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SEGREGAZIONE 
RELIGIOSA 

Una delle maggiori agenzie statunitensi 
d'informazione, la United Press International, 
dtrama da Washington, in data 28 marzo, 
alcune cifre riguardanti le scuole parrocchiali 
della chiesa cattolica-romana negli S. U. 

Dice che vi sonó quest'anno 4.892.261 sco- 
lari inscritti nelle scuole della chiesa catto- 
liea: 4,101.792 in 10.195 scuole elementan par- 
rocchiali, e 790.469 nelle scuole secondarie 
(High School). Queste cifre rappresentano 
quasi il doppio delle scolaresche cattoliche 
esistenti nel 1945. 

Siccome il totale dei bambini e degli ado- 
lescenti che frequentano queste due categorie 
di scuole (elementan e secondarie) sonó in 
tutto i! paese, secondo i calcoli dell'Ufficio 
Scolastico degli Stati Uniti per l'anno in cor- 
so, circa 34.711.000, si ha che ogni sette ra- 
gazzi che vanno a scuola ve n'é uno che in- 
vece di frequentare le scuole pubbliche fre- 
quenta le scuole particolari della chiesa cat- 
tolica affigliata al Vaticano. Nessun'altra 
setta religiosa porta il segregazionismo sco- 
lastico ad un livello paragonabile a questo. 

Quali siano per essere le conseguenze di 
questo fatto non é difficile immaginare se si 
riflette un momento che la decadenza delle 
pubbliche liberta e dei costumi — e l'aumento 
della stessa delinquenza minorile — accom- 
pagnano di pari passo questa espansione con- 
fessionale nel campo deirinsegnamento sco- 
lastico. 

Non si tratta di sopprimere le scuole con- 
fessionali e nemmeno di invócame la sop- 
presaione violenta o sommaria per opera di 
un potere qualsiasi. Si tratta di documentare 
1'influenza funesta che le scuole confessionali 
in genérale e le scuole cattoliche in partioo- 
lare esercitano sugli individui che ne sonó 
afflitti e sulla societá in cui operano; si 
tratta di persuadere la gente del gran male 
che fa costringendo i propri figli ad esporsi al 
veleno dell'insegnamento dogmático; si tratta 
di dimostí*are a noi stessi, cioé a tutti coloro 
che personalmente girano al largo da coteste 
istituzioni di insegnamento religioso, che ce 
ne rendiamo complici in quanto permettiamo 
al governo, operante nel nome e con le risorse 
di tutti, di incoraggiare e di sussidiare in 
mille modi l'insegnamento dogmático delle 
religioni alie nuove generazioni. Tra la ra- 
gione e la fede esiste un conf litto insanabile: 
dove la ragione non rivendica i suoi diritti, la 

umano della sua piü caratteristica facolta. 
Chi ha coscienza delle possibilitá della ragione 
come mezzo di henessere, di liberta, di pro- 
gresso, di civiltá, non puó rassegnarsi dinan- 
zi alie mutilazioni che rinsegnamento reli- 
gioso perpetra sin dalla prima infanzia ai 
danni di ogni nuova generazione. Bisogna 
sottrarre l'infanzia e la gioventü dall'azione 
corrosiva del dogma, della setta, delle super- 
stizioni ataviche. 

La scuola confessionale é male in sé e per 
se, perché inocula nelle giovani menti, non 
ancora sboeciate, pregiudizi antichi che da 
millenni fanno barriera al progresso civile e 
che minano continuamente le conquiste ne- 
cessarie agli ulteriori progressi culturali e 
sociali della specie. L'idea stessa della divi- 
nitá   implica   una   concezione   statica   della 

vita, che tutte 1-e cognizioni acquisite del 
passato degii esseri e delle cose smentiscono 
e ripudiano. 

Ed é male intollerabile, inoltre, perché, 
segregando l'infanzia e l'adolescenza di ogni 
setta religiosa dalla rimanente infanzia e ado- 
lescenza del paese sul terreno dell'educazione 
e dell'istruzione, determina irreparabili frat- 
ture della pratica quotidiana della solidarietá 
fra i ccmponenti delle successive generazioni 
della medesima gente — fratture che urtano 
sitematicamente e violano irreparabilmente 
quelli che sonó i principii fondamentali della 
sicurezza e deirascesa della specie umana, 
e deiruguaglianza política e social© fra gli 
abitanti della stessa casa, dello stesso rione 
dello stesso villaggio della medesima regione 
— compagíii di fatica nello stesso lavoro e di 
miseria sotto il giogo dello stesso sfrutta- 
mento. 

Si parla in questi giorni assai deirabolizio- 
ne definitiva del medioevale ghetto ebraico, 
c, sul terreno appunto dell'istruzione popu- 
lare, della segregazione per motivo di razza. 
E con ragione. L'umanitá é una e chi l'offende 
in uno dei suoi individui, Toffende in tutti 
i suoi componenti. 

lie statisticbe del'Ufficio fedérale della 
Pubblica Istruzione indica vano per l'anno 
1954 che in quindici stati segregazionisti (piü 
il Distretto di Columbia) v'erano in tutto 
2.581.546 soolari negri nelle scuole elementan 
e nelle scuole secondarie. Dopo d'allora il nu- 
mero dei giovani d'etá scolastica é certamen- 
te aumentato, ma in diversi degli stati se- 
gregazionisti suindicati — come il Texas, il 
Tennessee, il Missouri, il Maryland, il Ken- 
tucky, il Delaware — una certa misura di 
integrazione scolastica é stata operata; nel 
Distretto di Columbia (sede della capitale de- 
gli Stati Uniti) la segregazione per motivo 
di razza é stata completamente abolita. Ma 
se anche il numero degli scolari segregati per 
motivo di razza fosse rimasto quel che era nel 
1954, rappresentcrebbe sempre poco piü della 
meta di quello che é attualmente il numero 
degli scolari segregati nelle scuole confessio- 
nali dell'intero paese, e che arriva a 4.892.261 
per le solé scuole cattoliche. (E non si dica 
che le scuole parrocchiali sonó scuole prívate, 
perché ognuno sa, o dovrebbe sapere, che 
senza i susoidi ed i privilegi che ricevono dal 
govemo non potrebbero esistere, almeno nelle 
proporzioni qui indícate). 

La segregazione per motivo di razza é un 
insulto atroce al principio delfeguaglianza dei 
cittadini dinanzi alia societá; ma cosi é la 
segregazione per motivo di relierioTiP p.nn /j«° 
&ta ággravante, che mentre nelle scuole se- 
gregate per motivo di razza é vivo il senti- 
mento deiringiustizia patita, nelle scuole 
segregate per motivo di religione é vivo sol- 
tanto il senso di una superioritá fondamen»- 
tale, divina, accompagnata dal conseguente 
disprezzo per il resto del prossimo e l'ambi- 
zione sfrenata di arrivare un giorno a sotto- 
mettei-lo. 

Non si puo negare a nessuno il diritto di 
educare i propri figli come crede meglio. Ma 
la chiesa cattolica é un'organizzazione com- 
posta di uomini e di donne che non hanno figli 
propri, e che cercano di educare i figli degli 
altrí nell'interesse, non della societá nel suo 
insieme, ma della loro chiesa come organizza- 
zione política ed económica piü ancora che. 
come setta religiosa. 

Non si vuole qui sopprimérla, si vuole sem- 

plicemente combatterla come deleteria, scel- 
lerata nemica della liberta umana, della giu- 
stizia sociale e del progresso civile, metten- 
done in evidenza e denumciandone le usurpa- 
zioni, le superstizioni, i misfatti. 

SOCIALISTI 
al Congresso di Napoli 

In Italia, tutti hannq seguito con viva atten- 
zione i dibattiti, sopratutto precongressuali 
e lo svolgersi stesso del XXXIII Congresso 
che il Partito Socialista ha tenuto a Napoli 
relia secondá meta del gennaio ultimo scorso. 
Ed é strano come ognuno sperasse che i risul- 
tati di tale Congresso sarebbero stati quelli 
ch'egli piü desiderava e non quelli che. pote- 
vano rispondere agli interessi del Partito 
stesso. Sopratutto si erano créate molte illu- 
sioni quindi anche inesorabili disillusioni. 

Alcuni pensavano Che esso poteva essere 
come una panacea capace di risolvere tutti i 
problemi che travagliano il popólo e la política 
italiana e dicevano: si vedrá dopo il Con- 
gresso socialista e a seconda delle sue deci- 
sioni. II Congresso si é concluso e le cose sonó 
ándate come prima, peggio di prima. 

Da una parte, i comunisti pensavano che 
si sarebbe risoltoun sotto congresso del loro 
partito, e nulla si sarebbe potuto fare 
senza il loi-o consenso e come prima avrebbero 
avuto un partito comunista, única e sola rico- 
nosciuta "guida del movimento operaio ita- 
liano" e un partito socialista vassaJlo, ecc. Al- 
tri, come i socialdemocratici, speravano invece 
che il congresso si sarebbe pronunciato deci- 
samente per la rottura coi comunisti ed in- 
iine avrebbe deciso di entrare nel girone go- 
vernativo e si inaugurerebbe alfine un'epoca 
in cui due soli partiti governerebbero il pae- 
se, democristiani e socialisti all'acqua di rose. 

Anche i deniocristiani, e sopratutto quelli 
della tendenza fanfaniana, della cosidetta si- 
jiistra, che oltre a quello di Fanfani aventóla 
il nome di'Gronchi, contavano su certi risul- 
tati che, non essendo riusciti proprio come 
toro desideravano, il primo ha dovuto scon- 
tare questa sua speranza colle dimissioni da 
í?egretaríp della Democrazia Cristiana e da 
presidente dei ministri. 

In realta le conclusioni del congresso di 
Napoli disillusero tutti perché da quella 
assemblea non uscl un netto si o un chiaro 
no, ma ancora un confusissimo ni. TT> »«~I*^ 
ITOX. r»-i.<,-r^, VOSCIB itiu'iinenti perché tutto era 
imperniato, non tanto attorno a idee od a 
metodi, ma piuttosto su attitudini personali, 
cosi in esso non vi furono dibattiti fra soste- 
nitori di idee rivoluzionarie o riformiste, o 
eu vedute particolari di un problema, ma fra 
nenniani, bassiani e rappresentanti dell'ap- 
parato, che come tale non ha idee, ma é appa- 
rato, é paitito, é forte organizzazione. Ed 
ognuno sa che in un partito grosso e centra- 
iizzato, l'apparato é quello che puo mano- 
vrare tutto ed indirizzare 1'andamento sopra- 
tutto di un congresso in un senso piuttosto 
che in un altro. E se nel.caso attuale l'appa- 
rato'é stato sconfitto, é solo perché le perso- 
nalitá hanno organizzato un gioco cosi grosso 
e cosi pesante che doveva schiacciare tutto il 
resto. 

E' forse strano, almeno per qualcuno che 
guarda sopratutto all'esterioritá delle cose piü 
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che alia loro sostanza ed ai risultati che ne 
vengono, che independentemente dai risultati 
che puó aver portato questo congresso (rove- 
sciamento della política interna che si diceva 
orientata a centro sinistra con Fanfani, éo'a 
indirizzata a centro destra, o piü esattamente 
verso rimmobilismo che é l'unica situazione 
che permette alia democrazia cristiana di go- 
vernare mantenendo unite le sue forze piü 
disparate) sapere come le personalitá abbiano 
vinto, e conoscere quello che si nasconde die- 
tro la facciata. In questo caso come in molti 
altri, ci si accorge che appena appena si tenta 
di avvicinarvisi, piü essa presenta l'aspetto 
di austeritá, piü e meglio dietro si possono 
nascondere le piü avánzate decomposizioni. 

Non voglio diré che il partito socialista ita- 
liano fia in decomposizione, sarebbe piü che 
una esagerazione, dico che era assurdo aspet- 
tarsi un risultato concreto dai lavori del ¡suo 
congresso, poiché il partito socialista non 
avénelo impegnato nessuna battaglia non po- 
leva vincerne una. 

Ho detto che la lotta al congresso di Na- 
poli é stata lotta di persone. 

La lettura dei dibattiti e delle decisioni non 
porta veré e proprie idee ma solo dei nomi 
di persone: Nenni, Basso, Vecchietti (appa- 
rato) ecc. Nessuna delle idee che erano affio- 
íate durante il dibattito pre-congressuale é 
stata presa in considerazione, o anche solo 
rilevata o anche combattuta; no, persone con- 
tro persone.   - 

Cosi pero, per vincere bisognava che gli 
uomin<, non ío tendenze e i gruppi, non le 
idee, rappresentassero una forza, una forza 
económica anche, una forza che potesse per- 
mettersi il lusso di portare al Congresso mol- 
ti delégati, dopo aver avuto il lusso di orga- 
nizzare riunioni su riunioni, che lasciavano 
indifferenti i militanti delle Sezioni (lo ha 
affermato Basso). E si dice, e i "si dice" sonó 
sempre terribili e sconcertanti, che a daré for- 
za alia tender.za vincente, piü esattamente 
& Nenni, abbiano contribuito molti milioni 
del governo Jugoslavo ed altri del presidente 
dell'aziendá petroli, Mattei. Sonó sempre cose 
difficili da provare, ma sonó cose che avven- 
gono. e sonó terribili perche spezzano tutte 
le possibili speranze o illusioni, non a noi, ma 
al popólo che guarda solo la facciata. 

