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CONSEGUENZE DEL COLONIALISMO 
Gli apologisti del colonialismo additano con 

orgoglio le opere materiali compiute attra- 
verso lunghi anni dalle potenze coloniali in 
vaste regioni dell'Africa, deU'Asia, dell'Ocea- 
nia. E&si gridano che paesi e cittá sorsero 
nella giungla tropicale e nei desolati deserti; 
strade, ferrovie, ponti, acquedotti, porti, scuo- 
le, musei, monumenti, industrie, commerci 
arricchirono isole e continenti quasi scono- 
sciuti alcuni secoli or sonó. 

In poco tempo la civiltá occidentale proiettó 
se stessa, con opei-e colossali, in regioni lon- 
tane ed esotiche, fra le popolazioni piü diver- 
se cómprese in tutte le latitudini, da polo a 
polo. 

Impossibilitati ad escogitare una giustifi- 
cazione morale alie intenzioni piratesche del 
colonialismo, codesti ammiratori della rapiña 
e dei massacri organizzati su larga scala am- 
mettono, senz'altro, che lo scopo origínale de- 
gli imperi coloniali era il saccheggio delle 
vergini risorse di interi continenti e lo sfrut- 
tamento brutale degli abitanti onde trarre il 
maggior profitto possibile dalle risorse na- 
turali e dalla schiavitü di infinite moltitudini 
di esseri umani. 

Ammettono altresi che la carenza di svi- 
luppo técnico, i nietodi di vita primitivi, i co- 
stumi strani, le religioni animistiche, le cul- 
ture rudimentali, il colore della pelle della 
gente, e sopratutto la mancanza di forze 
ármate atte a far fronte agli invasori, deter- 
minarono nei conquistatori europei un com- 
plesso arrogante e sanguinario conosciuto col 
nome di supremazia bianca, per il semplice 
motivo che questa supposta supremazia di 
razza era basata sui cannoni delle corazzate e 
delle truppe da sbarco munite degli ultimi or- 
digni di distruzione e di morte inventati dalla 
cultura occidentale. Codesto deplorevole com- 
plesso di superioritá di razza, abbinato alia 
mentalitá militare assolutamente priva di 
scrupoli morali, ebbe buon giuoco nei sotto- 
mettere i popoli coloniali trattati come sel- 
vaggi senza umane sensibilitá, spinti al lavo- 
ro quali bestie da soma o peggio. 

Ammesse queste colpe del colonialismo su 
un piatto della bilancia, la lógica artificíale 
dei pennivendoli imbevuti di baria imperiali- 
stica procede nell'affermare che col passar 
del tempo la civiltá imposta dagli occidentali, 
colla forza e colla brutalitá ai popoli colo- 
niali, ridonda a totale beneficio di questi ulti- 
mi ai quali, in ultima analisi, viene concessa 
1'indipendenza nazionale e possono di conse- 
ííuenza usufruire dei benefici del progresso 
técnico e civile ottenuto durante l'occupazione 
degli sfruttatori occidentali, senza il cui in- 
tervento le foreste asiatiche, i villaggi afri- 
cani e gli atolli oceanici sarebbero rimasti 
alio stato primordiale di mille anni fa. 

Tutto compreso, il colonialismo avrebbe 
agito e continuerebbe ad agiré come un diffu- 
sore di luce, un veicolo di progresso apporta- 
tore di liberta, di civiltá, di benessere per i 
popoli di colore i quali dovrebbero essere 
eternamente riconoscenti alie potenze colo- 
niali per averl: indirizzati sulla giusta via, 
sia puré a caro prezzo. Perció — concludono 
gli imperialisti — bisogna dimenticare il 
¡passato, l'acqua passata non macina piü, 
l'oblio, la cooperazione, 1'amicizia sonó i sen- 
timenti piü costruttivi e meglio adatti a pro- 

mnovere una política internazionale di pace e 
di tranquillitá. 

lo sarei disposto ad accettare questi argo- 
men¡ti obliqui e a dimenticare i delitti del co- 
lonialismo, se le potenze coloniali non eonti- 
nuassero a persistere nello sfrutbare ed 
opprimere i popoli tuttora soggetti. In primo 
mogo, non é vero che ai popoli di colore viene 
concessa l'indipendenza: essi devono conqui- 
starla a forza di sacrifici e di spargimento di 
isangue, come dimostrano gli awenimenti con- 
temporanei in África e altrove. In secondo 
•luogo, la similitudine balorda deH'acqua pas- 
sata che non macina piü si riduce a un eufe- 
mismo infantile, giaeché l'acqua torbida del 
colonialismo passata due o tre secoli fa ha 
messo in moto degli ingranaggi storici che 
hanno stritolato, continuano a stritolare e 
stritoleranno ancora i popoli per hmghi anni 
a venire. Le emozioni scatenate dal colonia- 
lismo, l'odio implacabile dei popoli di colore 
centro l'arroganza degli occidentali comincia 
appena a manifestarsi in senso planetario da 
un continente all'altro coll'identico sanguina- 
rio furore adottato dai loro dominatori. 

Ai popoli coloniali non rimane che una al- 
ternativa: o lasciarsi dominare supinamente 
dai loro oppre.-ssorl. oppure insorgere e scac- 
ciarli dai loro paesi, armi alia mano, secondo 
gli insegnamenti di chi oceupó le loro terre 
in nome di una superiore civiltá. Quali siano 
gli effetti disastrosi del colonialismo fra i 
popoli delle potenze coloniali occidentali, noi 
vediamo svolgersi nelle cittá europee, cioé nei 
cuore dei grandi apparati politici imperiali 
che conquistarono mezzo mondo con lo scopo 
subdolo di civilizzare i popoli di colore. 

* * * 
Le potenze che si lanciarono alia conquista 

delle co'lonie sonó — o per essere piü esatti, 
erano — le piü ricche, cioé i paesi che posse- 
devano i mezzi, i navigli, i capitali, eserciti, 
burocrazia onde completare con successo l'av- 
ventura coloniale in varié parti del mondo. 

Gli imperi coloniali piü ricchi e potenti per 
vastitá di possedimenti e per maggior nu- 
mero i abitanti da sfruittare, e che ora conti- 
nuano a negare l'indipendenza ai popoli di 
colore con una guerra spietata che impiega 
vasti eserciti, sonó indubbiamente la Fran- 
cia e la Gran Bretagna. 

Nelle industrie, nei commerci, nelle arti, 
nelle belle lettere, nella coltura in genérale, 
Francia e Inghilterra vanno certamente anno- 
verate fra i primi paesi d'Europa e del mondo. 
La ipocrita morale borghese considerava i 
possedimenti coloniali come un onere storico 
di missione civilizzatrice (white men's 
burden) ció che accresceva lustro e prestigio 
ai due paesi, oltre il vantaggio económico del 
saccheggio sistemático di vaste regioni ricche 
di prodotti di ogni qualitá. Per di piü, la 
rivoluzione industriale dell'ottocento aveva 
sviluppato i movimenti trade-unionisti e so- 
cialisti ad un grado superiore di altri paesi 
eumpei; al di lá della Manica il laburismo 
coniplottava Topera política del movimento 
del lavoro il quale, giunto al potere, contribuí 
a legalizzare rindipendenza di vari possedi- 
menti di oltremare accentuando lo sfacelo 
deH'impero. 

In Francia il movimento del lavoro, stimo- 
lato dai partiti di avanguardia e dalla mino- 
ranza militante anarco-«sindacalista, si agi- 

tava contro Timperialismo coloniale gallico, 
britannico, olandese e di altri paesi. Nei 
contempo, gli osservatori imparziali osavano 
sperare che — oltre gli awenimenti interni 
di cui sopra — il lungo contatto dei funzio- 
nari, dei soldati, dei tecnici, del coloni con i 
popoli indigeni delle colonie avesse ingene- 
rato in essi, non díco uguaglianza, ma per lo 
meno una certa tollerante simpatía condu- 
cente verso una amichevole cooperazione tra 
dominati e dominatori. 

Invece, purtix>ppo, i fatti degli ultimi anni 
dimostrano il contrario, non solo nella guerra 
guerreggiata nei possedimenti coloniali, ma 
in casa propria, a Londra, nella eapitale im- 
periale ove il popólo maltratto dei cittadini 
•imperiali di colore che avevano osato recarsi 
in Inghilterra, con pieno diritto légale, nel- 
rillusione di migliorare le loro condizioni eoo- 
nomiohe. Lo spirito cosmopolita e internazio- 
nalista del popólo britannico non é che una 
leggera vernice sotto cui si nasconde il bi- 
gottismo razzista e Tesolusivismo nazionali- 
sta come anche dimosti*arono i fatti incre- 
sciosi di alcuni anni orsono quando i minatori 
inglesi trattarono quali intrusi i lavoratori 
stranieri che si erano recati a lavorare nelle 
isole britanniche in un periodo di scarsitá di 
mano d'opera del sottosuolo. 

I franeesi considerano cittadini di secondo 
ordine gli algerini e gli altri oriundi di terri- 
tori imperiali d'oltre océano, residenti nei 
territoi-io metropolitano i quali sonó tollerati 
a malincuore. mentre in Algeria il conflitto 
continua a dissanguare la Francia e a mettere 
a ferro e a fuoco le regioni algerine i cui abi- 
tanti vogliono l'indipendenza nazionale. 

L'attuale pericolosa situazione francese é 
in gran parte conseguenza del colonialismo 
in quanto che i problemi coloniali — e in spe- 
cial modo la questione dell'Algeria •— hanno 
agevolato il trionfo del militarismo al quale 
il popólo francese affida vergognosamente 
la propria sorte e la propria liberta attra- 
verso la personalitá di un ei^oe militare na- 
zionale che stuzzica e risolleva sulla ribalta 
pubblica le peggiori tare misoneiste della cit- 
•tadinanza gallica. 

L'uomo é COSí composto che difficilmente 
dimentica una grave ingiustizia commessa 
contro i suoi cari, i suoi interessi, la sua di- 
gnitá, la sua liberta. L'ingiustizia perpetrata 
contro una comunitá, una regione, un paese 
é doppiamente complicata poiché si ü-amuta 
in ingiustizia sociale collettiva le cui conse- 
guenze deleterie sonó incalcolabili. Oltre un 
miliardo di esseri umani giaequero sotto il tal- 
lone ferrato dell'imperialismo coloniale; oltre 
un centinaio di milioni di persone da colore 
vivono tuttora sotto il dominio coloniale, con- 
tro il quale combattono e muoiono ogni 
giorno. 

Non si possono nemmeno dimenticare le 
f asi macabre del colonialismo interno di quei 
paesi le cui minoranze di colore vengono trat- 
tate alia pari dei popoli delle colonie. Gli 
Stati Uniti, maestri di democrazia da un se- 
cólo e mezzo, senza possedimenti insulari per 
quasi centó anni, importarono gli schiavi ne- 
gri, li liberarono legalmente quasi un secólo 
fa, eppur continuano a trattare e a conside- 
rare i negri come minoranza coloniale in casa 
propria, senza menzionare gli altri gruppi 
etnici quali gli indiani, gli orientali, i messi- 
cani e gli immigrati dalle Antille. 

Portorico fa parte del territorio statuni- 
tense. I portoricheni sonó cittadini degli Sta- 
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ti Uniti. Dal 1945 ad ©ggi quasi un milione di 
portoricheni sonó entrati nel territorio con- 
•tinentale degli U.S.A., dei quali 750.000 abi- 
tano a Harlem (New York City) insieme ai 
negri, e gli altri 250.000 sonó sparsi peí con- 
tinente. Cittadini, si, ma di second'ordine, al 
pari delle altre minoranze di colore, accettati 
a malincuore e tenuti in disparte come i negri 
V Londra e gli algerini a Parigi.. 

Coll'inclusione dell'arcipelago delle Hawaii 
relia coníederazione statunitense il problema 
delle minoranze viene reso maggiormente 
complicato dalla facilita légale delle comuni- 
cazioni e degli scambi fra la gente dell'arci- 
pelago e il popólo del continente. 

Come stanno ora le cose ci vorrá del tempo 
prima che tutti i popoli coloniali ottengano 
completa indipendenza, ma una cosa é certa: 
anche quando tutti i popoli coloniali avranno 
ottenuta l'indipendenza nazionale, le conse- 
guenze malefiche del colonialismo continue- 
ranno a funestare l'umanitá per lungo tempo. 
Lo schiavo liberato non ama il padrone di ieri 

e il negriero spodestato tollera con riluttanza 
che gli ex-schiavi godano quella liberta che 
egli considero sempre indispensabile per se 
stesso. 

La maledizione del nazionalismo, magnifi- 
cato e ingrandito a dismisura dalle conse- 
guenze del colonialismo sulla scena mondiale, 
causa, in questa meta del secólo ventesimo, 
un formidabile scatenamento di odio e gi- 
gantechi spostamenti di poteri statali le cui 
ripercussioni politiche e sociali presagiscono 
poco di buono per l'umanitá. Basta pensare ai 
seicento milioni di cinesi calpestati e tar- 
tassati fino a ieri e nel prossimo futuro 
assurti al grado di grande potenza con indu- 
strie, commerci e forze ármate commisurate 
all'immensitá della popolazione e alie risorse 
di un infero continente. 

