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>**> IL CENTENARIO DI LUIGI GALLEANI »" 
Ricarre questa settimana il centenario della 

nascita di Luigi Galleani, avveniuta a Vercelli 
il 12 agosto 1961. Visse 70 anni — essendo 
morto a Caprigliola, in Val dii Mama, il 4 
novembre 1931 — conducendo per piü dd 
mezzo secólo una vita movimeintata, intensa, 
tutta dedicata alie civil battaglie della li- 
berta e della giustizia fra gilí nomina. 

lnscritto alia facoltá di Legge preáso l'U- 
nivensitá di Tormo, sera fin dal'adcdesce :za 
immerso nelle lotte politiche, da prima entu- 
siásmate dal fascino di pemsiero e d'azlone 
omd'erano aureolati i grandi eroi e martiri del 
Risargimento italiano, pcd dal richiamo dele 
idee rivoluzionarie e libertarie dei nuová an- 
niunciatori, auspúcanti l'integrale emancipa- 
ztone sociale degli sfrftttati e degli oppressi. 

Giovane inteligente e coseienzioso, non 
arrivó d'un colpo alia concezione ainarchica 
della liberta e déla vita. Ma giá fin' dadle sue 
prime armi, nella cittá matóla, aveva messo 
la parola sua e la penna dallla parte dei dise- 
redati contro le prepotenze degli oppressori. 
Tale é infatti il senso del suoi primi senittá 
che si ritrovano ne "L'Operaio", che si quadi- 
ficava "giomade della democrazia vercelese" 

'u-azioni n»I 1888, 
pi'so iT < gionave Ga/llaami si 

trovo alie prese con : boriosi ufficiaili della 
lócale guarnigione ysgia che lo sfidaroino a 
dueldo e n'ebbero la peggio. 

In un artlCoio pubblieato im queste perió- 
dico, sotto il titoio "Proximus Tuius", Gaílr 
Sea/ni esprimeva i suoi proposita di alora con 
queste parole che delineano certaimente la 
P'?sizione ideológica di tutta la sua vita. Di- 
ceva: "L'Operaio, che si é prefisso lo scqpo 
di combattere senza tregua per la causa dei 
reietti impugna oggi Fasta, veste la magua 
e scende in un agone conteso, ma sacro al 
sangue súdate ai micidiali solleani su glebe 
nihellli ed avare per aver pane, per sfamare 
una prole ingiallita, tísica, moribonda. . .". 

A ''L'Operaio" seguí "II Libero Operaio", 
poi, sempre a Verteffi (questii subitainei cam- 
biamenti di titoli sonó quasi sempre da attri- 
buirsi a gli interventi poliaiiesehd e giudiziari 
della monarchia inquisizk>ne), "L'Avanti". 

(Nél febbraio 1884) e, nel 1885, "La 
Boje" — "grido dei lavoratori", düret- 
tore responsable Luigi Galleani, il quale 
prasentava il gi'ornale- con que.-ste parole: 

"Cha siamo? Un pugno di rábelli figli della 
ii'vokizione, nati per la rivciluzione. . . Fonte 
la fede come i muscoli, forte Fainimo come il 
numero sappiamíi quale e quanta sia la forza 
nostra il di che corntatici daremo batta'- 
glia. . .". II programma: "aintare col nostro 
povero quanto libero appoggio tutti quei moti 
che aventi per fine la liberta morale ed eco- 
nómica delle plebi, affretteranno colla rovina 
delle barriere intemazionaili la realizzazione 
della nobile utopia di tutti gli umanitari da 
Pisacane a Blamqui: raffratellamento dellle 
democrazia nelia Umanitá. La nostra azionie 
quindi si svolgerá nello indefiínito campo in 
cu i lotta il partito soaiallista rivoluziona- 
rio. . .". 

Gailleani non ha fretita di assegnarsi una 
linea teórica; ma quando la soeglie lia tiene 
ad ogni costo. 

Questi sonó gli anni in cuii rattivitá di 
pubblicista é accompagnata daíll'attiivitá del- 
l'agitatore fra i lavoratori italliani e special- 
mente del settentrione; e néH'una e nell'altra 

raccoglie processi, arresti e condanne per 
reati di stampa e di parola. 

A Torino collaboro col quiíndicinalle "Próxi- 
mas Tuus" (1883-1885), poi ala "Questione 
Sociale" che ne prese il posto (1885-86), indi 
alia "Gazzetta Qperaia", settimanale (1887- 
]888) e a "La Nuova Gazzietta Operaia" 
(1888-1889). 

Nel settembre 1888 prese parte "per in- 
carico degli anarchici di Torino" (*) al Con- 
gresso del Partito Operaio di Bologna, del 
quale congresso mando una reilazione a "La 
Nuova Gazzetta Operaia". Da Bologna Gal- 
leani, ormai inseguito dalla polizia in tutti i 
suoi movimenti, ^si recó all'estero dove rimase 
fino a che non fu dal governo Svizzero conse- 
gnato ala polizia italiana al principio del 
1891. 

In Francia, parteciipó fin dai primi momenti 
activamente al movimiento anarchico inter- 
nazionale, particolat mente attivo in quegli 
anni per l'affluso di esuli da ogni parte d'Eu- 
ropa, finché, in segujito adía promiudigazione 
delle leggi eccezionali, fu arrestato e temuto 
per quattro miesi nel carcere di Mazas, dopo 
di che, non trovando pretesto a procederé 
contro di lui, la polizia lo mandó in piena 
estáte per via di vagone cellulare nel Lus- 
seimburgo. Di qui raggiunse la Svizzera dove 
rimase parecchi mesi (1889-1890), durante i 
quali ebbe modo di conoscere Elíseo Recdius, 
a Clarenis, e di passare un intervallo di tregua 
nella sua casa assistendolp nel stuo lavoro 
indefesso. Ma non appena ebbe lastíiata la 
oasa di Reclus, Galleani fu arrestato e par- 
tato .alia frontiera italiana, ai pnirni gdorni dei 

1891, proprio quando a Capolago si svolgeva 
il Congresso a cui era stata sua ¿ntenzione 
partecipare. 

Tórnate in Italia ed al lavoro di propagan- 
da sotto la sorvegl lanza ininterrotta della 
polizia, che ovviamente non aspettava che 
un pretesto per mettergli le mamá addosso, si 
stabáll in Liguria dove per un certo periodo 
di tempo trovó impiego presso la ditta di due 
fratelli Tardito, simpatizzanti delle idee ana- 
chicihe, dove lo colsero i giannizzeri di Crispí 
siul finiré del 1893, mercé i grimaddelli del- 
l'articolo 248 del Códice Pénale. 

Delle sue attivitá ne! Partito Operaio, delle 
sue conferenze di propaganda, e della sua 
partecípazione al Congresso di Genova del 
1892 dove avvenne la scissione definitiva fra 
i s'ocialisti parlamentari e gli anarchici, si é 
spesso parlato. I sooialisti disertai'ono la sala 
del Congresso dopo una giomata di disouBsio- 
ni tumultuóse, e fondarono 11 loro partito 
che serví poi la monarchia come ora serve il 
papato, mentre gli anarchici dopo avere di- 
feso rintegritá dele idee della rivoluzione 
sociale, guadagnaronc le simpatie dei galan- 
tuomini e dei disinteressati, fra gli altri le 
simpatie e radesionft di Felice Vezzani che, 
andato al Congresso di Genova quale delé- 
gate di un'asisociazione bolognese, dedicó poi 
con fede sincera i quaranta e piü anni suc- 
cessivi déla sma la¡bOirio;sa eisistemza a/lla 
propaganda delle idee anarchiche. 

II proeesso degli anarchici del genovesaito 
per associazione a delinquere, in base all'ar- 
ticolo 248 del vecehio Códice Pénale, segna 
nello stesso tempo uno svolto abrupto nella 
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vita persónate e militante di Luigi Gaileami 
—«i perché gli preclude per un quarto di «acolo 
il territorio delta peniscla — eid una pagina 
di vergogna e d'infamia nella storia deJiTta- 
lia monarchJca e costituzionale. Chi non ha 
letto la storia di quel processo non trascuri 
di fiarlo, possibilmente nelle eronache giudi- 
ziarie del tempo: v'imparerá a conosicere la 
turpitudine e il servilismo della magistratura 
italiana. > ',' 

La trama del processo era ovviamente sta- 
ta preparata da lungo tempo. Güli arresti era- 
no incominciati sul finiré del 1893. I mota di 
Sicilia e della V ensilla, che dovevano inqua- 
drarne rurgenza, scoppiarono nel gennaio 
1894, il processo di Genova si imizió il 22 
maggio seguiente e -si chiuse 1'8 giugno con la 
condanna di 22 dei 35 knputati. II peggio 
trattato era stato il Galleani, condannato a 
3 anni di reclusione inaisprita da un sesto di 
segregaziene celiulare e due anni di sorve- 
gliainza; gli altri coimputati si ebbero da un 
mínimo dei sei mesi ad un masisimo di sedici. 

Era il primo processo che si svolgeva con- 
tra gli anarchici per associaziome a delin- 
quere e gli imputati tennero testa al pubblico 
a¡ccusatbre, che Galleani dimoístro esisere un 
giraindissimo ignorante oltre che un magistra- 
to inetto, mentre il pubblico e la stampa stessa 
simpatlzzavano- con gli imputati chiusi in 
gabbia dad manigolMi di Crispí. Fra 'gli avvo- 
cat diferasori, era, oltre a Pietro Gori, l'avvo- 
oato Antonio Peliíegrini, il cui figlio Silvio 
Pelegrina alora Bamhino e poi avvocato a 
sua, volita del foro genovese, volé prendere 
il posto del padre clefunto, nel processo da 
Galleani súbito a Torino nel 1922 per la 
pubblicazione della "Cronaca Sovvensiva". 

Seomtata la pena nel penitenziario di Par- 
ma, Galleani ando directamente dal peniten- 
ziario al domicilio coatto, arrJvaindo a Paniteil- 
lerio il 5 novembre 1896 . . . dove rimase fino 
al 189§ quando riusri ad evadere portando 
con sé la famiglia che intanto s'era faitta. 

Dele sue attivitá del periodo det domicilio 
coatto, rimane celebre rartieolo "MaaaéL Im- 
mota Fides!" pubbliacto in un nHmerf^fcjie- 
cialc, compila to e finanziato dagli anarchici 
comfinati al domicilio coatto per rispondere 
adíe esuttanze dei sotial'isti legalitari che 
andavano blaterando per la penisola che or- 
mai di anarchici non ve n'erano piú in Italia, 
avendo tutti quelli che erano rimasti aderito 
al socialismo parlamentare. I sociaíliisti ave- 
vano infatti tentato di ricattare i coatti anar- 
chici prcponendo loro caindidature-iprotesta, 
©d i coatti rispondevarso appuinto col numero 
Único "I morti" é¡m la loro fede anarohica 
rimíaneva iimmutata ed alia palinodia rifor- 
mista preferivano' ancora . . . la relegazione 
a cui li condannava la monarehia pséudocoisti- 
tuzionale. 

L'evasione avvenne su! finiré del 1899. Rag- 
gimnta la Tunisia, s'imbarcó per Malta e 
arrivó con la compagina e i figli ad Ale&san- 
dria d'Egitto dove rimaise — non immune 
dalle provocazioni dei segugi del regno — 
circa un anno. Poi, dopo una breve tappa a 
Londra, venne negli Stati Uniti dove s¡barcó 
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ai primi deH'ottabre 1901, poco dopo l'aítten- 
tato di Leone Czollgosz contuo il Presidente 
William McKinley (6 settemibire 1901). 

* * * 
Negli Stati Uniti il compagno G^Meani ten- 

, ne la redazione di due seftimanali: "La Que- 
stione Sociale" di Paterson, N. J. dalFottobre 
1901 al marzo 1903; e la "Cronaca Sowersi- 
va" da lui fondata a Barre, Vermonit, poi tra- 
sferita a Lynn, Mass. dal giugno 1903 al 
1918. Pubbldcó, inoltre, tre numeri di un 
giornalino per fanciulli intitolato "Balilla", 
nel 1913, e due numeri clandestina déla "Cro- 
naca Sovversiva" nei primi mesi del 1919. 

"La Questione Sociale" erfa staita fondata 
nel 1894, al tempo della presenza di France- 
sco Saverio Merlino negli Stati Uniti e n'era- 
no stati redattori, per un hrevissiimo periodo 
Pietro Gori, Giuseppe Ciancabilla ed Errico 
Maiatesta, fra gli altri. Appunto su invito dei 
cempagni della "Questione Sociate" aveva 
Galleani consentito a trasferirsi ^egli S. U. 

Poco dopo il suo arrivo incoiminoió l'agita- 
zione dei tintori tessili del New Jersey, di cui 
Paterson era il centro principaíle; ed egli 
si getto a capofitto neiragitazione po¡rtandovi 
un certamente forte contributo, sáa con la 
penna che con la parola. 

