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VOII su Cuba 
Come spesso ei capita, peccavamo di sover- 

chio ottimismo supponendo. alcune settimane 
fa parlando dei misteriosi voli segnalati sul- 
l'Isola di Cuba, che, ancho se compiuti con la 
connivanza altiva o passiva delle autoritá 
statunitensi; quei voli non potevano avere 
per base, di partenza il territorio degli S.U., 
dato che in tal caso avrebbero compromesso 
il governo di questo paese di fronte ai suoi 
colleghi dell'America Latina. Risulta ora, per 
ammissione reiterata della polizia segreta 
statunitense, che le basi di quei voli sonó 
proprio nel territorio dello Zio Sam. 

I dispacei cubani incominciarono a parlare 
di voli misteriosi alcune settimane fa quando 
annuneiarono lo sgancio di bombe sopra uno 
zuccherificio situato nella pi'ovincia occiden- 
tale di Pinar del Rio; un altro fatto simile fu 
segnalato in seguito nella provincia céntrale 
di Camaguey; un terzo, infine, avvenne mer- 
coledi della settimana scorsa (21-X) sulla 
stessa cittá di Avana. Ma mentre le due prime 
incursioni non avevano avuto vittime umane, 
le bombe cadute su Avana uccisero due per- 
sone e ne ferirono quarantasei altre. 

In un lungo discorso pronuncíate lo stesso 
giorno Fidel Castro dichiaró esplicitamente 
che vi sonó stati tre lanci di bombe: il primo 
in Pinar del Rio, il secondo in Camaguey, il 
terzo suü'Avana e poneva questa domanda: 
"Che rnzza di reciprocii ;\ é questa con gli 
Stati Uniti? Noi diamo loro una base qui, nel 
territorio del nostro paese, mentre essi danno, 
a criminal! di guerra, basi da cui lanciare 
bombe su di noi" ("Times", 24-X). 

La stampa ed il governo degli Stati Uniti 
negano i bombardamenti aerei, e per quei che 
riguania i morti ed i feriti dell'Avana affer- 
mano che le bombe furonc lanciate lo scorso 
mercoledi da terroristi che percon*evano le 
strade della capitale cubana nello stesso tem- 
po tho aeroplani in voló lasciavano cadere 
sulla cittá manifestini p>rtanti la firma di 
Pedro Diaz Lanz, ex milite dell'insurrezione 
cubana, e denuncianti il regime del governo 
provvisorio. 

I voli "misteriosi" sonó tuttavia ammessi, 
come semplici atti di protesta compiuti da 
citadini cubani residenti negli Stati Uniti. 

Un agente del servizio di frontiera situato 
a Miami ha dichiarato alia "United Press In- 
ternational": "Noi siamc a conoscenza del 
fatto che piccoli aeroplani sonó andati com- 
piendo voli tra la PMorida e Cuba. Siamo riu- 
sciti a catturarne qualcuno fornito di armi 
di contrabbando, tanto prima che dopo l'an- 
data di Castre al potere" ("Herald Tribune", 
25-X). 

E il "Times" dello stes.so giorno riporta 
che: "11 F.E.I. (Federal Bureau of investiga- 
tion) ha riportato che il capo dei misteriosi 
aeroplani che hanno volate sull'Avana era il 
Maggier Pedro Diaz Lanz, ex-comandante 
della Forza Aerea di Cuba, ora prófugo a 
Miami". 

Del resto, fin da giovedi mattina (22-X) 
l'ambasciata degli Stati Uniti all'Avana ha 
pubblicato una dichiarazione in cui diceva di 
"deplorare profundamente" il lancio aereo 
dei manifestini di Diaz Lanz sulla capitale 
cuban?, cosa che non avrebbe senso se l'amba- 
sciata ^tessa non avesse saputo che proveni- 

vano dal territorio degli Stati Uniti 
("Times"). 

Infine, il Dipartimento di Stato ha solle- 
citato i suoi colleghi deil'Organizzazione de- 
gli Stati Americani ad accertare i fatti, fa- 
cendo sapere alia Commissione per la Pace 
ínter-americana che vedrebbe con piacere una 
sua inchiesta sui voli cubani. Non sará pro- 
babilmente che un gesto, ma é un gesto che 
mette in rilievo la gravita dei fatti. 

Tutto questo é previsto: metter le mani 
sulle propriv;i¿i della United Fruit Company 
nell'America Céntrale é da piü di mezzo se- 
cólo il piü grave delitto che si possa com- 
mettere da quelle parti — tanto grave da 
fare apparire addirittura assurda persino la 
supposizione che il governo degli Stati Uniti 
avesse scrupoli a lasciarsi compromettere 
dalle impazienze degli emigrati ansiosi di rim- 
patriaie peí- mettersi alia greppia che, per 

una volta tanto, l'insurrezione popolare si é 
rifiutata di allestir loro. 

La, intanto, non sembrano farsi illuaioni e 
dinanzi alie defezioni degli arrivisti insoddi- 
sfatti ed alie cospirazioni degli interessi do- 
mestici e stranieri feriti. i veterani dell'in- 
surrezione si appellano alia solidarietá dei 
contadmi e degli operai perché si armiño alia 
difesa suprema. 

II popólo degli Stati Uniti ha nella sua co- 
scienza e nella sua volontá — la possibilitá di 
assicurare al popólo cubano l'opportunitá di 
risolvere i problemi del suo rinnovamento 
sociale e polftico, vigilando a che il governo 
di Washington e la plutocrazia dell'intero 
paese .si astengano dall'intervenire, diretta- 
mente con le forze militari o indirettamente 
coi sicari domestici e stranieri mobilitati da- 
gli avventuri?ri e dai provocatori delle pub- 
bliche e prívate imprese di polizia. 

DOPO LE ELEZIONI INGLESI 

LA   FARSA   CONTINUA 
I risultati delle elezioni hanno incominciato 

a gettare il loro serne di delusioni giá parec- 
chie ore prima della chiusura delle sezioni 
elettorali. Una conoscente che era andato a 
votare di buon'ora aveva riferito di avervi 
tróvate una coda cosi lunga da costringerla 
ad aspettare una ventina di minuti, mentre 
i giornali schiamazzavano nei loro titoli cu- 
bitali che gli elettori non erano mai stati 
tanto numeiwsi. Un giornale era arrivato a 
predire un concorso senza precedenti alie ur- 
ne, ma in rea'tá é risultato che il numero dei 
votanti in queste elezioni ha superato quello 
di quattro anni fa d'appena due per cento. 

Piü che divisiorie dei suffragi, la delusione 
stava appunto neU'alto numero dei votanti. 
La camnagna degli anarchici con la diffusio- 
ne del miglior manifestó che sia stato distri- 
buito da qualunque altro movimento nelle 
elezioni di questo dopo guerra, non poteva 
certamente esercitare una grande influenza 
sui risultati r.umerici, Non era del resto que- 
sta la nostra intenzione. Sebbene un'alta pro- 
porzione di astenuti ci avesse fatto piacere, 
il movimentc degli anarchici d'Inghilterra 
aveva rivolto il suo appello ai singoli indivi- 
dui, facendo loro presente, nel breve spazio 
di un manifestino, l'urgenza di riflettere sul- 
l'opportunitá di un diverso atteggiamento ri- 
spetto alia política ed ai cambiamenti sociali. 
Se qualcuno dei semi gettati é caduto su ter- 
reno fertile, non é possibile védeme i frutti 
in un singólo atto eseguito in un dato giorno, 
e nemmeno nell'astensione da tale atto, ma a 
lunga scadenza nelPincremento della diffi- 
denza e del disprezzo degli intrighi politici e 
del manto rispettabile del governo che li 
copre. 

Ció non ostante, il movimento anarchico, 
con le sue limítate risorse, non era il solo 
fattore suscettibile di indurre la gente ad 
astenersi dall'andare a votare. 

Durante la campagna elettorale del 1955 si 
ebbe l'impressione che esistesse un notevole 
spirito di diffidenza; il manifestó anarchico 
d'allora fu monzionato e persino elogiato in 
diversi ambienti insospettati. E dopo di allora 
altri dntomi di apoliticismo hanno fatto lá 
loro comparsa. Puré ripudiando espressa- 
mente l'azione diretta come proprio método 
preferito, la Campagna in favore del disarmo 

nucleare é ricorsa alia propaganda "del fat- 
to" per attirare su di sé l'attenzione del pub- 
blico, mediante le sue marcie a Aldennaston 
e di lá in altri punti, per vie diverse. E gil 
elementi piü anarchici di quella campagna 
hanno portato la loro agitazione ostruzioni- 
stica a North Pickenham, con appelli ai lavo- 
ratori delle basi di lancio per missili ad ab- 
bandonare il lavoro. II bpicottaggio dei Bus 
di Montgomery (Alabama) ha ricevuto in 
Inghilterra una pubblicitá che, essendo con- 
dotta ;n America da cristiani ,fu salutata con 
simpatía in certi ambienti che non si sareb- 
bero nemmeno fermati ad ascoltare se fosse 
=tata opera di anarchici o se le parole di 
"aziont diretta" fossero state úsate. In una 
direzione parallela, il piü recente boicottaggio 
delle merci provenienti daH'Africa del Sud, 
inteso a colpire la política razzista dei gover- 
nanti del luogo, é stata secondata attivamen- 
te nelle organizzazioni del partito laborista. 

In un campo alquanto diverso, romanzieri, 
drammaturghi, e giornaiisti hanno espresso 
tendenze libertarie nelle loro opere. Per citare 
alcuni esempi, a rischio di ometterne qualcu- 
no fra i piü importanti, ricorderemo: John 
Osborne ha esplicitamente dichiarato di non 
appoggiare il Labour Party, sostenendo che 
la f unzione dello scrittore é di studiare i rap- 
porti fra le persone; non di legiferare sui 
come le persone si comportano rispetto alie 
forme esteriori deH'ambiente in cui vivono, 
ma di íicercare come vivono in realtá sotto 
la superficie soggetta alia giurisdizione delle 
leggi. 

Wolf Mankovitch ha manifestado aperta- 
mente il suo anarchismo fino al punto di 
farne citazione in una sua intervista pubbli- 
cata in "Woman!', ed Orson Welles ha fatto 
altrettanto a'la televisione. II ceto largamente 
pubblicizzato dei caffé-bar é generalmente 
considerato anti-politico, e nelle sue manife- 
stazioni piü elévate il movimento che si in- 
teressa di música 'popolare manifesta segni 
incoraggianti di tenere in eguale disprezzo i 
politicanti di sinistra e i politicanti di destra. 

Ad onta di tutto ció, quando furono con- 
vocati i comizi elettorali, quattro quindi dei 
qualificati a votare si recárono alie urne, e 
cosi facendo hanno contribuito a fare in modo 
che quale che fosse il  partito vincitore del 
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maggior numero di seggi, il governo sarebbe 
forte e stabile, sicuro dell'appoggio di coloro 
che lo hanno eletto, e questi alia loro volta 
hanno riposta la loro fiducia nei membri del 
Parlamento negli industriali, generali e finan- 
zieri <me disoongono della loro sorte. 

