnici e teleaudiovisivi per tener- 
si a contatto diretto con tutte le capitali del 
mondo, oltre che la gara per l'accaparramento 
di tecnici e specialisti d'ogni genere, si ap- 
prende oggi che ci sará uno scambio di com- 
missioni scentifiche tra la cittadella Vaticana 
e l'U.R.R.S. (non é un errore tipográfico: tra 
lo Stato Pontificio e l'Unione Soviética). 

Gli esperti atomici russi, Alexis Timofeev 
e Vladimiro Ov, sonó attesi a Roma dai padri 
gesuiti che lavorano all'oservatorio astronó- 
mico del Vaticano. In seguito un'altra com- 
inissione di scienziati gesuiti andrá a Mosca, 

ospite dellAccademia delle scienze sovietiche. 
Scopo degli incontri sará lo scambio d'infor- 
mazioni sui raggi cosmici . 

Comincia a diventare funzionante l'accor- 
do Vaticano-Russia, ed é con piacere che lo 
costatiamo perche comunque il mondo cam- 
mina e certi monopoli si vanno sempre piü 
sgretolando. II sogno paranoico di certi suc- 
cessori morali di Hitler, di potere essere i 
forti e brutali padroni assoluti del mondo, va 
dileguandosi con il progresso di tutti, in certi 
campi nevralgici. 

* * * 
Gli episodi degli abusi, delle incoerenze 

pübbliche, ossia della prepotenza evidente, po- 
trebbero essere una fonte inesauribile di no- 
tizie dalla. Repubblica Italiana governata dai 
preti e patrocinata dall'ottuso capitalismo 
americano. Ma non vale fermarcisi a lungo. 
La gara del ridicdlo fra i servi affamati é in 
attq giá da tempo. Alie contorsioni del passo 
romano, deirirrigidimento nel saluto al duce 
e agli equilibrismi di pancioni praticanti pub- 
blici spettacoli atletici per esibire conformi- 
smo nell'epoca delle sf ilate e delle velleitá mi- 
litariste fasciste, é succeduta l'epoca dell'esi- 
bizionismo di bigottismo, di oppressione con- 
fessionale etc. . . . Non possiamo avere uno 
spontaneo e piacevole interessamento a que- 
sto grigio ricorso di miserie. 

Comunque, ai volenterosi che lottano per 
tenersi fuori da questa obbrobriosa gara di 
servilismo e di pagliacciate che finiseono per 
daré piü coraggio ai gangsters in auge, noi 
offriamo un pensiero di Víctor Hugo per far 
sentiré loro tutta la rettitudine della loro 
scelta dignitosa, anche se presentemente pro- 
cura loro difficoltá e maggiore durezza di 
vita: 

"Voi véndete, o preti, i,l battesimo nel gior- 
"no della nascita. Voi véndete ai peccatori 
'Tindulgenza. Voi véndete agli amanti il di- 
"ritto di unirsi. Voi véndete ai morenti il. 
"diritto di agonizzare. Voi véndete ai defunti 
"Pufficio funerario. Voi véndete orazioni, 
"messe, comunioni. Nulla é sacro per voi. 
"Tutto per voi é mercanzia. Voi avete trasfor- 
"mato Faltare in banca commerciale". 

Oggi fanno di peggio: sonó al servizio delle 
grandi centrali che preparano lo sterminio 
universale, se i popoli non si lasciano sfruttare 
ed opprimere come a loro fá cómodo. 

N. Serano 

(1) QueJIa che, ín piena vi'olaziori'e della Coisti.tu- 

zione della Eepubblica Italiana, ha fatto obbligo ai 

cattolici di trasformarsi in attivisti politicanti con- 
tro lo Sítato e il popólo italiano a favore déllo Stato 

Vaticano. 

IL  VOTO OWUGATORIO 
Vi sonó ailcuni paesi retrograda in cui il 

voto, invece di essere considerato un diritto 
del cíttadino é riteniuto un dovere da imporre 
con la forza governlante. Fra questi e l'Italia 
nella sua incarnazione clerico-corriiuniísita del 
secondo dopoguerra. 

L'articolo che segué, tiolltio di peso dai 
"BoUlettino" n. 6-7 della F.-A.I. descrive ap- 
punto "le disposiziani penali previsti dale 
leggi elétitorali" della repubMica di San Gio- 
vanni in Laterano. 

II medaglione "Sanzioni" a firma E. G., 
apparso sul n. 22 di "U. N." del primo giugno, 
una denunzia pubblica del giornale democri- 
stiano "II Corriere del Pomeriggio" di Ge- 
nova, del 26 maggio 1958, per l'affissione di 
un nostro manifestó dai titolo "Non Votate", 
una chiamata del compagno Aurelio Chessa 
in Questura e conseguente denuncia alia Pro- 
cura, tutto ció ai sensi della legge elettorale, 
mi hanno invogliato a daré una passata ai 121 
articoli di cui é composto il "Testo Único delle 
leggi per la elezione della Camera dei Depü- 
tati" (Decreto del Presidente dlla Repubblica 
30-3-1957 n. 361, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 139 de 13-6-1957) e ai 32 articoli 
relativi alie "Norme per la elezione del Se- 
nato della Repubblica" (legge 6-2-1948 n. 29 
modificata con la legge 27-2-1958 n. 64). 

Non che noi si voglia, col concederé alie 
leggi scritte il tempo di un nostro commento 
e con l'affidarsi alia loro formulazione, avan- 
zare giustificazioni che ci scagionino da even- 
tuali sanzioni, ma perché il legislatore non ha 
incluso nella legge nessuna disposizione péna- 
le che colpisca in modo specifico coloro che si 
sonó astenuti dai voto né coloro che hanno 
svolto — seguendo le stesse regolari prócedu- 
re consentite dalla legge per la propaganda 
elettorale dei partiti — propaganda astensio- 
nista. Sarebbe sciocco pertanto che non ci 
avvalessimo della legge, per una volta in no- 
stro favore, contro chi vorrebbe rabiosamen- 
te scagliarcela addosso.- 

Non sará inutile neppure, per la tutela delle 
nostre liberta individuali questa perlustra- 
zione nel groviglio delle disposizioni conte- 
nute nelle leggi elettorali, le quali, per quanto 
concerne lo "adempimento del dovere del vo- 
to" e per tutto ció che non é disciplinato dalla 
legge 6-2-1948 n. 29 per la elezione del Senato, 
riservano la osservanza, in quanto applica- 
bili, alie disposizioni del Testo Único delle leg- 
gi per l'elezione della Camera dei Deputati. 

Orbene, tutte queste disposizioni penali 
contémplate in quel Testo Único riguardano 
esclusivamente coloro che a differenti titoli 
partecipano alie elezioni: i membri degli Uf- 
f ici elettorali di sezioni o centrali, i Presidenti 
dei seggi, i rappresentanti delle liste dei can- 
didati, i Sindaci e gli elettori che incorressero 

per vari motivi in irregolaritá, infrazioni e 
brogli previsti dalla legge. Nessuna di queste 
disposizioni concerne coloro che si astengono 
dai voto, né coloro che ne propagano l'asten- 
sione. 

L'art. 4 (Testo Único 5-2-1948 n. 26 art. 3) 
al primo comma recita: 

"L'esercizio del voto é un obbligo al quale 
nessun cittadino puo sottrarsi senza venir 
meno a un suo preciso dovere verso il Paese". 

L'obbligo pero in questo caso non é inteso 
in senso coattivo, imprescindibile come, per 
esempio, lo é l'obligo di rispondere alia chia- 
mata delle armi. Mentre il cittadino che non si 
presenta per adempiere agli obblighi di leva 
viene dichiarato renitente, ed il richiamato, 
in caso di guerra, disertore, e per tali disub- 
bidienze puó essere ricercato, arrestato e con- 
dannato a pene v^rianti, di cui all'art. 148 
del Códice Pénale Militare di Pace e art. 143 
del Códice Pénale Militare di Guerra, per il 
cittadino chiamato per legge ad esercitare il 
diritto di voto, l'obbligo é sopratutto di ca- 
rattere morale, ed equivale ad un suo "preciso 
dovere verso il Paese', dovere a cui, secondo 
il legislatore, deve sentirsi vincolato, ma al 
quale nessuna imposizioae e, perianto, nes- 
suna sanzione pénale, ve lo costringe. L'obbli- 
go diventa quindi una questione che il citta- 
dino risolve secondo coscienza. 

Ad avvalorare questa tesi concorrono altre 
disposizioni della legge: 

"La consegna del certificato elettorale é 
effettuata a domicilio" e "quando il certificato 
sia rifiutato" (quindi lo si puó anche rifiu- 
tare) "il messo redige apposita dichiarazio- 

-ne" (art. 27). II rifiuto viene quindi sempli- 
cemente constátate e registrato; nessuna san- 
zione pénale é prevista per coloro che si rifiu- 
tano di ricevere il certificato elettorale eppure 
la legge prevede "che possono entrare nella 
sala della elezione soltanto gli elettori che 
presentino il certificato d'iserizione alia se- 
zione rispettiva" (art. 43) che il messo con- 
segna a domicilio e che Telettore deve presen- 
tare al momento del voto insieme a un docu- 
mento d'identifieazione munito di fotografía 
(art. 57). 

Se la legge non dispone, per coloro che si 
astengono dalPesercitare il diritto di voto, 
alcuna sanzione d'indole coattiva e pénale, 
prevede tuttavia una sanzione morale di un 
certo peso, che viene applicata dai Sindaci 
dopo una serie di provvedimenti cautelativi 
verso l'elettore che non abbia votato. 