, Fu in quell'occasione che lo scrittore fran- 
cese Paul Ghio ebbe modo di lar si di Luigi 
Galleani, quale oratcíre, l'opinione che poi 
espresse nel suo libro ("L'Anarcihiisime aux 
Etats Unis") in questi termiini: 

"Non ho udito mai oratore popolare piú 
suggestivo di Luigi Galleani. Egli possiede 
una facilita di parola meravigliosa, accompa- 
gnata da una facoltá rarissima nei tribuni; 
la precisione e la chiarezza delle idee. La 
voce piena di calore, lo sguardo vivo e pene- 
trante, il gesto di un vigore eccezionale e, 
nello stesso tempo, di un'impeccabüe distin- 
zione. Egli parla sempre italiano, natural- 
mente, con un legguro accento lombardo; 
ma gli operai inglesi e írancesi che erano, 
quel giorno, tra la folla seguivano le sue pa- 
role con attenzione intensa, come aíierras- 
séraml&inso di ogni sua parola. 

"Una turba assetata d'oro e di sangiie, 
comincia a diré Galleani, sfrutta da troppo 
tempo il vostro lavoro, o compagni. Per essi 
é la dovizia, il lusso; per voi la miseria e la 
vergogna. E mentre le vostre vene si ane- 
mizzano, le casseforti dei vostri padroni ri- 
gurgitano d'oro. Con quest'oro ediñeheranno 
altre fortune i vostri padroni e, occorrendo, 
come sempre ahime! avviene, compreranno 
la coscienza dei miserabili che essi pagano 
per farvi sgozzare. Lo permetterete voi? 

"Un brivido agita la folla, ma Galleani 
continua: 

"Guárdate le vostre donne! Erano belle e 
ñorenti, il lavoro a cui le condannano i vo- 
stri padroni le hanno resé pallide, emaciate, 
anemiche. 

"Guárdate i vostri bimbi! Voi sognavate 
di crescerveli belli, affettuosi, intelligenti: 
l'ofñcina é la per abbrutirli! Guárdate voi 
stessi! Non eravate pieni di speranza la- 
sciando la térra natía che una tirannide me- 
dioevale inaridisce? E in questa térra che 
si dice di progresso, voi siete schiavi di una 
tirannia non meno scellerata. . .". 

Lo sciopero fu coaitraistato, i tirannelli lo- 
cali ricorsero alie provocazioni e al crumirag- 
gio, vi furono dimostraziomi agitate, e isl 18 
giugno 1902 alcuni opifici furono invasi da- 
gli scioperanti, vi furono colluttazioni con 
la polizia e il compagno Gailleanii che si tro- 
vava fra i dimostranti fu coilpito alia bocea 
da un colpo di rivoltella sparato da un poli- 
ziotto. 

Furono arre stati e condannati a tinque 
anni di lavori forzatí il compagno Rudolf 
Grossman (Pierre Ramus), che il giorno del 
conflitto non si trova va nemimeno a Pater- 
son, e il compagno William MacQueen, che 
acontó per intero la condanna e mori gioiva- 
nissimo nella ScozL'a natía, nel 1909. 

Galleani, ouratasi la feriíta, riusci a sot- 
trarsi all'arresto uscendo daiílo stato del New 
Jersey, e dopo alcuni mesi si stabili definiti- 
vamente nello stato del Vermont, donde 
continuó a mandare articOli settimanadi alia 
"Questione Sociale" fino al marzo del 1903, e 

quando si trattava di fatti politici o di sitio- 
pero, non erano ne facili né frequenti, si che, 
ricorrendo al pseudónima di Luigi Pknpino, 
Galleani poté per alcuni annii continuare in- 
disturbato la sua opera di propaganda scritta 
e oraie. Ma sul finiré del .1906, satto le pres- 
sioni e le aperte denuncie di i; :

J \ ereari privi 
di scrupoli, Galleani fu arrestaco in casa sua 
a Barre, tradotto nel New Jersey, processato 
nel maggio 1907 ed assolto dai g:¡urati perché 
ormai la polizia non riusciva piii a sostenere 
le sue acense. 

* * * 

II periodo della "Cronaioa Sovversiva", che 
ebbe inizio propriamemte il 6 gJUigno 1903, 
é quello che piü direttamente si identifica, 
nella nostra memoria, con la nestra giiOivi- 
nezza e di cui rapostdlaito lintegerrimo di 
Galleani rias¡sume, per casi diré, gli entu- 
siasmi, le speranze, rideatle veramente ra- 
dioso che divenmero il fermento e lo sicopo 
di tutta la nostra vita. Ce quindi difficile par- 
larne con serena obiettivitá senza soffer- 
marci su partioolari che ci porterebbero assai 
Ibntano. 

Ci limiteremo, qui, ad aíllcurai episodi che 
ci sembrano, fra tutti gli altri, salienti. 

II primo riguarda la diatriba Serrati. 
Fllippo Turati, che fu sempre tanto córtese 

con gli avversari di destra, conservatori, mo- 
narchici e cleiicali, s'era dimostrato frenético 
al Congresso di Genova abbandona<ndcsi ad 
aecuse vergognose contro gli anarchici, si che 
lo stesso Prampolini aveva sentito il dovere 
di sicusarsene. Giacinto Menotti Serrata non 
era, né per temperamento, né per ediucazicne, 
un Turati. Iracondo e settario, era ve- 
nuto negli Stati Uniti appunto per far la 
guerra agli anarchici, e pur non prendendo 
parte alia agiitazione dei tesisilli di Paterson 
aveva, sin dal tempo in cui Galleani ferito 
era latitante e ricercato, preso a vituperarlo 
e a denunciarlo apeitamente a chiunque vo- 
lesse prendersi la briga di ascoiítare i suoi 
discorsi o di leggere il suo giornalle. Glá scam- 
bi polemici, incominciati al tempo della "Que- 
stione Sociale" s'erano vieppiü inveleniti cen 
l'apparizione della "Cronaca Sowens.iva" 
sicché in occasione di una conferenza che il 
Serrató doveva tenere nella sala dei sociaMsti 
a Barre Vermont, la sera del 3 ottobre 1903, 
un socialista, nominato Garretto, aparó con- 
tro un gruppo di an;irch;:¡ci ueciidendo Elia 
Corti, che aveva nel passato simpatizzato per 
le idee anarchiche, ma in realta era a quel 
tempo proprietario di una baraeca cü marmi- 
sta. Serrati, deplóralo dalla parte migliore 
dei suoi compagni stessi, cercó di cavársela 
con le vicJlenze polemiche, ma la tragedia 
mise fine ala sua carriera socialista negtí 
Stati Uniti e, tornato in Europa fini poi nelle 
caiserme del bolscevismo. 

II secondo, meno trágico ma molto piü 
importante per il movimento, riguarda la po- 
lémica con Saverio Merlino, a proposito del- 
l'intervista da questi concessa al giornalista 
Cesare Sobrero, e da questo pubblicata nella 
"Stampa" di Torino, nel mese di giugno del 
1907. Entusiasmaito da! lingua!ggiie. tenuto 
dal Merlino — persona altamente considerata 
da amici e da avversari per altezza d'ingegno 
e dirittura di carattere — il quale, come é 
risaputo, era ustito dal movJmenito anarohico 
verso il 1899, il Sobrero aveva intitolato la 
sua intervista:  "La Fine déll'Anarchismo". 

Galleani rispóse agli argomenti del Mer- 
lino con una diligente quanto serena confu- 
tazione che compendlava nella diOfmanda "La 
Fine déll'Anarchismo?", concludendo con la 
risposta che, lungi dall'essere finito, l'anar- 
chismo conserva inaiterate tuttequante le 
sue ragioni d'essere e che l'Anarchia sará! 

Galleani, durante tutta la sua vita, ha 
consentito alia pubbücazione di due soli vo- 
lumi. II primo, pubblicato nel 1914 col pseu- 
dónimo di Mentana, porta il titolo: "Facoia 
a Faccia col Nemico — Cronache giudjiziarie 
deH'anarchismo militante". II secondo é ap- 
punto quello che raceoglie la sua polémica 
col Merlino e porta, sotto il suo nome, ffl1 ti- 
tolo originale: "La Fine déll'Anarchismo?" 
e fu pubblicato a New York nel 1925: "Edi- 
zione curata cía veichi lettori del3a "Oro- 
naca'Sovversiva". Prima della puibbílicazicne 
di questo volume, il testo fu interamente ri- 
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ooirrupagni d'America, in rimembranza delle 
battaglie non tutte inglorioise che con fede 
animo cuore uoruali si sonó per tanti anni 
coimbattute, affettuosamenite — Gigi Gal- 
leani". 

Pur nella sua brevitá, appena 130 pagine, 
questo libro é certánnente piü d'ujna battiuta 
polémica rivolta ad un avversairio rispettato; 
é una vera e propria esposizione det'anarcbi- 
smo, teoría e método, serondo Luigi Galea- 
¡rti. E sará sempre letto con proñtto da dhi 
vogíláa conoscere le teorie anarchiche. 

Dopo il proeesso di Paterson, del maggio 
1907, Galleani ebbe, dal punto di vista delle 
persecuzioni poliziesehe, un periodo di tregua 
che gli permiso di dedicarsi ad un'opera assi- 
dua di propaganda per mezzo déla stampa 
e deilla parola, scrivendo nelle colonme della 
"Cronaca Sovversiva" ed esponendo con la 
sua bella e vigorosa eloquenza, in centinaia 
di coníerenze tenuite in tutte le partí degli 
Stati Uniti, dale grandi sale delle metrópoli 
alie piccole cabine cM campi minerari, iil suo 
pensiero chiaro e suggestivo intorno aladéa- 
le anarchico di emancipa zione sociale del- 
l'uomo e interno ai mezzi idonei a propizíame 
il trionfo. Vi furono certamente arresta, fer- 
mi, disturba di vario genere, non ullltóme le 
campagne caluniniose sistematifche di aweir- 
sari invidiosi e di nemlici settari e viperini; 
ma quelli furono gli anni di un lavoro assi- 
diuo e fecondo i cui frultiti si raccolgomo an- 
cora oggi, dopo mezzo secólo, con le messi 
di simpatía e di so'lidarietá che eircondano 
la nostra propaganda e confortano di con- 
sentí enitusiarstici e di aiuti asaidui le inizia- 
tive dei ncstri compagni in tutte le parta del 
mondo. 

Poi, col delineara: dell'interivento degli Sta- 
ti Uniti nella guerra del 1914-18, ricomiincia- 
rono gli arresti a catena, le perquisizioni 
notturne, le cac-cie al'eresCa, le condanne ar- 
bitrarle, e i n fine rinvasinne della tipografía 
della 'Cronaca Sovversiva" ed il bavaglio 
definitivo, fino alia deportazione di Galleani 
ín Italia, insieme a queíli dei suoi collabora- 
tori che non erano riusciiti a mettersi in 
salvo. 

In Italia, la "Cronaca Sovversiva" riprese 
le sue pubb!íeaz.ionii nel 1920, ma dopo una 
ventina di numeri fu pmt'ieamenite soppres- 
ea: il gerente, Pietro Raineri, ora sconiparso 
•anche luí, fu arréstate e teniato in prigione 
fino al proeesso del 28 ettobre 1922; Galleani, 
costretto alia latitainza, si costitui all'au-tor'iitá 
giudiziaria alia vigilia del proeesso, nel quale 
ni a.--sunse come aveva fatto in istruittoria, 
tutta la respoílBiaibiütA di quel che era stato 
scritto nella "Cronaca", e fu dai giurati di 
Torino condaranato a 13 mesi e 22 giovni 
di reclusione. 

Poi dopo avere scontata questa condanna, 
3a sorveglianza speciale del reginie, riisola- 
mento forzato, e poi di nuevo il domiteilio 
coatto, a Lipari, dove rimase — eocetbuato 
un intervallo di sei mesi scontati nel careere 
di Messina per "Vilipendio al duce — sino al 
28 febbraio 1930 — quando, libérate in se^ 
giuito a un provvedimenito di carattere gene- 
rale del regime riguardante i confinati piü 
vecchi, ritorna nella penisOla e si rifuigia a 
CaprigHola, dove gli sonó ospiti i compagni 
Zebnira e Pasquale Binazzi, sotto gli occhi 
dei qualí esalo 1'uüimiO respiro. 

"Sappiamo di avviarci per una via di ar- 
bitrii, di violenze minacciose, di ammonS- 
zioni e di condanne . . ." aveva seritto Luigi 
Galleani nel 1885, nel pi^imo numero de "La 
Boié!". E non s'era sbagliato. Quando, il 4 
novembre 1931, uiseito di casa per lia quoti- 
diana boceata d'aria, cadde per la strada, 
finalmente visiibo dal male che da anni l'insi- 
diava, 51 primo ad avvicinargMsi fu il poli- 
ziiotto del regime ohe lo seguiva ad ogni 
paisso, e che lo fece riportare alia casa dei 
Binazzi dove aliitava, e dove moiri pochi mii- 
nuti dopo sepza riprendere i senis'i. . . . 

Ci capita spesso di sentirci fare dai giovani 
ohe non lo hanno conosciuto e che, non aven- 
do tempo voglia o modo di leggere i suoi 
scritti, trovado difficile s¡piegar¡si i forti sen- 
timenti di affetto e di consiiderazione che 
nel  cuore di  tanti compagni soprawivono 

ostinati alia corrosione del tempo, quesita 
demanda: Quale é, in breve, la contribuzione 
di Galleani alio sviluppo del pensieiro e del 
movimiento anarchico ? 