Crepi l'astrologo, ma temo che le conse- 
guenze del colonialismo saranno poco piace- 
voli per l'arrogante supremazia bianca di 
occidente. 

Dando Dandi 

ALCUNE  CONSIDERAZIONl 
sugli ovvenimenH  cubani 

Qui non si é mai preteso che gli avveni- 
menti susseguitisi nell'Isola di Cuba durante 
gli ultimi due anni e coronati ai primi di 
gennaio dalla vittoria deirinsurrezione, costi- 
tuiscano una rivoluzione sociale, meno ancora 
una rivoluzione sociale a tendenze anarchi- 
che. I suoi promotori, anzi, l'hanno sempre 
indicata come una rivoluzione política avente 
per iscopo l'abbattimen'to della dittatura po- 
liziesco-milítare di Fulgenzo Batista per so- 
stituirvi un regime democrático, statale e 
borghese. 

Ma siccome tutte le rivoluzioni succedutesi 
a Cuba, dalla fine del secólo passato in poi, 
sonó invariabilmente sboccate nella tirannide 
dell'aceentramento político e militare a causa 
dell'organizzazione económica arretrata, poco 
raen che feudale, su cui non s'era mai osato 
levare la mano, gli inspiratori di quest'ultima 
ribellione, che ebbe sin dall'inizio un carattere 
agrario, ritennero indispensabile, a propiziare 
il successo ed imprimere un carattere perma- 
nente alie conquiste della loro insurrezione 
vittoriosá, di darsi un programma di riforme 
economiehe le quali, rimediando alie piú fla- 
granti ingiustizie dell'economia isolana, ren- 
dessero possibile una piü diretta e piü attiva 
partecipazione della popolazione alia vita pub- 
blica ; in altre parole, che rendessero possibile 
la creazione di una vera e propria democrazia 
económica e política che non era mai stato 
possibile realizzarc prima. 

In termini aritmetici le maggiori ingiustizie 
esistenti nella societá cubana potevano rias- 
sumersi in questi dati: 700.000 disoccupati su 
una popolazione di totale 6.500.000; 75 per 
cento del suolo coltivabile monopolizzato da 
8 per cento della popolazione; quindi latifondo 
appartenente a proprieta'ri assenti, non di 
rado stranieri; poi, salari di peonaggio, abi- 
tazioni primitive, analfabetismo, indigenza. 

II  movimento  insurrezionale  promise  fin 
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dall'inizio di rimediare a questi mali mediante 
l'abolizione del latifondo e la ripartizione delle 
terre ai contadini nullatenenti. Giunti alia ca- 
pitale i dirigenti del movimento hanno modi- 
ficato alquanto il loro programma di riforma 
agraria si che invece deH'espropriazione pura 
e semplice delle terre monopolizzate, ne han- 
no stabilito Facquisto da parte dello stato e 
la conseguente distribuzione légale ai conta- 
dini nullatenenti. Ma anche questo ha messo 
in orgasmo i conservatori della plutocrazia 
nordamericana i quali, dopo avere durante 
due anni ignorato il movimento insurrezionale 
riformatore, si sonó ora abbandonati ad una 
campagna di denigrazione per mezzo della 
stampa e della radio ovviamente intesa a ri- 
petere in Cuba quel che gli agenti della 
United Fruit Co. di Boston e quelli del Dipar- 
timento di Stato combinarono in Guatemala 
nel 1954. 

La campagna giornalistica dei portavoce 
della plutocrazia statunitense contro il go- 
yerno provvisorio di Cuba é imperniata su 
due punti principali: la riforma agraria che 
autorizza lo stato a mettere le mani sulla 
proprietá privata della térra e di tutta l'indu- 
stria dello zucchero, e la proroga delle elezioni 
generali per l'assemblea costituente e per le 
camero legislative. 

La nazionalizzazione della proprietá e l'a- 
bolizione del sistema rappresentativo sonó 
due tratti caratteristici della dittatura bol- 
scevica, facendoli propri e rifiutandosi a met- 
tere al bando della legge i comunisti, il go- 
verno provvisorio dimostra di essei-si messo 
sulla linea del "comunismo" russo; e siccome 
Cuba é alie porte degli Stati Uniti, nel cuore 
dell'emisfero occidentale, il regime uscito, 
dalla rivolta capeggiata da Castro costituisce 
un pericolo immediato alia sicurezza nazio- 
nale e contir.ental-e dei fanatici della política. 
bloccarda. 

I capi del governo provvisorio, cioé il pi-e- 
sidente Manuel Urrutia Lleo, un ex-giudice. 
della Suprema Carte cubana, che ha tutta 
l'aria d'un pacifico borghese, e Fidel Castro 
che sembra voler essere il Thomas Jefferson 
o il Thomas Paine della rivoluzione democrá- 
tica del suo paese, negano assolutamente di 
avere simpatie comuniste e si giustificano 
con argomenti puramente democratici. 

Per quel che riguarda la riforma- agraria, 
la legge relativa é stata pubblicata la setti- 
mana scorsa ed eccone i tratti caratteristici: 

— Nessuna pei-sona od ente puó possedere 
terreni per una superficie oltrepassante" i 
1.000 acri (404 ettari); fanno eccezione: le 
piantagioni della canna da zucchero, le col- 
tivazioni del riso e i pascoli appartenenti a 
í'attorie per 1'aillevamento di bestiame, qua- 
lora siano proprietá di cittadini cubani. — 
Nessuna piantagione puó essere gestita da 
una societá per azioni a meno che tutti gli 
azionisti siano cittadini cubani. — Le ditte 
che posseggono zuccherif ici non possono pos- 

sedere nello stesso tempo piantagioni di canna 
da zucchero. — Soltanto ai cittadini cubani é 
permesso acquistare terreno. — Le terre otte- 
nute in osservanza a queste disposizioni sa- 
ranno distribuite a circa 200.000 famiglie 
prive di terreno, in ragione di 66 acri (ettari 
26,71) per famiglia, che il governo assisterá 
ad iniziare le coltivazioni. — II govemo si 
impegna a pagare i terreni incamerati me- 
diante titoli pagabili entro vent'anni all'inte- 
resse del iy^ per cento. II prezzo pagato é 
fondato sulla valutazione, da parte dell'esat- 
toria delle tasse, dei terreni in questione, an- 
teriormente a! 10 ottobre 1958. 

Non é, come si vede, il caso di parlare di 
"comunismo". Se la riforma fosse onesta- 
mente applicata, la repubblica di Cuba si 
troverebbe con 200.000 famiglie di coltivatori 
diretti indipendenti e relativamente prosperi, 
strettamente interessati al mantenimento del- 
l'ordine costituito, ed ognuno sa per esperien- 
za che, con una popolazione totale di sei o 
sette milioni di abitanti, il regime non po- 
trebbe trovare ceto piü formidabile di soste- 
nitori e di difensori. 

Giudicato alia stregua di questa riforma, 
il regime provvisorio si direbbe sulle orme del 
Presidente F. D. Roosevelt, il quale compi il 
primo passo della ricostruzione económica del 
paese, nel 1933, rifacendo i muscoli e la casa, 
alia media proprietá terriera che le specula- 
zioni della plutocrazia Hooveriana avevano 
spinto al fallimento nel decennio pi*ecedente. 

* * * 

Quanto alia proroga delle elezioni, i gover- 
nanti cubani la difendono con questo ragio- 
namento: se facessimo le elezioni in questo 
momento di euforia insurrezionale, tutti i 
candidati del governo provvisorio sarebbero 
eletti ed allora si che ci sarebbe il pericolo 
della dittatura, perché non vi sonó partiti 
politici ad esercitare le funzioni critiche e di 
contrcllo che seno indispensabili ad una vera, 
democrazia. 

Inoltre, gli insorti saliti al governo non. 
hanno adempito che una parte della loro mis- 
sione, la parte negativa consistente nell'ab- 
battimento del regime pre-esistente; la parte 
económica resta da compiersi ed essi non 
possono delegarla ad altri, devono compieria 
essi stessi con azione diretta, appunto per- 
ché, rivoluzionari, non sonó e non possono 
essere che cattivi legislatori. Non dicono, ma 
potrebbero aggiungere, che nessun parlamen- 
to al mondo ha mai fatto quel che non fecero 
le insurrezioni che gli diedero vita: se il go- 
verno provvisorio, composto appunto dai su- 
perstiti della insurrezione non sapease resi- 
stere alie pressioni degli interessi costituiti, 
meno ancora lo potrebbe un'assemblea com- 
posta di individui ognuno dei quali sarebbe 
esposto alie pressioni degli stessi interessi, 
piü quelle dei suoi elettori, piü ancora quelli 
dei propri calcoli per Pavvenh'e. 

Si comprende che la fiera elettorale essendo 
tutto quel che rimane in pratica della teoría 
democrática di governo, le dilazioni eletto- 
rali del governo provvisorio di Cuba si pre- 
stiño alia demagogia ed alie apprensioni dei 
forcaioli pei quali é da ritenersi sovversivo 
tutto quel che tocca o sembra toccare i loro 
pregiudizi o i loro sacrosanti interessi. 

Chi non ricorda lo scandalo suscítalo da un 
capo aH'altro del paese quando il governo dei 
Messico decise di incamerare le proprietá mi- 
nerarie dei capitalisti statunitensi al sud del 
Rio Grande? 

Lo scandalo si ripete giá nei oonfronti di 
Cuba e bisogna aspettarsi di vederlo inasprire 
ancor piü ora che gli azionisti della United 
Fruit Company di Boston e gli altri capita- 
listi di New York, che posseggono quattro 
quinti deH'industria zuccheriera di Cuba, si 
vedono costretti a venderé le loro proprietá. 
cubane ... al prezzo a cui le aveva valutate 
il regime dittatoriale amico di Batista,, avanti 
il 10 ottobre 1958. 

No, il regime instaurato in Cuba dall'in- 
surrezione vittoriosá del "26 luglio" non é né 
socialista, né anarchico. 

Ma quel che i finanzieri ed i loro agitatori 
politicanti e giornalisti vorrebbero preser- 
vare é il medioevo, il feudalismo, il peonag- 
gio, la fame, l'analfabetismo per i diseredati 
di queH'isola sventurata. 
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Nella "repubbltca fondata sul lavoro" 

Vita di lavorotori 
Nessun piano prestabilito, raa il puro caso 

mi ha condotto, in compagnia di amici, in Val 
Graveglia. 

Era il pomeriggio d'un giorno festivo quan- 
■<Jo ci mettemmo a sedere sotto il pergolato di 
un'osteria. A un tavolo poco distante dal no- 
stro sedevano, allegri, alcuni giovani, e poiché 
l'insieme delle loro espressioni mi riusciva 
-straordinariamente simpático mi ci avvicinai 
per domandare dove ci trovassimo. La rispo- 
sta córtese fu che ci trovavamo a Reppia di 
Ne in Val Graveglia. Ineoraggiato, domandai 
ancora quale f osse l'industria del luogo; e cosi 
seppi che ci trovavamo nella zona delle fa- 
mose miniere di manganese, le piü importanti 
d'Italia, mi pare, per l'estrazione del prezioso 
ininerale. 

Improvviso mi sorse il ricordo di una con- 
versazione udita un paio di anni fa sulla vita 
•dei lavoratori di queste miniere, esattamente 
sugli effefcti della silicosi. 

Questi minatori mi confermarono che la 
silicosi prende possesso delle loro vie respira- 
torie fino dai primi anni di lavoro; che anche 
i piü sani a 30 anni ne hanno giá una buona 
dose; che dai 40 ai 50 molti ne sonó affetti 
fino al 60%, per giungere nei casi piü gravi 
all'80%. L'ultimo riconosciuto in queste con- 
dizioni e che, dopo il riconoscimento, visse 
piü a lungo degli altri, non duro oltre sei mesi. 

Domando se la direzione delle miniere fa 
opera preventiva per ridurre, se non proprio 
impediré, il prodursi del terribile male. La ri- 
sposta unánime é stata: "Nessuna, e come se 
ció non bastasse la pleurite, che quasi tutti 
prendiamo sul lavoro, non ci é riconosciuta 
come malattia professionale". 

II piü giovane mi dice di avere il padre 
affetto da silicosi per il 60%, all'etá di 58 
anni e inabile al lavoro da 10 anni con una 
pensione di 15.000 lire mensili. Aggiunge di 
averio condotto un paio di settimane fa a 
Genova per una visita superiore onde vedere 
di ottenere un aumento di pensione, ma inú- 
tilmente. Domando come si comportan© i me- 
did quando vanno a passare la visita; la rispo- 
eta sincera non fa onore ai medid che non 
sanno dar prova di capacita psicológica cer- 
cando di capire anche chi si spiega con len- 
tezza ed eccesso di semplicitá e si muove in un 
ambulatorio come abbagliato dalla luce che 
Kon é troppo abituato a vedere! 

A questo punto interviene un altro dal- 
l'aspetto malaticcio e dall'etá tra i 30 e i 40 
anni per dirmi di aver contratto la silicosi 
giovanissimo e che ora non lavora piü in 
miniera. Buon parlatore mi deserive il lavoro 
delle miniere con evidenza palpabile. 

