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OZIO  E AG/ATEZZÁ 
Nel trattare il problema dei pensionati 

alcuni serittori si riferiiseono afJl'cpera clas- 
sica di Thorstein Vebiien sulla teoría, delle clas- 
si agíate (The Tbeory of the Leisure Glass) 
benché ¡1 contrasto fra i vecchi produttori a 
riposo e i niochi che non lavorano, che non han- 
no mai lavorato, sia cosí enorme da costituire 
un abisso incolmabile. Le classi agiate usano 
l'ozio come privilegio aristocrático conferiito 
dalla ricchezza ositentata con orgoglio di pre- 
stigio sociale e di dominio económico sulle 
classi inferiori. 

I lavoratori pensionati, invece, vegeta.no 
apeaso nelil'indigenza, obbMgati all'ozio fot- 
zato dopo una vita di arduo lavoro che non 
procuro loro l'indiipendenza económica ap- 
punto perché il profitto delle loro fatiche ando 
a finiré nelle maní delle classi dirigenti. 

In tutti i suoi scritti il Veblen era preciso 
e inesorabiie nel denunciare le dilstinzioni di 
classe, nell'approfondire le ingiustizie social;, 
caúsate dalla moralitá pecuniaria di una so- 
cietá divisa fra sfruttati e sfruttatori. Quindi 
i paragoni insufei fra la situiazione económica 
e psicológica dei rticchi oziosi con i lavoratori 
in pensione sonó assurdi, ilogici, antisociali, 
irresponsabili. 

Ccmunque sia, il problema déla vecchiaia 
é una questione delicata ohe attrae sempre 
piü Tattenzione dei sociologi sitante I'aumento 
ccnsiderevole dei pensionati in rellazione al' 
resto della popolazione. 

Oggigiorno vi sonó neglli U.S.A. 17.000.000 
di persone che hanno 65 anni, o hanno sorpas- 
sati i 65 anni di etá, cío che equivale a una 
persona ogtnd undici, mentre nel 1900 la per- 
eentuale era di uno ogni venti individui, 
sempre in relaziome alia popolazione totale 
del paese. 

Nella decade compresa tra il 1950 e ill 
.1960 i vecchi sopra i 65 anni aiumentiarono 
il 35 per cento in rapporto airincremento 
della popolazione genérale del 19 per cento. 
Si calcóla che nel 1980 circa 25 miUioni di 
persone avranno sorpassati i 65 anni di etá. 
Tolgo queste cifre da una seria rivista (1) in 
cui altre sitatistiche provano che negli ultimi 
quarant'annd il periodo di esiistenza degli 
esseri umani si é esteso di pareochi anni, e 
continua ad aJilungarsi a misura che. la vita 
di venta piü cómoda col gradúale migliora- 
mento delle ecndizioni economiehe e sanitarie. 

II problema astillante, dunque, é di discu- 
tei-e come vivono — c come dovrebbero vi- 
vere — queste moltitudini di esiseri umani in 
ripoíso, che hamo termínate il periodo attivo 
della loro vita e che da prodiuttori-consiuma- 
tori seno diventati sempilici consuniatori. 

Dal punto di vista, económico, le pensioni 
sonó basse e chi non possiede risparmi con- 
duce una vita stentata, spesse volte dipen- 
dente dalla generositá dei cengiunti, qualora 
siano in grado di porgere assiistenza. Lai 
questione dielle cure mediche e degli osipedaili 
rimane sempre una gravisisima preoecupa- 
zione ,per i pensionati senza mezzi, in quanto 
che oggi i servizi m-edici e ospitatieri sonó- 
esorbitanti, fuori della portata económica dei 
lavoratori anche guando sonó impiegati e ri- 
scuotono le paghe correnti. 

Ozio e agiatezza sonó due termini distinti 
benché elencati quali sinoniími dai lesisico- 
grah. II disioccupato che si strugge neill'acci- 
dia e nella miseria di un ozio cnudele non é 
certamente agiato. La situazione del pensio- 

nato con scarsi mezzi, incapace di lavorare, 
con rinflazione che gli corrode la misera pen- 
sione, é in violento contrasto con l'agiatezza 
la quale significa comoditá, indipendienza 
económica, calma, tranquillitá senza impo- 
sizioni esterne che intralcino il modo di vi- 
vere scetlto dall'individuo. 

L'esistenza del pensionato negli Stati Uniti 
é tormentata da un mucchio di fattori nega- 
tivi concomitanti causati dalle esigenze com- 
plícate del'industrialismo e di una societá 
basata sullo sfruttamento di molti e sul pro- 
fitto di pochi, senza riguardi ai bisogni e alie 
sensibilitá dei diseredati che devono assog- 
gettarsi ai voleri dei padroni del vapore. 

In primo luogo il produttore, per poter 
sbarcare il lunario, lavora tutta la sua vita 
in impieghi noiosi, tediosi, faticosi, esteniuan- 
ti, assdiutamente contrari ai concetti creativi 
della prepria personalitá. I lavoratori indu- 
striali, in special modo, diventano schiavi 
delle macchine che essi servono a malimcuore 
ogni giorno, nel ritmo desolato di una vita 
senza signiñeato, senza scopo sociale, in cui i 
valori morali svamiiscono neirabbrutimento 
della fatica animalesca. 

II loro riposo, ozio, agiatezza, comoditá che 
dir si voglia, sonó basati aulle macchine chei 
essi producono e che devono consumare per 
la continuazione del sistema capitalista: 

Scrive un,antropólogo, in una rivista di si- 
nistra: '<la macchiina dice all'uomo: io ti con- 
cedo molto tempo libero a condizione che tu 
impieghi la tua agiatezza nel consumo dei 
miei prodotti" (2). In conseguenza. l'agia- 
tezza odáerna é figlia deirindustrialismo e 
delP-urbareesinio; é un'agiatezza materialisti- 
ca, meccanistica, concitata, che non concede 
riposo ai nervi e alia mente tormentati dal 
nervosismo della produzione e dalla manía 
della velocitá. 

Vittime pietose delle rapaci abitudini acqui- 
site in mezzo secoilo di monotone ripetizioni 
quotidiane che diventano gradualmente una 
seconda natura, per quanto infelice sia la 
loro vita, i lavoratori indiustriaili tirano 
avanti finché sonó attivi sul posto di lavoro, 
finché rimangono impigÉati e sballottati nel 
parapiglia brutale deirindustrialilsmo che su- 
bissa la societá con le sue crescenti complica- 
zioni scientifiche, economiehe e sociali. 

Tiuttavia, appena gli operai si ritirano dal- 
l.'impiego nella vita oziosa del pensionato, 
un senso vago ma oppressivo di vuoto e di 
smarrimento Id afierra alia gola, che assume 
la guisa di incubo continuo, implacabile dal 
quale non possono liberarsi. Per la prima 
volita nella loro esiistenza movimentata si tro- 
vano in grado di pensare nelüa soilitudine di 

fronte a se stessi e procederé a un severo 
esaime del proprio passato; la realizzazione 
trágica della loro vita forzata appare improv- 
visaimente in tutta la sua crudele inanitá di 
animali industriali, aggiogati e fustigati senza 
pietá da un sistema sociale bárbaro, brutale, 
inumano. 

Solitudine inquimata dalla profoinda ama- 
rezza di produttori abusati, calpestati, scar- 
tati dalla comunitá quali oggetti inutili e 
isoaraventati con disprezzo nel mucchio im- 
menso dei rottami sociali. In condizioni eco- 
niomiche non stentate, l'operaio pensionato 
dovrebbe essere felice di essersi láberato dalla 
schiavitü quotidiana del lavoro in un riposo 
gradevole che dovrebbe tradursi in agiatezza 
tranquilla, mediante una ragionevoie divi- 
sione del tempo in sempliei oceupazioni quali 
i lavori casalinghi, la cucina, l'orto, il giar- 
dino, il pecólo laboratorio, la lettura, il gioco, 
la corrisipondenza, la radio, la T.V., il cinema, 
le passeggiate a piedi, le gite in automobile, 
lie visite fatte e ricevute: sonó qiutesti, tutti 
modi atti a rendere la vita sopiportabile, a 
preservare l'equlibrio físico e psicológico 
dell'individuo. Per le donne le faccende' do- • 
mesitiche e ill loro attaccameinto al fócolai'e 
rendono il tempo meno tedic«o in quanto che 
il loro lavoro non é mai finito e devé essere 
ripreso ogni giorno. 

D'altronde, il grado di ozio, di liberta, di 
agiatezza dipende sopratiutto diaJi'attitudine 
deirindividuo e delPambiente im cui vive. Ció 
che é gradevole passatempo per un individuo 
é um lavoro odioso per un altro. Ogni persona 
deve determinare quale sia il modo migliore 
di passare il tempo libero in reíazioine alia 
sua situazione económica e famíigliare e 
aliFambiente in cui abita. 

Un altro fattore negativo importante é il 
conformismo, aggravato dal lavoro metódico, 
ripetitivo che aumenta la confusione della 
mente deM'operaio, vittima della .psicología 
di massa che imita le aziomi della m'andra 
senza soddisfare i propri intimi desideri, in- 
capace di esprimere il suo spirito di liberta 
e di svthippare la sua inclipendenza individúale 
che lo stimoli a pensare e ad agiré a modo suo. 

E' vero che la macchina conferisce maggior 
tempo libero al lavoratore; ma con codesta 
apparente concessione la macchina impone 
ai produttore il marchio indelebile delFau- 
toma, del "robot", regolaindo la sua vita con 
un ritmo e uno stile maocaraistiico antiumano e 
antisociale. 

In conseguenza il conformismo é il piü 
terrible nemico del tempo libero, della vera 
liberta nel riposo e nelPagiíatezza in quanto 
che contribuásce airinfelicitá dei vecchi pen- 
sionati e li riduce in uno stato mentale di 
apatía, di Anutilitá, d'i inedia, di ni- 
chilismo che affretta la fine. 

Nella nostra societá dominata dal totalita- 
rianismo pelitico e dalla releíame económica 
persistiente, petulante, assordante, non é cosa 
facille distaccarsi dalla pista del branco sca- 
vata dadila moralitá ripugnante dei dornina- 
tori. Ragione per cui l'individiuo forte, corag- 
gioso, indipendente, deve lottare fino alia 
morte cont.ro l'epidemia universiale del con- 
formismo e contro tutte le ingiustizie so- 
ciali che dilaniano rumanitá. 

Dando Dandi 

(1) Prank W. Abranis: "I pericoli e le gioie del- 
l'asiatezza illimitala". "Saturday Review", 14 oitto- 
bre 1961. 

(2) August Heckscher. "L'ag-iatezza in Ameri- 
ca". "New Leader", 28 agosto 1961. 
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— 2 — L'ADUNATA  DEI REFRATTARI Sabato 11 novembre 1961 

ATTUAUTA' 
Yaffa Ayami é una dicianinovenne ebrea di 

Tei Aviv, innatmorata di Ahduil Ra'hiim Mag- 
dalera, arabo e mussulmano, ventiduenne, ca- 
meriere in un ristorante átela stessa cittá. I 
due inramorati vorrebbero sposaroii, ma le 
leggi deT.o stato d'ísraele vietano il matri- 
monio fra ebrei ed arabi (come gli schiavi- 
sti del aud U.S.A., fra banchi e neri). Yaffa 
e Abdul si vcgbono bene, ma nesiaurao dei due 
vuole cambiare la «ua religioine. Un araño fa 
afnttarono una camera e iracominiciarono a 
vive re iras! eme. Ora hanno un bambino di 
quattro mesi. Per metter fine alio "scandalo" 
di quel menage misto, le affintoritá israeliane 
arrestarcno la coppia ed ordiinarono che il 
bambino fosse tcdto ai geraitori e internato 
in un cspizio governativo. Yaffa, un bel 
giorno, pe lo r ¡portó a casa e fiu di rauovo< 
arréstala ed incrimiraata peí déli'tto di seque- 
stro di persona. II bambino é stato riportato 
neU'cspizio e tanto Yaffa che Abdiul sonó ora 
safio la sorvegliaraza della. pclizia (A. P., 
31-X). 

Durante venti secoli gli ebrei, raminghi 
peí mondo, hanno sofíerto angherie di qui- 
sto genere. Ora che hanno i'l loro stato nazio- 
nale di Tsraele, i governanti del nuovo «tato 
impongono le medesime angherie, non sello ai 
non ebrei ma anche ai loro correligionari!! 

Le au'toritá seolastiche mmnicipali hanno 
proibito agli oratojri comuinisti di tenere cqn- 
ferenze nei local! dei sette oollegi municipal 
di New York. Questo prcvvedimento é stato 
preso dopo che la direzione del Queems Ccllilege 
(una delle sette istituzioni che forman» FU- 
nñversitá municitpaie), ebbe proibito a 
Benjamin J. Davis, jr., ora segretario gene- 
rale del Partito ccraiumsta, di tenere una con- 
ferenza agii stuidenti di quel colllegio, che 
lo avevano invitato. . 