II Sindaco procede alia compilazione del- 
l'elenco degli astenuti e l'elettore inadem- 
piente puó dame giustificazione entro quin- 
díci giorni dalla scadenza del termine previsto 
(60 giorni dopo il giorno successivo a quello 
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delle votazioni). L'elenco di coloro che non 
hanno votato, senza giustificato motivo, é 
esposto per la durata di un mese nell'albo 
comunale e contro l'inclusdone nefll'elenco 
degli astenuti gli interessati possono ricor- 
rere, entro quindiei giorni dalla scadenza del 
termine di pubblicazione, al Prefetto. 

La sola sanzione prevista dalla legge con- 
tro gli intransigenti che non hanno voluto in 
alcun modo giustificare il loro rifiuto ad 
esercitare il diritto di voto é la seguente: "Per 
il periodo di cinque anni la menzione "non ha 
votato" é iscritta nei oertificati di buona con- 
dotta che vengono rilaseiati a chi si é astenuto 
dal voto senza giustificato motivo" (art. 115 
— T.U. 5-2-1948 n. 26, art. 90 e Legge 16-5- 
1956 n. 493 art. 45). 

Aleune disposizioni penali sonó invece pre- 
viste al Titolo VII della legge: 

— contro coloro i quali "per ottenere a 
proprio o altrui vantaggio la firma per una 
diehiarazione di presentazione di candidatura, 
o il voto elettorale o l'astensione, offrono, 
promettono o somministrano denaro, valori o 
qualsiasi altra utilitá, o promettono, conce- 
dono o fanno conseguiré impieghi pubbliei o 
privati ad uno o piü elettori o, per accordi con 
essi od altre persone" (art. 96 — T.U. 5-2- 
1948 n. 26 art. 69). 

— contro coloro che, con la violenza o la 
minaccia, costringessero l'elettore a firmare 
una diehiarazione di presentazione di candi- 
datura a voler votare in favore di una deter- 
minata lista o di un determinato candidato, 
ad astenersi dal firmare una diehiarazione di 
presentazione di candidatura, ad astenersi 
dall'esercitare il diritto elettorale, anche se 
la pressione viene esercitata "con notizie ri- 
conosciute false da colui che le propaga, con 
raggiri ed artifizi, ovvero con qualunque 
mezzo illecito atto a diminuiré la liberta de- 
gli elettori". (Art. 97 — T.U. 5-2-1948 n. 26 
art. 70). 

— contro il pubblico uffieiale, rimearieato 
di un pubblico servizio, l'esercente di un ser- 
vizio di pubblica necessitá, il ministro di 
qualsiasi culto, chiunque, investito di un 
pubblico potere o funzione civile o militare, il 
quale, abusando delle proprie attribuzioni o 
nell'esercizio di esse (é il caso dei sacerdoti 
che hanno fatto propaganda elettorale) si 
adoperi a costringere gli elettori a firmare 
una diehiarazione di presentazione di candi- 
dati, od a vincolare i suffragi degli elettori a 
favore od a pregiudizio di determínate liste 
o di determinanti candidati (e ancora il caso 
di certi sacerdoti) o ad indurli aH'astensione. 
Art. 89 — T.U. 5-2-1948 n. 26 art. 71). 

Appare chiaro che questo insieme di nor- 
me e di disposizioni penali non riguardano 
gli anarchici, la cui propaganda per l'asten- 
sione dal voto non é motivata da interessi 
di parte, é stata condotta con mezzi leeiti e 
non hanno esercitato suH'elettorato nessuna 
delle pressioni, minaece o violenze che la 
legge punisce. 

Se inosservanze, soprusi é violazioni delle 
leggi elettorali ci sonó state, esse vanno 
attribuite a ben individuabili gruppi, partiti 
e persone che nella competizione elettorale 
predisposero "massiccia offensiva finanzia- 
ria che autorizza il sospetto di un colossale 
peculato", consentirono il "sopruso radio- 
televisivo", quello religioso "che ad un certo 
punto s'é trasformato in offensiva supersti- 
ziosa", plaudirono "all'abdiicazione dello 
Stato di fronte alia conferenza episcopale" 
come ben puntualizza l'articolista del setti- 
manale "L'Espresso', n, 22 del l.o giugno 
1958. 

II "Corriere del Pomeriggio", giornale cle- 
ricale, non poteva certo denunciare i parroci 
che, stimolati dai vescovi, hanno sollecitato 
un voto confessionale ricorrendo ai motivi 
della superstizione, valendosi del loro potere 
carismatico in oltraggio a tutto l'elettorato 
ed in infrazione con le norme di cui all'art 98 
della legge elettorale. 

Al "Corriere del Pomeriggio" occorreva 
un diversivo, ed é tirando in bailo gli anar- 
ohici che é convinto di averio trovato, pur 
non ignorando che gli anarchici sonó forse i 

IN TEMA DI  COERENZA 
"I nostri atti non sonó necesariamente 

anarchici perché anarchici siamo noi che li 
compiamo (nessuno rivendicherebbe la qua- 
lrta di anarchico nel momento in cui paga le 
tasse, l'affitto o le contravvenzioni) ma, 
proprio alia rovescia, noi siamo tanto piü 
anarchici quanto piü conformi al nostro 
idéale sonó i nostri atti e la nostra con- 
dotta". L. Galleani 

La recente campagna elettorale in Italia ha 
risollevato nei nostri ambienti la discussione 
riguardante l'astensionismo anarchico dalle 
votazioni. La redazione deir"Adunata" ha se- 
güito da lontano quelle discussioni che hanno 
avuto eco anche nelle pubblicazioni liberta- 
rie, ma non ha creduto di intervenirvi per- 
ché . . . non la tentava il tornare a ripetere 
argomenti e considerazioni che va ripetendo 
da quasi mezzo secólo. Vi sonq sempre dei 
compagni i quali "seoprono" ad un certo pun- 
to qualche mérito nel votare e una infinita di 
demeriti nel non votare, e generalmente non 
v'é argomento che li sxnuova. 

Ció non ostante, l'anarchismo, nel suo in- 
sieme, é sempre rimasto antielezionista, non 
certo in virtü deireloquenza polémica dei suoi 
sostenitori, ma perché ranarohieo il quale, pur 
professandosi antigovernativo ed antistatale, 
sostiene poi l'opportunitá di partecipare all'e- 
lezione dei candidati alie cariche alte o basse 
del governo e dello Stato, si mette in una 
contraddizione cosi stridenta da renderlo qua* 
si ridicolo. E la gente, per quanto possa essere 
disposta a scusare od a giustifi&are le incoe- 
renze della condotta rispetto al pensiero, ci 
tiene ad evitare le inconsistenze del suo pen- 
siero con se stesso. 

"L'Umanitá Nova" di Roma ha pubblicato 
nel suo numero dell'8 giugno u.s. un articolo 
del compagno Viola Espero il quale ragiona 
con molto garbo, come al sólito, ma cerca atte- 
nuanti morali airanarchico votante nell'inicoe- 
renza a cui sonó tutti gli anarchici quotidia- 
namente condannati dalla tirannia dell'am- 
biente. Le redazione deH'"U.N." rispóse, mi 
pare, esaurientemente. Ma queirarticolo ha 
talmente colpito le convinzioni e sentimenti 
del compagno Bruno Bregoretti ch'egli ha 
mandato air"Adunata" la seguente lettera, 
ovviamente all'intento di far presente a tutti 
la necessitá di resistere alia nuove tendenze 
elettoralistiche. Eccola: 

// compagno Viola Espero tocca un tasto de- 
licato nel numero dell'8 giugno di "Umanitá No- 
va" con un suo articolo intitolato: "Ailcune consi- 
derazioni sui nostri atteggiamenti", nel quale con- 
siderando le nostre aspira^ioni ad una societa di 
eguali dóve l'individuo sia libero nelle proprie 
iniliative animato da un fundaméntale senso di 
solidarietá, osserva che nella realta della vita, ci 
troviamo dalla nascita alia morte costretti, nostro 
malgrado, a serviré ed a sostenere l'organiza pone 
autoritaria dello Stato puntellato da una for^a 
brutale ed iniqua. E con questa constatapone, ci 
butta in faccia che siamo incoerenti in quasi tutti 
i momenti della nostra vita e soggiunge che sen\a 
maggior danno o vergogna perssiamo aggiungere 
alie altre incoeren^e anche quella di andaré a vo- 
tare . . . col conforto di una distin\ione fra un 
male maggiore e un male minore. 

■ Questo mi pare che sia il male piü grande che 
si possa fare allanarchismo, quello di cambiargli 
i connotati 

La societa in cui ora viviamo non e quella a 
cui noi aspiriamo, e vivendo in essa, picedla mino- 
rania malvista, noi dobbiamo subiré molti affron- 
ti. Non abbiamo scelta. Ma dove ineomincia e 
dové finisce la coereniaf A me pare, appunto, che 
incominci la dove entra in gioco la nostra respon- 
sabilita, cioe la nostra possibilita di scelta. 

Questo é cid che distingue il votare da tanti 
altri atti che sonó contrari alie nostre convinzioni: 
la volontarietá del voto. 

L'astenersi dal voto, in se- stesso, non e gran 
cosa, ma ha questo valore positivo che, non an- 
dando a votare, come in ogni áltro caso in cui 

soli a non aver violato le leggi elettorali, e 
ció per la semplice ragione che dette leggi 
non li riguardano. 