A noi sembra che cinquant'anni di aposto- 
lato suggestivo di pensiero, d'attiv'iitá, di ab- 
negazione costituiscano un contributo tangi- 
bile tutt'atro che indifferente. Saremmo ten- 
tati di aggtungere, o'lltre la suggestione della 
parola eloquenite e cristallina, resempio del 
carattere adamantino, o le linee nette di una 
lógica concezione, non soltanto avvincente 
ma adérente alia realtá, del pensiero anar- 
chico. . . . 

Ma qui, ora, preferíanlo laseiare la parola 
al compagno Gigi Dan-dani, che gli fu contem- 
poráneo e, carattere forte a sua volta, ha 
potato seguiré da kmitano le sue attivitá 
conservando piena int'ipendeniza di giudizio. 

Scrüsse, dunqaie, nella sua prefazione al 
"Pensiero di Galleani" il compagno Damia- 
ni, né. 1950: 

Luigi Galleani, picniere dell'anarchismo 
in patria ed in ierre lontane, nelle quali per 
la sua attivitá fu presto costretto a riparare 
e dalle quali, dopo una lunga assenza, fu poi 
riespulso verso la térra del suo primo apo- 
stolato, giá afflitto dal male che dopo altre 
persecuzioni, careere e confino doveva aver 
ragione della sua indómita fibra di lottatore, 
é vivo, qui da noi, solo nella memoria di 
quelli che ne conobhero la personalitá e la 
iática. E nei rari superstiti del tempo in cui 
egli col Gori, dentro il movimento operaio 
italiano, allora genéricamente considerato 
socialista ed ancora influenzato dall'incanto 
della Prima Intetnazionale, unitaria nelle 
sue diversitá tendenziali e rivoluzionarie, si 
levarono primi cont.ro le deviazioni autori- 
tarie e riformiste, delle quale gli ulteriori svi- 
luppi lo hanno, esso movimento operaio, por- 
tato alio scompiglio nel quale oggi si para- 
lizza per ritrovarsi sempre piú debole nono- 
stante il partitismo di massa nel quale si é 
dimenticato; sempr? piú debole nei con- 
fronti del Capitale e dello Stato. 

Ma, Luigi Galleani, qui quasi dimenti- 
cato, é sempre presente con la súa fede te- 
tragona ad ogni compromesso, ad ogni mi- 
metismo, sicura della propria intransigenza, 
dove per anni ed anni trafuse il suo pensiero 
e la sua certezza in una continua e tutt'altro 
che facile missione di propaganda per ogni 
dove l'immigrazione dei íavoratori itáliani 
aveva attorno ai poz:-.i minerali e sulle zolle 
incolte plántate le proprie tende, sedotta dal 
richiamo della statua della Liberta che si 
affacciava suWAtlántico a prometiere a% 
diseredati ed ai perseguitati di tutte le patrie, 
larghezza di respiro ed abbondanza di giu- 
stizia sociale; promesse che il piú vorace dei 
capitalismi ed il piú ipocrita degli Stati de- 
mocratici si affrettava truculentemente a 
smentire. 

E contro l'iniqua írode della quale i Íavo- 
ratori immigrati erano rimasti vittime, la 
vibrante voce di Galleani non si stancó mai 
di gridare la denuncia degli ingannati, pur 
restando, come anarchico, Yannunziatore 
della immancabile giustizia sociale. 

E tra una peregrmazione e l'altra, egli 
mai trascuró di tracciare pagine nelle quali 
é condensata tutta la sua certezza dell'av- 
vento di un mondo nuovo, di un mondo di 
liberi e di uguli: di un mondo costruito in 
liberta. 

É pur da lontano non si estranió mai dalle 
lotte che sosteneva d'oltre océano il movi- 
mento rivoluzionario e seguí, osservatore at- 
iento e perspicace, coi suoi suggerimenti e 
le sue critiche, gli svilvppi ideologici e tattici 
che segnarono le tappe dell'anarchismo mili- 
tante, e lo fece, mantenendosi in una lógica 
lina di coerenza e di intransigenza". 

(*) Ugo Pedel: Luigi Galleani — Quanmt'anni 
di lotte rivoluzionarie — 1891-1931. ■— Edizkwii 
"L'A<ntiistato" Cesena (Forli') 1956. 

/ PIRAll 
DEL CIELO 

L'episodio di El Paso, Texas, dove due in- 
dividui, padre e figlio, entrambi americani 
degli  Stati   Uniti,  tentarono  la  settimana 
scorsa ¡armata mano, di farsi trasportare a 
Cuba da un aereoplano a reazione, fu, in 
sulle prime, fatto apparire come un'opera- 
zione eseguita per contó del governo di Cuba, 
e le due Camere del Congresso, accettando 
senza  riflettere  questa  interpretazione  del 
fatto, diedero uno spettácolo di immaturitá 
intellettuale e política veramente compassio- 
nevole. "Ci dovrebbero essere delle faccie 
rosse al Congresso (scriveva Max Lerrier il 
4   agosto)   ira   quei  legislatori   che   erano 
pronti a dichiarare la guerra contro Cuba 
nelle 24 ore, se Castro non la smetteva di 
cercare  di impossessarsi di un aereoplano 
col quale appare ora evidente che egli non 
aveva nulla a che fare". < 

A ristabilire i fatti, un giornále ultra-con- 
servatore di New York, la "Herald Tribune" 
del 4-VIII, ha pubblicato un sommario e/e- 
gli atti di piratería compiuti nel corso degli 
ultimi tre anni in relazione alia situazione 
cubana. 

II primo atto di piratería aerea fu com- 
piuto il 16 aprile 1959 — appena tre mesi 
e mezzo dopo l'arrivo al potere degli insorti 
della Sierra Mestra — quando nemici del 
governo provvisorio di Cuba si impossessa- 
rono di un aereo-trasporto. cubano obhli- 
gando il pilota ad atterrare in territorio sta- 
tunitense. I "pirati" furono accolti come 
esuli politici dal governo U.S.A., e t'apparec- 
chio fu senz'altro rebtituito a Cuba. 

Atti consimili sonó andati ripetendosi, da 
allora in poi, ad intervalli piú o meno lun- 
ghi. In tutto, 18 apparecchi cubani sonó 
stati appropriati e trasportati arbitraiia- 
jfterite negli Stati Uniti, dei quali: 12 sonó 
stati restituiti a Cuba, e 6 sonó stati confi- 
scati dall'autoritá giudiziaria statunitense e 
venduti in pagamento di debiti cubani. 

Nello stesso periodo, 7 apparecchi aero/ 
cubani trovantisi negli Stati Uniti sonó stati 
sequestrati per ordine dell'autoritá giudizia- 
ria dietro iniziativa di creditori. 

Per contro, due aerei statunitensi sonó 
stati appropriati, a mano armata, in voló ed 
obbligati ad atterrare a Cuba. Uno di questi, 
fu siifattamente deviato dal suo corso il 
primo maggio 1961, s fu dal governo cubano 
restituito agli Stati Uniti il giorno stesso. 
L'altro, il 24 luglio, tu dal governo cubano 
messo a disposizione delle Nazioni Unite con 
atto fórmale di protesta. ' 

11 "pirata" che si approprió di quest'ulti- 
mo apparecchio e che si trova attualmente 
in Cuba, é un cittadino degli Stati Uniti, 
d'origine cubana. 

I due che il 3 agosto tentarono di appro- 
priarsi di un aeregetto U.S.A. a El Paso, 
Texas: León Bearden e il figlio sedicenne, 
Codyl sonó due nativi degli U.S.A. abitanti 
nell'Arizona e apparentemente apoíitici. 

Tanto per non affidarsi alie bugie interes- 
sate. 

E' appena appena il caso di osservare che, 
sé si eccettua Tultimo episodio, di cui non 
si hanno ancora sicuri connotati ideologici, 
si tratta, da una parte e dall'altra, di im- 
prese idéate ed eseguite da gente devota 
dello stato e dei suoi governanti — gente 
che mette a repentaglio per amor dell'uno 
e degli altri, non solo la propria vita e la 
propria liberta, bensi anche la vita di per- 
sone che credono di viaggiare, come é nel 
loro diritto, per affari o per diporto, e che 
non ha nulla da vedere con gli intrighi e con 
le cupidigie dei governi e dei blocchi che si 
contendono il predominio nel mondo. 

Gli stati poten! i riescono a mantenersi sol- 
tanto col delilto; gli stati piccoli sonó vir- 
tuosi soltanto a cagione della loro debolezza. 

Bakunin 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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UNA PREFAZIONE 

Sebastiano Faure 
Come tutti gili agitatori a vita irrequieta 

e teimpesitosa, Sebastiano Faure non ha nel 
suo stato di servizio — trent'anni di batta- 
giia, tutti al'avanguardia — che un magro 
corredo letterario. Alia "Douleur Univer- 
selle" che é stato il suo primo saggio di filo- 
sofía libertaria, ñon ha fatto seguir né Medi- 
castres, né Le Bonheur Universel che ci ave- 
va pur promasisi e che deHa prima opera sua 
©rano il complemento necessario, 

AH'infuori di qualche articolo di giornale, 
di qualche dubbio contributo alia propaganda 
neo-nralthusiana, de I delitti di Dio, non ci 
ha dato piü nula in questá ultiimi ven- 
t'anni (*). 

Sarebbe temerario, ingiusto tuttavia giu- 
dicare dalla scarsa produzione letiteraria il 
valore, 1'attivitá, l'energia deü'uomo, della 
sua vita ch'é tutta una fiamma di ardimiento 

• e di fervore, che é tutto un dranima vibrante 
d'audacia e di rivolta. 

Di rivolta sovratutto. In ítaláa, dove, dalla 
breve farrfigla dei compagmi, al'infuori, egli 
é pochísimo conosciuto si ignora che Seba- 
stiano Faure, nato a Sant'Etienme il 5 gen- 
naio 1958 — da una madre che era la devo- 
zione cieca al buon dio, ailla sua chiesa, ai suoi 
simboli, ai suoi comaindaimenti; da un padre 
che aveva per l'ordine oostituiito, per le sue 
leggi, pei suoi istifcuti, per la sua morale una 
devozione egualmente cieca ed osítinata — é 
stato fino ai quattordici anni nel colegio che 
i padri gesuiti avevaaio alona ed hanno an- 
cora in quella cittá, e che nel 1874, toccato 
dalla grazia, era éntrate noivizio nellla Sacra 
Compagnia di Gesü nel Colegio dele Mis- 
sioni a Ofermont-Ferrand per compiervi i suoi 
studi, abilitarsi al compito per cuá senitiva 
intima, irresistibile la voeaziome: recare in 
térra di miscredenti e d'idolatri, dove la mite 
leggenda del Nazareno é ignoirata come la 
sua parola, la redenzione del vangeio, doveS^ 
se come I maestro cadere sotto id peso in- 
fame della croce trafitto di ferro e di schemi. 

Quelli che conoscono la tragedia della sua 
giovinezza, e non vanno oltre l'eífimera ap- 
parenza delle cose, ne meravigiiaino: "come 
mai da un mondo suífuso di tanta umiltá, 
da gente cresciuta a tanto pia devozione, 
dal'austeritá d'una disciplina inesorata, e 
germogliato il sacrilegio, íermentata la ri- 
volta, balzato ranticristo ?" Come se portata 
fuor dal chiuso del seminario, dei monasteri 
nel tuirbine della vita reate, non dovesse il 
dogma cederé al libero esame e tradursi in 
eresia, la pietá umanarsi, incannamidosi nella 
giuistizia, la regola proroimipere nena rivolta; 
come se i grandi demolátori della menzogna, 
da Giordano Bruno a Pietro Kropotkine, non 
fossero quelli semipre che piü a lumgo, fino a 
lo strazio, nella superstizione e nela desola- 
zione sonó stati piü gelosamente custodliti. 

E' bastato a Sebastiano Faure il racco- 
gliere dal padre inórente, in rovina, l'arduo 
retaggio di dover vegliiare e provvedere 
al'assistenza della madre e dele sorele, é 
bastato il violento subitáneo contatto colle 
neoessitá, colle tragiche realítá della vita, per- 
ché la cristiana pietá di cui era profonda- 
mente e sinceramente ispirato si rovesciasse 
imcoerciibile su la famiglia universa dei reietti 
ugulamente da dio e dagli uomini, destiifauiti 
d'ogni gioia e d'ogni speramza, destituiti del 
pane, del'amore e della liberta, qui in térra 
dov'é il sudore, la galera, la pena, dove la 
s/pica ed il riposo e la gratituidiine essere pm- 
re dovrebbero, perché lievitasse dalle devo- 
ziOnd il dubbio, dal'umiltá la protesta, e dal- 
l'asceta rassegnato déla viglia rompesse 
fuori, crisalide corrusoa, il ribelle di do- 
mani. 