II corpo. studentesco ha vivamente proté- 
stalo contro il provvedimento; ed alie sue 
proteste si sonó, as-sociate le studentesse del 
Barnard College di New York, che é, per 

'COSí diré, la figdiale femmiraif.e della Columhia 
Universdty, " ri-vendicar.do la restaurazione 
denla liberta nel campo aecademico ("Times", 
l-XI-19f>l). 

III. 
Dice un diapa¡ccio cleH'Associated Prests da 

Madrid (4-XI) che i'aministoa comcessa da'l 
governo di Franco in ücoasieme dteil venticin- 
qiuesimo amniversario dell'ammiuitinamento 
ederico-fascista dei generali spagnoli raed lu- 
gilio del 1936, libererá "seimida dei quindi- 
cimilla condaninati che si trova.no nel'le pri- 
giorai spagraole". Id dispaeeio non dice se i 
liberati "siano prigion|ier;i pcllitici o di 
diritto comune, né chi siano i novemila con- 
daranati che rimangono in prigione. Nora ce 
n'é biisoigno. Tutto quel che viene da Madrid 
per vie ufficiali é falso. 

Durante la guerra civile gli eserciti nazi- 
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fascisti di Franco non facevano prigionieri. 
Finita la guerra civile, quedli dei combattenti 
che non riusoirono a pa¡ssare il confine fu- 
rono fuci'ati. La stessa sorte subirono quanti 
fureno poi arrestati in kstato di rivolta. E 
ció vuol diré che i prigionieri politici co¡n- 
dannati in seguito, sonó semplicemente op- 
positori, coípevoli o so.spetti, al maissimo, di 
aver parlato contro il regime o partecipato 
a scíoperi o ad altre dimostrazioni di malcon- 
tento. 

Tutta gente che non avrebbe mai dovuto> 
eissere molestata. Ed é protpriio di questa gen- 
te che non si dice se sia stata compresa nell- 
l'amnistia. 

Ma Franco e i suoi giannizzeri sorao alleati 
preziosi dei generali e degli ammiragli sta- 
turaitensi, pa^adimi, come cgnun sa, dslla 
liberta e della democrazia. 

IV. 
Un dispaccio da Parigi al "Times" (5-XI) 

informa che la vedova di Leora Trctsky ha 
scritto al governo soviético in seguito alia 
sconsacrazione di Stabín, per domaradargli la 
reviisicine del processo contro suo marito (de- 
posto nel 1924, espulso dal partito nel 1927, 
esiüato nel 1929, ucciso nel Messico nel 
1940), e la pubblieazione di tutte le sue ope- 
re; incdtre, domarada notizie sulla sorte del 

loro figliolo Sergio Sedoff, scoimparso in Rus- 
sia nel 1936. 

Naturalmerate, le attivitá staliniarae centro 
Trotsky e la sua famiglia non aararano che 
una frazione di quel che bisognerá rivedere 
ufficia'jmente, in Rússia, dopo la postuma in- 
criminazione di Stalin c-O'me* assassino e ne- 
mico della patria. Tutte quarate le opere della 
diittatura dovranno essere rivedute e corret- 
te, tanto dal lato, diciamo cosi, giudiziario, 
che dail lato dottrina,rio e storico. Giacché, 
lasciando imimiutate le sentenze e le "veritá" 
finora pronunciate, rimarrá consacrato neila 
storia che tutti ci¡uanti i capi della cosidetta 
dittatura del protetariato sonó stati assas- 
isini e traditori, e che, per corasegiuenza, non 
questo o quel drace é stato nefasto, ma tutto 
quarato 11 regime, tutto quanto il sistema bol- 
scevico il quale, pretendando di incarnare la 
veritá assoluta, ha invece elévate ad potere 
assoluto la menzegna, il delitto, il tradimento. 

V. 
Molte sonó le definiziorai che si danno della 

"religiorae". Ecco queila di Edmiund Wiison: 
nel libro "A piece of my mind": 

"La reügione é il culto di un dio o di piü 
iddii, concepiti ira termini sopranraaturali. La 
"religione de:H'umanitá" e la "í'eligione del- 
l'arte" non sonó réligiorai affatto; e l'impiego 
di siffatte espressioni serve soitanto a con- 
foradere le cose". 

I BOMBARDIERI 
Dopo la rottura delle trattative di Giraevra 

per la ricerca di un accordo permainente sulla 
sospensiorae degli esperimeratd rauícleari a sco- 
po bellico, Téstate «corsa, ill governo soviético 
fece~sapere che avrebbe ripreso gli esperi- 
menti atomici esplodendo bombe di potenza 
dlstruttriee mai uguiagiliata, della forzía di 
cinquanta e piii megatomi — cioé di cinquanta 
e piü milioni di tonnellate di TNT. 

Gli esperimenti iracomiraciarono, infatti, 1 
primo settembre e alia fine della settimana 
scorisa ne erarao stati comtati esattamente 
'trentumo. I governanti nuissi aeisiiourarao che 
contiraueranno, e si puo essere tanto piü certi 
che non scherzano, in quanto da questa parte 
si é antnuraciata la ripresa dele esplosioni nu- 
cleari e termonucleari sitaturaltensi, sotto- 
térra finora, aH'aperto — come disise la setti- 
mana scorsa il presidente Kennedy — se sará 
neceesario a mantenei-e Ha siuiperioritá degli 
Stati Uraiti in riserye atomlehe. 

Naturalmente, coloro che sa.nno o dicorao 
di sapere quali seno, ineijüttabiilmente, le con- 
seguenze déíle eisplosiorai del genere, le quali 
proiettano neiratmosfera e nella stratesfera 
veré e proprie nubi di so'S'tanze raclioattive 
che, eademdo pci sjulla superficie della térra, 
finiscono per danneggiare la vita orgánica, 
in tutte le sue maraifestazioni, si sorao diimo- 
str'ati allarmati da questo ritorno al bombi- 
smo atómico ed alU'aocaraiimento oom Cftii vi 
si persiste, tanto da una parte che dalTallltra. 
Le recenti maraifestazioni dei pacifisti inglesi 
e staturatensi m'uovomo aippuinto da queste 
apprensioni. Nel Giappone, poi, dove del pe- 
r i celo atO'mico si ha viva neEa memoria l'e- 
speiienza diretta, si e add'iiriíttura terroriz- 
zati dairattivitá bombistica soviética e daille 
nubi radioattive che ne ccinseguono, e se 
ne seguono giorno per giorno gli aumento ed 
i pericoli crescenti. 

Ali'Asseimblea delle Nazianii Uraite, in se- 
guito airespilosione della prima grande bomba 
megatoraiea nelle región! poilari dei'Ia, Nova 
Zembla, il 23 ottobre, fu proposta ed appro- 
vata una petizione invocante dallPUnione So- 
viética raistensione daH'esplosicrae dellla pro- 
messa maggiore bomba in serbo. Ma la setti- 
mana seguerate, il 30 ottobre, resplosione 
avvenne e fu considerata di una forza anche 
superiore a queila anticipata: 57 megatoni, 
al diré degli esperti. 

Questa persistenza del Kremlino nel vo- 
lere avvelenare il genere umano prima di 
distruggerilo completamente nella guerra ato- 
mica, provocó anche piü intense proteste in 
tutte le parti del mondo. 

Lo stesso giorno della grande esplosione 
avvennero dimostrazioni araimate di fronte 
allla sede delle Nazioni Unite ed alia sede 
della delegazione Soviética ail'O.N.U. in Park 

Ave, cora la partecipazione di profughi del- 
TUnione Soviética e dei paesi satelliti: 
Ucrania, Ungheria, ecc. 

L'agenzia Reuters diramava da Londra, il 
31 ottobre:   . 

— A Londra i dimostranti annunciano 
rintenzicrae di continuare le manifestazioni 
di protesta dlnanzi airambasciata sovié- 
tica ad orata deirarre'sto, la sera precedente, 
di oltre venti dei loro compagrai. Manifeata- 
ziorai corasimili sonó avveraute nel'Europa 
Geratraile e nei paesi scandinavi. Una folla di 
eirca 5,000 persone si é recata alTaimbaseiata 
siovdetica in Copenhagen, ib Danimarca, per 
eonsegnare una lettera di protesta ald'am- 
basciatore, che ha rifiutato di rticeverla. A 
Roma pare che la protesta sia stata monopo- 
lizzata dagli studenti íilofascisti. In tutte le 
parti del mondo i governi ligi al blocco occi- 
dentale hanno in un modo o ira un alíro, 
chi per via ufficicsa, chi ira modo piü o meno 
ufneiale, manifeistata la pi-cpria indiigna- 
zíone. 

Va da sé che se le popoílazioni sorao since- 
ramente allarmate dal pericodo che cotesti 
eisperimenti bombistici presentano per sé, per 
i figli e per tutte lé generazioni futrare, i go- 
vernanti cercano di speculare su quel senti- 
mento popolare per scaricare tutte le respon- 
sabiditá di cotesto cínico avvelenamento 
termonucleare, ai governanti deil'Unione 
Soviética. 

I quali non sonó certamente agnelli, hanno 
con premeditaziorae ripreso una pratica di 
esperimenti dannosi al genere umarao quando 
pareva che gli altri l'avessero, non fosse che 
momentáneamente, sospesa e si doveva cer- 
care il modo di mettere fine ad una gara che 
non puó che condurre alia rovina comune. 

Rimangono, tuttavia, due fatti che metto- 
no i bombardieri statuniterasá e i loro alleati 
suido stesso piano dei russi, e cioé: che i soli' 
che abbiano fatto uso di bombe atomiche 
contro le popolazioni civiili di due cittá in- 
difese sonó stati i governanti statumitensi — 
e che tanti di cotesti uomini di stato, i quali 
si danno arie di p^urezza umarnitaria, non 
hanno mai detto una parola di rampogna 
quamdo i soli bombisti attivi erano gli sta- 
tuniterasi. 

Si puó aggiungere che se gli esperimenti 
atomici dei bombisti bolscevichi sano un'a- 
trocitá che minaccia veramente di diventare 
irreparabile, i governanti statiuniterasi non 
hanno tardato ad aggravare tale atrocitá e 
pericolo riprendendo a loro volta gli esperi- 
menti, nel corso di queste ultime settimane. 
Si parla, arazi, di bombe anche piü tremende 
di quelle che esplodono i russi: le cosidette 
"bombe neutreniche", che produrrebbero 
grandi quantitá di sostanze radioattive atte 
a distruggere la vita senza menomamente 
danneggiare gli edifici e le cittá: una vera 
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euecagna per i proprietari di beni immobi- 
gliari. 

Dinanzi all'immensitá di questi perico!;, le 
dimlstrazioni di protesta finora riportate sonó 
men che nula. Demunciano l'opposizione pla- 
tónica delle minoranze militanti, rna se val- 
go no come affenmazioni morali, rimangono' 
sterili con mezzi per arrestare la corsa in- 
sensata, da una parte e dall'altra, verso il 
precipizio. 

Veramente, se l'umaniftá non senté la ne- 
cessitá di resistere a questa pazza corsa al 
suicidio, vuol diré che non merita di soprav- 
vivere. Le specie che avevano perso ristiuto 
o la capacita di conservazione sonó scomi- 
parse dalla faccia del la térra. 

Ma la mente si rifiuta di accettare quesita 
rinuncia dell'Üomo alia vita. Vi sonó, vi 
devono essere, pensone le quali sentono che la 
vita merita di essere vissuta, se non per quel 
che é, certamente per quel che potreb.be 
essere. 

Da quelite persone dipende oramai la ■ vo- 
lontá e l'energia necessarie ad elludere l'insi- 

. día e la folliia dei governanti e l'ignavia dei 
governati, delFuna e dell'altra parte. 

I  CUSTODI 
E' un vecchio problema. Se lo seno posto 

i ¿red e i romani e senza dubbio anche po- 
poli piú antichi. Certo. l'abbiamo noi ancora 
all'ordine del giorno: Chi custodisce i cu- 
stodi? 

Dappertutto, a tutti i gradi della gerar- 
chia governante, l'investitura del potere co- 
stituisce la maggiore tentazione al mal {are. 
Vé da scommettere che se si potesse accer- 
tare e diré la veritá, tutta la veritá, la per- 
centuale dei malíattori risulterebbe mag- 
giore ira coloro che governano, che ira co- 
loro che sonó governati. 

Gli esempi sonó di tutti i giorni e di tutti 
luoghi. A New York, dove sta per conclu- 
dersi la campagna elettorale per il rinnovo 
dell'amministrazione municipale, da molti 
mesi non si ía che leggere e sentiré di scan- 
dali nei quali gli uomini dei concorrenti par- 
titi si aecusano reciprocamente di. prevari- 
cazioni e di delitti di ogni sorta, ed ognuno 
senté che, seppure spogliate dagli ornamenti 
demagogici, in íondo tutte quelle aecuse 
hanno una base di vero. 