I cor.gressi dei grandi partiti, per la diver- 
sitá d'interessi che essi rappre'sentano sonó 
sempre soggetti, piü che ad affermare delle 
idee e'dei modi d'azione consoni alie idee 
espresse, a dei veri e propri giochi specula- 
tivi. 

Ricordo un fatto che non ha niente a che 
vedere col congresso del Partito Socialista, 
,ma cho ci puó aiutare a comprendere la men- 
talifeá di certi crganizzatori di congressi. Nel 
1921, l'Unione Sindacale Italiana doveva te- 
jiere un suo congresso a Roma, e in tale riu- 
nione si doveva discutere dell'adesione o 
meno di questo organismo all'Internazionale 
Sindacale Rossa di Mosca. La questione in- 
teressava molto i comunisti. Nicola Vecchi — 
un organizzatore sindacalista che dopo essere 
diventato comunista ed ayer mandato suo 
figlio a stucliare a Mosca (e divenne spia dei 
fascisti), a sua volta diventó fascista — a 
Mosca, in mia presenza, affermava ed un rap- 
presehtante dei Sindacati Rossi che il vin- 
cere a! congresso di Roma era cosa facilís- 
ima, bisognava solo avere i soldi per poter 
pagare il viaggiu e cu» m*"»a***<> «^ un certo 
numero di delégati, ed eventualmente pagare 
loro anche le tessere di adesione all'organiz- 
zazione. 

I soldi che allora ebbe a disposizione il 
Vecchi, si vede che non bastarono, perché se 
li era mangiati tutti lui, e il congresso non 
votó l'adesione alia céntrale sindacale di Mo- 
sca ; ma al congresso deH'U,S.I. si trovarono 
molti strani individui, pronti a votare tutto 
quantr il Vecchi voleva e desiderava. 

Ora anche altri Congressi sonó organizzati 
nella medesima maniera, almeno lá dove glí_ 
interessi in gioco valgono per qualcuno, e se 
non é proprio stato cosi anche per il congresso 
di Napoli, questi elementi hanno giocato mol- 
tissimo, a scapito delle idee, a scapito della 
chiarezza delle posizioni e degli interessi del 
socialismo.    • 

Ugo Fedeli 

APPELLO 
Per cura del settimanale anarco-sindaca- 

lista di lingua spagnola, "Solidaridad 
Obrera" di Parigi, é stato stampato e dif- 
fuso lo scorso febbraio il seguente manifestó 

- che descrive, in lingua spagnola e in lingua 
tráncese, il calvario, che dura da oltre un 
quarto di secólo, di un indómito ribelle del- 
l'Andalusia nel quale si riassume in veritá 
il martirio di tutta guanta la popolazione 
spagnola attraverso le sue lotte, le sue spe- 
ranze, i suoi eroismi e le sue sconfitte. 

Di concertó con la Gioventü Libertaria di 
Jerez de la Frontera in provincia di Cadice, 
Cristóbal Vega Alvarez si fece iniziatore nel 
iontano 1933 dell'assistenza ai rivoluzionari 
di Casas Viejas insorti 1'8 gennaio di quel- 
l'anno contro il capitalismo rurale andaluso 
rimaste al medioevo. Vinta e decimata quella 
rivolta, Vega Alvarez fu arrestato insieme a 
molti altri compagni, processato e condannato 
al bagno pénale di Puerto de Santa Maria 
(Cadice). Amnistiato poco di poi, fu di nuovo 
arrestato a Morón de la Frontera (Sivlglia) 
chiuso nella prigione di Jerez, poi implicato 
in un affare di evasione e nuovamente con- 
dannato e chiuso nel penitenziario di Puerto 
de Santa Maria dove rimse fino all'amnistia 
del 1936. 

Ad ogni nuova liberazione l'indomito 
Vega aveva ripreso il suo posto di battaglia 
come lavoratore e come scrittore alia reda- 
zione della "Voz del Campesino" (La Voce 
del Contadino). Senza mai distogliersi dalla 
lotta per l'emancipazione del proletariato ru- 
rale, aveva anche tentato la poesía non senza 
successo. 

Sopraggiunse il 18 luglio 1936, il giorno in 
cui le guarnigioni spagnole dell'África Set- 
tentrionale si misero contro la Repubblica 
per instaurare un regime fascista. Traspór- 
tate da aeroplani hitleriani, le truppe merce- 
narie del Marocco cominciarono ad atterrare 
presso Cadice per prestare man forte alia 
guarnigione ammutinata di questa cittá. In 
pochi giorni tutto il territorio della provincia 
fu oceupato dai soldati fascisti e con questo 
Jerez de la Frontera. Un mese dopo, per cele- 
brare la presa di Toledo da parte dei fascisti, 
furono mesi a morte a colpi di pistola cento 
ostaggi antifáscisti di.Jerez, fra i quali An- 
tonio Solano, amico del Vega. 

Teniendo il peggio, Vega Alvarez aveva 
frattanto cercato di raggiungere il territorio 
antifascista. Riuscitogli impossibile, cercó di 
nascondersi. Irritati di non averio potuto 
ggguantare, i fascisti arrestarono la sua 
fidanzata che tennero per nove mesi in pri- 
gione come ostaggio, liberándola poi in se- 
guito ad interventi influenti. Ma anche dopo 
la poveretta corsé 11 rischio di essere assas- 
sinata, particularmente il giorno in cui i fa- 
langisti assassinarono i fratelli Avelina, 
Carmen, Exiquio e Julio Diaz. Cristóbal Vega 
Alvarez riuscl a farla franca durante tutto il 
tempo della guerra civile, ma l'll febbraio 
1939 fu fatto prigioniero dai fascisti e da 
quel giorno ebbe inizio il suo peggiore cal- 
vario 

A ti;;olo informativo diremo che non pochi 
repubblicani presi nella zona fascista tenta- 
rono di sottrarsi alia morte arruolandosi 
nell'esercito franchista, senza per altro, in 
onor loro, aderíre al fascismo. E' possibile che 
Vega SWbia ritiutato di fat questo, conside- 
rándola cosa indegna? 

Incluso in una serie di amnistíe fu di nuovo 
liberato condizionalmente il 10 maggio 1943, 
c si recó nel nord della Spagna per lavorare; 
ma nel 1944 passó la frontiera francese dove 
fu spettatore degli avvenimenti che accom- 
pagnarono la disfatta del nazifascismo. Poi 
entró in relazione con quei temerari che, 
attratti dall'appello di una fittizia "Giunta 
Suprema" — vero e proprio tranello del par- 
tito comunista — si organizzarono in una 
formazione militare sotto gli auspici di una 
sedicente "Unione Nazionale". che fu poi rin- 
negata dai partito comunista che l'aveva com- 
binata. 

Dopo che alcune centinaia di spagnoli di 
buona volontá furono sacrificati, Vega Alva- 
rez cadde, insieme ad altri, nelle mani dei 

soldati di Franco, fu trascinato in giudizio e 
condannato a trent'anni per delitto di insur- 
rezione (con l'aggravante di tutti i precedenti 
che non erano certo stati dimenticati: il pro- 
cesso di Casas Viejas, le condanne di Jerez e 
di Puerto sotto la II Repubblica, l'evasione in 
Francia nel 1944 mentre si trovava in liberta 
sorvegliata). 

Incarcerato da prima al Nord della Spagna 
fu poi trasferito al penitenziario di Puerto 
Santa Maria, invano domandando ripetuta- 
mente di essere trasferito altrove. 

Durante la sua lunga prigionia ha perorato 
la propria causa ed ha scritto diversi compo- 
nimenti in prosa e in poesia di notevole va- 
lore letterario, parechí dei quali furono pub- 
blicati: "Rueca de fantasías", "Sola con su 
cruz", "García Lorca", "Las dos locuras de 
España", "Ruta de Estrellas", "Senda de 
Quijotes", "Surcos de luz y sombras", "Cuen- 
tos literarios" e "Siquis y el camino". Con- 
serva attualmente in prigione un libro iné- 
dito. 

. Queste pubblicazioni gli hanno senza dub- 
bio procurato del denaro che egli ha speso 
in gran parte nei suoi tentativi di pratiche 
giudiziarie per essere liberato in base alia 
stesse amnistié del regime. Invano. 

Nel caso di Vega Alvarez c'é sempre qual- 
che personaggio misterioso il quale crea osta- 
coli a qualunque passo venga fatto in favore 
del prigioniero, il quale, dopotutto, rimase 
completamente immobilizzato durante tutto il 
periodo della guerra civile. Chi é dunque co- 
lui, o chi sonó coloro che si oppongono con 
tanto accanimento a che Vega Alvarez, spa- 
gnolo giá fin troppo a lungo tenuto in pri- 
gione per ragioni politiche, ritorni al suo 
focóla re domestico? 

Diversi intellettuali spagnoli si sonó recati 
f. visitare il Vega per consigliargli una certa 
flessibilitá in cambio della promessa di una 
immediata liberazione. Ma siccome Vega 
Alvarez non ha accettato il consiglio, la ven- 
detta falangista segué il suo corso, con mag- 
giore accanimento, anzi, giacché la giustizia 
franchista gli ha addossato una nuova con- 
danna di vent'anni di reclusione per avere 
fatto circolare, airinterno del penitenziario,. 
con la complicitá di altri due compagni di 
pena, il manoscritto clandestino della sua 
opera inédita, "Penicillina". Se non che, in 
segno di riconoscenza per il giornalismo spor- 
tivo fatto dai Vega aH'interno del peniten- 
ziario (e si puó immaginare che razza di 
sport "debba esservi lá dentro), la giustizia 
franchista ha fatto togliere 14 anni di con- 
dono al totale-delle sue condanne. 

Dai 1939 al 1943 Cristóbal Vega Alvarez, 
contadino e poeta ribelle al giogo della tiran- 
nide, ha scontato 4 anni di prigione. Dai 
1945 in poi ne ha scontati altri 14, e ció vuol 
diré che ha giá scontato 18 anni di reclu- 
sione. Con tutti i condoni e le amnistíe del 
regime egli dovrebbe essere liberato; ma il 
governa fascista spagnolo, che é frutto di una 
rivolta militare e di una guerra straniera 
contro la Repubblica che aveva ripetutamente 
condannato il Vega, si vale dei precedenti di 
quelle condanne per negargli il diritto alia li- 
berta. 

Noi ci appelliamo al senso di giustizia degli 
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Sabato 4 aprile 1959 L'ADUNATA    DEI    REFRATTARI 

•jommi di cuore di tutto il mondo civile, 
perche faeciano in modo che Cristóbal Vega 
Alvarez, sia liberato al piü presto possibile. 
E' inconcepibile che in pieno secólo ventesi- 
mo un individuo di incontestabile valore mo- 
rale e intellettuale marcisca per tanti anni 
in prigione per il solo fatto di avere amato la 
liberta propria ed altrui. 

Vega merita di essere sostenuto dalla soli- 
darietá di tutto il mondo veramente libero — 
e con luí lo meritano tutti quegli altri spa- 
gnoli che ancora gemono nelle galere del 
genérale Francisco Franco Bahamonde, pa- 
drone della Spagna per grazia di Hitler e di 
Mussolini. 

Questo appello é particularmente diretto 
a coloro ai quali piü direttamente spetta di 
difendere i valori della civiltá, agli intellet- 
tuali, agli artfcti, ai lavoratori di tutto il 
mondo. 

"Solidaridad Obrera" 
(24 rué Ste. Marthe, Paris-X) 

Ancoro efe/ coso 
di Proto 

,. . Non resisto alia tentazione di diré qual- 
cosa sull'episodio di Prato che avrei voluto 
sviluppare in un articolo fin da quando si di- 
«cusse il primo processo. 

A me pare che quello del vescovo di Prato 
sia un problema mal posto. Se reclamiamo la 
liberta di aff iggere il testamento di Garibaldi, 
non dovremmo avere inconveniente a ricono- 
¡scere la liberta d'opinione e d'affissione di 
un vescovo che considera concubinaggio il 
matrimonio esclusivamente civile fra cattor 
Kci e considera cattolici i battezzati perché 
attribuisce al battesimo un valore indelebile 
di carattere mágico. E' lógico che lo stato 
protesti e il giudice condanni (1); ma si tratta 
d'un problema di giurisdizione e non d'un 
delitto di calunnia. Secondo me il problema 
di giurisdizione non c'interessa, ma c'interessa 
esaminare 5 fatti, per definiré ció che sia, in 
questo momento storico, la chiesa cattolica. 
Dai punto di vista della coerenza interna, su 
un piano morale e religioso (cioé se prendia- 
mo per buone le affermazioni teoriche dei suoi 
teologi e anche il semplice aggettivo di "cri- 
stiana" che la chiesa cattolica si attribuisce), 
dovremmo esigere, per rispettarla come forza 
avversaria si — perché dogmática — ma one- 
eta, che il processo a Monsignor Fiordelli lo 
facesse la chiesa stessa. Infatti, gli sforzi del 
vescovo per trascinare aH'altare i due battez- 
zati non credenti erano diretti ad indurli a un 
"peccato centro lo spirito" ben piü grave del 
concubinaggio, a un vero e proprio peccato di 
sacrilegio, attraverso la simulata adesione ad 
un sacramento. Questa farsa si presenta tutti 
i giorni per convenienza personale, per co- 
moditá, per quel conformismo che nel lin- 
guaggio stesso della religione si chiama ri- 
epetto umano. Se alia chiesa veramente im- 
portasse il regno dei cieli, attraverso l'auten- 
ticitá dei sentimenti e non un dominio di tipo 
politico sugli uomini attraverso una totalita- 
ria adesione nelle forme e negli atti esteriori, 
essa dovrebbe lodare della loro sinceritá e del 
loro rispetto per le credenze altrui i coniugi 
Bellandi, pur esortando i fedeli a pregare per 
la loro riconversione. L'episodio di Prato é 
COSí una delle prove piü evklentl Sel carattere 
politico e non religioso della chiesa cattolica. 
Un'altra prova, in stretta relazione con que- 
sta, é la prevalenza che essa da ali'aspetto ca- 
rísmatico, cioé mágico, dell'opera sua, che si 
rivolge alie tendenze superstiziose deH'anima 
popolare e ch'é destinato a lasciare nell'om- 
Jbra la semplice morale evangélica, cosi pro- 
fundamente rivoluzionaria. 

