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I preti alia conquista della scuola 
Mai come in questi ultimi tempi la scuola 

é stata oggetto di discussioni sulla grande 
stampa, nei convegni di studio, in sede par- 
lamentare. 

Si ripete con frequenza che le spese per 
l'istruzione pubblica rappresentano l'invesíti- 
mento piü produttivo anche nei riguardi del 
reddito nazionale, ma le parole non sonó state 
finora seguite dai fatti. 

Éppure, tutti sonó conicordi nei riconoseere 
che la situóla d'oggi é molto in arretrato coi 
tempi, che é slegata dala societá, che con- 
serva caratteristiche e strutture che le fu- 
rono impresse nei 1859 dalla legge Casati; 
che non é soltanto povera materialmente per- 
ché manca di scuole, di attrezzature, ma per 
i suoi programmá e metodi d'insegnamento. 
E le cifre parlano con eloquenza: mancano 
60.000 aule (quasi il 30 per cento del fabbi- 
sogno nazionalle) ; ci sonó 5.000 comuni (BU 
7.900) che hanno scuole non complete, cioé 
mancano di corsi che permettano agli alunni 
di adempiere all'obbligo scolastico fino ai 14 
anni, cosi come la legge sitabilisce (incon- 
grueze delle nostre leggi che stabiliscono un 
"obbligo" senza creare prima le possibilitá 
perché venga osservato). 

II numero degli analfabeti, secondo i cal- 
coli ufficiali sempre ottimistici, si eleva a 
3.300.000, mentre quéllo dei semianallfabeti 
si aggira sur venti miilioni e quello degli ita- 
liani in possesso della sola licenza elementare 
é di circa dodici millioni. Inoltre, ogni anno, 
per motiva diversi (miseria, mamcanza di 
strade, o lontananza dalla scuola) il quattro 
per cento dei ragazzi si sottrae aU'obbligo 
scolastieo (28.000 reclute che aumentan© il 
numero degli analfabeti), e il 26 per cento 
non arriva a conseguiré la licenza elementare 
(e costituiranno altre reclute per gli analta- _ 
beti di ritorno), mentre i ragazzi tra gli un- 
dici e i quattordici anni che frequentano le 
scuole sonó appena il 36 per cento. Queste 
cifre indicano quanito sia basiso ill livefflo del- 
l'istruzione nei nostro paese. 

E insufficienze, inadeguatezze si ritrovano 
in tutti i tipi di scuola, da quellla elementare, 
postelementare, professionale, eoc. a quellla 
universitaria. 

La scuola in Italia non é riuscita a seguiré 
il ritmo deM'evolluzione del tempo, mentre in 
altri paesi ha evoluto, si é modernizzaita ed é 
riuscita a ridiurre o a far scomparire ¡'anal- 
fabetismo anche la dové era alto al principio 
del nostro secólo. Citiamo per tutti la Rus- 
sia dove lianalfabetismo é stato riidotto a 
zero. (Ecco un dato che certi occidentalisiti 
che criticano aspramente il regime soviético 
dimenticano vdlentieri). 

Se la classe dirigente ora mostra di preoe- 
cuparsi del basso livello deiristruzione nei 
nostro paese é perché ha capito che nei mon- 
do d'oggi solo con il sapere, la quailificazione 
e la specializzazione dellla manodopera é pos- 

' sibile usufruire in tutti i campi degli immensi 
progressi scientifici, meccaniei, tecnici del no- 
stro tempo e competeré, nei campo della pro- 
duzione, sui mercati intemazionali. 

* * * 
I problemi delila s-cuoila italiana oggi sonó 

ancora piü complicati e difficili da risoilvere 
per le pretese che la Chiesa  e  moltissimi 

' cattolici avanzano di sovvenzioni statali per 
. le loro scuole. Aiuti in denaro (tácitamente) 
e favoritismi le scuole prívate ne ricevono da 

sempre. Ora, pero, i cattolici hanno scatenata 
una vera e propria battaglia per rivendicare 
la parata tra scuole prívate (dei preti) e scuo- 
le statali, e per obbligare il governo a finan- 
ciare le prime cosi come finanzia le seconde. 

Qjualche tempo fa sul'le miura delle cittá d'I- 
taláa si potevano vedere manifesti ddl'Asso- 
ciazione cattolica per la scuola privata in oui 
si ricordava al governo il siuo dovere di sov- 
venzionare prontamenite le scuole prívate: 
altri manifesti reclamanti press'a poco lia 
sttes<sa cosa erano firmati da aissociazioni prí- 
vate, certamente cattoliche. 

Ma sulle so-wenzioni statali alie scuole prí- 
vate si ebbe, nelil'ottobre scorso, una presa di 
posizione ufficiale della Ohiesa con una Noti- 
ficazione dal titoilo significativo: "Per la liber- 
ta della scuola cattolica" dell'Episcopato Tri- 
veneto in cui si affermava che negare le 
sovvenzioni alia scuola privata era contrario: 

"a) al diritto naturale proprio dei genitori a sce- 
gliere ,1a (scuola per ii propri flgli i{cfr. Ene. Divini 
lllius Magistri); b) al diritto della Chiesa che deriva 
dalla missione affidatale da Cristo suo divino fonda- 
tore; c) alia Costituzione della Repubblica Italiana, 
che afferma diritti e liberta per la famiglia nella 
scelta idella scuola (art. 29-30-31; diritti fe liberta 
per le scuole non statali, che «hiedono la paritá 
(art. 33) di diritto per i giovani "capaci e merite- 
voli" (art. 34) e dichiara per 'tutti Idiritto « dovere 
l'istruzione gratuita e obbligatoria dai 6 a 14 anni 
(art. 34); d) ad un genuino iprogresso cultúrale ed 
educativo che non isarebbe ostacolato ma anzi av- 
vantaggiato da una libera e ben ordinata scuola 
cattolica accanto a quella dello Stato; e) agli stessi 
interessi dello Stato (il quale in definitiva verrebbe 
non giá esonerato, ma in parte alleggerito, anche 
finanziariamente nei suo compito di provvedere a 
tutti l'istruzione". 

Ed é di questi giorni (6 apriie) una dichia- 
razione degli arcivescovi e vescovi di Sicilia 
riuniti a Bagheria sotto la priesidenza del 
card. Ruffini, siuil diiritto delíe scuole prívate 
ad esisere finanziate dalo Stato, in cui si ri- 
vendicano i diritti della Chiesa- in fatto di 
eduteazione e: 

". . . si riaf ferma fl'obbligo, per lo Stato, di sovven- 
zionare, amleno nell'esercizio, lanche Je scuole non 
statali sia per renderle pari a quelle statali, sia per 
evitare Pingiusíizia distributiva che i genitori, i qua- 
li, usando del loro dirittto scelgono per j propri figli 
la scuola non statale, siano costretti a pagare, oltre 
ai contributi comuni jmposti dallo (Stato per l'istru- 
zione dei cittadini, altre spese iper far istruire i pro- 
pri figli come vogliono. Cosi' puré isi dichiara che 
eventuali premi e privilegi iper i giovani capaci e 
meritevoli devono essere estesi — jn forza della pa- 
ritá — anche agli alunni delle scuole non statali". 

Non c'é da stupirsi che con queste volontá 
iin atto tra le alte Gerarchie eoclesiastiche 
onde arrivare ad avere il monopolio delíl'istru- 
zione, ci sia stato un gruppo di deputati cat- 
tolici che ha presentato, pochi mesi fa, un 
articolo aggiuntivo (il faimigerato emenda- 
mentó Franceschini) al Piano decennaile delila 

Scuola, secondo il quale agli alunni delle 
scuole prívate debbono essere asisegnati dallo 
Stato contributi annuali "pro-capite" di en- 
tiitá pari all'80 per cento del costo di esercizio 
di ciaseun alumno del'le corrispondenti scuole 
statali. 

L'emenidamento, sostengomo i suoi firmata- 
ri, molti cattolici ed anche la rivista "Civil- 
tá Cattolica", non é affatto in contraddizione 
con il terzo comuna dell'art. 33 delila Costitu- 
zione che dice che: *'En¡ti privati hanno il 
diritto di istituire scuoile efl istituti di educa- 
zione senza oneri per lo Statoj', dad momento 
che non si chiede altro che 1'80 per cento di 
quelilo che lo Stato sipenderebbe per gli stessi 
alunni se frequentassero le scuole pubbliche. 
E' stato oalcolato che la sovvenzdone an^ 
nuale che i cattolici chiedono per le loro 
scuole si aggirerebbe sui sessanta müliardi. 
Una bazzeeoHa se si pensa che il bilancio della 
pubblica istruzione non ha diiisponibile per i 
migiioramenti della scuola statale, che una 
ventina di miiliardi! E Nmentre si discute il 
famoso Piano decennale delila scuola, é stato 
approvaíto, in sede di commússiome parflamen- 
tare per la Pubblica Istruzione uno stanzia- 
mento di tre miliardi e mezzo a favore delle 
scuole máteme prívate. Fatto grave, ed ancor 
piü grave é che sia stato approvato con il 
voto dei liberali e dei socialdemocratici. 

I cattolici hanno scatenata la battaglia per 
la loro scuola, per arrivare a soppiantare 
queülla statale. E, nonostante le loro a'rgomen- 
tazioni capziose, molte volte ridicole ed assur- 
de, c'é da temeré che essi arrivino a soddi- 
sfare la loro ingordigia. Percio bisogna esse- 
re mollto vigili su questo problema e attirare 
su di esso Tattenzione dieiropinione pubblica 
e di tutti coloro che sonó interessati al pro- 
blema delil'educazione. 

Qjuamdo i catitolici rívendicano il monopolio 
dell'ediuicazione perché affermano che la stra- 
grande maggioranza degli italiani sonó cat- 
tolici, dimenticano che il loro partito, nono- 
stante tutti gli sforzíi e la posizione di privi- 
legio che ha godiuto in quindici anni in cui é 
al governo, non é ancora arrivato ad ottenere 
ill cinquanta per cento dei voti degli elettori, 
i'alltra parte di elettorato avrebbe ameh'esso 
il diritto di creare scuole e di chiederne la 
sovve-nzione alio Stato. 

Ma il problema educativo é troppo impor- 
tante perché si discuta in base a maggioranze 
e minoranze, a interpretazioni-di articoli e 
di leggi, ad un diritto aequisito mediante un 
sacramento che viene imposto in una etá in 
cui il soggtto non é in grado di esprimere la 
propria opinione su di esso.. Ed il fatto di 
pensuadere i genitori cattolici ad inviare i 
loro figli alie scuole prívate, costituisce molto 
spesso un sopruiso, un inganno perché si pro- 
fitta della ignoranza che i* genitori hanno sui 
problema educativo. 

Quando un bambino é malato i genitori si 
rivolgono ad un medico di fiducia senza chie- 
dere quale sia il suo credo poiitico e la sua 
fede religiosa. Per reducazione dei propri fi- 
gli, debbono agiré nello stesso modo: af fidaríli 
a quelle scuole che danno maggiori garanzie 
del rispetto della personailitá e liberta degli 
seolarí, perché é la sola condizione per il loro 
pieno svilluppo, ed arricchimento intellettuale 
e morale. Ora é notorio che la scuola confes- 
sionale é autoritaria, il'liberale, coercitiva e 
quindi inadatta a svolgere la sua funzione 
educativa. 

* * * 

Purtroppo, dobbiamo dirlo per onestá, sia- 
mo costretti a difendere la scuola di Stato 
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solo perché quella privata é pegigiore. Anche 
la scuola pubblica diventa sempre piü con- 
fessionale: quell'una o due ore di insegna- 
mento religioso fissato nei programmi si po- 
trae nelle altre materie, negli insegnamenti 
occasionali, nei libri di testo, a voite persino 
ne'll'assistenza a funzioni religiose. L'ora di 
re'ügione diventa come é detto, del resto, nei 
concordato "il fcndamento ed il coronamen- 
to dell'istruzione pubblica". 

La scuola pubblica é una scuola di classe 
perché F80 per cento degli sicolari non puó 
f requentare le scuole dopo i 10-13 anni di etá, 
per le sue ccndizioni di povertá, per la man- 
canza di scucile, ecc. Perció é una menzogna 
affermare che la scuola "é aperta a tutti". 

Nella acucia statale reducazione che viene 
impartita pcggia su principi rigidi e su falsi 
valori quali il patriottismo, la religione, la 
tradizione cosí come viene tramandata nella 
,sua forma ufficiale, e vi si inculca il rispetto 
per l'autoritá, il potere, le leggi, le istituzioni 
e la morale convenzic-nale. La scuola di Stato 
mira a formare dei cittadini ubbidienti, con- 
formisti, prcnti a serviré lo Stato tutte le 
volte che questo ne ha bisogno (pronti anche 
ad uccidere quando lo Stato glielo ondina). 