E' forse tempo perso scrivere in un gior- 
nale anarchico appelli alia grande moltitudine 
del la gente che non pensa e che é ferinamente 
convinta che andando a votaré compie effet- 
tivamente un atto di scelta in mérito all'or- 
ganizzazkwne a cui la sua vita é sottoposta. La 
moltitudine non legge questa propaganda, in 
cgni modo, ma puó esser raggiunta con la 
conversazione personale Ognuno di noi co- 
nosce próbabilmente almeno una dozzina di 
persone raggiungibili in tal modo. La discus- 
sion scrítta puó svolgersi meglio con gli or- 
ganizzatori delle "marcie" -e delle dimostra- 
zimii alia base dei missili, con coloro che boi- 
cot laño le mem provenienti dal Sud África 
o con coloro che rifiutano di dedicare la loro 
vita a professioni indegne come quelle delle 
forze ármate e quelle della polizia. Per lo piú 
costoro vorrebbero avere la. torta e mangiarla 
nello stesso tempo. Sonó disposti a daré il 
potere nelle mani ad un governo, ma poi vor- 
rebbero che il governo permettesse loro di 
dirgli come il potere devc essere esercitato; 
a vivere in una societá autoritaria salvo poi a 
sperare che essa si comport: in maniera li- 
bertaria in date circostanze, quanto produce 
i suoi piii flagranti orrori. 

II problema puo essro analizzato in due 
modi. Uno sta nel considerare il voto come 
una scelta fra due mali. Ccme é stato giá 
csservato, non é mai veramente chiaro quale 
dei partiti che si alternano al potere costi- 
tuisca i! ma¡e minore. Senza dubbio vi sonó 
persone che votarono per il partito Laborista 
nel 1955 e si diedero alia pazza gioia per la 
diminuzione del cosió della birra e perché la 
perfidia del partito Conservatore si fosse di- 
sciolta heU'a'cool. L'opusfolo "How Labour 
Governed" (Come il partito laborista ha go- 
vernafo) recensito un paio di settimane fa 
nel "Freedom", fu scritto appunto per met- 
iere in evidenza. ai'a dislanza di setie anni, 
che il governo laborista cosfituiva un male 
uguaLe a quello del governo conservatore. II 
punto di vista anarchico fu cosi espresso nel 
''Freedom" della seftimaría scorsa: 

"Noi pensiamo che fino a quando l'indi- 
viduo non si liberi della tentazione di sce- 
gliere fra i! male minore e il male maggiore, 
nessun cambiamento fondamentale puo essere 
realizzato, né nella sua vita individúale, né, 
eotlettivamente, nella vita della societá a cui 
apparriene". 

Con un'enfasi leggermente diversa, "Peace 
News" ha espresso in un suo articolo edito- 
riale i! dispiacore che il movimento pacifista 
non abbia saputo addivenire almeno al boi- 
cottaggio elettorale dei partiti maggiori. 
Dice: 

"II pacifismo deve molt^ della sua forza al 
potere di non cooperazione. Con lo sviluppo, 
r.el corso di questo secólo, del militarismo e 
del totalitarism», il pote'-e della cooperazione 
non- violenta ha assunto una vítale importan- 
-za. Ma se i! movimento della pace non é di- 
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sposto a porvi la sua fiducia ed a farne l'e- 
sperimcnto, il mondo sari», tanto meno predi- 
sposto a prendere sul serio la sfida di questo 
"nuovo" potere". 

Qualche cosa manca tuttavia a questa com- 
mendevole dichiarazione. Non é chiaro, in- 
fatti, contro che cosa debba essere diretta la 
non-violenza, o con che cosa intendano i paci- 
fisti di non cooperare. Per noi il governo é 
sempre il nemico .Con ció non si vuol diré che 
l'azione e la pressione sociale ad opera di dati 
individui e gmppi non possa ottenere risultati 
desidernbili finché il governo non sia scom- 
parso. Si vucl diré soltanto che l'azione libe- 
ratrice dal punto di vista sociale é sterile e 
senza scopo, confusa e inefficace, laddove non 
sia concepita in un quadro di fondamentale 
opposizione alia coercizione nei rapporti so- 
ciali, e in modo particolare opposizione alia 
forma suprema di tale coercizione, che é lo 
stato nel suo insieme. 

II secondo modo di vedere l'astensionismo 
elettorale non si preoecupa se vi sia o non vi 
sia dií'ferenza fra i partiti. La "Election 
Guyed" anarchica richiamava l'attenzione sul 
punto concreto dell'elezione: 

"Anche se vi fossero veré e proprie diffe- 

renze fra i partiti — diceva — non avrebbe 
veramente molta importanza a chi fossero 
dati i nostri voti, in quanto noi tutti avrem- 
mo voiato in favore dell'ordine costituito (our 
way of lite). L'elettore russo che segna la 
croce in favore del suo particolare candidato, 
vota m realtá per il comunismo russo. L'elet- 
tore inglese che segna la sua croce in favore di 
qualunque candidato preferisca, vota in fa- 
vore della democrazia inglese". 

I cittadini amanti del progresso che cor- 
sero alie urne la settimana scorsa per portare 
i! loro concorso a ravvivare le declinanti for- 
tune del Partito Laborista, o cercarono l'al- 
lernativa Libérale, o dove ne hanno avuto 
l'opportunitá, votarono in favore di candidati 
dei partiti minori, non hanno preso parte alia 
scelta di un governo. I radicali del laborismo, 
i liberali, i candidati dei partiti minori non 
avevano la benché mínima probabilitá di 
essere eletti. 

Tutti costoro hanno in realtá riaffermato 
di voler continuare ad essere governati. E il 
solo fine degli anarchici e appunto di cercare 
di minare quella volontá di essere governati. 

P. H. 
("Freedom", 17-X) 

VERGOGNA! 
Non sempre la miseria induce-alia ribellio- 

ne quando ¡fí massa é vittima dell'idea 
religiosa. E' spesso pietoso pensare alia supe- 
rioritá delle bestie rispetto agli uomini; le 
prime írovano sempre un posto dove costruire 
una tana per proteggersi dalle intemperie e 
da altri pericoli naturali, gli ultimi non di 
rado hanno per tetto il cielo e per letto la 
nuda térra. 

Risiedo in un paese della Calabria ridente 
per pi-erogative naturali, ma infelice per la 
vita grama della sua popolazione. Tra i tanti 
mali che raffliggono, quello che rattrista di 
piü é la disperazion:: dei senza tetto. 

Un gruppo di questi infelici trovandosi vi- 
cino alia mia abitazione da spesso uno spet- 
t acolo di pietá che fa rodero l'animo a chi 
abbia un po' di coscienza 

Un mucchio di vecchie baracche a pochi 
metri da! mare é lo scenario dove tante fami- 
glie vivono il dramma deda miseria e dei pic- 
coli selvaggi dell'uomo primitivo. Qui la vita 
umana dipende fatalmente dagli agenti natu- 
rali. Non sempre sui visi di questa gente puó 
¡eggersi una gioia passeggcra. un sorriso com- 
piacenle che non sia presago di giornate nere. 
E sonó questfc giornate nere che stringono il 
cuore di quest; diseredaíi. non solo in preda 
alia fame ma anche alie forze selvagge della 
natura. 

La pioggia tanto invocata dal contadino é 
maledetta da chi ha un tetto malsicuro; e qui 
é il caso di questa povenr gente che rischia, 
durante le notti tempestóse d'inverno, di esse- 
re rápita dalle onde marine e trascinata lá 
dove cgni incubo umano trova riposo. 

Non e la prima volta che grida esasperanti 
giungono alie mié orecchie quando il mal 
tempo imperversa e il mare prodigo di puli- 
zia penetra, ospite poco gradito, in queste 
infelici dimore'per lavare il nudo pavimento, 
con gli ultimi avanzi di una squallida mise- 
ria. La provvidenza divina tanto invocatá da 
questo gheUo umano non si fa viva. 

Nessun dio per ouanlo adorato e suppli- 
cato si interessa della sorte di queste misero 
creature. Se un dio esiste per questa gente, 
esso si manifesta nelle belle giornate di solé, 
nei tramonti infuocati che seminano tanto ri- 
verbero scavlatto s;dlo specchio marino. Si! 
Solo il bacio delicato dell'ultimo raggio di 
solé, che pa- che dica: Stasera é pace per 
voi, é il vero dio di questa gente. Quante volte 
il bimbo gioisre osservando il voló del gab- 
biano che planando lievemente sfiora l'onda 
calma del mare o si avvicina ai grigi tetti, 
amico delle ore liete. 

Non sempre cosi! Uceello di malaugurio 
diventa nelle giornate di tempesta quando 
appare a stormi per il grigio cielo e non si 
dá tregua sbattuto a destra e a manca dal- 
l'infuriar dei venti. Invano la mano solerte 
dell'uomo durante le interminabili giornate di 

disoecupazione si prodiga con chiodi e mar- 
tello ad assestare la mobile catapecchia. 

L'opera distruttrice diventa sempre piü 
inesorabile e senza alcun ritegno annuila in 
pochi attimi la lunga e paziente opera del- 
l'uomo. " 

E la societá di cui, pur.involuntariamente, 
fa part" questa categoria di esseri senza pane 
e senza coscienza, cosa fa Der eliminare tanta 
vergegna? Nulla! Spero, ho sentito diré, con 
mia grande aoprovazione se per questa gente 
non sarebbe meglio vivere al di fuori della 
societá dal momento in cui la societá é odiosa 
matrigna che h abbandona alia deriva. 

Si! Perché vivere in societá quando questa 
societá é nefasta e crude'e ? Solo i piü corag- 
giosi spinti dallo spirito di conservazione di 
tanto in tanto sollevano qualche protesta; ma 
per i miseri non v'é salvezza. Pochi giorni fa 
una ventina tra uomini e donne con un atto 
di decisione, abbandonatí-'le catanecchie an- 
darono a chiedere aiuto presso il Signor Sin- 
daco (una donna). 

Non bisogna provar meraviglia se la brava 
signora diserto il suo ufficio; é un modo come 
un altro di ingannare il popólo. Prima di desi- 
stere, 'a frotta di docili ribelli si reca dal tu- 
tore deH'ordine, gallonato maresciallo, che 
cínicamente accoglie i climostranti e li inter- 
roga sulle ragioni della loro protesta. Spe- 
ranclo di trovare comprensione, un povero 
operaio fa notare con rumorosi accenti che é 
vei-gogr.oso al secólo ventesimo vivere senza 
un tetto sicuro, cioé a diré peggio delle bestie. 
II giannizzero in scintillante livrea non solo 
deplora il contegno di costoro, persino rim- 
provera l'igiene di quel bravo operaio che si 
presentava con una camicia pulita per chie- 
dere un tetto. Simile osseivazione non poteva 
essere fatta che da un vergognoso avanzo 
della gendarmeria borbónica che mentre ser- 
ve i luridi fini dei potenti tappa con la forza 
la bocea di chi pur nella miseria cerca di man- 
tener» un po' di umana dignitá. 

