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Regime di polizia 
Coloro i quali sogliono additare la Suprema 

Corte degli Stati Uniti come il baluardo su- 
premo della liberta e delle garenzie costituzio- 
nali del cittadimo americano, hanno ricevuto 
alcuni colpi mancini durante la. sessione giudi- 
ziai'ia che sta per chiudersi questa settimana. 

E' vero che sotto la presidenza di Earl 
Warren la S. C. ha per lo meno tentato di 
mettere un freno al regime di polizia e di 
provocazione instaúralo dall'organizzazione 
segreta della polizia política, con la complicitá 
del Congresso che ha fatto leggi di piü in piü 
inquisitoriali. Ma il tentativo, venuto tardi, 
d'altronde, dopo una mezza dozzina d'anni di 
uoprusi reazionari, si é dimestrato fiaceo ed 
effimero. Si direbbe che la maggioranza dei 
signeri giudici si sia rassegnata e pregare 
sotto la violenza del vento delle passioni 
settarie deirintolieranza política e della de- 
magogia forcaiola. 

Si ricorderá lo scandalo Matusow, un ex- 
coni ¡mista passato al servizio della polizia 
política in funzione di testimonio falso pro- 
fessionale. Le falso testimonianze del Matu- 
sow avevano reso possibile la condanna per 
falso di Clinton Jecks, un funzionario unioni- 
•;■•■ 'le! New México il quale aveva, in confor- 
mitá della legge inquisitoriale Taft-Hartley, 
consegnata alia polizia la dichiarazione giu- 
rata con cui negava di esaere comunista. Al 
processo svoltosi dinanzi le Assise federali 
del Texas, Harvey Matusow aveva deposto 
ocnsiargli che, ad onta di quel diniego e di 
quel giuramento, il Jencks era comunista; piü 
tardi si presentó al giudice presidente di quel 
processo per dichiarare che quella sua deposi- 
zione era falsa. Al Jeneks fu aceordata la re- 
visión*» del processo, che si conchase con una 
nuova condanna; ma il Matusow fu a sua 
volta condannato per spergiuro — e non sap- 
piamo se sia ancora in prigione. 

Ma quando la sentenza -di condanna peí 
Jeneks giunse alia Suprema Corte, nel 1957, 
questa dovette inorridire dello scandalo di 
quelle false testimonianze e non solo annulló 
quella sentenza, ma stabili che per essere 
regolare e rispettoso dei diritti deH'imputato, 
un processo deve essere condotto in modo da 
permeltere alia difesa di conoscere non solo 
quel che i tostimoni d'aecusa dicono al pro- 
cesso, ma anche quel che hanno detto alia 
polizia durante l'istruttoria. Evidentemente 
la S. C. deve aver pensato che se la difesa di 
Jeneks avesse avuto agio di tracciare, dinan- 
zi ai giurati, la figura completa del testimo- 
nio Matusow, i giurati non avrebbero proba- 
bilmente condannato. 

Apriti cielo! La polizia si diede a strepitare 
che la Suprema Corte veniva ad intralciare 
l'opera sua di guardiana della pubblica sicu- 
rezza. Gli inquisitori di vocazione gridarono 
che la S. C. clava carta bianca ai malfattori 
in genérale, ai nemici della societá e dello 
stato in particolare. Tutti quelli che suc- 
chiano alie casse dei fondi segreti e quasi 
segreti strepitarono che la rovina era immi- 
nente. Non solo 1'Americah Legión e l'asso- 
eiazione delle "Figlie della Rivoluzione" gri- 
darono al tradimento, ma persino l'associa- 
zione degli avvocati, sobillata dai poliziotti e 
dai procurat'.ri professionali, passó in assem- 
blea nazionale riunita ordini del giorni deplo- 
ranti la condotta della Suprema Corte. II 
i' mgrCsso passó in breve tempo e con scarsa 

discussiotie una nuova legge (chiamata ora 
legge Jeneks) che autorizza i tribunali a met- 
iere a disposizione deH'imputato e dei suoi 
difensori una parte soltanto delle informa- 
zioni date alia polizia da quei suoi informatori 
che sonó chiamati a deporre nel corso del 
processo . . . quella parte che la polizia avrá 
naturalmente selezionato e preparato in pre- 
cedenza. Ed 3 appunto questa legge che la 
Suprema Corte ha dichiarato costituzionale, 
con 5 voti favorevoli (Frankfurter, Clark, 
Harían. Whittaker e Stewart) e quattro con- 
trari (Brennan, Warren, Black e Douglas). 

E siamo di nuovo al regime di polizia, della 
polizia segreta, alia quaJe é riconfermata la 
facoltá di raccogliere (di provocare, anche) in- 
foi*mazioni, rumori, calunnie incontrollati ed 
incontrollabili per sei-virsene a promuovere 
gli interessi politici e privati che le conven- 
gono. Riconosciuta la legittimitá di una poli- 
zia siffatta, non vi sonó limiti a quel che puó 
succedere di peggio. Dai 1925 in poi negli 
Stati Uniti sonó cambiati tutti i depositari 
delle cariche dello stato ad ogni livello, dalla 
presidenza al piü umile ufficiale póstale di 
nomina amministrativa. Uno solo si é dimo- 
strato inamovibile e questo é il capo della 
polizia politica, cioe il Direttore del Federal 
Burean of Investigation, J. Edgar Hoover. 

La Corte ha battuto in ritirata. Con questa 
sua ultima decisione, scrive la redazione del 
"Post" (26-VI), essa riduce le deposizioni 
resé dai testimoni anterioi'mente al processo 
che devono essere poi*tate a conoscenza del- 
l'imputato, "alie dichiarazioni scritte, f irmate 
od approvate dai teste, o i verbali "sostan- 
zialmente feddi" di dichiarazioni orali, qua- 
lora abbiauo attinenza alia deposizione resa 
al processo", 

Ma, come osserva il Giudice Brennan nella 

-sua motivazione disenziente, la decisione della 
maggioranza della Corte e suscettibile di in- 
coraggiare gli agenti del governo a prender 
nota "delle dichiarazioni ricevute in tal modo 
da renderli immuni dall'obbligo dd presenta- 
zione", cioé in tal modo da consentiré, come 
dice il "Post", alia polizia segreta di conti- 
nuare ad impiegare i suoi Matusow, i suoi te- 
stimoni falsi, puré di riuscire a far condan- 
nare la gente. 

No, la salvezza delle liberta non é nelle mani 
della Suprema Corte! 

E' vero che la Corte presieduta dai giudice 
Earl Warren si é guadagnata Tira degli schia- 
visti del South e le maledizioni degli sl>irri 
di mestiere e- di vocazione di tutte le latitu- 
dini. Ma ció non toglie che il suo zelo in 
difesa della elementare liberta costituzionale 
dei cittadini non abbia sen^pre lasciato, e non 
lasci tuttora, molto a desiderare. Non solo, 
infatti, ha cotesta Corte consentito ai for- 
caioli di questo periodo fosco d'involuzione 
totalitaria, le caccie all'eresia vergognose che 
ricordano persino l'infamia delle stragi di 
Salem, di tre secoli addietro, ma non ha mai 
osato prendere una posizione ferma in difesa 
del primo articolo del Bill of Rights, ha pas- 
sato lo spolverino sulla condanna a morte dei 
coniugi Rosenberg per un fatto presunto di 
spionaggio in tempo di pace; non ha osato 
mai diré una parola di rampogna contro le 
leggi sull'imrnigrazione che istituiscono, in 
pieno secólo ventesimo, rinquisizione del 
pensiero in odio a chiunque domandi di met- 
tere il piede sul territorio della Grande Re- 
pubblica. 

No, i difensori della liberta non possono 
essere nei tribunali dello stato, per quanto 
scrupolosi ed illuminati pretendamo di essere. 

IMMIGRAZIONE E NAZIONALISMO 
Randolph Bourne (1886-1919) é ricordato 

dagli anarchiei per la sua profonda critica 
delle istituzioni sociali e sopratutto per l'ar- 
guta definizione storica dello Stato, che la 
guen-a é, cioe, la salute dello Stato poiché 
nella distruzione sanguinaria della guerra lo 
Stato si rinnova e diventa piü potente, piü 
brutale, piü totalitario. 

Nella sua iníanzia triste di bimbo mala- 
ticcio e di fanciullo incapace di partecipare 
ai giochi spensierati dei suoi coetanei; nella 
mesta solitudine di adulto menomato físico, 
il Bourne, nella sua breve vita aveva medi- 
tato, scrutato, indagato i misteri psicologici 
della mente urnana in relazione ai complicati 
problemi sociali della nostra societá. 

Di razza anglo-sassone, i cui antenati erano 
nati e morti negli Stati Uniti da parecchie 
generazioni, Randolph Bourne era rimasto 
affascinato dai fermento formidabile del 
meltingiiot, di milioni di esseri umani rap- 
presentanti di tutte le razze del mondo che 
si fondevano nell'immenso crogiuolo bioló- 
gico e psichico degli U.S.A. Intensamente 
umano, iconoclasta, nauseato dai conformi- 
smo limaccioso dell'ambiente religioso e pa- 
triottardo, Bourne si scaglia con veemenza 
contro il puritanismo mercantile, pecuniario, 
feroce, ingordo che nelle moltitudini immi- 
grate vede soltanto delle bestie da soma per 
essere sfruttate económicamente e per essere 
piegate immediatamente ai disegni loschi del 
nazionaüsmo statunitense. 

Egli denuncia la fretta di "anglo-sassoniz- 
zare" gli immigrati come indizio di arroganza 
e di incomprensione in quanto che bisogna 
dar tempo ai nuovi venuti di adattarsi alio 
strano ambiente; bisogna anche rispettare le 
idee e costumi che gli immigrati portarono 
con sé dai vecchio mondo poiché il loro modo 
di vivere fa parte intégrale della loro esi- 
stenza. La cittadinanza statunitense e le clas- 
si dirigenti, i cui antenati giunsero in Ame- 
rica magari due o tre secoli fa, posseggono il 
diritto di precedenza, é vero; ma giova ricor- 
dare che i milioni di ultimi arrivati vennero 
in America in cerca di pane e di liberta, esat- 
tamente per i! medesimo motivo per cui ap- 
prodarono i primi pellegrini del seicento sulle 
coste della Nuova Inghilterra. Per le moltitu- 
dini stanche e desoíate pigiate nei piroscafi 
sgangherati e fetenti, per ogni passegero il 
vascello su cui viaggia assume l'aspetto sim- 
bólico del Mayflower, che puó chiamarsi 
"Maiblume" o "Fleur de Mai", "Fior di Mag- 
gio" o "Majblomsti" secondo la lingua o il 
luogo di provenienza dei viaggiatori. 

Si addebita agli emigrati la colpa di for- 
mare delle colonie nazionaü airetrate e miso- 
neiste in seno alia societá statunitense: di 
formare dei gruppi etnici, regionali e paesani 
che resistono con tenacia e deliberazione agli 
sforzi di americanizzazione che li premono da 
ogni parte. Giornali, periodici, riviste, clubs, 
sodalizi, societá di mutuo soccorso di ogni 
razza e di og-ni lingua del mondo turbano i 
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sonni dei dominatori i quali non si rendono 
contó che l'abietta idolatría della cittadinanza 
Statunitense per tutto ció che é britannicO 
ripugna alia rmtggior parte della grande mas- 
sa degli immigrati. 

Le leggi ínglesi, i costumi inglesi, la iingua 
inglese, la diplomazia inglese, la coltura in- 
glese, la religione inglese, le snobismo inglese, 
lo stile della letteratura inglese, la mania di 
scimiottare ogni forma di vita britannica, 
tutto questo é diventato sinónimo di scherno 
e di zimbello per gli emigrati non anglo- 
sassoni. Bourne csclama: "dove sareste voi 
senza i! lavoro e le fatiche delle folie immi- 
grate che voi aecusate di avere inquinato la 
vostra societá ipocrita e puritana? Voi che 
aecusate di inferioritá di razza gli immigrati 
non anglo-sasscni, osservate le regioni meri- 
dionnli rimaste distintamente americane se- 
condo il vostro concetto razzista di superiore 
moralitá. Ebbene, mentre il resto del conti- 
nente procede nello sviluppo rápido indu- 
stríale e colturale, il Deep South é rimasto 
una colonia inglese stagnante e compiacente 
il cui livello eolturale risale ai tempi dell'era 
vittoriana britannica". 

E' invalsa l'abitudine di criticare aspra- 
mente gli emigrati, i quali dopo pochi anni 
di permanenza in America ritornano ál paese 
di origine con un gruzzolo di risparmi; ma 
questa gente ha dovuto lavorare forte per i 
pochi dolíari portati via e la vera ricchezza 
da esso prodotta rimane sul luogo delle sue 
fatiche. 