Particularmente sensazionale, tuttavia, é 
stata la rivelazione di Denver, dove é risttl- 
tato che la polizia di quella cittá é tutta una 
banda di ladri o di manutengoli. 

Denver, con una popolazione di 923.000 
abitanti, é la capitale dello stato del Colorado, 
il cui motto uiñciale é, devotamente in la- 
tino: Nil sine Numine, "nulla sen¿a dio". 

La rivista "Time", patriottica e 'devota 
quant'altri mai, riassumeva la situazione riel 
suo numero della settimana scorsa dicendo: 
"Finora, 43 poliziotti od ex poliziotti sonó 
stati implicati in oltre 200 íurti di casseiorti 
nel corso degli ultimi dieci anni, con un bot- 
tino complessivo di almeno $250.000. La 
piaga si era estesa oltre i confini della cittá. 
Nelle contee adiacenti alia cittá, sceriiñ e 
decine di subalterni sonó stati aecusati di 
delitti che vanno dal turto alia appropria- 
zione indebita" (-3-XI-1961). 

Questi sonó i delitti provati, ma non é ia- 
cile provare delitti quando coloro che li com- 
mettono sonó poliziotti, coloro che li assi- 
stono sonó poliziotti e coloro che cenducono 
le inchieste sonó puré poliziotti. Poi, non 
tutti i delitti che un poliziotto puó commet- 
tere hanno bisogno di testimoni. II poliziotto 
Whaley, che aveva acquistato íama di essere 
il piú esperto nell'aprire casseiorti, ebbe a 
diré: "Se un ubriaco aveva denaro, quando 
usciva di prigione era sicuro di non averio 
piú. Se non glielo aveva preso il "bartender", 
glielo aveva preso il poliziotto arrestante, o 
Y agente del carrozzone o quelli della stazione 
di polizia. . .". Quando succede un accidente, 
i poliziotti íanno a gara a chi arriva primo 
sul posto, per perquisire le vittime e appro- 
priarsi dei valori che possono avere ad- 
dosso. . . . 

Chi custodisce i custodi? Chi puó írer.are 
gli impulsi o i disegni delittuosi di coloro 
che detengono il potere? 

Ma perché avere »dei custodi, quando cia- 

BIANCHI E NEGRI 
Le pagine che seguomo sonó tollte dalla pre- 

fazicine al volume "BIANCHI E NEGRI" di 
Dando Dandi, in corso di stampa pea- cura del 
Gruppo Edit'oiriale L'Antistato. — N. d. R. 

La qnestione dei negri che, nel suo aspetto 
attuate, é arrivata alia ribalta déla storia, 
incoercibile, dopo la bufera" della seconda 
guerra mondiale — cui i trogloditi del nazi- 
fascismo avevano appunto dato anche un 
aspetto razziista — e alia consdderazióine deilla 
Suprema Corte degli Stati Uniti apipene set- 
te anni fa, sotto la pressione di avvendmenti 
internazionali di proporzioni veramente apo- 
calittiche, fu trattata dal couipagno Dando 
Dandi al principio del 1942 con una serie di 
otto articoli che presentavano la satiuazione 
dei negri degli Stati Uniti nei suoi vari 
aspetti storici social! e poliitiici incredibii- 
mente vergognosi per un popólo che si pre- 
tende civite; e che fu poi seguita da oltre 
urna ventina di altri scritti che documentano 
lo svilluppo di quella che é diveniuta ormai 
una vera e propria agitazione nazionate per 
rabolizione effettiva della segregazioine per 
motivo di colore o di razza. 

Di tali scritti si compone il presente vo- 
lume, il quate contiene, inoilltre, tre articoli 
deillo steisso autore pubblilcati nella rivista 
"Volontá" sül finiré del 1958 e il principio del - 
1959, ed altri due saggi riguardanti il pre- 
güudizio di razza nei paeai afro-asiatici e nel 
Brasile, ad aittestare come, per quanto parti- 
colarmente sentito sia il soffrire dei negri nel 
territorio degli Stati Uniti, l'anaíloga sorte 
.onde sonó afflitti altrove le genti di colore 
non lascia indifferenti. 

11 pregiludizio di razza é un fenómeno che 
discende dalPoíscuritá dei tempi, per le ra- 
mificazioni di vieti pregiudizi atavici d'o- 
ráigine religiosa, étnica, ecanoimicojpolitica: é 
1'odio cieco deiranimale da preda e si ricon- 
nette al fanatismo del credo, del oían, della 
tribu, alia gelosáa deirinteresse esclusivo deil 
monopoli, della patria, della nazione. Lo si 
glorifica ancora con infinite giusitificazioni 
s'ofisitiche, ma non ha oggi in realtá nessuna 
lógica ragione d'esistere, nemmeno sul terre- 
no dei puri istinti animali, poiché tutto quel 
che si sa déla storia e della preistoria umana 
attesta la promiscuitá biológica delte stirpi 
apparentemente piú diverse. Se si poteva com- 
prendere nella giungla fisica e política del- 
riperialismo coloniale, non si comprende piú. 
ora che tale giungla va scomparendo in tutte 
le partí del mondo. 

. La. nostra natura non conosce pregLudizii 
di razza. Le tradizioni piú antiche, del resto, 
sembrano aver comsiderato tutta  la specie 
umana come discendente da un único ceppo, 

. quasi intuizione deirunicitá della razza. Ma 
sia única l'origine della specie o sia plurima, 
il fatto sta ed é che le differenze di colore, dil 
tratti esteriori, d'ambiente o di tíadizione, 
non  impediscono  la feconditá  degli  incrooij 
sessiualli che assiourano la  continuitá delfe 
specie e dimostrano, in fin dei conti, che, ad: 
.anta di tiutte le diversitá che ci disibinguono 

' in apparenza, abbiamo tutti in comune gli 
: elementi fondamentali della medesima uma- 
nitá. 

II pregiudizio di razza ha, infatti, trovata 
la siua neimesi nel campo delle ricerche scíen- 
tifiche, líe quali sonó riusoite -a dimostrare 

' che, da punto di "vista biológico, l'umanitá é 
una sola, si che, men tre fra i tre miliardií 
di esseri umani che vivono attualmente sulla 
Terra, non si posisono trovare due soli indi- 
vidui che possano veramente dirsi idenfcici, 
tutti quanti posseggouo gli stesisi aitributi 
caratteristici della specie umana" la stesisa 
composizione anatómica, la stessa disíribu- 
zione cellulare, le medesime attitudini cere- 
brali e psichiche. Ija scienza ha persino sfa- 
tato la leggenda del sangue, per tanti avi' 
consáderato come il ñume. della vita e com¡e 
il veicolo deH'ereditá famigliare ecl étnica tra- 
smessá di generazione in generazione: dimo- 
■ii —^—^— i ' — 

scuno di noi potrebhe, con maggior vantag- 
gio per sé eper tutti, comportarsi rettamenté 
senza mettersi sulle spalle padroni, ladri e 
delinquenti che del pretesto di mantenere 
l'ordine pubblico si servono solíante per sod- 
disiare i propri appetiti antisocialP 

strando che in tutti gli esseri umani esistono 
, quattro tipi di sangue, e che gli stessi quat- 
tro tipi di sangue si ritrovano nelle vene 
della gente di colore bianco come nalle vene 
della gente di colore diverso. Talché cia- 
scuno di noi si 'trova ad essere, dal punto 
di vista del sangue, piü affine a quelle per- 
sone di colore diverso che posseggouo sangue 
dello stesso suo tipo, che non ai suoi vkini; 
di casa e rnagari anche parenti suoi che ab- 
bianio la pelle dello stesso colore ma sangue 
di tipo diverso. 

Considera'zioni analoghe potreobero farsa 
per quel che riguarda ri¡nite'lligenza, la cul- 
tura, la civiltá. Popoli asiatiici, aíricani, ame- 
nicani, avevano raggiunto alti graúi di ci- 
viltá quando i pretesi supenuoimini biondií 
deH'Europa settentrionale vivevano ancora 
nelle cáveme, ed i gloriosa romani anclavano 
a nozze razziando nottetempo le abitazioni . 
dei popoli vicini. E quan-to a intelligenza, si 
possono facifltmente trovare in tutte le partí 
d'Europa e deirAmerica migliaia di indivi- - 
d,ui bianehi inteltettualmente me.no svilup- 
pati di tanti individui di color ñero o giallo 
od altro, i quali hanno raggiunto un alto- 
grado di istruzione e di espansioine intellet- 
tuale. La rapiditá con cui i popoli piü arre- 
trati del continente africano riescono propraoi 
in questi nostri tempi acl incamminarsi sulle 
orme della civiltá appena glie se ne presenta 
ropportunitá dimostra, d'áiltroude, ahe il co- 
lore della. pelle, rignoramza degli avi, umil- 
tá delle origini non precluidono a nessuno la 
via del sapere e del progresso cavile. 

Ma se la scienza e la moralle possono for- 
nire incentivi ed argomenti plausibili alia 
causa delltemancipazione degli individui e dei 
popoli dai pregiudizi di razza, non bastano da 
sote a farda triunfare, come non vi bastarono, 
nel pasisato, gli insegri.ameuti religiosa sulla 
fratellanza umana o gli argomenti giuridici 
deil 'uguaglianza poi i t lea. 

A questo occorre innanzitutto la coscienza 
del proprio diritto e la volontá risoluta dei 
negri stessi, i quali sonó in ulltima analisi, 
come ogni altro popólo del mondo, gli autori 
decisivi del proprio destino. Ora la coscienza 
del piroprio diritto all'indipendenza dal do- 
minio dei conquistatori stramieri, e la clif- 
fusa volontá di conquistarla non furono mai 
cosi deciisamente dimostrate come in questi 
ultima tempi,in tutti i paesi abitati dallla gen- 
te di colore, dove le catene del dominio colo- 
niale sonó state spezzate, con conseguenze 
certamente ¿mpensate per tutto il resto del 
mondo. 

Negli Stati Uniti, dove 'la popolazione. di 
discendenza africana ed asiática vive mes¡co- 
lata alia gente di discendenza caucásica e 
sentendosi parte integrante della nazione non 
ha veüleitá irredentiste o secessioniste, l'e- 
sempio di quelle vitteriose rivoiiuzioni che 
nel giro di men che du¡e decenni hanno dato 
origine ad una trentina di nuovi stati politi- 
camente indipendenti, si traduce in un risve- 
glio diffuso ed entusiástico della coscienza 
de! diritto individúale e delU'ansia di védenlo 
senz'altro ricoinosciuto e rispettato nella 
completa iramediata integrazione dei citta- 
dind negri nella vita política, económica e 
cultúrale della nazione. E lá dove Foppcsi- 
zione ostinata dei razzisti s'accanisce nelle 
ultime disperate resistenze, individualmente 
e coiHettivaimente i cittadini negri passano 
oltre esercitando, semplicemente, quei diritti 
che da almeno un secólo sonó loro garantiti 
dalla legge, ma che essi non avevano mai 
osato aíferrnare in pratica. E se ció facendo 
si espongono a rischi non di rado gravissimi, 
i risudtati che ne ottengono sonó tut¡t'aitro 
che trascurabili. 

Occorre, in secondo luogo. la comprensionie 
e il concorso di quanti altri hanno il senti- 
mento della soMdarietá fra tutti gli esseri 
umani, senza esclusioni per motivo di colore 
o di credo; e questi includono la schiera sem- 
pre piú numerosa di coloro che non sonó id- 
masti insensibidi al soffio del. progresso civile 
e si sonó piú o meno emanicipati dagli ultimi 
residui del pregiudizio di razza. E sonó or- 
mai falange. 

Sotto la pressione dei movimenti mondiali 
di liberazione política e di sviluppo económico, 
e dinanzi alia necessitá impeliente di consoli- 
dare il proprio prestigio e la propria influen- 
ze nel mondo, persino i governanti degli Stati 
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Umita hammo dovuto mettersi d'impegno a far 
si che i proclamati principii di uguaglianza 
di tutti i cittadini dinanzi alia legge siano 
ossarvati e fatti osservare nel paese. La ¡mag- 
gioramza del genere umamo é composto dai 
popoli non caucasici e chi aspira a mantenere 
la propria egemomia deve tener contó di que- 
sto fatto: non si possono trattare in casa 
propria come schiavi i cittadini di pelle scu- 
ra, e poi pretendere di avere, nei rapporti 
internaziomali, i loro cugini d'Africa e d'Asia 
alleati sinceri ed amici fedeli, nelle lctte che 
si profilano contro le coalizioni rivali. 

Ma, sopra ogni altra cosa, occorre l'acqud- 
sizione dii un concetto intégrale dalla dignitá 
e dellla liberta umana; la cosicienza, cioé, del- 
l'unicitá inseindibile delfta, liberta, attributo 
inseparabite deirindividuo, che si ripete sen- 
za distinzione di colore físico, político, reli- 
gioso o filosófico, in tutti gli individui della 
specie, e che non si puó ignorare o calpestareí 
inmuno solo, per umile che egli sia, senza ren- 
derflo cailipestabille o calpestato in qualu¡nqúe¡ 
alitro, in tutti gli altri individui. Si aoqui- 
sti l'abitudiime di rispettare nel proprio si- 
mile tutto quel che si desidera rispettato in 
se stessi, e non si avrá piü nessiuna difficoltá 
a trattare da parí a pari il proprio simile 
senza. far caso al colore dei suoi occhi, dei 
suoi capelli, della sua-pelle o della sua giacca. 