Luce Fabbri 
("Volontá" No. 2) 

(1)  II fatto é che lo stato italiano non ha difeso. 

la sua istitazione matrinioniale,  e che i giudici di 

seconda istanza harmo assolto il vescovo di Prato. La 
questione,  d'altronde,  non  é   stata  posta  da   anar 
chic-i. — n. d. r. 

Massimalismo anarchico 
e minimalismo comunista 

Togl'attí é sempre stato terribilmente pro- 
lisso e monótono; ma da qualche tempo a 
questa parte comincia a diventare noioso. 
Particularmente prolisso e noioso lo dimostra 
di essere quando nei suoi discorsi o nei suoi 
articoli tira in bailo gli anarchici e l'anarchi- 
smo; i quali, per i! segretario del P.C.I¡, sonó 
il bau-bau per spaventare i lavoratori e tutti 
coloro che, stanchi delle sue tiritere demagogi ( 
che e delle tattiche del suo partito, dimostra- 
no una certa irrequietezza. 

Veramente, Togliatti non ha mai fatto della 
polémica aperta nei riguardi degli anarchici; 
pero, come abbiamo detto, ci tiene a tirarli 
in bailo. E domenica 22 febbraio, durante il 
suo discorso all'Adriano di Roma, per ben due 
volte non ha mancato di prendérsela con ül 
"massimalismo anarchico". 

Certo, ci dev'essere una qualche ragione per 
indurro Togliatti a denunciare con.tanta in- 
sisteñza il malfamato e colunniato "massima- 
lismo anarchico". Perché se pur monótono e 
noioso egli non é un fesso; quindi non parla a 
vanvera e tanto meno scrive a vanvera. Quin- 
di, parlando e scrivendo di "massimalismo 
anarchico" egli sá bene cosa lo preoccupa 
(preoccupazione che é anche quella dei suoi 
colleghi del Kremlino) e cioé deH'attenzione 
sempre piü crescente da parte di operai, di 

, studenti, di contadini, di intellettuali ed arti- 
sti (compresi quelli di tendenza comunista) 
rivolta a quelle che sonó le idee, la dottrina 
ed i metodi propri deM'anarchismo. 

Ungheria, docet! Spagna, docet! . . . E ci 
sonó recenti e palpitanti fatti di "massimali- 
smo anarchico": Pozzuoli, Firenze, Civitavec- 
chia e ... le barricate innalzate dai lavoratori 
di mezza Europa e particularmente nel Bel- 
gio. Di conseguenza. tanto da una parte quan- 
to daH'altra, troppi i discorsi che si sentono 
in giro o che irrompono dai libri di scrittori, 
dai versi di poeti, dagli articoli di pubblici- 
sti, da films ed opere teatrali di registi (co- 
munisti compresi). Torna di moda raggettivo 
"anarchico" molte volte nel proprio senso, e 
qua e la riaff iora quella mentalitá, quell'ordi- 
ne di idee che Togliatti denuncia con l'espres- 
sione di "massimalismo anarchico". Infatti, 
nei cantieri, nelle officine, nelle campagne, 
nei borghi, per le vie cittadine, é evidente un 
"convincimento" per quanto vago che non 
pochi esprimono con: bisogna "fare anarchi- 
camente" oppure 'agiré anarchicamente"; 
mentre un verbo (rivoltarsi) viene coniugato 
airanarchica; cioé nel senso di rivolta senza 
rausilio di intermedian interessati, quindi di 
"azione diretta" o meglio ancora nel senso di 
rivolta non solo contro una determinata si- 
tuazione política o certe istituzioni, ma anche 
contro il minimismo (in veritá, massimalismo 
alia roveseia) del segretario comunista. Mi- 
nimismo tipo "Dichiarazione di Salerno", 
"Amnistía ai fascisti", "Votazione a favore 
del famigerato art. 7", ecc. Minimismo to- 
gliattiano che ha condotto il suo partito a 
collaborare con la monarchia sabaudo-fasci- 
sta, ai govérni di coalizione (in effetti alia 
protezione della sólita classe dirigente-domi- 
nante ed alia consolidazione delle vecchie 
strutture dello Stato), fino a quando non ha 
avuto il meritato calcio de'll'asino. Minimi- 
smo che ha portato e porta gli uomini HP.I W» 
partito alia collaborazione con i monarchici ed 
i fascisti, a sostenere quel Milazzo rampollo 
di Don Sturzo, Scelba, Andreotti e tutta la 
destra económico-agraria siciliana, a fare 
l'occhietto ai cattolici ai cosidetti di sinistra, 
ai compromessi parlamentari e sindacali spes- 
so pacehiani se pur macchiavellici. 

Minimismo (pur sempre massimalismo alia 
roveseia) che spinge i suoi colleghi del Krem- 
lino a scimmiottare le piü arlecchinesche pi- 
roette insegnate dai galateo diplomático dei 
volponi del capitalismo internazionale, ed a 
perorare queH'altro minimismo balordo che 
— passando per la Grecia (Markos), la Corea 
e rUngheria — ha preso le denominazioni di 
"distensione" e di "coesistenza" le quali non 
sonó altro che il "breccialino temporeggiatore 
delle vie al socialismo" giustificanti tante co- 

se, oltre che la preoccupazione espressa da 
lui con le reitérate denunzie del 'massimali- 
smo anarchico". 

Ma chi ha fame, sete di giustizia e di li- 
berta, comincia giá a vedere chiaro in quale 
vicolo cieco stá' cacciandoci il minimismo ol- 
tranzista di Togliatti; e quali orizzonti di 
lotta conseguentemente rivoluzionaria propo- 
ne e prospetta queU'anarchismo che il segre- 
tario del partito comunista italiano vorrebbe 
ridicolizzare con la sua espressione di "mas- 
simalismo anarchico". 

(Dai Bollettino del G. M. No. 1) 

IL MONDO IN CUI 
VIVIAMO 

"Oggi sonó poco amati coloro ai quali é 
caro il diré e lo scrivere per la veritá". 

E. Armand inizia la sua pregevole opera 
"Iniziazione individualista anarchica" con le 
seguenti parole, la dove descrive l'ambiente 
sociale: 

"Un caos di esseri, di fatti, di idee; una 
lotta disordinata, aspra, senza quartiere; una 
menzogna perpetua; una alterna vicenda di 
eventi che si susseguono ciecamente innal- 
zando questi o quello oggi, per schiacciarlo 
l'indomani senza pietá. Una massa informe 
ed anónima, ricchi e poveri, schiavi di pre- 
giudizii secolari ed ereditari, gli uní perché 
vi trovano il loro tornaconto, gli altri per- 
ché immersi nell'ignoranza piü crassa e senza 
volontá di uscirne; una moltitudine che ha per 
culto i! denaro e il cui fine ultimo é l'uomo 
arricchito; una folla fcbbruttita dai pregiudi- 
zii, dai método di insegnamento, da una esi- 
stenza artificiale, dall'abuso dell'alcoohoi e 
dall'uso di alimenti fatturati e sofisticad; la 
calca dei degenerati dell'alto e dei degenerati 
del basso, senza aspirazioni profonde, senza 
altro scopo che quello di "arrivare" o di vi- 
vere tranquillamente. Un provvisorio che mi- 
naccia continuamente di diventare definitivo 
e un definitivo -che minaccia di non essere 
giammai che un provvisorio. Delle vite che 
mentono alie convinzioni osténtate e delle 
convinzioni che servono da trampolino ad 
ambizioni loeche. Dei liberi pensatori che si 
rivelano piü clericali dei clericali, e dei devoti 
che si rivelano dei volgari materalisti. Dei 
superficiali che vorrebbero passare per dei 
profondi e dei profondi che non riescono a 
farsi prendere sul serio. Quadro vívente della 
Societá, e tuttavia al disotto della realtá! 
Perché su sciascun volto é soprapposta una 
maschera: perché nessuno si preoccupa di 
essere, perché tutti aspirano únicamente a 
parere. Parere, ecco l'ideale supremo, e se si 
desidera cosi ávidamente l'agi'atezza e la ric- 
chezza, ció é tínicamente per avere la possi- 
bilitá di parere, poiché, coi tempi che corrono, 
solo il denaro permette di fare figura!" 

A questa verace descrizione armandiana io 
non saprei cosa altro dovrei aggiungere, ogni 
commento sembrandomi superfluo. Ma giova 
riconoscere che il "quadro sociale" sopra di- 
pinto con pennellate rapide e concise, io lo 
trovo bene . . . incorniciato dalla realtá del 
mondo in cui viviamo, o colorito esattamente 
con le tinte livide di un ambiento noomlc uiie 
Jíréntet sempre piü iosco e fosco. E se al gior- 
no d'oggi vi sonó ancora dei superstiti "idea- 
listi" che vagheggiano un "mondo migliore" 
io auguro a costoro di non restare delusi se 
vedono andaré il mondo di male in peggio; 
auguro a costoro di non sentirsi stringere la 
gola da] nodo corsoio della nausea o di sentirsi 
invelenire il cuore dallo scoramento misan- 
trópico che ogni idéale ripudia, che ogni fede 
rinnega. Poiché, purtroppo é vero, il mondo 
di oggi ama prostituiré ogni idéale nel leta- 
maio della política o dentro i lupanari delle 
conventicole settarie o dentro le sudicie chiese 
del dottrinarismo pretino che ignora ogni pal- 
pito d'anima e ogni battito di cuore che nel- 
l'idealista pulsa e f reme con caldo sentimento 
e vivo pensiero. 

La Societá intera diventa sempre piü per- 
secutrice e nemica di ogni idealitá sincera 
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che, volendo seguiré la sua spontaneitá non 
vuole uniformarsi alia sudiceria collettiva, 
non volendo far soggiacere la sua coscienza 
dentro 11 brago sociale, viscido e pestilente, 
che rende l'atmosfera della convivenza uma- 
na alquanto malsana e quasi irrespirabile. . . . 
In questo ambiente sociale é giocoforza che 
ogni idealismo superstite aequisti forza e co- 
raggio per resistere "duramente", per rincuo- 
rare se stesso attraverso una possibile spe- 
ranza di miglioramento umano, sforzandosi 
di credere ancora a qualche cosa di vero, an- 
se se la realtá che lo circonda, cínica e bef- 
farda, si sehernisce delle sue nobili aspira- 
zioni. . . . Ma che ogni superstite idéale 
(specie se é idéale anarchico) tenda alia sua 
affermazione intrínseca? senza estrinsecarsi 

come "dottrina" di chiesa o di conventicola, 
poiché oggi tutto tende a catechizzare gli 
ideali per renderli sterili come forza dina- 
mica di rinnovamento e di lotta, creando stu- 
pide e perniciose idolatrie che segnano la fine 
di un principio idéale, per il quale oggi ben 
pochi individui ancora consacrano l'anima 
loro con sinceritá e coerenza. Chi opera per 
un idéale (con la speranza di "idealizzare" il 
il mondo in cui viviamo) non innalzi bandiere 
di nomi che, degni che siano, non sonó cor- 
to .... meritevoli di tanta idolatría, ricordan- 
dosi che ün idéale deve stare al di sopra di 
tutto e di tutti e sowenirsi che ció che rende 
bello idéale sonó i fatti e le idee. . . . E mulla 
d'altro. 

S. F. 

Habemus Confitentem Reum ! 
Uno dei piü gravi e piü diffusi giornali 

tapitalisti del mondo, il "New York Sun", 
calcolaya giorni sonó a tre miliardi e seicen- 
toventicinque milioni di dollari le perdite 
subite in salari non riscossi dagli operai delle 
maggiori industrie americane dal 1. gennaio 
al 1. dicembre dell'anno di grazia 1919. 

I padroni, per le stesse cause, nello stesso 
periodo di undici mesi hanno, per mancata 
produzione, súbita una perdita di sei miliardi 
trecentoventicinque milioni di dollari. 

Le fonti a cui attinge il "New York Sun" 
le sue cifre, sonó certamente le piü attendi- 
bili e noi non abbiamo alcuna maligna inten- 
zione di mettere in dubbio l'esattezza ed il 
carattere del giornale che sa di greppia, di 
forca, di podagra, che sa di tutto fuorché di 
¿simpatía per le classi diseredate, é garanzia 
anche ai piü parrucconi dei ben pensanti che 
non é alcuna esagerazione nel contrasto delle 
sue cifre. Le quali dicono che se scioperi non 
fossero avvenuti fra il gennaio ed il dicem- 
bre de1. 1919, gli operai delle grandi industrie 
americane avrebbero guadagnato tre miliardi 
e seicentoventicinque milioni di salario piü 
che non hanno realizzato; e che i capitalisti 
avrebbero potuto aggiungere ai dividendi 
mietuti negli undici mesi accennati, il gruz- 
zolo non indifferente di sei miliardi e trecento- 
venticinque milioni di dollari. 

