
Volunte XXXVII $ aturda y, November 8, 1958 Number 45 

PEí Rg FROT TARI: 
(THE CALL OF THE 'REFRACTARES') A WEEKLY PUBLICATION 

except for the last week of December 

I CENTS A COPY ■•enterad M Moond clan nuutar «t th» Pon Ufllo 
»t N«w York. N.T. aaAmr t¡m Xat at líartíh S. 197». P.O. Box S1« - Cooper Station • New York 5, N. T. 

'Diritto al lavoro 
// 

Le organizzazioni operaie sonó sorte e si 
sonó affermate, lungo il corso del secólo 
passato e nella prima meta del secólo pre- 
sente, dalia necessitá per i lavoratori di di- 
fendere e migliorare, contro l'aviditá dei 
datori di lavoro e la prepotenza dei gover- 
nanti loro complici e sostenitori, le proprie 
condizioni di vita e di lavoro. 

Sonó sorte e si sonó affermate come mili- 
zia volontaria, consapevole, vigile, operosa, 
sotto lo stimolo, com'é facile immaginare, 
della parola e deH'esempio delle avanguardie 
del pensiero e dell'azione. Ma, a mano a mano 
che le associazioni dei lavoratori, come tali, si 
andavano affermando in forma permanente, 
caddero sotto il contrallo della burocrazia di- 
rigente la quale aveva tutto l'interesse a 
scoraggiare l'azione diretta dei lavoratori ed 
a valorizzare la propria opera di intermedia- 
rio riconosciuto fra i lavoratori ed i datori di 
lavoro nella contrattazione periódica di patti 
di lavoro e di salario. Col risultato che la mi- 
lizia volontaria dei lavoratori in difesa dei 
propri interessi cadde in disuso, ed insieme a 
questa la partecipazione stessa dei lavoratori 
alia vita della propria organizzazione, si che 
per mantcnere questa in vita !e burocrazie 
unioniste ricorsero aH'espediente di ottenere 
dagli imprenditori con i quali concludevano 
contratti di lavoro l'impegno di non assumere 
mano d'opera non adérente all'unione stessa. 
E cosí fu che il partecipare all'unione della 
propria categoría divenne un dovere, non di- 
ritto, una necessitá di lavoro anzicché una 
libera decisione del lavoratore. 

Le obiezioni disinteressate a questa forma 
degenerativa del movimento operaio organiz- 
zato sotto il contrallo di professionali d'o- 
rientazione conservatrice quando non puré 
reazionaria, furono respinte comecché pro- 
venienti da gente impratica ed incompetente, 
invece che da persone onestamente preoc- 
cupate della liberta e della consapevolezza 
delle moltitudini lavoratrici. Ma ora che i con- 
servatori dell'ordine capitalista, puré avendo 
accettata l'organizzazione operaia come un 

"elemento d'ordine e di stabilitá, stimano pe- 
ricolose per i loro monopoli tradizionali il 
considerevole potere elettorale acquistato 
dalle alte burocrazie unioniste, si aggrappano 
a questo arbitrario abuso deH'umonismo ope- 
raio ed agitano, nel nome della "liberta di 
lavoro", l'idea dell'abolizione pura e semplice 
della cosidetta "unión ahop", cioé dell'obbligo 
contrattuale assunto dai datori di lavoro di 
non accettare mano d'opera non in.scritta -n^i 

Quel che i promotori di questa campagna 
effettivamente vogliono non é giá la liberta 
del lavoro — che non esiste e non puó esistere 
in regime salaríale, cioé di lovoro alie condi- 
zioni imposte dal datore di lavoro — ma la 
liberta di crumiraggio, cioé la divisione dei 
lavoratori d'una stessa impresa o d'una stessa 
categoría, si che dalle loro k>tte intestine — 
fra organizzati e non organizzati, fra tesse- 
rati di un'unione e tesserati di un'altra, e 
COSí via — abbiano opportunitá di profittare 
gli imprenditori. 

Essi hanno giá ottenuto nel paese risultati 
non trascurabili. La "union-sfoop" é infatti 
abolita per legge in 18 dei 49 stati della Con- 
federazione. E' abolita, infatti, in tutti gli 
stati ex-schiavisti del South, ad eccezione 

della Louisiana, dove la legge abolizionista fu 
bocciata per referendum popolare, e cioé: 
1) Virginia, 2) Carolina del Nord e 3) del 
Sud, 4) Georgia, 5) Florida, 6) Alabama, 7) 
Mississippi, 8) Tennessee, 9) Arkansas, 10) 
Texas; in quattro stati agricoli del Medio 
West: 11) Iowa, 12) Nebraska, 13) South 
Dakota e 14) North Dakota; in tre stati della 
regione montana: 15) Arizona, 16) Utah, e 
17) Nevada; infine 18 l'Indiana, il solo stato 
che abbia un'importante industria. 

Nelle elezioni in corso, la cittadinanza é 
chiamata ad esprimere la propria volontá, in 
mérito all'abolizione della "unión shop", per 
mezzo di referendum in sei stati, fra cui tre 
ad alto sviluppo industríale. Essi sonó: l'Ohio, 
il Kansas, il Colorado, l'Idaho, la California e 
lo stato di Washington all'estremo angolo 
nord-ovest del paese. 

Quando questo numero del giornale sará 
stampato i risultati delle votazioni saranno 
di dominio pubblico; ma, quali che siano per 
essere, noi sappiamo troppo bene quanto fa- 
cile sia alia propaganda dei politicanti imbro- 
gliare, ed alie classi privilegíate di coartare 
l'elettorato, e strappargli l'apparenza di deci- 
sioni assurde ed insensate, diametralmente 
opposte ai suoi veri interessi. 

Ció non di meno, puré ammesso che i ne- 
mici della "union-shop" sonó forcaioli i quali 

intrigano e mentiscono alio scopo di cemen- 
tare nelle discordie intestine dei lavoratori i 
loro privilegi di casta e di classe, non si puó 
non riconoscere che la "union-shop", e cioé 
l'obbligo fatto ai lavoratori di appartenere 
ad una data unione per poter trovare impiego 
e guadagnarsi il pane, é un espediente che 
offende la liberta di lavoro non meno delle 
mene diaboliche dei reazionari. intriganti a 
profittare di quelle discordie per abbassare 
il livello di sussistenza e le condizioni di la- 
voro delle loro maestranze. 

Adottando cotesto espediente, le burocra- 
zie unioniste hanno bensi soddisfatto le loro 
ambizioni di dominio incontrastato sulle or- 
ganizzazioni dei lavoratori, ma le hanno nello 
stesso tempo snervate in quanto che, sotto- 
mettendoné gli aderentr alia propria disci- 
plina, li hanno allontanati dalla vita attiva 
dell'unione stessa e disinteressati alie sue 
sorti. 

Ragione per cui, a lungo andaré, e'sse ge- 
rarchie dovranno o rimediare spontaneamen- 
te a quelPespediente concedendo ai lavoratori 
una piü larga misura di liberta e di" iniziativa; 
oppure dovranno di piü in piü raocomandarsi 
all'autoritá dello stato ed alia protezione dei 
suoi istituti fino a diventarne parte sotto- 

• posta, anzicché difensori dei diritti del la- 
voro e dei lavoratori. 

TRAGEDIE   MINERARIE 
Nelle miniere del carbone la tragedia é quo- 

tidiana, a volte é individúale, a volte é collet- 
tiva, non di rado assume proporzioni spaven- 
tose. II maggiore disastra minerario che la 
storia degli S. U. ricordi é stato quello di 
Monongah, West Virginia, dove perirano 361 
minatori il 6 dicembre 1907. Tra il 1884 e il 
1951 si contarono non meno di 24 disastri mi-, 
nerari con piü di 100 morti ciascuno. I feriti, 
i mutilati, gli olocausti di men che cento 
vittime del lavoro non si contano nemmeno 
dagli annuari della stampa deH'ordine. 

Sonó di tutti i giorni, e i giorni della setti- 
rnana del 23-28 ottobre 1958 ne hanno avuto 
piü deU'ordinaria quota-parte. Una strage! 

La prima catástrofe avvenne a Springhill, 
nella Nuova Scozia técnicamente apparte- 
nente al Canadá, ma sostanzialmente facente 
parte del complesso económico della plutocra- 
zia nord-americana. II bacino minerario di 
Springhill ha le vene carbonifere piü Drofrm-^ 
che esistano nell'America del Nord e tra le 
piü pericolose. Nel 1891 un'esplosione in 
quelle miniere uccise 125 mfakato&S ,• ««'«lira, 
. __  vi«t íHIIU ia, ne uccise 39. 

II 23 ottobre u.s. una frana tremenda sep- 
pelli vivi, a circa 13.000 piedi (3.965 metri) 
sotierra, 174 minatori ai quali era stata sibar- 
rata ogni via d'uscita. I lavori di salvataggio 
fruttarono 81 superstiti i primi giorni, 12 il 
30 ottobre ed altri 7 il primo movembre . . . 
dopo quasi dieci giorni di sepultura. Dei ri- 
manenti 74 minatori, 36 sonó stati constatati 
morti; per gli altri 38 rimangono poche spe- 
ranze. 

La seconda catástrofe awenne lunedi 27 
ottobre sul confine dello stato di Virginia 
col West Virginia in una miniera della 
Pocahontas Fuel Company. Questa miniera 
deve essere una trappóla infernale perché 
una ventina di mesi fa un'esplosione vi uccise 
37 minatori e dal primo gennaio 1954 in poi 
non meno di 70 persone vi hanno lasciata la 

vita. II 27 ottobre, una nuova esplosione del 
grisou vi ha ucciso apparentemente sul colpo 
altri 22 minatori. 

L'ovvia negligenza con cui viene operata 
quella miniera ha naturalmente sollevato un 
certo rumore ed una specie di duello cartaceo 
fra le autoritá ed i proprietari, da una parte, 
e i funzionari dell'unione dei minatori, dal- 
l'altra. Ma alia fine della settimana i grandi 
giornali d'informazione, che sfruttano a tutto 
spiano i salvataggi sensazionali della Nuova 
Scozia, hanno completamente dimenticato 
l'eccidio sistemático che si perpetra impune- 
mente nelle miniere della Pocahontas Fuel 
Co. a Bishop, Virginia. 

II giorno seguente un'altra esplosione av- 
venne a Burton, vicino a Summersville, West 
Virginia, nella miniera della ditta Oglebay- 
Norton Company, uccidendo tredici minatori. 
Furono inoltre estratti quattro f^r-n-í *-» «f 

"Non v'é stata ancora una spiegazione del- 
l'esplosione odierna", riporta il corrispondente 
del -Times" di New York (29-X). 

Sarebbe certamente difficile tróvame una. 
D'altronde, non ce n'é bisogno. 

Le miniere, in genérale, e le miniere del 
carbone in particolare, non hanno ormai piü 
segreti per coloro che vi lavorano. Le cause 
dei disastri grandi e piccoli sonó conosciute 
e si riducono a due principali: esplosioni e 
f rane. E si conoscono i mezzi per prevenire le 
une e le altre: le esplosioni si evitano me- 
diante la ventilazione, le frane mediante le 
armature. 

Non v'é che un'ostacolo all'installazione dei 
ventilatori e delle armature necessarie, il 
costo in dañara del materiale, del lavoro e del 
tempo necessario. 

Minatori, dirigenti, tecnici, sonó si puó 
diré unanimi nel ritenere che tutti i disastri 
determinati dalle due cause suindicate pos- 
sono essere evitati, ma non lo sonó appunto 
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perché i minatori devono rischiare la morte 
per non perderé tutto il loro tempo a_puntel- 
lare gratuitamente le gallerie, invece di sea- 
vare il carbone peí quale soltanto sonó pagati 
(a cottimo) ; perché i dirigenti dell'azienda 
lesinano il danaro necessario all'impianto ed 
alia manutenzione dei ventilatori trovando 
económicamente piú profittevole metiere a 
repentaglio la vita dei lavoratori; perché i 
tecnici dell'azienda, del governo e dell'unione 
trovano piü conveniente chiudere gli occhi a 
quel che fanno o non fanno i lavoratori ed r 
padroni delle miniere, salvo poi a versare 
lacrime di coccodrillo quando la strage mette 
in evidenza la loro inettitudine o la loro com- 
plicitá in assassinio. 

E siccome queste cose le sanno tutti e tutti 
tollerano in silenzio, una parte di responsa- 
bilitá ricade naturalmente su tutti quanti 
assistono impassibilmente alia perpetrazione 
di eccidii cosi colossali e cosi fácilmente evi- 
tabili. 

Le sensazionali deplorazioni effimere che 
seguono per pochi giorni o per poche ore le 
immani tragedle della miniera sonó perfetta- 
mente vane e sterili. Per migliorare una si- 
tuazione che si manifesta da decenni intolle- 
rabile, bisogna innanzitutto imparare ad esi- 
gere un maggior rispetto della persona e della 
vita umana, e poi realizzare nelle miniere ed 
in tutti i posti di lavoro condizioni compati- 
bili con la sicurezza e con l'igiene. 