Umberto Marzocchi 
Savona, 4 giugno 1958 

avevdo facoltá o possibilita di scelta, i compagni 
si mettono contro corrente, fanno l'affermapone 
basilare dei proprii principi di liberta individúale, 
e tale affermapone, che sembra incominciare con 
un atto negativo, si dirama poi per le infinite vie 
del sentimento e della ragione fino a manifestare 
nella storia del nostro movimento le grandi fi- 
gure dei pensatori, dei pionieri, degli eroi e dei 
martiri-, ognuno dei quali ha per una via o per 
un altra appunto inteso affrontare le rappresaglie 
dell'ordine costituito per rivendicare il diritto alia 
coeren^a sia nel campo del pensiero sia in quíllo 
della condotta. 

Non é la prima volta che si manifestaño predi- 
leponi elettorali, ma i compagni d'Italia hanno 
questa come le altre volte respinto gli inviti. 
"Umanita Nova" ha giá risposto alie argomenta- 
lioni di V. Espero e in un numero successivo, quel- 
lo del 22 giugno, il compagno G. Rose a ancora 
piü chiaro, e pensó che chi sa scrivere farebbe cosa 
molto utile al nostro movimento dimostrando ai 
piü giovani compagni ansiosi di giovare all'anar- 
chismo il male che fanno persistendo nel sostenere 
accomodamenti od opportunismi che incominciano 
con giochi di parole e finiscono, o possono finiré, 
non solo nelle seponi elettorali, nyi nelle aule par- 
lamentan, anp negli uffici di governo. 

Da questa parte dell'Oceano io ho preso la penna 
in mano per la prima volta in oltre cinquant'anni 
di vita militante, perché mi sonó sentito ferito 
dal rimprovero di incoerenia per la vita vissuta 
in questa societa, contro la quale ho la coscien^a 
tranquilla di aver sempre combattuto, per il bene 
di quell'idea per cui sentó di vivere. 

Bruno Gregoretti 

RIFLESSIONI 
Curiosa costatazione: mentre la Chiesa cat- 

tolica ha proibito il matrimonio ai preti per- 
ché non si mischiassero agli affari secolari, 
essi se ne interessano piü che in Inghilterra 
e che negli altri paesi protestanti nei quali 
il matrimonio é loro permegso. 

* * * 

Ho paura dei Gesuiti. Se off endo un grande, 
andró in un'altra provincia, in un altro Regno, 
é possibile che mi dimentichi, che io stesso lo 
dimentichi. Ma se offendo i Gesuiti a Roma, 
sonó sicuro di ritrovarli a Parigi e mi segui- 
ranno da per tutto. L'abitudine inveterata 
che hanno di scrivere continuamente prolunga 
neirinfinito le loro inimicizie. Un nemico dei 
Gesuiti é come un nemico deirinquisizione: 
trova dei famuli da per tutto. 

* * * 

Una cosa che non saprei conciliare con la 
luce del nostro secólo é l'autoritá dei Ge- 
suiti. 

* * * 

E' sorprendente che le ricchezze della gen- 
te di Chiesa siano cominciate dal principio 
della povertá. 

* * * 

In política la malaféde é giunta a tal punto 
che sarebbe assurdo il pensare che i trattati 
conclusi valgono qualche cosa. 

* * * 

Dicevo di Shakespeare: Quando védete un 
uomo elevarsi come un'aquila, é luí. Quando 
védete un uomo che s'arrampica, é il suo se- 
cólo. 

* * * 

Ció che manca agli oratori in profondita, 
ve lo danno sovente in lunghezza. 

Montesquieu (1689-1755) 

IMPORTANTE 
L'amminisírazione della Posta informa che 

i giornali spediti a tariffa ridotta alFinterno 
degli Stati Uniti sonó tenuti a portare nrel- 
rindirizzo l'indicazione del numero della 
ZONA póstale dove risiede il destinatario. 

Tutti  coloro  che   ricevono  "L'Adunata", 
negli Stati Uniti — e non lo hanno giá fatto 
— sonó per conseguenza sollecitati a man- 
dare alia nostra amministrazione il numero, 
della ZONA póstale in cui risiedono. 

L'Amministrazione 
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Problemi nostri 
L'anarchismo — essenzialmente federali- 

sta — ha sempre inteso di riman«re autónomo 
nelle federaziond costituite man mano per una 
necessitá di accordi e di mutua solidarietá 
appena la nostra affermazione di idee e di 
agitazione raggiunse una sia pur Heve possi- 
bilitá di incidere sugli avvenimenti e sulla 
storia del nostro tempo. 

Questa pratica solidarietá, se ha dato qual- 
che vantaggio in agitazioni di largo respiro 
creando una fisionomía di coesione fra di noi, 
lia, pero, nello stesso tempo, ridotto e conte- 
nuto quanto di piü vivo e di maggiore carat- 
teristica di ambiente poteva daré Tanarehi- 
smo nei >nostri borghi, nelle piceole cittá ove 
problemi di minore consistenza avrebbero po- 
luto — quando risolti in luogo — dimostrare 
la nostra capacita di comprendere e di ope- 
rare. 

Nei nostri gruppi locali, ora troppo spesso 
costretti a rimettersi, per incapacita di vita 
¡propria, a quaiíto coordina la federazione 
alia quale aderiscono, viene cosi a mancare 
quella impronta di spontaneitá e di diversitá 
che Tanarehismo potrebbe assumere da luo- 
go a luogo, in diversitá di ambiente e di con- 
dizione sociale. 

Questo in conseguenza di un abito mentale 
connaturato all'inerzia del singólo che al po- 
sto di esprimere un giudizio immediato su 
quanto lo riguarda nei rapporti di lavoro e di 
convivenza col suo ambiente, si rimette ad 
accettare per proprio quanti in altri é giu- 
dizio di origine diversa e, qualche volta, con- 
tradditoria. 

Troppo spesso, cosi, si ricorre alia prati- 
caecia del compagno piü provveduto (ma 
lontano) per manifesti d'occasione, per con- 
ferenza, per Tagitazione. 

Non ci accorgiamo in tal modo che respin- 
gendo da noi la capacita di una critica, di un 
giudizio, di una soluzione che ci interessi 
risolta a modo nostro, manomettiamo per 
primi le nostre possibilitá di uomini; dimo- 
striamo ai nostri avversari — che in defi- 
nitiva non sonó migliori di noi — la nostra 
insufficenza nella preparazione mentale e 
cultúrale che,.per Tanarehismo, é condizione 
prima di responsabilitá e di consapevolezza. 

Comprendo bene che dopo una giornata di 
fatica si desideri lo svago od il riposo, ma 
perché non cercare questo nelle schiette ami- 
cizie, nello studio dei nostri problemi, nei 
dibattere quelli attuali al posto — ahimé — 
di seguiré le passioni deteriori, oggigiorno 
prevalenti/che conducono alio sport capita- 
lizzato od alie manif estazioni' insulse della 
reclame che'soffoca la libera scelta ed il li- 
bero giudizio? 

L'anarchico, nei piocolo' gruppo del suo 
paese o della sua cittá,_ quando lo voglia, po- 
tra sempre dimostrare che in fatto di propa- 
ganda, di critica, di giudizio, d'iniziativa puó 
sempre bastare a se stesso rinnovando nelle 
esperienze di ogni giorno la sua consapevo- 
lezza, affinando il suo pensiero nello studio, 
dimostrandosi arbitro delle sue decisioni 
nella solidarietá che pratica coi suoi com- 
pagni. 

Quest'abito mentale, questo abbandono 
della paura, dell'incertezza nei dubbio di se 
stesso e delle sue piü elévate possibilitá, po- 
tranno, se praticate con passione in partico- 
lar modo nei giovani, rendere i nostri gruppi 
piü omogenei, piü attivi, piü atti e piü degni 
della responsabilitá e dello impegno per sé e 
per Tanarchismo accettato. 

E questo per viva esperienza di compagno 
fra compagni. 

Primo Bassi (B. I. n. 8) 

NEL MONDO DELL'ARTE 

GlACOMO PUCCINl 

Voi véndete, o preti, il battesimo nei giorno della 
naacita. Voi véndete ai peccatori l'indulgenza. Voi 
véndete agli amanti il diritto di sposarsi. Voi vén- 
dete ai morenti il diritto di agonizzare. Voi véndete 
ai defunti la messa funeraria. Voi véndete ai pa- 
renti l'ufficio anniversario. Voi véndete orazioni, 
messe, comunioni. Nulla é sacro per voi, tutto per 
voi é mercanzia. Non si puo fare un passo nella 
Vostra chiesa senza pagare per pregare. Voi avete 
trasformato Faltare in una banca commerciale. 

VÍCTOR HUGO 

In Italia si celebra il centennario della na- 
scita di Giacomo Puccini, nato a Lucca di To- 
scana il 23 dicembre 1858, é morto in una 
clinica di Bruxelles il 24 novembre 1924 per 
collasso cardiaco, in seguito ad un'operazione 
alia gola, "riuscita". Mentre il maestro si spe- 
gneva, il professor Ledoux, che Taveva opé- 
rate, sconvolto dal dolore, lasciava la clinica 
nella sua automobile, colla quale investiva 
una donna, uccidendola. 

In seguito all'atto operatorio, Puccini non 
poteva parlare, e per comunicare con quelli 
che Tassistevano si serviva della parola scrit- 
ta; in uno dei suoi ultimi messaggi diceva: 
"Sto peggio di ieri — l'inferno in gola e mi 
sentó svanire". 