Tiriamo avanti alie conclusioni che dal con- 
fronto discendono inevitabili e che il "New 
York Sun"'rifiuta d'indurre. 

Dove sonó scioperi l'operaio perde tre di 
salario, il padrone perde sei di prof itto; vice- 
versa, dove scioperi non sonó, quando l'ope- 
raio guadagna tre di salario, il padrone rea- 
lizza sei di .profitti; esattamente il doppio, se 
in cifra di tanta male le frazioni possono te- 
nersi per trascurabili. 

In linguaggio piü semplice: se il numero dei 
padroni fosse eguale al numero degli operai, 
noi avremmo che di fronte al minatore il 
quale scende nella miniera quand'é ancorav 
buio ed i bimbi sonó a letto, e, giü nelle vi- 
scere della térra, sgdbba come un dannato 
quent'e Jungo il giorno, cimentando la vita 
ad ogri colpo di piccone per tornarsene — 
quando torni — che la notte é ridiscesa sulla 
térra ed i bimbi, a letto un'altra volta, non 
hanno per Jui un bacio ed un sorriso, con tre 
dollari di salario che non gli bastano pei ferri, 
per la polvere e peí becchime, il padrone 
n.srw*tta in letto il solé ed il caffé, il padrone 
che fa il chilo accanio al ruoco od in auto- 
mobile od in un palco a teatro, senza arri- 
sChiare una scalmana od un'infreddatura, ne 
avrebbe giá guadagnati sei . . . se il numero 
degli operai fosse uguale a quello dei padroni. 

II contó va dunque rettificato: gli operai 
sonó di gran lunga piü numerosi dei padroni. 
I quali non sonó tutti certo come Rockefeller 
o Morgan o Schwab Che hanno alie loro dipen- 
denze. nelle miniere, nei pozzi di petrolio, nei 
cantieri, nelle acciaierie e nelle ferrovie, da 
due a trecentomila salariati rispettivamente. 
Ma i padroni che nella industria americana 
abbiano soltanto qualche centinaio di operai 
si possono contare sulle dita della mano; ed i 
lettori che abbiano anche una superficiale 
nozione di quel paese, ci terranno discretis- 
simi se ad ogni padrone assegneremo in media 
cinquecento salariati almeno, dei quali — se- 

condo i calcoli del "New York Sun" — cia- 
scuno, guadagnando tre per sé, dove sciopero 
non sia, assicm~a sei di profitto al proprio 
padrone. 

Multiplicando sei, che é il profitto riscosso 
da ogni padrone sul lavoro quotidiano di ogni 
singóle operaio a salario minimo di tre dol- 
lari, noi abbiamo che nelle industrie di medio 
sviluppo, in cui almeno cinquecento operai 
siano impiegati, l'onesto padrone, onesto 
quanto ozioso ed inutile, realizza il misero 
guadagno di tremila scudi al giorno; e la 
dimostrazione che la proprietá industríale é 
frutto sacrosanto ed inviolabile del lavoro . . . 
altrui. 

Dimostrazione superflua, lo so, per la mag- 
gior parte dei nostri lettori, non inutile tutta- 
via alia soverchia e soverchiante progenie di 
schiavi a cui il millenario abito servile e le 
rassegnazioni inamovibilmente devote hanno 
spento ogni lume, ogni orgoglio, ogni fede di 
diritto, ogni consapevolezza di forza, e tiene 
sacrilegio ogni dissenso, ogni ribellione al pa- 
drone-provvidenza, senza del quale non sa- 
rebbero né ordine né vita né salvazione, ed 
álle rivendicazioni dei compagni di miseria 
e di servitü, impreca come a bestemmia, ed 
alie agitazioni anche piü anodine ed addome- 
sticate contrasta, e tratta riluttante in piaz- 
za si rifiuta, pur sotto il morso dei crampi e 
la disperazione dei suoi ed il randeüo dei 
birri, a levar le braecia, ad allungar le mani, 
a togliersi quello che é suo, awinta, impa- 
stoiata, abbrutita dal pauroso comandamento 
dei codici della morale ruff iana. 

Bisogna ben dkle che la roba degli altri 
é roba sua; che nulla é piü disonesto che 
lasciarsi morir di fame sul lastrico, e lasciarvi 
basire d'inedia i suoi, quando riboccano in- 
torno provocatriei le dovizie del suo lavoro, 
che nulla é piü onesto, quando si é sgobbato 
sempre, tutta la vita, che -di togliersi dove 
sia, quello di cui ha bisogno e negano armati 
ladri e parassiti. 

E nessuna parola potra meglio persuaderla 

Perche'non votano 
Nell? presentí condiiioni di vita, votare signi- 

fica rinun^iare ad ogni progresso e confermare 
il sistema di autorita che regola la societá attuale. 
Le persone che dovrebbero compone l'amministra- s 

lione comunale sonó preséntate dai partiti politici 
(in concorrenia tra di loro) come persone di fi- 
ducia del singólo partito, che presenta al pttbblico 
il suo programma. Generalmente tutti i partiti 
sonó concordi nel prometiere mirabolanti miglio- 
ramenti delle condizioni di tutti i cittadhú, cosic- 
cha si dovrebbe dedurre che, una volta composto 
i! consiglio comunale, ogni cosa dovrebbe proce- 
deré per la giusta strada e risultare di facile 
attua{ione. 

Le meniogne e l'imbroglio cosciente stanno ap- 
punto, secondo noi, in queste promesse che i 
politicanti sanno bene di non poter manteuere. 

Cittadini, luivoratori! 
Ricordatevi delle promesse di tutti i partiti e 

cid che hanno mantenido; smascheriavio col no- 
stro astensionismo la colossare truffa legali^ata. 

Gli Anarchici di Minervino Murge 
Minervino Murge, 5 novembre ¡958 

che la confessione degli affamatori colti con 
ambo le mani nel sacco. 
("C. S.", 31 gennaio 1920) 

L'accordellato 
d'un'infamia 

Sebastien Faure torna, dopo una lunga e 
dolorosa eclissi, al suo posto di battaglia, a 
l'avanguardia, benvenuto. 

Alio scoppiar delle ostilitá, la resistenza 
alia guerra abdicó súbito alio spirito di ri- 
vineita con una precipitazione della quale ri- 
mane incerto se piü si debba deplorare la 
superstizione o la poltronería. 

I grandi papaveri del sovversivismo prole- 
tario tráncese ammainarono le facili e trucu- 
lenti eresie .dei giorni di bonaccia, e riag- 
guantato il tricolore che avevano innanzi 
cbbandonato sul letamaio', marciarono in ran- 
ghi serrati, al suono fatídico della marsigliese, 
in fronte a le legioni delP"Union Sacrée". 

Superfino contare i rinnegati che . . . non 
contano piü nulla: Hervé diventato il profeta 
della vittoria; Malato che, scomunicando la 
rivoluzione, sputa eroicamente da Londra sui 
compagni della vigilia; Grave che minaccia 
da Brie;hton le rituali quattro palle nello sto- 
maco dei libertan che potendolo, non si bat- 
tono per la Francia; la "Bataille Syndicali- 
ste" passata alia greppia; gli epigoni della 
Confederación Genérale du Travail promossi 
al grado ed agli stipendi di commissari go- 
vernativi. . . . 

Tra i pochissimi che tennero fede allora 
aH'Internazionale ed alia rivoluzione, Seba- 
stien Faure, il quale ritrovó, nel genérale ab- 
bandono, nel furore diffuso d'apostasia che lo 
laseiava malveduto e solo faccia a faccia col 
nemicc, egli che é piü vicino ai settanta che 
ai sessant'anni — il vigore magnifico, l'im- 
peto e la eloquenza irresistibile degli anni 
giovani. 

Sorse con "Ce qu'il faut diré" e quello che 
la guerra fosse nelle scaturigini inconfessa- 
bili, negli orrori e nelle turpitudini quotidiane, 
come oltre alia riconquista deH'Alsazia e della 
Lorena, mirasse alia restaurazione delle mi- 
racciate egemonie di classe documentó, anche 
fuori del breve ámbito del suo giornale, nelle 
conferenze assidue, nei contradditori passio- 
nali, nei comizi affollati e tumultuosi, imper- 
turbato ed inesorabile. 

L'avevano lusingato da prima, l'avevano 
apertamente diffidato, minacciato sordamen- 
te a smetterla, che, coi covi delP"Union Sa- 
crée", imperversando la crociata della libera- 
zione, voci discordi non si potevano tollerare; 
che la sua era perduellione qualificata, che, 
la sua parola sapeva vestiré di cauti ossequi 
formali alia legge, la piü sciagurata forma 
di ribellione, ü governo avrebbe trovato modo 
di ripagarlo della sua stessa moneta ad usura. 

Non seppe, non volle cederé, e la pago cara, 
col miglior sangue delPanima. 

Ricorderanno i compagni che all'uscita del- 
rultimo comizio alia Maison des Syndicats a 
Parigi, il 23 settembre 1917, Sebastien Faure 
fu arrestato sotto l'innominabile imputazione 
di oltraggio al pudore e che, senza la neces- 
saria querela di parte, senza che gli fosse 
oonsentito di citare testimoni, preclusagli 
ogni via a smontare il trueco infame che lo 
doveva spezzare, spezzarne per sempre l'atti- 
vitá iconoclasta, é stato processato e con- 
dannato il 28 gennaio 1918 a sei mesi di car- 
cere. | 

Carceri e miaeria sonó cosí frequenti nel 
nostro lunario, e Sebastien Faure all'una e 
aH'altra ha fatto tale consuetudine, che del- 
Fultimo oltraggio non pensó a dolersi; ma 
all'obbrobrio con cui venivano ripagati tren- 
t'anni d'apostolato generoso non sapeva ras- 
segnarsi, meno per sé a cui l'intimo convin- 
cimentó della propria innocenza era buon 
mallevadore, che peí compito che rimaneva 
ad assolvere ed al quale veniva moralmente 
ad inabilitarlo lo stigma vituperevole della 
condanna di Parigi. 

Aveva bene innanzi alia memoria la figura 
gigantesca di Bakunin inseguito fino alia 
morte dairaccusa di agente provocatore, di 
Luisa Michel, della pura, dell'eroica Luisa ca- 
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lunniata come sanguinaria e bagascia, di tutti 
i precursori accoltellati nella schiena, sotto 
!a croce, perché cosi e non altrimenti é il 
destino dei pionieri che il vecchio mondo 
sowertono negli interessi esosi e nella morale 
ipocrita; ma tornare fra i suoi bambini de 
La Ruche, tornare fra la vasta famiglia dei 
eompagni, tomare con quello stigma in fron- 
te, nel turbine, non se ne sentiva. 

Un gruppo d'amici si era, fin dal momento 
del suo arresto, preoccupato della gravita del- 
raccuso a cui l'indole fácilmente epicúrea del 
Faure conferiva un carattere di probabilitá se 
non d'attendibiütá, rivelando, anche in que- 
sto, la sapiente intima perfidia del sospetto 
e degli accusatori; ed ha condotto un'inchie- 
sta minuta, esauriente, densa di date e fatti, 
di testimonianze che non lasciano lo scampo 
d'un dubbio suU'innocenza di Faure, né celato 
un filo della trama orrenda da cui egli si é 
trovato avvolto, perduto nell'ora della sua piü 
férvida e piü temeraria attivitá; ed i risultati 
di quest'inchiesta ha offerto a Sebastien 
Faure abilitandolo ad ottener colla revisione 
del processo la sua piena riabilitazione. 

Sebastien Faure non ha voluto, e ne espone 
in due lunghe lettere d'una lógica incontro- 
vertibile le ragioni; ma torna al layoro, torna 
confortato dalla stima dei buoni al suo posto 
di combattimento: "J'accomplirai ma tache 
íusqu'au bout, et quand j'arriverai au terme 
vers lequel, riche ou pauvre, puissant on 
miserable, s'achemine fatalment chacun de 
nous, mon unique felicité sera, quand mes yeu 
seront sur le point de se fermer pour toujours, 
de contempler la moisson qui s'annoce pleine 
de promesse et de penser que j'aurai con- 
tribué, dans la mesure de mes forces, á la' 
faire lever (*). 

Che la grande aurora gli sorrida! 
L. Galleani 

("C. S.", 31 gennaio 1920) 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

UN   PROGRAMMA 

(*) "lo continoieró il mió lavoro sino alia fine, e 
«piando arriveró al termine verso il quale, ricco o 
povero, potearte o debole, tende fatalmente ognun» 
di noi, la mia sola gioia sará, allora che i miei occhi 
saranno sul punto di chiudersi per sempre, di con- 
templare la messe che s'annunzia piena da promesse, 
e di pensare che avró contribuito, nie'Ha mi aura delle 
mié forze, a farlla crescere". 

Chi volease rendersi contó minuto delle vicentíe 
per cui, ad opera della terza repubbliea crociata pel- 
la vittoria della liberta e detta civiltá, Sebastien 
Faure e pastsa-to, puó leggere con pi-ofitto, leggerá 
con largo senso di liberazione, Une infamie edito 
dalla Librairie Soeiale, 69 Boulevard de Belleville, 
París XI (eentesimi 30). 