II lavoro della miniera é giá per se stesso 
un lavoro duro, ingrato, pericoloso. Ma finché 
rimarrá schiavb del profitto padronale e del 
rapporto salaríale della produzione continue- 
rá ad essere micidiale. 

In altre parole, la vita del minatore non 
potra mai avere sicurezza finché sia alia mer- 
cé dell'ingordigia e dell'avarizia degli sfrut- 
tori del suo lavoro. E poiché tutti i lavoratori 
sonó, in fondo, alia mercé di chi monopolizza 
i mezzi di produzione e di scarmbio, tutti co- 
loro che lavorano si trovano dinanzi alio stes- 
so problema insoluto: il problema delPeman- 
cipazione del lavoro umano senza di cui lá 
stessa persona umana non puó essere libera 
e sicura mai! 

ATT U AL I T A' 
Obiettori di coscienza. — II 19 setiembre 

u.s. il Tribunale militare di Bologna ha con- 
dannato il sergente di complemento Ugo 
Zauli di 37 anni, da Forli, a sette mesi di re- 
clusione con i benefici di legge, per il reato 
di disobbedienza aggravata. Richiamato il 3 
agosto presso il 106 battaglione fucilieri a 

. San Pietro di Bagno, durante l'approntamento 
della divisione "Trieste", lo Zauli aveva ri- 
fiutato di indossare la divisa militare perché 
"obiettore di coscienza" per motivi religiosi. 
Dopo la lettura della sentenza il condannato 
é stato scarcerato. Rimane a vedere se i tra- 
scinasciabole non lo richiameranno ancora per 
avere un pretesto di otténere una condanna 
che lo chiuda in prigione. Come spno soliti 
fare. 

* * * 

Belve naziste. — "L'Incontro" del setiem- 
bre u.s. riporta^ la notizia della conclusione 
Boehme, ex-comandante" deM^GeslSpo^Sl 
Tilsit, imputato con altri nove nazisti per la 
strage di 5.000 ebrei, compresi donne e bam- 
bini, nella zona di Kolleschen al confine fra 
Memel e la Lituania. II Boehme e Werner 
Hersmann, capo della polizia segreta di Tilsit, 
sonó stati condannati á quindki anni di la- 
vori forzati e alia perdita dei diritti civili per 
10 anni; gli altri otto imputati sonó stati 
condannati a pene varianti da tre a dieci anni 
di lavori forzati. 

* * * 

Finanze religiose. — II Concilio nazionale 
delle Chiese di Cristo negli S.U.A. riporta 
che i seguaci di 52 sette o chiese cristiane 
indipendenti dalla Chiesa cattolica di Roma, 
hanno durante l'anno 1957 donato alie rispet- 
tive organizzazioni ecclesiastiche la somma 
complessiva di $2.206.593.817 — somma che 
supera i 165 rnilioni le offerte deU'anno 
precedente. 

Si va dicendo da moltl che l'ostentata reli- 

Effímera ripresa 
La firma del nuovo patto di lavoro fra la 

United Automobile Workers e i tre giganti 
dell'industria automobilistica, cioé Ford, 
Chrysler e General Motors, costituisce un 

• episodio triste negli annali del movimento del 
lavoro statunitense. 

Tutti i vantaggi della posizione strategica 
che la recessione e la pusillanimitá dei fun- 
zionari unionisti offrono al padronato furono 
rigorosamente sfruttati dai magnati di 
Detroit. I rappresentanti dei lavoratori non 
furono nemmeno capad di salvare le appa- 
renze: il concordato incatena oltre un milione 
di produttori al posto di lavoro per tre anni 
senza aver risolto i problemi piü urgenti che 
assillano gli operai dei grandi complessi in- 
dustrian che producono veicoli a motore, mac- 
chine casalinghe e prodotti affini. 

Le conquiste basiche quali le vacanze, la 
pensione ai vecchi, il supplemento ai disoc- 
cupati e altri benefici marginali rimangono 
intatti, oltre un aumento di paga di sette 
centesimi all'ora ogni anno per tre anni con- 
siecutivi; ma le condizioni di lavoro, degene- 
rare al punto di essere quasi insopportabili 
in molte fabbriohe, furono lasciate alia di- 
screzione dei lavoratori stessi i quali non 
possono scioperare senza ineorrere nell'ana- 
tema dei mandarini interessati sopratutto a 
far rispettare.il loro accordo coi padroni. 

Ció spiega il fatto anacronistico che dopo 
lo sciopero-farsa di 12 ore delle maestranze 
della General Motors, migliaia di lavoratori 
continuano lo sciopero, non ostante le mi- 
naece della ditta e dell'unione, e non inten- 
dono tornare al lavoro finché siano miglio- 
rate le condizioni sul posto di produzione. 
Per. Walter Reuthers, presidente della U.A.W. 
la situazione é salva, la sua carriera solida e 
granítica per il futuro. Per le ditte automo- 
bilistiche il contratto di tre anni significa li- 
berta d'azione, di sfruttamento e di enormi 
profitti in un periodo che — a sentiré i gran- 
di pappagalli del sistema borghese — l'eco- 
nomia si presenta favorevole a una nuova 
orgia di dividendi, di espansione industríale e 
di prosperitá genérale. 

Infatti, gli uffici pubblicitari di Detroit 
insistono che i 4.300.000 automobili venduti 
nel 1958 rimangono un fatto deplorevole ma 
senza replica per il futuro, giacché nel 1959 
si venderanno certamente 6.000.000 di mac- 
chine, le quali, se non eguaglieranno gli 
8.000.000 che furono vendute nel 1955, costi- 
tuiranno tuttavia un consdderevole progresso 
sulla situazione trágica di quest'anno che ora 
sta per finiré. Baidate che il termine "vendu- 
ti" viene ripetuto con rigorosa monotonía, 
poiché un contó é fabbricare le automobili e 
un altro contó é venderle, come é fácilmente 
dimostrabile dalle macchine di seconda mano 
in vendita che, fitte, fitte, ingombrano paesi 

-!ííX „,. t.,Hn í'oatpnsmne del continente. 
E non si devono dimenticare le 400.000 mac- 
chinenuove fiammanti del modello 1958 an- 
cora mvenduLe, n^^ t -.-^^iw,- devono 
far posto ai modelli 1959 che incominciano ad 
essere distribuiti d'ora in avanti. 

L'improvviso ottimismo sulla fine della re- 
cessione é fuori luogo. E' vero che si notano 
segni di miglioramento quá e lá in vari settori 
industriali, ma sonó miglioramenti quasi im- 
percettibili gonfiati a scopo elettorale dal 
partíto al potere e dai suoi corifei ansiosi di 
rimanere vicino alia massima mangiatoia na- 
zionale di Washington. 

La ripresa nella faibbricazione delle auto- 
mobili e il leggero aumento nella produzione 
dell'acciaio ridussero i disoecupati a poco piü 

giositá dei popoli in genérale e del popólo 
americano in particolare non arriva in fondo 
al cuore. Sara; ma non si puo negare che 
arriva al portafogli. 

di quattro rnilioni, secondo l'ultimo comuni- 
cato del Dipartimento del Lavoro, le cui sta- 
tistiche sonó spesso sospette e vanno accet- 
tate con un grano di jsale, specialmente in 
periodo di euforia elettorale. 

La grande reclame sferrata per la vendita 
delle automobili modelli 1959 fa parte del 
sólito lancio pubblicitario di questo periodo 
deU'anno e non cava un ragno dal buco per 
ció che riguarda l'economia genérale. L'alta- 
lena dei titoli quotati in Borsa é un altro 
indizio di effimera ripresa basata sui feticci 
pecuniari artificiali magnificati dalla psico- 
logía ingorda di speculatori racchiusi nella 
torre dorata del dio dollaro, per i quali l'uma- 
nitá che suda, lavora e produce non é che 
un'entitá lontana, incerta, nebulosa, tascu- 
rabile. 

Che la ripresa económica sia effimera é 
sopratutto dimostrato dalle ditte siderurgi- 
che e da altri complessi industriali quali la 
General Electric, la Westinghouse, la Dupont, 
U. S. Rubber, i quali si dimostrano esigenti, 
arroganti, strafottenti nei sondaggi prelimi- 
nari per i nuovi patti di lavoro. 

Abbozzo di psicanaüsi 
Le origini del politicante in un paese de- 

mocrático, retto a sistema rappresentativo, 
sonó generalmente umili e semplici dovendo 
cominciare alia base della cosa pubblica. Ma 
per quanto umile sia la carica del novello 
candidato, egli é ormai al corrente del método 
adottato dai capipartito locali i quali, sotto 
il pretesto della disciplina impongono obbe- 
dienza e servilitá ai nuovi aspiranti della car- 
riera política. II politicante in erba é scelto 
dai gerarchi del partíto, o meglio da una con- 
venticola dominata dai gerarchi la quale ap- 
prezza le qualitá comaresche di galoppino del 
candidato e sopratutto la sua loquacitá men- 
zognera, le sue attitudini millantatrici, le sue 
evidenti propensioni truffaldine le sue in- 
gorde inclinazioni al denaro ed alia proprietá, 
il suo bombástico patriottismo e la sua devo- 
zione religiosa; tutti attributi indispensabili 
per il politicante che vuole far carriera nel- 
l'ambito dei sacri recinti della cosa pubblica. 

Sin dalPinizio dei suoi servizi di basso co- 
nio ai politicanti del suo distretto, il nuovo 
candidato (che "serve pensando al regno") 
si é scolpito nel cervello che per far carriera 
bisogna inginocchiarsi ai piedi dei potenti, 
essere ossequiente alie autoritá politiche mi- 
litari religiose economiche; obbedire a tutti 
i rappresentanti deH'autoritá affinché, a sua 
volta, diventi autoritá lui stesso e possa in 
conseguenza imporre il suo volere ai cittadini 
rimasti aggrappati ai gradini sottostanti della 
scala sodale. 

Con questo bagaglio psicológico assorbito 
riell'adolescenza, il giovane politicante si af- 
ferma immediatamente quale maestro di pro- 
paganda elettorale, la quale fa venire a galla 
tutte le virtü taumaturgiche del politicante 
di mestiere che piü tardi salverá la nazione da 
chissá quali orribili disastri: fantastiche pro- 
Hitóse «i^s^ »„i m;Pip flcrrodolce dell'in- 
ganno e della duplicitá; atteggiamento inte- 
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geranio di moralissimo difensore dei deboli, 
mentre appartiene anima e corpo ai supremi 
sfruttatori del popólo; pretese di riforme so- 
ciali in grande stile in favore dei diseredati, 
mentre i trenta denari dell'Iscariota gli in- 
sozzano la mente vile e predace; pose audaci 
di liberalismo, di antistatolatria, antiburo- 
crazia, mentre promuove la reazione, glorifica 
lo Stato, ingrandisce a tutto spiano la buro- 
crazia política militare imperiale. 

Arrivato nell'aula magna del parlamento 
nazionale, afierra con incredibile sealtrezza le 
formule classiche della strategia del sistema 
rappresentativo consistenti nell'arte suprema 
di pronunciare discorsi roboanti senza dir 
niente e nel promulgare leggi chilometríehe 
compílate in un frasario misterioso che nes- 
suno comprende. 

Giunto a questo punto, divenuto autore di 
un progetto di legge — o peggio ancora di 
una legge rigorosamente applicata — il par- 
lamentare diviene benemérito del paese, assu- 
me un arrogante complesso di superioritá per 
cui non é piü accessiibile ai comuni mortali 
fino alio seadere del suo mandato elettorale. 

Dopo di che scende nuovamente in piazza e 
nei brevi umili contatti plebei della gazzarra 
elettorale arrota con rinnovato machiavelli- 
smo il filo aguzzo della sua política falsa e 
bugiarda per ritornare al parlamento maestro 
invincibile del mendacio e del compromesso. 

Questi i pensieri e le riflessioni che mi 
frullano per la mente mentre la cacofonía 
maledetta della gazzarra elettorale mi su- 
bissa da tutti i lati. 

Ci vuole uno stomaco di ferro per digeriré 
l'inondazione di volgari contumelie e di oscene 
scurrilitá, le quali, come in un'epidemia pub- 
blicitaria irresponsabile pazzoide assale la 
cittadinanza dall'apparecchio della televisio- 
ne, dalla tribuna, dalla radio, dalla stampa, 
dalle affissioni gigantesche e dai manifestini 
volanti di tutte le dimensioni e di tutti i 
colorí. E come se ció non bastasse, bisogna 
subiré l'umiliazione di vedere fotografié innu- 
merevoli di certe facce di bronzo di falsi pa- 
stori del popólo che da parecchi anni sporcano 
la pubblica ribalta colla loro ingrata pre- 
senza. 