La liberta dei negri — siano negli Stati 
Uniti o siano nel Congo — é tutt'uimo con la 
nostra liberta stessa. 

Ed é appunto per questo che gli editooii del 
presente valúame hanmo creduto opportuno 
presentare anche ai lettomi italiani questo 
quadro sintético della comdiizdome fatta ai 
neigri nella Grande Repubblica degli Stati 
Uniti, che sipeaiailmente in seguilto alia se- 
comda guerra mondiale, tanta influenza poli- 
tica, económica e militare esercita suU'Italia 

■ e nel mondo, che i trogloditi del niazifascismo 
avevano sognato di sottoimetitere ad un loro 
fantástico primato millenairio. 

Le frontiere nazionali, esisitenti ancora sot- 
to l'aspetto polizieseo e fiscale, sonó supérate 
dal punto di vista político, militare, finianzia- 
ro, moirate. Quel che avviene in Italia o in 
Laos, o nell'Angola interessa vivamente ai . 
governanti ed al popólo degli Stati Uniti; e 
quel che avviene negli Stati Uniti sii rflette 
in maniera, sensibile in tutti gílli altri paesi 
del mondo, noh esefasi quellli che parteggiano 
per il bloceo rivale. Chi tratta men che umana- 
mente i negri alfinterno degli Stati Uniti, 
non puó spogliarai della propria memtalitá 
di negtrtero quando tratta con gli italiani, o 
con gli altri popoli eurapei, asiatici od afri- 
cana. E, d'altra parte, si deve proprio alie 
pressibmi morald ed ai sentimenti delle popo- 
lazion di tutti gli altri paesi del mondo, in- 
clusa gili italiani, se le classi dirigenti degli 
Stati Uniti si sonó date da fare in questi 
ultimi teampi a patrocinare le aispirazioni 
egualitarie dei cittadini negri. 

D'altronde, quel che i negri domanidamo ne- 
gli U.S.A. é talmente modesto, che se non 
fosse noto lo stato in cui furono teniuti ¡sinoira, 
si sarebbe tentati di demandar loro se vivano 
ancora ai tempi di Lincoln. Essi doimandano, 
infatti, sempre e soltanto ruguaglliianza dei 
diritti civili e politici cosititiuzionalmente ga- 
rantdti ai cittadini statunitenisi fin d;al 1789 
e che agli schiavi negri furono soliennemente 
promessi con la Dichiarazione d'EmanCipa^ 
zione del 1863. Domandano il riconosicimento 
del loro diritto al voto onde poto* libera- 
mente partecipare alie formalitá delM'elezione 
dei legisllatori e dei goveirnanti; domanidano 
di frequentare gli stessi luoghi pulbblici che 
sonó aperti a tutti gli altri cittadini e che, 
come questi, hanno con i loro tributi di lavoro 
e di tasise cantribuito a creare ed a mante- 
nere; pairchi, spiagge, ristoramti, veieold d'o- 
gni sorta adibiti ai pubblici traisporti; do- 
mandano di appartenere alie uniioni della ri- 
spettiva oategoria e di avere uguali oppor- 
tunitá di impiego a seconda delle loro 
attiitudini. . . . 

Domandano, in una paroSDa, di esisere gover- 
nati dall'autoritá costituiita, con la stessa 
coercitiva violenza a cui sonó soggetti gli 
altri cittadiini e di essere comie questi sfrut- 
tati mediante il grimaldeMo del rapporto sa- 
lariale della produzione capiltailiista. 

Sonó modesti. Non v'é nula- di rivoliuzio- 
nario nelle loro rivendicaziond, mullía di men 

Luisa Miche 
Fu il 16 setiembre 1871 che Luisa MichHtl 

comparve davanti il Consigliio di Guerra di 
Versailles, e che fu ignominiosamente con- 
dannata alia deportazione, in lutn recinto for- 
tificato. Aveva reclámate con forza di essere 
giudicata, non appena aveva isiapuito che 
Ferré era stato condannato a morte. 

Rochefort, che voleva molto bene a Luisa 
Michel, aveva góduto d'un provvisorio rinvio 
déla sua deportazione per fintervento dii 
Víctor Hugo e di Edmotmd Adam, ma non 
appena MacMahon sah al potere, fu dato 
ordine di deportarlo imimedliatamente, e si 
trovo cosí compagno di viaggio di Luisa. Du- 
rante la traversata. si scambiiarano' deiversi. 
Luisa, che fino ailora non era stata. che una 
nibelle, divento anarchica. Scrive: "Tuitti i 
massacri inutili, tutti gli erroni giudiziari 
comimessi nel nome della patria e nel mame 
della giustizia, non bástame dunque per far 
(Comprendere a questi incoscienti, rinconisi- 
steza del loro mostruoso orgoglio nell disporre 
della vita e della liberta deliruomo? Un giu- 
dice non puó fare a mano di ignorare la 
propria coscienza; non conoisoe altro che il 
rispetto e l'obbedienza verso^ coloro che de- 
tengono il potere: un giiuidice non é che un 
servo per le piü basse bisogine". 

Per Luisa Michel "soltanto Tanarcnla po- 
tra rendere l'uomo cosciente, giacché solo 
iessa potra réndenlo libero. L'anarchia sará 
dunque la separazione completa fra i branchi 
di schiavi e rumanitá". La. Rivoliuzione anar- 
chica non avverrá soltanto per la forza delle 
cose in sé, ma anche per la forza degli uomini 
e l'energie delle coscienze e delle voiontá. 
Che il dovere e la missione dell'umanita con- 

SEGNALAZIONI • 
Le pubbMcaziomi piü impoiitanlbi del mostró miOvi- 

meíiltio di lingua italiana, di quieisto isecondo dopo- 
guerra, comprendono incontesitabilmenitie quelle che 
furano edite dai compagni che cui'ano. la rivis'ta 
"Vollontá" e precisamiente le Ekfizioni Rivoluzione 
Libertaria e la Collana Porra, 

In oi'diñe di mole, veng'omio ininianzituitito "La Rí- 
voluzione sconosciuta" di Volin, che contiene il rac- 
caríto piü completo fatto fmiora della partecipazione 
del movimeruto anarchico alia Rivioluzione Rns'sa, e 
la "Storia del movimento machnovista" di Ai'cinoff. 
Di contenuto affine é poi il volurne "Insegnamenti 
della Rivoluzione Spagnola", di V. Richards, che é 
un esame critico delle ateivita anarchiche e anarco- 
siindiacaliste durante il periodo 1936-1939 in Spagna, 
piü che m'ai iisitruttivo. 

Vi sionio poi tre voilrumi dedioaíti all'opeira di Errico 
Mailatasta: gli "Scritti scelti', dlove Maliatesta espone 
directamente il suo pen,EÍero stui maggiori problemi 
della rivoluzione sociale; "Malatesta, l'uomo e il 
pensiero" di Luigi Pabbri; e "Errico Malatesta, Bi- 
bliografía", di Ugo Fedeli. 

Vemgono, infine, gli opuscolli, ciaiseuno dei qaiali 
tratltia problemi particoilari: "L'equivoco della cittá 
giardino', di C. üaglio: "II movimento libertario 
spagnolo" di I. Gomzales; "II calvario di Erich Muh- 
sara", di C. Muhsam; "Sotto la minaccia totalitaria" 
di Luce Pabbri; La rinaseita deH'anarchismo in Si- 
cilia, di (Sino Cerrito; "Pietro Kropotkin federalisa", 
di Camillio B'erneri; e "Fra Contadni", di Malatesta, 
siempre di attualitá. 

I ciompagnii che curano le edíizioini R.L. e la Col- 
lana Porro hanno annunciatio un ribaaso senisdbile 
dei pirezzi di copertina per tuitti questi Mbri, onde 
facilítame la diffusioine durante questi primd mesd 
deirinvernio che ci separan© dal 1962. I prezzi ridobti 
vanno da lire 50 per questi ultimi diuie opuscoli, a 
lire einqueetento per il primo voluime qui elehcato. 
Chi voiglia procurarsi queslte opere, ne faceia ri- 
cruieata sci-ivendo al segueatte indirizzo: "Voiontá" — 
Casella Póstale 85 — Genova-Nervi. 

Popo averie letite converrá con rioi che so¡m> fra 
gli sicritti migliori che si poseaoo avere in lingua 
italiana, per lia diffuislone delle idee anarchiche. 

che legalitario mel modo come ooraducono la 
loro agitazione. 

E' triste che si contentino di cosi poco.. Ma 
é piü triste ancora che que! poco sia loro 
negato. Quel che domandamo é essenzialle aulla 
loro quialitá di uomini e di ciittadiini, e nod che 
guairdiamo piü avamti, ad una .emameipazione 
tanto piü fonidamentale, per tutti, non po- 
tremmo sperare di averli un giorno con noi, 
senaa offrir loro, fin da ora, l'esempio e 
rausilio della nostra soliidlairietá nelle lotte im 
cui si battono attualmente. 

siste ad affermarsi senza posa mella ereazione 
di forme sempre piü elévate e sempre piü ar- 
dite. Attuailmente viviamo in un periodo di 
lotte intime terribili. Siamo comvinti che 
tutto quanto é stato superato dovrá subiré 
una completa rinnovaziome, e non arriviamo 
a soorgere le basi di nn futuro edificio. Luisa 
Michel credeva al progresso. Era persuasa. 
che agli anarchici spettava ill ruólo princi- 
pale nelüa lotta deirelevazione dell'u¡manitá. 
Penisava che essi, attraverso la loro influenza, 
sarebbero stati capaci di ediucare e rendere 
migliori i loro simili, giaoché, se 1'insieme 
delle forze non é completamente ostüle, é 
pero cieco e terribile. 

Non appena il battello dei deportati gíunse 
alia Niuova Caledonia, il Goveroatore sali a 
bordo e informó le donne, che le avrebbe faite 
dnviare sulla. Gi'ande Terra, poiohé il luogo 
d'internamemto légale a loro assegnato non 
godeva di nessuna comoditá. Alílora la cle- 
portata Me mel disse; "Non doimamdiamo, né 
accettiamo aloun favore. Vivremo assieme a 
tutti i deportati nel recinto fortifícate che 
lia legge ci ha assegnato". E, poiché il Go- 
vernatore le faceva osservare che a un suo 
ordine bisogmava ubbidire, la deportata ri- 
spóse: "Obbediremo cosi poco, che se oggi 
stesiso non andremo a raggiuingere i nostra 
amiici mella loro residenza, stasera alie 8 pre- 
cise, io e Luisa Michel ci getteremo in ma- 
re!". II Governatore cómprese che di fronte 
a tanta fermezza non, c'era da fare gran 
cosa, e le invió siubito inisiieme a tutti gli 
altri'. 

Una delle prime cose che fece Luisa in fa- 
vore dei compagni deportata, fu quella di 
creare una scuola per i loro figli. Indipen- 
denitemenite dalle donne oondammate, altre 
donne coi propri figli nom avevano esitato a 
seguiré il loro marito al bagno. 

Quando, mel 1878 i Camaichi inisoreero con- 
tro te autoritá dell'isola, Luisa non esitó un 
attimo a schierarsd apertamemte in loro di- 
fesa. Gli anarchici e qualche altro deporta to 
fecero la stessa cosa, ma la grande maggio- 
ranza vi fu contro, e vi fu persino qualcin:o 
che porse aiuto alie forze governiative per 
comibatterlii. I Camachi, questi cannibali della 
Nuova Caledonia, arrivarono a idolatrarla; 
e aMorquando la promulgata amnistia del 
1880, le dette il diritto di poter partiré, que- 
sto popólo di primitivi, ritemuto bárbaro, 
accompagnó la buona Luisa fino al battelío 
con le lacrime agli occhi. E pertamto i suoi 
veri sogni di bellezza e d'amore stavano 
appena sbocciando, ma giá stavano impressi 
sulla siua fronte, iiluminavano il suo sguardo 
e davano al suo linguaggio aocenti di purez- 
za e all suo pensiero uin calore profondo di 
vera amicizia. 