Dieci anni d'incuíbazione laboriosa, di stu- 
di pertinaci, d'incessanti ricerohe, d'anallísi 
serena; dieci anni, ma trova la sua via. Delle 
virtü ohe in hti avevaino suscitato gli antichi 
maestri gli rimango¡no nel bagaglio deva- 
stato le migliori: il fervore, la tenacia, l'ener- 
gia disciplinaba, il disprezzo dele perseeu- 
záoni. Gli bastano, e ne ha bisogno; perché 
appena si dicbiara anarchico al Congresso di 
Bordeaux nel 1888, le stazioni deHa sua via- 
cnucis si susseguono vertiginose. Mangia il 

ATTUALITA' 
Antonio Colon, 32enne, veterano della 

guerra di Corea, fu arréstate nella sua stan- 
za, al 255 West 22 St. in Manhattan, come 
sospetto di stupro, da due poli'ziotti, la sera 
del 15 lugl'io, e chiuso in cela. Dapo qualche 
temipo qualcuno s'accorse che il Colon dava 
segni d'infermitá. Fu chiamata uin'ambulan- 

, za, il cui attendente dichiaró il prigiioniero 
in istato d'ubbriachezza. Ma un'ora piü tardi 
l'ambulanza fu chiamata di nuovo e Antonio 
Colon fu traspórtate aül'ospedale di S. Viin- 
cenzo dove fu pronuinciate morto ale ore 
11:45 p. m. 

L'autopsia riveló che il Colon era morto di 
emorragia cerebraleü ("Post", 27-VII). Le 
autoritá iniziarono lo indagini piü severe, 
ma finora nessuno ne ha sapulto piü mullía. 

Viceversa, i vicini di casa del'arrestato 
hanno dichiarato di aver sentito che i poli- 
ziotti bastonavano il Colon nella sua stanza 
al momento deirarresto; che quando lo con- 
dussero via egli era tutto sanguinante; e che 
piü tard'i due detectives 'enano tornati niela 
stanza deirarrestato aisportandone i lenzuoli 
insanguinati  ("Post", 28-VII). 

IL 
Joseph R. McCarthy, il senatore repubbli- 

cano che rappresentó per vari anni il Wis- 
conísin al Senato degii S. U. e diede il nome 
al decennio della reazione di tipo fascista che 
seguí la seconda guerra mondialle, era cat- 
tolico di réligione e diplomato (olasse 1935) 
della Marquette Universfity, di Miiwaukee, 
retta dai Gesuiti. 

Durante gli anni della sua agitaziione in- 
quiísitoriale e forcaiola, McCarthy ha avuto 
grandie cura di oircondarsi di assiistenti pro- 

pane déla galera a Toloisa, a Marsiglia, a 
Nimes, a Clairvaux, si abbevera in cento pro- 
cesai d'ogni amarezza, ludibrio alia calumnia, 
alo scherno, al vituperio che ne temprano 
l'indole magnifica, la eloquenza irresistibile 
ad un trentennio di apostolato meraviglioso. 

In tutte le agitazioni deDrulítimo quarto di 
vsecolo, vibra, balena, sovrasta l'imipeto, la pa- 
rola, la figura di Sebastiano Faure; e gli ura- 
gani del suo sdegno travolgente, della sua 
mágica parola, della sua dialettica implacata 
investono, con sintomática preferenza, i sim- 
boli, le credenze, gli istituti che ala sua sem- 
plice giovinezza, ala sua fede ingenua hanno 
teso le prime e piü nefaste insidie: la menzo- 
gna religiosa, la clericanaglia che ne fa stru- 
memto di nefasto dominio e di aissidua per- 
versione. 

Ed alora, come i compagni hanno pototo 
vedere ne I delitti di Dio e vedranno meglio 
in queste Dodici prove della inesistenza di Dio 
che di quelli non sonó se non l'edliziione am- 
pliata e migliorata, Sebastiano Faure é for- 
midabile, inespugnaibile. 

Lo sanno gli scagnozzi di tutte le chiese 
che hanno osato misurarsi con lui a Parigi, a 
Ginevra, un po' in tutti i dipartimenti della 
Francia, e ne sonó usoiti amimaccati, stri- 
tolati, disfatti senza pietá, senza remissione. 

Ora dedica la majggior parte del suo tempo 
e dele sue cure a La Ruche, uin'istituziome li- 
bertaria in cui raecoglie e coeduca ala veritá 
ed ala liberta un centinaio di bamibimi del- 
l'un sesso e deH'ailtro con insperata fortuna; 
ma di quando in quando ataca dal suo alveare, 
e la sua voce rieoheggia nei pubblitei comizii 
squiHando rannunziazione déla tempesta, 
della societá radiosa dei redenti, dei láberi, 
degli uiguali, di cui é stato fra gli araldi piü 
generosi, tra i piü ardenti propiziatori. 

Ha scritto poco, ma ha combattuto, ha 
vissuto assai per sé, per noi, per tutti. 

L. Galleani 

testanti ed ebrei; ma egli stesso era catto- 
lico, appoggiato dal clero catltoilioo, come si 
conviene ala tradizione nazifascista. 

Ora, stante che la .sua vedova é in procinto 
di pasisare a seeonde nozze, gli archivi del 
defunto a.spirante-dittatore vengono ap- 
punto consegnati ai padri gesuiti della Mar- 
quette Umiversity di Miiwaukee, Wisconsin, 
che si puó immaginare l'úso che ne faraimo 
("Time", 4-VIII-1961). 

III. 
Stando a quel che no scrivono i monsignori 

di Brooklyn nel loro settimanale (22-VII;, all 
processo Eiehmann sarebbe risultato che 
quando, il 26 settembre 1943, la comunitá 
ebraica di Roma fu chiamata a consegnaie al 
capo della pol'izia nazista di Roma cihquan''a 
chili d'oro entro. le trentasei ore, pena la 
deportazione di 200 ostaggi etbrei, "Pió XII 
fece informare gli esponenti déla comunitá 
israelitica" che, se necessario, il Vaticano 
era pronto a completare la qiuiamtitá richie- 
sta. Non ce ne fu bisogno e il Vaticano non 
si scomodó. Non si scomodó per altro a de- 
nunciare il ricatto infame, né a protestare 
contro la deportazione di un migliaio di ebrei 
che avvenne venti giorni dopo. 

Tuttavia i capi della chiesa cattolica non 
furono i soli a rimanere indifferenti dinanzá 
ai misfatti del nazismo. 

Lo storico americano dott. Otto Elias ha 
dichiarato in una assemblea internazionale 
di storia della chiesa, riuniita a Bielefeld, in 
Germania, che la Chiesa Evangélica di Ger- 
mania é rimasta silenziosa aistenendosi dal 
benché minimo intervento contro le persecu- 
zioni degli ebrei incominciate nel 1933 e com- 
tinuate poi sino ala fine ("Christ. Se. Moni- 
tor", 27-VII). 

IV. 
A Monaco di Baviera, sotto gli auspici del 

lócale Isitituto di Storia Oontemporanea é 
stato pubblicato un libro inédito di Hitler: 
"Hitlers Zweites Buch" (II Secomdo Libro 
di Hitler), scritto nel 1928 e rimaste inédito. 
Tra le fantasie hitleriane ohe contiene ve 
n'é una che dovrebbe imduirre alia rifleisisione 
i razzisti statunitems;. Dice: 

"Che rUnione americana si considera uno 
stato Nord-germanico, e niemte affatto un 
misouglio internazionale di popoli, é messo 
in evidenza dal modo come sonó assegnate le 
quote d'imimigrazione dai paesi europei: pri- 
mi gli scandinavi, poi gli inglesi ed i germa- 
nici hanno le quote piü elévate" ("Time", 4- 
VIII). 

Fatta da un matto o da un antropófago, 
questa é un'osiservazione inoppuignabile, e 
rieorda che il pregiudiizio di razza non é qui 
diretto solante contro gli africani e gii asia- 
tici. 

(*) Si tenga presente che questa prefaziome fu 
«icritita per la prima traduxione italiana — opera di 
Antonio Cavalazzi — dell'opuscolo: "Dio un esiste! 
— Dodici prove dell'inesistenza di dio", sitampato 
nella Tipografía della "Cromaca Sovveriva", a l»ynm, 
Mass., nel 1915. Allora rimanevano ancora a Faure 
allifcri 27 anni di vita, come i precedentí 'denisd di 
opere e di baiftaglie, e durante i quali, oltre una 
decina di voiumi e una quantita dí_ opanscolli, pub- 
blicó la "Encyclopedie Anarchis,te" — n. d. r. 

ER  DEMOCRÁTICO 
CRISTIANO 

Capischi? ET democratico-cristiano 
sarebbe un socialista clericale 
che predica er benessere sociale 
cattolico apostólico romano. 

lo ch'aíñtto a don Pietro er cappellano, 
ch'é un capo de la Lega Nazzionale, 
ho inteso che Y aliare butta male 
perché nun va a faciólo ar Vaticano. 

COSí, don Pietro, come capo lega 
iarebbe chissá che, ma all'atto pratico 
ritorna prete e pensa a la bottega; 

defatti, certe seré che je ¿ira, 
sta co la serva come democrático, 
ma poi come cristiano se ritira. 

TRILUSSA 

2á£3§3: 
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IL  RITORNO 
DEGLI OSTAGGI 
II 24 giugno, press'a poco al tempo in cui 

la Commissione statunitense pei Trattori 
della Liberta si scioglieva in seguito alia rot- 
tura delle trattative col governo di Cuba per 
il rilascio dei prigionieri della Bada de Co- 
chinos in cambio di 500 trattori, la commis- 
sione dei dieci ostaggi di Castro che aveva 
dniziate le trattative ii mese avanti, arrivo 
per la seconda volta a Key West, in Florida, 
per tentare di rinnovare il tentativo di risca-t- 
tare gli ostaggi. Dopo piü di un mese di sog- 
giorno nel territorio degli Stati Uniti, otto 
dei dieci componenti di quellla commissione 
decisero di tornare in Cuba rultimo giorno 
di luglio. Gli altri due, Mirto Collazo e Rei- 
naldo Pico Ramón, decisero di rimanere ne- 
gli U.S.A. ddcendo che, non essendo riusedti 
a tornare in Cuba con le trattrici, non rima- 
neva loro che di prepararsi a tornarvi con 
i fucila. 

Nel viaggio di ritorno gli otto reduci erano 
accompagnati da altri tre esulli oubani che 
si qualificamo rappresentanti del Comitato 
dele Famiglie Cubane per la Liberazione, i 
quaUd si recano all'Avana per condurre trat- 
tative riguardanti la liberazione dd sedici 
prigionieri feriti che si trovano ricoverati in 
un ospedale della capitale cubana-. II corri- 
spondente del "Times" da Miami, che for- 
nisce queste informazioni, assioura anche che 
gli otto reduci della coirumdssdone prigionieri 
erano stati rassieurati, durante una conver- 
sazione telefónica con le autoritá di Havana, 
la sera precedente, che non vi sarebbero Sta- 
te rappresaglde in conseguenza della defezio- 
ne dei due che rifiutarono di rimpatriare. 

Questo giornale é stato accusato di igno- 
rare i fatti che suecedono neU'Isola dd Cuba, 
e questo é vero. Non ess-endo in grado di 
assumere informazioni dirette, noi d-obbdaimo 
attenerci a quel che leggiamo nei giornali, 
ehe non sonó precisamente ddsinteressatd e 
che visibiltaiente parteggiano per l'una o per 
l'altra delle partí in conllMtto. Per questo ap- 
punto ci siamo sempre ldimdtati a pubbMeare 
quelle notizie che ci semíbravano -meno par- 
tigiane, piü disinteressaite o comunque ov- 
vie. Dobbiamo anche aggiungere che trovia- 
mo s-pesso difncüle comprendere quel che 
vediamo coi nostri occhd e che ci siembra in- 
contestabile. 

Per esempio: il governo provvisorio di 
Cuba viene presentato come una diittatura fe- 
roce di gente che perseguita arresta ed am- 
mazza come sogliono fare i dittatori nazi- 
fascisti e balscevichi. E per quanito risiultino 
esagerate le tinte con cui viem qui dipinto il 
regime cubano, é cosa certa che vi sonó stati 
centinaia di condannati a morte, che vi sonó 
migliaia di prigionieri, e che decline, forse 
centinaia di migliaia. di ou-baná sonó stati 
cositretti a rifugiarsi negli Stati Umita. 

Ma ecco che, dopo annd da che dura co- 
testo esodo, si viene a e-apere, per mezzo della 
stampa d'iinformazione meno sospetta, che- 
la maggioranza dei proíughi cubani esioe 
dall'Isola con tanto dd passaporto o dd au- 
torizzazione da parte del governo provviso- 
rio. Ora, noi sappiamo come gli oppositori 
del regime fascista uscivano daliritalia, co- 
me gli avversari del regime nazista uscivano 
dalla Cerníanla; come i nemici dii Sltalin, di 
PilsudBki o di Tito uscivano riapettivamenlte 
dalla Russia, dalla Polonia e dalla Jugosla- 
v,ia; e come le vittlme di Franico sonó uscite 
ed escono dalla Spagna: senza passaporto-, 
senza documenti, coi gendar-md alte calca- 
gna, rischiando la cattura e -ill campo- di con- 
üentramento o riisola del domicilio coatto. 