II maestro, nei lasciare la sua residenza di 
Torre del Lago, per recarsi a,Bruxelles in 
compagnia del f iglio, aveva interrotto il la- 
voro intorno alia sua ultima creatura: "Tu- 
randot", opera tratta da una fiaba di Cario 
Gozzi, e su libretto di Adami e Simoni; ma 
Puccini aveva fiducia nei suo ritorno, e aveva 
detto: "Al ritorno mi rimetteró al lavoro". 
Invece di lui dovevano ritornare le sue spo- 
glie. 

Alia "Turandot", cosi come il maestro l'a- 
veva lasciata, mancava il duetto, ed il quadro 
finale: e Topera in seguito veniva affidata al 
maestro Franco Alfano, che la portava a com- 
pimento, su gli stessi appunti lasciati dal 
Puccini. 

L'Opera andava in scena alia Scala il 25 
aprile 1926; direttore al podio Tamko del 
compositore, Arturo Toscanini, il quale, arri- 
vato alia morte di Liu, interrompendo l'ese- 
cuzione, si rivolgeva al pubblico commosso, 
con le seguenti parole: "Qui Giacomo Puccini 
é- morto". 

Questo fu l'epilogo della vita gloriosa di 
Giacomo Puccini. 

Per quento riguarda il prologo, il prologo 
della vita di Giacomo Puccini fu uguale a 
quello di quasi tutti gli artista, i quali, en- 
trando nella vita privi di beni di fortuna, 
hanno dovuto fare assegnamento solo sul 
loro talento, fra le lotte e le disillusioni, in 
attesa della grande rivincita. 

Mallevatrice del talento dell'esordiente 
compositore toscano fu la Casa Ricordi; vam- 
piri i suoi azionisti; i quali, pavidi dei passi 
ancora incerti del giovane compositore, vole- 
vano togliergli il mensile di lire cento, che 
gli era stato assegnato dopo il successo de 
"Le Villi", per lavorare ad una nuova opera, 
che assicurava al maestrino la lauta cena di 
pane e cipolle, come egli stesso scriveva al 
fratello a Buenos-Aires: "I mensili di Ri- 
cordi seguitano, ma a debito: non bastano, 
e accumulo pasticci. . . Stanotte ho lavorato 
fino alie tre, e dopo ho cenato con un mazzo 
di cipolle". 

Giacomo Puccini, prima di musicare la vita 
di "Bohéme", egli l'ha vissuta: figlio di un 
insegnante di música, Puccini discendeva da 
una famiglia di musicisti; rimasto orfano di 
padre all'etá di sei anni, con sei sorelle, la 
madre, per assecondare il talento del figlio si 
era rivolta alia regina Margherita, la quale 
assegnava al suo protetto una pensione di lire 
cento al mese, per un anno, per le spese del 
conservatorio. 

Una volta il ragazzo Giacomo ando da Luc- 
ca a Pisa a piedi per assistere alia rappresen- 
tazione delT"Aida" di Giusepe Verdi, che poi 
fu quella che decise definitivamente della sua 
vocazione per la música. 

Al Conservatorio di Milano Puccini ebbe 
maestro di composizione Amilcare Ponchielli, 
che gli fu di aiuto al principio della sua car- 
riera. 

Le prime opere del giovane compositore fu- 
rono :"Le Villi" e "Edgar", opere, che se 
incominciarono a f arlo notare al pubblico, non 
segnarono l'inizio della sua fama, che comin- 
cia con la "Manon Lescaut", tratta dalla ce- 
lebre storia dell'abate Prevost; il libretto 
della "Manon" rimase anónimo, perché dei 
diversi librettisti che vi collaborarono, nes- 
suno si sentiva poi di assumerne la paternitá. 

Dopo la "Manon" Puccini, ispirato dal ro- 
manzo di Murger, e su libretto di Giacosa ed 
Illica, scrisse "La Bohéme", 'Topera degli 
straccioni", come fu chiamata, dopo la pri- 
ma rappresentazione a Torino, il l.o febbraio 
1896, ma che finí col dar fama universale al 
suo autore. 

II temperamento bohémien di Puccini era 
veramente adatto per musicare un simlie la- 
voro; e per essere ancora piü in carattere, con 
altri scavezzacollo egli fondo, in riva al lago 
di Torre, il "Club della Bohéme*', con questo 
programma: "E' vietato il silenzio". "La sag- 
gezza non é ammessa neppure in via eccezio- 
nale". "II cassiere ha la facoltá di fuggire con 
la cassa". 

Solo per il f inale dell'ulitimo atto dell'opera 
il maestro volle esser lasciato solo, per pian- 
gere al pianoforte la morte di "Mimi". 

Alia "Bohéme" seguí "Tosca", tratta dal 
dramma di Vittoriano Sardou, con libretto di 
Illica. 

Floria Tosca, meditando sulla fine miseran- 
da di Scarpia, dice: "Davanti a lui tremava 
tutta Roma". Era bastato il gesto temerario 
di una fanciulla pazza d'amore, di dolore, e 
delTonta patita, per spacciare di colpo il ter- 
rore di Roma, nella persona del suo governa- 
tore. 

Poi é stata la voita della "Madama But- 
terfly", presa dalla novella oriéntale del Lon- 
go, librettisti ancora Illica e Giacosa; Topera 
che, non a torto, il Puccini predilesse, fra 
tutte le sue. 

Eccoci alia "Fanciulla del West", dal dram- 
ma di David Belasco, su libretto di Zingarini 
e Ciminni: E' il dramma dei cercatori d'oro, 
con "Minnie", la fanciulla audace, ma non 
per questo priva del tutto di quella emotivitá 
che é nelle creature pucciniane. 

Dopo Tintermezzo con "La Rondine", ed il 
trittico: "II Tabarro", "Suor Angélica" e 
"Gianni Schicohi" del poema dantesco, ecco la 
"Turandot", colla quale si vuole che Giacomo 
Puccini abbia cambiato volto alia sua .músi- 
ca, prendendo a prestito da quella tráncese 
di Claude Debussy. 

Noi non siamo abbastanza competenti per 
giudicare que'llo che vi possa essere di vero in 
questa nuova "parentela" che si vuole attri- 
buire al Puccini coll'autore di Prélude á 
Taprés-midi d'un faune" e de "La Mer". 

Ci sarebbe, é vero, ancora il Debussy di 
"Pelléas et Melisande", il melodramma tratto 
dal teatro di Maeterlinck, dove agiscono fra- 
gili esseri, simili a quelli cari al Puccini. Ma 
si tratta allora di parentela soggettistka; ed 
in questo caso, secondo noi, ci sarebbe piü 
vicinanza di parentela tra Giacomo Puccini e 
Giulio Massenet, Tautore delTaltra "Manon", 
del "Werther", della "Thais" e de "Le jon- 
gleur de Notre-Dame". 

Giacomo Puccini non ha dato nulla di nuo- 
vo, ammettiamolo puré alia música, -ma con 
quello che egli ha trovato nei patrimonio artí- 
stico dei suoi grandi predecessori, ha potuto 
diré tutto quello che sentiva e voleva diré, 
rivestendo di note di una sensibilitá fine e 
toccante le creature della sua arte, con gli 
spasimi ed i tumulti del loro cuore e del loro 
animo. 

Questo é quello che pretese il Puccini colla 
sua opera, poco curandosi del "forte" in arte. 
Ed ai suoi librettisti soleva raccontare; 
". . . spremetevi il cuore e il cervello e pre- 
paratemi quella tal cosa che faccia piangere. 
Dicono che é segno di debolezza la sentimen- 
talitá. A me place tanto essere debole! Ai 
cosidetti 'forti lascio i successi che sfumano. 
A noi quelli che restaño". 

E di lui disse bene il Chiereghin: "Una 
volta scoperta la via sicura del successo, Puc- 
cini si é creato un suo manierismo e un suo 
tipo d'opera, dal quale non seppe e non volle 
piü uscire. Tentó, si, anche il drammatico e 
il trágico, ma senza riuscirvi. Rimase in- 
vece efficacissimo nei sentimentalismi effu- 
sivi e patetici, nelle rassegnate sofferenze, 
nelle   tristezze  amorose,   nelle   consunzioni 
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pacate e solitarie delle anime buone e degli 
umili". 

Una volta ho avuto la curiositá di chie- 
dere ad un amico maestro un parallelo tra 
Puccini e Maseagni. Quello mi guando un po' 
sorpreso, e poi mi disse: "Mascagni é un 
compositore spendereccio, mentre Puccini é 
un grande ecónomo che sa bene distribuiré 
le sue limitate risorse". 

Lasciamo da parte le grande risorse del- 
l'autore di "Cavalleria Rusticana", e conti- 
nuiamo ad oceuparci del Puccini, il quale, 
colle sue limitate risorse non fece difetto 
alia sua opera, che ha puré ampiezza ed ori- 
ginalitá di suoni. 

Anche Puccini pago il suo scotto alia mú- 
sica sacra; ma, in quanto a quella, quando 
l'autore non é un Pergolesi o un Palestina, é 
meglio lasciare i meriti a monsignor Perosi. 

Giacomo Puccini, che fu amico del nostro 
Pietro Gori, fuggiva la vita cosidetta uffi- 
ciale, la "grande societá" con tutti i suoi 
convenzionalismi e le sue ipocrisie; ed egli 
amava l'allegra brigata, e gli piaceva correré 
la campagna con un buon fucile da caccia, e 
soleare le acque del lago e del mare con una 
barca e il battello. 