Ora, come insulto alia miseria di questa 
povera gente, un sontuoso tempio sta per sor- 
gere in vicinanza. I fini di questa nuova sina- 
goga sonó risaputi. Che si spera di fare? II 
conforto religioso alimenterá lo spirito di ras- 
segnazione quindi la miseria sará adorata 
nello stesso tempio in cui si adora il "re dei 
miseri". 

E' cosi che la civiltá avanza! Alfombra dei 
campanili trova ristoro l'anima degli iliusi, 
trova riposo la mente dei diseredati. E la 
vergoíma continua. . . . 

Francesco Ieraciíano 
("Agitazione del Sud") 

"Neanche votare per il bene vuol diré tare 
qualche cosa in suo favore. Vuol diré sol- 
tanto  esprimere debolraente  il desiderio di 

vederlo trionfare". 
H. D. Thoreau 
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Cose di Francia 
ChaHes Maurras, il cínico preconizzatore 

dell'asstolutismo monarchico e confessionale 
in Francia, p'íbblicó, un quarantennio addie- 
tro un libro intitolato "Qnand les Francai% ne 
s'aiment pas" (Quando i francesi non si vo- 
gliono bene), dove rievoca le lotte civili del 
popólo francese, particularmente quello della 
zona parigina, durante i decenni che precedet- 
tero la prima guerra mondiale. Quel libro 
mette in rilievo che*quando i francesi sonó in 
ilotta fra di loro diventano possibili gli episodi 
piü strani. Chi non ricorda il delitto perpe-' 
trato dallo statomaggiore dell'esercito contro 
il capitano Dreyfus e l'agitazione popolare 
che ne seguí, cosí ricca di episodi, ora tragici 
ora ilari, che sarebbcro addirittura impen- 
sabili altrovfi che in Francia? 

I francesi stanno ora attraversando ap- 
punto uno di quei periodi in cui i francesi non 
si vogliono bene, sonó cioé divisi da profondi 
rlissensi in materia di principio e~di método 
su quasi tutti i problemi del giorno e si com- 
battono accanitamente senza guardare ai col- 
pi, con conscguenze che vanno dalla tragedia 
alia farsa. 

II genérale de Gaulle, elevato alia presiden- 
za della Repubblica dal colpo di mano militare 
algerine del maggio dell'anno scorso e dalla 
codarda abdicazione del parlamento nazio- 
nale, é senza clubbio un dittatore, ma un dit- 
tatore francese, vale a diré diverso dal ditta- 
tore fascista della monarchia savoiarda, dal 
dittatore nazista del militarismo prussiano, 
dal dittatore elenco-borbónico del falangismo 
spagnolo. Un dittatore, che fra l'altro, ha 
detto alcune scttimane fa ai nazionalisti al- 
gerini che sta in loro mettersi d'accordo e 
scegliere fra diversi tipi di autonomia poli- 
tica se non di inclipendenza totale, che il go- 
verno della Quinta repubblica offre loro. 

Questa offerta non é piaciuta agli oltran- 
zisti del colonialismo europeo in Algeria e 
meno ancora agli avventuriari militari del- 
l'esercito d'Algeria. 

Tutti costoro hanno gridato al tradimento, 
se non del genérale-presidente, del suo gover- 
no composto di parlamentan opportunisti e 
timorosi di affrontare l'opposizione dell'in- 
terno e piü ancora quella dell'estero. 

Le polemiche giornalistiche hanno fatto il 
resto, rinfocolando le passioni, sostituendo le 
grida e le minaccie alie ragioni. Si é in questi 
ultimi tempí parlato addirittura di com- 
plotti, anzi di estremisti coloniali d'Algeria 
entrati in Francia attraverso la Spagna per 
terrorizzare il paese e far piazza pulita dei 
"traditori". 

La sera di mercoledi 14 ottobre, si svolgeva 
nella Sala della Mutualitá. situata sulla riva 
.sinistra della Senna, nel cuore di Parigi, 
un'assemblea del Partito Socialista autónomo 
alia quale doveva parlare Pierre Mendes- 
France per spiegare la sua adesione al par- 
tito socialista. La sala era gremita; al di f uo- 
ri, un migliaio di persone che non avevano 
potuto trovarvi posto, ascoltavano i diseorsi 
trasmessi per mezzo dell'altoparlante. Tutt'ad 
un tratto, manda il giorualista Joseph Barry 
al "Post" del 20-X: 

"Una granata a gas lacrimógeno, lanciata 
da una balconata, volava scintillante sopra il 
mió capo per andaré a cadere vicino ai piedi 
di Pierre Mendes-France, ex-Primo ministro, 
seduto col suo caratteristico sorriso irónico, 
mentre la granata veniva immersa in un sec- 
chio d'acqua in riserva peí caso d'incendio. 
Due altre granate esplosero nella platea men- 
tre la presidentessa dell'assemblea gridava 
alia calma, aumentando la confusione. .'.". 

Autori della dimostrazione bombistica era- 
no i buli della "Jeune Nation", quegli stessi 
che avevano dato impulso alie dimostrazioni 
scclamanti a de Gaulle l'anno scorso, ed ora 
seguono le incitazipni dei fratelli Sidos, anti- 
semiti, implacabili contro le democrazie per- 
ché il padre loro fu condannato a morte dopo 
la guerra "per collaborazione con i nazisti 
occupanti". 

La maggioranza dei sostenitori di de Gaulle 
rimane naturalmente fedele al suo duce, ma 
gli estremisti deH'imperialismo puntano i pie- 
di sbuífando imprecazioni e minaccie. "Nove 

deputati, tutti uomini del 13 maggio 1958, 
sonó usciti dal gruppo parlamentare de-gaul- 
lista per avere liberta d'azione, e con ció si 
puo in tendere qualunque cosa. Jean-Baptiste 
Biaggi ha informato i suoi colleghi in parla- 
mento che anche se gli algerini scelgono l'in- 
dipendenza, luí e i suoi amici continueranno a 
combatiere pnr l'Algeria francese. Un altro 
deputato, di nome Neuwirth, uno di quelli del 
13 maggio che, come Jacques Soustelle, ha 
deciso di seguiré de Gaulle, almeno, per ora, 
ha riferito ad alcuni giornalisti nei corridoi 
della Camera dei Deputati, che ün "gruppo 
di arditi" é entrato in Francia dal confine 
spagnolo, e che i nomi di tutti coloro che sonó 
per una política di concessioni nei confronti 
dell'Algeria "sonó marcati", e che egli stesso 
é stato minacciato". 

"Alia riunione di mercoledi sera — conti- 
nua sempre il Barry — si diede lettura di un 
messaggio del senatore Francois Mitterand, 
ex-ministro della Quarta Repubblica ed uno 
dei capi della sinistra plaudente alia decisione 
di Mendes-France (di entrare nel partito so- 
cialista). La sera seguente, la sua automobile 
fu crivellata da una scarica di mitragliatrice 
vicino ai Giardini del Lussemburgo, ma egli 
fece in tempo a mettersi in salvo per essersi 
accorto in tempo dei suoi inseguitori. . .". 

Fin qui milla di inédito. 
Per qualche giorno le "rivelazioni" del 

Neuwirth suscitarono una campagna sensa- 
zionale. Alia ricerca dei cospiratori, la polizia 
opero un grande numero di perquisizioni e di 
arresti; ma neilo stesso tempo procedeva al 
sequestro dei giornali "L'Express" e "Fran- 
ce-Observateur" che avevano osato implicare 
i generali ed i colonnelli d'Algeria nella cospi- 
razione anti-gaullista e nelle minaccie terro- 
ristiche. 

Poi, un colpo di scena. Un ex-deputato di 
estreñía destra Robert Pasquet íseguace di 
Poujade) denuncia come falso l'attentato con- 
tro Mitterand dicendo che non v'é stato in 
realtá attentato, ma una finta, un'operazione 
innocua concordata dal Mitterand insieme a 
lui, Pasquet, per mettere in cattiva luce gli 
oltranzisti della guerra algerina. Ma Mit- 
terand s'affretta a smentire, querela Pasquet 
come cahinniatore s falsario, e quest'ultimo 
querela a sua volta il Mitterand e la confu- 
sione assume proporzioni che chi ci si racca- 
pezza é bravo. 

Chi ne profitterá in ultimo sará chi detiene 
il potere, incanalando le acque intorbidate 
nella direzione del discredito di tutti i suoi 
avversari, quelli di destra e quelli di sinistra 
nello stesso tempo. 

Cercare la veritá i un guazzabuglio simile 
é tempo perso. .Pasquet 6 un fascista, quindi 
capace di tutto. Mitterand é un ex-ministro 
vale a diré un opportunista disposto a qua- 
lunque compromesso. Possibile quindi che i 
due soci abbiano cercato di compromettersi 

EPÍGRAFE 
UNO  9COPPIO DI FUCILI 
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DA DENTRO UNA TORVA SOLITARIA 

CINTA DI MURA E FOSSE 
ECHEGGIO' PER LE SCUOLE DELLA TERRA 
RIMBOMBO' NiELLE OPFICINE DEL MONDO: 

E I PENiSATORI LEVARONO GLI OCCHI 
DAL LIBRO 

E   I  LAVORATORI  ALZARONO   IL  PUGNO 
DADLE INCUDLNI 

E SI VOLSERO AL TRAMONTO 
OVE ERA BAGLIOR DI FIAMME 

E ODOR DI MORTI. 

FRANCISCO FERRER 

HRA LA' CADUTO IN UN TETRO FOSSATO 
E GLI UGCISORI INCOSCIENTI 

SFILAVANO AVANTI IL CADAVERE 
SNSANGUINATO 

DI COLU1 CHE VOLITE REDIMERE 
ANCH'ESSI, INFELICI! 

STRINGETEVI L'UTN L'ALTRO AVANTI 
A QUESTO MARTIRIO 

O PENSLERO E LAVORO UMA.NI. 
QUELLI CHE FERRER 

NON POTE'  REDIMERE  COLLA PAROLA 
LI RFJDIMA COL SAtNGUE! 

Giovanni Pastoli 
Bolo.ena, 13 ottobre 1909 

reciprocamente per smascherarsi l'un l'al- 
tro . . . e insieme dimostrare di quale pasta 
siano formati ai nostri giorni, i politicanti e 
i governanti .di paesi cosidetti civili evoluti 
e . . . democratici. 

Satelliti e simboli 
II fatto che v'é ora una bandiera soviética 

sulla superficie della Luna prova forse la su- 
perioritá del popólo russo o quella del regime 
comunista nei confronti del regime capitali- 
sta o del popólo americano, nella competizione 
aperta fra i due imperi transcontinentali? 

La potenza dei simboli é tale e tanta che 
molti spiriti i quali si credono inaccessibili ai 
pregiudizi si pongono proprio questa do- 
manda. 

Domani, senza clubbio. un altro razzo, par- 
tito dagli Stati Uniti, si lancierá versó il no- 
stro satellite per deporvi la bandiera stellata. 
Ma, dii-anno i simbolisti, non sará mai che la 
seconda ad arrivare, e quel che importa é 
d'essere primo. 

Questo modo di ragionare non é senza di- 
fetti. 