Qui non si crede affatto che il governo 
provvisorio di Cuba sia compasto di genibe 
filantrópica e uimandtaria: ma cotesta com- 
missione delle Famiglie Cubane per la Libe>- 
razione, che va ne-Ie mani dei pretoriani di 
Castro per trattare la liberazione dei feriti, 
deve ben avene una diversa opinione del 
dittatore e dei suoi tirapiedi, di quella che. 
ci viene quotadianamente ammannita nelle 
cx>lo¡nne dei giornali. Proprio in q-ueslte setti- 
inane il compagno Ugo Fedeli é amdato de- 

senvendo in queste no-stre colonne le diffi- 
coltá che i compagni dei comitati pro' Vittime 
Poldtiche in Italia e in Francia avevano, al 
tempo del fascismo, per vendré in aiuto degli 
a-rrestati -politiici e delile loro fa¡miglde. E noi 
non conos'ciamo nesisuna cam«missd-on-e dd esuli 
italiani che abbda mai tentaito di recarsi 
apertaimenite in Italia per trattare con le au- 
toritá fasciste della condizione dei loro com- 
pagni prigianieri, malati o non, che potes- 
sero essere. Sappiamo anzi che persino i con- 
giunti di arrestati e di condannati furono 
arrestati e tenuti in prigione o al domicilio- 
coatto per aver ceircato di portare sollievo 
agli ostaggi del fascismo. 

Naturalmente non v'é che motivo di sol^ 
liievo nel sentiré che ad una parte almeno 

degli avversari e delle vittime del governo 
provvisorio di Cuba sonó inflitte sofferenze 
e privazioni minori di quelle che han-no do- 
vuto patire le vittime del fascismo-, del na- 
zismo, delle dittature dd Franco e dd Salazar, 
di Sta-!dn e di Kruscev. Né rdteniamo n-oi che 
tale vantaggio, grande o piceolo che sia, gúu- 
stifichi roppressione che il governo provvi- 
sor,:o esercita sopra i suoi avversari ed oppo- 
sdtori. 

Ma dal momento che si pretende, da certe 
partí, di conoscere e di impartiré la veritá 
su quel che avviene in Cuba, perché non se- 
gnalare anche le cotitroverita che si propa- 
lano qui, sotto i nostri occhi, con tanti e tanto 
formddabili mezzi di propaganda ad opera 
dei nemici del re-gime? 

Nel la  cía n des ti n ¡ta' 
(Continuazione v. num. precedente) 

Le tribolazioni degli esulli erano senza fine, 
come si é detto: "Arrivo in Francia, — espul- 
sione; tappa di transito nel Belgio — espul- 
sione; sbocco nel Lu-ssemburgo (qualche vol- 
ta una punta in Germania, ma pod ritorno 
frettoloso) — espuils-ione. Che faire? Si riico- 
minoia da capo . . . fino alia rivoluzione ita- 
liana avv-enire".' "Questo -pellegr'inaggio do- 
lente míete vittime numeróse: galera e mi- 
seria. II Comitato deve provvedere e prov- 
vede. Si consultino le cifre corrispondenitd.. A 
Toloné, a Marsiglia, a Nizza, a Lione, a Liegi, 
a Bruxelles, a Esch vi sonó Comitati appositi: 
noi li finanziamo senza discutere ed intrat- 
t en i amo con essi i migliori rapporti ed inci- 
tiamo la creazione dei Comitati locali ovun- 
que.. .". 

. . .''Dall'esposto, scmimariamente riisiuilta 
con evddenza che l'opera nostra é ben lungi 
dairassoimigliare a queMa di una societá di 
mutuo soccorso, ad un pensionato per anar- 
chioi catarrosi, per diso-eeupati cronded, per 
uccel-li migraitori, per piagnucoiloni. Criteri di- 
strib-utivd severi (la severitá amimd-nistrativa 
non é mai tro-ppa quando sii maindpoila iíl de- 
naro altad) accompagnati da inteligente 
comprensione delle contdngenze. . .". 

. . ."II Comitato Anarchico Pro Vitibime 
Poldtiche dTtalia fa dei mu-merd con degli uo- 
mini, ma il totale della somnia v.uol essere 
ranarchia". (1) 

II "Comitato" dd Parigi, asum-endo anche il 
compito di assiis-tere i detenuti in Italia, come 
suo primo passo cercó di accertarsi della si- 
tuazione dei numerosi detenuti. 

Nel 1925, erano nate aloune speranze che, 
in seguitó alia emana zione di un decreto di 
amnistia, ailfine sd aprisisero le porte dele cair- 
ceri ai numerosi detenuti politici. 

Speranza ed ilusione durarono meno di 
un attimo. 

Verso la meta del 1925, quando ancora 
qualcuno si ouUlava nella illuisione dell'amni- 
stiia, si pensó alia necessitá di documenta-rsii 
promuovendo una specie d'dnchiesita presso 
aflcune famiglie dd anarchici aiutati dal Co- 
mitato Pro' Vittime Politiche. 1 risultato di 
questa inchiesta lo posisiaimo trovare in alcune 
lettere che, nella loro semplicitá, ai pos-sono 
daré un'idea della situazione italiana negli 
annd 1922-23-24-25. 

E' vero che tale trácela possiamo trovarla 
anche nei libri faiscisti, come in quelo che 
Jl noto fascista C. Delacrodx dedicó a Musso- 
lini: 

"Ogni piazza era un campo di fazionii 
"e le stesse cittá erano prese d'assalto 
"e sd combait-teva nelle vie rosseggianiti 
"di imcendi e di stragi. Le forze del Idt- 
"torio erano passate alfattacco- e una 
"per una espugnavano le rooche dei ri- 
'belli, ne distruggevaino le sedi, ne cattu- 
"ravano le in-segne e per ogni impresa 
"faisiciavano vittime súbito vendicate". 

Ed era vero. Se in seguito ad un attaccio 
fasicista ne veniva fuori una sparatoria e 
qualche morto, súbito venivano arrestati gli 
ainarchici e gli antifaiscisti del luego e veni- 
vano imputati d'omicddio, anche se v'era sitato 
solo un atto di legittima difesa. 

Nelle lettere che seguono si ritrova l'aliu- 

cinante situazione che si era andaita for- 
mando. Ecco qualche lettera: 

Zola Predosa, 17-8-1925 
Spett. Comitato 

Giorni or sonó ricevevo da codesto spett. 
Comitato la somma di L. 25 dei quali li 
spedii a mió figlio Antonio. Ho ricevuto an- 
che la sua lettera. 

Vi devo diré che non vi sonó diíñcoltá per 
Yindirizzo perché i soldi li piglia mia moglie, 
madre di Antonio. 

Mió figlio non é stato compreso nell'ul- 
tima amnistía, gli é stato concesso qualche 
anno d'indulto. Mió figlio fu condannato per 
correitá nell'omicidio di una guardia, íatto 
accaduto il 21 gennaio 1921 dopo un comi- 
zio tenuto dal compagno Comastri a Castel- 
debole di Borgo Panigale. Ma lui non era 
colpevole, come hanno ammesso, e questa 
condanna gli fu inilitta solo perché era 
segretario del Circoío Rivoluzionario, e fu 
condannato senza pietá a ventun'anni, per- 
ché aveva solo diciotto anni. 

* Ma lui, dal carcere di Porto Longone ha 
sempre scritto che la sua fede non é mutata 
nemmeno nel duro carcere e per questa idea 
sarebbe pronto a daré anche la vita. 

Lui dice che non crede nella giustizia che 
lo ha condannato ma crede in una prossima 
sua liberazione, e dice che sará liberato dal 
popólo. 

Lui, ogni volta che scrive raccomanda 
sempre i saluti ai suoi compagni di fede, ora 
é stato trasferito alia Casa di Pena di Nisi- 
da, provincia di Napoli. 

Salutandoli sempre anche da parte di 
Antonio assente e per lui sonó suo padre". 

Encone un'altra da parte di un membro 
della famiglia di un deteniuto per i faitti di 
San Giovanni Valdarno, nei quali fatti si tro- 
varono implicati numerosi anarehiici. 

San Giovanni V.li 17 agosto 1925 
Carissimo compagno 
Ricevetti vostro vaglia di franchi 25 come 
puré la lettera, dove ci fá tanto piacere ap- 
prendendo che dei buoni compagni (benché 
esuli nelle terre lontane), ricordano un com- 
pagno sventurato colpito terribilmente dal- 
la reazione attuale, sol perché era Segre- 
tario dell'Unione Anarchica Valdarnese. 

Di tutto quello che vuole essere informato 
son pronto e non trascureró nulla. 

Riguardo alia spedizione del contributo 
mensile, come voi di te nella vostra, stá bene 
cosí: se voi volete inviarli direttamente a lui 
al carcere é lo stesso, pero bisogna inviarli 
come parenti stretti, oppure come fratello, 
se no accade come altre volte che la dire- 
zione delle carceri non li accetta, e cosi ver- 
rebbero respinti specie se vengono dall'e- 
stero. 

Un mese fá dei compagni di Milano gli 
inviarono un vaglia di L. 50 che venne re- 
spinto, e non sappiamo dove é andato a fi- 
niré, speriamo che mentre scrivo sia ritor- 
nato a chi lo ha inviato. Se li spedirete sem- 
pre alia famiglia, ogni volta che arrivano glie 
li invieremo súbito a lui e gli comunicheremo 
chi glie li manda, lui non puó rispondere a 
nessuno, perché gli é- permessa una lettera 
ogni due settimane alia famiglia, ed essendo 
a scontare il periodo di segregazione cellu- 
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/are non si ottengono delle lettere straordi- 
narie. 

In quanto a tutto quello che riguarda 
l'amnistia, vi comunico con dolóte che non 
é entrato, usufruirá di qualche indulto cioé 
4 anni, perché é condannato a trenta per 
correitá di omicidio, mancato omicidio e 
porto d'armi. Ora aspettiamo una risposta 
dall'avvocato che é stato assente, per sen- 
tire se la sua cond&nna a 30 anni é stata 
data solo per omicidio, oppure se sonó com- 
presi gli altri reati, gli verrebbe diminuita 
la pena di diversi anni. Speriamo, almeno si 
iará un pó piú di coraggio anche lui. 

Ecco come Osvaldo (Bianchi) ebbe la 
síortuna iátale. Un bel giorno recatosi a Ca- 
stelnuovo, paese del nostro mandamento, 
per distribuiré dei blocchi per una lotteria 
pro ''Umanitá Nova" e pro "Vittime Politi- 
che", se non erro, detto giorno arrivarono i 
íascisti in questa zona, gli operai reaziona- 
rono a quanto avevano commesso i íascisti 
e cosi ne vennero uccisi uno ed altri íeriti e 
fu incendiata la direzione delle miniere. Al 

procsso íu ritenuto l'organizzatore di detta 
sommossa perché si trovava lassú, e certo 
non era assente ai iatti, e íu condannato co- 
me sopra, benché non avesse commesso tutto 
quello che gli hanno attribuito. Pace, vedre- 
mo come andranno a finiré le cose. Se volete 
avere riscontro di quanto sopra potete scri- 
vere al Comitato Pro Vittime Politiche in 
Italia. 

Sonó a raccomandarvi mió figlio che ¡a 
íamiglia si trova in condizioni finanziarie da 
non poterlo sussidiare di tutto quello che gli 
occorre perché é anche ammalato di sto- 
maco. 

Altro non mi resta che ringraziarvi di 
quanto avete fatto e tárete per Osvaldo, an- 
che a nome suo vi invio un saluto e tante 
grazie del vostro gentile pensiero. 

Saíuti e tante cose buone a voi da parte 
della íamiglia Bianchi". 

(Conclusione al prossimo numero) 

(1)  Relazione Morare, in "Hesistere". Parigi, nio- 
vembre-dicembre 1928. 

"Socialismo Humanista 
// 

Con questo titalo il "Cenítro cultúrale di 
studi soeiali" di Caracas (Venezuela) ripub- 
blica, in un suo quaderno, il testo di un in- 
■beressante lavoro del prof. Enríen Promm, 
giá apparso sulla rivista della universitá deií 
Messico. 

Si tratta' di una fotografía umana, pacata, 
precisa, delila condizione dell'uomo moderno, 
nei paesi civiM; ed il testo si legge senza sor- 
prese, da che quanto é detto .rísponde al 
pensiero che ogmuno ha in tema, se puré 
questo contrasto in modo rivoiltante con l'a- 
spirazione di uin qualche cosa di piü serio, di 
piü, adatto alia nostra razza. 

Quando egli constata che oggi noi produ- 
cíanlo maecbine che sonó pari all'uomo, men- 
tre le maochine producono uomini che sonó 
pari a maochine, egli non fa delFumorismo; 
da la'crudele realtá, alia quale' noi tutti con- 
sentiatmo; constatando che oi avviciniamo. 
ad una societá governata, come egíli sottoli- 
nea, da una burocrazia che amminfetra un 
uomo-massa, ben alimentato, protetto, ma 
disumanizzato e depresso. 