L'educazione moderna vuele essere im- 
mune da qualsiasi confessionalismo e concet- 

' to autoritario; rifiuta ogni forma di indottri- 
namento;. vuole che il ragazzo si formi 
attraverso esperienze proprie, che si arric- 
ehisca al contatto di personalitá diverse dalle 
sue, con le quali stabilisce, in piena liberta, 
rapporti di socialitá, cioé di amore. Vuole 
aprire le intelligenze ed i cuoni dei ragazzi 
veVso il prossimo, verso il mondo che li cir- 
conda, promuovere la comprensione per i loro 
si-mili, la tollleranza e l'amore. E rifiuta di 
sottostare a dei fini politici, religiosi ed eco- 
nomici. 

Non c'é nessuna scuola in Italia che rí- 
spetti questi principi che i pedagogisti e gii 
edueateri moderni ritengono essenziali nel- 
l'opera educativa. Nonostante questo, nono- 
stante che 16 Stato imprima alie scuale le sue 
particolari vedute, riteniamo che bisogna fa- 
re di tutto perché lo Stato non prenda a suo 
carico le souclle dei preti. Se ció avvenisse, é 
tutta la gioventü italiana che cadrebbe sotto 
l'impero della chiesa. Potremmo essere certi 
che ben presto un oscurantismo medioevale 
colpire-bbe il nestro paese. 

"V." 

Con l'ai-ticolo che precede, ii numero t della invi- 
sta "Volontá" examina un problema che non é sol- 
tanto della scuola in Italia, bensi' anche negli Stati 
Un-ili, dove la gerarefeia cattolica sta in questo mo- 
mento dando l'assaito allí' casse del governo fedérale 
ed alia costituzionale aconfesisicnalitá della scuola 
pubblica, nei nome di cíiritti immaginari e di argo- 
menti speciosi eg'ualmente m-iranti atl istituire negli 
Stati Uniti la scuola elementare e media parroc- 
dhiale a spese del pubblico che paga le tasse fede- 
ral i  e local i. 

Ija scuola di stato é glá un male, ma la scuola 
©onfessioinale sovvenzionata dallo Stato comporta 
tutti i mali della scuola di Stato piü tivtti queHi che 
sonó inseparabili dal dogmatismo e dal fanatismo 
delle  superstizioni  deligiose.  —  N.  d.   R. 
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I barattieri 
Non si finirá mai di stupirsi delil'ingegno- 

sitá dei gesuiti e dei bigotti che stanno dando 
la caccia ai fondi pubblici per il manteni- 
mento delle scuole confessionali. Non solo 
pretendono che lo stato finanzi le scuole par- 
rocchiali come un diritto, ma pretendono di 
dimostrare che, finanziando le scuole dei pre- 
ti, i governi nnanziatori fanno un'operazione 
económicamente vantaggiosa per sé e sepra- 
tutto per i contribuenti. 

S'incarica di farne la dimostrazione arit- 
mética a beneficio dei lettori della "Herald 
Trihue" di New York del 14 maggio, un let- 
tore, scrivendo con tutta compunzione: 

"I contribuenti g-enitori di allievi delle 
scuole parrocchiali pag'ano parecchio in fol- 
ma di tasse per il mantenimento delle scuole 
pubbliche che i loro figli non frequentano. 
Incltre, essi pag'ano le spese iniziali per 
l'acquisto del terreno e l'erezione degli edi- 
fici scolastici parrocchiali e poi pagano per 
il mantenimiento di tafli scuole. 

"Se le scuole parrocchiali non esistessei'o 
tutti gli altri contribuenti sarebbero obbli- 
gati a pagare tasse enormemente superiori 
per la costruzio.ne, l'attrezzamento, l'esercizio 
e il. mantenimento di molte altre scuole 
mu ove. 
"Prendendo come base il mínimo attiuale di 
5.000.000 di scclari che frequentano le scuole 
parrocchiali, si dovrebbero allestire, sulla 
base di una media di mille allievi per ogni 

■nuoyo edificio scolastico, almeno 5.000 nuove 
scuole pubbliche, ad un costo medio appros- 
-simativo, ai prezzi attuaili di $3.500.000 cia- 
scuna, ed il totale di §17.500.000.000. 

"Inoltre, resercizio di queste scuoile esi- 
gerebbe l'arruolamento di 125.000 inseg-nanti 
in piú, al salario medio mínimo di ¡54.500 ed 
una, spesa annuale di $562.500.000 superiore 
alia presente. 

"II mantenimiento delle 5.000 nuove scuole 
verrebbe a costare annualmente non meno di 
$25.000 ciascuna comportante una maggiore 
spesa di $125.000.000 all'anno. "Cerne non 
possono, caloro che si opponigono al finanzia- 
mento governativo delle scuole confessionali, 
capire che, dal punto di vista finanziario, 
queste scuole alleg-geriscono enormemente 
l'onere tributario che essi stessi sarebbero 
altrimenti obblig'ati a portare?". 

Vero é che lo stato obbliga tutti i con- 
tribuenti a pagare le tasse che servono, tra 
l'altro, al finanziamento delle scuole pubbli- 
che. Ma é anche vero che le scuole pubbliche 
sonó aperte ai contribuenti cattolici, in con- 
dizicni di eguaglianza assoluta con i contri- 
buenti delle altre religioni. I contribuenti 
cattolici scelg'ono di mandare i loro fig"li alie 
scuole parrocchiali e ció facendo esercitano 
un loro diritto che nessuno contesta. Ma non 
v'é nulla nelle legigi scritte o nei costumi 
fondati sulla giustizia sociale che esenti i 
religiosi da i loro obblighi di cittadini, e meno 
ancora che imponga al pubblico tesoro di fare 
le spese dell'esercizio del loro culto. Ora .que- 
sto é appunto quel che pretendono i cattolici 
quando esig'ono che lo stato faccia le spese 

. del loro culto, di cui le scuole confessionali 
sonó parte. 

Ma in fondo all'apparenza sta una sostanza 
che é ben piü onerosa del costo, finanziario 
delPinsegnamento scolastico. 

Perché tanti credenti della chiesa cattolica- 
romana hanno in questi ultimi decenni preso 
a mandare i loro figlioli alia scuola parroc- 
chiale? Pefcbé sonó migliori? No! Per teati- 
monianza degli stessi clericali cattolici sonó 
anzi, dal punto di vista cultúrale, inferiori. 
Sonó inferiori dal punto di vista igienico, 
come dimostró trágicamente alcuni anni fa 
l'incendio di una scuola parrocchiale di Chi- 
cago (dove perirono 95 persone il primo di- 
cembre 1958). I g-enitori cattolici miaindano 
i loro figíi alie scuole cattoliche perché glielo 
dice il párroco, ed il párroco guíelo dice per- 
ché é piü interessato al proselitismo e a«l 
prestigio della chiesa che all'istruzione della 
gioventü. 

Nél 1900, quando la popolazione degli Stati 
Uniti era,di men che 76.000.000 di abitanti, 
le parrocchie cattoliche avevano in tutto 361 
scuole con 15.872 allievi; vale a diré che ogni 
10.000 abitanti degh' Stati Uniti, ve n'erano 

2 che frequentavano le scuole parrocchiali. 
Nei 1960, il numero delle scuole parrocchiali 
cattoliche é salito a 12.679, quello degii allie- 
vi a 5.090.000, e poiché la popolazione attua- 
le degli Stati Uniti é salita a 180.000.000, 
ció vuol diré che la proporzione dei fanciulli 
statunitensi che frequentano le scuole par- 
rocchiali é piü che centuplicata, salendo da 2 
a 282 per ogni diecimila abitanti. 

Nei 1900 la chiesa cattolica-romana era 
negli S. U. una setta pareggiata a tutte le 
altre sette, e come queste badava piü o meno 
ai fatti suoi, senza pretendere di dettar la 
legge a tutti i cittadini. Oggi, invece, é una 
potenza che domina in alcuni dei maggiori 
centri con prepotenza medioevale, impone 
aglli spettacoli pubblici ed alia pubblica stam- 
pa la sua legge e la sua censura, ha invaso il 
campo della política, quello della pubblica 
istruzione, controlla municipi e parlamenti, 
e ricatta da un decennio almeno lo stesso 
governo fedérale, trattenendo i legislatori, 
sotto pena di ostracismo élettorale, dal finan- 
ziare le scuole pubbliche come vorrebbero e 
come una notevole parte dellla popolazione, 
a torto od a ragione, reolama. 

I computisti délle sagrestie del Vaticano 
manipolano le cifre, tanto in Italia che in 
America, in maniera da mettere lo stato e, 
peí tramite di questo, la popolazione laica 
del paese in debito verso la chiesa, per il 
peso scolastico di cui le scuole parrocchiali 
la alleggeriscono. Non dicono pero che le 
scuole non costano niente alia chiesa stessa, 
poiché sonó i fedeli e i non fedeli a pagarle 
mediante tutti i privilegi e i sussidi che i 
governanti le prodigano, mentre essa sola 
ne profitta costituendone un capitale econó- 
mico, morale e político di formidabili pro- 
porzioni. 

Infatti, nessuna altra setta religiosa ha 
raggiunto mai l'influenza económica e poli- 
tica che esercita la chiesa cattolica degli 
Stati Uniti, puré non contando tra i suoi 
fedeli nemmeno un quarto della popolazione, 
che é nella sua grandissima maggioranza 
protestante od agnóstica. 

La resiponsabiliba di questa enorme expan- 
sione cattolica-romana non cade esclusiva- 
mente sulla rapacitá e sui sofismi delile ge- 
rarchie eccílesiastiche, giaoché, per riuscire, 
queste devono avere complici la venalitá dei 
politicanti, ropportunismo dei governafnti, il 
pregiudizio e l'incoscienza del vclgo. Ma della 
sua esistenza non v'é da dubitare, e della 
meta a cui tende nemmeno, in quanto la sto- 
ria di venti secoli di cattolicesimo sta 
appunto ad indicare che la chiesa di Roma é 
quella lupa famélica di cui Dante diceva che 
nessuna preda la sazia e dopo il pasto ha piü 
fame di prima. 

La chiesa vuole la scuola soggetta ai suoi 
degmi, e le popolazioni sottoposte ai suoi 
calcoli di dominio universaüe. 

Per questo appunto si chiama cattolica. . . . 
E la repubblica degli Stati Uniti é perduta, 
nelle sue premesse democratiche e liberali, 
se i suoi abitanti non s'affrettano a scuo- 
tere il giogo del crescente vassallaggio cle- 
ricale. 

PubbSicazioni ricevute 

L'ANARCHIE — Journal de l'Ordre — N. 18 — 
Maggio 1961 — Bollettino al ciclostile della Alliance 
Ouvriere Anarchiste. Indirizzo: J. Peirin, 6, rué des 
Haudriettes, Paris  (3)   France. 

* * * 
L'ECO DELLA STAMPA. Alcuni articoli cele- 

branti le sue nozze di diamante: 60 anni di ritagli. 
E' l'istitiizione che legge tutte le pubblicazioni e 
tiene informati tutti i suoi abbonati e corrispon- 
denti di quel che si pubblica sul ¿oro contó. Indi- 
rizzo: "Eco della Stampa", Via G. Compagiioni 28, 
Milano. * * * 

CONTROCORRENTE — Vol. 17, No. 5, NS. 23 
— Marzo-aprile 1961. Rivista di critica e di b;ttta- 
glia.  Indirizzo:   157  Milk   Street,   Boston,  Mass. 

* *   :¡:   * 

SIMIENTE LIBERTARIA — A. III, 2.a Época, 
No. 13, aprile-maggio 1961. Órgano del Gruppo 
Anarchico "Errico Malatesta" di Caracas, in lingoa 
spagnola.   Indirizzo:   Apartado   de   Correo   8130   — 
Caracas, Venezuela. 

* * * 
ACCIÓN LIBERTARIA — A. XXVII, No. 170. 

Dicembre 1960. Periódico in lingua spagnola. In- 
dirizzo: Humberto I, 1039, Buenos Aires, R. Argen- 
tina. I 
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ATTUAUTA'     "SOCIALISMO" GUBANO 
Von Paipen conosce bene l'Italia, é un alto 

personaggio del laicato funzionante nel Va- 
ticano, e bisogma credere che la condotta 
della magistratura della repubblica italiana 
nei oonfronti dei residui della gerarchia fa- 
scista posea averio incoraggiato al passo 
che di lui annunciano g9'i ultimi di/spacci 
dalla Germania. 

Dice, infatti, un messaggio dell'Associated 
Press da Baden-Baden, che Franz Von Pa- 
pen, 81enne, ha fatto passi per ottenere la 
pensione dal governo repubblicano della 
Germania-Ovest. 