Idealista, pacifista convinto, durante la pri- 
ma guerra mendiale Randolph Bourne con- 
stata con amarezza l'ariditá spirituale della 
gioventü statunitense che si lascia trascinare 
neU'isterismo guerrariolo genérale; egli cri- 
tica atresi l'acquieseenza piagnucolosa del fi- 
losofo John Dewey il quale cade nei luoghi 
comimi deH'inlerventismo imperialista e cosi 
rispecchia il caos mentale degli intellettuali 
íitatunitensi che, come depositan dell'alta col- 
tura, dovrebbero rappresentare il faro spiri- 
tuale della nnzione e sonó invece discesi al 
livello vblgare del giorna'ismo prezzolato e 
della zotica plebaglia che schiamazza per la 
guerra nelle vie delle metrópoli in tutto il 
continente. 

E' vero che quel triste periodo guerraiolo 
si distir.se per ¡a sua ferocitá contro gli idea- 
listi che opposero il conflitto mondiale; iste- 
rismo antisociale che si estese agli anni post- 
belüci in cui sovversivi e anarchici vennero 
depoi'tati in massa ai loro paesi d'origine. 
Tuttavia, per ció che riguarda piü diretta- 
mente il nostro tema, era naturale che i 
gruppi nazionali degli immigrati partecipas- 
sero, piü o meno apertamente, nelle loro sim- 
patie verso i propri paesi d'origine travolti 
nell'orribile conflitto di distruzione e di morte 
che infuriava in Europa. 

Pero nell'entrata degli Stati Uniti nel ma- 
cello mondiale e nell'eventuale avvento della 
pace, il Bourne aveva notato che l'entusiasmo 
guerraiolo ufficiale era stato imposto dall'al- 
to sulla popolazione: che, specialmente, gli 
immigrati — eccettuati gli elementi sciovi- 
nisti germanici — non avevano partecipato 
intensamente alie rivalitá belliche europee e 
planetarie. e quindi egli considerava l'accusa 
dei r.azionalisti statunitensi contro certi grup- 
pi nazionali come anti-americani e non assi- 
milabili al concetto di vita anglo-americano, 
non solo ingiusta ma quale buon segno della 
scomparsa  dei  pregiudizi  nazionalisti   dalla 
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mente dei discendenti degli immigrati e della 
cittadinanza statunitense in genérale. 

In un artícelo intitolato "Trans-National 
America" pubblicato nel 1917 e ora incluso in 
un volume di altri suoi saggi (1), Bourne de- 
scrive ia futura popolazione statunitense spo- 
glia di pregiudizi nazionalisti, emancipata 
dalle meschinitá di frontiera" dei loro padri, 
esente dagli antichi pregiudizi di razza di co- 
lore di religione, priva delle complícate tare 
ataviche che rendono infelici gli esseri umani 
sotto tutte le latitudini. Una popolazione ve- 
ramente cosmopolita, internazionalista, fra- 
terna, superiore al mero spirito di nazione, 
una cittadinanza mondiale abbracciante le 
aspirazioni di tutto il genere umano. 

II Bourn« afferma anche di aver trovato 
maggiore affinita spirituale fra i figli degli 
emigrati non anglo-sassoni che fra i giovani 
della propria stirpe, la cui mente era com- 
pletamente permeata dalla grigia monotonía 
puritana dei padri, e quindi egli attribuiva 
questa franchezza psicológica delle nuove ge- 
nerazioni di schiatte straniere al fenómeno 
"mai successo sotto il solé", del crogiuolo sta- 
tunitense in cui tutte le razze del mondo ven- 
gono fase in una sola. Codesti apprezzarnenti 
furono espressi oltre quarant'anni fa e l'au- 
tore non poteva prevedere i boriosi sviluppi 
imperiali degli U.S.A.; nondimeno per un pro- 
fondo critico dello Stato, quale si era rivelato 
in altri saggi.. il Bourne dimostra in questo 
una ingenuita spiegabile soltanto dalla sua 
ansia chimerica di intravedere un migliore 
assetto sociale nel suo paese natio. I figli de- 
gli emigrati nella prima generazione — una 
parte, non tutti — subiscono l'influenza dei 
genitori, dei quali parlano la lingua o il dia- 
letto e benché si assoggettino alie leggi e ai 
costumi del paese essi, in certo qual senso, 
posseggono — sebbene in mínima parte — 
le qualitá nazionali dei loro genitori, una spe- 
cie di dualismo eolturale che non impedisce 
.loro di essere ottimi- cittadini statunitensi 
al pari di tutti gli altri. 

Alia seconda generazione tutti questi dubbi 
sonó scomparsi e l'americanismo al cento per 
cento é uguale a quello dei discendenti degli 
immigranti che approdarono in America un 
secólo o duecento anni fa. Rimane il nome 
indicante l'origine nazionale; ma nel caleido- 
scopio razzistico statunitense le stigmate del 
cognome diventano incerte e nebulose fino a 
scomparire quasi del tutto. Negli affari, nelle 
arti, nelle scienze, nelle lettere, nella política, 
in tutte le attivitá del paese i nomi piü strani 
e bizzarri si incrOciano sulla pubblica ribalta 
fra l'indifferenza genérale. 

Nella guerra mondiale numero due i figli e i 
nipoti degli emigrati negli Stati Uniti com- 
batterono a distrussero con uguale impar- 
zialitá tanto nel Pacifico che in Europa e nelle 
altre parti de', mondo. Successero casi in cui 
soldati americani bivaccanti fra le rovine di 
villaggi italiani e tedeschi incontrarono i loro 
nonni, o i loro bisnonni, coi quali dovevano 
comunicare per mezzo di interpreti. 

D'altronde, la sorte dei discendenti degli 
emigrati negli U.S.A. non é diversa da quella 
della loro controparte nel resto del mondo: i 
nati nel luogo, o arrivati in teñera etá, fanno 
parte intégrale del paese, vengono educati e 
plasmati dalla coltura nazionale, assorbono il 
buono ed il cattivo emananti daH'ambiente in 
cui cresceno, prescindendo dall'origine nazio- 
nale dei loro antenati — bene inteso che que- 
sti non facciano parte della gente di colore, 
delle minoranze disprezzate e calpestate, nel 
quale caso si devono tenere in mente nume- 
rosi fattori che mutano i processi psicologici 
comuni ai discendenti di stirpe caucásica. 

Dal punto di vista dei pregiudizi nazionali 
i discendenti degli immigrati non hanno gua- 
dagnato niente, in quanto che migliaia dei 
loro genitori e antenati erano cittadini di 
piccoli paesi senza tradizioni militariste di 
conquiste e di grandezze imperiali, mentre 
ora gli U.S.A. sonó diventati sinónimo di bru- 
talitá imperiale conquistatrice con ambizioni 
scioviniste di predominio universale. 

Per un istante anche Randolph Bourne, al 
pari di altri idealisti, si culló nella trágica 
illusione del credo americano che doveva, per 
ineluttabile necessitá della morale borghese 

e capitalista, cadere nel báratro senza fondo 
del potere statale, di un potere ecceziona!-e 
ingrandito e moltiplicato da avvenimenti d'ec- 
cezione, ove l'umanitá si dibatte carica di 
catene. 

Nelle due guerre mondiali lo Stato che fa 
capo a Washington e al continente statuni- 
tense si lanció furibondo nell'immane orgia 
di sangue che lo innalzó, ebbro di potere e di 
gloria, sulla guglia massima della tirannide 
militare e imperiale dalla cui cima vertiginosa 
prepara e contempla il flagello universale nu- 
mero tre, dal quale apera la macabra ripeti- 
zione di ineffabili trionfi. „     ,    ^ 

Dando Dandi 

(1) Ra.ndolph Bomne: "The History of a Literary 
Radical and Other Papers". S. A. Pvussell, New York 
1956. 

Rivolte e agguati 
Tre rivolte contro altrettavte dittature si sonó 

manifestóte finara, nell'America Céntrale, in se- 
gnito agli avvenimenti cubani dello scorso gen- 
naio. 

La prima e stata quella ai Panamá dove, alcuni 
mesi fa. poco meno d'iin centiuaio di uomini ar- 
mati tentarono d'invadere il paese e scuotere il 
popólo ad insorgere contro il regime del Presidente 
de l.a guardia. 11 governo degli Stati Uniti, profes- 
sandosi, come al sólito, allarmato per le sorti della 
Zona del Cande di Panamá — che é sua proprie- 
tá prívala — mandó sul posto aeroplani da com- 
battimento, anni e navi da guerra; mobihtó l'Or- 
gani^arione degli Stati Americani, che ir.dusse il 
governo provvisorio di Cuba a sconfessare ¡'im- 
presa; e poi, siccome le popola^ioni di Panamá 
non si muovevano, 89 degli invasori si arresero, 
altri í furono catturati con le armi alia mano. Gli 
arresi sonó staiL consegnati al governo cubano che 
li tiene in prigione prometiendo le punifioni del 
caso; gli altri chique — un panamianv e qv.attro 
cubani — sonó stati deferiii alie autoritá giudi- 
l'iarie di Panamo per essere giudicati come ribelli 
alio stato. 

Dei tentativi huurre{ionali avvenidi nel Sica- 
ragua, si sa meno di preciso. I fratelli Sontoza, 
che hanno eredilato il paese da quel bandito che 
fu i¡ loro genitore, vero sparafucile dell'imperia- 
lismo statunitense, hanno ripettitamente dichiarato 
che Tinsurrezion" é fallita e i tentativi d'invosione 
respinti; ma continuano a encolare voci di persi- 
stenti opero-ioni di guerriglia nelle regioni man- 
tuose di quella repubblica. 

Piii recenti sonó stati i tentativi di dore im- 
pulso alia rivolto popolare nella Repubblica Do- 
minicana contro ia dittatura di Rafael Trujillo, un 
altro bandito sssteñuto dalla phdocrazia nord- 
americana. Due tentativi d'invosione hanno avuto 
luogo: uno il N giugno con l'atterraggio — presso 
Costanza — di un aeroplano portante una sessan- 
tina di uomini; l'altro i! 19 giugno con lo sbarco 
i due navigli. XeU'uno e uelíoltro caso i preto- 
riani del dittaiore avrcbbero falto addirittura 
stroge dei rivoltosi. I bolletiini di guerra della 
dittatura deniiuciauo non meno di 115 morí i. 

I.a cosa e tonto piii ottcndibile che una almeno 
delle due spcdi;ioni. quella giunta il 1-1 giugno 
per via aerea a Costanza era addirittura capeg- 
giata da un agente provocatore di Prujillo. il lé- 
ñente colonnelío Juan de Dios Ventura Simo, da 
poco arrivato in Cuba come prófugo, vientre era, 
invece. in missione per contó della dittatura stessa. 
II Ventura é st'ito infoiii visto in un ospedale di 
iCiidad Trujillo dal corrispondente del "Times", 
Tad Szulc (2Q Vi). 

Questa uot'rja. confermala con vanteria dal 
Dittatore stesso. ha suscitato dappertutto una vera 
ondato d'i;iidg:iazioue. Nella ciüá di New York, 
la scorsa domenica. profughi dommicani hanno 
bnprovvisato :,::o forte dimostrozione diñan:i al 
Consolólo di Trujillo. dove la polizia democrática 
ha provócalo incidenti che per poco non furono 
tragici. Vi furono cinque ferili c 13 arrestati. 

Ata ad onta dell'ostenlato favore che il governo 
di Washington continuo a da<e al dittatore 
Trujillo, ai suoi provocotori ed ai suoi massacra- 
tori la sconfitta sanguinosa dei ribelli colti nel- 
Togguato atroce non piló esere definitiva, se é 
vero, come hanno in questi giorni riportato i gior- 
nali. che Perón — rifugiato a San Domingo, come 
Batista. — ha fotto posis presso il Vaticano perché 
interceda a procurargli un asilo meno pericoloso. 
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L'eterna   sottomissione 
E' cómico dover constatare rinteressamen- 

to che il buon popólo prende alie persone dei 
re, delle regine c sopratutto delle principesse. 
Vé tutta una- stampa specializzata nell'infor- 
mare i nipoti dei sanculotti di tutto ció che 
riguarda cotesti personaggi divini ai quali 
non é dato fare un gesto né modulare un peto 
senza che l'universo intero non ne sia infór- 
mate 

Basta che un di cotesti augusti personaggi 
abbia il capriccio di metter piede suH'asfalto 
della capitale e visitare i posti per cui sfila- 
rono un di le picche dei nostri antenati set- 
tembrizzatori, perché sia addirittura il deli- 
rio. La folla accorre a pigiarsi sul suo passag- 
g-io, si urta, si aff ática, si abbandona a grida 
e ad applausi assordanti. 

La folla é rimasta bambina; immagina an- 
cora i re, le regine, le principesse come nei 
racconti di millo e una notte o nelle leggende 
scandinave dove sfuggono miracolosamente 
alie leggi fisiche e psichiche che reggono la 
specie umana. 