Quando egli constata Che in un secólo le 
ottanta, settanta ore di lavoro settimanali si 
sonó ridotte a quaranta e si domanda che mal 
il singólo fa delle trenta, quaranta ore gua- 
dagnate, la sua risposta é la pura e sempliee 
veritá: in quel tempo di lavoro in meno Fuo- 
mo fa . . . il consumatore! L'uomo moderno 
infatti non é solo contrólate in quello che 
produce, ma sopratutto in quello che con- 
suma, anche se in apparenza egli puó sem- 
brar Jibera» nela aceita. Non lo é di fatto, 
in quanto i suoi desideri vengono creati arti- 
ficialmente, stimolati, guidati, e fcutito con- 
corre a ció con una abilitá, una pressione co- 
stante, un insieme di suggesitioni, alie quali 
egli finisce di adattarsi per forza. 

II socialismo, egli nota, é divenuto lo stru- 
mento per daré un posto a chi lavora in seno 
al capitalismo, non giá, come agüi inizi, per 
dominare e dirigere il capitale; oggi sonó le 
cose che reggono Tuomo e non giá l'uomo 
che regge le cose. Per poco che le cose conti- 
nuino, l'uomo-massa venduto, l'uomo auto- 
ma, prenderá il posto di chi crea, senté e ri- 
flette. Le cose oceuperanno dil primo posto e 
Tuomo sará morto. Egli parlera ancora di 
liberta e di individualismo, ma sostanziaF- 
mente sará zero. 

Da un socialismo primitivo, difensore del- 
J'individuo oontro Farbitrio di un altro indi- 
viduo, si é passati alia meta económica, la 
quale nel realizzarsi almeno parzialmente, ha 
dimenticato ed inviato in, sof fitta lo scopo 
principale. E questo proeesso avviene tanto 
nei paesi oapitalisti,.come in quelli coniunisti, 
che del resto si assomigliano come due goccie 
d'acqua, almeno a tale rigúardo. 

E qul l'autore di questo quadro, la cui 
prospettiva mi pare esatta o almeno coincide 
con quento io pensó, enumera una serie di 
■desiderati in base ai quali un mondo nuevo 
pobrebbe prendere ii posto dell'attuale, desi- 
derati che si pot-rebbcro chianiare un secondo 

venire. 
"Manifestó" e sui quali non é difficile il con- 

E tuttavia, a mió vedere, tutto il lavoro del 
Fro^mm, alia fine, non impedisce di lascar 
cadere le braccia; oh, per la sola ragione che 
egli omette di dirci il come abbia da awe- 
n i re il passag-gio dal rivo'ltante mondo attua- 
le al nuovo, da lui delinieato a sommi capi. 

Perché tutto ció é stato giá detto in una 
frase latina: "video mefiora proboquae dete- 
rioraquae sequor": Vedo il meglio ed al peg- 
gior m'appiglio. 

La diagnosi della malattia va fatta in ogni 
caso, ma non consola ill paziente. Un pó piü, 
un pó meno, tutti la facoiamo, da che tutti 
siamo dei maleantenti; quello che oi manca 
é il sapere come poter vivere una esistenza 
diversa, come liberarci dal'l'uomo-mas'sa per 
ritornare individui, 07me domiinare le cose 
anziché essere dominati da queste. 

Avrei ben pretérito leggere il come il prof. 
Froimm reagisce alio stato di cose che de- 
nuncia, quale é la sua vita in armonía al pro- 
gramma che propone, da che un esempio val 
mille consigli, ed a fare della teoría ognuno 
é buono. Non per nula si dice che val piü la 
pratica che la grammatiea. 

Non sará certo 1'uomoHmasisa attuale che 
fará una rivoluzione verso ruomo-individuo, 
in quanto egli non sa nulla dei valori che cal- 
pesta e si é talmente intontito da non vedere 
oltre il suo naso. Che se, per un momento, 
egli dubita di battere falsa strada, ecco che 
súbito il cómodo, imposto conformismo lo 
rigetta nel branco: e se cosi famno gli altri 
finiisce' di coneludere: "our non ego", perché 
non io! 

La rivoluzione possono farla solo quelli 
che hanno assaporata la liberta di essere un 
io, e non hanno badato al prezzo; solo un 
gruppo di questi potrebbe alzare una ban- 
diera nuova, sulla loro personale esperien- 
za; esperienza che costa, specie appunto nel 
coní'oiTnismo invadente, attacaticcio, orgo- 
glioso, petulante quanito altri mai. 

E continuamente il contaddno se ne va alia 
cittá, e l'artigiano vende gli strumenti del 
mestiere per lavorare con queHi del padrone. 
Piü cómodo. Minori responisabüMtá; e poi la 
cava mogliettina poltra farsi piú di frequen- 
te la permanente ed avere il vestiitino alia 
moda con la sottoveste inamidata! 

II lavoro del Fromm é interessante, é 
scritto bene, si legge volentieri, senza esage- 
razione di espressioni gonfiate, cosa che noto 
per la prima volta in un autore spagnolo; ma 
che suggerisee? 

Di usare e della liberta e di un solo paio di 
scarpe, come un certo uomo egoísta di mia 
conoscenza? Di usare della sua indivddualitá 
e di preferiré l'aequa del suo pozzo a quella 
della vicina canalizzazione ? Quella di vivere 
in liberta avendo cura tuittavia della sua 
térra ? 

'Non é che la liberta abbia un prezzo, si é 
che  il  prezzo  ueeide la liberta:   il  bisogno 
económico, quello mentaíle; i vincoM sociali, 

(Continua a pag. 7) 

Concilio Ecuménico 
E' apparso sulla stampa italiana, in data 

22-11-1961, e confermata la sua preparazione 
ill 20 giugno seguente, la notizia che il Va- 
ticano si appresta a indure un suo nuovo 
"concilio ecuménico". Sinora ne farcino te- 
nuti 22. 

Che cosa sonó i concili ecumenici? Soniv le 
rLunioni di tutti i can! di religione cristiana 
dissidenti su varié questioni — sul divorzio, 
sui dogma, ecc. —■ ma uniti in fatto di ine- 
betimento del popólo, del gregge, perché que- 
sto sia piü fácilmente . . . tosabile; uniti nel 
proposito di rinsaildare la protesta nei pri- 
vilegi di casta. 

Infatti, in Inghilterra vige il protastante- 
simo a cui aderiseoíno calvinisti, luterani, 
anglicanisti, presbiteriani, ecc. Sonó — dico- 
no d'essere — "cristiani evangelici". 

II dogma é il chiodo fisso della chiesa. Bi- 
sogna credere! Credere! Sopra tutto ed anche 
per salvaguardare privilegi aequisiti comun- 
que, e da . . . acquisire. 

Fra i dogmi; il Sillabo — di quel galan- 
tuomo che fu Pib IX — in cui si elencano 
gli errori . . . della scienza — la scienza di 
Co]>ei-nico, di Galilea e di tanti altri; l'Infalli- 
bilitá del Papa; l'Assunzione in cielo (a che 
altezza?) di un corpo umano (la . . . Madon- 
na!) senza mezzi meccanici (a saperlo, Ga- 
garin e Sheppard, per le loro imprese spa- 
ziali, si sarebliero potuti rivolgere al Vati- 
cano per istruzionü). 

Ma rítorniamo al Concilio. Esso si chiame- 
rá: "Vaticano II. Scopo: rivolgere a tutti 
quei cristiani che m seno separati dala Santa 
Sede "invito a ritornare nel grembo materno. 
Per cercare di ritrovare la perduta unitá. 
Crdllano regni, crollano imperi; la chiesa é 
diseitata dai fedeli, speoie dai giovani, la 
speranza della chiesa per i suoi fini di domi- 
nio. Ed é disertata da aspiranti preti, anche, 
quantunque esa faccia disperaiti sforzi onde 
tamponare le gravi falle verificantesi nel'la. 
sua compagine, prendendo di prepotenza e 
con intrailazzi d'ogni genere, la direzione dello. 
stato italiano per voigere a beneficio della. 
chiesa e dei preti. naluralmente, tutto quanto 
é possibile voigere. 

Ed a onta di ció ? Ma perché il Vaticano, 
per ritrovare la sua unitá perduta, non si 
rivolge al suo onnipotente "braccio secolare", 
innalzatore di cristitne forche e di cristia- 
nissimi roghi? Sonó mutati i tempi? . . . Op- 
pure, impetrare Falto intervento dell'onni- 
potente. . . Come: non funziona piü quel gri-, 
malldelo? Si é arrugginito? O, il vostro buon 
dio s'é stancato delle malefatte dell'antro 
vaticanesco? — e, coiiwtatato che i suoi figli 
predil^tti sonó fior di canaglie, li abbia ab- 
bandonafti alia loro triste sorte? 

Del resto la loro sorte é legata a quella di 
tutti gli altri uomini, anelianlti ala liberta, al 
lavoro, al benessere per tutti nella solidarietá 
della specie umana. Perché la storia del Va- 
ticano, seritta da storici del Vaticano stesso, 
i facoendieri della fabbrica di San Pietro do- 
vrebbero conoscerla . . . specie i gesuiiti. No? 

Peocarto! Eppure i gesuiti seno molto quo- 
tati ancora, Ma il loro dio (a quanto pare) é 
maledettamente assente. Perché? . . . Perché 
la chiesa di Roma ha abbandonato — se mai 
la ha seguita — la via della solidarietá uma- 
na, ch'era  agli inizi i un postnlato erkstia- 
no. ... 

* * * 
Che cosa f urono i Concilii ecumenici ? Ce lo 

ricorda il Prof. Pirenne nellá sua "Storia Uni- 
versale": "istrumenti d'assolutisimo". Perché 
l'auftoritá della Chiesa di Roma dev'essere in- 
contratstata, assoluta. In tutti i campi. E, 
quando puó, i dissensi schiaccia. E ai diissen- 
zienti serba il martirio, il rogo, il patibolo: 
Galiilei! Bruno! Ferrer! 

Ora, la chiesa é diventata religione di 
stato; anzi é diventata stato: stato nello sta- 
to, con funzioni dittatoriaílii, "adottando me- 
todi totalitari", aggiunge il Pirenne. 

Umianiitá degli uomini della chiesa? Scar- 
sa, e in pochi, pochi. Qualouno puó essere 
segnailato: San Giovar.ni Crisostonio, per 
esempio, il quale con veemenza si scaglia, 
quasi con impeto di rivoluzionario, contro iil 
lusso awilente' ed impudente della chiesa: 
in prima fila i santí padri a dame scandaloso 
esempio. E sant'Ilario, apostólo della coscien- 
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za amana, nel nome della quale mspinge l'im- 
piego deíla forza, déla violenza, non ammette 
che si conf onda la religúeme can la política. 

Rientra nella categoría dei maíchiavelíM il 
totalitario Sant'Agostino, opportumista e fur- 
b©v che adattava la dottrima delíla chiesa aíte 
Mee totalitarie (rientranfci nel'le idee dei 
Goneili ecumenici) per la religión di sitato e 
centro la liberta di eos-cienza, per la repres- 
sione delle eresie. Quali, si sa! 

II concilio ecuménico che si aprirá e che 
sd svolgeará tra poco, pero, avrebbe bisogno 
di una buona insaponata rivcfluzionaria oo- 
sciente, onde farlo scivolare con tutti suod 
pendagli nelle piü pi ofende latebre dell'ob- 
hrobrio, per non venirne piü a gala. 

. Perché se prendíanlo uno per uno i santis- 
siimá padri della chiesa, sitoria alia mano, 
sitorda scritta non da profani o da nemici, ma 
dagli stessii storici della chiesa — Platina, 
Panvinio, Nicef oro, Valla, Baronio — vediamo 
che i suddetti padri furono, di volita in voJta, 
traditori, infedeli, aviidi d'oro, anche se mae- 
chiato di sangue umano, per sevizie feroci 
(vedare gli strumenti dell'inquisiziome su i 
dizionari — il Melzi per esempio, prima del 
1929) amanti del lusso, lwssiurioisii, vanesii, 
sámiemiaci, ghiottoni, assassiini e mandanti in 
aissassinio; apologisti di regicidio, Mibidinosi; 
poehini qudli che non hanno ebiamato gtlti 
eserciti stranieri in Italia, a tare s-cempio 
del'i'e sue contrade e delle sue donne, per im- 
gordigia di potere e se te di vendetta. Aman- 
biissimi della buona tavola (lin cui taílvolta si 
propina vano veleni) sulla quale sá smailtivano 
pranzi di ottantacinque (minimo ventiquat- 
tro!) pórtate. E non mamoavano alie im- 
band'gioni le belle mratrone per le quali pro- 
fondevano enormi tesori, pompati alia po- 
vera, ebete, crédula gente (*). 

Per colmo d'iromia, quasi tutti i . . . santi 
padri, veré canaglie, furono fatti santi. 

No! La chiesa non ha diritto di pretendere 
di erigersi a custode di moraíle e di costuran. 
Meno che maii ad insegnarili. 

E se fesise vero che il loro idd'io sia campio- 
ne, (araldo di giustizia, se fosse mai esistito, a 
qiuest'ora avrebbe da gran tempo scaraven- 
taito neiirabisso deüle piü complete rovine, 
tanto il Vaticano che la siua inqualficabile 
corte di miracoli. 