Bisagna aggiungere, tuttavia, ohe Von 
Papen, vice-cancelliere di Hitler, ambascia- 
tore e coillaboratore del nazismo dal principio 
alia fine, é meno sfacciato dei suoi camerati 
italiani; e la pensione non la domanda per i 
servizi resi alia dittatura hitleriana, bensi 
per i servizi resi al Kaiser durante la prima 
guerra mondiale, guando col grado di capi- 
tano e di maggiore rendeva alia patria bassi 
servizi diplomatici e militari di varia natu- 
ra.  ("Times", 14-V). 

II. 
L'edizione domendcale della "Herald Tri- 

bune" di New York (14-V) informa che circa 
175 dimostranti hanno fatto sabato scorso 
una dimostrazione. di un'ora contro il quoti- 
diano "Times" di New York, innanzi al suo 
edificio della 43.ma Strada. 

La, dimoistrazione si é svo'lta sotto gli au- 
spici del "Fronte rivoluzionario democrático 
del Lavoro Cubano", ed i dimostranti hanno 
dichiarato che la loro protesta era diretta 
"contro i dispacci pubblicati (dal "Times") 
relativamente ai posti dove i fuorusciti si 
addestravano alie armi e contro la persona 
di Herbert Matthews, giornaflista del "Times", 
in ragione di "una serie di articoli ch'egli 
scrisse dopo avere intervisitato Castro (nella 
Sierra Maestra, nel 1957) avanti la caduta 
del regime di Batista". 

Ci si puó fare di qui un'idea di che razza di 
rivoluzione, di democrazia e di Lavoro siano 
¡paladini quei dimostranti!! 

III. 
Durante il tentativo di invasione di Cu- 

ba, il 17 apriile u.s. e seguenti, i giornali pub- 
blicarono che il regime di Castro si era di- 
feso facendo uso di apparecchi russi da com- 
battimento, MIG. 

Se ció fosse vero si dovrebbe semplice- 
mente diré che i difensori di Cuba avrebbero 
fatto quel sogiiono fare gli eserciti di tutti 
paesi del mondo quando sonó chiamati a di- 
fendere il proprio territorio. Ma questa voce, 
raocolta da tutti i giornali e da tutti gli in- 
terventisti era falsa. 

Ne fa fede un dispaccio del corri- 
spondente del "Times" dalla Baia di Guan- 
tanamo, piubblicato in data 20 aprile, In quel 
dispaccio é detto che il comandante di quella 
base navale americana, il Rear Admira! 
Edward J. O'Donnell, ha dichia.rato che "le 
uniítá navali ed aeree della marina U.S.A. 
non sonó stati comunque mdlestati durante 
il cambattimento della Baia di Cochinos"; e 
vi é precisato, inoltre, che "gli apparecchi 
radar delle navi U.S.A., benché mdto sensi- 
bili, non hanno registrato nemmeno una 
traccia di apparecchi aerei cubani o comu- 
nisti di grande velocitá. Gli uffieiali sonó 
quindi persuasi che non vi sonó stati MIG 
da combattimento, nella zona di Cuba, quanto 
meno. Né ha la ílotta segnalato la presenza 
di sottomarini". 

Le bugie di quei giorni continuano ad au- 
mentare di numero e di gravita. 

IV. 
Le persecuzioni subite dagili ebrei sotto 

la bestialitá del nazifascismo — e prima —■ 
sonó tente e tali che pare un insulto alie 
loro sofferenze ricordare che vi sonó stati 
ebrei fascisti e servi abietti del nazismo 
stesso. 

Ma la veritá non si puó taeere ed ecco che 
viene a galla proprio nel processo contro 
Eichmann, in corso a Gerusaílemme. 

Riporta, infatti, l'agenzia statunitense 
United Press International da questa cittá, 

La ricorrenza del Primo Maggio, che Roma 
ormai celebra come la festa di San Giuseppe 
operaio e Washington come il giorno della 
legalitá, offri al regime provvisorio di Cuba 
l'occasione di celebrare insieme la propria 
vittoria contro la spedizione della Baia di 
Cochinos e la ricorrenza del primo maggio 
socialista con párate e discorsi appropriati. 

Le párate misero in evidenza armi ed ar- 
mati per la difesa deirindipendenza cuba- 
na. I discorsi delinearono il programma im- 
mediato del governo ed offrirono a Castro 
ropportunitá di definirlo un regime socia- 
lista. 

"II nostro é un regime socialista" disise 
Castro, il quale annunció nello stesso tempo 
che non vi sarebbero state elezioni e che 
sarebbero state prese miísure per rimpatria- 
re i preti spagnoli dimofitratisi ostili alia 
rivoluz-ione e per nazionalizzare — cioé in- 
corporare airamminiístrazdone statale, le 139 
scuoleparroccihiali esistenti in Cuba ("Time", 
12-V). 

Per quel che riguarda la base económica 
del proelamato socialismo cubano, recono- 
mista del regime, Ernesto Guevara, Ministro 
delirinduístrializzaziane, pubbHcava alcuni 
giorni dopo le seguenti informazioni: Le in- 
dustrie cubane sonó state nazionalizzate in 
ragione dell'82 per cento. Le banche sonó 
totalmente nazionalizzate. La térra é stata 
nazionalizzata in ragione del 50 per cento. 
Inoltre, il 50 per cento della prodiuzione vie- 
ne acquistata dal governo ("Post", 9 mag- 
gio 1961). 

Siccome deve intendersi per "nazionaliz- 
z/azione" l'avocazione di tutte le sunnominate 
proprietá alio stato, o piü esattamente all'am- 
"ministrazione statale, ció vuol diré che le 
incorporazioni suindicate hanno fatto dello 
Stato cubano un grande capitalista che mo- 
nopolizza completamente tutti i servizi ban- 
cari, gestisce 82 per cento delle industrie e 
cinquanta per cento della proprietá terriera, 
impiegando mano d'opera sálariata. Non é 
quindi necessario considerare il possesso pri- 
vato delle abitazioni, dei commerci, dell'arti- 
gianato e della meta della produzione agrí- 
cola per comprendere che é stato instaurato 
in Cuba un regime di capitalismo statale che 
mantiene il rapporto salariale della produ- 
zione e che non ha quindi nulla in comune col 
"socialismo" vero e proprio, cioé quello che 
vorrebbe tutti i componenti della societá 
possessori della ricchezza sociale. 

Bisogna diré che il movimento capeggiato 
da Castro non aveva mai, nei suoi schematici 
programmi della vigilia, promesso nulla d'i 
meglio: prametteva di abbattere la dittatura 
di Batista e questo ha fatto; prametteva di 
scjogliere i latifondi e i monopoli in parte 
considerevoie detenuti da enti stranieri, e 
questo, bene o male ha fatto con la riforma 
agraria, e questa premessa ha mantenuto. 
Prometteva la liberta al popólo cubano e 
questo soltanto coloro che sonó in Cuba pos- 
sono diré se e fino a qual punto sia stato marí- 
tenuto o tradito. Quando il Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti accusa il regime prov- 
visorio di avere tradito la rivoluzione del 
1957-59 si ha il diritto di prendere quell'ac- 
cusa con beneficio d'inventario. 

Si capisce che i democratici dei nostri 
giorni che fanno consistere tutta la demo- 

che nella seduta del'll maggio la vedova del- 
Tultimo presidente della comunitá ebrea di 
Benlino, Hildegard Henschel, "ha testimo- 
niato che la pdlizia ebrea di Vienna (organiz- 
zata in questa cittá- per prdlevare ebrei de- 
stinati alio sterminio) venne trasferita a 
Berlino, neU'ottobre del 1942, alio seopo di 
accelerare il processo di sterminio degli ebrei 
di Berlino. A capo di questa polizia era il 
fumziionario della Gestapo Antón Brunner, 
fratelilo di Aois Brunner, ambedue aiutanti 
di Eichmann. 

"Quando finirono il loro lavoro, molti di 
questi agenti vennero inviati ai campi" — 
ha testimoniato la Henschel — "Quelli che 
raggiunsero il Resienstadt (il campo in Ce- 
coslovacchia. in cui si trovavano i coniugi 
Henschel) vennero orribilmente massacrati 
da altri ebrei". 

crazia ne'll'atto di votare ogni due anni per i 
deputati al parlamento e poi ubbidire supina- 
mente allle loro leggi, considerino come atto 
di tradimento flagrante l'annuncio fatto il 
Primo Maggio da Castro di non valere indire 
le elezioni promesse due anni avanti. Ma chi 
sa che cosa vale effettivamente il rito elet- 
torale, non si lascia disorientare. Le elezioni 
che qui si osservano scrupolosamente ogni 
primo martedi di novembre, non hanno mai 
impedito gli arbitri dei governanti, né le 
ondate reazionarie della polizia, né le guerre 
non dichiarate del secólo passato e del pre- 
sente, non le spedizioni internazionali degli 
U-2, né le spedizioni ármate della Baia di 
Cochinos, del Guatemala, del Nicaragua di 
Laos e cosi via di seguito. 

La liberta e la democrazia si misurano, 
non dalla frequenza delle votazioni, ma d'al- 
rassenza di giochi governativi sulla liberta 
di pensiero, di espressione, di movimento, 
di esperimento di cui godono i cittadim. 

I feticisti dell'elettoralismo vorrebbero na- 
turalmente che il movimento rivoluzionario 
cubano aprisise le porte deirisola e delle se- 
zioni elettorali ai sastenitori di Batista, agli 
impresari dei grandi zuccherieri di Boston e 
di New Orleans, ed alie cricche della gerar- 
chia catto'lica e di Wall Street perché, cal 
pretesto di partecipare ai comizi elettorali 
abbiano il tempo di ordire i colpi di stato di 
cui Batista e i suoi luogotenenti si somo in 
passato dimostrati maestri. E senza di que- 
sti, i cubani che col sacrificio del proprio 
sangue hanno respinto l'invasione di Co- 
chinos, voterebbero certamente in favore del 
governo provvisorio: nel primo caso'si avreb- 
be la rinuncia al consolidamento delle con- 
quiste della rivoluzione; nel serondo, una 
cerimonia inutile che mentre diminuirebbe 
la responsabilitá personale dei governanti 
verso il popólo cubano e verso il resto del 
mondo, darebbe ala generalitá dei cubani 
l'ilusione di una sicurezza che non puó deri- 
vare che dalla loro stessa vigilanza instan- 
cabile. 

La liberta si vede nei fatti, se c'é; e se non 
raccusano i fatti vuol diré che non c'é. 

Fino a podhi mesi fa noi, lontani e privi 
di relazioni dirette, avevamo trovato con- 
forto nel fatto che gli anarcbici e i sindaca- 
listi libertari continuavano a pubblicare i 
loro piccoli giornali. Ma ora che questi sonó 
scomparsi, incominciamo a dubitare che al- 
meno quella parte delle acouse che si muo- 
vono al regime provvisorio, che riguarda la 
liberta di stampa, abbia qualche fondamen- 
to. Le ragioni o i pretesti addotti a spiega- 
zione della sospensione del "Libertario" e di 
"Solidaridad" dell'Avana non soddisfano 
pienamente: Gli anarchliei hanno sempre 
qualche cosa da diré e tacciono soltanto se 
sonó imbavagliati. II silenzio della "Solida- 
ridad Gastronómica" che fu pubblicata an- 
che sotto la diittatura di Batista, non puó 
soddisfare. 

Noi non domandiamo e non ci aspettiamo 
dal governo di Castro — che, come tutti gli 
altri govenni é costretto nei momenti critici 
a identificarsi con le sorti della rivoluzione 
che l'ha pórtalo al potere — né l'anarchia, 
né una larga comprensione della liberta di 
stampa e di parola. Ma se, come pretende, é 
Un regime che si preoccupa del benessere del 
popólo del suo paese, dovrebbe farsi scru- 
polo di non imbavagliare quegíli stessi ohe 
dopo averio assistito nel portare a vittoria la 
rivoluxione ne rimangono i piü sicuri soste- 
nitori e difensori, anche ove professino. su 
problemi generala d'organizzazione sociale 
opinioni diverse da quede dei governanti. 

Se no, non tarderá a screditarsi ed a se- 
guiré la sorte delle dittature che lo hanno 
preceduto, sia in Cuba che altrove. 

* * * 

Le comunicazioni del ministro Guevara» 
alia stampa hanno messo sul ta\olo i rap- 
porti dei govenni del blocco soviético col 
regime provvisorio: 245 milioni di dallar! 
ricevuti in prestito (100 milioni dalla Rut,- 
sia, 70 dalla Ciña, 40 dalla Ceeaslovaechia, l'¿ 
dalla Polonia, 10 dalla Germania-Est, 7 dalla 
Ungheria e 5 dalla Bulgaria), acquisto di zuc-^ 
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chero e tabacco cubano, commissioni teeni- 
che e rif ornimeníti di carburante. 

Tutte queste case hanno measo legna aul 
fuoco della propaganda anticubana. Ma 
atando alie ultime natizie, il Brasile e ill Mes- 
sico comtinuano a rifiutarsi di approvare l'a- 
zione militare collettiva delirOrganizzazione 
degli Stati Americani contro Ouba. 