Ora s'avvicina e interviene un altro tra i 
40 e i 50 anni il quale, pur nella espressione 
e nel parlare modesto, fissa gli occhi nei miei 
e mi dice: che se lavorano in quelle condizioni 
piü da schiavi che da esseri civili, la colpa é 
anche di loro, incapaci di mettersi d'accordo 
per rivendicare, con agitazioni opportune, i 
diritti piü elementan dell'esitenza. 

Mi rendo súbito contó di trovarmi di fronte 
a un uomo di Duona capacita intuitiva accom- 
pagnata da quel buon senso che distingue ció 
che é bene e ció che é male e sa dove trovasi 
la giustizia e l'ingiustizia. Faccio del mió me- 
glio per condurre il dialogo sulle sue esperien- 
ze insieme a quelle dei suoi compagni di la- 
voro ; cosí vengo a sapere che solo poco piü di 
un anno fa fu organizzato uno sciopero, che 
fallí in pieno per mancanza di solidarietá fra 
di essi. "Quando si crede che tutto sia pronto, 
aggiunge con tristezza, é proprio quando co- 
mincia la confusione e l'odio proprio fra di 
ttoi. A noi occorrerebbe una forte organizza- 
zione, un Sindacato Estrattivo Genérale e, in- 
vece, siamo iscritti al Sindacato Edilizio con 
una paga inferiore a quella degli edili". 

Domando quali sonó le paghe: mi rispon- 
dono che nessuna raggiunge le 2.000 lire gior- 
naliere. Un manovale ne prende 1400, ma ve 
ne sonó che prendono anche meno. 

A questo punto un altro interloquisce di- 
cendo testualmente: "II capo del governo 
Segni che cosa fa a Roma; é lui che dovrebbe 

intervenire per distruggere queste ingiustizie 
e obbligare i padroni a essere piü umani". 
Capisco súbito in quale ambiente ha fatto la 
sua esperienza e come ha maturaío la con- 
vinzione che il governo possa tutto. Gli ri- 
spondo calmo ben scegliendo le parole per non 
diminuirne il inórale, che é ingenuo ed errato 
attendersi dal governo quello che non é in suo 
potere di far?, e che ogni problema tra lavo- 
ratori va risolto tra di loro avendo cura di 
porsi sempre in posizione di lotta, decisi ad 
andaré incontro anche alie piü dure conse- 
guenze pur di conseguiré la vittoria. E conti- 
nuo spiegando che la realtá della loro miseria 
risulta dai rapporti iniqui tra padroni e lavo- 
ratori e che nelPurto di questi rapporti il 
governo si inserisce solo quando gli f a cómodo 
e sempre in difesa dei padroni. Mi interrompe 
domandandomi: "Perché le organizzazioni 
sindacali, che in questo momento promuovono 
tanti scioperi, non rivendicano miglioramenti 
anche per quelle categorie che vivono in mag- 

giore povertá e in malattie come i minatori di 
Val di Graveglia". La domanda ingenua al 
massimo puv tuttavia rivela un forte conte- 
nuto solidaristico anche se privo di lógica; ló- 
gica per conoscere la quale occorrerebbe l'e- 
sperienza che egli non ha. Ha parole di fuoco» 
contro i politicanti prometteriti mari e monti 
in tempo di elezioni e che poi non mantengono 
mai. Ne convengo e cercando di rendermi il 
piü possibile comprensibile gli spiego che la 
giusta diffidenza contro i politicanti deve 
essere cómpensata da un maggior senso di 
responsabilitá propria nelle lotte contro il pa- 
dronato, e aggiungo che diffidare degli altri 
é bene ma quando si ha coscienza di quel che 
ci aspetta e si ha il proposito e la volontá di 
rivehdicarlo, e sopratutto quando si sa tener- 
si ben vicini lavoratori a lavoratori perché 
solo nell'unione di tutti gli sfruttati sta la 
vera forza. 

Giusepe Mariani 
-    ("U. N.", 24-V) 

Rivoluzione e violenza 
In mérito alie opposte opinioni che si ma- 

nifestarlo ai nostri piorni, pro' e contro l'usio 
della violenza rivoluzíomaria, troviamo il 
s^pruents articolo nel BoLtettino dt'Ma Fede- 
razione Anai'chica Frances>e, che ci sembra 
oppontuno traduri'e initegralmente. — n. d. r. 

Si tratta del concetto di Rivoluzione, ri- 
pudiato da taluni compagni e affermato dal 
gruppo Louise Michel e dal sottoscritto. 

A nulla gioverebbe dissimularsi la gravita 
del disaccordo, perché dal diverso concetto 
dipende tutta quanta la propaganda anar- 
chica, si che dalla chiarezza della posizione 
scelta dipende la coerenza della nostra opera 
di propaganda. Intendo dunque trattare della 
Rivoluzione e della violenza rivoluzionaria. 

Una volta la distinzione era netta: da una 
parte gli anarchici rivoluzionari, ed erano la 
grande maggioranza (e mi pare difficile che 
si possano classificare gli individualisti del 
periodo eroico fra i non-violenti) ; daU'altra 
gli anarchici che respingevano formalmente 
la violenza (ed erano i seguaci di Tolstoi e 
gli anarchici cristiani). Quali che fossero le 
loro convinzioni, esse provenivano da una 
scelta chiara che metteva gli adepti nella ne- 
cessitá di prendere posizioni inequivocabili. 

Non cosi oggi, quando la confusione ha in- 
vaso tuitti gli ambienti compreso 1'ambiente 
anarchico. 

Certo, si puó sempre pronunciare un di- 
scorso (se si ha l'eloquenza) o scrivere un 
articolo (se se n'ha la capacita) facendo iro- 
nía sugli "attardati della Rivoluzione", o af- 
fermando che "la violenza é sempre reazio- 
naria" e che chiunque la giustifichi non é né 
rivoluzionario né al livello del suo tempo. Ma 
questo implica soltanto che i compagni che 
cosi ragionano tirano dalle posizioni prese 
tutte le conclusioni che lógicamente discen- 
dono. 

Ora, essendo io d'opinione contraria, voglio 
provare di confutare il piü chiaramente che 
mi é possibile quelle affermazioni; e per ció 
fare seguiré il solo método valido in questo 
campo, che é quello di ordinare gli argomenti. 

Bisogna, innazitutto, distinguere due ter- 
mini che si identificano soltanto nel pensiero 
di coloro che vogliono demolirli entrambi ser- 
vendosi dell'uno per invalidare l'altro! Sonó 
questi i termini Rivoluzione e Violenza. 

Che cosa é la Rivoluzione? Quali sonó le 
sue origini, le sue cause, le sue ragioni? 

Ho giá risposto a queste domande in prece- 
denti numeri del Bollettino e altrove. ... Mi 
é dunque necessario ripetermi. 

L'atto di rivolta individúale ha generato la 
Rivoluzione in quanto fenómeno sacíale. 
L'atto di rivolta individúale é un riflesso aní- 
male che solleva l'uomo — non meno che la 
bestia — contro la coercizione. In questo sen- 
so, tale atto é esattissimamente, come l'ha 
definito Rene Fugler nella sua bellissima serie 
di studi nel " Monde Libertaire', una rivolta 
selvaggia. Indipendente da qualsiasi giustifi- 
cazione ragionata, morale od económica, tale 

rivolta scaturisce completamente daH'istinto, 
da una sana reazione difensiva. 

Si rifletta su questo: l'at<o di rivolta non é 
un riflesso aggressivo, ma un riflesso difen- 
sivo. 

Perché cotesto atto naturale di difesa ? Per- 
ché ostacoli artificialmente creati vengono a. 
diminuiré la liberta dei movimenti o della 
ricerca dei mezzi di sussistenza; per conse- 
guenza: non i rivoluzionari creano le-cause e 
le circostanze della Rivoluzione. 

Sfondando una porta aperta con bell'ardo- 
re, il compagno B. affermava che la Rivolu- 
zione non era mai opera dei "professionali" 
della rivoluzione. Nulla di piü evidente. Al 
Congresso di ,Parigi gli avevo risposto che>_ 
molto tempo prima di lui Elisee Reclus, nel 
suo libro "Evoluzione e Rivoluzione" ha dato 
una definizione sempre valida di quel duplice 
fenómeno. 

Evidentemente una rivoluzione non si sea- 
tena all'ora H del giorno G, dietro ordine di 
chicchessia. Affermare una simile contro- 
veritá e servirsene per metiere in ridicolo i 
rivoluzionari non é cosa seria. 

La Rivoluzione non si scatena dietro ordine 
di nessuno per la buona ragione che le situa- 
zioni rivoluzionarie non si creano, ma sonó lo 
sbocco di date situazioni storiche. Non, per 
conseguenza i rivoluzionari "inventano" le 
rivoluzioni, ma i conservatori. 

La funzione dei rivoluzionari — e degli or- 
ganizzatori rivoluzionari — é soltanto quella 
di prevedere tali esplosioni e di prepararsi ad 
esse onde dotarle di un contenuto filosófico 
e sociale che vada oltTe il semplice atto di 
rivolta — che trasformi cioé il sussulto istin- 
tivo in atto ragionato. 

Se non vi fossero ostacoli che contrastano, 
rallenitano od arrestano il corso dell'evolu- 
zione, non vi sarebbero rivoluzioni. Ed affer- 
mare che l'atto rivoluzionario é superato, é 
senza senso nella misura stessa che si rico- 
nosce essere l'evoluzione contrastata. 

La rivoluzione é la reazione di una energia 
che urta contro un ostacolo. E' l'acqua del fiu- 
me tropo a lungo contenuta che spezza le 
dighe per riprendere il suo corso nórmale. 
Proprio e solo in questo senso puo la Rivo- 
luzione essere reazionaria (1). 

Riassumendo: 
L'atto di rivolta é un gesto naturale di 

auto-difesa inerente a tutti gli animali, con- 
tro le violenze genérate dall'esercizio dell'Au- 
toritá. 

La Rivoluzione é l'atto di rivolta prolun- 
gato, sostenuto, nutrito d'un contenuto filo- 
sófico che apre nuove prospettive sociali. 

II primo é opera dell'Istinto. 
La seconda e opera della Ragione. 

# * ♦ 

Esaminiamo ora alcune obiezioni critiche. 
I. — La Rivoluzione é un legato anacro- 

nistico del defunto romanticismo politico. —■ 
Nel corso dei miei scritti precedenti credo 

di avere abbastanza denunciato il carattere 
stantio d'un anarchismo alia moda del 1900, 
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praticato ancora purtroppo da molti compa- 
gni. Posso quindi dispensarmi dairinsistere 
su questo argomento. L'anarchismo é rimasto 
ancora ai tempi della diligenza e nessuno piü 
di me si é levato contro cotesta "polvere 
romántica' 'di cui si adornano certi compagni 
ostinati a rendersi "originali" (2). 

Ma, detto questo, non é men vero che la Ri- 
voluzione é di tutti i tempi. U romanticismo 
gli ha impresso il suo carattere nel secólo 
passato, ed é evidente che i cospiratori e i car- 
bonari hanno fatto il loro tempo. La Rivolu- 
zione ha giá cambiato lineamenti e ne cam- 
bierá ancora. Ma resterá sempre, nella sua 
essenza, quel che la fece il primo dei ribelli 
insorgendo contro il suo padrone. 

II — Dirsi rivoluzionari in un'epoca in cui 
tutti dicono di volere la rivoluzione é cosa da 
nulla. — 

Vero: non vi sonó diseorsi di politicanti — 
dai fascisti ai comunisti, passando pei con- 
servatori e pei clericali di tutte le sfumature 
— che non ripetano questa parola di cui le 
solé sillabe facevano una volta drizzare i ca- 
pelli ai buoni borghesi. 

E' forse frusta la parola? Indubbiamente, 
ed é da deplorarsi. Ma non si puó evitare il 
saecheggio del dizionario, né inventare un 
vocabolario nuovo. Del resto questa disav- 
ventura non é capitata soltanto alia parola 
Rivoluzione. La parola Liberta, per esempio, 
ha súbito la~stessa sorte e sonó oggi proprio 
i liberticidi quelli che l'inalberano come una 
bandiera — o, piuttosto, come una clava. 

Dobbiamo per questo rinunciare all'uso di 
questa parola ? Sarebbe assurdo. 

La "Rivoluzione" dei conservatori sociali 
non é la nostra, cosí come non é la nostra la 
"liberta dei liberticidi. II resto non é che una 
questione (cattiva)) di parole. 

III. — II rapporto delle forze in contrasto 
rende ormai impossibile qualunque tentativo 
di carattere rivoluzionario. — 

Questo sarebbe rargomento principe. Vero 
é che da un cinquantennio a questa parte 
l'apparatb coercitivo dello Stato (esercito e 
polizia) é cresciuto in maniera mostruosa e 
che le- "forze deU'ordine" dispongono oggidl 
di armamenti d'una potenza irresistibile. 

Ma non posso trattenermi dall'osservare, 
innanziitutto, che é curioso sentir diré che le 
rivoluzioni sonó ormai divenute impossibili 
proprio in un'epoca in cui sonó cosi frequenti 
nel mondo come mai lo sonó state in prece- 
denza. Basta aprire un giornale quotidiano 
per rendersene contó. . . . 

Quanto poi all'afferimazione secondo cui 
l'importanza delle polizie e degli armamenti 
rendono impossibile qualunque tentativo in- 
surrezionale, mi pare che sia priva di base 
seria. 