Erancesco Petrarca definiva la chiesa: 

"Nido di tradimenti in cui si cova 
Quanto mal per lo mondo vi si spande: 
Di vin serva, di letti e di vrvande, 
In cui lussuria ía l'ultima prova". 

E Lutero incalzava: 

"Non avrei mai creduto che il papato 
fosse un cosi grande orrore". 

L'u-no e l'altro sapevano que! che dicevano. 

Elisio Casula 

coMumcAziom 

(*) E, generalmente, i piü porcace.ioni ncín furono, 
tra ¡ papi, i peggiori nemici del genere umano. Gli 
aiseeti, i parehi nei costumi peusomali, furono quasi 
sempre i piü rapad e i piü feroei. — n. d. r. 

"SOCIALISMO    HUMANISTA" 
(Continuazione dalla 6.a pag.) 

findipendenza. Che se mentre scrivo questo 
od altro articolo, o me ne sto gettanído giü 
dei versi ai quali devo ben daré una rima, 
taluno busisasse ailla i>orta per una Visitina, 
cosí, amichevole, il meno che farei sarebbe 
di mandarlo mentalmente al diavolo. Questo, 
grazie al mió sistema, fortunatamente non 
mi avviene, direi, mai. 

Constatiamo che esiistono ancora i due ter- 
zi deH'umanitá i quali non godono del nostro 
ben-essere moderno. Due terzi dell'umainitá 
ohe vivo-no coit un décimo, un ventesámo del 
reddito attuale del medio europeo, non par- 
liamo degli americami; e che é a aperare que- 
sti due terzi, neill'utiyizzare la nostra espe- 
nienza, abbiano bensi a valersi dei iati posi- 
tivi, ma si riserbino il diritto di non laseiarsi 
irretire da tutto il sistema, quaíe il Fromm 
fotegrafa e nel quafe mciltissimi oonvengono. 

Socialismo umanásta . . . e, perché no, sem- 
plicemente umanesimo? Che ruomo ancor 
oggi sia un animale soeiaile é poisísibile come 
momento deíla evoluzione. lo vedo oltre. 

L'individualista 

M*B pnbblichiamo comunicad anonimi 

New York City. — Keund Tabl« Dascuasions oa 
Social and Political Subjects, every Friday Eíening 
at 8:30, at the Iibertarian Center, 12 St. Marks Pi 
(3rd Ave. & 8th  Str.)  Third Moor. frornt 

Tw» Discusíjions on "Th« Movies": 
Friday, August 11 — S?;45 P. M. 
Friday, August 18 — S:45 P. M.: Speaker: Bob 

MitciheH. » » » 

New York City, N. Y. — Si awea-tano i oompagui 
di Ktew York e dintorni che il consueto picnic annua- 
le del Bronx avra luogo quesit'anno il giomno di do- 
mieiniica 13 agosto, aM'EASTCHESTER BILTMORE 
GARDENS situato al numero 3530 Eastehester Road, 
BPOJIX. 

Tener presente che questo posto non é il medesimo 
degli anni precedenti. Por recarvLsi, seg-uire le se- 
guenti imdieazioni: 

Da New York e da Brooklyn, prendere il Subway 
(I.R.T.) della Lexingbon Ave., che va alia 241 Str. 
e White Plains Road. Soendere alia stazione della 
22-5 Str. e qui prendere il Bus N. 9 che si ferma 
alll'angoilo Snd-Est della 225 Str. (e White Plains 
Roads). In pochi mdnuti di coi-sa si é sul posto. 

Per chi si serva delPautomobile, basta seguiré la 
Bomban Post Road; giunü aH'inorocio della Easit- 
ohesiter Road, voltare ad Ovest, il Biltmore Gardens 
é a poche oentinaia di metri. 

Amici e compagni so-no cordialmente invitati. — 
Gli Iniziatori. * * * 

Los Gatos, Calif. — Doimendca 13 agosto avra luogo 
alio Stevens Creek Park una scampagnata fami- 
gliare. OgTiuno porti con se le propale cibarie, che ai 
rinfreschi pensiamo noi. II ricavato andrá dove piü 
urge il hisogno. 

Approfittando di questa scaropagnata per tenere 
una riuiiione onde coordinare i preparativi per ¡1 
picnic dell'uva, che quest'anno avra luogo al Wild- 
wood Pai'k, a Saratoga, il primo ottobre. 

I compagni ormai conoscono questo luogo deli- 
zioso circondato da alte colline, cosparso di alberi 
siecolari e attraversato da un límpido ruacelletto, do- 
ve benemmo una bella scampagnata il 4 giugno scor- 
8<o. — Gli Incaricati. 

* *  * 
Detroit, Mich. — Domenica 13 agosto, alie 22 

Miglia e Dequindre Road, avra líuogo unía scanipa- 
gmiata con cibarie e rinfreschi per tutti. 

L'entmata al posto é al lato destro di Dequindtre 
Rd. a circa cinquanta piedi dal ponte del primo fiu- 
miicello. —" 

Oh i manca di mezzi di trasporto, come chi ha 
posti disponibili é pregato di ta-ovaiisi al numero 
2206 Seort Street, alie ore 9:00 A. M. precise. 

In caso di cattivo tempo ci inta-altterremo nella 
sala. — I Refrattari. 

* * * 
New York City — IL SECONDO picnic della sta- 

gione a beneficio del Centro Libertario, situato al 
No 42 John Street (fra Nassau e Wiliam St.), avra 
luogo come nell'anno passato, airaría aperta sotto 
gli alberi fi-onidosi del Pelham Bay Park, domenica 
20 agosto. Compagni e amici sonó oordiatonente in- 
vitati. 

Per andaré sul luogo prendere il Lexington Avenue 
Express fino alia stazione della 125 Str. e qui' pren- 
dere il Pelham Bay train fino airullttima stazione. 

In caso di cattivo tempo si avra una ricreazione 
nel lócale del Centro Libertario. — Centro Liberta- 
rio, P.O. Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y. 

» » * 

Chicago, III. — Domenica 27 agosto, al soüito po- 
sto in Chicago Heights, nella farma del compagno 
R. Bell, ci sará un'altra scampagnata a beneficio 
deir'Adunata". I compagni e gli amici sonó cordial- 
mente invitati. Cibarie e rinfreschi per tutti. In 
caso di cattivo tempo, riniziativa si svolgerá lo 
stasso. — I Promotori. 

* *  * 
Los Angeles, Calif. — Domenica 3 setiembre 1961, 

al Verdugo Park, di Glendale, avremo l'ultimo picnic 
della atagione. Oontiamo sulla presenza dei com- 
pagni e amici con le loro faaniglie. II pasito é bello 
e divertente per grandi e piccoli, e chi voglia nuotare 
non ha che da portarsi il vestito da bagno. 

Ognuno pensi per il proprio vitto; ma se qualcuno 
avessie piacere di farsa í:ervire 11 pranzo, puo tede- 
fornare: No¡rmandi 256S5, che faremo del nostro 
meglio. Ai rinfreschi pensiamo noi. 

Peí' giungere al Park: dal West proseguiré per 
Glendale Blvd. fino al City College, cit>ca 1400 
North; v.oltare a sinrstm proseguendo per un buon 
Block, poi girando a sindsttra si é niel Park. 

Dall'Eawt, percoiTere Veixlugo Road fino al CoJ- 
- tegio, indi seguiré le indicazioni sopra precísate. 

II ricavato andra dove piü urge il bisogno . — II 
Gnippo. 

*      *      V 

Trenton, X. .1. -- Resoconto del picnic che ebbe 
luogo wei gionii di «¡abata 1 e domleniica 2 luglio nel 
Royal Oak Giove, pro' "L'Aídiunata dei Refrattari": 
Eintrata genérale (compresi $37 ricavati dai mango 
maniílait'i dalla Florida) $--924,65; Spese $640,39; Ri- 

cavato netto $1.284,26, comprese le seguenti contri- 
buzioni nominali: 

— New York: IVfattia ?10; Serafino 10; Gigi 20; 
Tt>resa Montalto 3;S De Capua 5; D. Gariuti 5; 
Gruppo Volonta 50; NOMWO, Giulia a Diana 10; G. 
Simios» 5; R. Costantini 5; A mezzo Baroini, L. 10; 
W. Diambra 10; A. Albanetse 10; G. Cupelli 10; 
A mezzo Cupelli fra cormpag-ni di lavotro 19. — New 
Jersey: A. Portavia 10; Joe DAmfoola 20; A. Pu- 
gliese 15; Collin'a 5; Buti 5; Joe Coglitore 5; O. 
Bardeochi 5. — Massachusetts: R. Oonti 10; Joe 
Rossi 5; B. Di Massinio 5; Olivieri G. 5; J IMíari- 
nelli 5. — Connecticut: S. Bonazeffi 5; L. Volpi 5. 
— Pennsylvania: Mario, 15; A. Venianucci 10; D. 
Lori 10; B. Cardón i 5; Di Benedetto 10; G. di Pao- 
la 5; Jo-e Bonda 10; A. Di Maio 5; Tony Mosca 2; 
I. Romanucci 5; T. Margarite 10; T. Staniísicia 5; 
Lucífero 7. — Ohio: \ Di Beraedeittbo 10; A. Ca- 
marca 10. — Indiana: A. Casini 2; Ma Casini 2; S. 
Casini 2; R. Casini 1; Inés Valentini 1; S. Valen- 
tini 1; A. Vannone 1. —■ Florida: P. Ficarotta 5; 
G. Costa 5; A. Battaglia 5; A. Bomanno 3; V. 
Scanio 4; R. Montalbano 5; S. Ixwlatio 2; S. Guer- 
rieri 10. — California: Joe Oppositi 10. — Canadá: 
P. Deiio 2; L. Martinis 10; L. Fabbre 2; G. Anto- 
nio 3; Danilo S. 2; Ángel P. 1; Veanesus G. 2; 
Goion P.  2; Rico C.  2; Cap-rioildo A.  2; L. 3.   2: 
A. Ma-rtini 5. — Cesenatico: Giulia e Diana 20. 

A tutti coloro che hanno cooperato alia buona riu- 
scita di questa iniziativa é diovuta una sen-tita parola 
di ring-raziamento. Chi v-oles¡se vedere i oonti, si ri- 
volga all'amministrazioine deH'"Adunata". — I Pro- 
motori. 

* * * 
New  Eagle,  Pa. — Resoconto del picinic del  23 

luglio u.s.: Introito del picnic $152,25; oanfaibuzioni 
voioiitarie: D. Testa 5; G. Giuliami 5; Gildo Dei 6; 
Totale $167,25; Spese 91,65; Riinaneraza $75,00 che 
furono cosi' divisi: Per "Umanita Nova" $20; "tCon- 
troco-rrentbe"- 20; "L'Adunata" 35,60. 

Iraoltre furono consegnate per "LAdtenata" le se- 
guenti contribuzio-ni voiontarie: F. Di Benedetto 
25; Gildo Dei 10; F. Rut-eo 5; J. Mancimetó 5, To- 
tale $45. II tutto sp-edito Vll'am!mindsti.-aziionie del- 
r"Adunata". 

Con un saluto a tutti i compagni: Gli Iniziatori 
* *  * ■ 

Providente, R. I. — Resoconto del,picnic del 23 
luglio a beneficio dell'"Adunata dei Refrattari": 
Éntrate: Pranzo $395; iniziativa proscítttto 101; 
Bigl-ietti di consumazione 261^20; contribuzioni per- 
sonali 112,10; contribuziicni varié 4,77; Totale en- 
ti-ate $874,07;  Spese  217,63;  Avanzo me*to $656,44. 

Seguono i' nomi dei ^ottoiscrititori: R.  Giustini 10; 
B. Scussel 15; Joe Roissi 5; B. Petrini 5; R. Pasisexi 
10; J. Mero 10; P. Incampo 10; S. Norantonio 5; 
A. Falciaisec,ca'7; A Tanfani 3; A. Fateini 5; L. 
Tarabelli 5; Rocco 5; Uno 10; GG. Olivieri 5; Man- 
vsolillo 2,10. 

Una parola di riconoscenza ai eompagni e aglí 
amici che hanno concorso alia buona rktecita della 
giomata. — II Circolo Libertario. 

* *  » 

Philadelphia, Pa. — Con una. nostoa iniziativa 
si sonó raceolti dolí. 60 che abbiaimo pemsato di 
destina-re alia nostra atampa d'Itaüa spedendo di- 
rettamente: a "Uníanitá Nova" doitL 20; a "Volon- 
tá" 20; a "Seme Anarchico" 10; aula Colonia M. L. 
Berneri 10. — II Circolo d'Em. Sociale. 

* *  * 
Lowellville, Ohio. — Rimetto all'anuninfeltrazdorve 

deir"Aluna!ta" il ricavato deüe seguenti sottoscri- 
zioni: 

Per "LAdúnala": P. Piloi-usisio $5; F. Marino 5; 
S. Antonio 5; G. Pellegrini 5; V. Camerin 3 To- 
tale $23. 