Naturalmente si continua ad aoausare il 
regime provVisorio di avere permesso al bloc- 
co soviético di penetrare con le sue infiltrazio- 
ni ecomomiohe e ideologiche nei cuore steaso 
della compagine e déla solidlarietá pan- 
americana. Ma per il ¡momento lo smacco 
provocato alia Baia di Cochinos dagli avven- 
turieri delila C.I.A. sembra avere indatto i go- 
vernanti del ooilosso del Nord a fare qual- 
che riflesaione. 

E non solo i govérnanti. 

CHE COSE' L'ANARCHISMO? 

L'opinione degli altri 
Sotto il titolo "Scottatura" il periódico 

"Sovranitá popolare" di Genova pubblica 
quanto segué: 

Ho letto nelV'Adunata dei Reírattari" 
del 5 novembre 1960 l'articolo intitolato 
"L'Opinione degli altri" e per quanto sia 
esatto il giudizio íavorevole che il Proí. Er- 
nesto Rossi da di alcuni anarchici, conosciuti 
non solo da lui, ma anche da me e da tanti 
altri, che sonó stati con noi all'isola di Ven- 
totene, in carcere, nei campi di concentra- 
mento, oppure in Francia, in Spagna, in 
Svizzera o altrove, non posso concordare piú 
col Rossi quando scrive "anche il peggiore 
governo, é sempre cosa migliore di una situa- 
zione in cui ogni uomo íaccia da se la sua 
legge, e cerchi imporla, per proprio contó, 
con la lorza ,per soddislare i proprii appe- 
titi" e conclude dicendo: "E' per questo che 
io non sonó anarchico". ' 

Qui il Proí. Rossi, con tutto il rispetto 
dovutogli, mi sembra sia andato completa- 
mente íuori strada perché si puó convenire 
che gli uomini attualmente non siano maturi 
ed educáti suficientemente, che l'anarchia 
sia un punto d'arrivo dell'integrazione uma- 
na e non un punto di partenza e che conse- 
guentemente sopprimere oggi' come oggi, 
ogni forma di organizzazione e di controllo 
sia contrario al buon senso di chiunque vo- 
glia creare qualcosa di positivo, perché dege- 
nererebbe fácilmente il libero arbitrio, ma 
sostenere addirittura, come ía il Rossi, che 
un governo di briganti sia preíeribile ad una 
societá anarchica, é come ritenere gli anar- 
chici peggiori dei briganti e ció é completa- 
mente assurdo e contradditorio, con l'apolo- 
gia che egli stesso ne ha íatto di quelli che 
dice di aver conosciuto. 

lo, che non mi sonó mai dichiarato anar- 
chico, ma socialista libertario, perché am- 
metto alcune forme di organizzazione indi- 
spensabili perché spontanee e volontarie, af- 
íermo in risposta alia tesi ¡del Rossi, che in 
Spagna gli anarcosindacalisti non hanno mai 
fatto quello che ognuno voleva, ma ció che i 
principi libertari insegnavano o suggeriva- 
no di fare, col consenso e col controllo dei 
compagni qualificati e dietro decisioni delle 
maggioranze, oppure assumendo pienamente 
la decisione presa da alcune minoranze. 

Ecco perché piú ancora del Rossi, stimo 
certi anarchici veramente coscienti e degni 
di questo nome, pur non dichiarandomi 
anarchico per le ragioni su esposte. 

Cario Rosselli che visse con essi lunga- 
mente, combatiendo con essi naneo a naneo, 
ha scritto pagine indimenticabili e piene di 
entusiasmo nei loro coníronti, parlando del 
loro comportamento e <íe//e loro realizza- 
zioni. 

II Proí. Ernesto Rossi e tanti altri íareb- 
hero molto bene a rileggere questi scritti di 
Rosselli e tante altre testimoníame, prima 
di emettere pubblicamente certi giudizi erro- 
nei e nei caso del Rossi anche contradditori. 

Guglielmo Ricci 

Anarchismo    (dal   greco   an   ed   archia, 
contrario ail'autorita), é il nome dato ad uin 
principio o teoria di vita e di condotta in una 
societá concepita senza governo — ottenen- 
dosi l'airmonia in tale societá, non mediante 
la sottomissione alia legge, o l'obbedienza ad 
una quafllsiasi autoritá, ma mediante liberi 
accordi conclusa fra diversi gruppi, territo- 
riali o profelssionali, liberamenite cositituiti 
ai finí della produzione e del consumo, oltre 
che per la soddislfazione degli inifiniti bisogni 
e aspirazioni dell'essere umanio civilizízato... 

(Encyclopedia Britannica) 

L'idea di una societá senza autoritá ha tro- 
vato espressione in tutti i tempi della storia 
uimana, da Lao-^tse nella Ciña antica e Ze- 
none di Cizio nella Grecia classica, alia prima 
sistemática formulazione contenuta nella 
Inchiesta sulla Giustizia Política di William 
Gadwin nei 1793, e la sua elaborazione in di- 
verse direziani, nei corso del diciannovesimo 
secólo ad apera di Proudhon, Bakunin e 
Kropotkin. Ai nastri gionni esdstomo piccoli 
gnuppi di anarchici siparsi per tutto il mon- 
do, dalla Siberia alíl'America del Sud. Impos- 
sibile é accertare la forza numérica di Mi 
gruppi, perché l'anarchismo non é un partito 
e le tessere e le sohede di votazione non hanno 
attrattive per esso. Dato che i suoi aderenti 
non cercano il potere político ma l'autono- 
'mia persónate, non si preoecupano di contare 
le teste o i voti, bensi di risvegliare uomini e 
donine alia coscienza della loro inidipendenza 
e delila loro responsabilitá personalle e so- 
ciale. 

Osiservando la storia, gli anarchici vi tro- 
vano due tendenze ricorrenti: la tradizione 
delFautoritá, della gerardhia, dello stato — e 
quella della liberta, délla libera associazione, 
delila societá. Questa distinzione fra lo stato 
e la societá, fra il principio político ed iil prin- 
cipio sacíale é di capitale importanza per il 
pensiero anarchico. Per usare la gráfica sin- 
tesi di Tlhomas Paine: 

"La societá é generata dai noatri bisogni, 
il governo dalla nostra cattiveria; la prima 
promuove la nostra felicita positivamente riu- 
nehdo i nostri affetti; il secondo, negativa- 
mente frenando i nastri vizi. L'una incorag- 
gia i rapparti, l'altro crea le distinzioni. La 
prima é protettrice, il secondo é punitore. La 
societá in tutte le forme é un bene; ma il 
governo, anche nélla sua forma migliore, é 
un maile necesisario. ... II governo, come un 
abito, é símbolo delila nostra perduta inno- 
cenza; i palazzi dei re sonó caatruiti suile 
rovine dei pergalati del paradiso". 

Gli anarchici vanno oltre, e vedono nei prin- 
cipio dell'autoritá un mate non necessario, 
ed a'll'abiezione che l'anarchia, per quanto 
desiderabile, sarebbe posisiibile soltanto se 
gli uomini foasero tutti angelí, rispondono 
con la frase di William Morris, secando cui 
nessun essere umano é abbastanza buono da 
poter essere il padrone di un altro uomo. 
Appunto perché tutti gli uomini sonó fálli- 
bili, neasuno dovrebbe affidare ad altri ill 
benché mínimo potere su se stesso. 

NéM'anarchismo olassico si possono vedere 
tre tendenze principali: la tendenza del co- 
miunismo anarchico, associata ai nomi di 
Bakunin e di Kropotkin, la qiuale, oltre alie 
solite critiche delllo stato e dei suoi metadi 
punitivi e proprietaristi, preconizza la co- 
mune, cioé rassociaziane lócale per l'organiz- 
zione delle convenienze sociali, come base di 
una societá libera attraverso federazioni te- 
cali e regionali; la tendenza dell'anarco-sin- 
dacalismo che ha raggiunto la sua massima 
appilicazione pratica nella Spagna rivoluzio- 
naria del 1936, la quale vede nella loitta dei 
lavoratori per il controllo dei mezzi di pro- 
duzione la chiave di volta della traisforma- 
zione sociale; e la tendenza dell'anarchismo 
individualista che pone la maggiore enfasi 
nell'autonomia od auto-realizzazione della 
persona u/mana. In quest'ultima tendenza si 
possono notare diverse scuote: una é quella 
deM'individuailisnio puro, raippresentata da 
pensatori come Thoreau e da! filosofo tedesco 

"del'egoísmo consapevole", Max Stirner; 
un'altra si é sviluppata dal pensiero dell'a- 
mericano Josiah Warren le cui idee, accop- 
piate a quelle del miutualismo di Proudhon 
e deirindividualismo di Herbert Spencer, co- 
stituirono la base dell'anarchismo propagato 
nella seconda meta del secólo XIX in Ame- 
rica da Benjamín Tucker; e v'é infine la ten- 
denza dell'anarohismo etico o religioso, rap- 
presentata da Tolstoi e, fino a un certo punto, 
da Gandlhi. 

Tutte queste diverse tendenze hanno in, 
comiune la ripudiazione délo stato e della 
lotta política per il contrallo dell'ingranaggio 
statale. La maggior parte di esse sarebbe 
disposita ad accettare la definiziione dello stato 
data da Marx, secando cui lo stato é "il con- 
siglio esecutivo deililia oláase dominante; ma 
tutte quante ripudierebbero la metafísica 
marxisita della conquista del potere statale 
come condizione preliminare defl suo "svan>" 
re". (E la storia dell'Uniane Soviética con- 
ferma la profetica analisi di Bakunin sul- 
l'avivenire del marxismo, nei corso della sua 
polémica con la fazione marxista in seno alia 
Prima Internazionale, dopo il 1870). Sotto 
tutti gli altri aspetti gilí insegnamenti degli 
anarchici classici differiscono. 

Proudhon, per esempio, fu il primo ad attac- 
care la nozione della proprietá privata col 
siuo famoso detto "la proprietá é un furto", 
ma piú tardi adottó il punto di vista secondo 
cui "la proprietá é liberta"; ma é evidente che 
nél primo caso parlava della proprietá pri- 
vata dei beni di uso sociale, mentre nei 
secondo caso parlava del possesso individúale 
delJ'abitazione e degli strumenti del proprio 
lavoro. Ma ció che importa alia convergenza 
degli insegnamenti anarchici, non é giá l'idea 
della proprietá bensi quella delFaccesso ai 
mezzi di produzione. 

Lo stesso puó dírsi per quel che riguarda 
lo scambio. Taluni pensatori anarchici hanno 
ripudiata l'idea del denaro, mentre altri con- 
siderano il denaro come il piü conveniente 
mezzo di scambio ma respingono l'idea del- 
l'interesse, ed altri ancora hanno sviluppato 
idee come quella dei "buoni di lavoro", ed 
altri, come Kropotkin, hanno audacemente 
proclamato che c'é abbaiatanza di tutto per 
tutti, e si sonó fatti preconizzatori del prin- 
cipio : "a ciascuno secondo i suoi bisogni, da 
ciascuno secondo le sue capacita". 

Durante gli ultimi cento anni i diversi 
gradi di sviiuppo raggiunti dall'evaluzione so- 
ciale nei diversi paesi si sonó riflesisi nelle 
diverse enfasi date alte idee anarchiche. Li- 
bere aasociaziani di produttori indipendenti, 
movimenti sindacali, associaziani cooperative 
indi)pendenti, campagne per la disobbedienza 
civile e resistenza alia guerra, formulazione 
di utopie sociali: tutte queste attivitá hanno 
corrisposto alte condizioni politiche e sociali 
esistenti nei vari luoghi, cosi come le lotte 
diaperate degli an'archici partecipanti alte 
rivaluzioni in atto in Rusiaia, nelil'Uoraina, in 
Germania, nei Messico, in Spagna. 

"Ainarchy" (N. 3) 

N. d. R. — Noi non ci sienltimmo "soortitati" dallle 
riserve che Ernesto Rosisi faceva aill'anarchismo, 
come non ci sentíanla sc«ttati da queflle che vi fa 
Guglieilmo Ricoi: Dal momento che entrambi ci ten- 
gono a non essere anarchici é naturale ne abbiano e 

ne dicano le ragioni . . . per quanto invalide sembrinio 
a noi che ci profesisiamo anarchici. 

(Secando  noi,   Rossi  non   diceva   aífatto   che  gli 
anarchici siano "peggiori dei briganti"!!! 
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L'ldolo Progresso 
Un'agglomerazione umana che non per- 

mette al piü umile e disprezzato dei suoi 
membri, di esprimere le proprie opinioni, 
sieno puré sbagliate e detestabili, non é che 
un'accozzaglia  di schiavi. . . . 