Ho sotto gli occhi un breve stampato della 
Societá Nazionale laica fondata in Inghilterra 
nel 1886 da Charles Bradlaugh. 

Principii ed obbiettivi sonó condensati cosi 
da battere un record; mai tanto orizzonte 
umano ritengo sia stato concentrato in si li- 
mitata superficie di carta stampata. 

I principii? Tutto in sedici righe. Vale la 
pena di ricopiarle. 

II pensiero laico afferma che questa vita 
é la sola della quale abbiamo qualche cono- 
scenza; che lo sforzo umano deve essere di- 
retto totalmente al suo miglioramento. Esso 
asseriscé che il soprannaturale ha per base 
l'ignoranza; contro di essa agisce gludican- 
dola nemico storico di ogni progresso. 

II pensiero laico afferma che il progresso 
e possibile solo sulla base di una eguale liber- 
ta di parola e di stampa; che la liberta appar- 
tiene di diritto a ciascuno; che in fine la 
libera critica alie istituzioni ed alie idee é 
parte essenziale di una nazione civile. 

II pensiero laico afferma che la moralitá 
é di origine soeiale e tale deve essere nelle sue 
applicazicni; che essa ha per scopo il promuo- 
vere il benessere della umanitá. 

II pensiero laico domanda la totale separa- 
zione della chiesa dallo stato, l'abolizione di 
ogni privilegio accordato alie organizzazioni 
religiose. Diffonde l'educazione, promuove la 
fraternitá fra i vari popoli, come mezzo per 
avvicinarsi ad una pace universale, per so- 
spingere rinteressamento alia cultura, per 
sviluppare liberta e dignitá fra gli uomini. 

Voltiamo il foglietto e vediamone gli obbiet- 
tivi immediati. Questi sonó stati aggioraati 
nel 1952 per allineaiii con l'evoluzione accolta 
nel'le sue tesi e nei suoi principii. 

Oggetto numero uno: la pace fra le na- 
zioni, il sostituire l'arbitrato alia guerra nella 
definizione deile pendenze internazionali. II 
neutralizzare la propaganda militarista col 
porre in evidenza che le guerre moderne a 
nulla approdano ed al piü potranno provocare 
la distruzione della civiltá attuale. 

Oggetto numero due: L'azione laica dello 
stato nelle sue manifestazioni. Facilita ade- 
guate alia radio per l'espressione delle opi- 
nioni delle minoranze su temi di pubblico 
interesse. 

Terzo. L'abolizione delle leggj contro la be- 

BRANI   DI   LETTERE 
" Sw Vultimo numero di "Umanita Nova" 

(14-XII-1958) ho letto con dolore la noticia della 
morte del nostro caro compagno Guglielmo Bar- 
tolini, d: Ravenna. 

lo ebbi occasione di conoscere il Bartolini nel 
1929 essendo con lui a Portolongone. Giorni in- 
ri. . . Eppure nella nostra sventura non tnanatvh 
la solidarieta e l'ajfetto fraterno. In quell'epoca 
c'era cor. noi un altro che é ora acompaño, il no- 
stro Ginseppe Boldrini, anima grande e generosa. 

Bartolini in quell'epoca era socialista ma nelle 
lotte contro i secondini e i manigoldi bolscerichi 
era sempre con noi anarchici. Dopo una lunga 
riflessione e la lunga e dura vita vissuta divenne 
anarchico proprio in quella bolgia infernóle che é 
Portolongone. 

Per la sua attivitá sovversiva e contro la guerra 
Bartolini é stato condannato all'ergastólo, e per 
fton avere accettato la domanda di gracia che 
parecchie volte i suoi carnefici gli hanno offerto, 
credo che abbia falto una trentina d'anni di ga- 
lera". G. D. L. 
(Í7-XII-1958) 

Guglielmo Baríolini era stato condannato al tempo 
della prima guerra mondiale. "Le vicende dell'ulitinia 
guerra — scriveva "U. N." — gli perniisero di libe- 
rarsi, partecipó attivamente al pai'tigianato, arré- 
state dai tedeschi e condannato a morte, fu liberato 
dai suoi compagni dalla prigione di Forli' con uno- 
stratagemma". 

* * * 

". . . . ¡I falto francese — come tu chiami gli 
awemmenti susseguitisi dal maggio in poi — 
se puó dimostrare la necessitá dell'anarchismo, di- 

mostra anche quanto sia deleteria l'opera dei par- 
' titoni che hanno gettato il popólo francese nelle 
braccia della rea^ione. Mentre noi dobbiamo qui 
ammettere l'attenuante dei ventanni di dittatura 
fascista e dei duemila anni d'imbottimento cri- 
stiano-cattolico-romano, quali attenuanti si posso- 
110 invocare per il popólo francese? 

I fatti sonó Vi a dimostrare che dopo ogni rivo- 
lupone, col passar del tempo, l'opera dei governi 
riporta — o tende a r¡portare ■— tutto al punto 
di parienra. E non puó essere diversamente fino a 
quando le popolaponi si lascieranno dettar la 
legge da uomini sen^a scrupoli e decisi a tutto pur 
di mantenere i propri privilegi. 

leri mattina la Corte d'Appello di Firen<;e, in 
nome del popólo italiano, ha auméntalo di quattro 
mesi la pena infinta .: iviar^occhi, mentre per un 
reato assai piit grave i' Tribunale di Roma assol- 
veva un gruppo di fanaüci fasciúi che avcvano 
inscenato una manifestapone ostile al Presidente 
della Repubblica. 

Anche qui: segno dei tempi! 
L'unica soddisfapone nostra, almena per i! mo- 

mento é di essere coerenti con noi stessi e ai rima- 
riere al di fuori di tutti i partiti e di tvtle le com- 
briccole di coloro che si arrogano il diritto di 
governare, mentre sarebbe ora che tanti uomini 
politici si cercassero unoecupapone che fosse al 
livello delle loro capacita. . . . Md l'ambipone, 
Vincapacita, a viveré del proprio lavoro e ia retri- 
bupone dei bei mensili concorrono a indurli a 
ümanere dove sonó e a dettar la legge a gli altri, 
fino a quando il germe del pensiero anarchico non 
entri nel cervello dei pin! .... P. 

stemmia, cosi che la religione possa essere 
discussa liberamente come ogni altro oggetto, 
senza per ció correré il rischio di finiré con 
tina multa od in carcere. 

La demolizione e la condanna dello stato- 
chiesa 

L'abolizione nelle scuole di ogni distinzione 
di ordine religioso o político; cosi nelle uni- 
verstá, nelle pubbliehe amministrazioni ecc. 

L'abolizione deM'insegnamento. religioso, 
í'introduzione di una cultura adeguata sul- 
revoiuzione, sui progressi scientifici, nelle 
scuole sovvenzionate dallo stato, sottraendole 
ad una qualsiasi azione o controllo clericale. 

Tutti gli istituti di educazione aperti a 
quanti vi aspirano, indipendentemente dalle 
loro situazioní economiche, -di stato o di 
classe. 

L'apertura alia domenica (siamo in Inghil- 
terra!) dei musei nazionali o cittadini, delle 
Jibrerie, gallerie d'arte, parchi, campi da gio- 
co; l'abolizione di tutte le leggi esistenti che 
ostacola.no l'uso della domenica a scopi di cul- 
tura, di ricreazione, di riunioni. 

Una riforma delle leggi sul matrimonio, per 
assicurare eguale giustizia per i due contraen- 
ti, con facilita di divorzio. 

Un eguale stato económico per l'uomo e per 
la donna.   ' 

Rafforzare i provvedimenti protettivi per 
i fanciulli e contro ogni forma di violenza e 
di crudeltá, contro lo sfruttamento económi- 
co. L'abolizione di tutti i privilegi che si ba- 
sano sul diritto ereditario, sulla razza, sul 
colore, quali provocatori di ostacoli ad una 
umana fraternitá. 

Migliorare le condizioni delle masse special- 
mente nelle cittá dove le abitazioni incomode 
ed antiigieniche, la mancanza di parchi, é 
causa di minorazione física e peggioramewto 
nella vita famigliare. 

La difese del diritto del lavoro e delle sue 
organizzazioni a scopi morali ed economici, 
la protezione légale di questé. 

L'abolizione di ogni idea di punizione 
nelle disobbedienze alia legge. 

L'abolizione della pena di morte, di ogni 
sevizia física nelle prigioni. 

L'introduzione di un trattamento umano 
verso gli obiettori di coscienza. 

Rendere piü umani i sistemi di cura per i 
pazzi, gli anormali, i deficienti. Difendere que- 
sti ultimi contro lo sfruttamento económico,. 

L'estendere in fine la legge morale agll 
animali, proteggendoli contro atti di crudel- 
tá, inclusi tutti gli sport nei quali si uccide 
(dal testo inglese) .i 

Inutile rileggere; se qualcuno ha nello sto- 
maco il bisogno di fare qualche cosa, di essere 
utile a qualcuno, di sentirsi unitá pensante, 
non solo, ma altresi in azione, ve né é da sce- 
gliere: a volontá. 

Altri si accontenta di meno, di molto meno? 
Dopo tutto, l'orientarsi in un modo o nell'al- 
tro é cosa che riguarda ciascuno, senza dover 
rendere i conti a terzi. Che farei? 

Tuttavia, patti chiari, amicizia lunga. 
Quelli che gettano dietro le spalle i problema 
umani insoluti, non vengano poi a farci le se- 
rénate sotto le finestre: che la vita é intolle- 
rabile, che il mondo é pieno di ingiustizie, 
che cosi non si pito andaré avanti! Sul balcone 
c'é sempre un vaso di fiori da far loro giun- 
gere sulla testa. E se il vaso di fiori non ci 
fosse, ne prenderemo un .altro. 

D. Pastorello 

Nota. — II pensiero anarchico nega alio staito ogru 
ragion d'essere, non solo nel campo religioso, ma 
anche in tutti gli altri campi. 

Le funzioni caratteristiche dello stato — líi fu»*- 
zione legislativa, esecutiva, giudiziaria, militare — 
stono tutte oppressive, sterili, antisocial!, per consie- 
guenza dovrebbero essere abolite peí bene di tuitt^ 
come la funzione religiosa che per tanti secoli h» 
stato ha esercitato sia mettendosi al servizio della 
religione, sia asservendo fjuesta ai suoi disegni f*. 
cendone strumento del proprio dominio. 

Quelle funzioni che rispondonio acLeffettive esi- 
genze della vita individúale e collettiva — i sorvizS 
pubblici, l'istruzione d'ogni grado, gli scambi inte»» 
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mazionali, le misure di igiene e di scurezza •— delLe 
qual lo state ai é appropriato per daré una parvenza 
di giustificazione alia sua esistenza, potrebbero esse- 
re asercitate dall'iniziativa privata con maggiore 
vantaggio e minore sperpero. 

©Cloro che procfeasanio l'anarehismo ve-dono quindi 
con piacere che vi siano altri desiderosi di aboliré 
funzioni che lo stato ■ si é arrógate piü o mieno arbi 
trariamente. Ma non perdono di vista la loro meta, 
che é appunte la'bolizione intégrale dello stato, si' 
che la societá sia in tutti i suoi componimenti vera- 
mente libera di seguiré i migliori nteressi di tutti 
e di ciascumo. m. s. 

Tehebre Rosse 
II dramma che i compagni della Filodrammatica 

Pietro Gori hanno scelto per Ja recita del prossimo 
5 aprile, alia Arliiigton Hall, é opera di una donina, 
Jíella Giacomelli, che milito con vigore nel movi- 
mento anarcjhioo milaneise dei primi decentó del se- 
cólo, partecipó activamente alia fondazione di "Uima- 
nitá Nova" a cui collaboró firm'andosi col pseudó- 
nimo d> Petit-Jardin; e poi sicomparve, non sappdamo 
fino a qual punte piegata daU'atmoisfera corrotta e 
corruttrice del fascismo. 

iScritto nei primi anni che seguiirono la prima 
"guerra mionldiale, il dramma "Tenebi-e Rosse" ritrae 
un ambiente anarchico di militanti in una grande 
«¡¡tita italiana, un ambiente incandescente di entusia- 
smi, di pasaioni e di lotte, come fu ceirtame¡n¡te Mi- 
lano, in quegli araná memorabili. 

Per daré ai lettori un'idea dei personaggi con i 
quali faranno la conoscemza (se non hanno giá letto 
il dramma) riportiam© la siegúente battuta con cui si 
■presenta, «el dramma — parlando ai suoi comipa- 
gm — il peraomaggio piü eroico, il FanteMi, bersaglio 
delle persecuizioni e delle provocazioni defc. polizia. 
Dice: 

". . . . Perché dovrebbero lasciarmi atare? Adesso 
sonó diventato il loro giocattolo. Essi si divertono 
con me. Quando non sanno cosa fare, vengono e mi 
arrestano.. Mi tengono in guardina una settimana, 
poi mi lasciano andaré, dopo avermi magari pestato 
hen bene. . . . E queste prodezze le chiamano "mi- 
eure d'ordine  pubblico". 

". . . . L'altra aettimana vengo chiamato in Que- 
sfura. C'é la un impiegato, un commi.ssario, che so 
io? che mi interroga. 

— "Voi siete anarchico?" mi dice. 
i— "lo -non rispondo, perché volevo prima capire a 

cosa mirava. Egli sorridendo bonario, continua: "Non 
dovete aver paura a diré che siete anarchico. Lo sonó 
anch'io!" 