Dando Dandi 

GLI   SCANDALI 
Vi é un gruppo di coraggiosi in Italia che 

io non esito a definiré la vera élite del paese. 
Essi lavorano nella seia della buona tradizione 
del Risorgimento nel senso che, compren- 
dendo ed apprezzandole, collaborano con le 
forze della cultura e delPintelligente umani- 
tarismo di tutto il mondo. Essi non hanno 
staticitá mentale e sonó perció aperti al vero 
progresso umano da qualunque parte faccia 
capolino. Sanno che gli schemi f issi, perpetua- 
mente coltivati e capanbiamente riadattati 
alie circostanze, sonó come il letto di Procu- 
ste deH'umanitá; sonó l'origine del male uma- 
no, cioé di quello creato e voluto dagli uomini, 
in piena coscienza, in buona o in cattiva fede. 
Ma laseiamo la teoría e ritorniamo ai nostri 
eroi che sfidando l'organizzazione di tutte le 
associazioni a delinquere, siano esse chiese, 
governi o altri interessi coalizzati e costitui- 
tisi in puibblici poteri, riescono a far brillare 
quá e la fiammelle di dubbio o sprazzi di co- 
scienze ribelli e libere da ogni vincolo sovra- 
imposto con violenza ed inganno. Questi ieri 
si chiamarono laici, illuministi, naturalisti, 
liberali, od altro; oggi si chiamano radicali 
anarchici, od altro. Tutti gli uomini di cul- 
tura, tutte le forze che spezzano monopoli, o 
lottano per infrangere catene di qualsiasi ge- 
nere che inceppano e rendono dolorante un'ab- 
bondante maggioranza di essere umani, sonó, 
senza equivoci, dei benemeriti e vanno aiu- 
tati. 

I radicali italiani, sparuta minoranza, 
hanno il mérito di avere trovato con un setti- 
manale a rotocalco, il modo come scuotere un 
tantino di apatia e di rassegnazione genérale, 
rendendo meno tranquillo "il riposo di tanti 
che si erano cómodamente adagiati a ben for- 
nite greppie. Questo fermento creato in op- 
posti campi di sfruttati e di sfruttatori, é 
proficuo e dará indübbiamente dei buoni frut- 
ti nel vicino o lontano futuro. Gli intransi- 
genti del rinnovamento soeiale devono pur 
convincersi che tutto si conquista e si fcompie 
per gradi, con lenta maturazione di animi, 
anche se le esrii^0^0"^ ° ^c ^fiíviuiüLtí í5u¡DiLHnG6 
ci appaiono piü signif icative e piü romántica- 
mente luminose. Faremo della buona stradá 
in compagnia di chi, come noi, combatte i 
soprusi e le grandi organizzazioni dello sfrut- 
tamento su piano nazionale ed internazionale. 
II processo alie intenzioni, abitualmente ar- 
bitrario, nel caso di libertari puri contro ra^ 
dicali, sarebbe anche controproducente. 

Da una sequela di scandali denunziati da 
"L'Espresso" appare chiaro che il clero ed il 
cattolicesímo piuttosto che essere una forza 
spirítuale capace di arginare il materialismo 
e la brutalitá del comunismo russo, ne condi- 
vide le brame di potere universalistico ed 
accentratore, con raviditá di accaparramen- 
to di monopoli e riechezze ben concrete, f onte 
di ogni degradazione umana. Questa pubbli- 
ca denunzia, demolitiva di marcio ed anacro- 
nistico parassitume,  é poliédricamente  co- 

struttiva: I. — Scuote delle inerzie, libera 
delle buone energie, anche se in proporzioni 
modeste. II. — Disillude dei superficiali uma- 
nisti al di qua dell'oceano che hanno creduto 
che si potesse riaccendere un sincero misti- 
cismo cristiano, ossia un amore ad una vita 
astratta con surrogati di valori ,quando un'in- 
tensa vita concreta, promettente e rutilante 
viagggia sulle onde della radio e dei tele- 
schermi, penetrando nei piü remoti angoli 
della térra, portandovi interferenze di menta- 
lita e di aspetti vitali vari, provopandovi riso- 
nanze impreviste, vareando spazi inaccessibili 
finora e slargandosi sempre piü verso nuove 
immensitá. III. — Ammonisce i furbi che la 
loro esistenza diventa sempre piü difficile 
perché é l'epoca che la técnica sveglia dal 
letargo i pigri e dá forza ai volenterosi. Vi 
pare poco? Laseiamo lavorare senza invidia 
e senza pregiudizi a chi fa qualcosa nella no- 
stra direzione. 

E' da questo punto di vista che spesso ri- 
portiamo notizie diffuse da altri gruppi e da 
altra stampa, perché ci sembra proficuo aiu- 
tare a mettere alia gogna gli avversari piü 
ripugnanti e piü pericolosi; quelli che specu- 
lano sulla vita e sulla morte, sul presente e 
sul futuro, sul visibile e concreto e suH'invi- 
sibile ed indefinito. L'alleanza dell'ottusa plu- 
tocrazia americana con i relitti del cattolice- 
sismo inquiísitoriale é foriera di devasta- 
zione e di distruzione di umanitá ben piü di 
tutta l'energia atómica in se stessa conside- 
rata. Combatterla é dovere di ogni intelli- 
genza non viziata da cinismo, o da altre tare 
negative. E' il primo.e il piü grave ostacolo 
da sipazzare via per aprire la via al migliora- 
mento. Ecco perché ancora una volta ci fac- 
ciamo eco di uno scandalo denunciato dal 
settimanale dei radicali italiani. 

Dei politicanti americani avevano inco- 
minciato ad inviare della fariña a titolo di 
beneficenza in Italia. Ma la beneficenza non 
puo essere una dote degli speculatori, anche 
quando é stata. fflpr>r>ovtfl. come proficuo tra- 
nello per la lotta política e come buona arma 
per la conservazione del privilegio e del po- 
tere. Cosi sotto l'etichetta "beneficenza" si é 
sviluppato un mercato ñero di fariña riven- 
duta a prezzo di affezione, con profitti super- 
lativi per i privilegi inerenti alia gazzarra 
organizzata e protetta dai due governi inte- 
ressati. In barba a tutte le leggi in barba a 
tutte le polizie tenute in piedi "per proteggere 
la giustizia ed il buon costume", in barba a 
tutte le mistiche dichiarazioni di nobili prin- 
cipii di cui tutti i capi al di qua e al di la 
dell'oceano hanno sempre piena la bocea, a 
beneficio personale di pochi individui, si sonó 
realizzate varié truffe ai danni di laboriose 
collettivitá, con violazioni di diritti dei ri- 
spettivi stati di cui i protagonisti si dicono 
custodi. 

Le tonnellate e tonnellate di fariña che il 
governo  americano  avrebbe  "regalato"   ai 

poveri italiani, sonó state profumatamente 
págate dai lavoratori americani in qualitá di 
pagatori di tasse e dai lavoratori italiani in 
qualitá di aequirenti. La fariña, che nella 
terminología ufficiale era un surplus per il 
popólo americano, e che doveva serviré a com- 
batiere la tendenza al comunismo verso cui 
si orienta per la sua miseria il popólo ita- 
liano, ha portato milioni a chi giá ne aveva;- 
ha tolto qualche dollaretto dalle paghe dei la- 
voratori americani; non ha alleviato la mise- 
ria degli aequirenti italiani che l'hanno pa- 
gato a prezzo di mercato interno o maggio- 
rato; ha defraúdate i contadini italiani, de- 
preziando il loro grano prodotto con duro 
lavoro; non ha portato alcun serio contributo 
alia lottá contro il comunismo. Ha arricchito 
i monsignori e gli ha ridato potere, perché 
oggi in Italia come durante il medioevo, essi 
godono di esenzioni fiscali, dopo tante rivolu- 
zioni che hanno sancito col sangue di preziose 
esistenze l'uguaglianza dei cittadini di fronte 
alia legge. Ce ne hanno fatto fare dei, pro- 
gressi gli americani; valeva la pena di aprire 
loro le porte e farci "liberare"! 

Anche questo fatto é una prova lampante 
di come i governi esercitano l'utile funzione 
di difesa della'giustizia e della moralitá, se 
v'é ancora qualche ingenuo che ci crede. Che 
cosa ne pensano quei cittadini americani non 
cattolici che vedono con il loro sacrificio arric- 
chirsi non solo i capoccia locali, ma altresl 
la curia romana, che dopo il pasto ha piü fame 
di prima ? Essi dovrebbero pur saper qualcosa 
di quell'ingorda lupa, dalla conoscenza delle 
peripezie dei loro antenati, perseguitati e ri- 
belli, che si rifugiaronjo nel nuovo mondo, 
sfidando l'ignoto e centomila altri disagi solo 
per farla finita con certe oppressioni! 

Ecco alcunj particolari dello scandaJo: la faT 
riña sbarcava nei porti di Napoli di Brindisi e 
di Livorno. Di li veniva inviata a mulini di 
fiducia. A Napoli il monopolio é stato tenuto 
da mulini "Pantanella". Fondati con il capi- 
tale cattolico del Banco di Roma, nel 1882, 
hanno attraversatp periodi di crisi quando 
erano in léale concorrenza con gli altri, ma 
últimamente hanno potuto aprire suecursali 
in tutto il hsuzio e la Campania perché hanno 
assorbito comprando tutti i mulini concorren- 
ti. Ancora oggi il loro capitale é tutto sotto 
il controllo del Vaticano. La fariña sbarcata a 
Livorno andava a Firenze, ai mulini Biondi 
di cui il principe Marcantonio Pacelli é il 
presidente e 1'amministratore principale . . . 
si puo cosi continuare per le altre cittá ita- 
liane.: dovunque direttamente o indiretta- 
mente il Vaticano aveva i suoi fedeli a 
dirigere il grasso mercato. Per farsi un'idea 
dell'utile realizzato c'é da aggiungere: che la 
fariña americana al libero mercato costerebbe 
in Italia esattamente la meta di quella ivi pro- 
dotta. Per questa contingenza il governo 
italiano, per proteggere i contadini (essen- 
do il nostro paese essenzialmente agri- 
colo un turbamento in tale settore avrebbe 
gravi ripercussioni nazionali) aveva posto il 
•piü alto dazio di protezione esistente nel 
mondo su tale prodotto. La fariña americana 
dei compari é stata non solo esentata da tale 
dazio ma é stata altresi venduta a 3000 lire 
in piü di quella nostrano ^—-»-» x--5- "^1«lí'*! 
e pregiata e con minore resa. La denuncia e 
stata fatta dagli industriali esclusi dal bene- 
ficio. I loro mulini andavano avanti ultima- 
mente ad un ritmo rídotto al solo 40% del 
loro potenziale. I silos sonó tutti stracarichi 
ed il mercato é saturo. Ecco perché il nodo 
é venuto al pettine, diversamente con l'omer- 
tá dei governi, nulla ne avremmo saputo. 

N. Serano 
. Nota. — La campagna aiilticlericale che da qualche 

annio LID qua vanno conducendo alicuni periodici""ita- 
liani ha trovato la solidarietá sopntanea, libera, di- 
isiniteregsata degli anarchici vche quellia campagna non 
hanmo mai trascurata. Ma Síolidarietá non vni'oi diré 
idenititá di vedute, ne. íñnuncia all'integritá delle 
prorie convirtzioni, meno ancora im;pegno di silenzio 
d!a parite degli anairohici dinanzi ad errori e ad ine- 
sattezze auscettitbili di travisare fáttí e idee . . . co- 
me, per esiempio, la presentazione di Malatesta come 
un fiumarolo dannunziano. 

La guerra non é una catástrofe imprevista. 
E' uno strumento di governo.        Jean Giono 
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REPUBBLICA DOMENICANA 
Non perché buttii il laceio al eolio degli in- 

docili che a vivere il proprio diritto ed a 
realizzarlo nella liberta e nel benessere sea- 
valcano le trincee sacre della legge e della 
morale, 

Che in tal caso rinquisizione é di ogni 
térra, e domenicana la giustizia di ogni paese. 

Ma perché dell'istituto repubblicano — nella 
costituzione, se non nella vita; dinnanzi alia 
legge, se non dinnanzi al pane, pretende di 
consacrare l'uguaglianza e la liberta dei cit- 
tadini — mortifica la vita, tortura la liberta 
di coscienza, la liberta di pensiero con ferocia 
che non seppero né Pietro Arbues, né Tor- 
quemada. 

La squallida progenie di Tartufo, che a 
rialzare le sorti malandate della sacrestia 
ostenta pei trivii le piaghe di Gesü o di San 
Benedetto, scuotendo il bossolo all'elemosina 
dei fédeli, piagnucolando che essa é la sola 
perseguitata, la sola perché nel suo evangelio 
soltanto é la veritá. come nella sua chiesa é 
la sola salvazione; e che, intorno, gli icono- 
clasti i quali oltre ogni chiesa, oltre ogni 
dogma, oltre tutte le rególe, anelano a tutta 
la liberta, non fanno piü paura né a farisei né 
a pubblicani, che ne fanno anzi il gioco e 
le fortune; la squallida progenie di Tartufo, 
delle sue gialle itterizie settarie farebbe la 
cura radicale, se nel modesto desiderio d'im- 
parar qualcosa, di mietere qualche non inutile 
esperienza, seguisse le ultime esperienze giu- 
diziarie di California, e quelle in particolar 
modo del processo iniziatosi dinnanzi alie 
Assise di San Francisco il 3 gennaio corren- 
te, per l'attentato del 22 luglio 1916 contro 
le subdole manifestazioni della preparedness 
(della preparazione alia guerra). 