Wendell Phillips 

Vi sonó artiooli di giomali che nelTocca- 
sione di un'esposdzione come quélla delle 
"Arts ménagéres" (1) (o di una qualiunque 
fiera provinciaile) elevano dei veri inni alia 
gloria del Progresso; di quel progresso che 
Tultkna edizione del "Petit Larousise" (2) 
definisce come "lo sviluppo della civiltá". E, 
naturalmente, sonó zeppi di elogi per tutto 
quanto é sltato ínventato, sooperto o imma- 
ginato, diciamo ¡da 150 anni a questa parte, 
scolvolgendo o rinnovando, almeno apparen- 
temente, i modi di vivere quotidiiani della 
gente d'Oocidente. 

La lista delle realizzazioni affermatesi da 
un secólo e mezzo ad oggi é piuttosto lunga: 
va dalle piecole astiuzie per il migliioramento 
delle cose di casa, al prolungamento della 
vita media e alia diminuzione déla mortalitá 
infantile; dai trattamenti medicali e chirur- 
giei allora sconosciuti, aireliminazione dei 
flagellli che nei tempi passati deeimavano 
le popolazioni. Quanti veli sonó caduti dagli 
occhi da aililora ad oggi! Come hanno potuto 
attraversare tanti secoli in una ignoranza 
cosí sifacciata, i poverd esseri vegetanti nei 
tempi lontani (che poi in fondo non sonó cosi 
íontani) che non conoscevano né le conserve 
alimentan, né le vetture senza cavalM, né il 
cinema muto e poi panlato, né la televisione: 
come la gente civilizzata ha pütoto fare a 
memo delle meraviglie délTeletitronico, dei 
satelliti artificiali, delle armi atomiche? E' 
vero che quando si arriva qiui, gli elogi si 
fanno piü radi. D'alltronde nello spirito di 
questi laudatori del Progresso — riconoscia- 
molo lealmente — é questione sopratutto di 
esaltare i mezzi messd a diisposizione degli 
uomini per facilitare le loro condizioni di 
esistenza e renderle meno noiose. 

Personalmente io non sonó un avversario 
ostinato del Progresso: mi servo della luce 
distribuita per mezzo déla Fata Elettricitá, 
ma questo fatto (sia detto per inciso) non mi 
ha reso affatto mdgliore, moraknente par- 
lando. D'altra parte non mi passerá mai per 
la mente di mettermi a biaisimare queille com- 
pagne dei nostri amici che si servomo di aspi- 
ratori, di macchine da lavare, di apparecchi 
frigorifici, o di aflltri appareochi consimili, 
atti a risparmiar loro della faitica ed econo- 
mizzare del tempo che posisono impiegare 
in cose piü utili. 

# * * 
Approfondiamo Ieggermente la questione. 
Mettendo da parte ogni altra considerazione 

e ritenendo ill progresso solo come un mi- 
glioramento maneggiabile e palpabik della 
condiziome umana; é possibile vedere da 
quailche parte che questo "progresso" (la- 
sciante, malgrado tutto, la piü grande possi- 
bilitá di riflettere ai suoi beneficiari) abbia 
oriéntate) l'inddviduo — cellulla del corpo so- 
ciale — verso una forma di civilltá basata s¡u 
una diminuzione ognor piü crescente della 
Jegge deílla forza, déla coercizione, della con- 
suetudine, del laminatoio sociale? Non mi 
pare. Anche esarninando seriamente, dis'sec- 
cando — se cosi posso esprimermi — e scan- 
dagliando fino in fondo le ultime grandiose e 
Iluminóse conquiste del progresso, (come vé- 
dete comincio anch'io a parlare come si deve) 
non trovo niente, proprio nienite, ohe ci di- 
mostrd abbia fatto iindietreggiare, anche solo 
Ieggermente, il gregarismo, o che abbia ten- 
tato di porre un freno ailPunificazione dei gu- 
sti, dei desideri e delle aspirazkxni; come non 
trovo niente che ci dimostri di avere akitato 
l'uomo a liberarsi della siua condizione d'in- 
granaggio sperdiuto neirinsieme d'un gigan- 
tesco meecanismo in cui é oongilobato e som- 
merso senza nemmeno rendersane contó. Tut- 
to quello che posso vedere é che in caso di 
brusco riaveglio, di protesta o di rivolta un 
¡po' sentita d'un recalcitrante, questo, nei caso 
piü fortuito, corre il rischio di crepare di 
fame; se per caso da un po' troppo noia di 
essere spedito lontano in quatohe regione 
gperduta;   o   ancor  piü   semplicemente,   di 

essere liquidato físicamente in quattro e 
quattr'otto da coloro che detengono le leve 
del comando. 

In quest'epoca in cui l'organizzazione so- 
ciale non sa piü distinguere fra Dio e Pro- 
gresso — questi due miti — essa si senté 
cosi poco sioura delle basi sulle quali riposa 
che súbito s'inchina e cede, non appena si 
presentí un qualiunque stregone o dittatore 
dal verbo abbindalante e stentoreo. II Pro- 
gresso dunque, considerato come sviluppo 
delk civiltá, nei senso umano dell'espressio- 
ne, non é riuseito affatto ad impediré il 
trionfo della tirannia totalitaria, né delle 
ecatombe di cui essa si é pasciuta. 

Ed eoco dove volevo arrivare: che né il 
proilungamento della vita, né la lotta vitto- 
riosa centro le epideimie, la fame e le altre 
piaghe; né rimpiego di appareochi rendenti 
l'esistenza quotidiana piü confortevole e me- 
no monótona; né tutite le tróvate, la piü pie- 
cola delle quali avrebbe fatto girare la testa 
all'uomo deH Medio Evo, non hanno indebolito 
per niente l'impero esercitato dall'archia su 
l'umanitá, su l'nomo, su Túnico. E' l'esatta 
e purtroppo triste veritá. . . . 

* * * 
Non si tratta qui di negare le realizza- 

zioni utili raggiunte da  centocinquant'anni 

ad oggi, né di domandarsi se quesite hanno 
avuto effetto benéfico o maléfico suH'evolu- 
zione della specie umana o su quella dei suoi 
membri, individualmente considerati. Sonó 
cose disoutibili e di cui sarebbe necessario 
poter stabilire la giuáta portata colla mas- 
sima serenitá e senza alouna influenza di 
sonta. . . Riitengo ora a quanto mi ha ispirato 
questo corto articolo, compossto su note get- 
tate un po' alia rinfusa sulla carta: non mi 
alletta affatto una civiltá (?) che, a DIO' 
d'esempio, prende il suo punto di partenza 
dagli articoli casalinghi. Dopo un Vatery, con- 
sidero ogni sorta di civiltá come móntale, e 
la storia é lá per confermare il mió diré. In 
quanto al Progresso, oggetto di adorazione- 
venerazione, osservato che sia con una lente 
d'ingrandimento o di rimpiccioliimento; pre- 
so per un senso o per un altro, lo considero 
solamente come um'astrazione, come una ve- 
duta dello spirito, come un'espressione sem- 
plicemente letteraria. . • . 

E. Armand 

(1) Esposizione annuale parigina. Ha come sco- 
po di metteiie in evidenza tiltti i progresisi tecniei 
attí a facilitare il compito della donma di casa; di 
contribuiré aTl'e comodita ed aH'abbelliiimieinto dél- 
l'abitazione. ," j 

(2) Dizionario di lingiua francesie. 

IL CONFINO 

Figure d'anarchici 
(Continuazione v. num. precedente) 

Sarebbe impossibile chiudere questta bre- 
vissima rasseigna di nomi e di uomini che 
hanno lasciato una impronta nei duri anni del 
Confino, senza ricordare il piü giovane e il 
piü vecchio confinato di Ponza. 

Del piü picedlo, Eziio Taddei ne parla nei 
suo libro "La Fabbrica Parla". Era impossi- 
bile sbarcare a Ponza senza rimarcare la fi- 
gurina di quel piccolo confinato. 

Quando nacque, suo padre veniva deportato 
dall'Uruguay, poi incarcerato e quindi confi- 
nato in Italia. Per non lasciarlo solo, colla 
madre lo raggiuinsero súbito in Italia, ma il 
s¡uo papá non poté vederlo che in carcere o al 
Confino. Mandata a Ponza anche la madre, 
il piocolo Hughetto fu coi genitori quando 
aveva poco meno di due anni. 

Tlutti lo conoscevano quel piccolo omino. 
Era il piü minuscolo e forse il piü serio con- 
finato all'isdla di Ponza, che allora ne ospi- 
tava ottocento. 

Ogni giorno, ad ogni appelllo, tutti i con- 
finati erano tenuti ad essere presenti; anche 
lui non mancava mai. Anche lui, in fila, quasi 
sempre dietro ad un "compa¡gno" lungo, lun- 
go, il buon Groasuiti, che lo faceva sembrare 
ancor piü piccolo di quello che in realtá non 
era, ed impertérrito, le mani dietro la sohie- 
na, anche luí passava davanti al tavolinetto, 
dove un capo squadra fascista, col registro 
contenente il nome dei confinati, che a mii- 
sura che gli passaivano davanti gli gridavano 
il proprio nome, li segnava presentí, anche il 
piccolo Hughetto gridava il suo nome. 

Era cresciuto fra di noi. E¡gli non cono- 
siceva che quel mondo, non vedeva che il 
giungere e il partiré delle "catene" di con- 
finati, che andavano o venivano dal cancere o 
da un altro liuogo di deportazione. Pochi era- 
no quelli ohe ritornavano alia liberta. 

Egli ascoltava i loro discorsi pieni di no- 
stalgia d'una vita che non aveva conosciuto 
né avrebbe mai conosciuto. Piccolo, vivace, 
inteilligente, non poteva essere che l'amico di 
tutti. Per lui il mondo si divideva in due ca- 
tegorie ben precise di uomini: da una parte 
fasfcisti, milizia, poliziotti e carabinieri, dal- 
l'altra noi, i confinati. Egli aveva sempre 
seguito, con rintelligenza del ragazzo preco- 
ce, le disouissioná dei "grandi" e sapeva quali 
erano gli uomini che non bisognava saliutare, 
quelli coi quali non bisognava avere confi- 
denze, e gli altri, quelli coi quali si parlava 
e si diisicuteva: questi erano i "compagni". 

Oh! distingueva bene lui il "compagno" 
dal non compagno, quello che inflessibile ti- 
rava per la propria strada; e quello che, tor- 
mentato dal desiderio della casa, si piegava, 
si abbassava e passava dall'altra sponda fa- 
cendo atto di sottomissione, o anche solo, 

salutando romanamente. Erano questi, li co- 
nosceva lui, i manciuriani, la zavorra del 
confino. 

Del piccolo Hughetto ricordo un episodio. 
Quel giorno, aFappello dele undici, era di 

servizio un ufficiale della "milizia" appena 
arrivaío. Ogni nuovo arrivato, non cono- 
scendo né uomini né cose, pensava sempre 
di arrivare a sistemare tutto. Volevano di- 
mostrarsi buoni e non riuscivano che ad! 
offenderci profundamente. 

Quando, nella lunga fila dei confinati in 
attesa di fare il loro atto di "presenza", scor- 
se il bimbetto, biondo, dagli occhi cerulei 
vivi ed intelligenti e sempre pronti alio scher- 
zo, lo chiamo: 

— Come ti chiami? j 
— Hughetto F. — 
— Salutami. — 
— Buon giorno — disse il piccolo con voce 

ferina. 
— No, salutami come salutano tutti gli 

Italiana. — 
— Buon giorno, — rispóse imperturbabile 

il piccolo, comprendendo molto bene quello 
che si voleva da lui. 

— Come, non sai salutare? — 
— Si, a tutti diico buon giorno. — 
—Ebbene, guarda, se mi saluti bene, ro- 

manamente, ti do una lira. — 
— Non voglio soíldi — rispóse arrossendo. 
— Bene — disse levando di tasca l'orologio 

— te lo do. — 
'— Non mi serve. — ¡ 
— Allora, guarda, ti do una caramella. — 
— Non mi piacciono. — 
— Un oioccolattino. — ' 
— Non ne mangio mai. — i 
Frattanto attorno ai due si era formato 

un crocchio di confinati, che, ansiosi, segui- 
vano il dialogo e sapevano che Tonore di 
tutti, il loro onore, era riposto neffl'atteggia- 
mento piü o meno ferino del piccolo confina- 
to. Se avesse ceduto, se avesse alzato il brac- 
cio al salluto fascista, tutti si sarebbero sen- 
titi colpevoli, tutti si sarebbero sentiti 
sconfitti. L'onore di tutti era in gioeo, ognuno 
lo sentiva, certamente anohe il ,piccolo bim- 
betto, il quale non aveva allora ancora cinque 
anni. Guai se avesse salutato. Guai se avesse 
sollevato il braocio, anche solo in un abbozzo 
di saluto. II bambino sentiva questo, e fermo, 
non si lasciava allettare dalle offerte dell'uf- 
ficiale.' 