Quando Scott arrivó al polo Sud, credendo 
di piantare la bandiera inglese sulla nevé ver- 
gine di passi umani, vi trovo il vessillo nor- 
vegese, piantatovi pochi giorni prima da 
Amundsen. 

Ció non ostante, fu 1'Inghilterra eclissata 
dalla Norvegia ? 

Noi troviamo appassionante questa compe- 
tizione fra la scienza americana e la scienza 
russa; puo anche essere utile; ma noi vor- 
remmo vederla sbarazzata da cotesto spirito 
di sciovinismo, di simbolismo, di prestigio, 
odioso senza dubbio quando si tratta di domi- 
nare mediante la forza e la coercizione, ma 
poco meno reprensibile in< materia di técnica, 
cultúrale e sociale, in campi che appartengono 
airinteiligenza ed alia ragione. 

Vuol questo diré che secondo noi i ripetuti 
successi del'.a scienza soviética non compor- 
tano maggiori insegnamenti che se fossero 
dovuti puramente al caso ?  ■ 

Piü riflettiamo, anzi, e piü crediamo di 
potervi discernere un insegnamento preciso, 
una dimostrazione sicura la prova di una 
veritá nella quale abbiamo sempre riposto la 
nostra fidücia. 

Diciamo chiai-o e tondo che noi vi vediamo 
chiaramente attestata la superioritá del ma- 
terialismo agnóstico, razionale e investiga- 
tore, si'llo sph-itualismo teista, metafisico e 
raziocinante. . 

Aggiungiamo, tuttavia. che questa nostra 
petizione di principio é lungi dal conteneré 
tutto intero il nostro pensiero; che noi non 
attribuiamo alio spiritualismo tutti i difetti, 
tutti i torti, né la responsabilitá di tutti i 
peccati e di tutti i mali; e che d'altra parte 
non diamo nemmeno al materialismo il cré- 
dito di tutte le virtü, né di tutti i benefici. Vi 
sarebb^ un volume di riserve da fare per cor- 
reggere l'assoluto di questa presa di posizio- 
ne, che, nella sua essenza, é pertanto la no- 
stra. 

II materialismo é teóricamente superiore 
alio spirituaMsmo come attitudine biológica, 
storica e sociale, e come tappa di pensiero. 
La prioritá attinta dalla scienza russa nella 
corsa alia Luna fornisce semplicemente una 
illustrazione spettacolare, una vera immagine 
di Epinal, di questo assiona al quale per parte 
nostra, siamo da lungo tempo convertiti. 

Gli ambienti clericali hanno sentito il colpo 
ed hanno reagito súbito proclamando: "Dio 
esiste ad onta di tutto". E perché no? I Sioux 
che videro le ferrovie divorare le loro prate- 
rie si consolavano pensando che Wakantanka 
era il loro protettore. 

Visitando gli Stati Uniti, Kruscev ha di- 
chiarato ai suoi ascoltatori americani: "Noi 
formiamo ogni anno un numero di ingegneri 
tre volte superiore al vostro!". E ció dicendo 
rivelava probabilmente il segreto del successo 
russo, mediante il quale l'Unione Soviética ha 
sorpa^.sato gli Stati Uniti in due o tre campi 
di prim'ordine e puo ormai sperare di rag- 
giungerli in'molti altri, in breve tempo. 

Non che il mondo abbia bisogno soltanto 
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di ingogneri, e nemmeno che debba daré il 
monopolio alie discipline tecnico-scientifiche. 
Una cultura sana esige l'armonia fra le di- 
verse facoltá che 1'uomo puó e deve svilup- 
pare; nessun paese avrá mai bisogno soltanto 
di scienziati, ed é d'altronde probabile che 
gli ingegneri formati nelTUnione Soviética 
non siano soltanto tecnici ed abbiano invece 
anche conoscenze artistiche e letterarie, esat- 
tamente come tra noi. 

Ma, tutto sommato, bisogna convenire che 
l'impulso delle scienze, il progresso del con- 
fort; ''organizzazione sociale che a poco a 
poco trionfa sull'ignoranza, sulla miseria, 
sulla malattia, sulla fame, e che arriverá pro- 
babilmente nel corso dei prossimi decenni a 
vincere la superstizione, la guerra, la paura, 
tutti questi fenomeni, tutti questi avveni- 
menti, tutta questa trasformazione, hanno il 
loro punto di partenza nel momento in cui il 
prestigio degli iddii é diminuito, in cui lo 
studio sperimentale della materia é prevalso 
sulle speculazioní gratuite dello spirito, in cui 
gli uomini che pensano si sonó trovati piü 
numerosi nei laboratori che intorno agli al- 
tar! 

Attenzione: Noi non pretendíame affatto 
che la scienza marxista sia l'onniscienza, la 
panacea. Noi sappiamo fin troppo come per i 
marxolatri imbrigliati, le veritá enuncíate da 
Marx abbiano nascosto altre veritá non meno 
ímport.anti che gli erano sconosciute o ante- 
rior!. Sappiamo anche che la "scienza senza 
coscienza" conduce ai campi di concentrazione 
per motivo politice e ai bombardamenti nu- 
cleari. 

. Noi sosteniamo che un secólo e mezzo di 
scienza occidentale ha provato ció a cui due 
lustri di scienza soviética portano ora una 
specie di "super-prova", e cioé che le cogita- 
zioni ^eligióse e scolastiche mantengono 
l'Uomo nell'immobilismo piü sterile mentre 
la sua condizione incomincia a trasformarsi 
non appena egli se ne allontana per seguiré 
procedimenti razionali di pensiero e d'azio- 

, L'India e il mondo arabo, per esempio, non 
usciranno mai dal caos e dall'impotenza fino 
a tanto che il pensiero laico, il pensiero pro- 
fano, li- libererá dei sogni deleterii in cui si 
sonó fin qui compiaciuti. 

Ora, sebbene non sia paragonabile né 
alUslam né all'India, l'Occidente (e in modo 
particolare rAmerica) dedica ancora troppo 
del suo tempo, delle sue ricchezze e dei suoi 
uomini alie credenze prive di realtá. "Biso- 
gnerebbé moltiplicarc per dieci le somme 
spese in Europa per la ricerca fondamentale", 
ha dichiarato il professor Oppenheimer. E 
quante volte non l'ha ripetuto Esnault-Pelte- 
rie! Ma l'Ejrropa — e anche l'America — 
sperpera troppi dei suoi valori, delle sue in- 
telligerize, del suo denaro, in frottole. 

Quanto tempo perduto nell'esegesi delle 
Scritture! Quanto lavoro sterile, quante for- 
ze sciupate, quanti milioni di libri per rima- 
sticare, commentare, annotare i misten della 
fede e le favole religiose, "tutto il vero degli 
altari che é falso nella tomba!" Quanta per- 
dita di sostanza nella formazione di un prete! 

Ció non vuol diré che la societá soviética 
non perda, non sperperi, essa puré, una parte 
della sua carne e del suo spirito (lo spirito 
essendo la reazione pensante alia carne) in 
ciancie come quelle dell'esegesi dei suoi libri 
santi materialistici, la sua patrística e la sua 
agiografia rivoluzionaria, la sua caccia alie 
eresie o alie deviazioni; ma sembra che essa 
abbia saputo, in questi ultimi anni sopra 
tutto, tenere i suoi tecnici ed i suoi ricerca- 
tori al sicuro delle persecuzioni ideologiche 
in cui eccellono i fanatici ed i medíocri, avidi 
di esercitare le loro inclinazioni inquisitoriali 
e i loro talenti polizieschi. 

La scienza russa ha forse sacrificato certi 
bisogni immedia ti del popólo; piü ancora ha 
sacrificato e deliberatamente buttato a mare 
l'ingombrante bagaglio del misticismo e sedi- 
cente spiritualista, che appesantisce nella sua 
marcia e nel suo progresso il pensiero occi- 
dentale. Donde, in parte, il suo slancio cosi 
caratteristico, specialmente dopo la morte di 
Stalin. 

Ma, detto questo, bando alie illusioni: Fra 

l'Est e l'Ovest, tra il Cremlino e la Casa 
Bianca esiste una risorsa e un equipaggia- 
mento che nel prossimo avvenire, debbono 
fornire argomento di discussione e di inte- 
resse, magari di rivalitá o di cooperazione, 
sonó l'equipaggiamento e la risorsa della Ci- 
ña, molto piü di quelli della Luna. . . . 

Vedremo allora se i due "grandi" affron- 
teranno e tratteranno questi problemi con 
uguale realismo. Anche a questo proposito 
l'America ha giá molto perduto e sperperato, 
mentre la Russia prendeva buone posizioni. 
Nella Ciña come nella Luna la bandiera rossa 
é arrivata prima. Vero é che una bandiera 
non é tutto, é anzi poca cosa. Come ben sa 

Kruscev  militante  del  materialismo  dialet- 
tico. 

Di fronte ali'incremento mostruoso e mi- 
nacciante dell'immenso satellite ciñese, che la 
bandiera rossa ha risvegliato in maniera ben 
diversa da quella in cui possa risvegliare il 
satellite lunare, Kruscev sogna di far si che 
queiríncremento sia armonioso e pacifico. E 
per ottener questo i "grandi" non sonó troppi 
in due. . . . Dato che il loro comune interesse 
é di riuscirvi, sará necessario che ragionino 
in termini scientifici, pratici e umani. Non 
avranno alcun vantaggio a^-iposare sui sim- 
boli. P. V. Berthier 

('«La Liberte", 1 ottobre 1959) 

L'ANARCHISMO 
Príncipi  di sempre  —  Problemi  di oggi 

Le tre generazioni 

C'é rttualmente, nel movimento anarchico 
di tutti i paesi, un certo malessere, una certa 
tensione interna, fra due, o anche tre genera- 
zioni di militanti. La prima linea di separa- 
ziona é data dalla guerra del '14 e dalla rivo- 
luzione russa; la seconda dalla, rivoluzione 
spagnola e dali'ultima guerra mondiale. Tutti 
i movimenti politico-sociali, specialmente se 
si sonó fossilizzati in partiti, stanno soffrendo 
un'identica crisi (e, come esempjo, si analizzi 
il panorama mondiale offerto dai partiti so- 
cialisti e dai partiti comunisti); ma il nostro 
movimento, che non tende alia conquista del 
potere, dovrebbe sottrarsi piü fácilmente a 
questa naturaie frattura fra le gnerazioni, 
che, ne! momento storico di transizione in cui 
viviamo acquista un carattere particólar- 
mente grave e drammatico. E infatti, dopo 
l'entu,%iasmo fraternizzante del primo rincon- 
tro del dopoguerra (parlo naturalmente del 
ricontro internazionale, giacché nei nostri mo- 
vimenti deirAmerica Latina la continuitá non 
si é interrotta), dopo l'amarezza delle sepa- 
razioni necessarie, la vita nórmale del movi- 

• mentó é ricominciata. Ma le stesse parole non 
hanno piü lo stesso significato per tutti e, 
come vi furono malintesi difficiíi da reme- 
diare nelle separazioni, cosi vi sonó malintesi 
negli apparenti accordi. E a volte é peggio 
lavorare uniti, in un accordo che é soltanto 
una ¡ilusione e genera contraddizioni e discor- 
die nei dettagli, che lavorare in una coordi- 
nata e cosciente separazione che non eselude 
una convergenza finale. E' necessario dun- 
que scoprire i punti nevralgici di un males- 
seré che forse é sufficiente individuare, ¡so- 
lare, definiré, perché sia dissipato. 