Testimonianze 
CAMORRE PONTIFICIE 

A proposito dello scartdalio della fariña statuni- 
tense, il "Corriere di Trieste" del 4 ottobre u.s. 
pubblicavá lá segmente corrispondenza da Udine, 
aceompagnandola con riprokluzioiw fofcografiche dei 
sacchi portanti le segmenti iscrizioni: BREAD 
FLOUS, ENRICHED, BLEACHED. DONATED BY 
THE PEOPLE OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA — NOT TO BE SOLD OR EXCHANGED 
— NET WEIGHT 100 LIBS. (Fariña da pane, arrie- 
chita, imbiancata. Donata dal Popólo degli Stati 
Uniti d'America. Da non vendersi o permutare. Peso 
netto 100 libbre). 

Dice la corriaporídénza: 

Anche a Udine ed in numerosa paesi della 
Bassa, Friulana si mangiano dunque il pane 
ed i pasticcini confezionati con la famosa fa- 
riña della P.O.A. (Pontificia Opera di Assi- 
stenza), "regalata" dal popólo degli Stati 
Uniti al popólo italiano. Pero se a qualcuno 
di noi venisse l'uzzolo di farsi il pane da solo, 
e considerandosi popólo italiano andasse a, 
chiedere un po' di quella famosa fariña ad 
una delle fonti secondarie alie quali arriva, 
gli chiederebbero la bellezza di centodieci lire 
al chilo, piü, s'intende, l'onesto guadagno spet- 

La zona di smercio che per il momento sia- 
mo riusciti ad individuare é compresa nel 
territorio della Bassa Friulana, con alcune 
diramazioni verso la Carnia ed il Trentino: 
anche qui infatti vi sonó numerosi fomai che 
chiedono insistentemente, ai mulini dai quali 
si forniscono, della fariña americana, la co- 
siddetta fariña di grano duro e quella varietá 
chiamata "Manitoba", in quanto la panifiea- 
zione e la confezione di paste dolci da risultati 
piü soddisfacenti per il maggior grado di glu- 
tine contenuto nel grano di importazione sta- 
tunitense. 

Non é difficile procurarsene di questa ma- 
teria prima, anche se sui pacchi sta seritto 
chiaramente, oltre che "Dono del popólo degli 
Stati Uniti al popólo italiano" anche la tas- 
sativa disposizione "not to be sold or ex- 
changed" come si puo vedere dalla foto, scat- 
tata in una panetteria della Bassa. Basta 
conoscere la persona acconcia trasmetterle 
l'ordinativo e dopo poco tempo, con solerzia 
ammirevole, al committente giungono i bian- 

Vi troverebbe, la, squallida progenie di Tar- 
tufo, dominante il dramma giudiziario, in- 
cubo di chi aseolta, di chi aecusa, di chi giu- 
dica, la paura, la paura confessata dell'anar- 
chismo e della rivoluzione sociale. Contro dei 
quali, al di lá, molto al di lá dei cinque impu- 
tati a tanta croce designati cirenei, si arro- 
vellano le tanaglie, si sferrano insieme la 
maledizione, l'orrore, il capestro e le ritorte 
secolari. 

* * * 

Tragedia troppo antica perché abbia a stu- 
pirci, troppo aspettata, ineluttabile, perché 
abbia a sgominarci, a suaderci i piagnistei 
sconsolati e le querule rassegnazioni dei San 
Luigi Gonzaga del sovversivismo timorato e 
disciplinato. 

Se il divenire della vita e della liberta é 
risultante deH'assurdo assiduo fra il vecchio 
ed il nuovo, é naturale che la guerra si com- 
plichi di violenze inesorabili ed implacate 
quando delle sue collere rinnovatrici scuota 
nelle fondamenta la struttura económica del 
privilegio; e le radici della vita, e le guaren- 
tigie della liberta affondi, assidua su le ro- 
vine del monopolio nella raggiunta solidarietá 
degli interessi particolari e nella consapevo- 
lezza del comune destino. 

Grido di guerra immutato, quello del Levi- 
tico: "occhio per occhio, dente per dente!" 
"Non voglio la vostra indulgenza, non voglio 
la vostra pietá, datemi nelle mani del boia! 
Se verrá un giorno la volta nostra, statevene 
certi, non ne avremo per voi!" gridó Vittorio 
Pini ai suoi giudici spauriti; ed era, piü che 
1'ultima sñda della sua fierezza indómita, il 
grido della realtá, della stessa fatalitá delle 

chi sacchi con le scritte misteriose, che la 
maggior parte della gente non capisce. Poveri 
operai che vivono con paghe da fame maneg- 
giano, nei mulini Varióla di Cervignano, nei 
mulini Fariña di San Gorgio di Nogaro ed in 
altri mulini, centinaia di sacchi senza ren- 
dei-si contó che, in un certo senso, la merce 
che portano sulle spalle é di loro proprietá. 
Questo traffico di "doni" che rende, solo 
nella zona da hoi citata, decine e decine di 
milioni — o miliardi? — viene fatto assolu- 
tamente alio scoperto, tanta é la sicurezza 
che questi commercianti hanno in coloro che 
sonó dietro alie loro spalle. 

Quello che chiameremo il "distributore di 
doni" della Bassa, con quartier genérale a 
Cervignano, esercita attualmente la nuova e 

. redditizia professione, senza tener contó di 
alcuna legge, di alcun regolamento. Non sap- 
piamo se la sua sicumera dipenda dal fatto 
che egli é uno degli appartenenti all'Azione 
Cattolica lócale. Fatto é che il nostro abile 
affarista ha impiantato un'attivitá tale da 
crearsi una solida clientela, molto soddisf atta 
di quella merce,. che ritiene di lecita prove- 
nienza. 

Alcuni accorgimenti pero non vengono tra- 
scurati: ad un acquirente da noi interrógate, 
dopo il saldo di una relativamente forte par- 
uta UJ ftcn^uin ui raí ion, non e ni«t« prOB©ntata 
alcuna ricevuta. Non circolano fatture, non 
resta traccia deH'Oijemy.iono. Restaño solo i 
sacchi, ammonticchiati in un angolo del mu- 
lino o del panificio. 

Da quanto si é potuto accertare, la merce, 
o parte di essa, arriverebbe direttamente da 
Trieste a bordo di camión, che fanno perió- 
dicamente il giro di distribuzione fra i clienti. 
E poiché dal territorio di Treste, in base ai 
regolamenti del cessato G.M.A. (governo mi- 
litare alleato) ancora vigenti per gli accordi 
con il governo italiano, non si possono espor- 
tare merci del genere senza pagare un dazio, 
le macchine passerebbero con un saívacon- 
dotto della P.O.A. (Pontificia Opera di Assi- 
stenza) dichiarante che il carico é destinato 
ad istituti di beneficenza. I quáii istituti di 
beneficenza pagano all'arrivo della fariña 
dalle 10.700 alie 11.100 lire al quíntale. In 
veritá un prezzo un tantino esorbitante per 
trattarsi di fariña "regalata". (Firmato:) 
Franco Gianola. 

cose, ingrata, fin che volete, ma inamovibile 
disperatamente. 

Lamentazioni agnostiche, edúcate eresie, 
accademie pompóse, poiché ogni idea vuol 
essere rispettata, vi consentirá la repubblica, 
sempre che sia bonaccia; ma guai a voi se la 
menzogna scovate nei suoi ripari! guai a voi 
se scompigliate le coalizioni losche di inte- 
ressi di cui si affastella il vostro giogo! guai 
a voi se l'idea incarnate nel gesto temerario 
che l'accosti alia realtá: l'idea non é piü ri- 
spettabile, il gesto é criminoso; rué tregua 
piü né quartiere! 

E gli anarchici non ne trovano, né da quel 
lato della barricata, né da questo. 

* * * 

— Ma sonó anarchici Weinberg, Billings, 
Nolan, i due Mooney? 

— Non lo so, non ho elementi né per am- 
mettere né per negare. Le loro responsabilitá 
neU'attentato, che potrebbero fino a un certo 
punto qualificarli, non hanno altro fonda- 
mento che nelle presunzioni della polizia, vale 
a diré non ne hanno alcuno. 

— E allora ? 
— Allora vuol diré che non sonó elemento 

necessario al nostrb assunto. Perché quanto 
meno essi sonó anarchici e quanto piü, al di 
lá della loro persona, l'accusatore pubblico 
cercherá nell'anarchismo il fondamento del- 
l'accusa, o nella loro quasi relazione col mo- 
vimento anarchico la legittimazione delle 
condanne capitali che egli confessa cínica- 
mente di volere; neU'anarchismo la giustifi- 
cazione dell'eccezionale procedura che sol- 
tanto in odio degli anarchici puó tollerarsi; 
ne scaturisce anche piü manifesta la prova 
che il solo imputato alie Assise di San Fran- 
cisco é l'anarchismo, che la sola preoecupa- 
zione laggiü é la paura, la paura della rivo- 
luzione sociale che in queste insurrezioni 
individuaji o collettive ha i suoi baleni pre- 
cursori! 

* * * 

Ed é quanto traluce appunto dalle quindici 
udienze che dal 3 gennaio fino a ieri si sonó 
succedute a scovare i dodici cittadini giurati 
che le responsabilitá deU'attentato debbono 
ricercare e fissare. 

Se non si' trattasse che della bomba scop- 
piata il 22 luglio fra Stewart e Market Street, 
nel corteo dei mezzani e dei ciondoloni della 
grande parata, la procedura non avrebbe sof- 
ferto complicazioni od eecezioni. Si sarebbe 
trovato dinnanzi un caso grave di assassinio, 
e non le sarebbe rimasto che a cercare se e 
fin dove gli imputati attuali ne dovessero ri- 
spondere. 

Non é cosi? 
Invece, primo e piü fedele índice della pau- 

ra che pervade le classi dominantd, si costi- 
tuisce il 16 novembre sotto gli auspici della 
Camera di Commercio il Comitato Legge ed 
Ordine col proposito di "liberare la cittá dalla 
minaccia di violenze, intimidazioni, delitti che 
ne macchiano indegnamente la buona reputa- 
zione". 

Si coscrivono per opera della Merchants 
and Manufacturers Association — come fu 
qui documentato in modo irrevocabile — le 
speciali giurie di mercenari, di complici o di 
vassalli. 

Si ammaestrano per le riscosse dell'ordine 
e dolía ípfrjre i teRtimoni "professionali". 

Si terrorizza con un'ossessione sapiente e 
macabra la pubblica opinione fino al perver- 
timento, e quando essa, soggiogata dalla pau- 
ra, cessa di essere controílo e freno all'arbi- 
trio, anzi all'arbitrio cede come all'estrema 
ragione della sicurezza e della tutela, l'invio- 
labilitá del domicilio, il segreto della corri- 
spondenza, la santitá degli affetti, é alia mer- 
oé delle bande criminali dei Pirkertons e dei 
Burns. 

L'aceusa si é cinta senza scrupoli di tutte 
le armi, 1'ambiente é disposto a tutte le re- 
missioni, disposto alia persecuzione, disposto 
alia condanna. 

S'inizia il dibattimento, e non puó essere 
che la sanzione pubblica all'arbitrio di classe 
impunitario. 

Guardata al processo di Schmidt, al pro- 
cesso Caplan, al processo di Warren Billings, 
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oggi al processo degli imputati residui;  e 
giudicatene voi. 

H«   *   * 

Quindici udienze a tutt'oggi! Credete che 
si sia parlato di Mooney, di Weinberg, di 
Nolan? Della bomba che il 22 luglio fra 
Stewart e Market Street ha lasciato sul la- 
strieo dieci morti e cinquanta feriti? 

Neanche per incidenza! Si é agitato lo 
spettro dell'anarchismo, si é chiesto ai giu- 
rati, a centinaia di giurati oramai, se abbiano 
preconcetti o simpatie per l'anarchia o gli 
anai'chici, e quando l'avvocato Bourke-Coch- 
ran osa porre la domanda pregiudiziale: che 
cosa si intenda per anarchismo e se esso non 
sia "la convinzione che il genere umano é di 
tal fibra intessuto che puó vivere armónica- 
mente senza governo di sorta", insorge uno 
dei rappresentanti del pubblico ministero, 
Edward Cunha, il piü asino ed il piü sfacciato, 
a protestare che anarchici sonó coloro che a 
disfarsi di ogni governo ricorrono al delitto 
ebbri di sangue e di perdizione. 

Si é parlato assai del "Blast", di Alessan- 
dro Berkman, del suo attentato al Friek, di 
un immaginario attentato anarchico a John 
D. Rockefeller nel 1914, di un altro attentato 
al governatore Johnson della California, con 
un'unica costante preoccupazione, di fissare 
cioé nella memoria del giudice, nell'animo dei 
giurati e del pubblico l'intima relazione degli 
attuali imputati con Alessandro Berkman, 
anarchico dei peggio qualificati, col "Blast", 
il giornale anarchico piü indecente degli Sta- 
ti Uniti, cosi indecente che se n'é dovuta im- 
pediré la circolazione a mezzo della posta 
fedérale. 