Per "Umanita Nova": P. Pilorusso 4; G. Pelle- 
grini 3;  V.   Camerin  2;  Totale $9,00. 

Per le "Vittiime Politiche d'Itaíia", P. Piioru- 
russo $1. 

Per tutti i comtributori: P. Pilorusso. 

I AMMINISTRAZIONE N. 32 

Abbonamenti 
Norristown, Pa. — A. Di Felice $3,00, 

Sottoscrizione 
Norristown, Pa — A. Di Felice $2; Melbourne, 

Fia., F. Tonso 5; New Haven, Conm., E. Nardini 5, 
J. Bella 5; Loweillvilile, Ohio, come da Comunicato 
P. PiloMsiso 23; New York, N. Y., Rivendita della 
Union Square 10; Providence, R. I., come da Comu- 
nicato II Circolo Libertario 656,44; Dettroit, Mich, 
N. Zilioü 10; Mishawaku. Ind., M. D'Elia 1; New 
Eagle, Pa., come da Comunicato Gli Iniziaitori 80,60; 
Trenton, N. J., come da Comunicato I Promotori 
1.284,26; Wallkill, N. Y., Ottavia 3; Totale $2.085,30.. 

Riassunto 
Éntrate:   Abbonamenti $ 3,00 

Sottoscrizione 2.085,30 

Déficit precedente 
Uiscite:  Spese N. 32 

Avanzo doláiari 

2.088,30 
862,56 
461,92 1.324,48 

763,8:2 
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Gli scroccom 
Da quando un Rockefeller é diventato 

governatore dello stato di New York, i no- 
stri patrioti si sonó messi in mente che le 
pubbliche amminisírazioni devono essere 
condotte nello stesso modo che vengono 
condotte le prívate aziende piú prospere, 
come quelle dei Rockefeller: massimo pro- 
fitto, con la minore spesa possibile. Consa- 
guenza inevitabile di un criterio siííatto: 
tassare e tartassare la cittadinanza senza 
scrupolo e spendere il meno possibile per il 
benessere della .cittadinanza stessa. 

Gli espedienti a cui Vapplicazione di que- 
sto sistema — che conobbe i suoi massimi 
trionñ mezzo secólo addietro nei campi mi- 
nerari del Colorado, con le stragi degli scio- 
peranti di Ludlow — ha dato origine sonó 
incredibili. Per esempio: con tutta la buona 
volontá che vi hanno messo, né il parla- 
mento statale, né il governatore sonó riu- 
scisi ad aboliré il calmiere sugli affitti di 
casa; ha To hanno circondato di tanti prov- 
vedimenti parziali che gli affitti sonó pra- 
ticamente raddoppiati per i vecchi inquilini 
che atíitano da un ventennio o piú nella 
medesima casa, mentre sonó addirittura tri- 
plicati per quelli che hanno avuto la malau- 
gurata idea di cambiare casa per andaré ad 
abitare in un appartmento di piú recente co- 
struzione. 

Or, l'offensiva dei salvatori della patria 
batte in pieno contro i beneficiar i-della pub- 
blica assistenza. L'obiettivo professato sa- 
rebbe quello di eliminare gli scrocconi — 
accusati di ricorrere a sotterfugi vergognosi 
per sfruttare la generositá delle pubbliche 
istitu/.ioni. 11 risultato effettivo sarebbe di 
aumentare le sofferenze di quelli che giá 
soffrono tanto a causa della disoccupazione, 
dell'indigenza, vuoi dell'abbandono. 

In prima fila, tra gli "scrocconi", sonó le 
madri che hanno figli fuori del matrimonio 
e gli stessi loro figli illegittimi. Giá in altri 
posti si sonó minacciate le donne che hanno 
figli senza essere sposate di non essere am- 
messe a beneficiare della assistenza pub- 
blica. 

Nella contea di Oneida, che si trova, ap- 
prossimativamente,. nella regione céntrale 
dello stato di New York, il commissariato 
della pubblica assistenza ha decretato che 
d'ora in avanti quei disoccupati che ricevono 
assistenza sonó tenuti ad accettare un im- 
piego qualsiasi, loro offerto dalla cittá e da 
privati; e che quelle donne che hanno giá 
figli illegittimi saranno d'ora innanzi prívate 
di ogni assistenza se avranno un altro figlio 
illegittimo. A tale uopo il sullodato commis- 
sario ha annunciato di avere messo in campo 
ispettori autorizzati ad entrare nelle case 
delle assistite a qualvnque ora della notte 
per cogliere in flagrante delitto di . . . pro- 
creazione le donne sospette di "defraudare" 
la comunitá. 

Le conseguenze di provvedimenti siffatti 
non tardano a manifestarsi. Un dispaccio 
della Associated Press da Utica informava, 
il 28 luglio, che il sessantenne Harold Hin- 
man di quella cittá, disoccupato e beneficia- 
rio dell'assistenza pubblica, obbligato dal 
Dipartimento dell'Assistenza di quella Con- 
tea a lavorare di badile sotto il solé a 80 
gradi Farenheit, é morto sulla pubblica via 
d'insolazione. E per quel che riguarda il 
diniego degli aiuti alie madri recidive di bam- 
bini illegittimi, quesio non é che uno strata- 
gemma per togliere i bambini alie madri per 
internarli in istituzioni per figli abbando- 
nati, dove l'allevarli costa di piú, e coll'ag- 
gravante di toglierli dalle cure materne, che 
sonó, come ognun sa, indipendenti dai re-' 
gistri di stato civile. 

Un'offensiva análoga manifestatasi nella 
cittá di Newburgh — situata a poche decine 
di migíia al nord di New York City — ha 
ottenuta anche maggiore pubblicitá per l'in- 

tervento del troglodita senatore Barry 
Goldwater, dell'Arizona, il quale ha appro- 
vato le barbare disposizioni degli ammini- 
stratori di quella cittá, perché é tanto rea- 
zionario da considerare il Rockefeller go- 
vernatore di New York quasi come un sov- 
versivo, e gli contende i suffragi del Partito 
Repubblicano, di cui vorrebbe essere il can- 
didato nelle elezioni presidenziali del 1964. 

La cosa é tanto piú odiosa che nello stato 
di New York continuano a venire in luce 
scandali e imbrogli in tutti i rami delle pub- 
bliche amminisírazioni, di cui i salvatori pro- 
fessionali della patria non si accorgono nem- 
meno, intenti come sonó a combatiere le 
scrocconerie dei vecchi sessantenni, dei bam- 
bini "illegittimi" e delle madri che li met- 
tono al mondo senza il beneplácito del sin- 
daco e del prete. 

Disoccupazioni 
e  tumulti 

L'Australia sta attraversando un periodo 
di disoccupazione: 111.684 disoccupati (su 
una popolazione di men che dieci milioni) 
secondo le cifre ufficiali. Ció non ostante, 
il governo australiano continua ad incorag- 
giare l'immigrazione operaia europea e ció 
per due principali mctivi: per avere sempre 
a disposizione una cómoda riserva di mano 
d'opera in cerca d'impiego, e per far si che 
¡'Australia rimánga riserva esclusiva della 
"razza blanca". 

Naturalmente, i ptimi a sentiré gli effetti 
della disoccupazione sonó sempre gli ultimi 
arrivati. 

I nuovi arrivati dall'Europa, appena giun- 
ti in Australia, vengono ospitati in speciali 
accampamenti che si chiamano "immigrant 
receiving centres" appunto perché sonó, per 
cosi diré, i centri di ricevimento degli immi- 
granti, ma in sostanza sonó campi di con- 
centramento dato che in essi vengono pro- 
prio concentrati i lavoratori in atiesa di 
essere assorbiti dalle industrie e dall'agri- 
coltura. 

Uno di tali campi é situato a Bonegilla, 
che si trova a circa 190 miglia a nord-est di 
Melbourne, nello stato di Victoria, e nel 
quale si trovano attualmente circa 4.700 
immigranti di varié nazionalitá: italiani, 
yugoslavi, tedeschi ed altri. 

E' risaputo come iunziona il cervello dei 
razzisti fautori della purezza caucásica: tutti 
gli europei sonó considerati bianchi, ma ira 
gli europei stessi, vi sonó per i fazzisti, i piú 
bianchi e i meno bianchi. E tra i meno bian- 
chi sonó per i razzisti nordici, tanto gli ita- 
lani che sonó "mediterranet", quanto gli 
yugoslavi che sonó appunto slavi. 

Pare dunque che gli immigranti italiani 

e yugoslavi ospiti del campo di Bonegilla 
avessero osservato che, nel daré impiego ai 
nuovi arrivati, le autoritá australiane dimo- 
strassero una certa preferenza per gli im- 
migranti tedeschi. Fatto sta ed é che il 17 
luglio u.s. (secondo riportava "The Sydney 
Morning Herald" del giorno seguente): 
". . . Duecento immigranti, per lo piú italiani, 
incominciarono una parata di protesta lungo 
la via principale dell'accampamento inalbe- 
rando cartelloni. Ad essi si aggiunse poco 
dopo un forte contingente di yugoslavi poi 
altri ancora fino a comprendere un migliaio 
di persone". Durante la dimostrazione, fu 
invaso e devastato l'ufficio di collocamento 
ira le grida invocanti lavoro 

Venuta la sera, la dimostrazione riprese 
dinanzi al refettorio principale, vi furono col- 
luttazioni, la polizia intervenne e vi furono 
parecchi feriti, tra i quali un poliziotto man- 
dato all'ospedale in malo modo, e persino il 
comandante del campo, un colonnello, che 
se la cavó con qualche graffiatura. 

Non sonó máncate le accuse di comuni- 
smo, ma é risaputo che l'emigrazione italia- 
na é controllata dai preti, che, i comunisti, 
li tengono sotto gli occhi di Scelba. D'al- 
tronde, i rappresentanti della croce rossa si 
sonó recati sul posto con oggetti di vestiario 
per "centinaia di immigrati residenti nel 
campo", avendo essi constatato che "la 
maggior parte degli uomini hanno completa- 
mente consumato i vestiti che avevano quan- 
do giunsero al campo". Si ricordi che il lu- 
glio di Melbourne corrisponde al nostro gen- 
naiof 

Comunismo o non comunismo, in ogni 
modo, il campo di concentramento, comun- 
que chiamato, non é un ambiente suscetti- 
bile di ispirare amore o rispetto per l'ordine 
costituito. E chi vi si trova condannato all'i- 
nerzia e ad ogni sorta di privazioni —- 
dopo avere avuto promesse d'impiego — non 
ha bisogno di essere provocato dalle ingiu- 
stizie dei razzisti per essere malcontento e 
prono alia protesta. 

Pubblkazioni ricevute 

LIBERATION — Vol. VI, Nos. 4-5, Summer 19(¡1 
— Mensile indipendente in lingua ingles*. Indiriz- 
zo: 110 Christopher Street, New York 14, N. Y. 

DEFENSE DE L'HOMME — A". 14, No. 152, Juin 
1961 — Rivista mensile in lingua francese. Indiriz- 
zo: Louis Dorlet, domaine de la Bastide, Magagnosc 
(Alpes Maritimes), France. — Come al sólito, 6 
pagine sonó dedícate al bollettino de L'UNIQUE, 
diretto da E. Armand. 

* *  * 

L'ANARCHIE — No. 19, 5 Juin 1961 — Bollet- 
tino di 6 pagine in lingua francese. Órgano della 
''Allianee Ouvriére Anarchiste". Indirizzo: Ray-» 
mond Beaulaton, 33, me du Canal, Saint Denis 
(Seine)   France. 

* * * 

RECONSTRUIR — N. 12 — Mayo-Junio 1961 — 
Rivista bimestrale in lingua spagnola. Fascicolo di 
54 pagine. Indirizzo: Casilla de Correo 320 — Cen- 
tral — Buenos Aires, R. Argentina. 

LA PROTESTA — A. LXIV, No. 8074, Junio 
1361 — I'ubblicazione anarchica in lingua spagno- 
la. Indirizzo: Santander 408, Buenos Aires, Repub- 
blica Argentina. 

* » * 

SEME ANARCHICO — Anno X, No. 6, giugno 
1961. Mensile di propaganda di emancipazione socia- 
le.  Indirizzo:  Casella  Póstale  200/Ferr.  Torino. 

SIMIENTE LIBERTARIA — A III, Numero 15, 
luglio 1961. Órgano del Gruppo Anarchico "Errico 
Malatesta" di Caracas, Venezuela (Apartado del 
Correo   8130). 

* * *' 
ACCIÓN LIBERTARIA — Órgano della Fede- 

razione Libertaria Argentina. A. XXIV, No. 172, 
luglio 1961. Indirizzo: Humberto I — 1039, Buenos 
Aires, R. Argentina. 

* * » 

LE MOUVEMENT SOCIAL — Numero 35, aprile- 
giugno 1961 — Bollettino trimestrale in lingua fran- 
cese dell'Istituto Francese di Storia Sociale. Indi- 
rizzo: Rué Armand Silvestre 117 bis, Courbevoie 
(Seine)  France. 

* * * 

MANKIND — 56 — Vol. 5, No. 10, May 1961 — 
Rivista in lingua inglese. 
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