* * * 
Luisa Michel maeque mol Caistello di Vron- 

icourt, piccolo villaggio del'Alta Manna. Suo 
padre, il padrone del Casteflllo, Stefano-Carlo 
Demahis, avvocato alia Corte, che vi viveva 
colla sua regalare famiglia, aveva messa in- 
cinta la sua giovine domestiica che mise al 
mondo Luisa. Famiglia di alta coimprensione 
e di larghe vediute, Luisa fu accettata come 
fosse stata figlíia légale, e viisse in famiglia 
senza che mai abbia súbita l'^umiililazione della 
"bastarda". Luisa ebbe per tutta la sua vita 
una profonda veneraziome per sua madre, 
domna retta e semplice; e urna grande simpa- 
tía per i suoi zii — i fratelli della mamama — 
dei quali ci dice nelle sue memiorie, che "erano 
de gramdi e bei vecchi". Al Oastalllo di Vron- 
court si viveva lontani da mondo. "II vento 
scuote il vecehio campanile della chiesa e te 
vecchie torri del castello; piega e ondula 
come un mare i campi di grano maturo; l'u- 
ragano fa un rumore terribile ed é tutto 
quello che vi s'intende". 

Nel 1356 entró come assistente di scuola, 
meiristituto della Sigmora Valllée, siituato 
mella via "du Ghateau d'Eau" a Parigi. Col- 
laboró alia "Giovine Francia". Frequentó i 
club, soprattutto quelli deil Quartier Latino, 
dove in gran parte i giovani seguaci di Blan- 
qui, ardevano per rimpazienza di agiré. Col- 
Jlaboró a diversi giornaili, sicrisse dei dramnii, 
dei romanzi, un'opera. Nell'immemsa produ- 
zione victonughiana, ailora nel pleno splen- 
dore del suo genio, ella ha senza dubbio 
attinto una parte del misticismo che si ri- 
ta-ova in qualcuna delle siue opere giovanili. 
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Ando due volte al Gástelo "de Mailly", sua 
natale dimora, a visitare Víctor Hugo, che 
piú tardi, neU'oecasione déla sua deporta- 
zione, le consacró qualche bel verso. In se- 
guito, ebbe anche una corrispondenza con 
luí. Elevata e nutrita di primcipi volterianl, 
divenne direttrice di ana señóla libera, che 
per essere direttrice di una señóla comuinale 
avrebbe dovuto giurare fedeltá airimpero. 
Ed é con questo spirito che piü tarda dettei 
vita a qued romanzi come "La Miseria", "I 
Contadind", "II Bastardo Imperiaile", e tutti 
güi altri dove, nela sua profonda comvinzione 
di fede e di speranza, vedeva ad ogni istante 
cadere l'Imipero. Seríese anche diversa libri di 
earattere diverso: "La saggezza di un paz- 
zo", "Girotondo per ricreazione infantile", 
"Attraverso la vita", pubblibata da Fayart,. 
"La Fdglia del popólo", "II Gallo Roisso", "I 
delitti delil'Epoca" (1888). Nel 1898 Stock 
pubblicó i suoi "Ricordi e avventare della 
mia vita" e "La Comune". Col suo ardore 
abituale prese le difese della donna, "il cui 
lavoro e rende tanto da poter comprare iil filo 
per cucire le toppe". Qualche volta uno scatto 
di gioia o di grande speranza anima i gruppi 
che abitualmente frequenta. E' Garibaldi in- 
sorto a Milazzo e poi ad Aspromonte, é l'ar- 
dimento di Gustavo Flourens, é la prodezza 
di Cipriani, questo veccihio vcllorntario con 
Garibaldi a quindlci anni, che si mette alia 
testa degli imsorti di Creta per liberare l'isola 
generosa dalla schiavitü turca. Allorquando' 
le barricate sorsero da ogni parte, Luisa ci 
dice, che la luce tremolante dele tercie di 
resina permetteva di distinguere le frágil 
muraglie elévate quá e la dala gente del'or- 
dine: ultimi bastioni di diífesa d'un'idea 
oscura! 

La sua migliore amieizia fu per coloro 
che ritenne i piü puri: Giulio Vales, Vartin, 
Rigaulit, Eudes, Cipriani, Lissagaray, Ver- 
dier, Tolain, e particolarimente Teófilo Ferré. 
Nutrí per quest'ultimo, pur senza speranza, 
un amore, che porto nel cuore fino alia morte. 
"Passavo in quel momento dele giornate in- 
quiete e piene di sogni, fra la mia buena 
mamma e due dele sue amache, aspettando 
con ansia Timbrunire. Alorché rosouritá eral 
stesa sulla Cittá trovavo un protesto qua- 
lunque per useire: una lezione día daré, uní 
allievo malato da visitare . . . in realtá per 
correré ai club e ale riunioni organizzate a 
Montmartre. . .". 

1:1 sogno deM'Intemazioinaílle m realizzó il 
28 setiembre 1864, ala "Saint Martin-Hal" 
a Londra, dove i delegati di tutte le parti del 
mondo misero in luce la miseria dei lavora- 
tori. La barghesia si spaventó, la reazione si 
fece piü feroce; le disisolluziani del'"associa- 
zione" incominciarono. E ad ogni dissoluzione 
gli adereniti aumemtavamo. I repuhhlieaini e gli 
Internazionisti lottavano per la pace. Al'in- 
domani della disfatta di Sedan, rimpero come 
si sa cadde, e la Repubbiliica fu proclamata il 
4 setiembre 1870. Da per tatito i membri 
della Conmine, con eroismo aimmirevoile, lot- 
tavano sule barricate con un fucile in mano 
e non con dei discorsi. Disfatta la Coimune, 
Luisa scampata al massacro, sá rifügió in 
casa di sua madre. I versagliesá si misero1 

alie sue caleagna, e non rkiscendo a trovarla, 
arrestarono sua madre per fucilarla in sua 
vece. Alora essa corsé al Bastióme 37, fece 
(liberare sua madre e rimase coi prigionieri, 
dei quali si stavano fuicilando un gran nume- 
ro. E atiese. . . . Condaninata alia deporta- 
zione ala Nnova Caledonia, vi rimase otto 
anni, come giá abbiamo detto. 

* * * 

Quiindicimila rivoluzionari aspettavano Lui- 
sa Michel, ala "Gare Saint Lazare" di Pa- 
rigi, il 9 maggio 1880, al suo ritorno dala 
deportazione. 

Luisa apprese súbito con dolore che sua 
madre era paralizzata. Malgrado la. grande 
amieizia che la legava a Rochefort, la sua 
prima conferenza fu organizzata dal popólo 
nela sala de l'Eliseo. E Luisa cominció cosi 
la sua alocuzione: "La Rivolliuzioine morta é 
la Rivoluzione risuscitata. ... 11 giorno in oui 
tutti coloro che hanno calunniato la Comume 
'saranno scomparsi, noi saremo vendica- 
ti. . .". A quel momento nessun oratore era 
piü popolare di leí. La sua parala non era 
Bolaimente  parola  di rivolta:   era profonda 

analisi dele dottrine economiche che regge- 
vano la societá e in particoílare di quelile espo- 
ste dall'anarchieo Kropotkine. 

Dimostrava che il progresso indiustriale 
non apportava ale classi laboriose che uní 
aumento di miseria. E che in faocia a questa 
crescente miseria, non rimaneva che una 
banda di capitalisti implacabili, dele fortune 
scandalose, un potere feroce e una muta di 
poJiziotti odiosi al lo;ro servizio. 

Al'inizio del'anno 1881, alia morte di 
Blanqui, Luisa pronunció il suo elogio fúne- 
bre. Poco tempo dopo, andata a Versailles 
per tenere una conferenza, non appena si 
presento sul pateo assieme a E. Gautier, tiutta 
la bieca reazione di questo' paese di soldati: 
e di preti, che era andata apiposta, insorse 
'comtro Luisa per impedirle di parlare. Si 
gridava: "A morte! Abbaisso la Comune! 
Morte ala petrolera!". Luisa, che giá era 
stata prevemutia, restava imperturbable:, ■ 
aissiistita da un gruppo di compagnii. Giulio 
Cllaretie, che assasteva ala riunione, rascón^ 
ta: ". . . sviluppo poi la teoría della. felicita 
universaíe. Confesso che fui situpefatto déla, 
calma e della luciditá di quetsta donna, dox>o 
una simile tempesta". 

In Russia, Herzen, Turgueniev, Dositoiev- 
skij, Tolstoi e altri erano riusciti a guada- 
gnare ala causa déla liberta una buona parte, 
della giovinezza della borghesia, e anche una 
parte di quella deiraristocrazia. In Francia, 
malgrado' l'opera indefessa di umani scritto- 
ri, pOchissimi erano coloro che avevano ab- 
bandonato la toro posizione di privilegio per 
avvicmarsi ale classi laboriose. 

Nel 1883, nela regióme lómese, dove re- 
gnava in quel momento una miseria terrible, 
fu organizziata una dimoistraziome. Luisa, 
arreistata qualche giormo dopo, fu rkichiusa 
nela prilgione femminile di "Saint-Lazare". 
Liberata, riprese súbito il suo posto nela 
loitta per la liberta. I compagina di tutte le parti 
della Francia, che alora erano molto attivi, 
la invitavano da qualunquie parte si orga- 
mizzavano dele riunioni, perché iS suo .lome 
attirava le folie. II 3 giugno 1886, per un 
discorso pronunciato in Coimizio, si busco 
ancora quattro mesi di prigione, e il 25 set- 
iembre passó nuova,memte in Corte d'Assisi 
assieme al Dott. Susini, a Girnlio Guesde e a 
Paoilo Lafargue. Le arrivava sovente di esse- 
re insultata e caHiunníaita.' Fu durante una 
riunione nela sala de l'Eiilseo, che mentre si 
trovava ala tribuna, un imibeoile, che pare 
foisse ubriaco, gli tiró due coilpi di rivoltela, 
uno dei quaiM le asportó il lobo del'orecchio 
destro, e 1'altro la ferí ala testa. Sempre coe- 
rente con se stessa si rifiutó di sporgere que- 
rela e l'ubriaco fu assolto. Quando questo po- 
vero essere, mor! qualche tempo dopo tuber- 
coloso, si raccomandó agí amarchici perché 
prendessero cura della sua figflia. 

In quel momento le contimue rétate che la 
polizia compiva, in seguito aglii attentati 
anarchici che si suisseguivano senza posa, 
obbligarono non pochi espomenti a rifugiarsi 
al'estero. Londra speciallimenite rigurgiitava 
di proscritti. Anche Luisa era la. And'ava so- 
vente a trovare Rochefort a casa di Cláreme© 
Terrace dov'era ospitato, e dove la padronia 
riuniva. di tanto in tanto degli artisti di ogni 
ordine: pdttori, mfusicisjá', letterati e filoiso- 
fi. Andava anche spesso a trovare Kropotkine 
a casa sua, dove sempre imcontrava dei biso- 
gnosi che domandavano a,iiuiti. Luisa era in- 
faticabille per fare dele collette in favore 
dei poveri, dei compagni bisognosi e déla 
propaganda. A Parigi, i redatori del1 "Grido- 
del Popólo", fra i quali si trovava alora quel- 
l'anima aimimirevole di Séverime, figlia spiri- 
tuaíle di Valles; i redattori de "L'Intran" e 
qualche blanquista, che si trovavano piü O' 
meno in comddzdoni diséñete, fecero del loro 
meglio per aiutare Luisa. Fu cosi che poté 
riimanere a Lomdra per cinque anni. 

* * * 

Fu grazie a un pugno di uomini di valore e. 

di ouore guidati da un principio di alta giu- 
stizia umana, che si riusci a far germoglare 
1'idea di una "Initernazioma'le" fra i lavoratori: 
del mondo. Questo pugno di uomini, sparsi 
un po' da per tutto, videro il loro sogno co- 
ronato nel 1864. In seguito, due tendenze si 
manifestarono in seno aiirassoiciazione, e fra 
socialista legailitari e anarehilcd, la sepiarazio- 
ne fu inevitable. Da una parte vi fu-romo i 
socJalisti autoritari che corsero ala. conquista 
delito Stato attraverso il parlamentarismo, la 
legaltá e un'organizzazione di lavoraita'i, 
asserviti a un partito, e dall'altra gli anar- 

'chici che continuarono a credere un errore 
servirsi déla legaltá per ¡a iliiberazione del 
proletariato dallo sfruttamento e dal servag- 
gio, e che continuarono a sostener© che se i 
proletari volevano veramente essere liberi um 
giorno, non dovevano contare che sulle pro- 
prie forze e servirsi del'azione ddretta con- 
tro i detentori della ricchezza. Secondo gli 
anarchici la sola via di liberiazione, ala quale 
tutto doveva esser messo a servizio e ala 
quale il proletariato doveva essere addestratoi, 
era la Rivoluzione Sociale, senza nessun bi- 
sogno di crearsi dei rappresentanti legal e 
stipendiati come deputati, senatori, sindaci, 
segretari, ecc. 