Saldato questo vincolo si potra discorrere 
dell'attentato del 22 luglio. Le ombre dell'ac- 
cusa piglieranno corpo nei livori, nel miso- 
neísmo, nella viltá di tutti, e precipiteranno 
le cinque vittime nelle mani del boia. 

Non é leeito ogni mezzo a disfarsi degli 
anarchici ? 

Ogni mezzo é meritorio, codardo ogni scru- 
polo. 

* **. 

I drammatici episodi di cui balena l'udienza 
del 10 gennaio ne hanno offerto l'irrecusa- 
bile prova. 

Cunha, l'aceusatore pubblico,. vi denunzia 
apertamente Alessandro Berkman, come uno 
dei corresponsabili dell'attentato. 

II giudice Griffin lo invita ad erigere una 
nuova accusa, ad iniziare un nuovo processo, 
se ne abbia gli elementi. Gli nega pero il di- 
ritto di fare all'udienza il processo a persona 
che é assente, ignorata insieme dall'istrutto- 
ria e dall'accusa pendente. 

Cunha dice di averne raccolta irrefutabil- 
mente la prova nelle sue ultime perquisizioni 
all'ufficio del "Blast". 

L'avvocato difensore, Bourke - Cochran, 
vuole che siano annessi agli atti prima il man- 
dato di perquisizione, poi i verbali della me- 
desima, ed i documenti sequestrati. Nella mo- 
tivazione della sua domanda sierra sul gru- 
gno del Pubblico Ministero l'epiteto di men- 
titore, e lo ripete, dice lui, perché rimanga 
consegnato a verbale. 

Succede un casaldiavolo; ma alia fine ri- 
mane assodato che il mandato di perquisi- 
zione non c'é; che il verbale di perquisizione 
non c'é; che i documenti sonó nelle mani della 
polizia; e che di conseguenza il domicilio di 
Alessanar-o BcrKman e l'ufficio del "Blast" 
sonó stati arbitrariamente violati; che fra i 
documenti sequestrati la polizia ha potuto 
togliere quelli che potevano giovare agli im- 
putati, aggiungervene altri che all'accusa po- 
tessero daré fondamento. 

E quando la Corte ardina che i documenti 
sequestrati siano rimessi e custoditi alia 
Cancellería, sapete come se ne sfoga Cunha, 
il rappresentante della legge e della societá? 

— Una cosa dovete ficcarvi bene in testa: 
voglio la condanna degli imputati, ed a strap- 
parla metto da banda ogni scruoplo; mandati 
e verbali non m'impacciano! 

Cosi, spudoratamente, con grande scandalo 
di tutti; insorto per una volta anche il presi- 
dente delle Assise Franklin A. Griffin: 

— "Questa vostra dichiarazione, signor 
Cunha, non puó essere in q'uest'aula tolle- 
rata. Quali che siano le ragioni del vostro 

risentimento, voi di questa Corte, ne siete puré 
un magistrato, non vi potete impegnare — e 
non vi sará del resto mai consentito — di per- 
petrare un atto illegale". 

Professionale del raggiro, dell'arbitrio, 
della violenza, nelle forme piü abbiette, nella 
soperchieria criminosa, di chi tutto puó con- 
tro gli inermi che non possono nulla o ben 
poco, Edward Cunha ha sogghignato certo 
dell'ingenuo richiamo del Presidente: dove 
andrebbero il prestigio della legge e la sicu- 
rezza dell'ordine, il giorno in cui i loro depo- 
sitarii e custodi s'impastoiassero di tanti 
scrupoli; e nella legge, freno alie concupi- 
scenze, alie irruenze dal basso, si avesse a 
ravvisare un limite, una barriera all'onnipo- 
tenza dei predestinati ? 

¡S'andrebbe tutti alia malora! 
La legge, checché bizantineggino curiali e 

dottrinari, non é contratto, é patto: il patto 
a cui l'eletto vittorioso aggioga la canaglia 
dei vinti. Chi ne insidii la devozione, ne spezzi 
l'osservanza, ne insegni l'indisciplina, é il ne- 
mico che oltre i suoi rigori e le sue sanzioni 
minaccia, scalza l'ordine nelle sue fundamen- 
ta, nella chiesa e nello Stato, nella proprietá 
e nell'autoritá, nei presidí sacri dell'ordine 
che ci ingrassa e ci delizia. 

Adversus hostem aeterna auctoritas! am- 
monivano le dodici tavole della sapienza ro- 
mana ; "chi vuole il fine vuole i mezzi" inse- 
gnavano S. Ignazio da Loyola e Niccoló Ma- 
chiavelli. Gli scrupoli, gli indugi sonó delle 
mezze anime che non lasciano un soleo nella 
storia. 

Aeterna auctoritas! 
* * * 

Cosi, a grande conforto nostro, a mortifi- 
cazione della squallida progenie di Tartufo, 
l'uragano reazionario infuria su la Califor- 
nia, su tutti gli Stati della grande repubblica 
contro l'anarchismo, contro tutto quello che 
di anarchico sopravvive neU'anima proleta- 
ria, e resiste alia subdola opera dei norcini 
che ne vorrebbero castrare gli impeti spre- 
giudicati. 

A grande conforto nostro, quale che sia 
la sorte riservata agli ostaggi piü cari, per- 
ché galere e tormenti di precursori, grandi od 
oscuri, sonó lungo l'erta del divenire le pie- 
tre miliari, l'ara cu cui rinnoveranno le incal- 
zanti generazioni contro l'iniquo ordine so- 
cíale il voto santo della distruzione; per l'av- 
venire di liberta e d'amore la grande spe- 
ranza. . . . 

Ed il coraggio eroico d'attingerlo. 
L. Galleani 

("C. S.", 27 gennaio 1917) 

CORRISPONDENZE 
New York City, N. Y. — La recita di "Scampolo" 

di Darío Niccodemi, eseguita dalla Filodrammatica 
"T*ieitro Gori" diretta da S. Pernicone, domenica 26 
ottobre u.s. nella ArHngton Hall, ha siuscitaibo in tutti 
i presentí un genuino e profondo enttusiasano'.    •» 

La protagonista della comtmédia, se cosi' si vuol 
chiarruare questo capolavoro del Niccodemi, é una. 
adolescente che nella sua ingenuitá siferza a sangue 
tutti i vizi e le ipocrisie della societá cvieltiana e bor- 
gheso. HH 

Dato 11 cattivo tenipo now e inrtervenuto M pubblico 
che si aveva ragione di attendere, ma tutti i presentí 
¡h^naici OYUíI^-A ^«* J¿ ^o-o iTiwcto. 

I coanponeniti la filodrammiatica hanno bene intev- 
pretata la loro parte tanlto da meritarsi applausi 
fragorosi ad ogni fine di atto. Un bravo di ouore a 
tutti i componenti ed al solerte direttore della Filo- 
drammatica. 

;Sia per il profondo contenuto della Commedia sia 
per lo spirito con cui é stata interpretata mi veniva 
jn mente il pensiero che si ritrova scritto in tanti 
teatri, scuole, muaei e altri centri di cultora: 

"L'Arte   rinnova   i   popoli 
E ne rivela la vita. 
Vano e il diletto della scena 
Ove non miri 
A preparar l'avvenire". 

E' síta'to un vero peccato che rton molti ne abbiano 
potuto godere. Uno dei presentí 

La societá esiste per il bene dei suoi com- 
ponenti; non questi per il bene della societá. 

Herbert Spencer 

Ma il mondo gira! 
II vecchio Papa é morto. E perché no? 

Forse quplcuno pensava egli fosse immor- 
tale? 

Ottantadue anni sonó giá una etá rispet- 
tabile e f?nno testimonianza di un regime di 
vita equilibrato, non soggetto a particolari 
privaziofTi. 

Alcoolizzati, gente usa a gozzovigliare, il 
miserabilc che patisce la fame, non rag- 
giunge fácilmente tale cifra. Mérito del re- 
sto sopratutto di suor Pasqualina, che deve 
bene aver usata ogni piü affettuosa cura per 
la persona che ella amava di piü al mondo. 
E' probabümente lei quella che in tutta la 
cristianitá avrá piante le lagrime piü sin- 
cere! 

Quanto lascia dietro a sé un grande punto 
di domanda sta nel dubbio che il Papa sia 
morto, come é in uso diré, della sua buona 
morte, o non invece a seguito di ripetute 
iniezioni praticategli dai medici curanti, ad 
attutirne le inutili sofferenze fisiche; il che 
é stato chiaramente riferito dalla radio 
francese. 

Quella diabólica eutanasia che la religione 
ha sempre condannata in passato, quale atto 
peccaminoso contro la volontá dell'"Onni- 
possente", aveva avuto di recente, appunto 
dalla bocea del Papa scomparso, quakhe 
coneessione. Le era stata aperta una tal 
qual seappatoia; sempre che la lotta contro 
il dolore non venisse ad impediré al paziente 
il compimento delle rituali cerimonie propi- 
ziatrici, marca di fabbrica della religione alia 
quale e vivo e mortd egli oramai apparte- 
neva. 

Ora, védete ironía, il Pontefice^ come un 
cavallo che rifiuta l'ostacolo, mentre gli por- 
tano il viatico serra i denti e . . . impossibile 
comunicarlo. Semplice coincidenza.. o distra- 
zione del buon dio; od una iniezione troppo 
enérgica sopra un corpo troppo fiaccato 
dalla malattia? 

Altra cosa ci si'puó chiederé in coincidenza 
a tale scomparsa. Che cosa, mai volevano, a 
qual fine tendevano quei cardinali e arcive- 
scovi e vescovi i quali, con reiterati messag- 
gi hanno spinto i cari fedeli a pregare il 
buon dio di prolungare la vita del moribun- 
do? A che miravano le chiese aperte a Roma 
tutta la notte> le frotte di pellegrini inginoc- 
chiati m preghiera in piazza san Pietro, 
imagino non solo per essere fotografate? 
Che intendeva il cardinale Feltin primate di 
Francia; i vescovi francesi che volevano in- 
vitando non solo i francesi a pregare ma 
tutto il mondo cattolico a fare altrettanto? 

Che volevano ottenere fra rosari e litanie 
e formule latine pronuncíate in coro? II dia- 
volo forse deve saperlo, noi non per eerto; 
da che appare impensabile, a chiunque ^pen- 
sa, che si possa imporre al buon dio (ammes- 
so in azzardata ipotesi uno ne esista) la 
volontá di una folla tanto piü crédula quanto 
meno colta. 

Oppure si é trattato di farsi della reclame, 
speculando sulla faccia trágica della morte; 
pubblicitá a buon mercato di nomj iw»ct+i"M 
rf,0i+„ -^i^^na, . . . ojjiíiuuaie; política sporca 
per i soci di tanta cooperativa, ivi compreso 
il caro Giuffré, nella speranza che il fisco 
italiano dimentichi i miliardi che gli re- 
clama? 

Quanto non stupisce é la solklarietá, in 
telegrammi sopratutto!, dei potenti della 
Terra, fra essi incluso quell'ex-dio, ora sem- 
plice imperatore del Giappone, che non esita 
a intenerirsi per un quasi ex-collega. Ivi in- 
cluso l'americano Eisenhower che per l'occa- 
sione dimentica d'essere un protestante e per 
ció un disgraziatissimo erético di fronte al 
sillabo cattolico. 

Sonó le occasioni piü propizie, queste, of- 
ferte a capi di Stato, coronati o semplice- 
mente tiranni, per sfilare il lungo corteo 
davanti a folie inginocchiate, ostentando la 
loro sacra autoritá! A tal punto che sovente 
mi sonó domandato se dopo la morte di Ge- 
sü, un Maometto allora vivente avrebbe o 
meno inviato alia famiglia il suo biglietto da 
visita. 

Tuttavia, fra tante parole gonfie di boria, 
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fra tante altisonanti menzogne apologetiche, 
fra tanti incensamenti reciproci fatti sortire 
dal eolio di chi sa mai quale bottiglia col 
cavatappi, fra una casi rivoltante gara di 
giornalisü a chi piü venderá il foglio stam- 
pato, uno almeno non si é commosso. II mon- 
do continua' a girare. 

Questo mentre, per notizie sicure oramai, 
una particella della sua materia, manipolata 
dall'uomo, ha varcato i confini dello spazio 
celeste a luí assegnato dal "Creatore", per 
studiare la via migliore a una possibile fu- 
tura visita a madonna Luna. Una particella 
di materia, manipolata da altra materia spe- 
cializzata, che lungo il percorso deve aver 
fatte matte risate per quei quattro tangheri 
che in pássato avevano presa la astronomía 
quale monopolio ad uso e consumo del Vati- 
cano. Quattro matte risate, nel dubbio che 
quei cinquecento quintali di materia, lan- 
ciata dalla superficie terrestre verso gli spa- 
zi, non invitino una buona volta a lanciare 
verso la luna la stessa sedia gestatoria, dol 
suo ospite, mitria inclusa. 

Quando Colombo partí per scoprire l'A- 
merica nessun prete cristiano prese posto 
con gli audaei sulle tre caravelle. Se Co- 
lombo era matto non lo erano per certo i 
gerarchi del dio cristiano. 

Nel missile che viaggia gli spazi ultra ter- 
restri, non sta né-una bibbia, né almeno una 
minuscola medaglietta della madonna di 
Lourdes! 