* * * 

II secólo XIX é caratterizzato dalla mística 
della rivoluzione. H movimento socialista 
nelle sue diverse ramificazioni, fu dominato 
da questa mística, anche quando volle ba- 
sarsi su una scienza della storia (marxismo), 
anche quando esaltó la liberta creatrice (anar- 
chismo) non troppo conciliabile con le palin- 
genesi totaü. Nell'atmosfera positivista di 
fine secólo,, questa mística non si modifico, 
anche se divenne scientifista e determinista. 
("Slogans": la colpevole é la societá; bisogna 
modificare le cose perché queste modifichino 
ruomo, etc.). 

Lo spirito romántico che era sorto alia fine 
del secólo XVIII con lo Sturm und Drang (si 
ricordi "I banditi" di Schiller), e, passando 
per il byronismo, aveva culminato nelle rivo- 
luzioni liberali del 1848 e nel titanismo di 
Nietzsche, non era estraneo agli attentati 
anarchici di fine secólo, i cui autori si presen- 
tavano come franchi-tiratori nella guerra coli- 
tro la Gocietá. In quell'epoca ció si ehiamava 
"propaganda mediante il fatto". Cos'era 
quello che si voleva "propagare"?: lo spirito 
di rivolta e l'iniziativa individúale connessa 
con quello. Accanto a questa "propaganda" 
ce n'era un'altra, quella di Kropotkin, Reclus, 
Malatesta, etc., che consisteva nel presentare 
soluzicni di liberta ai problemi politico-econo- 
míci di quell'epoca. Quasi tutte queste solu- 
zioni si basavano sulla scienza e tentavano 
coordinarsi in sistema. Forse única eccezione 

(unitamente a Merlino che ben presto usci dal 
nostro campa). Malatesta. Quest'ultimo par- 
lava naturalmente il linguaggío dei suoi tem- 
pi, ma sempre si trattenne dal generalizzare, 
dallo stabilive valori assoluti, dal iasciare che 
"la lettera uccidesse lo spirito". Ebbe il genio 
della semplicitá, negando che l'anarehismo 
fosse una filosofía e riducendo alia semplice 
e profonda esigenza di giustizia sociale e di 
liberta política, che tutti gli uomini non ma- 
lati di "poterite" (1) hanno sentito sponta- 
neamente da1 principio dei secoli. Questa as- 
senza di un sistema, questa non preoecupa- 
zione per la "veritá assoluta", questo carattere 
apparentemente occasionale di tutti i suoi. 
scritti costituiscono appunto la base del suo 
valore permanente. La física nucleare puó 
avere superato completamente la scienza sulla 
quale si basava Kropotkm, ma non ha di- 
strutto la necessitá di pane, di librtá, di 
amore, che senté l'uomo. Per questa ragicne 
Malatesta é, per lo meno nelle sue afferma- 
zioni di principio se non negli esempi che cita, 
un nostro contemporáneo. E i suoi scnttí 
possono essere ancora un punto di partenza 
per accostarsi airulrima generazione, tenendo 
in contó soltanto i mutamenti che si sonó 
prodotti nel mondo che ci circonda e che egli 
osservó attentamente fino al momento della 
sua morte nel 1932; conservando sino all'ul- 
timo istante la "circostanzialitá" della sua 
produzione scritta. 

Delle generazioni che abbiamo ricordate 
come ancora attive airinterno del nostro mo- 
vimento. la prima é caratterizzata ancora, co- 
me quella degli ultimi decenni del secólo 
XIX, dalla mística dellav rivoluzione e dalla 
mentalitá scientifista; la second#, che ha sof- 
ferto Turto della rivoluzione russa (in Ger- 
mania e in Italia con vent'anni di ritardo), ha 
trasformato questa mística in senso tecni- 
cista e realístico (molto piü tecnicista che 
veramente realistico); é la generazione che 
in Europa si chiama "della resistenza", la 
generazione che si vuole chiamare esistenzia- 
lista, quella dell'uomo oscuro, la generazione 
"bruciata"; fhe si salvó nella sua parte mi- 
gliore grazie a un impulso di abnegazione e di 
giustizia che la portó ai movimenti chiamati 
di sinistra (che per leí erano di sinistra), o 
anche f un ímpegno di carattere religioso, o 
successivamente agli uni e all'altro. In en- 
trambi i casi, si trattó di un impulso irrazio- 
nale e mistico, anche quando si censiderava 
realistico, ar.tisentimentale, machiavellico. II 
movimento anarchico, immunizzato fin dal 
principio contro questi fenomeni, li pati in 
misura minore delle altre correnti, in cui il 
contrasto con la genrazione precedente con- 
dusse — spesso — alia scissione. 

La +erza generazione é veramente realista, 
perché non é piü scientifista, perché non pre- 
tende di aveí e il possesso di veritá assolute, 
né di possedere una "filosofía dell'anarchi- 
smo',' e dá valore a una "pratica" che non 
si limita al sindacato, né si traduce in ambi- 
zioni politiche, bensi abbraccia, con sobrietá 
e modestia, tutti gli aspetti della vita. Se 
questo non é ancora 'una realtá, esiste per lo 
meno in potenza nei compagni piü giovani, e 
verso una tale concezione sembrano orientare 
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il movímento anarchico i nuovi aspetti   (sia 
positivi che negativi) del mondo di oggi. 

Aspetti deU'attivitá anarchica: 
la propaganda 

Prendiamo i diversi aspetti di ció che 
chiamiamo movimento e in spagnolo, piü 
espressivamente, "militancia": la propagan- 
da, la capacitazione del militante, l'azione 
propriamente detta. 

Una delle parole che nascondono un malin- 
teso fra le generazioni é proprio "propa- 
ganda" (la cui origine deve risalire al nome 
latino dell'istituto cattolico plurisecolare ''De 
propaganda Fide"). E' dunque parola di ori- 
gine religiosa,* che resta vincolata in certa 
forma con il suo primitivo significato, in 
quanto quello che si propaga é generalmente 
una fede. Noi abbiamo sempre parlato di pro- 
paganda ; eppure mi sembra adesso che la pa- 
rola non sia appropriata o non sia piü appro- 
priata alia nostra maniera di concepire la fun- 
zione de! nostro movimento. 

E' vero che noi dobbiamo gridare ben forte 
la nostra veritá, che assomiglia molto alia 
massima evangélica: "comportati con gli altri 
come vorresti che gli altri si comportassero 
con te"; e dobbiamo dedurne i corollari ai 
quali da luogo questo precetto genérale nei 
casi particolari, corollari che risponderannó 
a una esigenza di giustizia sociale e di liberta, 
perché ogni nomo desidera per sé giustizia e 
liberta. Quello che ci distingue dagli altri in 
questa ricerca di un benessere che non con- 
trasti con la dignitá dell'essere umano, é il 
rispetto della personalitá individúale ed an- 
che della personalitá collettiva di gruppi spon- 
taneamente e f unzionalmente organizzati, con 
la conseguente, repulsa di qualunque potere, 
di qualunque coazione. La nostra opera, di 
educatori piü che di propagandista per la suá 
stessa natura, é diretta non a imporre l'ac- 
cettazione di un determinato sistema, bensi 
a inculcare la tolleranza verso le idea altrui, 
la difesa del proprio diritto a pensare e a 
formarsi in Mbertá. Di qui il nostro concetto 
di rivoluzione, considerata come l'atto diretto 
ad abbattere gli ostacoli che impediscono lo 
sviluppo delle realizzazioni spontanee di base, 
che noi possiamo proporre, nei casi favorevoli 
organizzare, mai imporre. 

* * * 

Orbene: la principale obiezione, tanto piü 
pericolosa quanto piü sottintesa, contro la 
quale dobbiamo lottare in quest'opera di edu- 
cazione, é la convinzione delle possibilitá crea- 
trici della forza materiale, vale a diré della 
violenza. Sembrerebbe cho qualsiasi. program- 
ina potesse applicarsi disponendo di una suf- 
ficiente autoritá, tanto piü assoluto quanto 
piü nuovo ed estraneo all'ambiente il pro- 
framma. Di qui i voti ai partiti legalitari che 
si traducono in ultima analisi nella facoltá 
concessa ai loro capi di impiegare le forze 
poliziesche contro gli oppositori; di qui l'ap- 
poggio popóla re a chi promette, mediante una 
rivoluzione, una trasformazione piü rápida a 
beneficie del maggior numero; di qui anche, 
quantunque senza una chiara coscienza, la 
concezione catastrófica (vale a diré una di- 
struzione totale che renda possibile una rico- 
struzione totale) che molti anarchici conser- 
vano della rivoluzione. concezione anti-sto- 
rica, che deriva — ripeto — dal misticismo 
romántico ed anche dal razionalismo asso- 
luto (fuori del tempo) dei giacobini francesi 
del secólo XVIII. 

Questa fede nella funzione creatrice della 
potenza materiale é difficile da distruggere 
con una propaganda genéricamente libertaria 
che non faccia altro che ripetere i principii. 
Siamo giunti al momento piü fecondo, piü 
difficile e piü pericoloso della nostra traiet- 
toria storica come movimento; la nostra fun- 
zione puó essere si quella di partecipare, in 
quei paesi in cui ce ne siano le possibilitá, a 
movimenti rivoluzionari, ma, in nessun luogo 
— eccettuata forse la Spagna — con funzio- 
ne orientatrice. per lo meno al principio, giac- 
ché siamo pochi; la nostra é destinata ad es- 
sere una funzione di vigilanza, di sacrificio e, 
»e é necessario, di opposizione, a patto che sia 
epposizkme creatrice in difesa della liberta 
non solo d'espressione, ma anche di speri- 
menta/ione costruttiva, per tutti. Ma questo 

Lettera inédita 
di M.  Nettlau 
Nei giugno del 1934, trovandosi a Barcel- 

lona, Max Nettlau scrisse. una lettera, per- 
sonalissrima, al compagn© Niño Napolite.no 
che si trovava aMora a Ginevra in cttnriizioni 
di ospite mal tollerato dalla libera reputo- 
blica elvetica. Incerto della sua situazione e 
ansioso di conservare la lettera di Nettlau, 
la coirfidó ad un compagno ed amieo fielato, 
il quale crede che possa ora essere pubbli- 
cata, dato che tanto lo scrivenite quanto il 
destinatario sonó passati alia storia. 

E' ujia lettera miolio triste, dove trapela 
un grai>de pessimisme sulle Sorti del nostro 
movimento, ma dove sonó anche espresse 
riflessioni e idee che hanno senza dubbio un 
valore permanente. Eccola nella nostra tra- 
duzione fedele dalla lingua francese in oui 
é scritta di proprio pugnó dell'autore. 