— "Figlio di un cañe" pensó tra me. "Queste qui 
mi vuol prendere in giro". Pero non dico niente. 

_, Egli continua a sorridere, e si mette a celebrarmi 
Je bellezze del pensiero anarchico desenvendo l'anar- 
chia come un sogno d'oro dell'umanitá, come un avve- 

-nire di perfezione e di . . . miracoli. 
lo lo stavo a guardare incantato. Scherzava? Par- 

" lava sul serio? Qualche cosa dentro di me mi sug- 
geriva di stare in guardia. Con quella gente non c'é 
da fMarsi. Abituata a truccarsi, non fa fatica a. 
fingere. D'altra parte, parlava proprio bene. Mi 
sentivo rimescolare tutto dentro di me. Finalmente' 
mi dice- "Voi frequentate la Trattoria della Stella 
Marina, mi pare. II padrone, l'Ambrogio Bini, é 
un compagno, no?" Messo in sospetto, rispondo tran- 
quillo: "Che vuole che ne sappia io? lo vado alia 
trattoria, qualche volta a mangiare. . .". 

. — "E per veder Valeria" — mi dice lui ridendo 
con malizia. Io, al sentir nominare Valeria da quella 
bocea la, fui preso dalla voglia di dargli due schiaffi. 
Pero feci m os tra di niente. Gira e rigira finisce per 
dirmi che io gli sonó simpático, che gli ispiro molto 
ínteressamento, che il vedermi sempre cosi' misera- 
•bile gli da pena, che vorrebbe aiutarmi. 

Volevo dirgli: "Mascalzone ipocrita. Sarai magari 
tu a rovinarmi colle persecuzioni e vieni a farmi il 
patético!". Ma non fiatai. Volevo vedere ove anda va 
a finiré. . . Per farla breve, mi propone di diventare 
uno dei suoi . . . amici. Non c'era bisogno ch'io 
rinnegassi le mié idee. Anzi. Guai se le avessi rinnega- 
te: non si sarebbe piü interessato di me! I rinnegati 

.non gli piacevano. . . . Io allora lo fissai bene in 
faccia e gli dissi calmo calmo: "Lei non ha nient'al- 
tro di meglio a fare?" 

Egli mi guardó bruscamente. Allora io mi chinai 
verso di lui e con voce sommessa, come se volessi 
rivelargli un segreto, gli dissi adagio: "Lei é un na- 
Bcalzone". 

Stette un momento sbalordito, ma poi mi fece cac- 
ciare in guardina e bastonare. . . . Ci sonó stato dieci 

• giorni. . . . Sonó uscito ieri. 
Questa volta pero qualcuno la paga' Non gliela 

perdono. . . . 
(Atto II) 

TESTIMONIANZE 

MALATESTA E D'ANNUNZIO 
Nel "Seme" di febbraio, il compagno ítalo 

Garinei pubblica il seguerite articolo sui ri- 
correnti pettegolezzi sui pretesi rapporti di 
Mailatesta con D'Annunzio nel 1920. 

E' utile ed opportuno precisare quanto vi 
sia di vero nelle versioni che ci capita di 
leggere — di quando in quando — sui gior- 
nali, nelle riviste ed anche su saggi storici di 
non trascurabile importanza, sul preteso pia- 
no rivoluzionario complottato — si scrive — 
da Malatesta e D'Annunzio nel 1920, al tem- 
po delPoccupazione dannunziana di Fiume. 

II pubblicista Manlio Cancogni arrivó re- 
centemente a scrivere suH'"Espresso" che fra 
i legionari fiumani si trovava ... lo steeso 
Errico Malatesta. 

Malatesta e D'Annunzio — secondo quanto 
affermava Cancogni — erano diventati addi- 
rittura amici ed insieme avevano concertato 
un piano per abbattere lo Stato italiano par- 
iendo dal Quarnaro, con il preciso scopo di 
instaurare, una repubblica universale e liber- 
taria. 

La prosa suddetta apparve, come abbiamo 
detto, su un giornale a rotocalco e tutti sap- 
piamo che tali giornali sonó particolarmente 
specializzati nel romanzare la storia (1). 

II male é che anche veri storici — storici di 
professione — narrano l'episodio del com- 
plotto Malatesta D'Annunzio non troppo di- 
versamente. 

Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira, nel'la 
loro "Storia d'Italia nel periodo fascista", 
dopo avere informato che nell'ultima decade 
di gennaio del 1920 era scoppiato uno sciopero 
dei ferrovieri, cosí continuarlo la loro narra- 
zione: 

"Capitán Giulietti e l'anarchico Malatesta 
al momento dello sciopero ferroviario pensa- 
rono di fare di Fiume dannunziana — con l'ex 
rivoluzionario sindacalista De Amibris capo- 
gabinetto di D'Annunzio — la base per un 
movimento rivoluzionario in Italia: una vera 
rivoluzione come l'intendeva Malatesta, cioé 
una insurrezione armata, rivolta ad abbattere 
"iílico et immediate" senza pensarci su, il 
potere statale. Malatesta attravirso Giuliett1. 
entro in rapporto con D'Annunzio: e le fi!<i 
si strinsero in adunanze segrete romane". 

* * * 
Anche i due predetti storici amano fare 

della storia romanzata. Malatesta non entró 
affattr in rapporti con D'Annunzio per con- 
certare il piano rivoluzionario e prendere con 
lui accordi per attuarlo. 

Le cose stanno diversamente e sonó molto 
piü semplici. 

Verso la fine di gennaio del 1920 sorse 
effettivamente, tra una piccola cerchia di 
rivoluzionari, l'idea di profittare della parti- 
colare situazione creatasi dall'episodio di Fiu- 
me per un possibile moto insurrezionale. 

Recita a Beneficio de 
L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

Domenica, 12 aprile 1959, ore 4 P. M. 

alia ARLINGTON HALL 
19-23 St. Mark Place, New York 

(fra 2nd e 3rd Avenue) 

LA FILODRAMMATICA "PIETRO GORI" 
diretta da S. PERNICONE 

rappresenterá 

METEORE ROSSE 
Dramma  sociale  in  tre  atti 

di INKYO 

N. B. — Per andaré alia sala, prendere la Lex- 
ington Avenue Subway e scendere alia stazione 
(IRT Local) di Astor Place; prendendo invece la 
linea Broadway (BMT) scendere alia stazione 
della 8th Street. ST. MARK PLACE rimane in 
direzione Est. 

Qualcuno comunicó a Malatesta quell'idea 
(forse fu proprio Giulietti), e Malatesta tro- 
vó opportuno di esaminarla.-Ma non poté con- 
cretarsi nulla per le ragioni che lo stesso Ma- 
latesta'ci dirá. 

Per alcune indiscrezioni, erano incomin- 
cia a circolare fin da allora le solite voci fan- 
tastiche e false. Malatesta per un po' lasció 
correré, ma poi — giustamente seccato — 
non poté fare a meno di rispondere con gran- 
de vivacitá. 

Su "Umanitá Nova" in data 6 maggio 1920, 
pubblicó infatti questa vibrante dichiarazio- 
ne, intitolata: "Vogliono dunque proprio che 
li trattiamo da poliziotti ?" 

Ed ecco la dichiarazione: 
"Da un pezzo alcuni socialisti, certo tra i 

piü incoscienti e meno responsabili, vanno 
insinuando per tutta Italia di non so quali 
complotti tra me, D'Annunzio, Giulietti, ecc, 
nonché di uno strano connubbio tra anarchia, 
militarismo e massoneria. Poi, invitati a par- 
lar chiaro e aperto perchó si possa risponder 
loro cerne meritano, sgusciano come an- 
guille". 

E cosi continuava. desiderando dirne qual- 
che cosa egli stesso — come scriveva — e a 
voce alta: 

"Sissignori, alcuni mesi or sonó in previ- 
sione di certi possibili avvenimenti, io servii 
di intermediario per una runione tra alcuni 
memfori dirigenti del Partito socialista ed altri 
elementi sovversivi per discutere e deliberare 
su certe proposte. La riunione ebbe luogo, 
ma giá le circostanze erano cambíate ed uná- 
nimemente si deeise che non era piü il caso 
di vagliare le fatte proposte. 

"Io non diró chi erano le persone presentí 
alia riunione, né quali erano le proposte che si 
sarebbero dovute discutere, perché io non 
faccio il poliziotto. Ma posso affermare che 
quelle proposte erano sottoposte alia condi- 
zione che il Partito socialista le approvasse 
e si impegnasse a secondarle". 

*& * * 
Molti anni piü tardi — nel giugno del 1930 

— Errico Malatesta in una lettera a Luigi 
Fabbri schiveva che la parte di veritá che si 
poteva rendere pubblica, a proposito di quel- 
l'episodio, era questa: 

"Si trattó, al principio del 1920, di un pro- 
getto insurrezionale, di una specie di marcia 
su Roma se si vuol chiamare cosi. II primo 
ideatore della cosa, il quale avrebbe potuto 
avere da Fiume soccorso di uomini e special- 
mente di armi, metteva come condizione sine 
qua non il concorso o almeno l'approvazione 
dei socialisti, e ció sia per maggiore sicurezza 
di riuscita, sia perché temeva che lo si potesse 
qualificare di agente dannunziano. Vi furono 
in proposito un paio di riunioni a Roma; i 
socialisti non ne vollero sapere, e cosi non se 
ne fece di nulla". 

Neppure il compagno Luigi Fabbri — come 
awerti nella sua prefazione al Volume I degli 
SCRITTI di Malatesta (Edizione del "Risve- 
glio" — Ginevra, 1934) si ritenne autorizzato 
a diré di piü. Ma tutto l'episodio é ormai cir- 
coscritto a quanto ha lealmente dichiarato 
Malatesta. 

* * * 
Sonó state pubblicate nello scorso ottobre, 

sul "Mondo", le pagine del diario che Gaetano 
Salvemini tenne dalla fine del 1922 a quasi 
tutto i! 1923. Contengono giudizi e congetture 
í'ugli r.vvenimenti che vanno dall'inizio della 
guerra (1914-1915) fino ai fatti del dopo 
guerra: moti contro il caro-viveri, moti di An- 
cona, settimana rossa, oceupazione delle fab- 
briche. spedizione su Fiume, marcia su Roma, 
salita al potere di Mussolini. 

Non tutti i giudizi di Salvemini ci appaiono- 
ben ponderati e fondati (si tratta, del resto, 
di note buttate giü in fretta e frutto di im- 
pressicni della giornata). E anche qui Salve- 
mini annota — in data 10 dicembre 1923 — 
che la sera prima Gamillo Berneri, anarchico 
militante, gli aveva raccontato che "D'Annun- 
zio mandó nel '20- emissari a mettersi d'ac- 
cordo con Malatesta" e cosi, il Salvemini, pre- 
cisa: "Doveva scoppiare uno sciopero ferro- 
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viario; gli emissari danmmziani assicuravano 
che parecchi generali erano d'aceordo per la 
rivoluzione; alcuni di questi emissari erario 
ufficiali dell'esercito; gli anarchici erano in- 
vitad a partcipare al movimento". 

Si trattava, anche a questo proposito, delle 
voci smentite cosi incisamente da Malatesta 
sullo "strano connubio tra anarchia, milita- 
rismo c massoneria". 

II solo che ha esposto i fatti con onesta 
obiettívitá é stato Angelo Tasca nel suo vo- 
lume: "Nascita e awento del fascismo". 

I fatti son cosi narrati dal Tasca: 
"In gennaio, quando vien dichiarato lo 

sciopero genérale dei ferrovieri, alcuni ele- 
menti di estrema sinistra concepiscono il pro- 
getto di utilizzare in senso rivoluzionario la 
stuazione creata da D'Annunzio con l'occupa- 
zione di Fiume: vi sonó fra essi Malatesta e 
Giulietti. L'anarchico Malatesta, che ha quasi 
67 anni, e che é rientrato da qualche giorno 
dall'esiiio, é il solo vero rivoluzionario che 
sia dato trovare in Italia nel periodo 1919- 
1920". 

Poi lo stesso Tasca cosí riassume il faüli- 
mento del progetto: 

"Alcuni dei cospiratori, alie riunioni se- 
grete di Roma, mettono come condizione il 
concorso od almeno l'approvazione del partito 
socialista e della C.G.L. Costoro, allarmati, 
respingono tutti gli accordi su questo piano, 
e il progetto non va piü oltre".    • 

Angelo Tasca — e ce ne compiacciamo vi- 
vamente — ha nel suo saggio, piü sopra ci- 
tato, parole di férvida ammirazione per il 
rostro Malatesta, "libero da ogni conformi- 
smo e sostenuto da una volontá di acciaio". 

• 'Nalla prefazione del suo volume, dopo aver 
constatato che la "técnica dell'odio" é diven- 
tata, grazie a Mussolini, a Hitler e a Stalin, 
la prima delle scienze sociali, Angelo Tasca 
esalta con entusiasmo l'elevato pensiero di 
Malatesta, scrivendo: 

"Di fronte a ció é necessario opporre l'asso- 
luta certezza che inspira va fin dal 1892, un 
grande e vero rivoluzionario, Errico Malate- 
sta": "Una ribellione materiale, .che non trovi 
il contrappeso in rivoluzionari guidati dal- 
l'amore per gli uomini, per tutti gli uomini, 
una tale rivoluzione divorerá se medesima. 
L'odio non produce l'amore e con l'odio non si 
rinnova il mondo. La rivoluzione dell'odio fal- 
lirebbe completamente, e farebbe capo ad una 
nuova tirannide che potrebbe anche chiamarsi 
anarchica, come ai chiamano liberali i gover- 
nanti d'oggi, e che non sará meno per questo 
una tirannide e non mancherá di produrre gli 
effetti che produce ogni tirannia". 