Eppure, dal punto di vista fisiológico e spi- 
rituale, i re, le regine e le principesse non sonó 
piü puré, né piü intelligenti, né meglio dotati 
di quel che non sia la maggior parte degli 
oscuri plebei che si affollano ad inchinarsi al, 
loro passaggio. Lo stupefacente episodio di 
ciarlataneria che si é recentemente svolto 
alia corte olandese ne fornisce una delle prove 
piü attuali. 

Un ex-cameriere di caffé fu ricevuto dalla 
regina d'Olanda alia quale raccontó di fare 
abitualmente viaggi in dischi volanti per mez- 
zo dei quali mantiene rapporti ininterrotti 
con gli abitanti di Marte e di Venere, pro- 
fessandosi inspirato dalla grande saggezza 
filosófica di quegli abitanti invisibili. La re- 
gina ne rimase estasiata e nessuna delle som- 
mitá militari e civili che avevano assistito 
a quello stravagante colloquio si permise il 
benché mínimo sorriso. 

II giornale cattolico "De Volkrant", si per- 
mise di contestare i titoli di quello strano 
professore, prendendosi addirittura la liberta 
di affermare che il suo misticismo non puó 
Che suonare oífesa alia ragione. 

Se la ragione dei sovrani, come la ragione 
dei popoli, puó essere urtata da qualche cosa, 
dovrebbe esserlo dalle assurde istorie che ci 
vanno raccontando le religioni e che non sonó, 
piü verificabili di quel che non siano i famosi 
viaggi dell'ex-cameriere di caffé. 

Ma la ragione dei sovrani non sa meglio di. 
quella dei popoli sciogliersi dalle fantasie re- 
ligiose. E' nota la storia del famoso pope 
Rasputin che, da semplice musgicco, ladro di 
cavalli in Siberia, benché ignorante e volgare, 
<jivenne una potenza nell'impero russo dopo 
essersi impadronito della mente superstiziosa 
della czarina Alexandra-Feodorovna. 

Un altro esempio tristamente famoso é 
quello dell'ultima imperatrice di Francia, 
quella Eugenia Montijo, stupida e bigotta, 
che difese ciecamente gli "affari del santo 
padre" e con tutte le sue forze spinse alia 
guerra del Messico ed alia guerra franco- 
tedesca. 

Si potrebbero moltiplicare le citazioni sul- 
l'imbecillitá ereditaria delle teste corónate. 
Ricordó d'aver letto, tempo fa, un curioso 
•tudio sulle tare sifilitiche dei Borboni di 
Spagna,.di cui Alfonso XIII é stato l'ultimo 
e piü pietoso campione. Un altro libro intito- 
lato "Ció che non si puó diré a Berlino", rife- 
riva, sul finiré del secólo passato, i vizi della 
corte imperiale prussiana e denunciava le 
cause di quel che Laurent Tailhade chiamava 
la sifilide immanente. L'autore di quel libro, 
il polemista Jean de Bonnefon, fu espulso 
dalla Germania per decreto imperiale nel 
1887. 

Per secoli e secoli la credulitá popolare 
attribui ai re un potere soprannaturale. Ba- 
stava che toccassero un malato per guarirlo. 
In occasione della sua incoronazione, Luigi 
XVI toccó 2.400 malati: Cario X, incoronato 
nel 1824, toccó 121 malati che gli venivano 
presentati da due medici illustri: Alibert, 
professore d'universitá, medico in capo del- 

l'ospedale di San Luigi, e Dupuytren, membro 
dell'Accademia di medicina e deH'Istituto! 

I sovrani, issati sulle altezze vertiginose 
della gloria, erano essi stessi convinti del loro 
carattere d'esseri superiori. Anticamente si 
dicevano scaturiti dal sangue degli dei. Ales- 
sandro si fecc chiamare "Bacco dell'India"; 
e Cesare dichiarava modestamente: "Nella 
mia famiglia si trova contemporáneamente 
la santitá dei re, che sonó padroni degli uo- 
mini, e la maestá degli dei, che sonó i padroni 
dei re (Svetonio)". Napoleone si consacrava 
"l'uomo della provvidenza"; si considerava 
molto al di sopra della folla e non esitava 
ad esprimere il suo insolente disprezzo del- 
l'umanitá: "Gli uomini sonó porci che si nu- 
trono d'oro", diceva; "ebbene io butto loro 
Toro per condmii dove voglio". 

Nel suo oscuro bisogno di sottomissione, la 
folla si da poco pensiero della vera natura di 
quelli che acclama. In mancanza di re, di re- 
gine e di principesse, le si potrebbe fare 
acclamare quaiunque manichino coperto di 
scintillanti oriielli. Ha sempre avuto un de- 
bole per la gente che fa molto fracasso, per 

questo ha tanta ammirazione per la parola 
marziale dei generali. 

Freud vedeva in queste manifestazioni 
d'ammirazione beata una specie di fenómeno 
ipnotico. "Gli individui sonó talmente intimi- 
diti dalla massa, che perdono la facoltá di 
giudicare liberamente. Le intelligenze medio- 
cri attirano al loro livello le intelligenze su- 
periori. La massa da aH'individuo l'impres- 
sione di una potenza illimitata e di un pericolo 
formidabile. E' pericoloso mettersi contro di 
esa, ed é condizione d'una vita tranquilla, 
offerente le condizioni necessarie alia sicu- 
rezza, seguiré gli esempi' che ne cireondano, 
urlare insieme ai lupi. . .". 

Urlare insiame ai lupi. . . Le buone societá 
si fanno cosi — le buone societá che nell'era 
atómica se v,e vanno gagliardamente verso 
il proprio annichilimento. 

Ma la storia c'insegna che le maggiori tra- 
sformazioni del mondo sonó opera di piccole 
minoranze. E noi fermamente crediamo che 
cosi sará ancora per l'avvenire, e questa é la 
ragione principale della continuitá della no-, 
stra azione nel mondo che si ostina a vivere 
di illusíioni ed a chiudere gli occhi dinanzi ai 
pericoli della realtá. 

("Défense de l'Homme") Louis Dorlet 

/ NEGRI D'AMERICA 
L'Africa é stata, e resta ancora per antono- 

masia, il vasto e ricco continente della 
colonizzazione europea, il paese dalle copióse 
risorse naturali clie, sino a oggi, hanno arrie- 
chito i "padi'oni" di Europa che invasero la 
térra africana, sottoponendola al loro domi- 
nio. 

Ma vi fu un tempo che, fra tanta ricchezza, 
anche i negri erano considerati come un pro- 
dotto del suolo africano da sfruttarsi con 
profitto mercantile. 

Da qui il commercio degli "schiavi negri" 
dei quali si faceva una lucrosa tratta in . . . 
grande stile, quasi si trattasse di una vera e 
propria "esportazionc di ébano ñero" come, 
irónicamente, si diceva allora: quando tratta- 
vasi di deportare una grande quantitá di co- 
desti schiavi in plaghe lontane, oltre l'Atlan- 
tico. . . La tratta dei negri era molto attiva 
neU'A'frica céntrale e oriéntale: nelle regioni 
del Ciad, dei Grandi Laghi. nel Congo, in Etio- 
pia, nello Zanzíbar, a Mozambico e in altri 
luoghi del continente ñero. Nel Marocco, luogo 
di raccolta e di smistamento, di schiavi negri 
se ne importava ed esportava sino a cento- 
mila airanno per opera di "mercanti arabi" 
che li venclevano agli schiavisti europei, ri- 
cavandone lauti guadagni con i quali si 
pagavano il lusso di poter vivere da nababbi. 
Sia i venditori che i compratori avevano sui 
negri un incondizionato diritto di vita e di 
morte, ma il vei-o scopo era di offrirli ai mi- 
gliori offerenti che li compravano per sotto- 
porli alia schiavitü del piü disumano sfrutta- 
mento. 

La speculazione c la concorrenza fra i raz- 
ziatori c venditori di schiavi ei-a molto 
accanita e talvolta cruenta sui "mercati neri", 
dove codesti schiavi venivano condotti inca- 
tenati come bestiame da lavoro, dopo averli 
catturati mediante veré e proprie battute di 
caccia con le armi in pugno. 

In seguito i negrieri pensarono anche di 
esperimentare, sui luoghi di deportazione in 
America, degli incrocci biologici fra schiavi 
negri con schiavi indiani per averne, dice- 

I PROCESSI 
II Procuratore della Repubblica de-gaullista 

é ricorso in appello contro la sentenza di asso- 
luzionie pronunciata dalla 17.a Sezione del 
Tribunale Coirezionale di Parigi, nel processo 
contro i compagni Louis Lecoin e Francis" 
Dufour, della "Liberté", aecusati di instiga- 
zione dei militari alia disubbidienza. 

I compagni Lecoin e Dufour dovranno 
quindi comparire di nuovo dinanzi ai giudici 
della Quinta Repubblica francese per rispon- 
dere, in Corte d'Appello, di un reato d'opi- 
nione commesso per mezzo della stampa. 

vano, della "merce migliore" dalla . . . pelle 
piü chiara. 

Sia nell'America del Nord che in quella del 
Sud si fecero dei colossali acquisti di "schia- 
vi negri", sempre provenienti dalle "riserve" 
d'Africa sot'toposta al dominio e alia razzia 
dei conquistatori piü o meno bianchi di pelle. 

Gli schiavi negri una volta comprati e de- 
portati venivano adibiti a*i lavori piü pesanti 
e ai servizii piü umili. Oppure erano adoperati 
in "massa" a un lavoro lungo ed estenuante 
nelle píantagioni americane dove venivacolti- 
-vata la canna da zucchero o la pianta del 
cotone, del caffé, del cacao, o dove si colti- 
vavano i cereali o i frutti di qualsiasi genere e 
specie. 

In cambio del loro lavoro forzato gli schiavi 
negri ricevevano, con scarso e gramo nutri- 
mento, delle sanguinose scudisciate quando 
ai padroni o ai, loro guardiaciurme sembrava 
che non lavorassero o non producessero abba- 
stanza, salvo a non essere uccisi come . . . 
pecore rognose se si fossero ammalati di di- 
senteria o di malattia che li rendesse infermi 
e inabili al duro lavoro. . . Poveri negri! 

La loro storia non é certo una piacevole 
favola da raccontarsi ai bambini durante una 
veglia di natale riguardando nel presepe la 
pelle bianca di un infante . . . "gesü reden- 
tore', figlio di un . . . dio che si pretende sia 
"il padre spirituale di tutti gli esseri umani, 
creati a sua immagine e rassomiglianza". 

La storia della schiavitü negra é un dolo- 
roso raccontó che, ascoltandolo, dovrebbe an- 
che piü . . . imbianchirc la pelle degli uomini 
bianchi che abbiano il rimorso di appartenere 
alia "razza superiore" dei loro predecessori 
in . . . civiltá e progresso- Storia disumana, 
interamente intessuta di lacrime e di sangue, 
di sudore e di inenarrabile sofferenza. 

La scrittrice americana Enrichetta Béecher 
Stówe (1812-1896), a suo tempo ha raccon- 
tato un frammento di questa storia amarissi- 
ma (che fu la schiavitü negra) col suo popo- 
lare romanzo che ha per titolo "La capanna 
dello zio Tom" e dove, umanizzandone la tra- 
ma, la scrittrice non ha potuto attenuare le 
fosche tinte con le quali la odissea degli 
schiavi negri resterá purtroppo e pur sempre 
dipinta sullo sfondo oscuro dei secoli che la 
rieordano. . .. 

Per quanto riguarda lo schiavismo negro 
sud-americano con lo scorrere del tempo ven- 
ne ad esting-uersi e la razza ñera venne, in 
certo qual modo, a incrociarsi parcialmente 
(integrandovisi con spontaneitá biológica) 
con gli altri elementi etnici della regione, op- 
pure oriundi d'altri luoghi, si da formare in 
certe plaghe sud-americane una razza preva- 
lente di mulatti o di meticci, come per esem- 
pio nel Brasile dove costituisce, piü o meno, 
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il trentatré per cento della popolazione indí- 
gena. 

Per ció che concerne lo schiavismo negro 
nord-americano (lá dove i negri erano sotto- 
posti alio sfruttamento piü sistemático dai 
"padroni bianchi" che furcno i . . . nonni o i 
bisnonni degli attuali cultor: del trust yankee) 
é una storia piuttosto particolare che si dif- 
ferenzia da quella del Sud America per il suo 
carattere razzista che ha conservato sino ai 
giorni nostri. Per cui assistiamo di sovente a 
dei linciaggi di negri nella . . . "libera Re- 
pubblica" per opera di quei "bianchi" che, 
piü o meno simpatizzanti o seguaci delle sette 
razzistiche alia Ku-Klux-Klan, sonó quegli in- 
guaribili fanatici la cui demenza razzistica 
trova la sua formula nello . . . americanesimo 
al cento per cento. Percio questi cultori della 
pelle bianca continuano a non tenere di nes- 
sun contó la pelle dei negri che, per quanto 
emancipati dall'antica schiavitü, sonó pur 
sempre considerati una "razza inferiore". Da 
qui la segregazione, la perseeuzione contro 
questi "povert negri" che non hanno altra col- 
pa che di essere di . . . origine africana. 