Prendiamo il caso di due delle piü recenti 
rivoluzioni, quella dell'Ungheria che fu scon- 
fitta, e quella di Cuba che fu vittoriosa. 

Di fronte agli insorti ungheresi- era una 
polizia onnipotente, come sanno crearla i re- 
gimi totalitari, un esercito fornito di armi 
moderne, un partito político único, sottoposto 
a una disciplina di ferro, che opprimeva l'in- 
tero paese. Ció non ostante, tutte quelle for- 
midabili barriere non hanno potuto resistere 
all'ondata insurrezionale del popólo ungherese 
e sonó crollate come un edificio di carte. 

E' un fatto che non puó essere contéstate: 
con pochi giorni di lotta rivoluzionaria il po- 
pólo ungherese aveva spazzato via uno dei re- 
gimi piü dispotici del tempo moderno. 

E non daH'interno fu schiacciata la rivolu- 
zione ungherese, ma dal difuori, coll'inter- 
vento massiccio delle truppe russe d'occupa- 
zione. 

— Precisamente, si dirá, vi saranno sempre 
interventi dal di fuori, come in Ungheria, co- 
come in Spagna, per dcbellare i primi successi 
rivoluzionari. — 

Vi sonó sempre stati, in ogni tempo, inter- 
venti stranieri nelle rivoluzioni. Ma non hanno 
sempre avuto il risultato di schiacciare le 
rivoluzioni stesse, come attestano gli esempi 
della Francia nel 1793, della Russia nel 1918. 
In ogni modo, l'intervento da di fuori non é 
un fatto nuovo e non puo quindi costituire un 
argomento nuovo a comprovare che le rivolu- 
zioni sonó ormai impossibili nel "secólo della 
bomba atómica". 

Altrettaato dicasi di Cuba, dove esisteva 
un governo forte protetto da una polizia for- 
midabile prowista di armi moderne. Vé stato 
quasi un intervento dal di fuori sotto forma 
di aiuti economici e di rifornimenti d'armi. 
Ció non ostante quella fortezza é crollata 
sotto gli assalti persistenti un giovane idea- 
lista barbuto e dei suoi compagni. 

Quanto alia rivoluzione spagnola, essa é 
morta non a causa dell'intervento straniero, 
bensi a causa del non intervento delle demo- 
crazie. 

Questi esempi dimostrano che, dal punto 
di visto técnico, la rivoluzione rimane sempre 
possibile, realizzabile, anche in un paese dove 
uno Stato totalitario concentri forze coerci- 
tive politico-militar-poliziesche di proporzioni 
enormi. 

In realtá gli stati di questo nostro tempo 
sonó giganti mostruosi, atti ad inspirare ter- 
rore, ma sonó anche colossi dai piedi d'argiria. 
Basta che una ruota ceda, perché la pesante 
machina si sfasci, come un tank enorme che 

puó essere messo fuori combattimento da una 
semplice bottiglia di benzina. 

Inoltre, la classe lavoratrice é giá abba- 
stanza paralizzata da complessi d'inferioritá 
senza che noi, anarchici, concorriamo ad 
aggravarli ed a moltiplicarli. 

Fayolle 
(La conclusione al prossimo numero) 

(1) . . . in quanto cioe é reazione al una prece- 
dente azione violenta. 

(2) Questa é un'osservazione che sii sertte spes-^o 
ai nostri gioi-ni, ma mi pare che nlon dica miolto, in 
favore dei giovani, il deplorare che il movimento 
aniarclxico porti ancora rimpronta di quelli che vive- 
vano nel 1900. 

Lungi dal credere che il movimento amarchico &ia 
oggi cosi' vigoroso come vorremmo che fosse, ñte- 
nianiiO tuttavia che la sua situazione non sia cosd-* 
disperata come cei-tuni la dipingono. 

Tn ognii modo aspettiamo (ia una dozzina d'anni il 
contiibuto delli giovani geneíazioni ma, salvo le 
eceezioni tutt'a.llti'o che trascurabili, sia per numero 
che per valore, si direbtxi che i risoiltabi xiano in 
proporzione inversa del pesislimismo critico. ■— N.d.R. 

Da Tommaso a Giovanni 
Tommaso d'Acquino (1226-1274) é il fon- 

datore della filosofía scolastica, quella che ha 
retto per secoli tutta rimpalcatura della Chie- 
sa cattolica. Ai suoi tempi si sapevano molte 
cose, ma si era ancora alquanto crudi in fatto 
di astronomía. Tommaso non credette stac- 
carsi per nulla dalla opinione allora comune 
ed insegnó che la Terra é il centro della crea- 
zione, che tutti gli astri sonó stati creati per 
l'uomo a che gli servissero a distinguere le 
stagioni, il giorno dalla notte! 

Sonó passati sette secoli, e se noi moderni 
sappiamo non poche cose, per quanto si rife- 
risce all'astronomia abbiamo fatto invece, 
ahimé, tali progressi da svergognare il fon- 
datore della scolastica, da permettere al piü 
modesto scolaro delle scuole elementari di 
ridergli in faccia. 

Tommaso d'Acquino e la scolastica sonó 
stati per secoli difesi a spada tratta "et pour 
cause" dalle gerarchie ecclesiastiche; oggi 
una parte almeno di quella sapienza teoló- 
gica viene pero finalmente gettata a mare. 
Lo si cerca di fare naturalmente con tatto ed 
abilitá, cosi da riuscire a varare un passaggio 
insensibile fra il ñero ed il bianco, fra la 
passata ignoranza e la coltura moderna, fra 
il monopolio del divino, allora concemtrato solo 
nel nostro pianeta, oggi esteso ad un'Universo 
alquanto piü ingombrante! Tutto ció con una 
abbondante dose di faccia tosta e molta, 
troppa fiducia nella debbenaggine dei fedeli 
credenti. 

Ed ecco riapparire sulla scena, "Deus ex 
machina", certo Nicolaus Chrypffs, nato sulla 
Mcsella a Cues (Cusa) nel 1401, detto per ció 
Nicoló Gusano. Costui, avendo stoffa di ri- 
belle, si permise egli puré sfacciatamente di 
proporre ai suoi tempi quale possibile ipotesi 
il moto della Terra attorno al solé. Se allora 
l'autoritá ecclesiastica . neirascoltarlo se la 
spassó un mondo, tanto la cosa era in sé ra- 
dicóla (quanto lo era l'altra sua affermazione 
che le piante prendono il nutrimento dall'a- 
ria), se allora i suoi libri non furono bruciati, 
né il caro uomo costretto a ritrattaísi, prece- 
dendo il Galilei, oggi, per bacco, eccolo dive- 
nuto un provvidenziale precursore cattolico 
della nuova veritá, quella implicitamente con- 
dannata da Tommaso, oggi, giocoforza, accet- 
tata da Giovanni. 

Ed ecco piü tardi, oh molto piü tardi, nel 
1890, un'altra esumazione: quella di un frate 
domenicano, certo Giacomo Monsabré, il qua- 
le, forse ispirato da un dio diverso da quello 
che aveva ispirato Tommaso, si domando se 
per caso gli astri non fossero popolati essi 
puré da esseri intermedi fra gli angeli e noi, 
poveri mortali. Copia conforme, questa, d'al- 
tra ipotesi formulata dal tedesco Giuseppe 
Poh-le, un teólogo, il quale pochi anni prima 
si era anche egli indugiato a supporre, oltre 
agli umani, altri esseri viventi, condannati a 
cantare altrove essi puré le glorie del padrone, 
nell'alto dei cieli. 

Se fü facile per gli scolastici dipanare la 

scabrosa faccenda di un padrone, di una Terra 
da sfruttare, di quattro stelle poste la a far 
luce di notte, la cosa evidentemente oggi si 
complica; talché, in mancanza di rivelazioni 
dalPalto, i teologhi moderni si prendono un 
vero spasso nel costruire nuovi sistemi dove, 
con la Terra, stiano migliaia, forse miliardi 
di alti-e Terre abitate da altri pupazzi, creati 
sempre daH'"Altissimo", a tutto suo uso e 
consumo. 

Con o senza peccato origínale? 
I saggi, interpreti del divino, sonó propensi 

ad escludere si tratti sempre, caso per caso, 
del seme di Adamo, portato in altri sistemi 
solari, in altre galassie. Questione delicata in 
ogni caso e controversa; in quanto, dopo la 
ascensione al cielo del buon Gesü, di Romolo, 
della vergine, secondo il nuovo dogma, nulla 
eselude lo stesso Elia siasi dato ai suoi tempi 
alia pazza gioia di viaggi interplanetari, dopo 
la famosa partenza sul carro di fuoco. A*veva 
egli o meno qualche bella Eva con lui? La 
Bibbia púdicamente non ne fa menzione, la- 
sciando in sospeso il dubbio egli ne tenesse 
qualcuna nascosta fra le pieghe del suo man- 
tello. 

Perché, se la vita in altri pianeti non é 
discendenza di Adamo, mal si puó ammettere 
che anche quei disgraziati si siano lasciati sor- 
prendere dalle lusinghe di un serpente ed 
abbiano addentata la stessa mela ! Gioco f oraa 
é necessario convenire che quelli la, a diffe- 
renza di noi, nascono immortali. 

La morte che ci attende, per noi altro non é 
che il castigo del peccato origínale; la vita 
eterna ai terrestri é promessa solo se degni 
di passare alia destra del Padre nel giudizio 
universale. 

Niente peccato origínale, niente morte, né 
giudizío, né risurrezione. Convenite che la 
moderna teologia ha una bella matassa da 
dipanare! Farci, in una parola, inghiottireTá- 
mara pillóla per cui il Padrone a noi ha la- 
sciato il duro compito di guadagrmrci il pane 
col sudore della fronte, ad altri ha invece in- 
viato generosamente maccheroni e formaggio 
di grana, a volontá ed a sbafo. 

II teólogo americano Francis Connell é 
d'altro avviso. 

Secondo lui il Padrone ha creati g!i esseri 
estra-terrestri senza un destino sopranna- 
turale, in una condizione equilibrata con ma- 
dre natura; egli aff erma cioé quanto i mate- 
rialisti sostengono essere il destino degli 
umani sulla Terra!! 

II Connell continua sostenendo che lo scopo 
di tali esseri estra-terrestri sarebbe quello di 
conoscere ed amare il loro creatore, in rela- 
zione alie singóle facoltá avute in dono. Mor- 
ti, di andaré a finiré in una specie di limbo, 
quale i cattolici prevedono per i nati, morti 
prima del battesimo. Dove appoggiarsi con 
tante versioni contradditorie? 

Alia fine, facile a prevedersi, ci sará un 
nuovo concilio ecuménico. 

II Papa infallibile, dall'alto della sedia ge- 
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statoria, dirá l'ultima parola; ed i cattolici 
che non crederanno ciecamente a questa nuo- 
va scolastica verranno spediti per direttis- 
sima all'inferno. 

Avverrá come é avvenuto per i vangeli. 
Fra le decine e decine di storielle a fumetti 
«opra i marziani, i venusiani, i lunatici, se ne 
sceglieranno íre o quaittro, cosi, a lume di 
naso; si dichiareranno queste ispirate dal 
buon dio, si imporranno poi con scomuniche, 
minaccie, guerre, concordati: ora col piü for- 
te, ora col piü bridante, salvo lapidare alia 
fine e astronomi e fisici e viaggiatori inter- 
planetari, che poi venissero a smentire le 
nuove redazioni della veritá celeste ufficiale; 
salvo farli bruciare come eretici, impenitenti 
impostori, come ai bei tempi dell'inquisizione. 

Tutto questo, perché Giovanni vorrá far 
dimenticare Tommaso! Come Tommaso ha 
fatto dimenticare Pietro e Pietro ha inviato 
in soffitta Mosé. 

Tutto questo nell'attesa che un nuovo arlec- 
chino abbia a giungere per mandare al dia- 
volo e Mosé e Pietro e Tommaso e Giovanni. 

Signori, lo spettacolo continua: ad entrare 
non si paga nula. Attenzione, attenzione, per 
sortire si paga il doppio! 

Carneade 
Aprile 1959 

Settorismo político 
Dicono che siano alio studio del Congresso 

progetti di revisione delle leggi suirimmigra- 
zione, ma coll'aria di sagrestia e di inquisi- 
zione che apira da ogni parte c'é poco da 
sperare che il Congresso attuale abbia il co- 
raggio o l'intelligenza di cancellarne le ver- 
gogne deH'intolleranza politica e filosófica. 

Un dispaccio del 22 maggio da San Fran- 
cisco segnalava ancora un episodio di depor- 
tazione, da qualunque punto di vista ingiu- 
«tificabile. 

II cinquantenne William A. Mackie, im- 
bianchino di mestiere e residente a Portland, 
Oregon, fu portato negli Stati Uniti dalla 
Finlandia all'etá di dieci mesi, sotto i] nome 
di William Niukkanen. Al tempo delle note 
caccie agli eretici di questo dopoguerra, le 
autoritá dTmmigrazione vennero a sapere — 
o a supporre — che il Mackie era inscritto al 
Partito Comunista e nél 1952 ordinarono la 
gua deportazione in Finlandia. 

Venuto negli Stati Uniti appena nato, si 
puó diré, e qui cresciuto, rimbianchino di 
Portland si considera a giusta ragione ame- 
ricano, parla la lingua del paese, non ha nes- 
suna relazione col paese dove é nato e dove 
non vuole in ogni modo tornare. 