ítalo Garinei 

(1) Neir"Espresso" uscito il giorruo 8 del corrente 
mese si parla — figuratevi! — di un tale don Edoardo 
Malatesta, gesuiba, figlio del noto anarehico italiano 
Krrico Malatesta ! ! !  ! 

Sccmdalo romano 
La settimana scorsa é stata itisiediata nel cosidetto 

Poro Itálico La Comimisislione per le Olimpiadi del 
lí>60 che avranno hiogo appunto a Roma. Uno dei 
capí di quella commiissionie sarebbe un conté Thaon 
di Revel membro d'una ben nota famiglia "repubblica- 
ria" dei feudi sabaudi, e non sarebbe da stupire so 
l'osse proprio qucllo stessó Thaon di Revel che du 
rante l'era imperiale faceva i'orga>mzzatore di spe- 
dizicni puniti've a New York e . . . dintomi. 

Ma é del foro itálico che vogliamo parlare. O 
meglio, di eui vogiiamo presentáis ai lettori la de- 
scrizione che duie settiniane fa ne faceva "Umanitá 
Nova".  Echóla: 

"Ecco le scritte di eui é disseminato il pavimento 
a mosaico del viale del Foro Itálico, il grande viale 
di aceesso alio stadio dei Centomila: "Necessario é 
vincere, piü necessario é combatiere" — "Molti ne- 
mici, molto onore" — "Duce a voi dedichiamo la no- 
stra giovinezza". 

L'intero pavimento é disseminato dalle invocazio- 
ni: "Duce, duce, duce", e "Duce a noi". Le altre 

scritte, scolpite su dei grandi cippi marmorei posti 
ai lati del vialone, ricordano alcune date ritenute 
memorabili dai fascisti: "15 novembre 1914 Musso- 
lini fonda il "Popólo d'ítalia"; 23 marzo 1919 Mus- 
solini fonda i fasci italiani di combattimento", si 
legge sul secondo cippo; ed ancora: "28 ottobre 1922 

marcia su Roma"; "1 febbraio 1923 fondazione della 
milizia per la sicurezza nazionale"; "30 luglio 1925 
Mussolini bandisce la ca.mpagna del grano"; "3 aprile 
1926 fondazione delFOpera Balilla". Le scritte pro- 
seguono ricordando la carta del lavoro, la fondazione 
di Littoria, la guerra contro l'Abissinia, la conquista 
di Adua, la fondazione di "Pontinia e di Aprilia, le 
sanzioni, la conquista di Addis Abeba, la proclama- 
zione dell'Impero. 

Su di un cippo é riprodotto il discorso del 9 mag- 
gio, lo stesso in eui Mussolini affermo che "tutti i 
nodí" erano ormai stati tagliati dalla "spada lucente" 
del fascismo. "L'Italia", egli disse in quell'occasione, 
"ha finalmente il suo impero fascista perché porta i 
segni indistruttibili della volontá, della potenza del 

" ¡it torio romano. . .". Di quei segni giudicati indistrut 
tibili da Mussolini, oggi non é rimasto piü nuila; non 
é rimasto il fascismo, non é rimasla una sola delle 
sue conquiste. Sonó pero rimaste le lapidi, i cippi 
c i marmi commemorativi del foro itálico. 

II valore di queste scritte é storicamente nulla. 
Estéticamente tutto il complesso del Foro Itálico 
porta ¡'impronta di quei gusto particolare che carat- 
terizzó [ venti anni di govermo fascista". 

In qumdici anni, dal 1944 ad oggi, si sonó spesi in 
Italia centónala di miliardá per erigere Tíuove Ohiese, 
non un soMo per ripulire Roma di quella porcheria. 
E Tanno proatsimo la commissione di Thaon dd Revel 
ne dará puibblioo umiliante spetitacolo ai giovani spor- 
tivi deifuTiiverso modo, fig^K od orfani dd quaniti, da 
ogni parte del mondo, vermero in Eui-opa per oon*- 
battea^e e moriré nella guerra delte civiltá conta-o la 
barbarie nazifaisciista. 

COMUNICAZIONl 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — Round Tabla Youth Dfecus- 
siona evexy Friday at 8 P. M. at the  Libertarían 
Center —  86   East  lOth  St.   (between  Third  and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Forthcoming topics for discusBÍon: 
April 3 — Peter Cone: Anarchism and Egoism. 
April 10 — Riuissell Blackwell: Revolutionary Develop- 

ments in the Carribean Área. 
April 17 — Symposium — The Recent Evolution of 

Stalinism. Speakers: Atkins — "News and Let- 
ters" Grooip M. Reese — Revolutionaory Workeiis 
Leagniie. Sam Weiner — Libertarían League. 

April 24 — William Roso: Is Industrialism Com- 
patible with Freedom? 

May 1 — Special May Day Meeting. 
May 8 — Sam Weiner: "The Growth of the Military 

Caste in the U. S. 
May 13 — Vince Hickey: Youth and Social Change. 
May 22 — David Atkins of the "Newis and Letters" 

Group Art and the Class Struggle. 
• • * 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 
tario, arituata al 181 Wittiam Street, fra Beekmanr 
e Spruce St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabato del mese aüe ore 7:30 P. M. 

* * * 

Boston, Mass. — Come fu giá annunziato a suo 
tempo, domenica 5 aprile i tre gruppi di East Boston, 
Needham e Framinigham daranno una fesita eoln pran- 
zo in eomBjme e bailo, nel lócale del Dramatic Club 
di Fi-amiTígham, Masts. 

II praiiao sará pronto all'l P.M. e sará aeguito la 
bailo fir.o a tarda sera. Compagni e amici sonó invi- 
tati ad intervendré con le loro famiglie per passare 
insieme una bella giornata. II ricavato sará destinato 
air"Adunaita" e ai fondo pro' Vittime Politicihe, 

Coirtiamo sulla  solidarietá  dei  compagini  per la 
buona riiuiscita della giornata. — I Tre Gruppi. 

» * » 
Philadelphia, Pa. — Sabato 11 aprile alie ore 

7:30 P. M. al Labor Centre, 924 Walnut Street, avrá 
luogo una cenia famigliare pro' stampa nostra e 
vittime politiche. Dato lo scopo dell'indziativa faccia- 
mo un caldo appello ai compagni ed amici perché 
non mancfhino. — II Circolo di Emancipazione Sociale. 

»  *  * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 11 aprile nella sala 
a! numero 126 North Saint Louis Street, vi sará la 
sólita cenetta famigliare alie ore 7 p. m. Fará seguibo 
il ba¡rio. Speriamo nell'intervento dei compagni e de- 
gli amici colle famiglie a questa serata a beneficio 
delle vittime della reazione in Italia, e stampa no- 
stra. — II Gruppo. 

» * * 

Detroit, Mich. — Sabato 11 aprile, alie ore 8:00 
P.M., al numero 2266 Scott Street avrá luogo la sólita 
ricreazione famigliare. Amici e compagni sonó cor- 
dialmente invitati. — I Refrattari 

P.S. —■ Facciamo inoltre noto a tutti coloro ai 
niali poasa interossare che la Festa dei conlugí di 
quest'anno é stabiíita per sabato 2 maggio. 

» * * 

Brktol, Cómt. — La prossima riunáone del Gruppo 
Luigi Bertoni avrá luogo domenica 26 aprile, Siem- 

pre al medesimo posto ed alio stesso orario delle 
precedenti,  cioé   alie  ore   12   precise.   I  volenterosi 
sonó benvenuti. — II Gruppo L. Bertoni. 

» * * 
Detroit, Mich. — Sabato 2 maggio alie ore 8:30 

P.M. al numero 2266 Scott Street avrá luogo l'an- 
nuale Festa dei Coniugi, con música, bailo, cibarie 
c rinfreschi. 

II rieavato sará ripartito in parti uguali tra le 
Vittime Politiche e "L'Adunata". 

iSdllecitiamio amici e compagni ad intervenire nu- 
merosi imsieme alie loro famiglie a questa nostra 
serata d; svago e di solidarietá. — I Refrattari. 

* * * 
New London, Conn. — L'annuale festa prima- 

verile a beneficio deH'"Aduinata" avrá luogo do- 
menica 3 maggio alia sede del Circolo. I coimpagni 
e gli amici del Conmecticut, del Rhode Island e degli 
stati vicini sonó invitati. Quei compagni che hanno> 
deciso di intervenire farebibeno cosa somanamerite 
gradita se avessero la cortesáa di infoi-marne per 
tempo gli iniziatori onde metiterli im grado di pi'e- 
parare il necessario per tutti senza esporsi al pe- 
ncólo di far troppo o troppo poco. A tale scopo 
scrivere al seguente imdirizzo: I Liberi, 97 Goshen 
Street, New London, Conn. 

* * * 
Providence, R. I. — I compagni degli stati limi- 

trofi e quanti altri possano essere interessati aOé 
nostre iniziative, tengano presente che quest'anno1 

il picnic avrá luogo, non giá nella Farm degli anni 
precedenti, ma nei locali del Matteotti Club, il giomo 
di domenica 26 luglio 1959. 

Onde meglio fare presente il cambiamiento, dianw 
fin d'ora le indicazioind per recarsi sul posto. 

Chi viene dalla parte di New York prendía la Route 
5, giunto al rotary prenda Cranston ;Street e giri 
alia prima sltrada di desitra, cioé in Uxbridge Street; 
In cima alia salita ai vede il posto del Club. 

Chi viene dal Massachusetts o da Wonsockett, 
appena arrivato a Providence prenda Westiniínister 
Street fino a Hoyle Square, dove cotmjncia Crani&tom, 
Street; proceda su qiuesta fino alia staizione dd po- 
lizn'a di Knightaville, e qui prenda la prima strada a 
iinistra che é Uxbridge Street. — Il Circolo Liber- 
tario. 

* * * 

Los Angeles, Calif. — Resoconto della fesita del 28 
febbraio: Entrata genérale cómprese le contribu- 
zioni $803,50; Spese 282; Rieavatometto': $521,50, che 
di comune accordo dividiamo come segué: Ai Gruppi 
Rhinibi per le Vittime Politiche $100; per "L'Agita- 
zione de1 Sud" 50; per "Freedom" 50; per "L'Adunata 
dei Refrattari 321,50. 

Ecco i nomi dei contributori: A. Giandiletti $20; 
L. Barbetta ,15; J. Scarceriaux 15; Un ex 10; P. Ma- 
aino 10; Candido 10; Tony Tomasi 5; A. Venehierutti 
5; A. Nocella 5; M. Fierro 5; Ed. GHiberti 5; Sam 
e Mary De Rose 5; 

A tutti quanti contribuirono al smcoesso della. 
nostra iniziatdva un caldo arrivederci alia prossima 
occasiione. — II Gruppo. 

* * ♦ 

New London, Conn. .— Anche noi vogliamo par- 
tecipare alia iniziativa dei compagni della California 
per la Vita dell'"Adunata", ció che abbiamo fatto 
con la segueribe sottosenizione: S. Severini $5; R. 
Giustini 2; V. Marcucci 2; A. Cecarelfri 2; G. Cesarini 
2; L. Facchini 5; L. Coflseletti 5; M Corinaldesi 2; 
V. Federici 2; B. Gregoretti 2; G. B. 10; R. Durantí 2; 
Totale: $41. Augurando all'"Adu!nata" lunga vita. 
— II Gruppo I Liberi. 

AMMINISTRAZIONE N. 14 

Abbonamenti 
Glendale, Calif., J. Grasso $3; New York, N. Y., 

L. Puccio 3; New Orleans, La^, C. Messdna 3; To- 
tale $9,00. 

Sottoscrizione 
Los Angeles, Calif., come da Comunicato II Grupp- 

po $321,50; North Hollywood, Calif., F. G. 2; Flush- 
ing, N. Y., Randagio 5; East Boston, Mass., contribu- 
zione mensile per la Vita dell""Adunata", Braciolin 
2, Amari 1; Detroit, Miich., come da Comiunicato 
1 Refrattari 125; Iroin Mountain, Mich., V. Calvino 
1, N. Cavalieri 6; Pittston, Pa., perla Vita deir'Adiu- 
nata" D. Lori e il Beduino 40; Torrinigton, Conn., C. 
Ca-talano 3; Chatswood, Australia, G. Martire 10; 
New Orleans, La., C. Messina 7; New London, Conm., 
oame di-. Comunicato "I Liberi"' 41; Haverstraw, 
N. Y,, M,. Papaoelii 15; Oedar Point, DI., B. Gapita- 
wi 5; Totale $584,50. 

Riassunto 
Éntrate: Abbonamenti $9,00 
Sottoscrizione 584,50 
Avanzo 40,77 

Uiscite: Spese n. 14 

In catása dolí. 

634,27 
456,50 

111,11 
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quell'ospitalitá cerimoniosa che il dispaccio del- 
¡'ANSA descrive. 

Se fra i congressisti ci fosse mai quakuno di- 
sposto a crederlo si disilluda, e non dimetüichi 
mai che la lupa romana é sempre quella che Dante 
ha conosciuto e descritto, famélica ed msaziabile. 