I pittori poi presentarono ben inteso Co- 
lombo nell'atto di piantare sul nuovo mondo 
una colossale croce; domani é probabile che 
i saggi del Vaticano inventino qualche cosa 
di simile per l'occasione nuova mancata: che 
so: lo stesso missile che, schiaceiandosi sulla 
gelata térra del pianeta raggiunto, si defor- 
ma, o miracolo, nella forma di una croce. 

Un papa muore, uno dei tanti; per la pri- 
ma volta l'umanitá nasce a piü vasti oriz- 
zonti. 

Due  gruppi di  viventi  si  commuovono:' 
Tuno per il fatto piü naturale di questo mon- 
do, l'altro per il piü straordinario. 

La grossolana sensibilitá degli uni vibra 
e reagisce all'odor mal mascherato del cada- 
vere, forse perché, a differenza di quelli 
d'ogni minuto, costui porta sul cranio una 
mitria d'oro massiocio. La sensibilitá piü 
matura, piü raffinata degli altri s'attarda, 
tende ogni possibile attenzione al balocco che 
attraversa gli spazi dianzi riservati agli an- 
gelí ed ai santi!; che obbedirá aH'ordine 
dell'uomo ancor che giunto a duecentomila 
e piü chilometri di distanza. 

II numero degli uni é spettacolare, pleto- 
rico; ben ridotto. é il numero degli altri. Con- 
soliamoci, che tale confronto fra quantitá e 
qualitá si rinnova sulla Terra da miliardi di 
anni. L'ingegno ha piegata lá massa inerte 
turno a turno; né ha intenzione di mutar di- 
rezione. 

Consoliamoci. II Papa é morto, ma il mon- 
do gira ancora. E girerá ancora anche quan- 
do il papato sará ricordo di antiche barbare 
superstizioni; anche quando alia fine un 
uomo morto ne .varrá un altro. 

Carneade 
ÍÍ-XU-IÍ7U 

Parliamo di ¡ibri 
La prima parte di opuesto articolo fu pob- 

blicata ned numero della sfcfttimana scorsa. 
— n. d. r. 

11 compagno F. Henri Jollivet é scomparso non 
molto temipo fa e ho tuttavia rimpresisione che giá 
faccia parte del'la grande massa dei dimentioalti. 
Non certamente da chi come noi lo conobbe da 
vicino e seppe apprtezzarne tutte le buone qualitá. 
'Jollivet fu un Poeta e un anarchico neil senso pro- 
fondo di questa parola, e c'é veramente da essere 
sorpresi chela sua raccolta di canzoni: "Chansons 
'Sociales et Saítimques" (1) (Canzoni SociaiM e 
Satiriche) pubblicate con prefazione di Henri 
Poutailde, siano passate pressoché inossérvate. 

II nome di Jollivet ci riporta ¡ai tempi lontani 
de "La Muse Rouge" (La Musa Rossa), de lila 
"Bellevililoi.se" (2), della "Chanson de París" 
(Canzone di Parigi, de "La Vache enragée" (La 
Vacca arrabbiata); tutti Club di chansonniers non 
conformisti, fra cui non pochi Iibentari e anarchici. 
Se Pouilaillle considera Jollivet 1'uHtiimo dei POeti 
operai, ci rimanga almeno la speranza che la razza 
di quesiti non si sia spenta completamente con W. 
Comunque sia, non é affatto esagerato — come 
il'autore della prefazione suggerisce — collocárilo a 
fianco ' dei Pierre Dmpont, dei Jean-Baptiste 
Olément, dei Pottier, dei Jules Jouy, dai Jehan 
Redtus, dei León de Bercy, degli Charles d'Avray. 
Ioll'ho personalmente conosciuito negli u'il'timi anni 
della sua esistenza, quando purtroppo la oecitá lo 
aveva cOlpito in pieno. 

Questa sventura non grimpediva di farsi accom- 
pagnare nei nostri ritrovi dove era sicuro di in- 
contrare degli amácá. Ebbe la fortuna di stentirsi 
vicina qualche affezione fino algjM ultimi giorni 
della sua vita. Bdith Piaff mai dimenlticó il vec- 
chio amko di giovinézza e di miiseria, ed é a Lei, 
come PouiPaille ricorda, che si deve ¡l'aver reso 
possibile iruscita di quteslto volume. Trovó in una 
semplice operaia, Marcelle Delmas, un'amica pie- 
na di devozione e di disimteressamento, e so di 
poter dir questo con completa conoscenza di causa. 

II volume in questione contiene 182 canzomi 
delle.tante che Jollivet compo'se, ed é una prova 
ddla sua feconditá. La canzone era la sua arma, 
e di questa si serviva in completa indipendenza, 
colpendo grandi e piccdli. I vizi sooiali non tro- 
vavano in luí nessuna giusltificazione, qualunque 
fasse il rango di chi ci si abbandonasse. NfegM 
ultimi anni, in quelli che precedono il tramonto, 
le sue creazioni furono veíate di amarezza e non 
c'é da maravigliiarsene: gli avvtenimenti di cui si 
trova va testimone erano troppo lontani dai sogni 
che avevano cullato il suo dinamismo poético. 

Anche in Jollivet troviamo accanto al cban- 
sonnier, aM'uomo di lotita, il Filosofo epicúreo a)l 
quale l'esperifenza ha insegnalto che non si deve 
daré piü importanza di quanto sia necelssario ai 
fatti ed agli avvenimenti. Lo dice nel ritornelíb 
délla canzone "Et le temps comme ¿1 vienit" (E itl 
tempo come viene). 

"Sempre di umore uguale —In questo mondo 
dove nulla é bene, — Prendo la gente per quello 
che vale — E il tempo come viene. — La gente 
per quelüo che vale — E il tempo come viene. . .". 

F. Henri Jollivet, ancora un nome che abbiamo 
dovuto cancellare dallla lista di coloro dei qualli 
amavamo sentiré la voce: questa voce che resterá 
j--.     «.•»    o*o«.»x«.*vi¿vríif-A   viva 

*   *   * 

Un altro cbansonnier: Charles d'Avray. Questo 
nostro vecchio amico e compagno, questo vecehio 
animatore di parecchi cabaret pariginii non con- 
formisti; ajttomo al quale, proprio in questi gior- 
ni, si sonó riunitíi ituftti i compagni per fargli festa, 
ha pubbliicato un suo libro: "Le livre du Souvenir" 
(Iil libro del Ricordo); di cui naturalmente la 
grande stampa ufficiale non ha faüto alcun cenno. 
Una raccolta di oinquanta poemi, tirad a sdld 250 
esemplari riservati agli amid, ai quali é fatta 
preghiera di non tinviare nessuna somma di denaro 
in cambio («otto pena di rinvio immedialto) per 
non impiccolire la ragione che ha ispirato la pub- 
bülicazione dell'opera.. 

Infatti, Charles d'Avray, in questo autunno 
della sua esistenza, pubbHcando questo volume, ha 
mantenuita una pardla data, che questi cinquanta 
poemi erano stati scelti con cura dadla sua buona 
compagna Aliñe, ora scomparsa, alia quale aveva 
formalmente faflta queta promessa. Fino ai suoi 
ultimi momeníi, anche quando il malle le impediya 

di parlare, Afine d'Avray ricordava all suo compa- 
gno, con sguardi signiificativi, la promessa fattaíe. 
H libro, di una presentazione perfetta, é ornato di 
una composizione pittorica di Caston Rit, rappre- 
sentañíüe il Poeta e la sua compagna. 

Questi poemi sonó ispirati da soggetti diversi 
e tutti ci danno la chiara testimomianza dello spi- 
rito d'osservazione dell'autore. Come naturale il 
primo di questi ci parla ciedla dipartiiita del'la sua 
compagna: 

"Si sonó solo, solo, e la mia pena é estrema; — 
Ti piansi ieri, ancor oggi ti piango. ... — E ti 
piango in siienzio senza fare rumore.. .". 

L'aetfo non ha dimenticato né suo padre, né sua 
madre. Dirá di ques't'u'Iitima: "Ho perduto quella 
che amavo — Mai me ne consoleró. ... — Era 
buona . . . e non ho piú potuto veramente — In- 
contrare sentimenito piü puro". 

Nemmeno nel'le donne da cui si credé amato. 
Charles d'Avray ha un debole per la sua vecchia 
strada, malgrado "ill suo cattivo stato di conser- 
vazione, id suo selciato informe e grasso"; la sua 
vecchia strada, le cui case strette e basse danno ri- 
co vero a: 

"Bobémiens, poveri, beoeri, banditi — senza 
contare i bottegai paffuti — ignari dell'ora del 
crédito. — Si senté qui la miseria, il sudiciume, lo 
sfruttamento dei maledetti". 

Vi sonó tuictavia spettacoli piü confortanti da 
ricordare di questa "Vieille rué" (Vecchia stra- 
da). Ad esempiO'i "Toits Pointus" (Tefiti a punta) 
"di verde musco rivestiti — sotto i quali i nostri 
cuori hanno battuto — quante fascecte e quanti 
gonnellini — non ipoterono difendersi da noi. . .". 

Gambiamo scena. Eccoci sulle rive del \'au- 
couleur generoso che tanto hanno ispirato giovani 
pittori e poeti: 

"II Vaucouleurs — ai disperati di questo mondo 
— interdice le sue profonditá. — Giammai un 
corpo vagabondo — Sul'fe acque del Vaucouteurs". 

Siamo ora lontani da questa saggia e límpida 
riviera. Siamo ai piedi della Basílica del Sacro 
Cuore di Monitmartre: 

"Turto Parigi, a perdita d'occhlo — Davanti a 
voi si stende ... — e il pensiero si sforza — Senza 
ben comprendere, come in questo mondo di pazzi 
— Possano vivere inisieme i lupi ed i montoni. . .". 

Un sentimentale come Charles d'Avray é na- 
turale che ami intensamente le bestie che vivouo 
sotto il suo teBto. Ecco quanto scrive iper "La mort 
de Chiffonnette" (La morte di Chiffonnette). 

"La nostna pena fu cosí profonda — Che abbia- 
mo intensamente pianito— Ma nascondendoci aillo 
sguardo di tutti —, Che certamente si sarebbe sor- 
riso di noi. ... — Nel corso della mia esistenza — 
Ho incontrato sul mió cammino — Parecchie be- 
stie senza difesa — Che vallevano certo una buona 
parte di umani". 

Dopo le bestie, i fiori. Riceve delle "\'iodettes de 
Toulouse" e scrive: 

"Come ben sentite l'amore — O violeüte di To- 
losa! — Ma . . . donde avate avuta la vita? — 
Nel bosco, nel prato, nella serra? — Che bel pro¿ 
fumo d'amore avete — O violetite di Tolosa!" 

E non dimentka iil suo vecchio strumento di 
cui s'é tanto servito durante da sua llunga carrie- 
ra: "Le Vieux Piano" (II vecchio Pianoforte) un 
tempo "impeccabile", e che ha conosciuto ogni 
sorta di avventure: 

"Mió vecchio piano, io ti amavo come un fra- 
Itjello. ... — Ma il pubblico mal giudkava il no- 
stro fine — Ouando con amiarí rimproveri difen- 
devamo — Le sofferenze dei giovani e il dolor 
delle madr! — Povero piano! quando per pagare 
I'affitto tu dovesti rispendere solo, tutto soío al 
sequestro — E nessuno ti volite. . .". 

Condannato daH'accordaitore, le ultime tavoie 
dello strumento servirono di 'tatito al nostro Autore. 

Charles d'Avray ha ben qua'lcosa da insegnarci 
su l'amore: 

"Al'Iorquando il cuore non parla — Si puó ben 
dirsi delle dolci cose — Scrivfirsi in prosa oppure 
in versi — O coniugare il verbo amare — Fin che 
si vuolle — Si puó laseiarsi, o ripirendersi — Giu- 
rarsi tutto quei che si vorrá — Ma si perde id 
tempo con quei giuoco — Quando il cuore non 
parla. . .". 

Sarebbe stato incomprensiblle se il nostro Poeta 
non ci avesse detto niente di Montmaiitre, dove ha 
abitarte e dove conobbe tanti successi; di quei 
Nontmartre tanto trasformato da quando la spe- 
cuilazione ha invaso il suo territorio, distruggendo 
tultito quello che faceva la sua attrattiva e la sua 
grazia. "Votre Mantmartre n'est plus le notre" 
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(W vostro Morttmartre non é piü il nostro) Pur- 
troppo! 

"Póetíj miserabili — E modesti pittori — Altera 
íi comprendevano — La mano si tendevano. — 
La gaiezza sana e saggia — AHietava questa grasv 
de íamiglia — Le arti occupavano meta del viil- 
llaggio — L'estate come l'inverno — E non per 
questo eran piü fieri — Mai 'un solo rimpian'to — 
Mai una parola amara — L'eterna boheme e i suoi 

j>¡orni di magro — Non impedivano di dipingere 
e di pensare lo sltesso. . .". 

E' suonata l'ora d'invecchiare. L'esistenza attua- 
le non é piü qucEa d'una volta. . . . "Quando era- 
vamo piü giovani". 