La sua opposizione alia deportazione é tal- 
mente lógica e giustificabile che, ad onta 
della professionale assenza di scrupoli negli 
esecutori della legge inquisitoriale che stabi- 
]isce la deportazione per motivi politici, Wil- 
liam Mackie é riuscito per ben sette anni, a 
prorogare l'esecuzione del decreto dei depor- 
tatori. 

Ora, il dispaccio informa che nel momento 
in cui gli agenti del Commissariato d'Immi- 
grazione s'arrorestavano a portarlo fuori dei 
confini U.S.A. il Mackie si é appellato alia 
Corte fedérale d'Appello degli Stati Uniti per 
ottenere che la sua deportazione sia sospesa 
in modo che la Suprema Corte abbia agio di 
considerare la sua posizione. 

Vi sonó cento ragioni per considerare li- 
berticida, barbara, inumana la legge vigente 
sull'immigrazione e inique quelle sue clausole 
che istituiscono l'inquisizione dottrinale e 
politica per quegli stranieri che domandano 
di entrare nel territorio degli Stati Uniti. Ma 
¡particularmente odioso é il fatto che si insista 
a deportare persone che essendo state pórtate 
negli Stati Uniti nella loro infanzia non cono- 
scono di fatto nessun altro ambiente all'in- 
fuori di quello in cui sonó state edúcate, in 
cui sonó cresciute, in cui sonó vissute tutta la 
loro vita cosciente. 

SOLDATO, FRATELLO! 
Tu sei stato fino ai venti anni nel grembo 

della famiglia adorata, circonfuso dagli affet- 
ti piü vigili e piü devoti, dall'amore santo 
della vecchia e buona mamma che a te bam- 
bino del suo sangue purissimo, dei suoi spa- 
simi cocenti, delle sue ineífabili tenerezze 
ogni raggio ordi della tua prima luce ed ogni 
fibra della tua vita, e trepidante vigile amo- 
vosa la crebbe e 1'educo fin al giorno in cui 
forte sano gagliardo tu hai potuto chiedere al 
duplice vigore del tuo braccio e della tua vo- 
lontá il pane quotidiano, cosi scarso al deseo 
ed ai bisogni della famiglia numerosa. 

Discreto ed intimo orgoglio della buona 
vecchia darti, un giorno, degna del tuo affetto 
e della tua operositá una sposa, un nido in- 
torno a cui riallacciare le fragili speranze 
consolatrici degli anni estremi. 

Ricordi ? 
Poi a vent'anni, il bel sogno sfion: i cara- 

binieri bussarono alia porta del tugurio, per 
annunziarti che il re ti voleva, che la patria 
ti voleva intorno ai suoi vessilli, che a presi- 
dio di quello e di questa il governo voleva la 
tua forza e la tua devozione. 

Tu sei partito con un groppo nel cuore e 
nella gola, stretti intorno a te nell'ora della 
separazione angosciosa, i fratelli, le sorelle, 
disfatta fra le tue braccia dal dolore la vec- 
chia e buona mamma che di vederti strappato 
forse per sempre alie sue cure, alia modesta 
gioia del focolare, non sapeva, tapiña, darsi 
pace. 

II re, la patria, il governo non avevano mai 
coltivato pei tuoi vecchi, per te, per la cen- 
ciosa progenie del tuo sobborgo né un pen- 
siero né una preoecupazione. Puré bisognava 
partiré. La coscrizione non da scampo ai mi- 
seri. La legge che non osa, senza lauti inden- 
nizzi, confiscare ai ricchi un pugno di sterpi, 
una manciata di fieno, un paio di buoi, la 
legge mette la mano senza scrupoli sulla vita 
della povera gente, ne confisca le giovinezze 
esuberanti ai vecchi che le crebbero e ne 
vivono, senza compénsame d'una crosta i sa- 
crifici e le pene. 

* * * 

T'hanno portato via. 
Al Distretto ti hanno denudato, sbirciato, 

palpato lúbricamente; e buttato all'immon- 
dezzaio i cenci, ultime povere vestigia della 
tua personalitá, della tua indipendenza, ti 
hanno irisaccato nella regia livrea, bollato 
della matricola, ammonito súbito che nella 
giberna dovevi seppellire volontá e ragione 
inesorabilmente, schiavo quindi innanzi di 
una disciplina cieca bestiale implacabile che 
ti ferrava ad un compito ossessionante esclu- 
sivo: "obbedire!" obbedire senza indugi, sen- 
za indiscrezioni, senza rivolte: il códice pé- 
nale militare per gli insofferenti e pei ribelli 
contempla la miseria di cinquantadue casi 
di condanna capitale. 

E il calvario dei tre anni di ferma tu sai, 
tu che ne hai percorsa la sanguinosa via 
erucis, tu che sei caduto ad ognuna delle sue 
stazioni, e sai il gelo assiderante delle vigilie 
notturne, l'arsura delle marcie interminabili 
sotto il meriggio implacabile ed il peso dello 
zaino rigonfio; tu sai lo scherno dei persecu- 
tori gallonati, l'accidia esasperante delle celle 
di rigore, penduta sempre sul capo indocile la 
minaccia della compagnia di disciplina o della 
reclusione o del plotone di esecuzione; anche 
per un nonnulla, peí semplice bisogno di "daré 
un esempio", e ribadire cosi la sommissione 
alia gerarchia. il prestigio ed il culto dell'au- 
toritá, e, sovra ogni altro, spaventoso il sup- 
plizio di dover balzare in armi, il moschetto 
spianaito contro i compagni di servitü e di 
miseria, di dovere al cenno d'un giannizzero 
gallonato schiantarne di mitraglia i petti ed i 
ranghi sempre quando scendano essi in istra- 
da a conquistare il pane ed il riposo, egual- 
mente negati da chi ozia sfruttando a chi, 
sfruttato, sgobba dall'alba al tramonto quan- 
to l'anno é lungo, quanto é lunga la vita, 

* * * 
Perché, tu sai donde vieni, tu sai a chi 

servi. 
Dal nostro grembo tu vieni: dalla cittá, 

dalla campagna, da le fabbriche, dai cantieri, 
dalle mine che ci videro fianco a fianco, sotto 
lo stesso giogo delle pene, dei rischi, dei 
cimenti quotidiani, sotto la férula degli stessi 
padroni, vittime uguali dell'eguale sfrutta- 
mento, della stessa miseria, della stessa schia- 
vitü che ci strinsero tutti, te e noi, nell'uguale 
proposito di raggiungere sullo sbaraglio degli 
affamatori coalizzati un maggior rispetto peí 
nostro lavoro, peí nostro sudore, un pane 
meno ineerto e meno scarso pei nostri vecchi, 
un avvenire meno buio, meno triste pei nostri 
figlioli, e per le nostre buone compagne la 
dignitá, un'ora di tregua e di pace. 

Con noi sei stato dal giorno che, fanciullo 
ancora, hai dovuto insanguinar le maní, 
romper le braccia illividite, gli omeri fragili 
ed insoliti a strappare il povero boccone di 
pane; con noi ad ogni pena, ad ogni vigilia, ad 
ogni scontro, sotto la procella di tutti gli af- 
fanni, nella trepidazione d'ogni battaglia, 
nello spasimo intenso delle sconfitte frequen- 
ti, sotto l'esile raggio delle speranze conserte; 
con noi, sangue del sangue nostro, carne dalla 
nostra carne, fratello ñella fraternitá indis- 
solubile d'ogni fibra e di ogni vena fino al di 
che gli sgherri del re non sonó venuti per 
l'abbrutimento della caserma a strapparti 
dalle braccia dei tuoi, al tuo lavoro fecondo, 
ai compagni amorosi e fedeli e memori. 

E dopo, e oggi, e sempre! 
♦   ♦   ♦. 

Perché dovrebbe la casacca matricolata 
svellerti a questa uftima fraternitá di amore 
e di dolore, di ansie e di fede? 

Tu servi al re alia patria a la legge per 
forza. 

Quando nella tua soffitta nel povero tugu- 
rio imperversavano su di té, sui tuoi il rovaio 
e rinedia, quando arrovellati dalla miseria, 
tu, i tuoi fratelli ,i tuoi vecchi siete discesi 
sulla strada offrendo peí pane le braccia fer- 
vide e feconde,' tu sai puré come gli scherani 
del re ti abbiano accolto, come i sacerdoti 
della legge al tuo diritto abbiano fatto ra- 
zione, e se la carita della patria abbia avuto 
per le tue membra assiderate altro gabbano 
che quello del recluso, altro rifugio che della 
galera. Cosi non contano su la tua gratitu- 
dine, non contano neanche sulla tua sommis- 
sione. Non contano che sulla loro forza. 

Per forza tu servi., pei*ché la tua ribellione 
santa e sola si urterebbe inadeguata alia fe-' 
rocia libidinosa dei birri, all'atroce severitá 
delle leggi, alia furiosa domesticitá dei tribu- 
nali, a tutte le sciagure ad un punto; perche 
una violenza organizzata ti sovrasta incontro 
della quale sonó schermo fragüe la tua vo- 
lontá sola, le tue braccia solé. 

Ma tu senti che se un giorno altre indómito 
volontá s'intrecciassero alia tua, se in altri 
cuori trovasse un'eco il tuo spirito d'insof- 
ferenza, ed al tuo gomito altri gomiti, fkli e 
sicuri, si stringessero solidali, ed altre brac- 
cia si levassero insieme con le tue, irresisti- 
bile fascio di costellate energie, e la devozione 
traviata dei malnutriti, invece di sorreggere 
gli augusti feticci grondanti le lacrime ed il 
sangue di tutti, invece di serviré nel tradi- 
mento inconscio alie fortune ed alia gloria 
degli oppressori, convergesse unánime alie 
rivendicazioni del pane della luce del benes- 
sere della liberta; quel giorno dileguereb- 
bero, fqgati dal primo baleno, i fantasmi del- 
l'onnipotenza aureolata e vana che soggioga 
il tuo cuore ed il tuo destino, e non si intesse 
che delle tue superstizioni, delle tue paure, 
della tua incoscienza, e della tua viltá. 

* * * 
Ebbene, soldato fratello, quel giorno albeg- 

gia, fatidico! 
Dai borghi, dai campi, dalle miniere e dalle 

fabbriche, dalle cittá ansanti, per le valli e 
pei piani, oltre i confini delle patrie anguste, 
echeggianti per gli oceani, per tutti i conti- 
nenti rannunziazione corrusca risveglia i 
cuori, solleva le fronti, siringe le braccia vel- 
lose, i petti eroici che di tutte le angoscie 
educarono, d'inestinguibili odii, l'insaziato 
amore di tutte le liberta; e raccoglie su le 
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cuspidi il ciclone livellatore da cui ogni segno 
d'ineguaglianza e d'iniquitá, di servitü e d'in- 
famia andrá cancellato, sommerso per sempre. 

Percuoterá con ischianto formidabile a la 
porta de la caserma! Per dirti, soldato fra- 
tello, che tü non sei piü solo; che puoi ripren- 
dere la tua dignitá ed il tuo coraggio; per 
ricordati che Tora é venuta di lavare nel 
sangue degli aguzzini, finalmente, la male- 
dizione ed il rimorso dei fratricida, di cui sei 
stato cosi a lungo lo strumento cieco e supi- 

no; per chiederti infine se tu sarai una buona 
volta impeti e cuore e armi coi tuoi fratelli, 
o coi loro e coi tuoi carnefici; se sarai per la 
rivoluzione o pei manigoldi che ne vogliono 
soffocare gli aneliti liberatori. 

Percuoterá inesorabile alie porte della ca- 
serma e della tua coscienza: spalancale, dán- 
dole  il  braccio, l'armi,  tutta  l'abnegazione. 

Essa fará la tua vendetta, e la giustizia di 
tutti. 
("C. S.", 15 maggio 1920) L. Gallean! 

FELIPE  ALAIZ 
Parlando come mi avviene or di un libro or 

di un uomo che apportano un interessante 
contributo alia diffüsione ed alia afferma- 
zione delle idee libertarie, non é che io cerchi 
di astrarmi o di sfuggire dalla realtá odierna, 
che non é fra le migliori, ma solamente cerco 
di entrare in essa e di abbordare il vivo degli 
argomeriti con riferimenti ed appunti che 
vengono o dal campo teórico o da quello della 
realtá d'ogni giorno vissuta dagli uomini. 

In questi ultimi tempi si sonó puhblicati 
diversi ed importanti lavori attorno alie idee 
libertarie, il che dinota la loro efficacia ed 
attualitá, e d'altro lato sonó scomparse molte 
personalitá fra -le piü caratteristiche e fra 
quelle che hanno lasciato traccia profonda 
nel campo del pensiero e in quello dell'azione 
in quanto essa ha rappresentato un contri- 
buto vivo e fecondo alia diffüsione delle idee 
anarchiche, che il paríame e il cercare di tí- 
rame tutti quegli utili insegnamenti che ne 
scaturiscono é opera utilissima. Sopratutto 
perché il farlo é un pó come scrivere alcune 
importanti pagine della storia odierna del 
pensiero e dell'attivitá anarchica. Perché an- 
che quando si ricordano persone scomparse, 
non é mai di "morti" che si parla, ma di 
quella parte ch'é sempre viva del loro pen- 
siero e della joro azione. Ora, ad esempio, 
parlando della scomparsa avvenuta il 18 
aprile ultimo scorso in un ospedale di Parigi 
di Felipe Alaiz ed accennando alia grande per- 
dita súbita dal movimento anarchico di lin- 
gua spagnola, noi riveleremo il suo pensiero 
costantemente vivo ed accenneremo alie ca- 
ratteristiche di una fra le personalitá piü 
Capad che abbiano arricchito il movimento 
anarchico. 