Delinquenza senile 
Le dv.e Camere del parlamento statale di Nea 

York hanno approvato nel corso delle ultime set- 
timane un progetto di legge che autoriza i maestri 
delle scuole pubbliche ad ivfliggere punizioni cor- 
porali agli scolari indisciplinati. Quelli di noi che 
hanno incominciato a frequentare le scuole pub- 
bliche e prívate snl finiré del secólo passato e sul 
principio del secólo presente, sanno che cosa voglia 
questo diré, nelle man] di maestri brutali, di mae- 
stre isteriche e, sopratutto, di insegnanti pinzo- 
cheri dell'uno e dell'altro sesso. Vuol diré esporre 
i nostri bambini, che possono essere irrequieti a 
volte e titrbolenti, ma vanno a scuola ap'punto per 
impetrare a pensare ed a condursi in maniera ra- 
gionevole verso il prossimo, ad ogvi piu arbitraria 
e crudele forma di tortura. Una volta ammesso il 
principio che la viólenla corporale sia un corret- 
tivo efficace agli impulsi infantili dell'essere urna- 
no, non vi sonó piu limiti quanto al tempo e al 
modo della sua applicazione: pin bestiale il rime- 
dio e piu radicale l'effetto. Preti suore e militan 
hanno sempre agito comease la pensassero cosi. 

II ritorno ad un sistema pedagógico cosí primi- 
tivo noli sarebbc certamente stato possibile che 
in un periodo di rearione genérale, quale é il pre- 
sente, quando tutta la vita sociale viene abbando- 
nata, per cosí diré, ai preti ed ai militan, ai sagre- 
stani ed agli sbirri di vocazione. 

Significativa anche l'origine di questo disgra- 
ziato progetto di legge che fu presentato alia Ga- 
viera dei Deputati (Assembly) dal deputato De- 
mocrático Joseph R. Corso, di Brooklyn, e patro- 
cínalo al Senato' statale dal senatore — puré del 
partito Democrático — Frank Composto, egual- 

■ mente di Brooklyn. Bastano i nomi per indicare 
che deve trattarsi di arnesi di sagrestid educati 
alia vita civile dagli anibienti coloniali italo-ame- 
ricani coltivati dalla stampa popiana che da oltre 
un trentennio irride alia democracia, esalta il me- 
dioevo clerico-fascista, il miracolismo della su- 
perstizione. i prodigi della magia, e la magia della 
gerarchia cattolica. 

Una legge simile era stata approvata dalle due 
camere del parlamento statale di New York nella 
precedente legislatura, ma l'allora governatore 
H arriman ebbe vergogna di mettervi sotto la pro- 
pria firma e si valse del suo diritto di veto per 
cestinarla. 

Ora. cotesta legge che ripristina la punizionc 
corporale nelle scuole pubbliche, si trova sul ta- 
volo del governatore Reckefeller per la promulga- 
zione, e il governatore Rockcfeller ha dichiarato 
Yaltro giorno di essere ancora indeciso se firmarla 
o mena. Non é il caso di farsi illusioni sul suo 
contó. E' costui un filibustiere di rana, il quale 
ha addossato, nei suoi primi tre mesi di governa- 
torato, un carica insopportabile di tasse al popólo 
di New York, e non vi sarebbe da sorprenderse se 
ora faceses proprio il sadismo dei due mamelucchi 
di Brooklyn per affidare ai maestri delle scuole il 
manganello con cui bastonarci nei nostri figli. 

Rockefeller é arrivato alta suprema magistra- 
tura dello stato di New York tnercé i voti degli 
elettori cattolici della cittá di New York e tutta 
la sua corriera politica dipende dal continúalo 
appoggio del voto influenzato o influenzabile dal 
clero cattolica, c nn vé probabilmente nessun 
prezzo che egli non sia disposto a pagare per con- 
servarlo. 

Quanto all'opinione pubblica, é naturale che 
quella parte della popolazione che ragiona e pensa 
in maniera civile sia contraria a cotesta abberra- 
ñone trogloditica. II "Post", un giornale conser- 
vatore che si da arie liberali, la chiama la "Follia 
di Corso" e ha questo da diré dei legislatori che 
fhanno approvata: "Presentata come un antidoto 
alia delinquenza giovanile, questo progetto di leg- 
ge é un prodotto eccessivamenté vantato di mentí 
disperate. Esso costituisce tuna ripudiazione quasi 
completa di tutto quello che noi abbiamo impara- 
to nei tempi moderni intorno agli usi ed agli abusi 
della disciplina. Investiré i maestri di un'autoritá 
simile significa ammettere la propria sconfitta 
nel modo di trattare il complesso problema della 

condona dell'adolescenza, e daré mano libera ai 
bruti irresponsabili. . . . E' un nuovo errore com- 
messo dagli adulti confusi nell' állev amento della 
prole". 

Peggio: é un vero e proprio atto di delinquenza 
senile, un rigurgito di bestialitá medioevale o 
addiritlura primitiva. 

Congresso di colore 
Un'agenzia giornalistica italiana nota con la 

sigla A.N.S.A. ha diffuso peí mondo, in data 26 
marro, la notiria dell'apertura a Roma, in Cam- 
pidoglio, del Congresso Mondiale degli scrittori 
negri con l'intervento di "oltre 200 scrittori, gior- 
nalisti, artisti, sociologhi, africani e negro-ameri- 
cani apparteneuti a 33 paesi diversi". L'apertura 
del Congresso, nella sala della Protomoteca Capi- 
talina, ha avuto forma solenne "alia presenta di 
rappresentanti del governo italiano e dei governi 
liberi negri, oltre che di numerosi esponenti del 
mondo della cultura". L'assessore Lupinacci, in 
rappresentanza del sindaco, ha aperto la cerimonia 
portando il salido della cittá; il Segretario Gene- 
rale dell'I siituto Italiano per VÁfrica ha espresso 
ai congressisti il benvenuto; il ministro degli Este- 
ri Pella ha mandato un telegramma di saluto, 
Giorgio La Pira ha mandato un messaggio a notne 
della chiesa florentina in preghiera "per un risul- 
xato valido dei lavori" del Congresso; Ignacio 
Silone, á nome degli italiani ha pronunciólo un 
discorso eloquente sull'amore per la liberta . . . 
ed altri oratori hanno conthtuato i discorsi. 

E sta bene. II Vaticano ha gli occhi sulVÁfrica 
negra e'sui negri d'America, anche, e fra tetante 
carnevalate che si vanno svolgendo in quella pa- 
vera cittá martoriata dalla storia e dalla chiesa, 
cotesto congresso di scrittori e di artisti dapper- 
tutto piu o meno segregati ed oppressi, é certa- 
mente tina delle manifeslarioni meno antipatiche. 
Ufficialmente quell'assemblea porta il nome di 
"Secondo Congresso MondiaU degli scrittori ed 
artisti negri" ed é promosso dalla Societá Afri- 
cana di Cultura (della pubblicazione cultúrale 
"Présevce Africaine") e daU'Is'tituto Italiano per 
l'A frica. Sta bene anche che gli scrittori e artisti 
di discendenza africana, per tanti millenni se- 
gregati dall'imperialismo europeo come "razza 
inferiore" sentano il desiderio di raccogliersi per 
valorizare la propria opera e richiamare l'atten- 
zione del mondo sulle proprie abilitá e capacita 
intellettuali ed artistiche. Ma un congresso color- 
di-pelle-scura a Roma, orgogliosa capitale della 
caucásica civiltá cristiana (scusate il termine), 
sembra una cosa anacronistica. 

Si cemprendono i raggruppamenii particolari 
determinati da ragioni geografiche (assemblee 
nazionali, regionali, continentali, universali) o da 
ragioni di affinitá intellettuali (riunioni di scien-* 
zjati, di letterati, di medid, di ingegneri, di colti- 
vatori, ecc. ecc.) o anche da ragioni di affinitá 
étnica (convegni di studio storico, di organizza- 
zione politica, nazionale, continentale, mondiale). 
Ma un convegno di scrittori e di artisti di diversa 
proveni'enza geográfica, di diversa origine étnica, 
di lingua e di convinzioni politiche e filosofiche 
diversiísime, chiamati a raccolta únicamente per- 
ché si presume che abbiano la pelle dello stesso 
colore (e generalmente non é vero neanche que- 
sto) non si comprende, non puo spiegarsi che come 
espediente o sotterfugio per raggiungere fini in- 
confessati ma diversi. E' come indire un congresso 
mondiale degli scrittori ed artisti che hanno i ca- 
pelli biondi, o di quelli che hanno gli occhi neri, 
c sei piedi statura, o la vista corta. 

E' possibile (e non saremmo noi a deplorarlo, 
se cosí fosse) che, con tutti i suoi titoli altisonanti, 
il congresso romano suindicato sia stato ideato 
e realizzato come mezzo per promuovere o inco- 
raggiare il movimenfo independentista dei popoli 
africani ancora soggetti alVimperialismo europeo; 
ma nessuno, alTinfuori degli incurabilmente in- 
genui. potra mai credere che il governo italiano, 
la municipalitá clericale di Roma e le arpie del 
Vaticano, abbiano voluto assecondare il persegui- 
mento di quei fini accordando di congressisti 

Concorrenza 
Dal mare Adriático in Europa al Mare della 

Sonda nell'Oriente estremo, é tutta una fascia 
irregolare, interrotta appena dalla Grecia dal 
Pakistán e dal Siam formalmente alleati al Blocco 
angh-americano, una fascia di stati nominalmente 
indipendenti dall'uno e dall'altro blocco, ognuno 
dei quali si adopera a trame il massimo vantag- 
gio possibile per sé. 

Quella fascia comprende: la Yugoslavia in 
Europa, l'Egitto e VEtiopia in África, lo Yemen 
daU'altra parte dello stretto di Bab-el-Mandeb, e, 
in Asia, la Turchia, la Siria, l'Irak, Viran, l'Afgha- 
nistan, l'India, il Nepal, Burma, il Siam, VIndone- 
sia e la Cambodia. In questi paesi i due blocchi si 
fanno una concorrenza accanita a base di propa- 
ganda e di denaro per propinarsi l'amicizia dei 
governi rispettivi e la simpatía delle popolazioni. 

II governo degli Stati Uniti incomrnció a spen- 
dere denaro in queste regioni nel 1948, inducendo 
il Congresso a sciogliere i cordoni della borsa fe- 
derale agitando lo spauracchio del comunismo, ed 
ha speso negli undfci anni seguenti 16 miliardi 
di dollari in prestiti e doni a questi e ad altri 
paesi sottosviluppati. II- governo soviético ha in- 
cominciato nel 1954, donando 11 milioni di dol- 
lari al!'Afghanistan, ed ha fatto del suo meglio 
negli anni seguenti per emulare i rivali statuni- 
tensi. Cosí che, secondo i dati che pubblica il 
".Times" nel suo numero del 29 marzo, gli Stati 
Uniti hanno fino ad ora mvestito 2.451 milioni di 
dollari nei paesi sopra indicati, e il governo del- 
l'Unione Soviética, Vequivalente di 1.609 milioni 
di dollari. 

Queste somme non comprendono gli aiuti mi- 
litan, la cui entitá i governanti tengono natural- 
mente per sé, ma che il "Times" calcóla ad un 
valore di 443 milioni di dollari per quel che ri- 
guarda gli armamenti regalati dall'Unione Sovié- 
tica all'Egitto e alia Siria soltanto. 

In ur. suo recente discorso, il Presidente Eisen- 
hower informó il pubblica statunitense che per, 
ogni soldato U.S.A. il blocco occidentále — che é 
il baluerdo della grandeva e della potenza degli 
Stati Uniti — dispone di chique soldati messi in 
campo dai governi alleati. 

II danaro che viene préstalo o regalato dai 
governanti americani e russi ai dominatori di 
cotesti paesi periferia, ha appunto lo scopo di 
comperare, a chi lo sborsa, sentinelle pronte a 
difendere gli avamposti della rispettiva potenza 
politica económica e militare. 

Pubblkazioni r/cevufe 

SEME ANARCHICO — A. IX, No. 2 febbraio 
1959. Mensile di propaganda di emancipazione so- 
ciale. Indirizzo: Cas«ila Póstale 200 Ferr. Tórino. 

LIBERTE* — Numero 40, Auno II, 15 marzo 1959. 
Da settimanale, prima, poi quindicinale, la "Liberté" 
— 16, rué Montyon, Paris-9 (France) — esce ora 
mensile, Di piu, il numero or ora ricevuto informa 
che il 19 marzo i compagni Francis Dufour e Louis 
Lecoin dovevano comparire dinanzi al Tribunale Cor- 
lezionale di Parigi per rispondere deH'fmputazione 
di avere incítalo militan alia disubbidienza mediante 
scritti pubblicati nella "Liberté". 

Non per nulla é la Francia caduta sotto la dicta- 
tura militare. 

* * * 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XVI, No. 190, feb- 
braio 1959. Mensile in lingua spagnola. Indirizzo: 
Apartado Postal 10596, México 1, D. F. 

SOLIDARIDAD OBRERA — A. XV, No. 173. 
gennaio 1959. Portavoce dei profughi spagnoli della 
C.N.T, resideinti nel Messico. Indirizzo: Mesones 14, 
altos, México, D. F. 

* * * 

VOLUNTAD — A. III (2.a época) No. 31, feb- 
braio  1959.  Pubblicazione della  Agrupación  Anar- 
quista, in lingua spagnola. Indirizzo: Casilla de Cor 
reo 637, Montevideo (Uruguay). 
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