Era una commedia, ma prolungadosii oltre 
misura diventava una cosa disgustosa. Arri- 
vó il padre. 

Avvicinatosi, parlo aM'ufficiale: é indegno 
sottoporre una piocola creatura a un tormento 
simile. i 

— Chi siete? — domando l'ufficiale.       jl 

— II padre. — 
— Ah! bene, voi siete il padre. Capisco per- 

ché siete al Confino. Bella educazione che 
date a vostro figlio. Voi forzate i voistri figli, 
impedite che vengano a noi, cosi come vengo. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 6 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 Sabato 20  maguió  1961 

no tuftti i famciulli d'Italia. E' questa la li- 
berta che propagandate ? Bella roba! — 

—-II padre fece per rispondere, ma l'uffi- 
cíale, rieordandosi di essere tale e vedendo 
che i!l gruppo dei confinati si faceva sempre 
piü serrato ed intuendo finalmente Che una 
parola ancora, un gesto qualunque, poteva 
scaitenare la tempesta, per tagUiare corto con 
ogni nuova discussione che avrebbe potuto, 
da un momento aF altro, sfociare in qualche 
cosa di grave, domando che gli fosse conse- 
gnata la carta di permanenza del padre, Tú- 
nico documento personale senza il quale nes- 
sun confinato poteva uscire dal camerone o 
da casa, perché senza quello doveva rite- 
nersi agli arrestif 

Ricevuto il documento, 1'ufficiale ando in 
Direzione per il rapporto. 

11 bimbo era rimaste un pó confuso per la 
brusca soluzione della cosa. Ma fu un attimo. 

Festeggiato súbito da tutti, da tutti abbrae- 
ciato ed elogiato, si riebbe. Un gruppo di 
amici, mi ricordo bene i loro nomi: Francesco 
Fancello, Vincenzo Calace, Diño Roberto del 
gruppo Giustizia e Liberta e Sandro Pertini 
socialista, lo pigliarono in braccio e lo porta- 
ron», quale piceolo eroe, a comperare quei 
cioccolattini e quélle caramelle che aveva 
'spavaldamente affermato di non piacergld, 
ma che marigiáva sempre con grande gioia. 

Ugo Fedeli 

(Conclusione al prossimo numero)    • 

MILLE MORTI AL GIORNO 
Questo é il bilancio che ci offrono le stati- 

stiche, con riferimento agli incidenti auto- 
mobilistici, quanti ne avvengono in media 
quotidianamente sul nostro pianeta. 

II giorno di Pasqua, qui in Francia, cento 
e trenta morti; se tutto il mondo fosse cri- 
stiano e civile (?!), dato che la Francia conta 
poco piü di quaranta milioni di abitanti, sulla 
Terra ve ne sarebbero stati centomila, in un 
sol giorno. 

Fortuna vuole che vi siano ancora delle 
popolazioni "sotto sviluppate"; ma se tal ci- 
fra festiva non é di oggi, vi arriveremo alia 
fine- 

Cristiani, buddisti, feticisti, pagani, quan- 
te alitre religioni esistono, hanno tutte la loro 
grande fiesta; mancano ancora le automobili 
come sonó qui, non vi é che attendere; per 
quanto nel frattempo anche in Francia il nu- 
mero dei veicoli a motore sará duplicato, tri- 
plicato, e i records si succederanno ai records. 

Questione di abituarsi, penserá qualcuno; 
i giornali devono bene stampare qualche cli- 
ché sensazionale per farsi venderé, morto un 
re se ne fa un altro, ne nascono tariti in piü 
che il mondo non verrá spopolato per tanto 
poco, si distruggono tante ricchezze inútil- 
mente ogni nuovo minuto che passa, un pó 
piü, un pó meno, la Terra continuerá a 
girare. 

Corrispondenze 
L'epilogo giudiziario della dimostrazione 

studentesca del 13 rnaggio 1960 contro 
l'Un-American Activities Committee ebbe 
luogo il 3 maggio u.s. allorché lo studente 
Robert j. Meisenbach, accusato di essere 
stato il capo della dimostrazione e di avere 
malmenato un poliziotto, fu assolto dai giu- 
rati di San Francisco ira il giuhilo degíi 
studenti e la costernazione genérale delle 
forze bieche del maccartismo nel vedersi 
síuggir la vittima dei loro loschi complotti. 

Come é noto, il Meisenbach, di 23 anni, 
iu l'unico incriminato dei 64 studenti dimo- 
stranti arrestati durante la [ movimentata 
protesta di un anno fa nella piazza munici- 
pale di questa cittá. 

II processo, durato undici giorni, aveva 
destato enorme interesse in quanto, benché 
fosse una ignobile montatura, l'accusa con- 
tro il Meisenbach, contemplava il massimo 
di dieci anni di carcere, se trovato colpevole. 

Sin dal principio apparve evidente che 
quasi tutti i festimoni, non appartenenti 
al dipartimento di polizia, deposero in fa- 
vore deil'accusato facendo risaltare in modo 
lapalissiano l'innocenza di Meisenbach e i 
miserabili trucchi a cui ricorse il procuratore 
dello stato per rovinare la vita di un giovane 
colpevole soltanto di avere del carattere e 
di usare le sue prerogative di cittadino nel 
lottare contro le ingiustizie sociali. 

La giúria, composta di dieci donné e due 
ítomini, dopo appena due ore e cinquanta 
minuti di deliberazione, emanó un verdetto 
di assolüzione per insufficienza di prove. 

Che fosse un processo político nessuno 
lo nega e i due avvocati delta difesa, Jack 
Berman e Charles Garry, dichiararono ai 
giornalisii del quotidiano "Chroniche" che il 
felice epilogo di questo processo demolisce 
completamente la tesi del film "Operation 
Abolition", distrugge cioé tutte le menzogne 
invéntate dal dipartimento di polizia e butta 
all'aria tutte le falsitá adottate dai misera- 
bili fabbricatori della pellicola in questione. 
. .11 Berman aggiunge che Vassolüzione di 
Meisenbach rappresenta una vittoria del li- 
beralismo e costituisce, in maniera innega- 
bile, un cólpo sodo sulla nuca inquisitoriále 
dell'Un-American Activities Committee, mai 
sazio nel perseguitare le persone fiere e in- 
dipendenti che osano distaccarsi dalla pista 
conformista del branco. 

Per contó mió, concludo questa breve cor- 
rispondenza col formulare Y augurio che la 
gioventú universitario di San Francisco e 
d'altrove si lanci con ardire sulla ribalta 
política onde ripristinare le guarentigie po- 
polari e conquistare nuove liberta civili senza 

le quali la vita non vale la pena di essere 
vissuta. 

P. Tridenti 
San Francisco, Calií. 

v *     *     * 

Caro compagno Marzocchi: 
é con gioia che abbiamo ricevuto la vo- 

stra del 6 aprile. Scusatemi del ritardo nel 
rispondervi, ma la scarsa corrispondenza che 
ci autorizzano non permette una maggiore 
rapiditá. , 

Non abbiamo mai dubitato della solida- 
rietá della F.A.I. e dei compagni italiani. Ci 
é purtroppo impossibile rispondere perso- 
nalmente a tutti coloro che ci hanno testi- 
moniato la loro solidarietá e simpatía. Vor- 
remmo che ti ringraziaste in nostro nome 
tramite "Umanitá Nova" o un'altra pubbli- 
cazione italiana. 1 

Mentre il fascismo alza di nuovo la testa, 
mentre le nazioni cercano pericolosamente 
di trasformarsi in "super-stati", alienando 
definitivamente la liberta e la dignitá indi- 
vidúale, e il capitalismo si fa piú pericoloso 
che mai, ci é sembrata opportuna e impor- 
tante la nostra protesta. 11 fascismo franchi- 
sta ci é sembrato un obiettfvo fatto apposta 
per noi, perché opprime tutti i valori, e piú 
particolarmente i valori anarchici. 

Questo tumore é alimentato dalle solleci- 
tudini dell'Occidente detto "libero", che vede 
in lui un eccellente appoggio per il suo ca- 
pitale vacillante. Noi non abbiamo dimenti- 
cato, non piú, che la Svizzera, prima della 
fine della guerra civile, aveva riconosciuto 
ufficialmente il governo assassino di Burgos. 

Non si deve consentiré a che i popoli di- 
mentichino ció che si sta facendo ora in 
Spagna e, inoltre, che YAnarchia ha ancora 
qualche cosa da diré. 

Ricevi, caro compagno, i nostri fraterni 
saluti, nell'attesa del piacere di leggerti. 

Jean Jacques Langerdorf 

Ginevra, 27 aprile 1961 

N. d. R. — Ripubblichiamío questa letteva <lal- 
l'"Umanitá Nova" del 14 mag-gio. II com'pagrK) Lan- 
gerdorf scrive dalla prigione del Dipartimento della 
Giustizia e Polizia di Ginevra, dove é ostag'gio, 
insieme ai suoi compagni, sotto l'imputazione di 

avere parteeipato al!'attentato-protesta contro il 
consolato   di  Franco  in  quella   cittá. 

Se cosi vi piace! 
Tuttavia, al confronto güi infortuna s¡ul 

lavoro diventano cifre irrisorie, le stesse ca- 
tastrofi minerarie perdono la loro importanza 
numérica, non vi é che il cancro e il mal di 
cuore che superino questa malattia moderna. 
Tisi, nefriti, diabete, pazzia, polmoniti, altro 
ancora: dettagli del moriré per l'uomo; che 
se moíitiissime di queste malattie dipendono 
da regimd assurdi di alimentazione e di vita, 
la morte per incidente automobilistico, evi- 
tabile restando a casa, non ripeterá che il 
sólito programma: l'uomo raramente muore 
di vecchiaia, in genere é un suicidio a lente 
dosi o massive. 

Ho pagato proprio oggi Timposta assicura- 
zione per la mobilette che uso nel portare i 
fiori ai cláenti nei villaggi vicini; per l'anno 
prossimo dovró essere munito di un istru- 
mentimo al magnete per non turbare al pas- 
saggio i televisori lungo la strada e' dovró 
munirmi anche di un robusto casco, per mo- 
riré, se mai, in piena regola. 

Oh che bella festa, oh che bella festa! 
Si, vi sonó delle soluzioni logiche per atte- 

nuare bilanci cosi tragici; ma si tratta di 
lógica, e li é come parlare a sordi. 

lo ho giudicato che il progresso meccanico 
ha una ragione massima di essere: quella di 
ridurre lo sforzo físico dei muscoli. 

Durante l'ultima guerra portavo i fiori in 
bicicletita, per forza, non v'era benzina; con 
minor fatica li porto ora con un velomotoci- 
clo. Ma poi le mié due ruóte restaño nel "ele- 
barras", né mai escono per il diletto di "pro- 
menarmi" (parola'italo-franéese!) in gite di 
divertimiento, con consumo imutile di benzi- 
na, del motore, e di possibiii incidenti. Ló- 
gico. II motore mi allevia la fatica, ma non lo 
giudico che fatto per questo; ai divertimenti 
c'é, volendo, ben altro: a cominciare dad piedi, 
a finiré con la testa, e . . . intermedi. 

AJltri la pensa differentemente, che farci? 
Mal che si vuole non duole. Ma la lógica dice 
ben altro. 

C'é proprio bisogno che gM umani concen- 
trino i loro passatempi tutti nella domeniea ? 
Abbiano cioé un giorno fisso. ogni sette, per 
dar corso al loro desiderio di evadere? 

Se le gite degli umani verso la carqpagna, 
verso nuovi paesi da visitare, foissero soa- 
laite nei sette giorni, l'enorme affluenza di 
automobili la domeniea, il sabato sera, po- 
trebbe essere un settimo di quelilo che é 
attualmente, minor rischio di incidenti. Ló- 
gico. 

Ma la Chiesa ha inventata la domeniea e le 
pecore vi si sonó confórmate. lo, il giorno di 
Pasqua, le domeniche, se brilla il solé e il 
tempo lo permette, passo le tre, le quattro 
ore in giardino a zappettare, a irrigare, a 
trapdantare, se-del caso; e casi fa Razan e 
cosi fa Errico e casi fanno tanti altri, che 
poi prendono la loro vacanza or qui or la 
senza guardare al calendario. 

Ma vi é la Chiesa! Col risultato che poi 
quel giorno festivo é lavorativo per mille e 
mile altri, gioco forza: agenti, camerieri; 
trasporti, teatri, cinema, campi sportivi, e 
via via di tal passo. 

I macellai qui fanno festa il lunedi. I pa- 
nettieri sd prendono un giorno per settimana, 
casi che dei tre, nel villaggio, due sonó sem- 
pre aperti. I calzolai una volta lavoravano la 
domeniea. Cosi fanno i preti. E tutti gli 
altri in festa, a spendere il guadagnato, a 
far vivere altre categorie, massa obbediente 
e disciplinata al giorno obbMgatorio festivo. 
Qui molti stabilimenti lavorano coi tre tumi 
e non si fermano che una volita all'anno. Piü 
caos di casi si muore. 