Da anni, non vi é numero del settimanale 
che si pubblica a Toulouse "C.N.T." e di 
"Solidaridad Obrera", che si pubblica a Pa- 
rigi, o della rivista "Cénit", che non porti un 
articolo suo di commento alia situazione in- 
ternazionale o sui problemi piü "svariati, ma 
dove, sempre l'acutezza del suo ingegno e la 
speditezza della sua penna rendono chiari e 
precisi tutti i problemi abbordati o la critica 
svolta. 

Felipe Alak aveva ora settantadue anni, 
dei quali quaranta dedicati al movimento 
anarchico. Era nato nell'Aragona da padre 
basco ed era catalano di adozione. Proveniva 
da famiglia honestante e di grande dirittura 
morale. 

Suo padre, e Felipe lo ricordava sempre 
con vivo amore, fu ufficiale all'isola di Cuba 
durante l'occupazione spagnola, ma in seguito 
alie terribili i*epressioni ordinate dalle auto- 
ritá contro quelle popolazioni che cercavano 
la liberta, disgustato, dava le dimissioni. 
Rientrato in Spagna si ritirava a vita pri- 
vata dedicando tutta la sua attivitá ai lavori 
della térra. Da vero ammiratore e seguace di 
Gian Giacomo Rousseau, egli pensava che 
solo dalla natura e al suo continuo contatto 
poteva venire la felicita dell'uomo, e Felipe 
Alaiz, cresciuto a questa scuola e nell'inse- 
gnamento del padre, trasse profitto ed allargó 
ed approfondi i suoi insegnamenti. 

Dopo aver studiato legge alie Universitá di 
Madrid e di Barcellona, fu mandato in Fran- 
cia a terminare i suoi studi, ed a Parigi ap- 
profondi quelli sul "diritto romano". 

Rientrato in Spagna, senza aver conse- 
guito la laurea, giovanisismo, nella sua Ara- 
gona, diresse "La Revista de Aragón" dove, 
scopertolo Ortega y Gasset lo chiamó a Bar- 
cellona e gli apri le porte del famoso quoti- 
diano libérale "El Sol". Come giornalista di 

questo giornale Alaiz riusci a seguiré i lavori 
del famoso Congressó che nel 1918 la "Confe- 
deración Nacional del Trabajo" (C.N.T.) ten- 
ne al teatro de la "Comedia" e incominció ad 
avvieinare i militará! della C.N.T. Da allora 
il suo interessamento ai problemi dei lavora- 
tori si fece sempre piü vivo ed egli incomin- 
ció a daré la sua attivitá in favore dell'impor- 
tante organizzazione sindacale. Nel 1920 entra 
uff icialmente a far parte del movimento anar- 
chico, e quasi immediatamente diventa un 
assiduo e ricercato collaboratore delle pub- 
blicazioni anarchiche. Collabora súbito, con 
Dionysios, altro militante poco conosciuto ma 
di grande valore, a la "Revista Nueva" e 
scrive il suo libro sUl "Quinet". 

Attorno a quegli anni ha inizio la dittatura 
del genérale Primo de Rivera e le carceri si 
aprono fácilmente per inghiottirlo e per ten- 
tare di rendere silenziosi tutti gli avversari. 
Ritomato in liberta collabora alie due riviste 
che allora potevano vedere la luce "Estudio" 
e la "Revista Blanca" Con scritti e molte tra- 
duzioni. Traduce molte cose del Nettlau e di 
Upton Sinclair, di Cario Malato e Clement 
Vautel, cioé, per la nostra stampa e per alcuni 

Sulla vía  della 

restaurazione 
Sonó a mala pena passati tredici anni da 

quando l'elettorato italiano voto per l'aboli- 
zione della monarchia fascista per l'instau- 
razione della repubblica ed ecco a che punto 
si trova il rispetto dei funzionari dello stato 
repubblicano per quel voto. Riportiamo dal- 
l'ultimo numero di "Umanitá Nova": 

BARÍ — // commissario prefetti^io al rommie, 
Pasquale Del Prete, ha condatto a termine in 
(¡nesti ultimi mesi una rivoluzione della topono- 
mástica cittadina. Una via céntrale dedícala súbito 
dopo la fine della guerra a Giacomo Matteotti. 
ka cambiato uome: si cbiama ora via Principe 
Amedeo; la via che pórtava il nome del socialista 
Di Vagno, assassinato dai fascisti, e stata invece 
dedicata a Luigi di Savoia duca degli Abbrttfíi; 
mentre la targa della pia^a Antonio Gramsci e 
stata tolta dalla pia^a principale della citta e 
trasferita in periferia. 

Nonostante una deiiberafione del consiglio co- 
munale, presa prima del suo scioglituento. l-a 
strada che doveva portaré il nome di Benedetto 
Croce ha avuto il nome di Giovanni Gentile, men- 
tre via Fratelli Rosselli e stata intitolata al "Na- 
tale dell'Urbe". 

Giá, in un paese che si dice democrático i 
consigli comunali regularmente eletti dai cit- 
tadini non dovrebbero mai essere sciolti dal 
potere céntrale. Ma a chi si deve cotesta pre- 
parazione di Bari al ritorno della monarchia 
fascista dei savoiardi? 

E' il governo clerico-fascista di Roma, 
quello che ne ordina la preparazione, o é il 
commissario prefettizio Pasquale del Prete 
che prepara a se stesso la nomina a senatore 
del regno? 

La repubblica vale poco, in quanto che so- 
stituisce al monarca in spalline e speroni un 
monarca in stola e triregno; ma la monar- 
chia savoiarda non vale di piü e in ogni caso 
non ha risparmiato agli italiani — oltre una 
mezzo dozzina di guerre sanguinose ■— né il 
fascismo né i patti medioevali del Laterano. 

Vale dunque cosí poco il plebiscito degli 
italiani che i governanti si sentano di poterlo 
impunemente violare a un decenino di di- 
stanza ? 

editori. Nel frattempo, per vivere, collabora 
al quotidiano di Barcellona "El Dia Gráfico". 

Caduta la dittatura del De Rivera ha inizio 
la ripresa. Negli anni 1932 e 33 dirigeva il 
settimanale "Solidaridad Obrera" di Barcel- 
lona e dal 1934 al 1936 redige "Solidaridad 
Obrera" quotidiana, dopo essere stato alia di- 
rezione, con Viadiu e Vidiella, quando questo 
giornale fu costretto a stamparsi a Valencia. 
In realtá la sua attivitá ando sempre piü 
allargandosi tanto da poter affermare che il 
suo nome non mancava dalla lista dei colla- 
boratori di tutte le pubblicazioni anarchiche 
che vedevano la luce in Spagna. 

La sua penna agüe che sapeva colpire esat- 
tamente e fortemente quando era necessario, 
oppure con maestría individuava l'aspetto piü 
importante di un problema, era ricercatis- 
sima. Sempre, in tutti i momenti di chiarií'i- 
cazione, quando in Spagna era possibile par- 
lare o scrivere, la sua voce era Una delle prime 
ad udirsi, e la sua penna a colpire il giusto 
bersaglio, e quando l'azione urgeva egli era 
uno dei primi ad intervenire. 

Durante la rivoluzione del 1Q36-39 la sua 
opera c sempre il primo piano, e dopo "Soli- 
daridad Obrera", ed aver diretto per diverso 
tempo il giornale "Tierra y Libertad" setti- 
manale e quotidiano, nel 1937 va a Lérida a 
dirigere, con Torres Triba, morto poi nei 
campi di concentramento nazisti, la rivista 
"Acrazia", poi, sino alia fine della rivoluzione 
diresse la rivista "Hoy" del sindacato del le- 
gno, partecipando a tutti gli atti della rivo- 
luzione colla penna, sempre vivace, e a tutte 
le lotte del popólo. 

Stroncata la rivoluzione, come migliaia 
d'altri cercó asilo in Francia dove, come tutti 
i rifUgiati spagnoli condusse una vita di mi- 
seria económica, ma anche di continué lotte 
e di speranza. 

Dopo la guerra mondiale egli dette tutta la 
misura delle sue capacita e della sua potenza 
lavorativa, perché oltre che collaborare regu- 
larmente ai vari giornali che si pubblicano in 
Francia, per alcuni anni diresse il giornale 
'C.N.T." e condensó il suo pensiero e la sua 
esperienza in un'opera veramente importante 
che ha per titolo genérale "Hacia una Fede- 
ración de Autonomías Ibéricas" (Excursión 
Reclusiana por la España) composta da 
una ventina di fascicoli che formano altret- 
tanti capitoli di un'opera completa ed armo- 
nica sulle condizioni della Spagna e le sue 
possibilitá di rinnovamento e di creare per 
tutti Una nuova e migliore vita. 

A proposito delle sue capacita lavorative, 
e d'altra parte anche della sua incapacita a 
mettersi e a rimanere attorno ad un lavoro 
ordinato e seguito, un comune amico, Idel- 
fonso, in casa del quale piü volte ci incontram- 
mo, mi raccontava che tutta questa impor- 
tante serie di opuscoli, che formano nel loro 
insieme un'opera di circa 640 pagine, Felipe 
Alaiz l'aveva scritta sotto il pungolo continuo 
dello stesso Idelfonso, che essendogli multo 
vicino, ñon gli concedeva tranquillitá se non 
gli veniva regolarmente consegnato un opu- 
scolo ogni quindici giorni, che regolarmente 
pubblicava. 

Anche se 1'Alaiz stesso riconosceva d'esse- 
re "per vocazione ed attivitá un semplice 
giornalista", la sua opera non si ríduce a 
quella dispersiva che non poche volte é im- 
posta ai giornalisti che devono rincorrere l'at- 
tualitá fuggevole e seguiré il lavoro piü ur- 
gente, ma lascia opere, come il suo libro sul 
"Quinet" e quello giá citato "Hacia una Fe- 
deración de Autonomías Ibéricas", oltre a 
numerosi lavori di mole ed importanza di- 
versa, inediti ed in at tesa di un editore. 

Personalmente era un tipo molto simpa- 
tico, e come in rñolti altri spagnoli, in luí era 
vivissimo il senso donchisciottesco, sempre 
pronto ad intraprendere le lotte piü ardue ed 
assurde anche se sicuro di perderle in par^ 
tenza. 

A Parigi, il suo temperamento di bohemien 
trovó Tambiente favorevole. Mangiava poco, 
perché non aveva mai i mezzi per mangiare 
abbastanza, ma scriveva e studiava con acca- 
nimento ma in maniera disordinata, pur riu- 
scendo a mandare molti ed interessanti arti- 
coli e studi a numeróse pubblicazioni. 

Seppure trasandato nel vestiré, perché era 
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solo e costretto a vivere di quel poco che gua- 
dagnava cogli articoli che magramente gli 
venivano pagati dai giornali anarchici, si ve- 
deva che era un tipo distinto. 

Piuttosto piccolo, grassoccio, era nel fisico 
e nel pensiero irrequieto e nel suo insieme con- 
servava tutte le grandi qualitá del popólo spa- 
gnolo, Sempre entusiasta e pronto ad entusia- 
smarsi, era un forte lavoratore e un prolifico 
scrittore, ma gli scritti si riusciva a trap- 
pargleli coH'assillo della continua richiesta. 

Profondo osservatore ed analista preciso, i 
suoi articoli settimanali alia "C.N.T." o a "So- 
lidaridad Obrera" erano sempre interessanti 
e si sentivano seriamente documentati, anche 
quelli stessi, che per esigenza di tempo era 
costretto-a scrivere a "fior di penna". Non é 
un luogo comune Taffermare che colla sua, 
il movimento anarchico spagnolo perde una 
delle piü importanti personalitá. 

ligo Fedeli 

comumcAziom 

AMMINISTRAZIONE N. 22 

Sotíoscrizione 
Philadelphia, Pa., G. Ciarroccbi $5; Bruxettes, P. 

Malovkzky 2; Emníaus, Pa., fia Gompagni Giodo- 
Luigi e Lucífero 15; Fresno, Calif., come da CamU- 
nicato l'Incarioato 1343; Orantge, N. J., J, Pellecchia 5; 
Reuton, Pa., D. Testa 10; Mishawaka, Isnd., A. Ca- 
silla 5; Detroit, Mieh., Temporelli 5; Totale $1390,00. 