Sembra anche che il maestro avesse inse- 
gnato le sette note al suo segretario-servi- 
tore-amico Nicchie per metterlo al piano- 
forte, e daré cosi 1'impressione alia moglie 
che egli stesse alia tastiera a cercar motivi; 
per la veritá, il maestro era fuori in riva al 
lago, o in piena campagna a respirare l'aria 
balsámica. 

Finché ci saranno faneiulle sensibili, an- 
cora capaci di amore e di commozioni, la mu- 
sica di Giacomo Puocini sará lo specchio del- 
l'animo loro. Niño Napolitano 

SCAMPOU 
UN PROBLEMA RISQLTO 

Vi do per certa rimiminente fine dei de- 
precad, insistenti disastri automobilistici, che 
insanguinano le strade del mondo. II dio cri- 
stiano pare abbia deeiso di intervenire, a tra- 
verso, i suoi vescovi, muniti da tempo degli 
adeguati poteri. Cosi almeno ha affermato di 
recente Padre Pió Ciprotti professore di di- 
ritto canónico nella universitá italiana late- 
ranense, non che cattolica, di Roma. 

Quanto ha particolarmente impressionato 
il gran pubblico é stata la prevista applicazio- 
ne di gravissime pene ecclesiastiche, non solo 
a quelli che provocano infortuni automobili- 
stici a terzi, ma altresi, originaiissima novitá, 
a quelli che in disastri automobilistici da essi 
provocati si danneggiano in prima persona. 
"Drivers who endanger themselves or 
other". 

Solo nel caso l'automobilista responsabile 
siá un laico si potra arrivare persino a proi- 
birgli di entrare in una ohiesa . . . dico poco! 
Se Tautomobilista colpevole é invece un sa- 
cerdote, tale pena sará sospesa e sostituita 
dalla imposta recitazione di tre pater ave 
gloria, ben inteso (da che é di moda) ai piedi 
della vergine. 

Questa mobilitazione della giustizia divina 
ha fatto súbito abbassare di molti punti le 
azioni delle ditte assicuratrici, che minacciano 
di non avere piü clienti. Un clima di partico- 
lare ansietá si é stabilito nel mondo degli 
affari, dove si attendono gli effetti psicolo- 
gici delle imminenti condanne; le quali pos- 
sono arrivare a tanto di severitá da negare 
persino ai conducenti incauti il rifiuto dei 
sacramenti di santa madre Chiesa. Ivi inclu- 
so, (ineredibile ma vero) il battesimo e la 
cresima: "Excluded from reeeiving certain 
sacraments". 

Era tempo! Troppe tragedie, troppi morti 
sotto gli occhi del buon dio. Resta solo la 
angosciosa domanda del come se la caveran- 
no i paesi d'oltre cortina dove pare che il buon 
dio non abbia piü voce in capitolo..,. 

LA VERITÁ'. ... 

... vi fará liberi, sta scritto sul Vangelo. 
Inf atti! ... 

Si legge nel Vangelo, chiamato abusiva- 
mente di Matteo, capitolo 22, versetto 16 e 

seguenti: "I farisei chiesero a Gesú: é giusto 
versare il tributo a Cesare? Cesü disse loro: 
mostratemi la moneta con la quale si paga 
questo tributo. Avendo essi sortita allora una 
moneta, Gesú chiese: Di ehi é l'imagine che 
qui é riprodotta ? Risposero i f arisei: é quella 
di Cesare. Al che Gesú: Réndete allora a Ce- 
sare quello che é di Cesare, a Dio quello che 
é di Dio". 

Ma tutto ció é falso. 
Fino alia distruzione di Geirusalemme, com- 

piuta da Tito quaranta anni dopo la crocefis- 
sione del supposto Gesú, era severamente vie- 
tato in tutta la Palestina e dall'autoritá ro- 
mana e dall'autoritá religiosa ebraica l'uso 
ed il corso di monete che portassero "imagi- 
ni", ogni imagine incisa essendo considerata 
infatti cola come atto di 'idolatría contraria 
al monoteismo giudaico, il portatore passi- 
bile di morte. 

La veritá, dice il Vangelo, vi fará liberi! 
persino dalla vergogna di accettare ad oochi. 
ohiusi le storielle appunto evangéliohe e di 
prendere per autori dei prostanomi messi li 
nella vigna a far da Pali. 

FILOSOFÍA INDIANA 

I rapporti fra l'India e rOocidente si fan- 
no sempre piü frequenti, nulla a meravigliarsi 
se qui e lá esplode qualche polémica, ad esem- 
pio filosófica, fra buddisti e cristianésimo. 

La piü recente, della quale si sonó ampia- 
mente interessati quotidiani e periodici di 
quel Paese, é tuttavia tanto amena che me- 
rita farne cenno. 

Gli indiani ammettono, come si sa, un'a- 
nima personale, che, staccatasi da un'anima 
universale, dopo svariate tappe, vi ritorna. 
Essi viceversa si beffano della concezione cri- 
stiana al riguardo. Come? Presto detto. 

Nel mondo muoiono ogni anno 67.500.000 
individui. Tale cifra approssimata si basa 
sopra un cinquanta per cento di bimbi morti 
prima di compiere i sei anni, sopra una vita 
media, per gli altri di anni quaranta. 

I morti, sulla nostra Terra, ogni venti- 
quattro ore risu'ltano in 185.000. Per ogni 
minuto secondo, in m-edia, 2,15. 

E' noto pero che ogni giorno nascono 
55.000 individui in piü della cifra dei morti. 
Cosi in totale nascono ogni minuto secondo 
circa tre individui, piü esattamente 2,8. 

L'anima cristiana, constatano i buddisti 
é, nella vostra tradizione, immortale non 
eterna. II dio cristiano deve quindi creare 
tali anime in ragione di circa tre al minuto 
secondo e di giorno e di notte. Ció con un 
atto della sua volontá; da che infatti chiun- 
que egli delegasse a tal compito, piuttosto 
oneroso, sarebbe senza altro un altro dio, se 
capace di dar vita a cosa immortale. 

Conc-ludono: intanto ritenendo tale crea- 
zione a macchina inconcepibile per una di- 
vinitá che si rispetti; ma vanno poi ben al 
dilá. Udite! 

Una volta, essi dicono, si riteneva che i 
bimbi nuovi nati fossero il gesto di una vo- 
lontá suprema arbitra della feconditá della 
donna. Oggi, col controllo delle nascite, ri- 
sulta che il nascituro deve la sua vita, in 
casi sempre piü frequenti, alia deliberata vo- 
lontá dei genitori. Con ció il dio cristiano fi- 
nisce di essere obbligato a creare un'anima 
immortale ogni qualvolta degli uomini e delle 
donne decidano di avere un figliolo; siano essi 
legati dal matrimonio o attori del libero 
aanore. 

Risulta, con lógica ineceppiíbile, che il si- 
gnore massimo di tutte le cose é costretto 
allora a porsi agli ordini dell'uomo che egli 
ha creato! 

Inutile raggiungere che, per ció, ritengono 
la loro filosofía di gran lunga piü lógica, piü 
accettabile della nostra filosofía cristiana. 

Articoli lenzuolo stanno sviluppando in In- 
dia tale tesi, Che pone 1'occidente (cristiano 
in prevalenza) in uno stato di evidente infe- 
rioritá; dove gli agnostici sonó eocezione, da 
solí insufficienti a salvare la faccia della no- 
stra civiltá. 

L'India esiste da millenni! che farci. Ora, 
cola e altrove, si attende la parola delPInfalli- 
bile a chiarire tale enigma. 

Tu, che ne pensi, caro lettore ? 

24-6-'58 D. Pastorello 

Chiacchere 
in famiglia 

Abbiamo sempre e con buona ragione con- 
venuto che le poche pagine delle nostre pub- 
blicazioni non devono essere imbrattate da 
lunghe diatribe polemiche. Ma come si fa a 
passare sotto silenzio gli atteggiamenti di 
certi compagni che vorrebbero rifare a mo- 
do loro l'anarchismo ? E' realmente il nostro 
idéale tanto sorpassaito che bisogna revisio- 
narlo per adattarlo ai tempi moderni? 

E' vero che nessuno possiede il monopolio 
della veritá. Accettiamo in pieno questo giu- 
dizio che Giovanni Baldelli, espresse nel suo 
scritto apparso sul No. 6 di "Volontá". Ma 
come si puó essere d'accordo con lui con 
quanto scrisse l'anno scol*so in un numero di 
"Seme Anarchico"? Egli scrisse allora che 
ranarchismo non deve essere necessaria- 
mente ateo e che per se stesso non c'é biso- 
gno di combattere il clericalesimo. lo non 
sonó un accademico, né un letterato da po- 
termi inoltrare in disquisizioni intermina- 
bili; ma da semplice operaio quale sonó gli 
voglio fare presente che combatto con tutte 
le mié forze l'impostura delle religión!, e 
soprattutto il clericalesimo, perché ferina- 
mente credo che ostacolano il libero pensie- 
ro, e perció il progresso e la vera emancipa- 
zione sociale. Per me Giovanni Baldelli puo 
credere diversamente, ma una cosa é certa 
che le menzogne convenzionali servono solo 
a mantenere a galla la elerico-borghesia. 
D'altra parte le religioni confessionali sonó 
fondate sui dogmi e sul principio di autoritá, 
ossia sonó la negazione della liberta che noi 
poniamo alia base del nostro idéale. L'anar- 
chismo, che é sopratutto espressione di un 
impulso vitale verso il megilo, non potra 
essere mai rinehiuso in formule e riti, fra 
noi non ci potra perció essere posto per un 
dio dispotico • e staticizzato nei dogmi di 
una religione. Gli aspiranti pontefici, in cer- 
ca di gregge da illuminare a modo loro, pos- 
sono imboccare piü cpmode vie-; noi amiamo 
i tormenti deH'infinito inafferrahile, ma se- 
ducente; invitante sempre a nuove ricerche, 
a nuove mete. 