Vi é poi qualcuno che, pur mantenendo 
questo ddsordine di base, vorrebbe mettere 
un pó d'ordine nella societá attuale. Perché 
non cominciare con le cose semipiHci, e perché 
non cominciare uno per uno da noi ? 

Mille morti al giorno, solo per incidenti 
automobilistici, allineati uno presso al'altro, 
farebbero un grazioso spettacolo; per la tele- 
visione! 

Poi vi sonó i maggiori incidenti siuil lavoro 
del lunedi, le sbornie domenicali, litigi e ba- 
ruffe serali in tal giorno, vera consacrazione 
della domeniea cristiana. 

I romani, brava gente, non avevano do- 
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meniche, ma feste raggruppate a periodi, che 
dura vano piü giorni; g-li ebrei soli ostserva- 
vano a Roma il sabato, poi verme Saulle, pel- 
la Chiesa san Padlo, il quale come ebreo non 
poteva collettare denaro in tal giorno, e rite- 
nendo ció utile al suo apostolato, spostó la 
riunione degíi ebrei-cristiani dal sabaito alia 
domenica, cosi che, dopo il pranzo in conmi- 
ne, poté andaré attorno col piattello e racco- 
gtliere le offerte. 

E tutto ció perché il dio dopo sei giorni, 
stanco di creare, si riposó. E siamo nel ven- 
tesimo secólo, e ancora vale la storiella di 
qualche antico cronista, a modo suo, non 
piü creduíta, non piü presa sul serio da alcu- 
no; g-li stessi Cristian i parlano dei sei giorni 
come di sei periodi, per salvare almeno la 
faccia; e ancora tu tía la civiltá si accoda a 
un costume tanto illogico e arbitrario! 

Mille morti al giorno in media sulla Terra, 
in omaggio all'automobile ed al vécenlo dio 
ebreo. Un bel fatto! 

D. Pastorello 

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

Kivista   mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Rom». 

Settintanale. « 
IL LIBERTARIO — Quindicinale anarchico —Piaz- 

za G. Grandi, N. 4 — Milano. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 

Escal.  Pal.   E.  n.  7  —  p.l.   Acireale   (Caíanla) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

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

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London, 
S. W. 6,  England. 

C.I.A. —  (Commissione  Internazionale  Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, llanta (Eng- 
land). 

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

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

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

ACAO  DIRETA  —  Caixa  Postal  4588  —  Rio  <w 
Janeiro — Brasil. 

O LIBERTARIO — Portavoce del movimento anar- 
chico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 

(Brasil). 
SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Saint e Marthv 

Paris  (X)  France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

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

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

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione  trimestral»  in   lingua  francese.   Indirizzo: 
Hem   Day  —  Boite   Póstale  4,   Bruxelles  IX   — 
Belgium. 

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

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 

Schtzenhof. 
DEFENSE DE L'HOMME — Rivista mensile in 

lingua francese: Louis Dorlet, Domaine de la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 
LIBERTE — "L'Hebdomadaire de la Paix" — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rué Montyon, Paris 9. France. 

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

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

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo   (Uruguay). 

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

EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

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

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

BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr  (Deutschland). 

coMumcAZiom 
Non  pubblichiamo  comunica ti  anón i mi 

New York City. — Round Table Discusisions on 
Social and Política! Subjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pi. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situati 
al numero 42 John Street (fra Nassau e Vvililiam 
St.), terzo piano, una ricreaziome famigiiare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * * 
New York, N. Y. — La consueta riunione men- 

sile dei compagni e aimici del Gruppo Volonbá avrá 
luogo la sera di venerdi' 19 ffiaggio 1961 nel lócale 
dei Circolo Libertario, situabo al 42 John Street, alie 
ore 7:00 P. M. 

Compagni e amici di New York e dintonii sonó 
cordialmente invitati. — II Gruppo Volonta. 

Detroit, Mich. — Sabato 27 maggio, alie ove 
8:30 P. M. al numero 2266 Scott Street, avrá luogo 
una' ricreazione famigiiare. Amici e compagni .-ono 
cordialmente  invitati. — I Refrattari. 

P.S. Ecco il calendario delile nostre Feste Esti- 
ve: Domenica 18 giugno — Domenica 2 e 23 luglio 
— Domenica 13 agosto e Domenica 3 setiembre. 

I compagni e g1i amici interessati a parteciparvi 
bengano presentí queste date. 

Trenton, N. J. — La riunione preparatoria del 
picnic intei-statale di luglio, nel New Jersey, avrá 
luogo la mattina di domenica 28 maggio, nel posto 
stestso del picnic, il Roy al Oak Grove. 

I compagni che desiderano prendere parte alia 
riunione preparatoria e paseare una giomata in 
nostra compagruia,  sieguano le seguenti indicazioná: 

Venendo per la strada numero 1, dal Nord o dal 
Sud, giunti nella cittá di Trenton, al Brunswick Cir- 
ole, seguiré la curva fino ad imboccare La Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi volitare a sinistra prendendo N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi volitare a desitra su Kuser Road e seguiré questa 
per circa un miglto e mezzo. — In caso di disguido, 
si puó domandare a chiunque si incontri, del luogo, 
perché il posto é molto conosciuto. 

Chi arrivi a Trenton col treno, il meglio che puó 
fare é di farsi portare sul posto da un Taxi. — Glí 
iniziatori. 

*  *  * 
Framingham, Mass. — Domenica 11 giugno, nella 

sala del Dramatic Club di Framingham, sotio gli 
auspici dei tre Gruppi — di Boston, Needham e 
Framingham — avrá luogo la prima festa dell'anno 
in corso. II ricavato andrá a beneficio deU'"Adunata 
dei Refrattari". 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati. II 
pran7A3 sará pronto alie ore 1:00 P. M. Vi sará 
una buona música per i ballerini. Per tutti, una 
buona occasione di svago insieme alie proprie fa- 
miglie. — I Tre Gruppi. 

Providence, R. I. — Domenica 25 giugno avrá 
luogo la sólita riunione famigiiare con banchetto 
che sará servibo all'Una precisa, nei locali del Mat- 
teotti Club, situato in Cranston, R. I., Knightsville 
section. 

II ricavato servirá per affrontare le spese an- 
nuaM del Club, che son» auméntate iucredibilmente 
mntre le nosti-e file si sonó assotbigliate altrettanto 
incredibilmeraie. 

Per recarsi sul posto, segoiire queííte indicazicmi: 
— Quelli che vengono dal Sud, arrivati nelle vi- 

cir.anze di Providence, prendono la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltando 
su Oxbridge e andaré sulla colina, alia prima strada 
voltare a destra, che é East View Avenue, e sd é sul 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Pro- 
vidence, prendar.» Westminstsr Street e procedano 
su di ques.ta fino a Hoyle Square; qui prendano 
Crandon Street e la seguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce Poesa, continuare per un altro 
block fino a Oxbridge Street, che rimane a sinistra, 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- 
zione precedente. —- Gli Iniziatori. 

Detroit, Mich. — Dalla festa dei Coniugi di 
quest'anno — incluso $5 di G. Boattini, 20 dei 
Fratelli Crado, e 5 di Ruggero (dal Canadá) — si 
é avuto un ricavato netto di $412,50 che rimettiamo 
aH'am.mii]ií>trazione dell"'Adunaba".perché siano di- 
vfai in partí eguali con il Comitato Vittime Poilitiche 
dei Gruppi  Riuniti di  New York. 

A quanti cooperarono, il nostro sentito ringrazia- 

mentio fiduciosi di averli fi«a noi in tutte le iniziative 
che seguiranno. —  I Refrattari. 

New London, Conn. — Resoconto delda festa che 
ebbe luogo Domenica 30 aprile nei locali del Gruppo 
"I Liberi" a beneficio deU'"Adunata dei Refrattari". 
L'entraita geneíale, tolte le spese é ataba di dol- 
ían  66£). 

Nelle entíbate sonó incluse le seguenti contribu- 
zioni: R. Passeri $20; B. Scussel 20; Pirana 5; F. 
Comes 5; S. Rossetti 5; A. Pancetti 3; F. Cicon 2; 
G. Busca 3; G. Fabbri 2; B. 4; P. Montesi 5; G. Pe- 
trini 5; G. Olivieri 5; Lola 3; Un gruppo di compagni 
di Miami, Florida, a mezzo Corbucci 70. 

Vada il nostro piü vivo ringraziamenibo a- tutti 
coloro che cooperarono a rende re possibile la buona 
riuscita della iniziativa e in particolar mwdo ai cuochi 
che, come al sólito, allestirono il necessaro con com- 
pebenza. — "I Liberi". 

* * * 
Newark, N. J. — Fra compagni dá qui alxbiamo 

raccolbo $35 per la vita deU"'Adunaba", rinnovandole 
i nostri auiguri di vita lunga e feconda. — L'Inca- 
ricato. 

• * * » 

New York, N. Y. — Resoccnto am¡ministrabivo 
della recita del 16 aprile u.s. alia Arlington Hall a 
beneficio delP" Adunaba dei Refrattari": Enti-abe 
$411,30 comprese le contribuzioni nominali sotbo- 
elencabe. Spese $216,25.  Ricayabo netto  $195,05. 

EccO' 1'elenco dei sottoscribbori: Brooklyn, N. Y., 
P. Turani $5; A. Sailemo 5; P. Izzo 5,25; M. Truglio 
7,50; Calogeropulos 5; Rondinelli 10; Scontrino- 3; 
T. Montalto 1,50; A. D'Aingelo 5; S. C. 3; Giulia e 
Diana 10; E. Fonti 2,50; Uruico e Carmelina 5; J. 
BenvisL-íuto 5; S. Scaitbolini 3; Philip' 1; M, Fami- 
glietbi 5. — New York, N. Y., L. Puocio 3; S. RíCS^ 

setti 10; Sorgini 10; A. V. D. 2; I due fratelli 10; 
Uno spagnclo 4; Luciano 1; Cultura Proletaria 4; 
Ovidio 7. — Bronx, N. Y., A. Bianchi 5; Crisafi 2; 
Forney 10; Barani 3; L. Zanier 10; S. Politi 2; 
Madrigano 6,50. — Harrison, N. Y., S. Peduzzi 2. — 
Flushing, N. Y., Loiacono 7,50. — Peekskill, N. Y., 
N. Lanci 5. — Commack, N. Y., Silvio 5. — Yonkers, 
N!. Y., Uno della Folla 17,50. — Whüte Plains, 
N. Y., S. Dicicco 2. — Mt. Vernon, N. Y., W. Diam- 
bra 7,50. — Ooiroina, N. Y., R. Burattá 5» — Ozone 
Park, N. Y., J. Ailbanese 2,50. — AJlíbany, N. Y., 
Gal. 10. — Nlewark, N. J., Bellomo 2, J. Dambola 
2,50. — Elizabeth, N. J., V. Giliberti 3. — Totowa, 
N J., Buti 5. — Paberson, N. J-, J. Ardite 2. — 
Lcing  Island,   N.   Y.,  Piazza   5. 

I promobori della seraba esprimiono la- loro, rico- 
noscenza a bubti coloro che hanno coopei'ato alia riu- 
scita delll'iniziativa. 

A proposito di quella í.eraba, scrive alia redazione 
il compagno Giovanni Sallusbro desiideroso di preci- 
sare che il discorso da lui pronunciato fu in realtá 
da lui letbo per ccnbo di un compagno che non aveva 
pcituto intervendré. 

In mérito alia reciba, scrive, inoltre, un compagno 
che fu presente esprimendo dettagliaitamenbe i suoi 
elogi per bubti gli inberprebi del dwmma di Giacoi- 
metti e indicando come fossero meribati, ciasoono di 
essá essendosi bene immedesimato nella parta ri- 
spettiiva.  Ed  aggiunge: 

"Per il passato ripetute volbe abbiam)o ascol- 
tato alia Radio od in Teatro la "(Miarte Civile" di 
Paolo Giacometti. Ma il dramma veniva msitila/bo 
e sposbabo completamlente dall'idiealitá e dalla tesa 
dhe l'aubore si era prefisso, sii' che, per non offen- 
dere la sanba madre chiesa, al posto del prebe veniva 
sostituito il Sindaco del paese e cosi' il dramma 
rimaneva un semplice fatbo di sangue. . . . 

"L'aubore, invece, atbraverso i suoi personaggi di- 
mosbra con fatti piü eloquenti delle parole che in casi 
di eccezionale gravita, anche in un paese eattolico 
com l'Itallia, il divorzio é la cosa piü morale e piü 
umana e piü degna di un popoílo evoduto e civile". 