Riassunto 
Éntrate: Sottoscrizione 1390,00 

Uscite: Déficit precedente             486,73 
gpese N. 22                     468,41 955,14 

Avanzo dollari 434,86 

ái VOLONTA'" 
Rívista Anarchica Mensile — Sommario del nu- 

mero 4 — aprile 1959: 
G. B.: Anticonformismo conformista. 
A. Moroni: Smontiamo la bomba. 
A. Márquez: Un paese in Spagna. 
F. Aragia: Questo nostro mondo. 
G. Caleftfi: L'Antisillabo in parrocchia. 
L'Amministratore:   Colonia   Maria-Luisa   Berneri. 
R. Sheehan (a cura di): Una "esplosione" di po- 

polazione. 
3. P. Finidorí: L'ora della veritá. 
S. Parane: L'incoerenza istituzionalizzata. 
¡F. Nicoktti: Fotografía di un ufficio póstale. 
A. S.: Schede di piccola economía. 
L. Ladoviski: Lavoratori, siervizi sociali, costo della 

vita nell'Unione Soviética. 
Vari: Notizie da Partinico. 
Abbonamenti: annuo: Lire 800 (soistenitore 

L. 1500); semestrade L. 450. Estero: il doppio. 
Indirizzo: "Volontá" — Casella Póstale 85 — Ge- 

nova-Nervi. 

A Mishawaka, Indiana, dove rísiedeva da tungo 
tempo, é morto il compagno ADOLFO BALDINI 
all'etá di 81 anni. 

I compagni che lo hanno conosciuto buono e devoto 
alia causa dell'Ideale si associano ai suoi congiunti 
nel dolore causato dalla sua scomparsa. 

A.   Casini 
* * * 

II giorno 12 maggio u.s. dopo poche ore di soffe- 
renza ha cessato di vivere il compagno PETE MUG- 
CINI a solí 65 anni di etá. 

Attratto al nostro idéale fin dalla sua gioventü 
non ha mai cessato di portare il suo contributo di 
energía alia causa dell'emancipazione del genere 
umano. Per la sua avversione alia guerra ebbe anzi 
ad assaggiare le galere della democrazia belligerante 
al tempo della prima confiagrazione mondiale. La 
compagna rispetíosa delle convinzioni deH'estinto ha 
eseguito i suoi desideri facendone cremare i resti 
sena riti religiosi. 

Ai congiunti addolorati vanno le nosfre eondo- 
glianze fraterne. 

I  Compagni 

Pubblkazioni r/cevufe 
  

BULLETIN DE LA F.A.F. — Numero speciale, 
in lingua francese, dedicato al congresso nazionale 
della Federazione Anarchica Francese che doveva 
aver luogo a Bordeaux nei giorni 16-17-18 maggio 
1959 — Indirizzo: Aristide Lapeyere. 44 due de la 
Fusterie — Bordeaux, France. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New YC/k City. — Round Table Youth Discus- 
sions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fourth Aveaues) Manhattan. 

Forthcoming topics for discussion: 
June 3. — Debate between M. Reese (Revolutionary 

Workers League) and Russell Blackweü (Liber- 
taran!    League):    The    Social    and    Hi.storical 
significance  of  the  Kronstad   Uprising  in   the 

Russian Revolution. 
• • • 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 
tario, situata al 181 William Street, fra Beekma.n 
e Spruce St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo übato del mese alie ore 7:30 P. M. 

• • * 

Trenton, N\ J. — La riunione preparatoria del 
picnic interstatale del New Jersey, avrá luogo do- 
menica 31 maggio, al mattino, neldo stestso posto dove 
ai tenue Tanno scorso e cioé nel magnifico parco 
deúTItalian-American Sportmen's Club (il Glub dei 
Cacciatori). 

Ghi non é pratico del posto, segua le indicazioni 
seguenti per airrivare al parco sunnominato: 

Venerado per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti mella citta di Trenton, al Brunswick 
Ciixjle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunswiek 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi volitai-e a sinistra per prendere N. Olduní Avenue 
sino alia fine; violtare am«ora a sinistra su White 
Horse Road, prosegmire su di questa per due blocks, 
indi voltane a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio arrivando all'entrata del paireo 
eontrassegriata appunto dall'iscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di disguido, si puó 
do mandare a chiumque si iwcontri perché il posto é 
molto conosciuto; oppure telefonare al Club, il cui 
numero é: JUniper 7-9182. Ghi arrivi a Trenton aol 
treno, il meglio che puo fare é di fai'si portare sol 
posto da un Taxi. 

Chi voglia prender parte alia riunione preparato- 
ria, la mattina del 31 maggio prossimo, porti con 
sé il pix>prio cibo per la giornata. Adía bevanda pen- 
seremo noi. La ívunione avi-a luogo anche in caso di 
maltempo. — Gli Iniziatori. 

• * * 
Providence, R. I. — Domenica 7 giugno, alia sede 

del Matceotti Club avi-a luogo una festa famigliare. 
II ricavato sará destinato alie spese necessarie per 
il mantemimenito del lócale. Particoilare invito é rivotto 
ai compagni dei luogíhá vicini perché veng-ano a 
passare aílcune ore di svago con noi. 

N.B. — Per andaré sul posto, quelli che vengono dal 
South, arrivati nelle vicinanze di Providence pren- 
dano la route 5 Oaklawn; aiTivati al "rotary" conti- 
nuare a destra, voltando su Oxbridge ed andatx? sulla 
eoílina, alia prima strada girare a destra che, é 
East VUew Avenue si é sul luogo. 

Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Providence 
prendario Wesitminister Street e procedano su di 
qiíesta fimo a Hoyle Square; qui prendano Cranston 
Street e la seguano fino alia piazza Knightsvilte 
dove c'é la luce rossa, continuare per un aitro block 
fino a Oxbrfidge St. che rimane a sinistra, e di li' 
ixrocedere fin sulla collina segfuendo il'indicazione pre- 
cedente. 

L'indirizzo, per chi voglia scrivere al Circolo, é 
il seguenfte: Matteotti Club, 210 East View Ave., 
Knightsville Section Cranston, R. I. — Gli Iniziatori. 

• * • 
Los Angeles, Calif. — II giorno 7 giugno puosísi- 

mo, nel posto del compagno Joseph Emma, al n. 
422 Acacia Street, Corona del Mar, California (2% 
m. off Coast HWY 101) avra luogo un picnic a bene- 
ficio della stampa nostra. Chi intende partexáparvi 
porti con sé gli alimenti; gli iniziatori prowederaruio 
per la bevanda. II posto si trova su di una spiaggia 
incaniteviole, cosi' chi voglia nuotare si porti il vestit» 
da l>ag-no. — Per gli iniziatori: II Comí tato. 

* *  • 
Philadelphia, Pa. — Domenica 14 giugno avra 

luogo una fesfta campestre a beneficio dell'"Adunata 
dei Refrattari" nel posto del compagno V. Margarite. 
Vi saranno cibo e rdntfresichd per tutti. Compagna e 
amici desiderosi di passare una gioimata con noi sonó 
caídamente invitati. 

Per recansi sul posto per mezzo dei trasporti 
puhblici: Prendere il Broad Street Subway e scendere 
alia Olney Ave. Station; indi prendere il Bu* numero 
55 che va a Grove Park e scendere all'ultima fer- 
niata. Qui vi saranno delle automobili che fainno 
servizio solo dalle ore 10 A. M. a mezzogiorno. Chi 
ariivasse dopo mezzogioQ-no dovrebbe scendere alia 
stazioane feíroviaria di Willow Grove, dove esiste un 
servizio pubblico di taxicabs che con 50 soidii poi-tano 
sul posto: basta diré al conduttore del tassi il nome 
di Margarite. 

Chi venga in automobile dalla citta, prenda la 
Eaatan Road; ai-rivato a Woodland Road, voltí a si- 

nisti-a. Chi venga, invece, da Willow Grove giunto a. 
Woodiland Road dovrá voltare a destea. Dopo un 
miglio circa si é sul posto. — II Circolo di Emanci- 
pazione Sociale. 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 14 giugno, alie 22 Mi» 

glia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnata 
famigliare con 'cibarie e rinfresehi. 

L'enti-ata al posto é al lato desftro di Dequindre 
Road, a oirca 50 piedi dal ponte del primo fiumicello, 

Chi manca di nrezzo di trasporto proprio, come chi 
ne ha d'avanzo, é prégalo di trovarsi al numero 2266 
Scott Street alie ore 9:00 A.M. precise. — I Refrat- 
tari. * # * 

East Boston, Mass. — Sotto gli auspici del Oir- 
colo Aurora di East Boston, dei comjpagni di Fram- 
ingham e del Circolo Libertario di Needlham, dome- 
nica 21 giugno al Woodberry Frield di Southbono, 
Mass. avrá luogo una festa campestre a beneficio 
del nositro giornaíle "L'Adunata dei Refrattari". Vi 
saranno cibarie e rinfresehi per tutti. In caso di 
cattivo tempo la festa avrá luog» lo stesso nel lócale 
dei compagni di Framingham. 

Per andaré sul posto da Boston, prendere la Mil- 
ford Road No. 85. Arrivati alia 4th St., di fronte ce 
un ristorante, e un ponte ferroviario che non si 
deve passare. Vtfltare a sinistra e poco dopo sd é 
sul posto. — Circolo Aurora — Circolo Libertario di 
Needham — I compagni di Framingham. 

* * * 

Gilroy, Calif. — H picnic di Gilroy a beneficio 
deH"'Adunata" avrá luogo domenica 21 giugno, an- 
cora una volta, la decima, nella farm di De Rose*. 

II pranzo sará pronto alfl P. M. Coloro che »on 
potando intervenire personalmente desiderassero con- 
tiibuirvi lo Stesiso, sd rivolgano al siegúente indirizzo^: 
A. Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguentí indáca- 
zioni: 

— venando dal Nord, appena arrivati a San Mar- 
tino girare a sinistra seguendo San Martino Avenue 
per poco piü di un miglio fino a Foothii Ave. e poi 
girare súbito a destra. Giunti alia quercia famosa, 
gh-ai-e a sinásltra. 

— venendo dal Sud, arrivati a Gikoy continuare 
per la medesima strada che porta il nome di Rucker 
Ave. e che attraversa il numero 101; girare a destra 
seguendo questa per circa un miglio e un quarto e si 
arriverá alia medesima Foothill Avenue. Girare a. 
sinistra peí- arrivare alia quercia suaccennata, alia 
quale sará appeso un cantello coll'indicaKioine: Picnic 
delP"Adunata". 

Chi avesse difficoltá chiami al telefono Sam De 
Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. — GH Iniziatori. 

* * * 
Fresno, Cal. — Ritrovanidomi a Fresno sonó stato 

incaricato di mandai-vi il resoconto del picnic annuale 
di questo n»stro attivissimo gTupptO', tenuto.si come 
sapete il 9 e il 10 del corrente maggio. 

lEcco intanto il niassunto finanziario; Entrata ge?; 
nerale (comprese le contribuzioni nominali piü sotto 
elencate) $1.648; Ulscilte 305; Ricavato nefeto $1.343,00. 

Seguono le sottoscrizionii: Augusta e Joe Piacen- 
tino $10; Masiini 5; Scari 5; John Piacentimo 10; S. 
Vitulli 20; F. Pais 10; P. Vinci 5; L. Barbetta 15; 
Germinal e Jennie 15; V. Vallera 10; A. Giandiletti 
20; Favria 20; Frontana 5; Silvio 5; Parias 5; Pillini- 
mi 10; Paolini 10; Cono 10; Laidinelili 10; Mascioli 10; 
Massari 20; Boggiatto 20; Luca 5; In memoria di Fal- 
staff 50; Panichi 5; Botti 5; Fasso 15; Opposdti 10¡; 
Chiesa 3; In memoria di Pete 25; Adkiucci 5; Procac- 
cini 5; Guüotta 10; Jenuso 5; T. Kigotti 10; B. Dessi- 
moni 10 

Che potrea dirvi del risultato morale di questa 
iniziativa ? II risultaito parla peí- se stessio. Da tabte 
le partí dellla California i compagni si riversarono su 
Fresno per questo annuale incontro a beneficio del-- 
r"Adunata". O'sservai molti capeilli bianchi ed i seg-ni 
viisibilá deW'avanzaita etá. Lo spirito tuttavia rimane 
giovanile e rentusiasimo per l'ideale sempre virile. 
lo Che mi sonó tróvalo qui per la seoonda volta ho 
avuto l'impresisione che raffiluenza di quest'anno non 
sia stata inferiore a quella dell'anno passato. Tutti 
si sonó dato rappuntamento per l'anno venturo. 

Si ebbero due bdliasime giornaite di solé e la gioia 
dei compagni nel ritrovarsi era genérate. Le conver- 
sazioni fraterne sulle nostre cosie e nel mondo im 
genérale furono aniimiate e intei-esisanti prolungandosi 
fino a tarda ora nella serata del primo giorno; e 
benché l'ora di salutarsi iil giorno dopo si awicinas>- 
se, l'atmlosfera rimase pemneata di affetitiUosita e4 
allegria fino all'ultimo momeinto. 

I compagni di Fresno furono come sempre aüiral- 
tezza del compito che annualmente si addasSBnio con 
tanta abnegazione. La riconoscenza dei presentí fu, 
unánime e se loro insistono nel voler riingraziare i 
compagni degli alitri luoghi per eseere accorsi ad 
assicurare la buona riuscita della loro iniziativa, io 
pensó che i compagni tutti dovrebbero invece rin- 
graziare loro della pena che ogni hanno si danno 
per preparare questo picnic che é seniza dubbio esem- 
plarmente organizzato sotto tutti i punti di visita. 