Barcellona, 26-VI-34 
Caro compagno N. 

Felice di supere che vi tróvate in un buon clima. 
Ntilla di nuovotiji parte mia. Gli stessi viaggi 

degli anni scorsi. Da un paese di rea\ione ad un 
altro. Anche la Catalogna Si batte, si tortura,, si 
uccide: ma gli esecuiori sonó di lingua catalana- 
ora, reclutati dai bassi fondi del peggior quar- 
tiere. Si hanno due governi sul groppone invece 
di uno solo, che era giá uno di troppo. Piguratevi 
un povero corpe con due cuori malati, due cervelli 
spostati, due indigestioni gravi — ed ora, per di 
piü, questi due organismi in corpo único si fanno 
la guerra; se la famnno físicamente, o non se la 
faramio, chi i>uó saperlof 

lnsomma, i popoli non vogliono piü la liberta, 
e il servaggio si perpetua. E tutto converge verso 
i fascismi, come 15 anni avanti verso i bolsce- 
vismi. Non pensare, essere comandati é tanto piü 
cómodo e facile che pensare e prendere una inicia- 
tiva, assumere una responsabilitá. E cosí, per 
inercia, vi si scivola. Se n'ha abbastan^a d'aver 
dovuto imparare e di essersi inciviliti durante gli 

lavoro di preparazione rívoluzionaria, quan- 
tunque permanente, é molto distante dall'es- 
sere, per noi, nella maggior parte dei paesi, 
il piü importante. 

Noi abbiamo un grande privilegio rispetto 
ai partiti e; nello stesso tempo, un dovere 
irto di difficoltá: il privilegio é quello di 
poter diré sempre, senza considerazioni di 
opportunitá, ció che consideriamo vero, per- 
ché non cerchiamo niente per noi stessi e 
perianto non abbiamo nulla da perderé; il 
dovere é quello di conoscere bene questo mon- 
do ingiusto che intendiamo modificare in 
senso positivo, quelk) di giungere a sentiré la 
radice storica di quanto ruomo crea senza 
coazione, per essere capaci di aiutare a na- 
scere — senza andaré contro la storia, che é 
liberta — il mondo di domani. E questa na- 
scita avviene tutti i giorni, ogni-volta che 
due uomini si aiutano senza sfruttamento, 
ogni volta che qualcuno compie il proprio 
dovere senza vigilanza, ogni volta che un 
individuo riconosce come propria la prospe- 
ritá della cormmitá della quale fa parte e 
questa comunitá riconosce come base della 
sua prosperitá, la prosperitá degli altri grup- 
pi umani. Anche gli esperimenti falliti fanno 
parte di questa nascita. di questa rivoluzione 
che puó prescindere sovente — anche se non 
sempre — dal momento insurrezionale (tanto 
piü, quanto piü é radicata nelle tradizioni 
locali, libertariamente positive). La nostra 
funzione, dentro di questa nascita quetidiana, 
é molteplice: di creazione, di sperimentazione, 
di studio e discussione e anche, quando sia 
necessario, di lotta materiale; ma quest'ul- 
tima limitata alia legittima e permanente di- 
fesa della liberta di iníziativa. 

-   Luce Fabbri 
(Da "Volontá") 

(Continua) 

ultimi 150 anni — si ricade con piacere nell'igno- 
ran^a e nella barbarie. 

¡I socialismo ha troppo contalo sulla s%a i~iUo- 
ria e fe addormentato — /'/ sindacalismo lo stesso 
— l'íincrc(hismo) lo stesso. 

Se non si ricomincia su tutta la linea, da libe* 
rale a libertario, da umanitario alia solidarieta 
gemrosa, tutto si spegnerá, tutto sata ancora una 
volta perdido. La consuetudine (routine) ci Ja il 
colpo di gracia. Le "ricostru^ioni" sognate e di- 
scusse — sonó i castelli di sabbia sulla spiággsa, 
che l'onda deVmare livella d'tin colpo. 

Se non c'é contenuto -- spirito, volante 
queste cose este.riori non conducono a milla. Una 
ínternaiionale sen^a unallean^a (nei -senso-di 
Bakunin-Málatesta) non conduce a nulla; il g:¿¿& 
piacerole ma futile, dei gruppi, nemmeno. Pen- 
siero e Volontá: questo riassume veramente tutts 
ció che occorre e che non c'é. Quando vedo i nc~. 
stri giornali. in media, sonó deplorevoli — rotitim, 
e debol>í¡;a e imúilitá. D'onde uscirebbe dunque 
la contro-aiione, contro il ritorno alia schiavitii, la 
meta dei fascismi? 

Dopo i Proudhon, Bakunin, Reclus, Malatesta, 
Kropothin — cerchiamo di non essere cosí piccoli 
come siamo oggigiorno: siamo veramente noi che 
abbiamo rimpicciolito, affamato, la liberta, ¿c-n 
questa maledetta infatua^ione sindacalista ed altre 
deviayoni. Quarant'anni (dopo il 1894-95) per- 
duti cosí — evidentemente la rea^ione doveva ap- 
profittarne e ne ha approfittato. — Con pochi 
piccoli giornali fra di noi ed i vecchi opuscoli noi 
non siamo una for\a tale da attirare l'atten^iont' 
degli uomini ¡iberi suscettibili ancora di amare, 
difendere e lar progredire le liberta! — 

L'idea mi e pih che mai cara, ma la vedo Ji- 
sertata da quasi tutti. Non e colpa dei pochi amia 
che rimangono in piedi, ma dell'incertena di 4Q 
anni, quando invece di agiré noi stessi, si é sempre 
creduto che le masse, i sindacati, avrebbero fatio 
qualche cosa. Non avendo irhparato niente, esse 
non sanno far niente fuorché scivolare nella schia- 
vitú — sindacalista, socialdemocratica, bolscevicA, 
fascista: 

Infine, — questo é scritto per voi, fra di nei, 
soltanto per dirvi che le cose panno mole. Que-'^t* 
m'interessa storicamwte come' una malatti» 
interessa il medico, il quale sa bene che' yio-m 
puó essere la salute, ed io, che di questo passo tibtt 
si va verso la liberta. Che ne dice L. B.'se glicto 
mostróte? E voi? 

Si hanno mai noticie di P. Sch.? (della sálate 
sopratutto?) 

Saluti a Aí.me e a voi. 
■   M.  N. 

Pubblkazioni rice vi/fe 

(1) Questa parola, che non esíste in nessitaa lin- 
gua, é stata creata dal genérale Aramburu, che ha 
governato peí im certo tenvpo l'Argenitána in lic-me 
del movimento che ha cacciato Perón, ed impiegata 
da lui con molta efficacia in un discorso. 

SEME ANARCHICO — A. IX — N. 10 — Otto- 
bre 1959. Mensile di propaganda per remancípa2Íom«< 
sociale. Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr. ToritiftQ. 

» * » 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Anno III — Nov 9- 
10 Nuova Serie — Settembre-ottobre 1959 — Pefkv 
ítico mensile a cura degli anarchici della Sicilia. Sn- 
dirizzo: Casella Póstale 116, Palermó. 

* * » 

"" BULLETIN iNTERIEUR de la Fédération Aw- 
chiste — No. 2 della serie 1959-1960. Fascicolo di Ü 
pagine con copertina in lingua francese. IndirMaiOí 
Aristide Lapeyre — 44 rué Fusterie — Bordean» 
(France). 

* * * 

THE WAR RESISTER — N. 85 — Fourt.h Quarur 
1959 — Órgano della "War Resisters' Internatiomial* 
— Lansbury House, *88 Park Avenue, Enfield, Mictct- 
lesex, England. Opuscolo di 16 pagine. 

„        * * * 

NERVIO — N. 16 — Ottobre.1959 — PorUvoca 
della Regionale Andalusia-Estremadurá, in lingua 
spagnola. Indirizzo 73, rué de Fíandres, París (19) 
France. 

* * * 

LA LIBERTE — A. II — No. 47 — 1 Octofet» 
1959 — Mensiie Sociale, Pacifista, Libertario, ísi 
lingua francese. Indirizzo: 16 rué Montyon, Parí"-9 
France. 

* * £ 

VOLONTA' — A. XII — \\9 — Setiembre 1959 — 
Rivistá .tnarchica mensile. Indirizzo: Casella Postal» 
85 — Genova-Nervi. 

* * * 

BOLLETT1NO DELLA F.A.I. — No. 22-23 —. 
Settembre-ottobre 1959. Indirizzo: Piazza Embríanl 
5/3 Genova. 
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Fatto di cronaca...      L'ARCANGELO  MICHELE 
Allentown, Pa. (21-X) — Ieri avénelo i vi- 

cini di casa della vedova Urdanivia sentito 
l'odore di §as, fu forzata la porta di casa 
e all'interno furono trovati i cadaveri di 
cinque fanciulli, vittime della miseria in un 
paese che tanto si vanta di aver tutto in 
sovrabbondanza. La madre dei cinque bam- 
bini, Ruth Urdanivia, fu trovaía nella sof- 
íitta sotto ¡'influenza di stupefacenti. 

Trasportata all'ospedale e medicata d'ur- 
genza fu interrogata dalla polizia a cui fece 
il racconto della sua tragedia. Rimasta ve- 
dova piü di cinque anni fa, con una riserva 
pecuniaria di appena un paio di centinaia di 
dollari, Cercó di sopperire ai bisogni della sua 
numerosa famiglia cercando oceupazione 
nelle fabbriche; ma le paghe accordatele non 
riuscivano mai a permetterle di procurarsi 
il neeessario per vestiré i suoi figliuoli e 
procurar loro il necessario ai bisogni piü ele- 
mentan. Si rivolse all'ufíicio municipale del- 
l'Assisíenza Pubblica, ma qui le fu detto che 
non si poteva tare nulla per lei . . . dal mo- 
mento che aveva un impiego. Ando in un 
altro ufficio per informarsi se la Social 
Security (sicurezza sociale: ironía!) potesse 
aiutarla, ma anche qui le fu detto che non si 
poteva far niente per lei dato che il suo de- 
funto marito non era cittadino degli Stati 
Uniti. II defunto marito infatti era un agente 
consolare del Perü, ma la vedova era ameri- 
cana di nascita essendo nata in questa cittá, 
come leí resto tutti e cinque i suoi figli. Tro- 
vo un altro lavoro in un ospedale, ma la paga 
di quaranta dollari settimanali non bastavano 
per lei e i suoi cinque rampolli. 

Spinta dalla disperazicne di vedere i suoi 
figü mancanti anche dello strettamente ne- 
cessario decise di- finiría. Si procuró pillóle 
sonnifere, le polverizzó sciogliendole poi nel 
sueco d'arancio che diede a bere ai suoi figli 
perché nulla sespeítassero; poi ne prese essa 
stessa .una forte dose, che risultó tuttavia 
essere insuficiente. Svegliatasi e piü che mai 
risolula a finiría, si taglió i polsi ed aperse 
i rubinetti del gas. . . . 