Luisa Michel fece parte degli amarchici e 
tale rimase fino alia morte, checché ne dicanoi 
oggi i nostri specialiisti marxisti-lenini- 
sti. II legalitarismo dei socialista dette una 
prova del suo valore rivoluzionaro e anti- 
militarista, quando nel 1914 le sezioni del- 
l'Internaziionale di tutto il mondo, si schiera- 
rono ogmuna a fianco dei loro riispettivi go- 
verni reazionari, spingendo il proletariato 
ala guerra., 

Luisa Michel fu profundamente appassio^ 
nata di letteratura, e lo dimostró fra t'altro 
col suo libro: "Le prigioni". I suoi atteggia- 
menti furono sempre di Una chiarezza esem- 
pllare in qualunque momento, della sua vita. 
Quando, rinchiusa nela prigione principíale 
di Cilermont, il Direttore le domando se aves- 
es vciliuto chiedere la graziía, che prababil- 
mente le sarebbe stata concessa in «ocasione 
déla festa nazionale del 14 luglio, gli rispóse: 
"Concedendomi la grazia, i miei. aguzzimi, 
vorrebbero forse farsi perdomare i delitti che 
ogni giorno commettono, ed io invece voglio 
lasoiargli tutto il rimorso e tutta la vergogma 
dele loro cattive azioni". Ma nelo stesso 
tempo pensava che in prigione' non poteva 
rendere alcun servizio alie idee che le erano 
care. Libera avrebbe, patato continuare la sua 
diJsinteressata attivitá in favore del prole- 
tariato. 

II suo elevato pensiero la trasportava. con 
facilita alie digressioni piü ardite, e la sua 
frase sempre límpida e priva di tortuositá 
inutilii, doveva a questa probitá e' a questi 
scrupolli, la sua bellezza. Piü ancora che la 
sua intelligenza infaticabiile, ávida di gioia 
di vivere, e continuamente animata dal desi- 
derio di aiutare e soccorrere gli altri, fu que- 
sta che arricchi i suoi scritti migliori. 

Nela   conversazione   prodigava   tesori   di 
erudizione, e quiailumque fasse il sogigetto di- 
iscusso, da va la dimostrazione del suo grande 
sapere. Anima pura, sincera e diis interés sata, 
quando si metteva in testa di fare urna siot- 
toscrizione qualunque, era tanto convimtia che 
il denaro che voleva raiccoigliere avrebbe ser- 
vito a cause útil e buome, che con la sua dofce 
insistenza, riusciva a piegare tutite le valona 
tá. Rivolluzionaria nel semso piü largo e piü 
completo della parola, lottó tatta la sua vita 
per la liberazione dteH'uoíno, salendo di tappa 
in tappa, attraverso tutte le evoluzíiond deíli 
pensiero, pariendo da Lamemais per arrivare 
aiiranarohia. Era convinta che non sarebbe 
stato lontano il giorno in oud l'uomo sarebbe 
divenuto padrone dei suoi propri destind. E 
questo perché: "se il potere li rende ferooi, 
egoisti e orudeli; se la servitü li degrada, l'a- 
narcibia sará la fine di tutte le miserie in oui 
per tanti secoli é stata immerisa la grande 
masisa degli umani". La lotta per l'amarchia 
non é duinque compiuta per un ricomlncia- 
mento di sofferenza, ma é ill solo e única 
combattimento per la vera liberaziome del- 
l'uomo dagli artigli di tutte le iimposizioni, 
di tutte le miserie e di tutte le tirannie; 

Dott. H. Herscovici 
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Confessioni 
Ho siul. tavolo il numero del 19 agosto del 

periódico ultra cattolico di Brooklyn, impe- 
golato di ñero e di dentro e di fluiorá, talle che, 
dopo averio toccato, mi viene spontaneo so- 
vente l'andare a lavarmi le mani. 

Pero ita questo numero trovo nei du¡e arti- 
coli di fondo, l'uno alia desitra, l'altro allla 
simistra della prima pagina, un taile complesso 
ohe, se lo avessi visito stampato sopra un pe- 
riódico antireligioso, non me ne sarei istupito. 
Le due note infattá concórdame nella banca- 
rotta délla superstizione, in tesi genérale, di 
quella religiosa in partiicolare. 

La prima documenta che lie "Vocazionii re- 
ligiose" nel mondo sonó in completa crisi, 
gli unti dail Signiore sempre piü manéame a 
tale missione, i quadri sonó vuoti, i greggi 
priwi di pastori, non solo la dove il materia- 
lismo si libera di tali petutanti milssionari con 
mezzi drástica, ma altresi la dove lia religione 
"trionfa" come nella Spagna, in Italia, altro- 
ve. La seconda nota, aillla destra, ne da im- 
plicitamiente la ragione, denunciando Pavam- 
zarsi della Scienza in opposizíione alia fede. 

Ed é qui che non si capisce coime, richia- 
mando frasi e periodi pubbliioati sulla "Ci- 
viltá cattolica", i redattori del foglio in que- 
stiane non si sonó resi contó che si davano 
senza altro la zappa sui piedi, almeno per chi 
sa leggere Pitaliano e, via, lo legge con atten- 
zione. - / 

E coimineiamo con la affermazione stupe- 
facente che: "Non é vero che la Scienza sia 
in grado di risólvere tutti i problema della 
vita umana''. Quale scoperta! Apri'üi cielo, 
ma che mai oi starebbero a fare gli scien- 
ziati se , tutto f osse oraimai scoperto ? La 
scienza non é riusoita ancora a vincere tutte 
le malattie! Questo il periódico non lo dice, 
ma é compreso in quanto sopra. E alora? 
Una buoma. novena, a sant'Antonio e fede 
per . .. . motilar le crozzoile, vecchia storiella 
véneta. 

La scienza non é ancora sulla Luna, per- 
ché? Ma perché cola vi é ancora e solo pa-' 
drone il buon dio. Ció puré non é detto, ma é 
sottoiinteso. „La scienza non é ancora riuscita 
a planificare; la popolazione; la disgraziata 
non sa essa che il buon dio ha comandato il 
famoso "crescite et multiplieamini" ? Cosí in 
cento altri campi, con ,1a caniclusiome che solo 
il buon dio é in grado di risólvere tuítti i pro- 
'blemi della vita umana? Scherziamo! Mai vi 
íurono tahti problemi come oiggi, mai ¿1 buon 
dio vi fa facendo una piü seamidalosa figura. 

"In realtá, continua il testo, anche in que- 
sto nostro lempo Puomo é alia riioerca di 
dio". Ma siamo pienamente d'aeeordo! Mai 
come in questo tempo Puomo ha preso gusto 
a sooprire del vecchio dio ora un trueco, ora 
urna menzogna, ora un abite artificio; e che 
altro gli resta se non il metterflo del tutto a 
nudo, a ohe si vergogni déla isuía impudiicizila ? 

Non é tutto; si legge ancora, come settima 
©ssenza della civiltá cattolica, quanto segué: 
"la scienza oggi ha in mano il destino del- 
l'uomo" (sic). Ma allora chi comanda é dio o 
Puomo? Non é forse implioito il capovolgere 
tal frase comprendemdo che Puomo ha in ma- 
no il destino del dio? Quale interesse ha 
Puomo di cercarsi un padrome, quale maso- 
chisimo malato puó spingerliO a farsi coman- 
dare da altrui se egli ha giá in suo potere il 
suo destino? Ma udite! "La scoperta déla 
•energía atómica ha dato aH'uoimo una nuova 
dimensione spirituale". Talle e quale! 

Chi ammette ció e lo diebiara, coime puó 
far risallire ad altre origini uno spirito che 
il'.uomo puó diimensionare, modificare cioé, co- 
me lo scultore fa col blocco di marmo che ha 
davanti ? * 

II seguiré passo pasiso queste conisitatazioni 
cattoliche, anzi della "civiltá cattolica" in 
rapporto alia scienza, é stupefacente, se qui 
essa arriva ad affermare che: "il risultato 
di tutto questo é un grande entusiasmo ma 
anche é sopratutto una grande paura". 

Un bel fatto! La copia conforme, guarda 
caso, del risultato della superstiziione reli- 
giosa: grandí entusiasmi e sop'ratutto una 
immensa paura di finiré dannati nal fuoco 
dell'inferno. In parole povere la sicienza oggi 
sostituisce la  superstiziionie religiosa e col 

isuo paradiso e col suo inferno, le vecchie 
armi della scomunica, defllla dlannazione, del 
peocato, della grazia, trovano un paralleloi 
esaitto nella scienza che, come conelusione, 
viene a sostituinsii al precedente momento 
della evoiluzione, offrendo eguali possibilitá 
e in bene ed in male, ma quesita volta almeno 
sotto le specie di uomimi in cairne ed ossa, 
non di divinitá assenti e inarrivabili. 

E arriviamo alia conclusiione: "La scien- 
za, lasciata a sé stessa, sta sieritto, tende al 
materialisimo". Siamo d'aecordo: noi tutti 
materialisti giá da tempo, anche senza eissere 
¡scienziati, noi tutti razionalilsti, poisitivisti, 
liberi pensatori, atei o agnostici. Tutti d'ae- 
cordo con voi, né vediamo che míale in ció 
sia, se non nelle vostre organizzazioni econo- 
miche sbancate dai laboratori scientifici e da 
quegli altari dai quaii salgono al cieio nen 
piü preghiere ma imissili. 

"E' necessaria, a sentiré sempre la stessa 
campana, una apertura spirituale la quale non 
dará alcuin impaccio alia scienza, ma le per- 
metterá di divenire piü umana". Insomnia-, 
la lógica non é una opimicne. Se la scienza 
tende al materialismo, se mulla le dará im- 
paccio, neppure una apertura spirituale, come 
mai non potra continuare a tendere al ma- 
terialismo ? 

O la apertura spirituale le miuterá i con- 
notati, oppure restando quale é non potra 
tradire le sue aspirazioni, le sue tendenze, 
il punto dove vuole arrivare: la negazione di 
ogni soprannatuirale. 

Grandi manovre fra religione e scienza; 
ne abbia,mo fatto oenno in u'na delle compo- 
vsizioni poetiche incluse in "L'altra riva" do- 
ve si richiama il ridicolo gettato dai cardi- 
nale Cusbing di Boston sopra i teologi i quali 
(sonó parole sue lette sopra un cierto '"Cro- 
ciato") — farian meglio — invece di girar 
mudiini a vento — il nuovissiimo a legger Te- 
stamento — cioé ad aggiornarsi siul clogmi 

:delia scienza. 
Un Cushing che, in sQístanza, prospetta 

quello che sottointende l'articolo su catato 
della — Civiltá cattolica —: far della scienza 
un dio — porla sopra gli altari; riservando 
ad essi, i vecchi istrioni, di stare presso 
Paitare per vivere deíl'altare come ha indi- 
cato loro a suo tempo queirimpresario avve- 
duto. di san Paolo. 

lo sonó d'opinione, e la ho espressa piü 
volte, che non tutti i cervelli degili uomini 
sonó eguali. Ma sonó gradiuati per ripian! fra 
queíllo del quadrumane progenitore ai piü 
recenti, appunto, della scienza. 

Ohe cioé se a me una simále propaganda 
religiosa fa l'effetto di una riprova delle 
assurditá delle loro tesi, ad altri debba fare 
l'effetto contrario. Come giuistiifioare altri- 
menti tanta disinvoltura ? 

Certo che tal periódico deve ben conoscere 
i suoi polli! 

Carneade 
30-9-961 

LETTURE 
"LUÍ E LEÍ". "RIVELAZÍONE". "IO VI INSEGNO 

I/ESPEKAMü". "LALTRA RIVA" di Dome- 
nico Pastorello. Presso l'autore — Fos-sur-Mer 
(15. du R.)   Francia. 

QueilUo di Domenieo Pastorello non é im 
nome nuovo ai lettori delil'"Aduinata". Da 
anni ci scrive almeno un articolo setitimianale 
soffermiandosi su i problemi piü svariati ma 
tutti tendenti a romperé il ritmo convenzio- 
naliístiico di certe idee ed abituidini che ten- 
dono a fossilizzare gü uomini. Per questo lo 
si legge sempre con vivo interesse. 

Molti dei suoi scritti sonó stati ultima- 
mente raccolti in opuscoletiti che ci permet- 
tono di ripensare ai problemi posti e che 
forse, ad una prima lettura erano sfuggiti. 

II Pastorello, da uomo non preocoupato dai 
guadagni, diffonde questi libriccini a tutti 
quellli che glieli chieclono, non perché ha in- 
teresse che si parli di lui, ma perché meglio 
si possano conoscere le sue idee ed é voglioso 
che esse possano serviré di base ad una di- 
scuisisiome, a ragione di un diibattito. 

lo ho ricevuto quattro Mbretti suoi, di ca- 
rattere diverso l'uno dalFaltro, ma tutti con- 
tribuiscono molto bene a formarei un'idea 
abbastaniza chiara della personailitá del suo 
autore, verisato nelle materiie piü diverse e 
che rivelavano in lui il caratteire e il tempera- 
mento dell'educatore, anche se questa parola 
— in qualche caso che non é il presente —- 
puó suonare conformista. Una dele prime 
impiresisioni che salta viva agtli oochi della 
miente, dopo la lettura di qualouno di questi 
libretti, é proprio la figura dell'autore in ve- 
ste di educatore. Del resto lo riconosce lui 
stesiso, perché, nel suo libretto ¡suli'insegna- 
mento delPEsperanto, dice: "lo vi insegno 
rEsperanto in dieci hrevisisiime lezioni che se 
pur non permetteranno di sapere questa lin- 
gua internazionale, permetterá a chi lo vuole, 
di avviare lo studio suiscitandone l'interesse 
e dlmostramdone la relativa facilita". 