Come tutti sanno, fu durante la guerra 
civile del 1861-1864 che nel Nord America lo 
schiavismo negro era avversato, in grosso 
modo da una parte e sostenuto dall'altra nel 
fertile ed esteso paese che fu poi riunificato 
con la vittoria deirantischiavismo. E fu dopo 
la vittoria degli Unionisti del nord contro i 
Secessionisti de! sud che la schiavitü dei negri 
venne abolita di <iiritto, anche se in certo 
qual modo continuo a esistere di fatto la dove 
era piü radicata, per quanto la Costituzione 
confedérale la vietasse a termine di legge. .. . 

Tuttayia oggl assistiamo ancora a una mor- 
bosa recrudenza di odio razzista contro i ne- 
gri, sopratutto contro quelli che vivono nel 
South ex-schiavista degli Stati Uniti. E' un 
fenómeno i cui sintomi, ripercuotendosi nella 
vita nazionale, minaccia una certa corrosione 
alie stesse basi della Costituzione e perturba 
alquanto la convivenza sociale dei nordameri- 
canifi rischiando di sgretolare quindi il mo- 
saico di queir'armonica convivenza" cosi tan- 
to decantata dai repubblicani e dai democra-- 
tici di Washington. E pensare che costoro 
sonó tanto orgogliosi e fieri di quella "Liber- 
ta" costitúzionale che piü che altro ... tro- 
neggia come statua nel porto di New York a 
guisa di faro pei "mercantili" piü che vivere 
nello spirito confedérale del paese di Lin- 
coln. . . Ed ? mutile che quest'ultimo abbia 
diretto, con energia e perseveranza, la guerra 
civile contro gli Stati del sud per l'abolizione 
dello schiavismo che perianto i negri sonó 
ancora maltrattati e mal visti, quando non 
sonó bárbaramente sottoposti a subiré la 
"legge di Lynch" che trova la sua espressio- 
ne . . ._linciaiola nella bestiale xenofobia dei 
"visi pallidi" che dovrebbero un poco colo- 
rírsi la pelle con il rossore della vei-gogna. 
Ma codesti puristi dalla pelle bianca e dall'a- 
nima sporca che si vantano della loro . . . 
origine caucásica (e che fra l'altro non hanno 
mai disdegnato le femmine nere, anche se poi 
teniono con . . . ripugnanza la integrazione 
di razza) dovrebbero sapere, e anche convin- 
oersene, che la loro bianchezza cutánea, che 
il solé della Florida non puó sufficientemente 
annerire per uguagliarla alia nerastra cute 
degli africani, non vale certamente tanto stu- 
pido orgoglio, né giustifica affatto l'odio be- 
stiale che hanno verso i negri, che peraltro 
possono avere un cuore piü umano, generoso 
e nobile del loro. 

Attualmente, "anche se dai punto di vista 
scientifico il negro del Nord America non 
fosse piü altro che un concetto sociale piut- 
tosto che un concetto biológico, resta pur sem- 
pre un concetto malsano sufficiente a scate- 
nare la hbidine linciaiola dei negrieri del 
South, del Nord, dell'East e del West. . ." co- 
me, a guisa di conclusione, seriase Dando 
Dandi neirinteressante articolo sui "Bianchi 
e Neri", pubblicato sull"'Adunata dei Refrat- 
tari" del 25 aprile 1959. E il suddetto autore, 
che ben conosce i vizi e le virtü della gente 
yankee, in quanto risiede negli Stati Uniti 
non so da quanti anni, non esagera affatto 
quando nei suoi vari e copiosi articoli abbia 
spesso l'occasione e rintendimento "nel de- 
scrivere le crudeltá, i linciaggi e le ingiustizie 

quotidiane contro i negri", poi che ormai é 
purtroppo vero che "per quanto riguarda di- 
rettamente il problema della razza negra 
negli Stati Uniti, é un fatto conosciuto da tutti 
gli studiosi che — specialmente nel Deep 
South — i negri sonó trattati come esseri 
inferiori; che in questa meta di secólo ven- 
tesimo la grande maggioranza della cittadi- 
nanza statutinense considera i negri alia stre- 
gua di popólo coloniale in casa propria e de- 
stinati a serviré i padroni bianchi quali serví 
ignobili perché il colore della loro pelle é dif- 
ferente da quella della maggioranza domina- 
trice. . .'. 

Ma, in conclusione, io pensó che se i negri 
nordamericani non sonó dai bianchi che odiati 
e disprezzati e . . . anche linciati, essi fareb- 
bero cosa conseguente a farsi tutti "estra- 
dare" dagli Stati Uniti e . . . ritornarsene 
tutti in África! Lá donde i loro progenitori 
dalla pelle ñera furono nel passato deportati 
in massa dai sadici negrieri di un tempo per 
serviré da schiavi ai padroni bianchi. Lá do- 
ve, sul continente ñero dell'ardente África, 
un grande cuore comincia a pulsare di sde- 
gnosa rivolta contro l'arroganza e la malva- 
gitá dei "visi pallidi", la cui protervia di do- 
minatori fu sopportata e súbita con troppa 
mancipia rassegnazione; lá dove i negri d'A- 
merica potranno essere accolti come degni 
conterranei da altri milioni di negri e, non 
avendo piü da . . . "vergognarsi" della loro 
pelle ñera, potranno ritrovare nella generosa 
térra africana il loro amato paese d'origine 
e scorgervi ancora un sorriso d'amore che 
promette gioia e liberta alia vita (*). 

Gioia e liberta che i negri non conosceranno 
mai in suolo americano, almeno fino a quando 
i "bianchi" non saranno piü cosi malvagi e 
vili. Pciché, come scrisse F. Teracitano sul- 
r'Adunata", "si dimentica che nel bianco, nel 
negro, nel giallo, neirebreo, nel buddista . . . 
c'é la stessa essenza umana. . .". 

S. F. 

. (*) Negli Stati Uniti, che haimo actualmont-e 
una popolazione lotale di 175 milioni, vd sonó vicino a 
20 milioni di abitanti di colore — cioe non encasioü 
— in maggioranza negri, i quali non possono esseie 
deportati senza prima essere atati privati della nia- 
zionalitá statunitense che hanno per dinitto di na- 
scita. II tentativo di offrire ai negiñ d'America una 
patria in África fu fatto nel secólo passato con la 
fondazione della colonia di Mona-ovia, ned 1822, e 
della repubblica di Liberia nel 1847, ma con searsa 
fortuna: su 2.850,000 abitianti il numero degli ameri-, 
cani venuti dagli Stati Uniti sarebbe di appena 
20.000. 

Oltre che iniqua, la deportazione dei negri in massa 
sarebbe praticamente cosa iinpossibile, tanto come 
atto volontario che come imposizione d'autoritá. Si 
deve inoltre tener presente che la maggior parte 
dei qualificati negi-i non sonó tali che per arbitraria 
definizione dei razzisti delil'una e dell'altra parte. I 
piü sonó mulatti di varia gradazione, e sarebbero 
inevitabümeníte considei-ati intrus.i dai negri d'A- 
frica cosi' come lo sonó qui dai bianchi dei ras-idui 
schiavisti. 

Qui', dove sonó nati, i cittadini di colore ecuro 
hanno incontesibabilmente il diritto di easere consi- 
derati in casa propria e di rimanervi col ris.pettK) 
dovuto a tutti gli altri esseri umani. Ed é qu<>sito 
loro, questo nostro comune diritto, che va difeso e 
praticato in tutta la sua integritá. — n. d. r. 

OBIETTORI DI COSCIENZA 
David Bell é stato processato e condannato 

a nove mesi di prigione, in Inghilterra (Lam- 
beth Court), per aver rifiutato non solo di 
prestare il servizio militare ma anche — come 
informa il "Freedom" del 20 giugno — di 
accettare "le condizioni di esenzione dai ser- 
vizio nazionale". 

L'intransigenza dell'"obiezione" e la gra- 
vita della sentenza si spiegano col fatto che 
David Bell é un militante anarchico. Frequen- 
tava il Malatesta Club di Londra, si adope- 
rava a facilitare la pubblicazione del "Peace 
News", é stato uno dei dimostranti arrestati 
in occasione delle dimostrazioni contro le 
basi per missili a North Pinckenham. 

I suoi giudici avevano offerto di esentarlo 
dai servizio militare alia condizione che aceet- 
tasse di lavorare in un ospedale per un pe- 
riodo uguale a quello della f erma. II Bell aveva 
in un primo tempo accettato ma poi, riflet- 
tendo che lo Stato non aveva piü diritto di 
farlo lavorare in un ospedale che di chiuderlo 
in caserma, dichiaró di respingere l'offerta. 
La sua partecipazione alie dimostrazioni an- 
tibélliche di North Pinckenham attiró su di 
lui l'attenzione della autoritá statali le quali 
hanno ora compiuta la loro vendetta. 

* * * 

II 27 maggio u.s., é comparso dinanzi al 
Tribunale militare di Marsiglia il giovane 
Paul André di Nizza, accusato di aver rifiu- 
tato di prestare il servizio militare per motivo 
di coscienza. 

Paul André, ammogliato con figli, si pro- 
fessa cattolico ed afferma di avere il diritto 
di comportarsi secondo la sua coscienza di 
cristiano e di cattolico che gli vieta di darsi al 
mestiere delle armi e della guerra. Professa 
perianto di essere disposto a serviré lo stato 
per un periodo eguale a quello della ferma 
militare, ma in opere di pace anzicché di 
guerra. 

II Tribunale militare di Marsiglia non si é 
lasciato impressionare dagli scrupoli cristia- 
ni deirAndré e nemmeno dalle testimonianze 
dei preti che hanno deposto in suo favore, ed 
ha condanato Paul André a un anno di pri- 

gione . . . con la condizionale ("Liberté". 15- 
VI-1959). 

Ció vuol diré che uno di questi giorni Paul 
André sará invitato a presentarsi in caserma 
per prestare il servizio militare e, se persi- 
sterá nel rifiuto, dovrá scontare l'anno inflit- 
togli dai trascinasciabole di Marsiglia piü 
quegli altri che gli verranno appioppati nel- 
rinevitabile  nuovo  processo per rifiuto  di 
ubbidenza. 

* * * 

Settecentoquattordici studenti delle scuole 
normali superiori hanno indirizzato al ge- 
nérale de Gaulle una lettera con cui i firma- 
tari "esprimono l'emozione suscitata nel loro 
ambiente dai caso del giovane soldato Serge 
Magnien, condannato a due anni di prigione 
per essersi rifiutato di serviré in Algeria". — 
"Ci sembra" — aggiungono i firmatari della 
lettera — "ci sembra impossibile che si esiga 
da un giovane soldato, che é anche un citta- 
dino, un'accettazione pura e semplice della 
guerra d'Algeria, che da quattro anni fa 
seempio della vita politica francese". E con- 
tinuano dichiarando: "stimiamo che l'atto di 
Serge Magnien é un atto político coraggioso, 
maturamente riflettuto, che merita rispetto". 
In conseguenza di che sollecitano il Presidente 
della Repubblica a valersi delle sue prero- 
gative per metterlo in liberta prima del ter- 
mine della sentenza ("U. N.", 28 giugno 
1959). 
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Non per questo! 
Ancora uno scandalo! Lañe sete filati d'o- 

gni genere per 1'importo di parecchie decine 
di milioni, duecento milioni forse, come qual- 
cuno prospetta, sonó stati sottratti ai magaz- 
zini delle terre libérate e venduti a Napoli a 
Roma a Padova a Milano a Ravenna, un po' 
dappertutto da . . . funzionari di questura, da 
illustri dame dei vari Comitati d'assistenza, 
da commendatori e cavalieri dell'apposito mi- 
¡nistero delle terre libérate, a prezzi ... di 
favore e per contó . . . loro proprio! 

La piratería maramalda imperversava da 
parecchi mes?. L'on. Bergamo vi aveva a piü 
riprese, indarno sempre! richiamato l'atten- 
zione del governo. Ciccio Nitti non si com- 
muove per cosi poco. De ve essersi fatta du- 
rante la grande guerra, nel turbinar para- 
dossale di contratti, d'affari, di milioni e di 
miliardi senza posa, la convinzione che i suoi 
subordinati, dalla base al vértice della pira- 
mide gerarchica, sonó di tutte le camorre, che 
rubano tutti, al governo ed ai contribuenti, 
dovunque possono azzannare; e che a stupire 
possa altrimenti accadere bisogna essere pri- 
Mitivi come l'on. Bergamo. 

II quale, ad ogni buon contó, non si é dato 
per vinto. Giaeché bussando al Ministero non 
si trova un bidello che vi faccia passare, non 
rimane piü che a buttare l'allarme fra i de- 
rubati. 