L'altro compagno a cui ho da obbiettare 
qualcosa é Viola Espero per quel che scrisse 
sul No. 23 di "Umanitá Nova". Egli affer- 
mava allora di scrivere tranquillamente do- 
po di aver riflettuto abbastanza e concluso 
che non essendoci fra anarchiei tabú poteva 
esprimere il suo pensiero confidando nella 
coerenza di noi altri alie nostre idee. Dopo 
di avere detto che ratmosfera elettorale gli 
aveva fatto sorgere nell'animo problemi che 
egli crede siano in fondo in ciascuno di noi , 
e che ci fanno sentiré a disagio nostro mal- 
grado, propone di riesaminarli. C'informa 
cosi che non poohi anarchiei, pur guardan- 
dosi bene dal farsi scorgere, finiscono per 
andaré alie urne a deporvi il loro voto. A 
questo punto commenta che non si puó e non 

' si deve condannare quei compagni dall'alto 
di una cattedra fatta di ortodossia e di pu- 
rezza, ed argomenta: — Come si puó 
condannare i compagni che diventano 
elettori se ranarchico che vorrebbe ve- 
ramente essere coerente con se stesso e" le 
sue idee dovrebbe suicidarsi? — Infine il 
Viola ricordando la perfidia delle dittature 
di Franco e di Kruscev, oonclude che per gli 
anarchiei puó essere preferibile daré il voto 
piuttosto alia presente democrazia. 

A questo compagno che ha sempre scritto 
con grazia, eleganza e brio debbo diré che 
questa volta il suo invito a discutere fra 
compagni in tema di votazioni politiche é 
fuori posto. Tutti sappiamo che qualunque 
democrazia statale é falsa e come tale é la 
negazione di quei valori umani ai quali aspi- 
riamo. Ogni potere político tende al dispoti- 

.smo; perció piü che lasciarsi tentare di vo- 
tare per false democrazie gli anarchiei po- 
trebbero disilludersi una volta e per sempre 
ricordando i numerosi esempi storici di cui 
particolarmente significativo mi appare 
quello francese del 1793 quando i comuni 
furono riconosciuti autonomi dalla conven- 
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zione, ma furono súbito dopo sehiacciati dal 
regime di terrore, che con Napoleone III alia 
testa, riusci ad impadronirsi dell'apparato 
statale. Viola Espero la puó pensare come 
vuole, ma noi sappiamo fin troppo bene che 
nell'Italia di oggi lo stato é subordinato alia 
chiesa e codesta specie di democrazia che si 
appella cristiana é l'orribile preludio di abu- 
si ed oppressioni di ogni genere che g-li anar- 
chici si riservano invece il diritto di potere 
sempre combatiere. Se anche g-li anarchici 
accettassero di recarsi apertamente alie 
urne, o ammettessero di averio fatto a fin 
di bene, che cosa si potrebbero aspettare da 
una oligarghia di prepotenti benedetti dalla 
chiesa e camuffati con l'etichetta di demo- 
cratici ? Non é giá in atto un regime liberti- 
cida che ha per fine immediato di schiacciare 
i socialsiti (quelli veri non quelli addomesti- 
cati che funzionano da ignobile trappola per 
i compagni lavoratori )e con essi gli anar- 
chici, i liberali e tutti gli onesti che amano la 
giustizia ? 

Viola Espero le sa queste cose, perché fa 
Tingenuo? E casi puré Giovanni Baldelli sa 
bene che finché le superstizioni di tutte le 
religioni non saranno completamente estir- 
pate, é impossdbile parlare di emancipazione 
del popólo. Perché allora proporre falsi arran- 
giamenti? Conserviamoci all'altezza dei no- 
stri ideali almeno la nostra sará una luce 
diversa, piccola ma genuina, fra tan ti falsi 
oppressivi lustrori. 

S. Satta 

COMUMCAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

PICCOLA  POSTA 
Vineland, N. 3. G. C — Alia demanda che rivoli- 

gete aUa redazione, cioé se la colpa del ventennio 
fascista — che sonó poi quasi 25 an¡ni, dall'auttiunno 
del 1920 alFaprile del 1946 — aia "di Mussolini o 
della grande maggioranza degli Italiani che lo han- 
no asisiatito per completare i veint'anni" rispondia- 
mo: — Gli italiani hanno avuto il torto, prima, di 
non liquidare in aui nascere la prepotenza fascista, 
secondo, di avere poi súbito il fascismo apática- 
mente per un quarto di siecolo. Ma, detibo questo, 
ñon si puo e non si deve miettere sullo dteaso pian» 
lé vittime e il loro carnefice. Gli italiani hanno pa- 
gato a caro prezzo il loro erróme o la loro colpa, se 
sa vuole, che fu di rasisiegnazione, come al sólito; ma 
nwrailmenfe e politicamente la responsaibilitá del fa- 
scismo ricade su coloro che con la demagogia, con 
la .violenza, con l'jnganitto, la frode e il tradimento 
t*h'anno imposto ai paese: gli squadrisiti e il loro 
duce, la monarchiá e i suoi cortigiani, l'esercito e i 
«uoi filibuisterí, gli sfruttatori e i loro ruffiani, il 
Vaticano ed i suoi preti e sagresteni. Ma il fascismo 
miussoliniano non c'é da un petfzo e gli italiani sop- 
portano gli eredi, che non sonó molto migliori, con 
la steasa rassegnazionei 

PubhUcazioni rice vu fe 

SCIENCB FAUSSE ET FAUSSES SCIENCES 
par Jean Rostand — Les Essais LXXXIX — NRP 
Gallimard, París 1958 — Volume di oltre 300 pagine 
in lingaa francés© (J. Mascii). 

* * * 
Emilio Michelone: IL CRISTO VEGETANTE —. 

Tip. Riva — Trieste — Agosto 1957. Opuscolo di 36 
pagine con copertina (A. Petrozzi). 

» * * 

F.A.I. — Bollettino Interno della Commissione di 
Corrispondenza — Piazza Embriaci 5-3, Genova. Fa« 
ecicolo di 36 pagine con copertina. 

C.R.I.A. — Fascicolo di 12 pagine in lingua tede- 
aca. Bollettino N. 2 — 1958. Commissione per le 
Relazioni Internazionali Anarchiche — Maison des 
Sociétés Savantes — 28, rué Serpente, Paris VI — 
France. 

CORREZIONE 
Nel resoconto del picnic di Southboro, firmato "I 

Tro Gruppi", pubbilicato nell numero del 5 luglio 
deír'Adunate", pag. 7, col. 2, il nome Fateini si 
trova duie volite nell'elenco dei contoributori. Ora, 
invece di M. Falsini $5, si deve correggere in que- 
ato modo:M. Ribotto $5. 

Ci sousiamo deH'involonterio errore. II resto non 
cambia. 

L'Amministrazione 

Providence, R. I. — Domeniica 27 luglio prosisimo, 
aBa Bell Farm, 129 Douglas Pike, iSmithfieid, R. L 
avrá luogo l'annuale picnic a beneficio deU'"Aidiunata 
dei Refrattari". 

Per queste nostra annuaüe manifesitazione di so- 
lidarieta con il nostro giornale, contiamo siUÜ'inter- 
vento dei compagni e degli amici dei paesi limitaofi. 
Pranzo alte ore 1 p.m. pnecise, con cibo e bevanda 
per tutti. In seguito vi sará bailo com ottima orche- 
sitra. — II Circolo Libertario. 

Chicago, I1L — Domenlca 27 luglio vi sará urna 
scampagniata nella farm di R. Beüo, a Chicago 
Heighliis. II ricavaltlo andrá dove pdü urge il bisogno, 
Cibarie e rinfresidhi per tutti. 

Compagni e amici: non máncate. — II cornil ato. 

Detroit, Mich. — Domenica 27 luglio, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road, avrá luogo una soampagmata 
famigliare con cibarie e rinfreschi. 

L'entrata al posto é al lato desuno di Dequindre 
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Confidiamo che amici e compagini interveirranino 
ñumierbisi. Chi manca di mtezzo di trasporto, come 
chi ne ha d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 
iScott Street aHe ore 9 A. M. precise. — I Refrattari. 

* *. * 

New York City, N. Y. — Domenica 17 agosto, 
all'Internaibionai Park (fornuerlv Wilotti's Park) 
814 East 225th Street, Brontx, N. Y., avrá luogo 
un picnic a barueificio deir"Adlunate dei Refrattari". 
Cibarie e rinfreschi per ttitti. 

Per recarsi suíl posto, prendere il siubway di 
Lexfagton Avenue che va alia 241st Street, White 
Pliains Road, e seendere alia Stazione della 225th 
Street. Camminare pochi passi in direzione Est. 

In caso di cattivo temipo il picnic avrá lulogo lo 
stesiso. — I promotori. 