Questo vale per l'Esperanito, ma vale an- 
che, ed alio stesso modo, quando egli parla 
di altri problemi. Sembra dirci, non posso 
spiegarvi tutto ma posso darvi gli elementi 
essenziali per avviarvi alio studio e per su- 
scitare in voi rinteresse per questo o quel 
pifoblema. 

Questo in genérale. Per rultimo opuscolo 
"L'altra Riva" potrebbe sembrare utile te- 
nere un altro discorso. Ma questo diverso di- 
scurso puó valere solo per la forma che ha 
adottato, perché ha cercato di riassumere le 
sue vedute scientifico-politico-sociali, in versi. 

M'interesisano 'moltissimo le idee che ani- 
mano questi versi, il suo anticonformismo é 
piü che mai vivo, ma veramente, io, non 
capisco perché il Pastorello abbia fatto que- 
sta esposizione in vensi. 

Per la veritá io sonó mollto refrattario alia 
poesía, cioé, mi piace se essa é vea-amente 
grande, se ha una ragione, altrimenti non rie- 
sco a capire lo sforzo per daré un ritmo alie 
parale e plegare il pemsiero al ritmo. Questo 
volevo diré, perché so che é colpa mia se non 
tutto mi piace. Ce qualche verso pero che 
mi ha portato a pensare e a lasciarmi andaré 
ai sogni, come in "Dove vai?". 

Una  vecchiaia  senza altri pensieri, 
una famiglia con quattro marmocchi, 
una  gloria di plausi menzogneri, 
la voluttá di unir venti baiocchi? 
E dopo?   Lo sai tu, se il cimitero 
tutto livellera, come un castello 
fatto di carta, il tuo folie pensiero? 
Se il tempo spazzeríi  perfin l'avello? 

* * * 
"QUINET" di Felipe Alai?. Parigi, ed. "Solidaridad. 

Obrera". 

La morte-di Felipe Alaiz, avvenuta im- 
provvisiaimente a Parigi un paio di anni fá, 
ha inferto un grave coílipo al giornalismo 
anarchico di lingua spagnola. 

Aveva scritto moltissiimo, articoli, opuscoli 
¡eid ancora articoli ed opuseoílli, ma come quasi 
sempre avviene per i giornalilsti, la sua vasta 
e ricca collaborazione é andata o puó andaré 
quasi completamente persa, per la stessa pre- 
carietá della vita dei giomniali ohe non resi- 
stono al tempo, anche se lui seriase tanto in 
tante pubblicazioni, molte di queste sonó ora 
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difficiliissiíme da ritrovarsi. E' stato sopra- 
tutto dopo la sua morte, quando lia sua fertile 
penna si é arrestaba su un f agilio blanco, che 
megiio si é potuto valutare l'impoiritanza del 
.suo scritti tanto da indurre ccimpagrai ed 
amici a cercare il modo perché la sua opera 
non cada nel'oblio, solo perché é stata pro- 
fusa in pubblicazioni che il tempo ha distrut- 
to. Bene dunque hanno fatto questi amici e 
compagni, che d'accordo colle edizioni di 
"Solidaridad Obrera" si so¡no prefissi il com- 
pito di ripubblicare quanto dli megiio e di 
veramente duraturo egli ha laisiciato, nacco- 
gliendo i suoi scritti in urna serie di voliumi. 

Felipe Alaiz é una persomalitá che accu- 
pava un posto, tutto particollare. veramente a 
"parte" nel campo intellettuale anarchico, e 
non solo di lingua spagnofta, pur cosi rioco di 
per.«onalitá e di fermenti ideali e letterari. 
E' difficiilis'simo trovare un'altra perisonalitá 
del nostro campo alia quiale lo si possa para- 
gonare. Forse, per alcuni aspetti. lo si po- 
trebbe avvicinare al nostro Gigi Damiani, per- 
la loro comune fertilitá, per la facilita e la 
scorrevolezza della loro penna ed anche per 
quella speciale "verve" che tuttre due ave- 
vano largamente profuso nei loro scritti, ma 
non oltre. 

La preparazione intellettuiale dei due uo- 
mini é completamente diversa. Damiani si 
era fatto da sé. Era un autodidacta, tenace 
che ha saputo crearsi una coltura e formarsi 
uno stile; Felipe Alaiz inveee aweva potuto 
frequentare lTmiversitá- a Madrid e a Bar- 
ceillcna e, seppure senza ■laureara! ma!, com- 
pletare i propri studi con un lungo soggiorno 
a Parigi. 

Egli venne aiPaiiarchisimo giá uomo, giá 
letterato riconoscíuto, giá personalitá fatta. 
Fu giornalista al famoso quotidiamo "El Sol" 
e solamente nel 1918 si avvicinó ai mi- 
litanti della C.N.T., durante il Congresso che 
qmsta organizzazione tenne, nel 1918, al 
Teatro de "La Commedia". Fu ahora che in- 
cominició a imtereasarsi ai problemi dei lavo- 
ratori, a quelli delfanarchilsmo ed ai prohlami 
di liberta. 

Durante i suoi primi an¡ni di miiitanza nel 
gicrnalüsmo anar chico alia "Revista Nueva" 
scrisse quel suo lungo ed interessante rac- 
conto che fu pubblicato sotto il titoíb di 
"Quinet", nome del protagonista che ha molto 
in cómame coll'Alaiz stesso, perché se il pri- 
mo era solo un "apprendista ovsservatore", 
Felipe Alaiz fu un acuto ed impenitente os- 
servatore, che sapeva scorgere e rilevare 
anche i piccolissimi dettagli che sfuggono 
alia maggioranza. 

In questa opera si possono trovare tutte le 
qualitá migíiori che l'Alaiz profuse poi in 
molti altri suoi scritti, sopratiutto la sua pre- 
paraziione letteraria e il siuo humor. Hanno 

' fatto veramente bene dunque gli amici: Fon- 
taura, José Peirat, Mario Zaragoza, Juan 
Molina, Eugen Relgis, Idelfonso Goinzales e 
Juan Ferrer ad incomineiare da quest'opera, 
la pubblicazione degli scritti del'Alaiz, pub- 
blicazione che é giá prevista in almeno quat- 
tro voliumi, "Quinet" é un vero gioiello, e 
siamo sicuri che questa secomda edizione, piü 
ancora e prima ed anche piü fácilmente della 
prima — fatta a Barcellona nel 1924 — possa 
raggiungere un pubblico vasto ed interessato 
che non mancherá di solecitare e di ahitare 
gli editor! a continuare nell'opera intrapresa 
e pubblicare presto gli altri volum! di 
"Scritti". 

"Quinet", abbiamo detto, é un romanzo. 
E' resperienza di un giov^ane di tempera- 
mento riflessivo e ribeHe che guardando il 
mondo, cose ed uoimini, cerca di spiegarsi le 
proprie sofferenze, mentre impara a vedere 
e scpratutto a farsi avanti nellla vita respon- 
sable. 

E' un romántico, e il suo romanticismo, 
imbevuto di umorismo, lo porta a sognare, a 
ridere e a guardare ai pregiudizi, puirtroppo1 

senza impegnarsi ad estirparli ai'.fa radiCe. 
Egii crede e non crede, a'lternativaimente. Nell- 
l'amore rompe le sue il/iusioni per riempirlo' 
di disilllusioni; é giovane ancora, nel primo 
fiorire della giovinezza e si crede un viinto. 
Ma la sua sconfitta é solo fatta di preocoupa- 
zioni convenzionali, cosi come sonó conven- 
zionali mo'lte altre cose che nel mondo d'oggi 
si credono ferinamente: la verginitá e il do- 
minio. 

CUMUNICAZIONI 
Non  •ubblichUmo comunicati  anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Politieal Subjects, every Friday Evrening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. atarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, front. 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagTiola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario-, situati al numero. 42 John St. (fra Nassau e 
Williaim Street), terzo piano, una ricreaziane fami- 
gliare con cena in aomuune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni e amici sonó cordialmenite invitati. — "II 
Centro Libertario". 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 11 novembre, alie ore 

7:30 P. M. al numero 924 Wallnut Avenue avrá luogo 
una cena in comune. II ricavatio sará destinato 
all'"Aduinaita dei Refrattari". 

Pacciamo viva raccoiniandazio/ne a tutti i compa- 
gni ed amici che vogliomo cooperare con nwi, di non 
mancare perché, oltre airoccasione di daré la nostra 
aolidiarietá al giornale avremo l'oppoii'tunita di pas- 
sare. una piacevole seraita insiemie. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

* * * 
Chicago, III. — Domienica sera 12 novembre, alte 

ore 5:30 P. M. nella K. P. Hall, sita al 11039, 
Michigan Averaue, ci sará una oemetta come stiamo 
soliti averne fin dagli anni pasisati. I compagni e gli 
amici sonó cordialmen.te invitati. II ricavato andrá 
dove piü urge il bisogno. — I Promotori. 

* * * 
New York, N. Y. — Venerdii' 17 noivembre, nei 

locali del Centro Libertario, situato al numero 42 
John Street (fra Nassau e William Str.) avra luogo 
una ricreaziomie famigliare con ceina in comune alie 
ore 7:00 P. M. 

Compagni  e amici sicmo eordialmente  invitati. — 
II Cruppo Volonta. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabatio 25 novembre, nelj» 

pala al numero 902 So. Gtendafe Ave. in G'endale, 
avremo la sólita cenetta famigliare verso le 7 p. m. 
Seguirá il bailo colla sólita orchestra II ricavato ove 

"piü urge il bisogn'o. Speiiamo mella solidarietá dei 
compag-ni e amici. — II Gruppo. 

* *  * 
Detroit,  Mich.  —  Sabato   25  novembre,  alie  ore 

8:00 P. M., al numero 22(!6 Scott Street, avrá luogo 
una rioreazione famigliare. Amici e compagni sonó 
coi (liaimente  invitati.  — I  Refrattari. 

* * * 
East Boston, Mass. — I compagni riuniti nella 

sede del Circolo Aurora, venerdá' 29 setiembre, 
hanno   deciso   di   tenere   ia   prima  festa   autu'ninale 

E' un'opera che si legge con vivissimo in- 
teresse e con piaeere, anche se puó sembrare 
che aulla fine non diea niente. 

Su questo punto Tautore ci ha prevenuto 
del resto. L'opera é stata scritta per diré 
qualche cosa, ma si ricordi, dice 1'Alaiz, che 
"Dewey segnalo l'enorme differenza che corre 
tra il diré qualche cosa e l'avere qualche 
cosa día diré. Sempre vi é qualche cosa da 
diré, ma non sempre bisognia diré quiailohe 
cosa". 

Prima di concludere su questo volume é 
indilspenisabiíe diré ancora una parda. Avanti 
tutto, che la sua presentazione é molto accu- 
rata e diremmo quasi elegante; poi, segna- 
lare la bella prefazione di José Peirat. 

In una diecina di pagine egli presenta un 
Alaiz vivo, intelligente, pieno di umorismo, 
lo' stesso che abbiamo conosciluto di persona, 
sempre brillante ed interessainte, tanto negli 
scritti che nella conversazione. Ce lo ricorda 
cosi naturale, pronto alia battuta vivace, ma 
sempre diritto come la lama di un coltello. Di 
lui ricorda qualche aneddoto che iffJumina sul 
vero carattere, sul modo di vivere e di vedere 
la lotta. Aveva idee molto pensonali, ad esem- 
pio, "cooitro la giuridicitá dei Comitati pro 
Vittime politiche, egli soisteneva che il do- 
vere del delinquente sooiaile non era di do- 
mandare induilti o di mendilcare amnistié. Se 
perseguitato, non dcveva laisick^si prendere, 
se arrestato, faire tutto il possibile per scap- 
pare dal carcere. In ragioine di questo suo 
criterio non poche volte gioco al naiscondersi 
in mezzo ai suoi persecutor i. Uno dei suoi na- 
sicoindgli preferiti era il coinvento di monache 
nella oui comunitá figurava una sua soreffla, 
che in piü occasioni ebbe a diré: "era il dia- 
volo nel convento". Ugo Fedeü 

nel  nostro  lócale,   Domenica  26  novembre  con   di- 
scuasioni e pranzo' alte ore 1:00 P. M. 

La s«ie del Circolo Aurora é aparta ogni sera di 
Venierdi' e di Sabato alie ore 8:00 P. M., e la seconda 
Domlenica di ogni meee alte ore 2:00 P. M. Imvitiamo 
percib i coonpagni e gli amici che s'interessano alie 
nostre attivitá di frequentare te noistre riiunioni e te 
mostré fe<s(te che offrono ropportiunátá di imcaratri 
u'tili e di cooperare alte opere di solidarietá con la 
nostra propaganda e con le vittime politiche. — II 
Circolo Aurora. 