"Altxe abitudini, altra giovinezza — Un'altra 
vita in tutto e per turto —■ Si compenderá megiHo 
la saggezza — In questo secólo di rkchia-itutto? 
— Noi viviamo con questa convinzione — Viveire 
altriiTTcní» -tarebbe falliré — Fidiamoci dei giova- 

ni  —  Sappiamo   in\'ecchiare,   sappiamo  invec- 
chiare!" 

Anche in queato libro vi sarebbe ancor molito da 
spigolare; meritava bene d'essere menzionato. E' 
scrifto in un linguaggio chiaro e scorrevole e non 
c'é propriio bisogno di prendersi 'la tiesta fra le 
mani per comprendere il penisiero deH'autore. Una 
scrittura rinfrescanite, se cosi mi posso esprimere, 
emergente al pari di un'oasi, nd pieno cuore di 
questa ariditá márcala dalle relazioni sociali. 

Alia mia volita, o veccbio bardo, di essere ri- 
corda'to date; per quanto i nostri rapporti non sia- 
no mai stati •interrotjti da una sessantina d'arrni ad 
oggi, se la mia memoria non falla. 
■  E. Armand 

(1) Editíons "Sesame", 18 chaussée d'Antiln, 
París   (9e). 
-   (2)    Bellevilloise:   Abitante 
borgo parigino di Belleville. 

coMumcAziom 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

famminile   del   eob- 

CATALOGO 
DELLA BIBLIOTECA DELL'"ADUNATA" 
Box 316 — Cooper Sta., New York 3, N. Y. 

NITTI, V. — L'Opera di Nitti   0,75 
NORDAU, M. — Le menzogne convenzionali 0,25 
NOTARI — Con la mano sinistra (rilegato) 0,75 

"       — Quelle Signore e Femmina (lega- 
ti insieme)   1,00 
"       — Quelle Signore e La Folla (lega- 
ti   insieme)     1,50 

— II museo delle mummie e Signore 
solé (legati insieme)   1,50 
"       — Femmina  0,25 

_ Noi     0,25 
NOVATOKE, R. — Verso il nulla creatore .... 0,25 

"       — Al disopra dell'arco  0,25 
OLIVETTI,  A. —  "Problemi  del  socialismo 

contemporáneo  (1906)    0,50 
— II Sindacalismo come filosofía e 

come política   0,25 
OMERO — Odissea (Trad. di I. Pindemonte) 1,00 
ORANO, P. — I moderni (5 volumi)   5,00 
ORSINI, F. — Memorie Politiche  0,25 
Orwell, G Omaggio alia Catalogna   1,50 

"       — La Fattoria degli Animali „v.... 1,00 
PALANTE, G. — Compendio di Sociología .... 1,25 

— La lotta per l'individuo   1,00 
"       — Pessimismo e Individualismo .... 1,25 
"        — La sensibilitá individualista   1,00 

PALMAROCCHI, R. — F. paliani e il suo 
secólo  „.. 0,75 

PANZACCHI, E. — Donne e Poeti   1,00 
"       — Morti e Viventi  '. 1,00 

— Poesie (ed. Zanichelli)   2,50 
PAPINI, G. — 24 Cervelli   1,50 

"       —  Maschilitá    0,50 
— Sul   pragmatismo     0,75 

"       — Stroncature    1,50 
"       —  L'Uomo  Carducci    .. 0,50 

— Lettere agli uomini del papa Ce- 
lestino Sesto   1,00 

PASCAL, C. — L'opera poética di Mario Ra- 
pisardi     0,25 

PASCARELLA, C. — Le memorie d'uno sme- 
morato     0,50 
"        —  Sonetti    0,50 

PASSERINI, G. L. — II vocabolario della pro- 
sa   dannunziana     1,00 

Patrizi,«M.  L. — L'Oratore    0,50 
PETRARCA, F. — Rime  (I Vol. — ed. Sil- 

vestri,  1823)    0,75 

PETRONI, S. E. — Dante, Ariosto e Tasso 
(ed.  1816)    :  1,00 

PETRUCCELLI DELLA GATTINA — Me- 
morie di Giuda (2 vol. legati insieme) .... 1,00 

PIANO, E. — II Trecento   0,50 
PICCA, P. — Paolo Sarpi (lebrato Insieme a: 

*** — Vittorio Emanuele III giudicato da 
un socialista  .-.  1,00 

PITIGRILLI — La cintura di castitá   0,50 
PITRE' —  Novette  popolari  toscane    0,50 
PLANCHE, F. — La vita ardente e intrépida 

di  Luisa Michel   1,50 

PLEKHANOF, G. — Intorno al sindacalismo 
e  ai  sindacalisti    0,50 

POUGET, E. — II sabotaggio  0,25 
PREVOST, M. — Le "Demi-Vierges"   0,50 
PROTESTA UMANA — (In difesa degli anar- 

chici per l'attentato al consolato spagnolo 
di   Genova)     0,75 

PROUDHON, P. J. — Sulla Rivoluzione Ita- 
liana       0,75 

QUADROTTA, G. — II Papa, l'Italia e la 
Guerra   (2 vol.)  1,00 

RADITZA, B. — Colloqui con Guglielmo Fer- 
rero     :  1,00 

RAFANELLI, L. — Bozzetti Sociali   1,00 
"       — L'Idea nostra    0,50 

— LEroe della  Folla    1,00 
"       — Seme Nuovo   1,00 

— Un sogno d'amore   1,00 
RAPISARDI, M. — L'Atlantide   0,75 

— Giobbe     0,75 
"       —   Poemetti     "0,75 
"       — Le Ricordanze    0,75 
"       — Le Odi di Orazio   0,75 
"       — Le Poesie Religiose   0,20 

RECLUS, ELÍSEO — Storia di un ruscello.... 0,75 
— Scritti Sociali (2 vol.)   1,50 

"       — Storia di una  montagna    0,75 
REED, J. — 1 giorni che sconvolsero il mondo 1,00 
REMARQUE,  E.  M. — Niente di nuovo  al 

fronte occidentale   0,50 

NOTA 
Abbiamo compílalo il presente catalogo inclu- 

dendovi una quantitá di libri usati che furono in 
questi ultimi anni offerti all'"Adunata" e dei 
quali abbiamo soltanto una o poche copie. Tali 
libri, generalmente di veccbia edi^ione, non saran- 
no sostituiti e scompariranno dal catalogo a mano 
a mano che verranno esauriti. 11 preno indicato 
per questi libri, trattanti gli argomenti scientifci 
e letterari piü svariati, é stato fissato in modo da 
coprire le spese di speditfone e daré un idea del 
loro stato di preserva\ione. 

L'A mministr alione 

AMMINISTRAZIONE N. 45 

Abbonamenti 
San Diego, Calif., M. Diabeti $2; GLen Cove, N. Y., 

L. Balktocci 3; Totale f5,00. 

Sottoscrizione 
Philadelphia, Pa., R. iCrino $6; Stocktom, Calif., 

L. Santo 5; Brooküyn, N. Y., P. Belperio 5; Los Gatos, 
Calif., "Uno" 10; Santa Cruz, Calif., R. Rugoni 5; 
Gilroy, Calif., A. Oelmoro per la vita dell'"Adunata" 
10; La Porte, Ind., R. Sacco 5; E. Boston, Mass., con- 
tribuzione mensile per la vita dell'"Adiunata": Bra- 
ciolin 2, Savini 2, Amari 1; Glan Cove, ¡N. Y., L. Bal- 
ducci 3; Lowellville, O., P. Pilorusso 5; Detroit, 
Mich., come da comunicato G. Boattini 31; Torillo, 
E. Zumbo 1; New London, Conn., come do comunicato 
"I Liberi" 693,08; Totale $784,08. 

Riassunto 
Déficit precedente % 2.141,74 
Uscite: Spese N. 45 440,52 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

5,00 
784,05 

2.582,26 

789,08 

Déficit  dollari 1793,18 

New York City. — Round Table Youth Discus- 
sioiis every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fountíh Avenues) Manhattan. — Dinner and Social 
on Saturday November 15 at 7:30 P. M. 

» * • 

New York. N. Y. — Al nuovo lócale del Centro 
Libertario, situato al 181 William St., fra Beekman 
e Spi-uce St.., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M. Raccomam- 
diamo a tutti di intervenire cosi' si passerá una se- 
rata insieme. — II comitato. 

* * * 
East Boston, Mass. — Sabato 8 novembre, alie ore 

8:00 P. M., mella sede del GircoJo Aurora in M¡averick 
Square, avra luogo la prima festa di autunno con 
cena familiare e discussione. I eompagni e gli amici 
che simpatizzano col nostro idéale sonó sollecitati 
ad essere presentí con le loiro famiglie. L'ora é 
quanto mai urgenite per chi si interessa deü'awemire 
che le fcrze della reazione s'adoperano con tutti i 
mezzi a rendere fosco e minaccioso. 

Un'altra festa consimile avrá luogo la sera del 
G dicembre proasimo nel medesimo lócale. — Circolo 
Aurora. 

Paterson, N. J. — Sabato sera, 15 novembre, dalle 
ore 8:30 in poi avrá lmogo nei locali del Dover Club, 
62 Dover Street, Paterson, Panmuale Festa della 
Frutta- a beneficio della Stampa Libertaria e Vit- 
time Politiche. Vi sará un abbondanite Banco di Be- 
neficenza, una buona Orchestra e Bailo. 

I eompagni e gli amici di Paterson e dei dintormi 
sonó sollecitati ad intervenirvi co,n ie loro famiglie. 
— Gli Iniziatori. 

* *** 
Bristol, Conn. — La prosisimia riuniome del Gruppo 

L. Bertoni avrá luogo la terza domenica di novem- 
bre, cioé il 16 al sólito pósito, alie ore 12"— Mezzo- 
giorno. Gli amici sonó sollecitati ad intervenire. — 
II Gruppo L. Bertoni. 

* * * 

Newark, N. J. — Domenica 16 novembre al 144 
Walnut St. aU'Ateneo dei eompagni spagnoli, alie 
ore 3:30 avrá luogo la prima ricreazione memsñile 
pro' "L'Adimata dei Refrattari". Ai eompagni cui 
sta a cuore la vita del giornale si fa caldo appello 
perché siano presentí come per gli anni passatL La 
propaganda delle nostre idee di liberta in questo 
ambiente rassegnato al giogo della tiranmide ed alo 
sfruttamento del salariato, é tanto piü necessaria 
quanto phi rare sonó le sue voci. — L'Incaricato. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 22 novembre, alie ore 

8:00 P. M., al numero 2266 Scott Street avrá luogo 
una cenetta famigliaré. Confidiamo che amici e eom- 
pagni saranno presentí. — I Refrattari. 

San Francisco, Calif. — Sabato 13 dicembre 1958, 
alie ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St,, angolo di Vermonft Street, avrá Luogo una 
festa da bailo con cibarie e rimfreschi. II ricavato sará 
destínate dioive pió urge il bisogno. Gompagni ed 
amici sonó invitati con- le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

Detroit, Mich. — Profittando delle belle giprnate 
sonó andato a far viisita a diversi lettori delP"Adiu- 
nata" con i quali si é fatta una s»ttoscrizióne in fa- 
vore dell'"Adunata" e di "Umaniítá Nova". Ecco I 
sottoscribtori all'"Adunata": N. Ziliolj (dallltalia) 
tramite la figUn $iO; a. BoaUlni 0; tí. Sarchíelli 5; 
T. Bonaimi 3; B. Alberani 2,50; M. Gaspero.ni 2; A. 
Santoni 2; M. Bondignoni 2; Totale $31,50 che, tolti 
50 cents per Le spese, mando aWaniministrazione del- 
l'"Adunata". In Italia si é spedito direttamente. — 
G. Boattini. 

» • * 

New London, Conn. — Resoconto della festa qui 
tenuta il 12 ottobre: Le éntrate furono in tutto di 
$963,05; le Spese 304,97; il ricavato netto fu di 
$658,08 a cui vanno aggiunte le seguenti sottosici-i- 
zíoni: S. Rossetti $5; Fratelli Mogliani 10; Eleonora 
di Needham 5; M. Rosse'tti di Boston 10; A. Del 
Veochio di Springfield 5; Totale |693,08 che, come 
preannuMciato, va a beneficio del'l"Adunata". 

Ringraziando tuititi i eompagni che banno contri- 
buito al buon successo della nostra imiziativa muñldia- 
mo a tutti un fraterno arrivederci per la prossima 
primavera. — I Liberi. 

Non v'é nulla di piü irragionevole del voler 
tenere gli uomini d'una sola opinioneper mez- 
zo dell'autoritá. 

William Godwin 
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I  puritani 
/ puritani delta Repubblica di San Ciovanni 

in Latera no sonó finalmente rinsciti a jar chmdere 
le case di tolleranca e cosí a lavarsi le manrdella 
funcione e dei proventi di bordelliere che da tempo 
immemorahile erano siia prerogativa. Vuol questo 
diré che lo Stato sia diventato migliore in Italia, 
piit pulito, piü rispettabile? 