"La Riscossa", il giornale del Bergamo, ha 
suonato a stormo ha gridato il nome dei ladri 
senza curarsi che fossero nella grande mag- 
gioranza cavalieri, commendatori, funzionari 
potenti e riveriti, ha dettagliato la refurtiva 
e ne ha gridato il valore iperbolico, ha detto 
forte dove poteva ancora ricuperarsi, ha sfre- 
¡nato il casaldiavolo, e allora rinchiesta del 
Ministero é venuta . . . quando i principali 
responsabili avevano pigliato il largo, e la 
mezza dozzina dei soliti commendatori e ca- 
valieri rimasti nella paniá, aveva il cireneo 

su cui giocare ? scarica barile il giorno del 
processo . . . sempre che processo si osi. 

Povere terre, povere genti libérate! Ne 
hanno contati di rovesci e di burrasche! La 
fede che muove i monti li ha salvati, sola, di 
morir sotto la croce: tornerebbe il solé, 1'or- 
gia sádica dei croati invisi avrebbe veduto 
le Idi inesorate dell'espiazione. La patria, la 
vecchia e gloriosa patria di Dante, di Ma- 
chiavelli, di Garibaldi, tomata a la riscossa, 
su di esse chinata maternamente avrebbe ter- 
sa ogni lacrima, benedetta e baciata ogni 
lividura, ogni ferita; avrebbe ricostrutto i 
casolari, e nel cuore dei vinti ritessuto della 
sua immensa pietá la fede nell'inseparabile 
destino. 

La fede che muove i monti! 
Quel giorno é venuto, e la rivincita piena, 

Quanto bottino lungo la spiaggia, lungo la 
strada non abbandonarono nella fuga precipi- 
tosa le disfatte orde croate! Quanto! E mira- 
colo di gentilezza e di carita fraterna, una 
plebiscitaria voce fraterna comando per le 
cento cittá della patria amorosa: "Per le 
terre, per le genti libérate le prede tolte al 
nemico!". 

Che tripudie nei cuori ai*denti di fede che 
nel supplizio della prova orrenda non ave- 
vano piegato né dubitato; la patria tornava 
il grembo ricolmo di lauri e di benedizioni! 

Torno cavalcando sotto i voti ed i segni 
della commossa pietá nazionale. . . . 

Ma non era l'Italia di Dante, di Mazzini, 
di Mameli, l'Italia dell'amore e dell'abnega- 
zione, era l'Italia di Vanni Fucci, di Tanlongo 
e di Cagoia, piombata su le terre e su le genti 
libérate a spogliare i morti eroici, a suggere 
dalle vene beanti l'ultima stilla di sangue, a 
vuotare le tascho dei superstiti, a svaligiare 
i magazzini di Castelf raneo, ghignando degli 
olocausti e della ingenua fede dei martiri. 

. E s'affanna a rimpiattare la refurtiva. . . . 
Non per questo, no. .. . 

("C. S.", 12 giugno 1959) 

E la redenzione? 
Scioperi generali a Trento, scioperi ñi' cit- 

tá ed in campagna, scioperi che si riaccen- 
dono anche dove sonó passate le Confraternite 
generali del Lavoro seminando afiducie e di- 
scordie iscariote, anche dove, a garantiré 
I'apertura e la incolumitá dei negozi, dove- 
vansi vedere per la prima volta di pattuglia 
le guardie rosse, rosse nel bracciale, nel ba- 
vero, e nel furore quasi come qiiell'altre, 
come le guardie del re. 

Non mi dite, come insinuano da qualche 
tempo i giornali da fogna, che la sobillazione 
é tedesca: é la sólita menzogna; e fosse pur 
vera sarebbe la vostra condanna. 

Perché la propaganda tedesca trovi un'eco 
iji quelle popolazioni che voi ci avete sempre 
descritte come il palladio dell'italianitá pur 
fra le strette del martirio, bisogna che l'Ita- 
lia sia loro apparsa nella realtá terribilmente 
diversa da quella che traluceva nel sogno, da 
quella che si invoca negli aneliti della vigilia 
sacra: vorrehbe diré che sotto 1'egida di Vit- 
torio Emanuele, III ed ultimo di Casa Sa- 
voia, essi stanno anche peggio che sotto il 
giogo ed il basto di Ceceo Beppe, e che i pa- 
droni tricolori danno dieci punti dei dodici 
a quelli austriaci, se ai nuovi si ribellano con 
accanimento e frequenza inusitata: vuol diré 
che é una burla la redenzione promessa e 
conquistata a prezzo di tanto sangue e di 
tanto sacrifizio. 

Una burla, la redenzione! 
E se Trento piange, la sua maggiore so- 

rella non tradisce ad ogni respiro minore 
angoscia. Trieste é irrequieta: gli animi sonó 
esasperati, come ebbri di perdizione, ansiosi 
del turbine che é nell'aria, che nesisuno sa 
che cosa abbia nel grembo né quando scop- 
pierá, né fin dove travolgerá le erme custodi 
del vecchio ordine, ma che ciascuno attende: 
affrettando con ogni voto la catástrofe. 

A questo spasimo acuto, l'ultima avven- 
tura d'Albania ha dato nei giorni scorsi il 
tracollo. Se ne sonó immischiati gli arditi, 
sonó corsé per ventiquattr'ore fucilate e re- 

volverate le quali non hanno avuto — fuori 
che nei calzoni dei reáli carabinieri — conse- 
guenze gravi; ma sonó un sintomo; sonó la 
riprova qui puré che della redenzione é ri- 
masta a ciascuno la bocea amara dai disin- 
ganni, e, sull'ardente fede di ieri, il ghigno 
beffardo dell'ultima atroce ironía. 

Portarla a prezzo di nuovo sangue tra i 
fratelli albanesi, la redenzione che irrise alie 
animé nostre aspettanti? 

A nessun prezzo, no: é una burla la reden- 
zione ! 

* * * 

Intanto in Albania non vogliono saperne. 
Preferiscono contendere alternativamente 
oggi al fanatismo cristiano, domani a quello 
mussulmano, armati di buone carabine e 
d'odio implacabili, la sicurezza del campicello, 
la liberta della foresta, la nidiata dei figlioli 
e l'onore delle donne, piuttosto che affidarle 
al civile presidio della nostra patria: non le 
credono. 

Ragionano semplici come tutti i montanari 
onesti (tra cui rtessuno si sognerá di catalo- 
gare Giovanni Giolitti Banca Romana): Che 
cosa ci puó daré l'Italia? 

— Pane? 
•— E non ne ha per sé. 
— Scuole? 
— Ed ha il sessanta per cento — a contare 

di fretta — di analfabeti fra le genti sue che 
pur benedice da mezzo secólo la redenzione 
nazionale. 

— Industrie, commerci, strade, porti? 
— Non ha saputo cávame mai sulle sue 

spiagge, non ha saputo mai avvivare di cimi- 
niere una valle neppure dove cantano l'inno 
del fervore della forza, invito gagliardo ai 
cimenti del lavoro, le sue turgide cáscate me- 
ravigliose; e basisce, mendica, su la soglia 
di John Bull neU'attesa di un pugno di grano, 
d'una badilata di carbone. 

Nessuno puo daré quello che non ha: ^anal- 
fabeta non porta in giro peí mondo che le sue 
superstizioni ottuse e feroci: e la liberta non 
cerca fra gli accattoni né araldi né militi. 

Squilleranno un giorno le campane dalle 
vecchie torri, giü dalle cuspidi bianche di ogni 

umile borgata, a stormo, e nel cielo vermiglio, 
per tutta la teiTa risalutante, affratellata, 
la risurrezione del gran Pan, la risurrezione 
del proletariato dalla bara in cui l'inchioda- 
rono per secoli la violenza e la frode larvate 
dalla croce e dalla mezzaluna, dal Vangelo, 
dal Corano, dal Talmud, dalle costituzioni e 
dai codici della legge obliqua e della morale 
eunuca; riso!-to per combatiere, per attingere 
il proprio riscatto, risorto per vivere piena e 
libera la propria vita, risorto per conoscere 
e per gioire. 

Ma non manderá annunziatori i gendarmi 
di Caviglia o di Pugliese, né gli adunchi pub- 
blicani di Gennariello e di Giolitti. 

La loro rendenzione é una frode. 
•   L. Galleani 

("C. S.", 26 giugno 1920) 

Dírittí e Doveri 
Ricordo di aver ietto ed annotato a venti 

anni, mezzo secólo fa, un libro di modesta 
mole, ma che allora era in voga, che portava 
appunto per titolo: "Diritti e doveri". L'au- 
tore é passato alia storia. Si chiamava Giu- 
seppe Mazzini. Confesso, ne ebbi una pessima 
impressione. 

Forse perché, appena nato, al fonte batte- 
simale, qualcuno si ei-a dato giá regoistico 
piacere di porre sulle mié gracili spalle un 
primo dovere: quello di rinunciare al demo- 
nio. Nessun diritto a bilanciare tale onere, 
salvo quello di appartenere cosi alia Chiesa 
cattolica apostólica romana; il che, lo con- 
trollai dopo, era un nuovo dovere in soprap- 
piü. 

Dovere di amare la patria, dove si é nati, 
dovere di onorare i genitori, dovere di pagare 
le tasse, dovere di qui, Moveré di lá, é ozioso 
il diré che nella vita ne ho trovati a bizzeffe 
e nessuno piacevole. 

II solo dovere che avrei desiderato vedermi 
imporre ed al quale ancor oggi cerco dispera- 
tamente di obbedire, quello di pensare COíI la 
mia testa. Che ogni altro dovere che ci cade 

"sul capo come una tegola importi una limita- 
zione della liberta nostra, é cosi evidente che 
non ritengo cprecar parola a dimostrarlo. Do- 
vere, obbligo di fare o di non fare determinata 
cosa, sotto la minaccia sempre presente di 
sanzioni, é légame, é rinuncia gioco-forza ad 
agiré diversamente. E' limitazione di liberta. 

Nel complesso ritengo che piü di un lettore 
rinuncierebbe volentieri ad una parte almeno 
di tal bagaglio pesante; non vi é persona» 
dotata di pur modesta imaginazione, che non, 
abbia una volta almeno sognata 1'oasi, in un 
isola deserta: nudo, se del caso, ma nell'ossi- 
geno di una vita senza catene di soi-ta. 

Diritti ve ne sonó per certo; con estrema 
difficoltá tuttavia di farli valere, anche so 
codificati nei ben noti "diritti dell'uomo". : 

II che in veritá non ho mai digerito com- 
pletamente, in quanto il fatto di essere nato 
uomo, invece che lucertola o passerotto, non 
vedo in che mi distingua da tutti gli altri vi- 
venti, per lo meno a causa di meriti perso- 
nali, vuoi nel campo económico, vuoi in quello 
morale. í 

Gli anarchici ad esempio rinunciano volen- 
tieri al diritto di votare; piü raro é il caso di 
quelli che rinunciano al diritto di porre il naso 
nei fatti degli altri; il cosi detto diritto_di 
lavorare é tesi molto, ma molto discutibile. 
A tale prerogativa, in quanto é oceupazione 
che va al di lá del piacere di uccídere a talen- 
to la noia, checehé altri pensi, io rinuncio 
quanto piü posso. II lato debole del diritto sta 
in ció: che se vi sonó rapide e gravi sanzioni 
per i doveri non compiuti, per far valere I 
propri diritti é sovente una via crucis. 

Recentemente, per una raccomandata da 
me spedita in Italia e non giunta, all'atto di 
reclamare, mi si chiese.ro altri 45 franchi in 
piü, mió dovere per il diritto del quale ero 
stato defraúdate. 

Sonó mesi che rinchiesta é in corso e nulla 
ancora di concreto. 

Un diritto fatto valere in tribunale costa 
in genere assai piü del danno súbito, talché, 
e lo dice anche il vangelo, é preferibile una 
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pessima transazione ad una ottima sentenza. 
A volte avviene che si stabilisca un con- 

tratto fra le parti, in tal caso se la stipula- 
zione é fatta liberamente, non si tratta che 
di una reciproca rinuncia ad una propria li- 
berta di azione, in favore dell'altro con- 
traente. Puó ben darsi che il contratto abbia 
esito felice; tuttavia a guardarci ben dentro, 
in genere ognuno dei due, dopo la firma, si 
da una fregatina di mano nell'illusione o spe- 
ranza di avere messo l'altro nel sacco. 

Si volti e ?á rivolti la cosa, da che lo stesso 
vostro diritto consiste in una obbligazione di 
terzi verso di voi, cioé una ipoteca che voi 
pónete sull'altro a che faccia o non faccia 
tal cosa, diré che ovunque esistono questi due 
signori: diritto l'uno, dovere l'altro, vi sia 
limitazione di liberta, mi pare ne scenda come 
nella matemática quando si afferma che due 
piü due danno quattro. 

Concepire la liberta, spinta al limite mas- 
simo, come punto di arrivo, sia esso o no rag- 
giungibile oggi, giudico sia la piü lógica inter- 
pretazione del perché si vive, del dolore urna- 
no; puré ammettendo che la vita reale é 
ancora fatta di continué piceole o grandi ri- 
nuncie a tale idéale, tanto piü modeste, tanto 
meno offensive per la bene amata divinitá. 