Gli iniziaboni della seraba si compiacciono certa- 
mente che la scelta e l'eseouizione dea compagni della 
Filodrammatica "Pietro Gori" diretta da Pernioone 
abbia suscitato tawto interessamento. — I promotor». 

AMMINISTRAZIONE  N.   20 

Sottoscrizione 
Detroit, Mich., A. Lenbricchia $5; Chicago, Iü., 

P. C Di Gio¡vanni 2; San Francisco, Calif., T. 
Chiesa 2; Astoria, N. Y., R. lyAddario 10; 
Detroit, Mich., ccnie da Comunioato I Refrattari 
206,25; Newark, N. J , come da Comunicato L'In- 
caricabo 35; Vancouver, B. C. Canadá, tS. Riossetti 
10; New York N. Y., come da Comunicato I pm- 
motori 195,05; New London, Conn., come da Co- 
municato I Liberi 669; Bronx', N. Y., Uno del 
Bronx 5, Uno qualunque, salutando i Compagni di 
Fresno, Calif., 5; Tóbale $1.144,30. 

Riassunto 
Éntrate:  Sottoscrizione $ 1.144,30 
Déficit  precedente 637,58 
Usoite: Spese N. 20 460,17 1.097,75 

Avanzo doMari 46,55 
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I   d ue goverm 
Si é andato dicendo e ripetendo che la 

Central Intelligence Agency (Ufficio Cén- 
trale di Intelligenza, cioé di spionaggio) co- 
stituisce un governo nel governo. Organiz- 
zando la spedizione cubana della Baia di 
Cochinos, non si sa bene se per promuovere 
Vinsurrezione del popólo cubano contro il 
regime di Castro o se, piuttosto, per scre- 
ditare i cospiratori cubani che trovarono 
asilo e aiuti negli Stati Uniti, la C.I.A. ha 
messo in un hrutto imbarazzo il governo co- 
stituzionale. Nei confronti del recente ten- 
tativo di ammutinamento dei general! e dei 
colonnelli di Algeri, sembra invece che gli 
intriganti della CJ.A. abbiano seguito una 
política diametralmente opposta a quella 
del governo civile. 

Si ricorderá che, non appena diffusasi peí 
mondo la notizia della rivolta capeggiata dal 
genérale Maurice Challe, il 21 aprile, il pre- 
sidente degli Stati Uniti e il suo Dipartimen- 
to di Stato si aífrettarono ad offrire a de 
Gaulle solidarietá morale e aiuti materiali. 
E quelle oííerte íurono fácilmente accolte 
come sincere, perché si ricordava che il Pre- 
sidente Kennedy ha per diversi anni — da 
senatore — preconizzata l'indipendenza del- 
l'Algeria. Stando a quel che scriveva in quei 
giorni il compagno Parane da Parigi, la po- 
sizione assunta in quel momento dal governo 
di Washington sembra avere contribuito non 
poco al fallimento del colpo iniziato dai mi- 
litaristi di Algeri. ' > 

Se non che, molti írancesi hanno creduto 
ed hanno largamente depíorato che gli agen- 
ti della C.I.A. avessero invece incoraggiato 
ed incitato Vammutinamento militare. 

Quale fu pubblicata da rnolti giornali 
írancesi, incluso "Le Monde" di Parigi, que- 
sta versione sosteneva che gli agenti della 
C.I.A. av.evano incoraggiato il genérale 
Challe (giá pezzo grosso al quartier gene- 
rale della N.A.T.O.) "con la speranza di riu- 
scire ad evitare che uríAlgeria ipdipendente 
avesse a cader preda dei comunisti". E si 
ricordó, riporta la rivista "Time" (12-V) 
"che il 4 aprile 1960, due mesi dopo essere 
stato dimesso dal ministero per il suo ol- 
tranzismo, Jascques Soustelle era stato a co- 
lazione a Washington, con Richard Bissel, 
vicedirettore della C.I.A. Certi giornali ag- 
giunsero che lo stesso Soustelle s'era incon- 
trato con i cospiratori, a Madrid, appena dieci 
giorni prima del colpo...". 

L'ambasciatore statunitense di Parigi 
smentiva su tutta la linea, ma chi poteva 
credere al rappresentante di un governo che 
ha ormai l'abitudine di íarsi r¿trovare ad 
ogni crisi con le mani \nel sacco del men- 
dacio? 

"Un rappresentante dei rihelli si presen- 
tó infatti al consolato genérale U.S.A. di 
Algeri chiedendo aiuti. Ma gli aiuti íurono 
negati" —■ riporta "Time". E' possibile che 
si sia avuto l'ardire di chiedere aiuti se 
non erano stati promessi? Dal momento 
che é da ritenersi estremamente improbabile 
che aiuti íossero stati promessi in nome del 
governo presieduto da Kennedy, si deve rite- 
neré che, in qualche modo, si siano lasciati 
sperare aiuti da altri in grado di fornirli, e 
questi non avrebbero potuto essere che agen- 
ti della C.I.A. —• il governo clandestino. 

E questo é il punto a cui é ridotta la 
grande democrazia statunitense, che vor- 
rebbe essere il baluardo della civiltá e del 
progresso sulla íaccia della térra!!! 

Una famiglia esemplare 
// "Post" di New York riportava il 9 mag- 

gio u.s. la riproduzione fotográfica di una 
famiglia che potrebbe chiamarsi esemplare. 

I genitor i sonó i coniugi William R. New- 
hall di Weston, piccolo villaggio situato nella 
parte meridionale del Vermont. I coniugi 

Newhall hanno quattro figli adottivi, discen- 
denti da quattro stirpi diverse: Linda, di 
cinque anni, di discendenza africana; Mona 
Lisa, di otto anni, discendente dalla tribu 
nordamericana dei Chippewa; Virgil, di anni 
13, discendente dalla tribu nordamericana 
dei Navaho ;e Kim, puré tredicenne, di di- 
scendenza coreana. 

Disgraziatamenté il giornale non da altre 
informazioni sulle condizioni della famiglia, 
sulle circostanze del suo formarsi, e sui dati 
della sua evoluzione. L'immaginazione é 
quindi libera di scorazzare sbrigliata in tutte 
le direzioni. 

Ma una considerazione appare a prima 
vista plenamente giustificata, e questa é che 
i coniugi Newhall devono essere bene eman- 
cipati da ogni residuo di pregiudizio di razza. 

Esempio certamente raro, ma perció stesso 
tanto piú encomiabile. 

Italianita' da vergate 
II giornale che pretende di rappresentare 

l'italianitá negli Stati Uniti, protesta quoti- 
dianamente contro le sistematiche denigra- 
zioni del buon nome italiano. Ma l'italianitá 
delle sue colonne, sia di ispirazione fascista, o 
monarchica, o clericale, é invarlábilmente di 
sapore medioevaíe e inquisitoriale. 

Ecco qui una notizia che il sullodato gior- 
nale pubblica con titolo su doppia colonna, 
nel suo numero dell'll maggio, centenario 
dello sbarco di Marsala. 

Riguarda la High School di Wantagh, 
L. I. i— una grossa borgata alie porte, per 
COSí diré, di New York — dove viene usata 
sugli allievi (dai 14 ai 19 anni) la verga 
come strumento disciplinare. 

"La verga — riporta il giornale delfita- 
lianitá, quasi felice di ritrovarsi nel suo 
ambiente borbónico — viene usata dal 
"Dean" Joseph Marcino nella seclusione del 
suo ufficio, sugli studenti sorpresi a litigare, 
ad usare espressioni oscene, a commettere 
atti di insubordinazione nei confronti degli 
insegnanti, o a ripetere le stesse infrazioni". 

Naturalmente , ,. . ; il "decano" Joseph 
Mancino, rappresentante la civiltá della ver- 
ga, non é un boia qualunque, é una persona 
coscienziosa, che fa quel che ía perché la 
legge dello stato di New York, sotto il con- 
solato di un rampollo della dinastía dei ba- 
roni di Ludlow, glielo permette; e prima di 
amministrare le legnate ai suoi allievi, lo 
giura lui, sul suo onore: "Ogni altro mezzo 
a nostra disposizione — discUssioni, avver- 
timenti, punizioni — viene sperimentato 
prima di ricorrere alia verga". 

Soltanto i maschi vengono sottoposti a 
questo genere di trattamento, spiega il cro- 
nista di questa italianita, e aggiunge che da 
quando ebbe inizio questo sistema di disci- 
plina, l'autunno scorso, "circa 30 dei 1400 
studenti di quella scuola l'hanno assaggia- 
to". E come se si trattasse di una cosa pia- 

cevole, assicura che "le proteste degli stu- 
denti a questa disciplina sonó state pochis- 
sime". 

Poi, trovando l'argomento di suo gusto, il 
portavoce dell'italianita in America descrive 
lo strumento prediletto di cui il decano 
Joseph Marcino si serve per insegnare agli 
adolescenti di Wantagh la buona creanza: 
"La verga usata da Marcino é lung 18 pol- 
lici, é a forma di paletta ed ha un manico". 
E, come se non bastasse ancora, conclude 
dicendo che "da quando é stato istituito l'uso 
della verga Ja disciplina nella scuola di 
Vantagh é sensibilmente migliorata". Non 
é detto come sia migliorata. 

Ma, dato e non concesso che ció sia vero, 
quale genere di disciplina avrá mai potuto 
produrre il bastone cosacco di cotesta cari- 
catura di pedagogo? E quale calibro di uo- 
mini e di cittadini saranno i diplomati . . , 
della verga? 

Questo non interessa agli scrittori del gior- 
nale che pretende di rappresentare l'italia- 
nitá negli Stati Uniti, nostalgici, si direbbe, 
del manganello fascista . ,. . e del bastone 
tedesco! 

Congresso fascista 
Finalmente il Congresso misismo nazionale 

é stato tenuto a Modena il giorno 11 c.m., 
col consenso del governo democristiano di 
Fanfami, nel cui Gabinetto, con la carica di 
ministro agli Interni, c'é. U siciliano Mario 
Scelba, ministro di polizia, che ha aumentato 
mesi or sano gli stipendi ai poMziotti d'ogni 
grado ed ha lodato spesso il comportamento 
dei carabinieri e dei questurini, quando que- 
sti uiltimi in manifestazioni popolari di ca- 
rattere económico o po'litico si sonó lanciati 
contro i maniífestanti per difendere l'ordine 
borghe.se e, con esso ordine, il loro pane, la 
loro carriera poliziasiea, che pensano portare a 
termine fino a conseguiré l'agognata pen- 
sione vitailizia, dopo trent'anni (chi e come 
ci arriva) di servizio poliziesco, facendo dei 
"sacrifica" sempre polizieschi, a favore della 
"patria", de'M'Itailia capitalista, dell'Italia dei 
grandi agrari, dei grandi banchieri, dei grossi 
comimereianti. 

Quello che i fascisti non poterono fare a 
Genova lo scoriso anno, han fatto oggi a 
Modena, cioé hanno effettuato il loro Con- 
gresso. 

La Camera del Lavoro, quella gestita dai 
soeialeoirnunisti, lanció un appello alia citta- 
dinanza modenese, invitándola ad impediré il 
Congresso missino e proclamando nello stesso 
tempo lo seiopero genérale in tutto il mode- 
nese. 

Le due centraili, gestite dai socialdemo- 
cratici e dai democristiani, non vollero ade- 
rire alio seiopero. Questo é fallito per viltá 
di capi, i quali, non essi ma Fanfani e Scel- 
ba, dovevano, legalmente, impediré lo seio- 
pero. Ad un télegramma del Sindaco di Mo- 
dena inviato al governo di Roma, al quale si 
domandava il suo intervento onde evitare la 
mesisa in pratica del Congresiso missino, il 
governo clericale di Roma rispondeva essere 
i missini nel loro diritto di eifettuare il loro 
Congresso, essendo il M. S. I. uíi partito le- 
galmente coistituito, riconosciuto dalla legge, 
con rappresentanti regolarmente eletti nel 
parlamento italiano. Scelba invitava il Sin- 
daco di Modena a collaborare col prefetto e 
con la polizia per mantenere l'ordine, perché 
anche il Sindaco é "un funzionario del go- 
verino". 

I fascisti a Modena in quest'occasiorie non 
raggiungevano i duemila, mentre i poliziottd 
mandati da Scelba rag.giung-evano, probabil- 
mente, come dice qualche amico, il numero di 
circa diecimila. I missini hanno preso corag- 
gio e passano all'offensiva! Ció é dovuto, in 
parte almeno, alia viltá dei capi dei partiti 
politici. 

La clasise lavoraitrice va alia deriva! Da 
tutti derisa, abbandonata, deviata, anga- 
riata! 

Si vive in un clima di violenza e d'incer- 
tezza política.-1 missini cantamo vittoria. 

Si prevedono in Italia giorni tristi. La rea- 
zione clerico-fasicista-statal-capitalista é pas- 
saita all'offensiva. 

R. Ossino 
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