Al procuratore che l'iníerrogava disse fra 
l'altro: "Ho baítuto a tutte le porte, invano. 
Megli) vedere i miei figli morti come il loro 
babbo, piuttosto che vivere in un porcile e 
cibarsi di alimeníi ripugnanti". 
. Lascio ai moralisti i commenti. Alcune seí- 
timane addiet.ro- fu trovato morto un uomo 
anziano, in quesíi diníorni: morto di fame! Le 
auíoriíá dissero picosamente: 'malnutrizio- 
ne',' cioé alimentazione insuff iciente. . 

I sdvatori della cristianitá spendono mi- 
liardi per custodire nei magazzini il cosidetto 
surphis della produzione agrícola nazionale e 
menti-e il surplus deteriora nei magazzini v'é 
gente che mucre letteralmente di fame. Spen- 
dono miliardi per mantenere nel lusso alcune 
migíiaia di macallai professionali . . . ma una 
povera disgraziata che avrebbe tutto il suo 
daffare soltanto a tener puliíi ed alimentati i 
suoi cinque figlioli, viene spinta alia dispera- 
zione perché non trova un impiego sufficiente 
a sopperire ai loro elementari bisogni, viene 
spinta a aopprimerli insieme a se stessa per 
non vederli oltre soffrirc. 

Ed ora l'hanno messa in prigione, e la íra- 
pcineranno in giudizio, pendente «ul suo capo 
]a minaccia della sedia elettrica. 

Ma chi puó essere tanto cieco da non ve- 
dere dove e la colpa ? Lucífero 

"VOLONTA"' 
Sommario del numero 9, Atino XII — Setiembre 

1969: Giovanna Berneri: Medico cura te stesso; Luce 
Fabbri: L'Anarchiemo — Principi di sempre —- Pro- 
bleati di ogfc'f, Dario I/edi: Schede di piccola econo- 
mía; Alberto Moroni: Una política socialista per l'I- 
talia; Vgo Fedeli: Nole critiche sulla "Scuola Mo- 
derna" ¿i Francisco Ferrer (1902-1909); C. Berneri: 
Neo-maltHeianeemo e anarchismo; S. Parané e R. Fi- 
lauro: Corrispondenze; Flanco Aragia: Pezzi del no- 
»tro mondo; Andró Prunier: Verso l'unificazione dei 
libertan tedeschi; Giovanni Baldelli: L'equivoco della 
«rustra; Lettere dei lettori; Eecensioni; Rivíste; 
Rejydieonto finanziario. 

Indirizzo: "Vclontá" — Casella Póstale 85 •— Ge- 
wova-Nervi. 

Una volta fe nonne raccontavano le fiabe 
ai nipotini raccolti at torno al camino. Oggi le 
fiabe antichc sonó state spodestate dai fat- 
tacci di cronaca, che i quotidiani si affannano 
a rileviire, quando non li creano di sana 
pianta. 

Qui e la vi sonó dei fattacci pero che sfug- 
gono ai corrispondenti dei giornali e tuttavia 
meriterebbero per davvero un po' di pubbli- 
citá. Ne ho qui uno, fresco, fresco, §otto le 
sembianze di una imagine religiosa che rap- 
presenta l'aicangelo Michele: sandali, ali, 
spada e un'enorme corona reale in testa sor- 
montata da una stella. Ai suoi piedi un piccolo 
essere informe, non piü grande di un gatto, 
che egli schiaccia vittorioso col piede! Bella 
forza! 

Ora questa imagine mi é stata mandata dal 
consigliere sp.'rituale di mia cugina, un reve- 
rendo (?) padre gesuita, di alta cultura, an- 
ziano, che ha avuto la sfortuna di leggere 
"Lui e Lei", la mia ultima p^bblicazione. 

Volto l'imagine e vi leggo scritto a penna 
di suo pugno: "S. Michele Arcangelo, io vi 
prego a ricacciare all'inferno tutti i demoni 
che regrano e spadroneggiano a Fos-sur-mer! 
(II villaggio ove abito). In Infernum detrude. 
In Infernum detrude!" 

lo per davvero sonó bensi un diavolo; ma, 
intendiamoci, un buon diavolo! Di piü sonó le 
mille miglia- lontano dal regnare o spadroneg- 
giare nel villaggio. Tuttavia, convenite, che 
pensare d'avermi addosso da un momento 
all'altro l'arcangelo Michele, senza possedere 
nemmeno un modesto mitra da opporre alia 
sua spada fiammeggiante, via, convenite che 
ho passato un brutto quarto d'ora. 

Un po' per lo stupore che questo dotto e 
santo uomo, giá pensó cotto a punto per il 
Paradiso, abbia tanta disinvolíura da porre 
sotto i piedi lo slogan cattolico, la parola d'or- 
dine di questa massoneria; ama il prossimo 
tuo come te stesso; poi perché, in fondo, man- 
dare all'inferno uno sconosciuto, del quale al 
piü si sonó sorvolate alcune pagine a stampa, 
mi é sembrato método alquanto spicciativo, 
per nulla inferiore in rapiditá al classico colpo 
nella nuca che ha liquidato tanti altri buoni 
diavoli di questa Terra. 

. lo, in ricambio, non gli ho mandato un acci- 
dente, né a vocé, né per iscritto; non che il 
caso non ne valesse la pena, ma perché ognu- 
no agisce in rapporto al rispetto che egli ha 
per se stesso. I francesi dicono: noblesse obbli- 
ge. L'avere una certa ncbiltá d'animo, ad 
esempio, impone degli obblighi che un padre 
gesuita di certo non é tenuto a rispettare. 

Mi sonó poi precipitato sulla fida enciclo- 
pedia dove he trovato che cotesto arcangelo é 
celebre per avere ammazzato il drago. 

Caspita! E san Giorgio allora, come ha 
fatto ad ammazzare anche lui il drago, una 
seconda volta, se Michele lo aveva giá messo 
a pezzi ? 

Cosí mi é tomata alia mente una certa poe- 
siola mitanese che faceva la reclame alia torta 
del paradiso. 

San Giorgió il gran filántropo — dopo am- 
mazzato il drago — bevé il latte e la panera 
— e poscia ancor non pago ... si dié a mani- 
pulare — una pasta squisita — la torta Mar- 
gherita o altra che fosse ! ! ! 

Breve, a confrontare il livello scientifico al 
quale siamo arrivati, con questo abisso di pin- 
zoccheria, di grossolana superstizione e per 
di piü in un gesuita, in un elemento deH'elite 
dell'intellettiíalitá cattolica, come dubitare 
ancora della disastrosa azione del credo reli- 
gioso, fino a rendere volgare, grossolano, ri- 
voltante, ogni possibile incontro di pensiero, 
persino fra persone colte o che almeno si sup- 
pone lo siano? 

Con l'imagine v'era una lunga lettera: in 
carattere. 

Qui, il brav'uomo tanto per mostrare la sua 
coerenza, dichiara che vuole "salvarmi" ad 
ogni costo anche, se é possibile, 'contro la mia 
stessa volontá". E aggiunge: "Lei corrompe 
le anime (ma tsistono poi?) e se non si pente 
e non domanda perdono a Dio misericordioso, 
Lei, dopo morte, piomberá aH'inferno e vi 
stará . . . per sempre". Tale e quale. 

Avesse scritto, il brav'uomo, che tale é la 
sua ppinion, non ne avrei fatto caso; tot ca- 
pita, tot senientia tante teste, tan.ti pareri; 
ma queüo che mi ha dato ai nerví é la proso- 
popea gonfia e tronfia di questo disgraziato, 
che fa il profeta senza avere pattuito prima il 
prezzo per l'oroscopo, come si fa coi chiro- 
manti el similia. 

Caro padre gesuita, verrebbe voglia di diré, 
fate attenzione, perché se continúate cosi, 
voi piombereie una volta o l'altra in paradiso 
per davvero, come é accaduto altrove. . . Inu- 
iili maggiori precisazioni! Verrebbe voglia di 
diré: se avessimo voglia noi puré di salvarli 
anche contro la loro stessa volontá! Ma da 
che se le sonó volute prendere di santa ragione 
in Russia, in Ciña, neü'India, perché non la- 
sciarli fare sccondo la loro volontá anche fra 
noi? Si accomodino. Solo che li preghiamo di 
lasciarci andaré tranquil!;, tranquilli, all'in- 
ferno, dove, se esiste . . . supposto ma non 
concesso, siamo certi trovare gente colta, non 
vile, provvista di un saldo volere; forse forse, 
in aggiunta, qualche seducente donnina, il 
che non nuocerá. 

Ecco un altro passo delizioso di questo do- 
cumento che passo aglí atti. II dotto gesuita 
parla della evoluzione delle specie animali. 
"lo, egli scrive, potrei anche forse ammetter- 
la;-ma come guidata da una mano infinita- 
mente sapiente". Quale onore reso al povero 
Darwir, giá a suo tempo posto all'indice, se il 
caro "reverendo" si inchinasse a tanto da am- 
metterla. Inchinarsi fa parte del suo abito 
mentale! E.trli peft?a per certo che ha giá 
ammesso una Terra che gira intorno al solé, 
c, pero solo in quanto guidata da una mano 
infinitamente sapiente! Che ammette perfino 
un cuore provvisto di due orecchiette e di due 
ventricoli, quale oirore!, consolandosi che 
esso é guidato da una mano infinitamente sa- 
piente. 

Domani sará la volta della evoluzione? "Se 
vi ritroveró ancora la stessa mano, (qui un 
lungo sospiro) vacia, ammetteremo anche 
quella". 

Ma tutto ció é manicomio, non é polémica, 
né apología cristiana, né ragionare. Tutto ció 
sta alia pari con l'arcangelo al quale egli, mi- 
sero moríale, ingiunge d) sferminare tuíti i 
diavoli che regnano a Fos-sur-mer. Gli altri 
li lascia vivere. 

Diavoli che, a sentir lui, sonó stati creati 
sempre dalla stessa mano, la quale poi si é 
dovuta rassegnare a costruire un inferno ove 
alloggiarli; si é visía obbligaía a far nascere 
degli uomini che detíi diavoli si sollazzeranno 
ad arrosíire a lenío fuoco; in fine a dar vita 
ad angelí ed arcangeli muniíi di solide spade 
per íenere a bada tale frattó del suo potere; 
a che, fra l'altro, fra tante menzogne, essi 
non abbiano ad accendere la fiaccola della 
veritá. Non per nulla il loro capo é chiamato 
Lucífero: lucí . . . tero, portaíore di luce. 

Secondo la leggenda cristiana l'arcangelo 
Michele é apparso l'ultima volta al vescovo di 
Siponto, l'antica Apulir.. situaía presso il 
moníe Gargano, nel 198. Dove poi sia andaío 
in vacanza nessuno lo sa. 

Non mi resta che attondere una sua visita ;- 
non a mezzo di una incisione grossolana che 
non vale un soldó, ma in carne ed ossa. 

Se sará, per fare quattro chiacchiere, ima- 
gino che non ci mancheranno gli argomenti. 