Come d'altra parte stabilire un patto so- 
ciale valido, umano, augurabile se, sul tavolo 
al quale ci riuniamo sonó giá delle cambiali a 
carico di Tizio o di Sempronio? Se esistono 
giá dei doveri e dei diritti da rispettare, addio 
paritá per gli intervenuti; il patto sociale sará 
bacato fin dall'inizio e tanto peggio per chi 
piü dovrá rimetterci. 

Se noi fossimo tutti veramente eguali, po- 
trebbe anche andaré la rinuncia totale della 
mia liberta contro la tua; ma da che la egua- 
glianza fra gli uornini si limita alia vita fí- 
sica, ad un mínimo per le funzioni vegetative, 
dacché negli uornini vi é dell'altro, impossibile 
eguagliare quantitá che sonó fatalmente fra 
loro difieren ti. 

La liberta di un analfabeta é mínima in 
paragone di quello che puó sempre cibarsi di 
parole stampate; ed il poco coito ha, per forza 
di cose, non ben inteso, per sua colpa, un set- 
tore di liberta inferiore a quello di chi pos- 
siede una larga cultura. Quanto i tre possono 
fare o non fare, é, nei tre casi, diverso; ogni 
individuo possedendo un orizzonte oltre al 
quale all'atto pratico non gli é possibile an- 
daré. 

Non parliamo poi delle diversitá économi- 
che! 

Quando st',ll'"Adunata" del 2 maggio mi 
sonó permesso scrivere: "io non devo nulla 
a nessuno, questa é la formula della liberta" 
affrettandomi ad aggiungere: "nessuno deve 
nulla a me, questa é la formula del patto so- 
ciale", io non intendevo per certo stabilire un 
códice di yita pratica attuale; ma la direttiva 
sana sulla quale una vita pratica puó essere 
costrutta, tendendo a tale duplice liberazione. 

La redazione ha commentato dicendosi piü 
propensa ad una ben différente, piattaforina, 
riassunta nella frase: "io devo tutto a tutti". 
Ció che mi lascia assai perplesso, nel senso 
che mi spaventa il pensare di essere in debito 
con due miliardi, ottocento milioni di uornini, 
passivo superiore alie forze di ogni essere 
umano. 

La redazione. ha aggiunto a compenso: "gli 
altri mi devono quel che di me ritrovano in 
loro stessi". Disgraziati! mi vien fatto di 
esclamare. Quante maledizioni ed invettive 
abbia provocato nei lettori cattolici quello 
che di me saltuariamente essi ritrovano in 
loro stessi, é in atti; mi sarebbe ben facile il 
documentarlo. 

Tali "compagni" di questo mondo, sonó di- 
ventati, in mío confronto, grandi consuma- 
tori della magnesia di san Pellegrino. Vada 
per la gratuita reclame! 

Vi é in fine una considerazione di capitale 
importanza. Io devo tutto a tutti? Ma in tale 
ipotesi, al di lá del tutto, che piü mi resterá 
a fare nella vita ? Una poltrona ed una pipa ? 
Magra prospettiva, volendo ritrovare, chi sa 
mai dc-ve, per lo meno la sensazione di esi- 
stere. 

II dovere tutto a tutti altro poi non signi-. 
fica che la mia schiavitü, piedi e mani legati 
alia signora societá; che in realtá non é che 

un insieme di individui. Con l'aggiunta che 
se nessuno mi deve nulla, perché nulla di 
buono, di utile ha in sé di mió, io divento 
l'ultimo degli umani e perdo ipso facto ogni 
mia possibilitá. 

La liberta nasce con noi, non é un diritto, 
né un dovere. E' uno stato di fatto che l'am- 
biente comincerá súbito a limitare, che l'in- 
dividuo potra in parte almeno riconquistare 
ribellandosi al deprecato conformismo. 

Diritti? Doveri? E' un parere personale, 
anche se parecchi altri forse lo condividono. 
Sulla mia esperienza, meglio uno in meno che 
in piü. 

D. Pastorello 
Maggio 959 

Se D. P. non deve mulla a nessuno (eioé se non ha 
avuto nulla da nesisun altro), doviemo credere che 
sia proprio nato con questa sua facoltá di metiere 
insieme tante parole per intrattenere i] prosgimo con 
Pesposizione del'le sue opiíniowi? — n. d. r. 

RICORDANDO 
UN AMICO 

La pubblicazione dell'opuscolo di Cario Mo- 
laschi su "Pietro Gori" (1) apparso in questi 
giorni per le cure di un gruppo di compagni ed 
amici, mi da l'occasione di parlare di un vec- 
chio amico e compagno. 

Cario Molaschi con Francesco Ghezzi (che 
mori durante rultima guerra nelle prigioni 
russe) é uno dei primi militanti anarchici che 
io abbia conosciuto, ed é quello che piü di ogni 
altro ha contribuito alia mia formazione. E' 
quindi giusto che lo ricordi ora che il discorso 
cade su un suo lavoro che si pubblica postumo 
e lo ricordi veramente con amore, anche se 
qualche volta non ci siamo trovati concordi 
su diverse cose. Ma, qualitá o difetto, io sonó 
sempre stato portato a cercare di capire, e 
quindi di spiegarmi l'attitudine sopratutto de- 
gli amici che in un certo momento si sonó 
mostrati su qualche punto in disaccordo con 
me. 

Molaschi era un anarchico nato, — quanto 
si é discusso in proposito — cioé era uno di 
quegli Uornini che possono magari partecipare 
anche alia vita di un partito ma solo sino 
quando Topera di questo partito é in armonía 
colle propria convinzioni e la propria co- 
scienza, e non accetterebbero mai un atto di 
sottomissione, né la recita di un mea culpa, 
per colpe delle quali non si sentono colpevoli. 

Cario Molaschi come la grandissima mag- 
gioranza di noi delle vecchie generazioni, ha 
avuto una vita durissima. Nato a Milano nel 
1887 da povera gente che facevano i portinai 
in un Palazzo signorile di Piazza San Sepolcro 
in Milano, i suoi primi anni li passó solitario 
a fianco dei pochi amici che erano i suoi libri 
di scuola, sempre preoecupato dall'obbligo di 
correré ad apríre il portone ogni qualvolta 
rientrava il cocchio del nobile "padrone" dal 
quale dipendeva la sua famiglia. 

Incominció prestissimo a lavorare, e lui 
stesso avrá occasione di scrivere: "Ho dovuto 
cominciare presto, oh! molto presto a portare 
il peso del lavoro. I ragazzi d'oggi, quando 
hanno l'etá in cui ho dovuto cominciare a gua- 
dagnarmi il pane studiano ancora anche se 
non hanno voglia o inclinazione per i libri, si 
divertono, giocano. Io invece ho dovuto la- 
sciare la scuola perché la povertá non per- 
metteva, a chi non aveva i mezzi di frequen- 
tare le scuole superori anche se amava lo 
studio". 

Era solo dopo aver lavorato nove ore al 
giorno che alia sera andava a scuola a com- 
pletare gli studi, e sará occasionalmente che 
una sera, di qualche minuto in anticipo sul- 
Torario, fermatosi davanti ad un'edicola fu 
attratto dal sottotitolo di un giornale "II Guido 
della Folla", che diceva: "giornale anarchi- 
co". 

Una nuova ansia ora lo muove: conoscere 
queste idee. Entra in contatto con qualche 
militante e questo lo porta ad avvicinarsi 
sempre piü al movimento anarchico e piano, 
paño a conoscerne gli uornini e le idee e ad in- 
cominciare anche le grandi letture e a trovare 

gli scrittori preferiti: Tolstoi, Zola, Ibsen, 
Mirbeau, poi Stirner, Nietzsche, Armand. 

A quindici anni subisce il suo primo arresto 
per il lancio di alcuni manifestini durante 
un'agitazione operaia. 

La sua vita é tutta fatta di lavoro, di studio 
e di lotta. 

Nel 1914, dopo aver giá collaborato con 
qualche articolo al giornale "La Liberta" che 
G. Monanni e Leda Rafanelli pubblicavano a 
Milano, assunse la direzione del giornale "II 
Ribelle", che da semplice pubblicazione anti- 
guerresca, sotto la sua direzione divenne un 
giornale anarchico molto interessante e ben 
fatto. 

Nel 1916, quando i redattori del giornale 
di La Spezia, "11 Libertario", furono costretti 
dalle autoritá militari comandanti quella piaz- 
zaforte a cessare le pubblicazioni del giornale, 
non volendo abbandonare la lotta, andarono 
a Milano a cercare qualcuno che foase disposto 
ad assumersi il compito, particularmente dif- 
ficile in quegli anni, di curare la publicazione 
di un nuovo giornale, Cario Molaschi si assun- 
se Tincarico della ripresa, e il nuovo giornale 
prese il titolo di "Cronache Libertarie". Frat- 
tanto incominció a collaborare regularmente 
alia rivista "L'Universitá Popolare" che l'Avv. 
Luigi Molinari da lunghi anni dirigeva a Mi- 
lano. In questa rivista pubblicó alcuni scritti 
molto interessanti su "Enrico Ibsen", "Haupt- 
mann", "Mirbeau", ecc. svolgendo un ampio 
studio sui classici del teatro sociale. 

Egli concepisce l'anarchismo come Stirner, 
Tucker, E. Armand, ecc, ed in Italia ne é uno 
dei piü qualificati espositori. La sua collabo- 
razione alia stampa anarchica del primo dopo 
guerra é tutta improntata a questo suo modo 
di comprendere l'anarchismo, e la sua opera 
é sopratutto di carattere educativo. Nel 1919 
incominció una assidua collaborazione alia ri- 
vista "Iconoclasta" che si pubblicava a Pi- 
stola, poi, nel 1920 prese Tiniziativa con un 
gruppo ristretto di militanti di Milano per 
pubblicare la rivista "Nichilismo" che duró 
un anno (aprile 1920-marzo 1921). 

In seno al gruppo editore sorsero alcuni dis- 
sidi vertenti su una diversa valutazione che 
gli uni e gli altri portavano sugli avvenimenti 
che in quei mesi si svolgevano. I grandi movi- 
menti operai e l'inizio della lotta contro il 
nascente fascismo e tutta la lotta quotidiana 
andava assumendo forme di estrema violen- 
za. Cario Molaschi, seguendo le sue nuove ve- 
dute e il suo temperamento, cessó la pubbli- 
cazione di "Nichilismo" che non rispondeva 
piü al suo modo d'interpretare le idee e di 
condurre Tazione, e diede vita ad un'altra. 
rivista molto ben fatta dal titolo "Pagine Li- 
bertarie" ed inconiinció anche a collaborare 
regularmente al quotidiano "Umanitá Nova" 
ed infine alia rivista che il Malatesta pub- 
blicó poi a Roma nel 1923: "Pensiero e Vo- 
lontá". . 

Partito dr.Ii'individualismo era arrivato 
aU'associazionismo, dal superuomo all'umani- 
tá, dirá lui. Ed e ancora molto interessante 
rileggere le pagine che nella rivista "Pagine 
Libertarie" tracciano una sua breve ma molto 
interessante autobiografía, non soltanto della 
sua vita materiale, ma anche delle sue vicende 
mtellettuali, ed hanno fatto bene gli editori 
delTopuscolo su "Pietro Gori" a ripubblicare 
in appendice anche tale scritto. 

In "Dal superuomo all'umanitá", il Mola- 
schi presenta Tevoluzione del suo pensiero e 
dá la spiegazione della sua "maturazione 
attraverso l'esperienza della lotta e della vi- 
ta". In realtá questo scritto chiaro e preciso 
presenta molto bene oltre che l'uomo, il suo 
pensiero e il travaglio che lo ha sempre roso 
internamente ma che d'altro lato lo ha portato 
a studiare gli argomenti piü svariati. 

Durante il fascismo non ebbe vita facile. 
Subi diversi arresti e fra gli altri quello per 
l'attentato contro il re avvenuto a Milano in 
Piazza Giulio Cesare , e che organizzato dai fa- 
scisti si voleva addossare agli anarchici, alcuni 
dei quali vennero particularmente colpiti. Poi, 
quando la seconda guerra mondiale ebbe ini- 
zio, come molti altri venne nuovamente arré- 
state e mandato per un anno al confino. Rila- 
sciato, ma sempre sorvegliato, fu costretto a 
condurre una vita particolarmente ritirata, 
anche perché il male che lo doveva portare 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21      22      23     24      25     26     27      2í 



Sabato 4 luglio 1959 L'ADUNATA    DEI    REFRATTARI — 7 — 

alia tomba giá la minava. Quando pero la 
lotta contro i! fascismo riprese su vasta scala, 
egli fu fra i primi a mettersi all'opera inco- 
minciando a lavorare la dove si trovava, poco 
lontano da Milano, cogii elementa che erano 
sul luogo, e fu eoi socialisti. 