* * * 

Fresno, Calif. Con la presente invio $57,60 ahíe 
fanno parte delle éntrate del picnic pro' "Adúnate" 
che ebbe luogo nelle giornate del 10 e dell'll mag- 
gio u.s. E approfitto dell'occasione per rinnovare 
ringraziamienlti e saluti a q«aniti furono con noi, di 
persona o col pensiero, in queiroccasione. — L'In« 
caricato. 

* * • 

El Monte, Calif. — Dal picnic del 5 luglio pro' 
'IL'Adúnate dé! Refrattari" si ebbe uro ricavaíto netto 
di $237,70 comprese le contribuzioni di: Un enético 
$10; P. Vinci 5; Fierro 5; in memoria di F. Cate- 
lano 5. 

A tutti un sentWo ringraziamento. — Per il Grup- 
po: L'Incaricato. 

* * *   - 

Los Angeles, Calif. — Riunite le parlti diretta- 
memte interessate, in pnesenza di alcuni compagni 
di ambo i gruppi e rassistlenza di due amici della 
regione di San Francisco di pasisaggio, ebbe luogo 
la sera del 9 comente una riunione avente per isco- 
po la chiarificazione di dleterminati malintesd che 
pesarono in questi ultimi anni sul bulon asldamento 
delle nositre atitivitá locali. 

Dopo esaurienlte discufssione, in uno spirito di 
comprenisione reciproca, risultó che le aecuse mosse 
da qiualcuno contro ill aompaginlo Marco Giaoconi da 
una parte e dairalbra parte contro i compagni Jemny 
e Tony Danny, da qualcun altro, risultianio infoddate. 

, Queste condlusione permette un primo pástelo ver- 
so il superamento di altri minori ositecoli e mlali»- 
tesi che man mano che verraninio a suo tempo chia- 

AMMINISTRAZIONE N. 30 

Abbonamenti 
Oakland, Calif., G. Manyardb $3,00. 

Sottoscrizione 
Bronx, N. Y., Aniello $5; El Monte, Calif., come 

da comunicato '"Incaricalto" 237,70; Fresno, Calif., 
come da comunicato "L'Incaricato'' 57,60; Hetfstiey, 
Pa., B. Cagíndli 10; Vineland, N. J., G. Odlilini 1; 
Brookiyin, NI. Y., G. Manganlo 2; Pittsbui-gh, Pa., 
V. Rizzo 5; Oakland, Calif., G. Manyando 2; To- 
tate $320,30. 

Riassunto 
Déficit precedente | 1169,08 
Uiscite: Spese 439,86 

ríficatí, faciliteranno agli efflememti nioistri locali di 
initendensi e lavorare, sia puré aggruppati fra di essi 
per affinitá, per quelle iniziative di carafctere ge- 
nérale in favore della causa che ci é a tutti eomunie. 

Per la riunione: Dick — Johnny — Vecchetti — 
Vallera — Ridolfi — Saetía. 

Éntrate: Ahbonlamentl 
Sottoscrizione 

Déficit doMari 

1608,93 
8,00 

320,30 323^0 

1285,63 

Al compagno B. Capitani, di Cedar Point, Illinois, 
che ha perduto la compagna il 29 giugno u.s., vanno 
le condoglianze fraterne dei suoi amici e compagni. 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista   mensile. 

UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

L'AGITAZIONE DEL SUD: Periódico mensile a 
cura degli anarchici della Sicilia. Casella Póstale 
85, Ragusa. 

PREVISIONI. . . Via Dafnica, 121. Acireale (Cata, 
nia) — Rivista. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W.C, 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista la 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico ia 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio d« 
Janeiro — Brasil. 

CÉNIT: 4 rué Belfort» Toulouse (H.G.) France. —. 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera* 
tura in lingua spagnola. 

IL RISVEGLIO — LE REVEIL — Mensile ana*. 
chico bilingüe: Casella Póstale 44, Eaux-Vives, Gu 
nevra (Svizzera). 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, me Lamarck, 
Paris (18) France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. 

LA LIBERTE — "L'Hebdomadaire de la Paix" — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rué Montyon, Paris 9, Franco. , .        ( 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica  Giapponese:  T.  Yamaga   (AFJ),  263 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibakeu, 
Japan. 

CONTRE-COURANT  _  34,   me  des   Bergers   — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE DE  L'HOMME —  Rivista  mensile  ia 
lingua   francese:   Louis   Dorlet,   Domaine  de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. - 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

LES CAHIERS PENiSEE ET ACTION — PubWica- 
zione  trimestrale  in  lingua  francese.   Indirizzo: 
Hem  Day — Boite  Póstale 4,  Bruxelles  IX — 
Belgium. 

VOLUNTAD: Gerardo Gatti — Casilla de Correo 
1403 — Montevideo  (Uruguay). 

LA PROTESTA:  Santander 408 — Buenos  Aires 
(R. Argentina). 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: He4n. 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beian Alten 
Schtzenhof. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

C.R.I.A.: Maison des Sociétés Savantes — 23 rué 
Serpente — Paris (VI) France. 

Al LETTORI ITALIANI 
Copia delVAdunaXa viene mandata a chi ne 

faccia personalmente domanda, e la spedipone 
continua ove risulti che il ricevente s'interessa 
alia lettura e alia diffusione di questo giornale. 

L'amministrapone non pretende dai lettori che 
risiedono in Italia compensi; in cambio domanda 

soltanto che coloro i quali ricevono L'Adunata 
gratuitamente, e sonó nella posipone económica 
di poterlo fare, mandino Vequivalente del costo 
del giornale a quella qualsiasi iniciativa dei com- 
pagni d'ítalia nella cui attivitá preferiscono soli- 
darinare. 
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L'intervento 
L'intervento di un governa estera nelle fac- 

Cende domestiche di un altro paese é sempre un 
atto arbitrario, é deplorevole guando non é 
addirittura un delitto. L'intervento degli Stati 
Vniti nelle faccende domesticbe del Líbano, e 
Úell'Inghilterra in quelle della Giordania non fa 
eccepone. L'intervento dal di fuori non sarebbe 
stato giustificabile nemmeno se fosse stato auto- 
rinato dall' organinaiione delle Nazioni Unite. 
Non sarebbe ginstificabile nemmeno se fosse vero 
quel che gli informatori di Dulles sostengano, e 
cioé che l'esistente regime di quei due stati é 
minacciato da infiltra^ioni clandestine di agenti 
d'interessi esteri e precisamente del nacionalismo 
arabo sobillato da Nasser. II problema sarebbe 
timaste in ogni cato problema domestico della 
popolaiione di quel paese, ed essa soltanto sarebbe 
stata qualificata a risolverlo. 

L'intervento militare ordinato dal Genérale 
Eisenhovjer su consiglio del Segretano di Stato, 
che incominció nel 1919 a Parigi ad organizare 
interventi militar i all'estero, col pretesto di abbat- 
tere il bólscevismo rusto e non ha piü cessato, va 
quindi spiegato come un colpo di testa del milita- 
rismo e del partito > statunitense. La 
stampa da in genérale l' impressione che l'appro- 
vaiione sia unánime nel paese, ma questo non é 
vero. Ecco perianto quel che scriveva in proposito 
un grande giornale dell ordiñe, il "News" di Chi- 
cago, un giornale che per la sua posi^ione polí- 
tica non puó essere totpetto di influente antipa- 
triottiche. Dice: 

"Quando Israele, l'lnghilterra e la Francia atta- 
lirono l'Egitto, noi esprimemmo il parere che quel 
loro atto costituisse uno dei grandi errori della 
storia contemporánea. Non abbiamo aneara cam- 
biato quell'opinione. Ora gli Stati Vniti hanno 
mandato la fanteria Marina nel territorio del Lí- 
bano e questo é un altro grande errare, sebbene 
sia questa un'opera;ione diversa sotto tanti 
aspetti. . . . 

"Ma, puré facendo il potta dovuto a tutte k 
differen*e clje passano tra l'invasione di Suez e 
gil sbarchi avvenuti ieri nel Líbano, noi rttenia- 
mo che la condotta del nostro governa nel caso 
presente costituisca un errare di grandeva quasi 
paragonabile a quella dell'altra. Esso sará un 
incentivo all'odio delle popola(ioni árabe contra 
gli Stati Vniti e cid non solo presso il popólo del 
Líbano, ma anche presso quelli degli altri stati 
arabi. 

"Con molta fortuna ed agendo can grande 
tatto, sard forse possibile riuseire ad evitare la 
guerra fra i governanti che noi sasteniama ed i 
loro^vicini che cercano di abbatterli. Ma il rischia 
di collisioni implicanti le grandi potente del 
mondo é enormemente auméntalo. Se si riusctrá 
ad evitarli sará piü in virtü della moderazione 
dei nostri alleati e della sopportapone di altri 
governi che per mérito del nostro buon sensa". 

Tanto per documentare (e i distentí giorna- 
listici] a cominciare dal "Post" di New York, non 
sonó pochi) che se in conseguen^a della precipi- 
tosa spedipone militare della settimana scorsa il 
mondo verra travolto in una guerra sanguinosa. 
genérale o lócale, fu il governo tolo a tráscinarvt 
il popólo degli S. U. tuii'drro che unánime nei 
suoi consentí. 