* • • 
San Francisco, Calif. — Sabato 16 dicembre 1961, 

alte ©re 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vermont .St., avrá luogo una 
festa da bailo con cibarie e rinifrelsiehi. II ricavato 
sará destinato dove pin urge il bisogno. Coímpagnd ed 
amici sioino invitati con le loro famiglle. — L'Inca- 
ricato. 

Gilroy, Calif. — Trovandoci con i coimpagrni di 
Gilroy insieme al compagno Biagimi di passaggio e 
alcumi diei soliti di Los Gatos, abbiamo messo insáeme 
$35 che mandiamo all'anmiinisibi'a^ionie dell'"Adu- 
nata". — A. D. 
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lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO  DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio 6«» 
Janeiro — Brasil. 

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

(Brasil). 
SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthv 

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

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

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

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

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

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

Schtzenhof. i 
DEFENSE   DE  L'HOMME  —   Rivista   mensile   in 

lingua francese: Louis Dorlet, B. P. 53, Golf e-Juan 
(Alpes-Maritimes)   France. 

LIBERTE  —      "L'Hebdomadaire  de  la  Paix"  — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 1% 
rué Montyon, Paris 9, France. 
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— 8 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 11 novembre 1961 

Rigurgito  medioevale 
Durante il trentennio che fu dittatore delía 

Russia Soviética, Stelin risuscitó in sé tutte 
le tradizioni autocratiche delía monarchia 
assoluta. La sua parola era legge, la sua di- 
sapptovazione scomunica e condanna. II suo 
regno íu uríera di terrore probabilmente ine- 
guagliato nella storia del genere umano. Le 
suevittime, senza numero: vi fu un momento 
in cui si facevano salire sino ai venti milioni 
gli internati nei campi di concentramento 
per il lavoro forzato. Gli si attribuisce il mé- 
rito di avere salvato la Russia dalle orde 
hitleriane, nel 1942; ma chi potrebbe pesare 
la sua parte di responsabilitá nello scater.a- 
mento della seconda guerra mondiale e nel 
ritorno dell'Europa e del mondo all'assolu- 
tismo statale? 

Quanddo mor) (il 5 marzo 1953) fu im- 
balsamato ed esposto nel mausoleo di Lenin, 
nella grande Piazza del Cremlino, all'adora- 
zione perpetua delle successive generazioni 
dei comunisti russi e del mondo. 

Le canaglie santifícate dalla chiesa e dallo 
stato sonó molte, ma Stalin non rimase a tun- 
go sull'altare del fanatismo bolscevico. 11 pro- 
cesso alia sua opera política e dottrinaria, 
incominciato pubblicamente nel Ventesimo 
Congresso del Partito Comunista Russo, si 
é concluso la settimana scorsa, al XXII Con- 
gresso di quel partito, con la scomunica mas- 
sima. 

"Cingue mila delegati e funzionari del 
congresso del Partito Comunista Soviético, 
hanno votáto, ira le acclamazioni generali, 
in íavore del trasferimento del cadavere di 
Stalin, dal Mausoleo di Lenin, al cimitero 
che si trova all'interno del Cremlino" comec- 
ché riconosciuto assassino e tiranno che con 
le sue epurazioni sommarie aveva messo in 
pericolo la patria (A.P., 30-X-1961). Lo 
stesso giorrío il mausoleo íu chiuso al pub- 
blico, "per riparazioni" e pochi giorni dopo 
l'esecuzione del trasferimento fu annunciata. 

L'episodio, in sé, é infanule, piú sciocco che 
ridicolo. Sciocco per degli innovatori, mate- 
rialisti, per giunta, era stato il precipitare la 
santifícazióne del íeticcio morto, senza nem- 
meno prender si il tempo di eseguire un esa- 
me critico della sua opera, piú sciocco an- 
cora, processare e condannare un morto. 
Peggio: vile, perché la maggior parte dei 
gerarchi che hanno, otto anni dopo la sua 
morte, condannato Stalin come assassino e 
nemico del partito e della patria, sonó pro- 
prio gli stessi che, per tanti anni non osa- 
rono diré una parola contro i.suoi misfatti, 
non solo, ma erano stati anche suoi complici 
nella perpetrazione di tali misfatti. 

E' un episodio che ricorda i tempi piú 
foschi del medioevo cattolico romano, quando 
i papi morti venivano processati, scomuni- 
cati e. magari, buttati nel Tevere, da viví 
e da morti. 

11 dispotismo é dispotismo, nel ventesimo 
secólo come nel décimo. 

"Stato  di  polizia" 
Cosi deñnisce il regime de Gaulle, il cor- 

rispondente parigino del "Post" di New York, 
Joseph Barry, il quale descrive la gesta della 
polizia in occasione delle recenti dimostra- 
zioni algerine a Parigi, nel suo dispaccio del 
2 novembre. 

"La Francia é un pólice state", scrive, e 
la cosa non é mistero per nessuno: "Almeno 
sette algerini sonó stati trovati annegati nella 
Senna e Claude Bourdet, redattore del gior- 
nale y'France Observateur" e consigliere mu- 
nicipale di Parigi, ha domandato a Papón, il 
Prefetto di Polizia della Capitale, se sia o non 
sia vero che piú di altri 140 sonó stati anne- 
gati ed 50 assassinati dai suoi subalterni. E 
Papón ha disposto: State attento che gli at- 
tacchi e gli insulti rivolti contro gli agenti 
della polizia possono minarne il morale, ed 

ha ignorato il resto'. Vale a diré che non ha 
ritenuto di dover smentire l'accusa che i tu- 
tori dell'ordine abbiano ucciso un paio di 
centrnaia di algerini piú o meno compromessi 
nelle dimostrazioni irredentiste del mese 
scorso. Come se intendesse ammonirne: 
— La polizia regna sovrana calpestando le 
guarentigie costituzionali, ma guardatevi 
dal non urtare le sue suscettibilitá perché le 
cose potrehbero andar peggio! Fra due malí 
é sempre bene scegliere il minore! 

Ed il pubblico, infatti, lascia fare senza 
protestare, come se Parigi avesse cessato di 
essere la cittá della Grande Rivoluzione e 
della Comune. 

"Dov'é la protesta indignata del popólo 
(che 170 anni or sonó proclamó i Diritti del- 
l'Uomo e del Cittadino) dopo aver letto quel 
che é successo sotto i suoi occhi, nelle co- 
lonne di un settimanale cattolico?". 

"Un soldato tráncese incaricato di di- 
stribuiré alimenti agli algerini arrestati e de- 
tenuti nel Palazzo degli Sport, dove quasi 
10.000 di essi erano stati internati per aver 
tentato di fare una dimostrazione contro il 
mostruoso coprifuoco incominciante al cre- 
púsculo, ha reso testimonianza dei maltrat- 
tamenti loro inflitti. 

"Portati in quel recinto per mezzo di 
ómnibus requisiti, erano stati costretti a pas- 
sare tra due ñla di poliziotti assetati di ven- 
detta per i loro morti, vittime del terrorismo 
algerino — "Dieci per uno" aveva detto 
Papón — ed erano battuti per tutta la lun- 
ghezza delle due file, con mazze, sfollagente 
e calci di fucili. E dopo parecchi altri giorni 
bastonature e chissá quante vendette mortali, 
quale algerino poteva uscirne senza meditare 
la rivincita su quei guardiani non guardati 
della Repubblica Francese? Non guardati 
dalla stampa, non guardati dal pubblico, né 
dalla coscienza pubblica — tutti tenuti lon- 
tani da un cordone. . . . Come puó de Gaulle, 
uomo d'onore, tacere su quel che é avvenuto 
nel suo paese, e come possono i suoi concit- 
tadini tacere sul suo silenzio?", 

Giusto. 
Ma — bisogna ricordarlo — tacciono an- 

che i grandi giornali della democrazia sta- 
tunitense, troppo occupati a denunciare i 
misfatti dei sovietici, per vedere quelli degli 
alleati, e di casa propria. 

Tutti  parrocchiani! 
II 31 ottobre é finito in Italia il décimo 

censimento ufficiale della popolazione e il 
quarto censimento dell'industria italiana. 
Avendo noi, qui, súbito appena un anno fa 
il censimento decennale ad opera del governo 
degli Stati Uniti, siamo in grado di sapere 
di che si tratta:  moduli, interrogatori, do- 

mande da non piú finirne, una vera e pro- 
pria mquisizione degli affari personal! e delle 
opinioni del cittadino. 

Finora, qui, la protesta reiterata di ser- 
virsi del censimento per registrare le ere- 
denze politiche e religiose della cittadinanza 
hanno incontrato resistenza. In Italia, stando 
a quel che ne scrive il taccuinista del "Mon- 
do", nel numero del 17 ottobre di questo 
settimanale, il problema non si é neanche 
presentato, meno ancora é stato discusso. I 
dirigenti del governo clericale si sonó preso 
l'arbitrio di presumere che tutti i sudditi 
dello stato italiano appartengano alia chiesa 
cattolica apostólica romana. 

Ecco come il "Taccuinista" presenta chia- 
rissimamente le cose: "Nel questionario 
(compilato dal governo italiano) la voce re- 
lativa alia credenza religiosa manca infatti 
del tutto: e resterá quindi un'incognita il 
numero di quanti italiani si professano catto- 
lici o riformati, valdesi, ebrei, giurisdavidici 
o mussulmani, ovvero atei, lontani da qualsi- 
voglia genere di fede. L'omsssione di questa 
voce potrebbe far supporre che lo stato ita- 
liano é giunto ad un tale livello di altissima 
tolleranza da disinteressarsi del tutto di sa- 
pere che cosa pensino i suoi cittadini nei ri- 
guardi dell'al di la. Come lo stato rinuncia ad 
inquisire sulle opinioni dei cittadini sui fatti 
di questa vita, e quindi non li interroga sulle 
loro opinioni politiche, altrettanto libera- 
mente ignora di proposito le loro opinioni 
sul divenire ultraterreno. 

"Una cosi ottimistica supposizione —— con- 
tinua il cronista del "Mondo" — é purtroppo 
infondata, come dimostra lo stesso foglio di 
famiglia, fin dalla terza riga della sua inte- 
stazione. Dopo l'annotazione "Provincia" e 
"Comune" si trova infatti: 'Circoscrizione 
parrocchiale" al terzo posto, con l'awertenza 
che si deve specificare la denominazione 
della parrocchia e l'indirizzo di questa. Cosi 
tutti i valdesi di Torre Pellice, ad esempio, 
si dovranno autoannettere alia parrocchia 
cattolica piú vicina, e tutti gli ebrei saranno 
circoscritti in una giurisdizione parrocchiale, 
e tutti i non credenti dovranno riconoscere 
ad un párroco una competenza almeno terri- 
toriale sulle rispettive loro abitazioni. 

"E' come diré che tutti gli acattolici sa- 
ranno statisticamente depennati dal territo- 
rio della Repubblica italiana, che a cómin- 
icare dal 31 ottobre, data della chiusttra del 
censimento, si trovera ad essere ufficialmente 
suddivisa secondo un ordinamento ammini- 
strativo che comprende i tre organi della pro- 
vincia, del comune e della parrocchia, una 
provincia risulta costituita da piú comuni, ed 
un comune da piú parrocchie. La vecchia leg- 
ge comunale e provinciale diventerá la legge 
parrocchial-comunal-provinciale, e il censi- 
mento avrá avuto almeno il grande mérito 
di sancire ufficialmente sul piano del diritto 
quello che finora altro non era che un ordi- 
namento di fatto". 

Ed anche di questo bisognerá essere grati 
ai costituenti dell'ineííabile partito comuni- 
sta italiano senza i voti dei quali Yintamia 
dell'articolo sette, che costituzionalizza i 
patti fascisti del Laterano, non avrebbe mai 
potuto essere igoiata dal popólo italiano. 

II quale, bisogna dirlo, deve davvero dor- 
miré la grossa se si lascia a questo modo 
prostituiré — dai suoi Fanfani e dai suoi 
Scelba — ai gesuiti del Vaticano. 

E' vero che noi permettiamo che ci si lasci 
gridare dai írancobolli e dalle monete, degli 
U.S.A. che "crediamo in dio" mentre in real- 
tá non crediamo affatto; ma a dichiararci 
parrocchiani nei moduli del censimento non 
ci siamo ancora arrivati. 

PICCOLA   POSTA 
Venissieux (Rh.) V.G. — iRiieevu'tio e preso noto. 

Grazie   dell'inlteress&mento,   ricambiamo   sialuti   eor- 
dialmen.te. 

*    *    * 
México. p.F. — M.A. — Grati de(H'intiere3sam.ento, 

maiidiamo a destinaziane ricambiamio saluti e au- 
gmri. i      i j 

* *  * 
Avenza. R.f!. — Puoi daré ad una dele tante ini- 

ziative di stampa che í mostri eonipagni curano in 
Italia, Grazie dell'interesbamento, saluti e auguri. 
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