Venuta la fine della guerra e del fascismo, 
sentendosi molto malato non fu di altro desi- 
deroso che di poter portare a termine i lavori 
intrapresi, sopratutto nel campo cultúrale. 
Ma il male gli lascio poco tempo e possibilitá 
per fare quanto desiderava. Dopo una lunga e 
veramente terribile malattia, la tubercolosi 
tracheale, il 28 maggio 1953 moriva. 

La sua compagna — che fu veramente in- 
faticabile durante tutti gli anni che a fianco 
del Molaschi ha sostenuto la dura lotta quo- 
tidiana ed ha sopportato le sofferenze e supé- 
rate le difficoltá delle persecuzioni polizie- 
sche, e ora, d'accordo con qualche amico e 
compagno, con ogni sforzo cerca di far rivi- 
vere la memoria del compagno, — ha trovato 
alcune cartelle di note su Pietro Gori che nel- 
J'intento del Molaschi dovevano essere svilup- 
pate ed arricchite con altre biografié di mili- 
tanti e serviré per la stesura di un ampia 
storia del mcvimento anarchico. II tempo e 
la malattia non hanno permesso la realizza- 
zione del grande piano, ma le note tróvate, 
pur nella loro forma succinta rappresentano 
un importante tentativo di ricostruzione della 
vita e sopratutto del pensiero di Pietro Gori. 

In queste pagine, il Molaschi sottopone ad 
un atiento esame alcuni problemi essenziali 
che hanno sempre interessato e continuata- 
mente interessano il movimento anarchico, 
cercando di far risaltare alcune prospettive 
per la possibile realizzazione dei postulati 
anarchici. Inoltre vi si trovano alcune con- 
statazioni veramente profonde sulla conce- 
zione comunista-anarchica del Gori che ci 
portano ad una sua rivalutazione sopratutto 
necessaria perché da alcuni erróneamente ri- 
tenuto un pensatore di poco rilievo oltre che 
un mediocre poeta che la gioventú oramai 
piü non legge. 

Ma la lettura di questo breve scritto del 
Molaschi, anche se lo si senté alquanto sle- 
gato, perché queste note l'autore le avrebbe 
sviluppate dando loro una maggiore omoge- 
neitá, ci permette di vedere quanta é invece 
ancora oggi l'importanza del Gori pensatore e 
quanto é il suo contributo portato, non solo 
alia diffusione ma anche alia caratterizza- 
zione delle idee anarchiche. E se non fosse 
che per questo solo fatto, le pagine lasciateci 
dal Moiaschi hanno la loro importanza e me- 
ritano d'essere lette. 

Ugo Fedeli 

(1)     "Pietro Gori" di Cario Molaschi. Milano, edi- 
zioni "II Pensiere", 1%!> pp. 72. 

AMMINISTRAZIONE N. 27 

Abbonamenti 
Sarasota, Fia.. J. Musilli $4; Mancheater, Ctewn,, 

R. Lanzano 3; Pin Argyl, Pa., G. Dátalas 2; Tóca- 
le $9,00. 

Sottoscrizione 
Utica, N. Y., A. Albanese $10; Chicago, II., carne 

da Comunicato 1 Promotori 161; San Francisco, 
Calif., Taasignano 5; Martirrs, Creek, Pa., N. Tozzi 5; . 
Barrí-, Vt, A. De-Rizzol 3, Miro 5; New Eagle, Pa, F. 
Veriturini 2; Munchester, Coftm., R. Lanzano 3,50; 
Brfabol, Conm., come da Comunicato II Gruppo L. Ber- 
toni 25; Covmveils Hcights, Pa., A. Luzzi 5; Niágara 
FaMs. N. Y., E. Rk-ciardi (i; Babylon, N. Y., Gioir- 
giani 2; Totale «232,50. 

Déficit precedente 
U-cite: Spelae N. 27 

Riassunto 
$ 1044,03 

45!>,98 

Éntrate Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit, dollari 

1504,01 

9,00 

232,50     241,50 

1262,51 

"Chi dice i) segreto degli altri é un tradi- 
tore, chi dice il proprio é uno sciocco". 

Voltaire 

_ COMUN1CAZWM _ 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New YCílc City. — Round Table Youth Discus- 
sions every Friday at 8:30 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Schedule of meetings: 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 
tario, situata al 181 William Street, fra Beekman 
e Sprace St., New York, vi sará un pra.nzo ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M. 

Trenton, N. J. — Quest'ann© il picnic deil New 
Jersey a Beneficio deir'Adunata dei Refrattari", 
incominciato un ventennio addietro e pod conitinuato 
come una propizia occasione di incoin/tno fia compa- 
gni provenienti da tutte le parti della Confederazione 
statunitense, avrá luogo nella campagna di Trenton, 
nel bel parco dell'Italian-American Sportmen's Club 
(il Club dei Cacciatori) nelle gi órnate dá Sabato 4 
e Domenica 5 luglio — come sempre sotto gli auspici 
e con la cooperazionie dei compagni del New Jersey, 
della Pennsylvama, degli sttaiti di New York, del New 
England e d'altrove. 

Chi non é pratico del poeto, segua le indicazioni 
seguenti per arrivare al parco sumnoniinato: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti mella cittá di Tren^ton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Bi-uns-wick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi volitare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio arrivando aH'enitrata del parco 
contrassegnata appuwto dall'iscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di dfeguido, sd puó 
domandare a chiunque si incontri perché il posto é 
molto conosciuto; oppure telefonare al Club, il cui 
numero é: JUniper 7-9182. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di farsi portare sul 
posto da un Taxi. 

N.B. — Quei compagni che, pur non avendo mezzo 
di trasporto proprio volessero participare al picnic 
iiella giornata di sabato 4 luglio possono prendei'e il 
treno alia Pennsylvania Station, di New York City, 
alie ore 11:45 A.M. (o lo stesso treno alia stazione di 
Newark, alie 12 precise). Questo treno anriva a 
Trenton alie ore 12:50 P.M. A auell'Ora, nella gior- 
nata di sabato soltanto, si troveranino dei compagni 
forniti di automobile per trasportarli al luogo del 
picnic. 

Si tenga presente che questa opportunitá vale solo 
per sabato 4 luglio, e soltanto peí treno sopra in- 
dicato. 

* * * 

New York City. — Come negli anni passati, in 
occasione del picnic del New Jersey sonó sítate mán- 
date delle circolari ai compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona voglia- 
no solidarizzare con la nostra iniziativa, possono 
indirizzare a: G. Alleva, 1650 N. 61 St., Phila- 
delphia 31, Pa. — II Comitato iniziatore. 

New York City. — I compagni di New York, 
Brooklyn e delle altre localita metropolitane sonó 
awisati che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'ar.no avrá luogo a Trenton nello stesso posto 
dell'anino scorso), abbiamo noleggiato un BUS che 
fará il servizio di andata e ritornio il gíorno di dome- 
nica 5 luglio. 

Chi vuole assdcurarsi il posto in detto Bus scriva 
súbito all'amministrazione dell'"Adunata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá ale ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN — e alie ore 8:30 
A.M. dal cantone di Canal Street e Broadway, NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di questa cittá, alFangolo Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 AiM. precise. 

I compagni che voglionio servirsli del Bus suindicato 
sonó avvertiti che devono presentarsi all'ora precisa 
qui fissata perché il Bus non puó sostare che peí- 
qualche momento ai punti di convegno. — II Comi- 
tato. 

* *  * 
Youngstown, Ohio. — Per iniziativa del Gruppo Li- 

bertario di lingua inglese di Cleveland, avrá luogo 
sabato 4 luglio un picnic alia Frank Marino Farm, 
situata nella sezione nord-ovest della cittá di 
Youngstown, e precisamente al numero 3825 Lanter- 
man Road. A cominciare daH'l:00 P.M. i compagni 
vi troveranno cibi, rinfreschi, buona eompagnia. — 
D. Halonen. 

* * * 

Detroit, Mich. — Domenica 5 lugliio alie 22 Miglia 
e Dequindre Rd. avrá luogo una scampagnata fami- 

gliare con cibarie e rinfreschi a beneficio deH'"Adu- 
nata dei Refrattari" ed in cooperazione col picnic del 
New Jersey. 

L'emtrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Road a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumiceilo. 

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Street 
alie ore 9 A.'M. precise. 

In caso di cattivo tempo "acampagneremo" nella 
sala. — I Refrattari. 

Miami, Florida — Solidali con i compagni che par- 
teciperanno al picnic del New Jersey, pro' "L'Aduna- 
ta dei Refrattari", noi avremo una ricreazione fami- 
gliare domenica 12 luglio, al> Cnandon Park. — Gli 
Iniziatori. 

* * * 

New Eagle, Pa. — Domenica 19 lug-Mo, nel mede- 
simo posto dell'anno scorso avremo di nuovo l'an- 
nuale picnic, dove gli intervenuti troveranno come 
al sólito cibi e rinfreschi di loro gradiimento. Spe- 
riamo che gli amici ed i compagni diei paesi lámitrofi 
non mancheranno. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — F. 
Venturini. 

* * * 

Providence, R.I. — Domenica 26 luglio avrá luogo 
l'annuale picnic a beneficio dell'"Adunata". Come fu 
a suo tempo annunziato, queeto picnic si tei-rá in 
luogo diverso- da quelo degli anmd passati, e preci- 
samente nei locali del Matteotti Club situato in loca- 
lita Cranston, R.I. Compagni e amici sonó cordial- 
mente invitati. II pranzo sará pronto all'l P.M. pre- 
cisa, e vi saranno vivande e bibite per tjutti. 

Per recarsi sui posto seguiré le seguenti indica- 
zioni : 

— Quelli che vengono dal South, arrivati nelle vi- 
cinanze.di Providence prendano la route 5 Oaklawn; 
arrivatü al "robary" continuare a desltra, voltando su 
Oxbridge e andaré sulla colima, alia prima strada 
girare a destra che é East View Avenue, e si é súl 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord arrivati a Provi- 
dence prendano Westminisitler Street e.proceclanip su 
di questa fino a Hoyle Square; qu(i prendano Cran- 
ston Street e la seguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rossa, continuare, per un altro 
block fino a Oxbridge Street, che rimane a sinistra 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- 
cazione precedente. 

Chi voglia scrivere si serve del seguente indirdzzo: 
Matteotti Club c/o Ralph Norantonio — 4 Cory Street 
— Providence, R.I. — Gli Iniziatori. 

San Francisco, Calif. — Domenica 26 luglio avre- 
mo una scampagnata al "Beltram Picnic Ground". 

Per andaré sul posto da San José premdere Vine 
Street che si congiunge con Almadén Road, seguiré 
questa fino alia scuola di Almadén, poi voltare a 
destra nella Kooser Rd.; gúunti al piccolo ponticéllo 
voltare a desltra nella Hicks Rd. dove sd trova una 
tabella con il nome "Beltram Picnic Ground". 

Si raccomanda di intervenire e di portare con se 
il proprio cibo e bevande. 

II ricavato andrá dove p.iü urge il bisogno. — L'In- 
caricato. 

*  *  * 

Chicago, 111. — Dalla scampagnata del 14 giugno 
in Chicago Hcights si ebbe il seguenlte risultato: 
Fui-ono raccollti ^264; spesie 103; avanzo $161 che di 
corrtune accordo l'urono destinati per "L'Adunata". 
Ringraziamdo tutti gli ' intervenuti arrivederci alia 
prossima occasione. — I promotori. 

New Britain, Conn. —■ Alia riunione di diomenica, 
21 giugno u.s., fra i presentí furono raccolti $25 
per la vita dell"!Adunata", che rdmettiamo alia sua 
amministrazione. 

Facciamo noto ai compagni ed agli amici che 
la prossima riunione avrá luogo domenica 19 luglio 
al medesimo posto ed alia stessa ora. — II Gruppo 
L. Bertoni. 

Al LETTORI DELL'ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifestato, direttamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que- 
gto giornale la spedizione delI'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 
meno, ma soltanto di rassicurare l'am- 
ministrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

L'Amniinistrazione 
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Militarismo 
E' inutile cercare di nasconderlo, noi siamo 

spettatori di un rápido processo di militaritfa- 
lione del paese talmente intenso, che qaasi tutti i 
giorni iie trapélano seguí od episodi edijicanti. 
Quello che /'ultimo numero delta rivista "Time" 
(29-Vl) riporta serva d'esempio. 

11 cittadino Andrew God, jr. di Detroit, Mich. 
aveva compinto i saoi studi ed era stato diplómalo 
arebiteito prima di estere stato chiamato alie armi 
dalla legge per la coscri^ione militare óbbligatoria, 
con la ferma di due anuí.- E come tutte le reclute 
era stato abbandovato alia viercé dei sottufficiali 
prepoteuti e brutali che, come il loro comandante 
in capo, il presidente-genérale Eisenhoicer, covano 
velí'animo defórmalo un odio sordo implacabile 
per i cittadini che hanno bisogno della coscri-ione 
obbligatoria per indossare la casacca militare. 