Fanfani  al  senato 
E' stato se guala to ñ fatta, insólito nella storia 

parlamentare della Repubblica di San Giovanni 
in Luterano, che il nuovo ministero presieduto da 
Amintore Fanfani ha chietia il sua primo voto 
di fiducia non dallo Camera dei Deputatt, come 
era stato finorá nelle consuetudint mimstenali 
dei suoi predecetson, ma al Senato che í, costi- 
tuiionalmente, mena diretto rappreséntante del- 
l'elettorato italiano, ma, in compenso, é in grado 
di offrire una mena incerta maggioranza al nuo- 
vo governo. 

II fatto é stata interpretato cante un'"abile" 

manovra dell'abite politicante Fanfani, ma i. 
precede nti di questo signore autori^ano il so- 
spetto che egli abbia voluto tornare ad un co- 
stwme iniíiato da Mussolini súbito dopo il colpo 
di Stato del 28 ottobre 1922, trattando la Camera 
dei Deputati, eletti dal popólo, come una classe 
di scolari asini, e r¡servando tutta la sua defe- 
renia al Senato del Regno, rappreséntante diretto 
della Corte e delle classi privilegíate. 

Fanfani passa per un gran democrático, uno 
di quellt che. come si dice del presidente Gron- 
chi, guardano a sinistra. Sarebbe farse piü esatto 
considerarli come ttomini ... sinistri. 

Gronchi. come ognun sa. ebbe una posii'ione 
di sottosegretario di stato nel primo ministero di 
Mussolini, quella che fu presentato alia Camera 
presieduta da Enrico De Nicola col discorso 
dell'ixiúa. sorda e gfigia, minacciata di essere tra- 
sformata in un "bivacco di manipolí", minaccia 
ed insulto contra cui nessuno dei rappresentanti 
dell'elettor ato italiano sentí il dovere elementare 
di protestare  rassegnando  le  proprie  dimissioni. 

Fanfani, che ora si fa passare per un immenso 
democrático, é quello ífesso che nel 1938, dopo 
l'introdu(ione delle lengi. ra^iali naciste in Ita- 
lia per opera della ruonarchia fascista, faceva 
l'apologia di quelle leggi odióse scrivendo tra 
l'altro nella "Rivista I nlerna^ionale ■ di Scien-e 
Sociali"  (maggio  1939): ■ 

"Upa cosa é certa: ti concesión! politiche dei 
popoli stanno mutando per l'impulso della rivo- 
lu{ione fascista e di quella nazista. P, la 
polenta e Yavvenirg della na(ione gli italiani 
oltre che numerosi e costitu^ionalmente sani, de- 
vono essere  ratiialmente puri.   .   .". 

Fanfani, il fascismo deve averio nel sangue . . . 
puro, ed e quindi naturale che si senta tentato di 
scimmiottare  il suo  predecettore  nerocamiciato. 

La  "fraternizzazione' 
fraudolenta 

Si ricordera che durante l'agitazione algerina 
dello scorso maggio i giornali inspirati dal na- 
cionalismo dei paracadutisti del gen. Massu, par- 
larano di fraterninaiione degli arabi can gli eu- 
ropei algerini del cosidetto canútato di Salute 
Pubbtica. 

Ora, il settimanale parigino "Liberté", fon- 
dato e diretto dal compagno L. Lecoin, pubblica 
nel suo numero del 27 giugno u.s. il testo di una 
lettera scrittagli da un amico algerino, testimone 
oculare dei fatti, dove si trova di questi la se- 
guente descríbeme: 

"Vi sano stati dei mussulmani che hanno fatto 
atto di presenta al Foro. Ma parlare di mira- 
cola non dimostra altro che dispreno irónica o 
ignorania dell'accaduto. F.sesndomi trovato in 
Algeri durante quella seconda meta di maggio. 
posso attestare che le folie mussulmane sonó ve- 
nute al Foro trasportatevi da autocarri che non 
erano di loro proprietá, che erario autocarri mi- 
litari per da maggior parte, e che un grande 
numero di quelle persone era stato invítalo, da 
saldati a prender posto sugli autocarri (casa 
che non avrebbe poluto essere rifiutata) e che 
non di rada quei "manifestanti" s'erano visto 
confiscare le loro carte di identitá per tutta la 
durata della manifestacione (il viaggio di ri- 
torno era d'altronde garantito). L'aria triste di 
quegli individui era visibüe. 

"Inoltre, la .popola^ione d'Algeri contiene, 
carne quella di ogni altro luogo, degli indivi- 
dui, massime adolescenti, disposti ad essere 
attratti ed entusiasmati dai movimenti di folla 

pnggianti su manifestariani di carattere militare. 
Le bande della propaganda cinematográfica hanno 
quindi potuto ritrarre qualche raro aspetto di 
questo stato d'animo fra mussulmani, ma é cosa 
senia speciale importando, come potrebbe dimo- 
strare fácilmente la storia recente del nostro paese 
e quella di tanti altri. 

"Vn'altra categoría di mussulmani ha fatto atto 
di presenta sen^a bisogno della comparsa di divise 
militan, era quella di coloro che erano sapratutta 
preoecupati di non comprometiere la lora possi- 
bilitá di guadagnarsi un boccon di pane. . . . 

"Altri, infine, si so rio lasciati portare dalla cu- 
riositá e dall'attraiiane delle falle che parlavano 
di fraterninaiione, e, pur non credendovi troppo, 
hanno voluto vedere di persona di che si trattas- 
se, o, nelYeccitacione del momento, hanno forse 
sperato in un nuovo 4 agosto. . .". 

"In conclusione, non c'é stata fraterninaiione. 
Questa fu semplicemente un invénteme machiaveU 
tica dei serviri di stampa a pretese psicologiche, 
ma sonó psicologhi soltanto nell'arte di imbrogliare 
le carte. La triste veritá é che i nostri serviri "psi- 
cologici' 'vogliono ad ogni costo che d'ara in 
avauti la sottomissione si chiami fraterninaiiane, 
raggiungendo cosí la forma estrema, della tiranni- 
de: la crudeltá física campletata da una forma di 
crudeltá mentale". 

Ció era facile immaginarlo anche a distanra; 
ma avente la conferma testimonióle non guasta. 

La  religiosita'  in  Russia 
Quattro ministri protestanti ed un rabbino — 

tutti  professanti   il  culto  rispettivo  negli  Stati* 
Vniti — sonó recentemente tornati dopo un sog- 
gwmo di. sei settimane nella Russia soviética ed . 
intervistati dalla stampa hanno fatto dichiara{io- 
ni trianfali di affermaiume religiosa: "II governo 
comunista — riferisce  il cronista della  "Herald 
Tribune" (19-VIl) -y- ha fallito nel suo tentativo 
di arrestare lo sviluppo della religione nell'Vnia-. 
ne  Soviética".   I  cingue  ministri del  culto  atte-   ■ 
stano peraltro che, attualmente, "la posiiione del 
governa soviético verso la religione e di rassegná~ 
rione". Si nota, ha detto il portavoce dei cingue, 
"una sensibile diminuzione degli attacchi müitanti 
contra la religione. Sebbene l'istruiione religiosa • 
dell'infani'ui sia proibita, si calcóla che vi siano 
per tutto il territorio russo da venti a guaranta 
milioni di credenti aderenti alia chiesa ortodossa". 

Quando i religiosi parlano della Russia é pos- 
sibile sentirne di tutti i colorí. Un tempe era con- 
senso genérale che tutte le religioni fossero perse- 
guíate in Russia. Quando risultó che le persecu- 
lioni non c'erano piü, si cantó la vittoria della 
religiosita che avrebbe trionfato di tutti i tenta- 
tivi di aboUjione della religione operati dal go- 
verno. . . . 

In realtá i bolscevichi russi, come quelli di tutti 
gli altri paesi, non hanno mai dato impártanla 
alia religione in se e per sé. Hanno combattute le 
ciñese organízate come hanno combattute tutte 
le altre correnti dissen{ienti della política, in 
guanta erano contrarié al predominio del loro . 
partito, astili alie sue volontá e ai suoi comondi, 
altéate ai suoi nemici palitici. Ma quando i gerar- 
chi della chiesa russa hanno fatto atto di sotto- 
nússüme al potere dello Stato, le perteennoni sonó 
cessate e i patriarchi di Mosca hanno trovato posta 
perúno nel Cremlino, cosí come i prelali cattoiici 
della Polonia sonio non solo tollerati ma sostenuti 
dal gverno bolscevico di Varsavia. 

II gverno bolscevico ha lasciáto la liberta agli 
antireligiosi, atei ed agnostici, di fare la loro pro- 
paganda antireligiosa, cosa che in pochi altri paesi 
é permetsa; ed ha sensibilmente diminuito i 
privilegi del clero. 

Quanto alia persisten^ della religiosita in un 
paese dove la liberta della propaganda antireli- 
giosa é permessa, essa.non dimostra affatto che le 
ragioni dell'irreligiosita siano sconfitte. Puó al 
massimo dimostrare che le superstiiioni religiose 
hanno radia nella profondita dei secoli passati e 
che ocetnre un regime di vera liberta di penstero 
e di espressione — che sotto la dittatura del par- 
tito bolscevico russa non é mai esittita —• perché 
quelle ragioni pos sano farsi valere e sradicare pre- 
giudiii e tupersti{io'ni nullenarie. 

E poi: che cosa sonó guaraní anni di fronte-a   < 
tutti i secoli durante i guali preti e taumaturghi 
hanno  incúlcalo nella  mente del volgo, piegata 
sotto ü giogo della miseria e dell'ignorania, il ter- 
rbre dell 'ignotoe la creden\a nell'assurdo divino? 
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