'Par i compagni di Fresno: L'Incaricato. 
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Follia  razzista 
Fino a qual pinito di follia possa arrivare il 

fanatismo del pregiudi(io di razia Musirá il se- 
gtieute episodio che togliamo di peso dalla descri- 
lione che ve fa la sesione domenicale del "Times" 
di Nevé York, del 24 maggio ii.s. 

L'avno scorso la casa editrice llarper & 
Brothers pubblicd, con appropriate illústrafioni, 
uv libro di Garth Williams intitolato: "The 
Rabbits' Wedding" — "II matrimonio dei coni- 
gli". Destínalo alia lettura di bambini dalVetá di 
3 a 7 anni, il libro contiene un raccouto elemen- 
tare del corteggiamento e del matrimonio di due 
conigli racconto che il "Times" riassume ripor- 
tando queste parole: 

"Dopo un po' di lempo il coniglietto ñero smisc 
di mangiare.. . . e pareva tanto triste. "Che cosa 
haif" gíi domando il coniglietto blanco. . . "Pensó 
a quel che dssidero" rispóse il coniglietto ñero. 
"E che cosa desideri?" domando il coniglietto blan- 
co. "Desidero poter restare vicino a te per sem- 
pre", rispóse il coniglietto vero. . . . E cosí fu che 
i due piccoli covigli si sposarono e vissero insieme 
felici nella grande foresta. . .". 

Recevsendo il libro, nel mese di giugno del- 
Vanno scorso, il "Times" aveva particularmente 
elogíalo le illústrafioni che lo arricchivano, raffi- 
guranti il coniglietto ñero tutto intento a fare 
tímidamente la corte-alia coniglietto bianca. 

II libro é finalmente arrivato nell'Alabama dove 
ha suscitato lo scandalo di qitei ranisti inorriditi 
dal falto che il matrimonio fra negri e bianchi, 
severamente proibito agli umani sia invece per- 
tnesso, antf ivcoraggiato per metfo della stampa. 
fra i conigli. 

Ed a Montgomery. la capitale dello stato di 
Alabama, il White Citi^ens Council (il Consiglio 
dei cittadini bianchi) avendo scoperto il libro 
nella pubblica Biblioteca dello Stato lo ha assalito 
come un'opera sovversiva ed illegale in quanto che 
promotore delVintegrazione delle razie. E l'attacco 
e stato considéralo talmente appropriato, che la 
dire^ione della-biblioteca governativa dello stato 
di Alabama ha tollo il libro cevsurato dall'ordi- 
naria circola^ione relegándolo nello scaffale dei 
libri riservati — cioé riservando a se stessa di 
darlo o non darlo a leggere a chi ve faccia fórmale 
richiesta sottoscritta con novie cognore e indi- 
tino.. . . 

( compari 
Qtiando i posten avratino a loro disposi;ione 

tutti gli elemevti necessari alVobbieitivitá del giu- 
dizio storico'e la mente emancipata dai pregiudi(i 
settari e dagli interessi gretti che ancora pesano 
sulla specie umana, e siudieranno gli avvenimenti 
ed i protagonisti della prima meta del secólo ven- 
tesimo si faranno certamente un'opinione poco 
lusinghiera dell'intellige tiza e del carattere della 
genera^ione che si lasció sottoinettere dai due 
priticipali malandrini che per oltre un ventennió 
occuparovo tanta parte della scena del mondo 
cosidetto civile. 

Che gaglioffi! Tutto quel che di peggio se vé 
detto nei giornali antifascisti ed antina;isti im- 
pallidisce di fronte alia realta meglio documeniata 
che ivcomiucici a venire in luce. 

Riportavamo in queste colonne la settimana 
scorsa la dichiara-ione falta dall'imperatore di 
Etiopia. Ilaile Selassie, al "Fígaro" di Parigi, il 
quale diceva che Hitler, vientre si professava am- 
miratore ed aliento di Mussolini. era stato il solo 
govervanle che avesse dato aiuti militan ai dijen- 
sori delüivdipevden{a dell'Abissinia al tempo 
della sua invasione da parte dell'Italia fascista, 
e anche dopo la conquista. Ora, la rivista romana 
"II Mondo" riparia dal 'Sunday Express" di 
Londra quel che Hitler pensava ed ha lasciato 
serillo di Mussolini e dell'Italia nfficiale negli 
ultinii giorni dalla sua rita qnando, rintanato sotto 
le macerie della sua Cancellería, s'apprestava al 
suicidio. 

II Fuehrer —- scrive "II Mondo" — parla e dice: 
"11 tniglior servicio che Vitalia avrebbe potuto 

renderci sarebbe stato quello di rimanere estranea 
a questo conflitto: nessun sacrificio, nessun regalo 
da parte vostra sarebbe stato troppo grande per 
persuadere gli italiani a restarsene fuori della 
guerra. Quando ripenso, obbiettivamevte e sev?a 
emocione, a quello che ho falto, devo amrneüere 
che la mia incrollabile fiducia nell'Italia e nel 
duce é stata un errore da parte mia". 

— Non é questa uva battuta isolata — continua 
la redaiione del settimanale romano: "Hitler pro- 
segue dicendo che se Vitalia fosse rimasia neu- 
trale, se non avesse cioé insistito per daré alia 
Germania "piíi grattacapi che aiuti", se fosse stata 
ivsommá buona e tranquilla", essa avrebbe non 
solo compénsalo il suo coiitegno ma avrebbe ahí- 
talo il fascismo a "ricreare il mito della suprema- 
lia del popólo italiano, erede di Roma". 

In altre parole, Hitler in punto di niorte con- 
siderava Vitalia della monarchia fascista causa 
prima della sua disfalta. "lio detto una volta — 
avrebbe scritto il Fuehrer — che dovuvqtte é Vita- 
lia la é la vittoria. Avrei dovuto diré: dov'é la. 
vittoria, la troverete Vitalia". 

Si notera che pnr nella sua follia crimínale 
Hitler aveva visto chiaro, al momento della sua 
catástrofe suprema, quanto meno, vellTtalia nffi- 
ciale della monarchia fascista, dove Vopportnvi- 
smo, il traclimeuto e la vanitá furovo sempre le 
solé rególe di vita e di condotta. 

La testimoniania del Negus atiesta d'altronde 
che, in fondo, la ditíatura fascista della monar- 
chia italiana ripagava la dittatura del nazismo 
tedesco della sua stessa motieia: abietta l'una e 
Valtra, si pugvalavano a vicenda nella schiena, ed 
era giusto che morissero insieme. 

I  generali  di Hitler 
Come in Italia i! fascismo, il nazismo é sorio 

e si é sviluppato in Germania sotto gli auspici 
della gerarchia e del partito cattolico. E come in 
Italia i residui del fascismo ritomano al potere a 
fiaveo del partito clericale, cosí in Germania gli 
avanzi del nazismo ritomano ai posti di comando 
nella repubblica democrática a flanco e sotto il 
patrocinio del partito clericale. E nello stesso modo 
che alia presidenza della Repubblica Italiana si 
trova un ex-sottosegretario di Mussolini e nella 
gerarchia delle forze ármate si ricompovgovo i 
quadri dell'esercito imperiale della monarchia fa- 
scista, cosí in Germania si ricompone nel rina- 
scente esercito della Repubblica Fedérale, quel 
che alia catástrofe sopravvisse della gerarchia mi- 
litare di Hitler. 

II numero di maggio del mensile di Glasgow, 
"The Word", pubblica un primo elenco di generali 
ed ammiragli della Reupbblica tedesca di Ade- 
■nauer che hatino servito durante la dittatura hit- 
leriana nei comandi delle forze ármate della 
Germania nazista: 28 generali e í ammiragli. E 
se ne promettono altri nei numeri che seguiranno. 

Si vota no fra gli altri: l'Ammiraglio lleinrich 
Gerlach, nfficiale di stato maggiore sotto Hitler, 
comandante di coraziaia, prese parte alie ofjev- 
sive contro la Polonia, la Danimarca, la Norvegia 
e la Francia. Alia fine della guerra era capo di 
stato maggiore presso il comandante supremo della 
Flotta, Amm. Doenitz- Nel 1951 faceva gia que- 
sta dichiara'ione: "Non faccio mistero del fatto 
che non considero tutto quel che avvenne nel 
Terzo Reich (cioé sotto la dittatura di Hitler) 
come errore delittuoso". 

— // genérale Adolf Heusinger, sotto Hitler, col 

grado di tenente genérale presso lo stato mag- 
giore dell'Esercito, prese parte all'elaborazione dei 
piavi per le invasioni della Yugoslavia, del Bel- 
gio, del l.ussemburgo e dei Paesi Bassi. Ora, sotto 
la repubblica "democrática" tedesca, é Ispettore 
genérale delle forze ármate della Germania Occi- 
dentale. I ti un discorso rivolto ai suoi ufficiali, il 
27 setiembre 1958, ebbe a raccomandare.• "Man- 
tenimoci fedeli ai vecchi principa, quelli che pro- 
fessavamo uva volta". . . cioé sotto Hitler. 

— II genérale fohanv-Adolf vov Kielmannsegg, 
sotto Hitler comandante del 111.o reggimento mo- 
iorizzato prese parte alie invasioni naziste della 
Polonia, della Francia e del Lussemburgo. In un 
suo libro pnbblicato nel 1941 diceva: "Noi ab- 
biamo compiuto il dovere assegnatoci dalla storia, 
dalla Germania c dal Fuehrer: riportiamo ora che 
siamo pronti a compiere Vultima dovere che ci 
rimane: la distruzione delVIttghilterra!". Ora, 
dopo aver servito dal 1955 al ¡958 cante capo della 
missione di collegamevto della Germania con la 
N.A.T.O., a Parigi, é stato nominato Vice-coman- 
dante della 5.a Tank División con sede a Co- 
blenza. 

Ancora uno: il genérale Ernst Kusserow, si tro- 
vava vello stato maggiore della Luftwaffe (la 
flotta aerea di Goering) al tempo dell 'invasione 
della Polonia. Era capo di stato maggiore al 2.o 
Corpo Aereo in Sicilia, poi della 5.a Squadra aerea 
iv Oslo. II 28 setiembre 1944, Goering lo nominó 
genérale capo di stato maggiore dell'Esercito Pa- 
racadutista. Oggi é capo della Sezione di Coordina- 
mento al quartier genérale della N.A.T.O. a Fon- 
taivebleau. 

C'é da arrossire di vergogva al pensiero che 
pochi anni dopo la fine della guerra contro il 
medioevo vazifascista i popoli del mondo si ras- 
segnatw a subiré affronti simili! 

LETTERE DEVIATE 
Un comparo di Brocklyn ci rimette la 

siegúente lettera r.icevuta dalla Sicilia natia. 

Carissimo, 
Sonó in atiesa di tue notizie che violto si fauno 

attendere; perché? che succede? I soliti guai, gli 
acciac-chi? Coraggio, siamo ev.trati vella primavera 
e tu ben sai che é Vúnica medicina, quella che 
vince tutto, compreso il malumore. 

Giornate belle si alternatw al tempo che, di- 
sposto come non mai, ci riscalda ¿orne se fossimo 
in estáte. Quest'anno, toite le piogge come pre- 
messa, di maltempo non abbiamo visto, nermneno 
sentito Vinverno. Niente freddo ma giornate che 
onorano la térra solare della Sicilia. Giornate che 
ispirano veramente all'ivcautesimo. 

Le campagve verdeggiavo e fauno sperare viol- 
to, tutto va a gonfie vele, le lucertole escono dalle 
siepi, gli uccelli citiguettano e fauno mille giri 
nel cielo sereno. Ritomano gli emigrati di tutti 
gli anni, sotto i tetti ed i balconi, anmt-nziando la 
fine dell'invemo. Ritomano per passare insieme a 
noi primavera e estáte. 

A loro tutto é accessibile, non hanno frontiere, 
scorazzano da un capo all'altro del mondo, nes- 
suno chiede loro il passaporto, né conoscono do- 
gane: sotto i piovieri del vero, non hanno patria 
da difendere né rivali da aggredire: tutta la super- 
ficie della ierra é patria loro, tutto per loro é 
atnore e bellezz"- Insegnaiio a noi nomini, animali 
ragionevoli, che la loro é civiltá vera, uguaglianza, 
fratellanza, e ci additano giitstamente a dispreizo, 
perché se volessimo potremmo vivere in maniera 
veramente ragionevole — non vogliamo perché 
siamo ignavi e poltroni ,in gran parte rassegnati 
ad essere peso moño di inassa amorfa. 

Vevite o rondivi a gravdi ali e folie voló, pic- 
cole testoline di precoce intelligenzc cittadiui del 
mondo, ed insegvate a noi uomini il saper vivere 
nella societá degli uomini, Vatnore per il prossimo, 
la liberta vera. E ditecelo voi che non ci sonó 
frontiere in questa térra, che le barriere della 
tribu e della stirpe sovo false. che la guerra é un 
avanzo di barbarie. 

A voi maestre del fare e del gioire l'umavtia 
deve rivolgersi come ad esempio di vita e sotto lo 
stitnolo del vosiro esempio affrontare la piii gran- 
de fática dell'emavcipaziove umana dai pregiudizi 
del passato e dai gioghi del presente. . . . 

Coraggio, compagva. e ricevi i saluti affettuosi 
del tuo, in atiesa di iiotii'ie. 

L.   L. C. 
S. Ninfa, 28-TCI-1959 
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