Pi servicio alia caserma di Fort Al ver. Va., nelle 
vicinanze di Washington. í). C. il soldato (Prívate 
first class) Andrew God, ir. era stato assegnoto 
un giorno ai servifi di encina (K.P. — Kitchen 
Pólice) un servicio a cui i soidati comuni vengono 
obbligali generalmente per punifione disciplinare 
o per rappresaglia dei sottufficiali da cid dipen- 
dorio. 

Sotto tutti gli orixionti, i súUufficaili, ignoranti, 
brutali. biliosi e non di rado sadici per deforma- 
lione professionale, sonó i veri padroni e negrieri 
a un tempo dei soidati per falto (piel che riguarda 
la loro vita di caserma, spietati contro i subalterni 
quanto codardi e servili verso i superiori. Una 
delle loro oceupa-ioni preferite — qliando non 
espougono le reclute a dileggi volgari e a pericoti 
graví — sta nell'abbnttire e nell'inniliare quelli dei 
loro dipendenti che satino a loro superiori per ca- 
rattere o per intellctto. 

.Quel giorno.'il sergente addetto alia sorvegliau- 
\a del soldato A ndrew God. ir. si fece un dovere di 
esaminare con zelo di sbirro il modo come l'archi- 
tetto di Detroit pelava le palote; e poiché invece 
di "scavare" gb occhi delle pídate con la punía del 
coltello. costni. li "pelava" iv profondita, ed in 
questa persistirá anche dopo gli ordini precisi del 
sergente. questi stese un raporto coi fioc.chi in con- 
segnen-a di cui il soldato God fu chiamato a 
adiendo dal capitolio, 

ll. capita.no sentencio la puni;jone disciplinare 
che riteneva afypropriata: due ore di lavara for- 
mato ogni giorno, per un periodo di quattordici 
giorni. Se non che, il soldato Andrew God. rite- 
vendo inginsla la punifione. dichiaró al capitano 
— come era nel suo diritto — di uoii accettare la 
pum~ione e di valere invece un processo in piena 
regola diñan;'; la Gorfe Mar-iale. 

II processo si svolse con Infla'la pompa usuale 
presso i tribunali militan. Un fórmale deitagliato 
atto d'accusa descriveva estesamente il carattere 
del delitto coinmesso ed il modo come era stato 
perpétralo dall'impntato. II processo duró díte ore. 
11 sergente aecusatore ie.ee la descañone del modo, 
per luí antiregolarmentare, con cui Vaccusato pe- 
lava le pótale gettando nell'immondiiie tanta pal- 
pa che era proprieta dell'e ser cito e dello stato. 
¡.'impútalo, a so.a volta sasteune. e dimostró con 
cifre alia mano, poiché aveza pesato in presen;a 
di testimoni le buccie delle palote da luí peíale e 
(/nelle delle pótate peíate dal sergente aecusatore. 
che. ¡ungí dal danneggiare lo proprietá deü'eser- 
cito e dello stato, ¡'aveza risparmiaia . . . e fu 
assollo dalla Corte Maréale. 

Ridicofo, concítale "Time", Ala sarebbe ¡I caso 
di diré, invece. che e cosa trágica, poiché vi sonó 
in permaneiira ollre due miliaui di figii di niamnni 
esposti a quel genere di vessa;ioni. 

Dall'infamia alia gloria 
Uscito dalla prigione inglese di Wakefield. la 

seltimana scorsa, Klaus Fuchs, quarantottenne, 
fu caricato misteriosamente su di un aeroplano 
polacco che lo trasporto a voló nella natía Ger- 
mattia, nella zona oceupata dalle truppe sovieti- 
che. dove prima della fine della settimaiia gli fu 
conferita la cittadinanza tedesca ed assicurata, 
pre su nubilmente, una posinone commisurata alia 
sua abilitá di scienriato nucleare di fama inierna- 
ñonale. ed alia gloria del martirio súbito in terri- 
torio nemico per la sua devodone alia causa del 
■mondo soviético. 

Klaus Fuchs era gid militante nel parido co- 
munista tedesco quando Adolf llitler. elevato al 
cancellierato dalla plutocracia e dai politicanti 
clericáli e monarchici della repubblica di Weimar, 
nel 1933, sferró sul paese la barbarie della fallía 
nazista. Riparaio in Inghilterra. non tardó a di- 
stingitersi nel campo delle rieerche nucleari a tal 
punto che. durante la guerra, ricevuta la citla- 
dinanra inglese, fu dal govemo di l.ondra incluso 
nella connnissiove britannica mandata uegli Stati 
Uniti a continuare le rieerche in corso su quel 
delicato e pressante terreno. Da buon comunista, 
il Fuchs teueva segretamente infórmalo il governo 
russo --■ il governo del suo partilo. d'altroude 
alicato delle grandi potente occidentali contro il 
comune nemico nazifascista — dei progressi com- 
pilad n'ei labaratori inglesi ed americaui. 

Lo scandal'o scoppiafo dopo la guerra nel Ga- 
nada, in segtiilo alia defe'ione di un impiegato 
deil'ambasciata soviética di Ottawa, condusse alia 
scoperta dei fili conduttori dello spiouaggio mili- 
tare russo e dei canali comunisti d'in forma none. 
finché il Fuchs, gid tórnalo in Inghilterra. fu 
arréstalo, ammist le site attivitá e i suoi rapporti 
con gli agenli de! governo moscovita, aggiiingendo 
pero che. disilluso dal regime soviético, aveva da 

tempo cessato tali rapporti ("Herald Tribune", 
28-Ví). l'rocessafo alia sveila. fu coudanuato a 
quattordici auni di reclvsione, dei quali, tolto 
l'abbuono ordinario per la bitotia condotla, sconló 
nove avni e tre rnesi. otteuendo di essere liberato 
mariedi 2> giuguo lO^o p;j ora ¿, C()j pa¿re a 

l.ipsia. cittadino onorato restitnito alia sua citta- 
dinavza germánica. 

Quel particolarc, che viene dato raramente dallo 
stampa come se non avesse impártanla — quel 
particolare secando cui Klaus Fuchs avrebbe pa- 
recchio tempo prima dell'arresto cessato di passare 
alia Russia le site informa;ioni. é inquietante: £" 
possibile che la scoperta della condotta del l-'uchs 
sia stata causata. pin che dalla dcfe;ioue deil'am- 
basciata di Olfatea, dalla defe^ioue dello stesso 
Fuchs alia causa botscevicaf 

Conuinaue sia, ai coniugi Rosenberg é stato 
niégalo il conforto che oro eireonda Klaus Fuchs. 
Benehé la loro parte nello spionaggio soviético 
debba essere stato mallo meno impártanle di 
quello che il Fuchs. sitúalo alia cima della íterar- 
chia scientifica, ha ammesso per sé. essi furono 
coudannati a marte da grudici prevenuti o trasci- 
nati dalle pas.sioni popolari cedíate dai niestatori 
feroci della spionaggio professionale e del fana- 
tismo clanistico. I.a cor.dar.na a marte é la pena 
definitiva, che ¡tan caúsente ridui'ioni. né cor- 
rettivi. 

II diverso trattamento ricevuta dai coniugi 
Rosenberg in confronta del Fuchs. sta probabil- 
meoie o indicare la misara del diverso "rada di 
maturitd política e civilc conseguilo non solo dalla 
due coste dominanti, ma anche dai due popoli, 
dalle due luidani. 

Ironía  di  liberta' 
Nel grande parco di l.ondra. Ilyde Park. e'é un 

angolo lamoso dove chiunque abb'ta qualche caso 
do diré é liliera di salire su di una sedia e dirlp 
a chiunque vogV.a ascoltarlo. Gli ingles! vanno 
tindío orgoglicsi di quclYangolo e lo consider-ano 
come il símbolo vívente della libertó britanuica. 
F non é semplice illusicme. é un fallo vero che 

hanno pótalo constatare tullí quanti trovandosi a 
l.ondra si siano dati la briga di andaré a quel- 
l'angolo del parco, quello praprio che da sallo 
spiatfato del Marble Arch. 

Ma in regime slatale la liberta piit tradiño- 
nale e píii venerata é sempre alia tnercé della po- 
lina. F lo liberta di parola nello llyde Park di 
l.ondra non fa eccenone, come documenta il se- 
gueute raccouta che traducíanlo del "Freedom" 
del 20 giuguo JO5<>. 

"Di quando in quando — narra "Freedom" — 
la poli~ia si melte in testa di arrestare i veitditori 
di stampati állingresso di llyde Park col pretesto 
che ostruiscono la libera circolanone. E, cosa 
abbastan^a straua, gli arrestati sonó asnalmente 
anarchici. 

"Qucsio é quanto avvenne la scorsa domenica 
quando il nostro venditore di stampati, Peter 
T/truer, fu arrestato e trascinato alia Sta-'toue di 
Poliiia di Marylebone. Nel corso degli accerta- 
menti riguardanti il suo indiri^o, la moglie del 
Turner, infórmala dell'arresto si affretló a recarsi 
alia stanone di policio per me;;o di. ana vettiira 
pubblica coU'hitennone di ottenere la liberanone 
del marito; ma cola giunta fu informaia che egli 
era gia stato libéralo, salla sua parola stesso, ed 
era in cammino per rincasare. Qaesto e ancora 
un esempio dei castumi poli{ieschi, dei lora «.>- 
prusi e del lera sistema di non chiarire le sitiui- 
Ztoni, alio scopo di réndete la situapone difficile 
non soltanto per coloro che arrestano ma anche 
per le loro iamiglie. Tutto é calcoUto a seorag- 
giare il militante. 

"Quanto alio gravitó deH'accusa. essa pnó essere 
misurata dal falto che in corte, l'indomani mat- 
tina. il mogislrato si limitó a spiegare solenne- 
nieiife al nostro compagno il significato della pa- 
rola ostruzione (dicendo che e reato semplicemente 
il solo star, fernii salla pubblica vía) ed a pro- 
nuncian la seuteit;a di assoluzione mcondírio- 
nata". 

La stato sen:a poli;ial!i é iticoucepibile. ed i 
poliúotti non conterebbera nidia per lo stato 
se non fossero da t/iiesto investiti dell'autorita di 
commettere ogvi piit insensato arbitrio contro 
i cittadini, specialmente quelU che non accettano 
come dogma incliscutibile il principio staiale. 

Lo stato inglese, libérale a parole finché válete, 
é in quisto come tutti gli altri e tangí daü'essere 
strano é affatto nórmale che gli anarchici siano 
i primi ad essere vittime dell'arbitrio palírie-eo 

Pubhlicazioni ricevuta 
VOLUNTAJ) — A. MI (Setonda época) N. 34 — 

Maggio 1950 — Periódico in lingua spaj^nola. Indi- 
rizzo: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — Monte- 
video (Uruguay). 

* *  * 
BANDIERA ÑERA — (La Nigra Flago) — Nu- 

meri 38. 39, 40 — (febbraio, marzo e aprile 1959) — 
Órgano della Federazione Anarchica Giapponese — 
accompagnato da riassunti in lingua esperanto. In- 
dirizzo: T. Yamaga — 2(¡3 Xakayama-2 —Ichikawa- 
shi — Chibaken (Japan). 

»  *  * 

BÉFENSE DE L'HOMME — A. XII — No. 127 — 
Maggio 1959 — Rivista mensile in lingua franéese. 
Indirizzo: Loui.s Dorlet, domaine de la Iíastide, Maga- 
gnose (Alpes Maritimes)  Franoe. 

* * * 
NERVIO — Numeri 7, 8, 9, 10 — Gennaio-aprile 

1959 — Portavoce mensile della Regional Andalucía- 
Extremadura, in lingua spagnola. Indirizzo: 30, rué 
HisRon, París XX — France. 

* * * 
LIBERATION — Vol. IV, No. 1 — June 1959. Rivi- 

sta mensile in lingua inglese. Indirizzo: 110 
Christopher Street, New York 11, N. Y. 

* *  * 
L'AGITAZIONE DEL SCO — Anno II, No. 6, giu- 

gno 1959 — Periódico mensile a cura degli anarchici 
della Sicilia. Indinzo: Casellu Póstale 110 — Palermo., 

* *   * 
SUPLEMENTO LITERARIO — No. 737-65, mag- 

gio 1959. Supplemento letterario ai settimanale in 
lingua spagnola, "Solidaridad Obrera" — 4 Rué Ste.. 
Marthe, Paris (X)  Francia. 

* * » 
LE MONDE LIBERTAIRE — No. 51, giugno 1959. 

Órgano üieitsüe della F.A.F. in lingua francese Indi- 
rizzo: 3. rué Ternaux, Paris-Xl, France. 

* * » 
SPARTACIS — A. XIX, No. 16, 6 giugno 1959 — 

Quindicinale in lingua olan'lese. Tndiriz/.o: Korte 
Prinsengracht  19 — Anisterdani-C, Olanda. 
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