No, certa. 
La cosidetta legge Merlin contiene una clausola 

che mette a disposicione delle 3.400 donne incite 
dalle "case chiuse" lo scorjo setiembre i me;;i 
necessari ad abultarle all'eserci^io di qualcbe altro 
íavoro, ma pare che ben poche abbiano espresso 
il desiderio di approfittarne. Probabilmente cono- 
samo lo Stato abbastania per dijfidare delle sue 
proviene di riabilita^ione. La maggioran*a int.en- 
de, a quanto sembra, di continuare il proprio me- 
ciere, lid é qui che la perfidia dei puritani riaf- 
fiora. 

¡ Abolite le ca\e di tolleranca licencíate dal go- 
vervo, questo si é sciolto da ogni benché minima 
complicita con la prostitucione. I puritani dovreb- 
bero sentirsi paghi di avere lavato il loro feticcio 
da una grande vergogna. Invece, che cosa fauno? 

"¡I Governo — riporta "L'fncontro" — sta 
aunando i provvedimenti diretti a permettere il 
reinserimento nella vita civile delle ex-pensionanti 
delle ''case chiuse" e a colpirte quanti cercassero di 
eludere la legge. 

"Intanto é stata distribuita a Montecitorio la 
proposta di legge degli onorevoli Maña Pia Dal 
Cantón, F.lisabetta Conci, Vittoria Titomanlio, 
Michele Marotta ed altri deputati democristiani 
per la costiuñone di un corpo di polina femmi- 
nile. "Principóle compito della poliña femminile 
— dice il provvedimento i— é concorrere alia pre- 
venzioné ed alia repressiane dei reati commessi da 
donne, da minori ed in loro danno, in particolare 
concorrere alia prevenrione ed alia repressione dei 
dellitti corttro l'iimltegritá della stirpe e contro la 
famiglia. Spetta inoltre alie appartenenti al corpo 
di policía femminile eseguire le perquisición'! per- 
sonali ed ogni altro eventuale accertamento vei 
confronti di donne fermate od arréstate, l'accom- 
pagnare le medesime e vigilare sidle donne e sui 
tninori trattenuti nelle camere di sicure^a. Inor- 
gánico del persónate permanente é di mille unitá, 
comprendenti ispettrici di poliña ed assistenti di 
polista distribuite vei gradi". 

Ce da star frescbi! Con le deputatesse del 'par- . 
tito dei preti e le poliñotte di Giovanni XXIII 
alia guardia del buon costume e della morale, lo 
Stato ed il governo cessano evidentemente di sfrut- 
tare le case di tolleranca ma si famto persecutori 
delle "pensiovavti" — autentiche o presunte •— 
rimaste sev^a tetto. 

Che cosa ¡,'ivtevdera poi mai per "delitti contro 
I'in'tegritá e la santitá della stirpe?" // linguaggio 
é certamente fascista, quel che s'ivtende, pitó essere 
sen^a limiti; dagli incroci di racca alie trasgres- 
sinni eretiche. 

Abbandonata alie beglJ¡¡U'-¡H>liJ<>ttc V^-K-rp,-^. 
tapone e l'esecuñone di leggi simili, gU ftaliani 
ritomeranno altro che al medioevo! '..... 

La   'jdenazificazione' 
Si senté ogni tanto parlare di processi in corso 

o conclusi in Germavia e altfove a carico di taluni 
dei maggiori carnefici della dittatura hitleriana, 
e la gente che non spinge oitre le proprie indagivi 
riceve l'hnpressione che Topera di epurazione de- 
mocrática sia veramente presa sul serio dai nuovi 
governanti, quale che sia la loro particolare sfu- 
matura política. 

E' vero infatti che si é fatto, in Gemianía al- 
meno, il gesto della denañficañone, vei senso che 
si sonó chiesti conti seri a personaggi pih com- 
promessi quali autori delle orrende stragi perpé- 
trate dalle belve naciste vei cavipi di concentra- 
mento e fuori. Ma l'idea di sradicare il banditismo 
nazista per meno delle operación! della policía e 
dei processi giudi^iari era utópica, fantástica in se 

stessa e non poteva in pratica covcludere che a 
spese ed a brutture sterili. In pratica i iiapsti 
che havno saputo barcamenarsi sonó di vuovo a 
galla, precisamente come sovo a galla iv Italia i 
fascisti che havno saputo assicurarsi in tempo titile 
le proteñovi e le complicita vecessarie. 

liceo infatti quel che pubblica a questo pro- 
posito l'ultimo numero deW'Incontro" di Torhw: 

"Nella Germavia fedérale la stampa ha denun- 
cíalo lo "scandalo delle pensiovi" di cid fruiscovo 
varié personalita. del regime nazista, giuridica- 
mente inabüitate a percepire perché condanvate 
per crimini di guerra. Da un'inchiesta al rignardo 
é risultato che il governo di Bonn ha corrisposto 
vei giro di un anvo a cinquantun persone la cifra 
complessiva di 805.016 marchi tedeschi (oltre cev- 
toventi miliovi di lire) a titolo di pensione o di 
assistenia. Fra coloro che appaiono maggiormente 
benefician dall'articolo 131 della legge fedérale fi- 
gura Paul Koerner, ufficiale delle S.S. ed ex-assi- 
stente persónate di Goering, che riceve niensil- 
mente la somma di tre milioni di lire. 

"Egger Reeder, altro ufficiale delle S.S. ed uno 
dei principali responsabili delle deportación! in 
massa (durante il regime nansta egli aveva creato 
una vera e propria "técnica" della deportaúone 
ed era amico personóle di Ilitler), percepisce una 
pensione di oltre due milioni di lire al mese ed ha 
ricevuto un assegvo di assisten^a di ventiseimila 
marchi (quattro miliovi di lire circo). Due milioni 
e meció di lire al mese vevgono percepiti dall'ex- 
comavdavte iv capo della Marina tedesca, Erich 
Raeder, covdanvato dal Tribuvale di Norimberga. 
Le vedove e le famiglie dei grandi personaggi del 
vansmo morti durante o dopo la guerra percepi- 
scono somme che permettono loro una vita "bril- 
lante". La vedova dell'ex-capo della Gestapo, 
Reinard Heidrich, ben nota nel mondo dell'indu-- 
stria tedesca perché proprietaria di una piccola 
fl'otta di battelli, percepisce un alto stipendio dal 
Ministero. 

"I giornali che hanno denunciato lo "scandalo 
delle pensioni" sottolineano che la precisa cono- 
scevia della personalita dei crinúnali nañsti non 
ha impedito a questi uíthni di ivserirsi iv tutti i 
settori della vita nañonale sopratutto nel campo 
della medicina". 

E quel che si dice della Germavia si pitó ri- 
petere, con le aggravavti del caso, per Vitalia dove 
una parte cospicua del fascismo, sostituito lo scudo 
crociato alia "cimice" littoria, continua a divorare 
quel che v'é di divorabile nella sempre povera 
penisola. 

La denarificañone é, come la sfascisti~;añone, 
uno scherno atroce alie illusioni degli ingenui, él 
sacrificio dei valorosi ed alie aspirañoni del po- 
pólo. 

Nazifascismo africano 
11 capo nacionalista del governo dell'Unione 

del Sud-África, Johannes Strijdom, che trasudava 
odio di rana per ogni linea del viso arcigno, si 
era acquistato tale fama di fanático per il suo acca- 
in-me-nio contro i suoi sudditi di colore, che quando 
alcuni mesi fa giunse la noticia della sita morte 
venne naturale un sospíró di sollievo portato dalla 
s pe ranea che la sua er edita política sarebbe ca- 
jilla nelle maní di persone meno settarie e piit 
alumínate. 

Vana speranca. A succedergli al governo della 
cosa pubblica dell'Unione fu dal partito naciona- 
lista designato Hendrik Frensch Verwoerd, un se- 
gregacionista arrabbiato, notoriamente parteg- 
giante per il nacismo hitleriano al tempo della se- 
conda guerra nwndiale. Un articolo biográfico 
pubblicato nel settimanale neivyorkese "The New 
Leader" porta le seguenti informaponi sul Ver- 
ivoerd. 

Nato in Olanda, fu portato nell'África del Sud 
olleta di due anni, fece i suoi studi nelle ttniver- 

'sita tedesche di Lipsia, Ambitrgo e Berlino, fu per 
breve tempo negli Stati Uviti e torno al suo paese 
come insegnante all'Uviversitá di Siellenbosch 
all'etá di 26 anni. 

Poco prima della seconda guerra nwndiale si 

fece notare dal partito nacionalista per le site pro- 
teste contro l'ammissiove nell'Unione del Sud- 
Africa dei profughi ebrei della Gemianía hitleria- 
va. Fu allora incaricato della redocione del giorna- 
le ufficiale del partito, "Die Transvaler" pubblica- 
to a fohannesburg, posto al quale rimase durante 
iutto il tempo della seconda guerra nwndiale pren- 
deudo posicione in favore deTvacismo. Dal gior- 
valismo alia política il passo é breve, e Verieoerd 
fu nel ministero presieduto da Strijdom durante 
otto amii coprev.do la carica di ministro degli 
Intervi, che gli ha permesso di metiere iv pratica 
le sue idee raeziste in una maniera veramente brtt- 
tale. 

Costui intende la segregacione di racca come 
una vecessitá ivderogabile. I suoi piani, scrive 
Varticolista del "New Leader" contemplano la se- 
gregacione dei nove milioni di africani che abitano 
nel territorio dell'Uvione su di uva superficie com- 
pre-irdente meno del 20 per cento della superficie 
totale del paese, il rimavente SO per cento riser- 
vato ai tre miliovi di biavehi. 

Ed all'infuori di questa solucione del problema 
delle racce nel siw paese non vede che l'epilogo 
sanguinoso di un massacro, in cui i bianchi, di' 
sponendo degli crgani dello Stato, avrebbero vatu- 
ralvieiíte il sopravvevto. 

Chi ricorda quanti evtusiasmi e quanta eco di 
ammiracione suscitassero presso le popolacwni ci- 
vili di tutto il mondo il coraggio e l'abnegacione 
dei boeri contro i masnadieri ddl'imperialismo 
britannico. trova certo motivo di riflessione salle 
illusioni e sulle pretese civiliccalrici del naciona- 
lismo. 

Giovanni XXIII 
Eletto papa il 2'8 ottobre ed assunto il nome di 

Giovanni XXIII, il cardinale Roncalli ha spie- 
gato — stando a quel che ne dice la stampa —> 
una quantitá di pie ragioni per l'assuncione di 
questo nome che vessun papa "legittímo" aveva 
portato dal 1334 iv poi. 

Nessuvo dei suoi adulatori ha peraltro accen- 
nato a quelle che sonó probabilmente le ragioni 
inconfessate della sua scelta, ragioni che costitui- 
rebbero il programnia stesso del suo pontificato. 

L'ultimo Giovanni — il XXII — era un ¡rón- 
cese di nome Jacques Dueca, e regnó dal 1316 al 
1334 iv lotta continua per la supremacía dell'auto- 
rita pápale suliautoritá civile, e tale supremacía 
difese coi fitlmini della scomunica, con la ferocia 
dell'inquisicione, con le fiamme dei roghi. Instal- 
lato ad Avignone, inflisse alia Francia meridio- 
nale uv vero terrore. 

Sceglievdo come símbolo del suo pontificato 
cotesto nome, il Roncalli, che é stato ambasciatore 
di Pió XII in Francia per parecchi anni dopo la 
caduta del nacifascismo, ha con tutta probabilitá 
inteso propiciarsi le simpatie della Francia che, 
come gli strateghi di Washington e di Londra, sa 
essere la base naturale di eventuali o-peracwni mi- 
litan contro il blocco soviético; quindi continitera 
sotto il sito regno l'opera di sobillacione guerresca 
del suo predecessore. Quanto alia política interna 
— deU'Italia e del mondo — la scelta di quel 
pwme indica con tutta probabilitá il proposito del 
vuovo papa di intensificare la lotta contw l'eresia 
e di daré nuovo impulso alia lotta per il me- 
dioevale primato deU'autoritá religiosa (cioe pá- 
pale) suU'autoritá temporale, 

Non sembra probabile che C/iovanni XXIII 
arrivi a riaccendere i roghi marsigliesi di Giovanni 
XXII, ma ció non vuol diré che non ne abbia la 
nostalgia. 

Pubhücazioni ricevuto 

GERMINAL — Giornale Anarchico a cura della 
Federazione Anarchica Triestina, Ottobre 1958 — 
No. 20. Indirizzo: Casella Póstale 1507 — Trieste 4. 

• * * 

L'INCOXTRO — Anno X, No. 9, setiembre 1958 
— Periódico indipendente. Via Consolata, 11, Torino. 

• • * 
LIBERTE' — A. I, No. 31 — 17 ottobre 1958 —. 

Settimanale in lingua francese, Indirizzo: Lecoin, rué 
Montyon, Paris 9, France. 

• * • 
LIBERATION — Vol. III, No. 7, October 1958. 

Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: 110 
Christopher Street, New York 14, N. Y. II presente 
numero porta un esteso "r^porfage" Ai David Thoreau 
Wieck da Little Rock, Arkansas. 
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