Carneade 
2-11-958 

COREEZIONE 

NeM'elenco delle sottosevizioni pubblicato nel nu- 
mero della settimana scorsa cade«imo in un errove 
che deve feasere conetto cosi': Allenton, Pa., Lucit'ero 
$5; Heishcy, Pa., B. Cagnoli $10. -- II to.tale non 
cambia. — L'Amministiazione. 
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"// r/i soc/a/ismo-anarcn/co /n flí< /fa/i 
// 

¡o 
IV il litólo di un libro di Énzo Santarelli pub- 

trücaío dal'l'ediioro Fdtrinelli (prezzo lire 2.500). 
Nell'introduzione Tatito re ci tiene a metiere be- 

no in eviden/a che egíi é marxista e sopratutto 
bdlscevioo, eche per lui la critica di Marx e Engels 
all'anarchismo, come qnella di I.enin, Stalin. 
Gramsci. Togliatti e altri deito slesso partito co-_ 
stituiscono verila indiscutibüi. 

Tutitavia riconosce essere l'anarchismo "non 
un'idea astratía, come credo quakhe anarchico e 
quakhe anti-anarchico", "nía una rcaltá di tütti 
i giorni'' per cui "sonó immersi anch'essi (gli 
anarchici) nella storia cor.ume di 1utti gli uo- 
mini . 

Di eguale concretezza presenta la storia del le 
ideo anarchiche. 

Storia, quincii, del nesso tra idee e a/.ione, co- 
stil tiente la rcaltá. almeno per ITtalia dalla quale 
ehbe origine il socialismo chissisia. Per cui "storia 
deil'anarchi:smo e sempre. e non puo non essere, 
storia del socialismo". E perche ij socialismo si sia 
cosi a iungo sviíuppato nelle forme e nei modi 
dell'anarchisnio. 

MC'I.I interessarvte un accenno alia scissione dei 
socialisti dagli anarchici al congresso di Genova, 
dove i socialdemocratici si facevano schermo della 
política anti-anarchica per rigaBtare una paite 
del marxismo. 

Por I'autore "in Italia la prova suprema o il 
fallimonto deJU'anarchismo si consuma.rono con la 
settimana rossa; finita la guerra, dopp ak.uni. 
mosi di entusiVmi e di speran/.e. di discussioni e di 
perplessilá, gli anarchici entrarono roe] vasto 
fronte deH'anti-comimismo. Col H)I4. con la set- 
timaria rossa, si chiudeva dimque tutito un periodo 
Stofico, un ciclo ben determinalo del movimiento 
anarchico d'ltaiía". 

In tutto il libro I'autore prende in pan'.¡colare 
cousidorazionc le atttiyit-á di Errico ¡\ I ai atesta e 
Saverio Merlino, sonza tuttavia ignorare Galieani, 
Gori, .Moiinari, Schicchi, Fabbri, Borghi e lan- 
tissimi altri. 

Termina  l'ifitioduzione col  diré che "non  ha 
alira ambizione che quevla íti contribuiré a ¡ilumi- 
nare, almeno in parto, t'intrecció socialista-anaír- 
chico cli" tanta influenza e tanto rilievo ha avuto 

, in   Italia". 
II primo canitolo; "II Partito Socialista-Anar- 

chico-Rivoluzionario" coijsta di: Verso un partito 
della Rivoluzkne Sociale La polémica contro 
Andrea Costa, --di primo tentativo di un "partito" 
anarchico — II Congresso di Capolago — Anar- 
chici Individaalisti e socialisti — La fine del mo- 
v i mentó social ist a-a n a rch ico 

II secondo: "F. S. Merlino e levoluzione del- 
i'anarchismo" consta di: La propaganda por I'a- 
natchia — L espenenza del socialismo europeo—La 
Polémica con Frrico Malatesta — Pro e contro il 
socialismo — La polémica revisionista — La cri- 
tica al rfofmismp— La "fine d.il'ana.rchismo". 

11 terzo: "La settimana rossa" consta di: La 
crisi di I rifcirm'srfio social-democratico— M'usso- 
liní o il socialismo rivoluzionario — II sovversivi- 
smo repiibblicano    II  ritorno di  Fnico  Ma'la- 
tosta   —-   L'agitazicue   contro   il   militarismo  — 
I 'eccidio di Andona e lo sciono.ro genéralo — La 
protesta e il movimento pre-insurrezionale in Ro-" 
magna- -- L'esperionza della  "Settimana Rossa". 

Segué nn'appendico di allrettanto valore si.orico 
per i doc limen, ti che la eompongono, anch'essa di- 
visa in tro nai'ti: II Partito Socialista Anarchico e 
il Congresso di Capolago — F. S. Merlino e 
levoluzione del socialismo anarchico — La Setti- 
mana Rossa. 

A. mió modesto avviso il libro, appunto perche 
scritto í'a un avversario, ha un panticolare valore 
in quarrto fornisoe' aillo studioso la possibilitá di 
fare ia;'ln:nti por i quali ó costratto a rkorrere al 
proprto inteile'to e alia propria espenenza, e ad 

Quando la borghesia si vedra minacciata 
dalla RivoIuzi<:ne Sociale (entera di formarla 
con l'offrire la Repubhlica. le otto ore, il 
mínima di sarrio e tutti i palliativi escogitati 
e messi sul tanneto dai polilicanti; ma come 
la Rivoluzione del 1830 mando a spasso Car- 
io X e le sue türde riforme, gli anarchici man- 
rleranno al d.'avolo gli sfrutlatori e le loro 
concessioni bugiarde. 

Non ci basta piü la Repuhhlica! 

Francisco Ferrer 

attingere a fonti, che se anche non sonó tuifte 
quelite che vorrebbe, sonó, ituttavia, quelte che 
contengono gli elementi principali per un suo 
persónate giudizio su'l movimento-anarchico dalle 
origini alia Settimana Rossa. 

Dirn; di piü, avrei, forse, soddisfatto meglio 
quakhe lettore di quesita modesta recensione; ma 
avrei anche p..-r effetto del vivo interesse che i'l 
libro ha suscitato in me, messo quakhe cosa tlel 
mió, mentro il mió scopo é stato d'invogliare gli 
studiosi di storia sociale a leggere questo iibro in 
cui o spiegata l'impontamza avuta dagli anarchici 
nelle ilotte per 1'emancinazione degli sfruttati e 
degli oppressi. 

Giuseppe  Mariani 

P.S. — Ghiederlo. spedendo vaglia o assegno 
bancaiio, a: Librería delia F.A.I., via Antica Ro- 
mana, !0 — Sestri Levante (Genova). 

coMumcAZiom 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City — The Libertarían Center has 
moved to N'o. 12 St. Marks Place, (Between 2nd and 
3rd Aves.) Third Floor Froní. 

The Libertarían Forum will continué to meet every 
Friday at tohe new Center which is in every sense a 
better location. There is an elevator in the building. 

The Fi-iday nig-ht Round-Table discussions will con- 
tinué at 8:30 as usual. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 31 ottobre, alie ore 

7:30 P. M. al numero 924 Walnut Street avra luog-o 
una cena famig'liare. II rieavato sará pro' "L'Adu- 
nata doi Refratta.ri". Invitiamo i compag-ni e g'li 
amici uA essere presentí. — I! Circolo di Emancipa- 
zione Sociale. 

* * » 
Detroit, Mich. — Sabato 3.1 ottobre, alie ore 8:00 

P. M. al n. 2266 Scott Street avra luog-o una cenetta 
íamigiiare. Sollecitiamo amici e compagni ad essere 
presenti. ■— I Refrattari. 

* * * 
Boston, Mass. — Domenica 1 novembre 1959, nella 

fala dei eompajrni di Framingham, i tre gruppi della 
zona in collabovazione daranno una festa il cui riea- 
vato sai a destínate dove piü urg-e il bisogmo. Vi sará 
pranzo all't P. M. precisa, poi bailo per i ballerini e 
ami)ia oppoftunita di conversazione per quanti la 
preferi'-.eano. Compagni e siir.r^atizzaniti sonó solk- 
citati a:l essere presenti per daré Pimpu'lso della loro 
solidaríotá al movimento che ci sta a cuore. — 13 
Gruppi di East Roston, di Needham e di Framingham. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 7 novembre 1959, 

alie ore 3 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St., ang-olo Vevmonit Street, avra luogio una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschi. II rieavato sará 
destinato dove piü urge il bisog-no. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

*.* * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 7 novembre nella 

sala al numero 126 North St. Louis avrá luogo la 
sólita cenetta famigliare e fará seguito il bailo. La 
cena sará pronta alie 7 p. m. il bailo comincerá alie 
8:30. Contiamo nella cooperazione dei compagni e 
amici, dato Turgente e npbile scopo dell'iniziativa. — 
11 Gruppo. 

* * * 

Chicago, 111. — Dalla scampagnata del 13 setiem- 
bre u.s. in Ohiea?:o Heightis, si ebbe il seguente risul- 
tato: Éntrate S185,15; Spese 85,]5; Avanzo S100, che 
di conume accordo fui'ono deítinati per "L'A-dunata 
dei Rofiattari''. Una parola di ringraziamento a 
:manti contribuií'ono alia l)Uo:ia riuscita della nostra 
iniziativa. I Promotori. 

PIETRO RAINERI 

La notizia della morte del compagno lletro Rai- 
neri, poco piü che sessantenne, ci viene daH'"Uma- 
nitá Nova" del 25 ottobre che cosí' ne scrive: 

"Ci giunge notizia da Parigi che la.mattina del 9 
u.s. in un momento di sconforto si é tolta la vita il 
compagno PIETRO RAINERI. 

Negli anni dille nostre piü fervide lotte fu uno 
dei piü attivi militanti. A Torino fu gerente respon- 
sabile di "Croüaca Sovversiva',' il settimanale di 
Luigi Galieani e nell'ottobre del 1922 comparve in 
Corte d'Asskse per rispondere insieme col Galieani, 
del  famoso  artigólo:  "Soldato  fratello!". 

In S'dzzera fu in prigione con Bertoni al tempo 
dei famosi processi. In Germania combatte a fianco 
degli spartachiani. 

Da ottre un trentennio viveva in Francia, milite 
entusiasta del nostro idéale. 

Era "imasto ;>articolarmente scosso dalla recente 
perdita della sua compagna e non ha saputo vincere 
il grande dolore. 

Al figlio Ateo, nostro compagno, vadano le con- 
doglianze di qi<anti conobftero ed apprezzarono il 
padre   suo,  cosi'  drammaticamente   scontparso". 

La famiglia aell'"Adunata", che ha conosciuto ed 
ammirato il compagno Raineri per la sua attivita e 
per il suo spirito di abnegazione, ai associa commossa 
ai sentiíhenti espressi dai compagni d'Italia e di 
Francia. 

, * * * 

II doltor Frank Abbate di Pittsburgh annunzia la 
morte clell'antifascisía mazziniano VINCENZO ME- 
LENA, avvennta il 7 ottobre u.vS., ed exprime ai 
congiunti addolorati le condoglianze sue e degli 
amici e cómmilitoni. 

AMMINISTRAZIONE N. 44 

Abbonamenti 
Sonoma, Calif., Giordanelia S;¡; PHtsbuiti-h, Pa., 

F. Abbate 3; Tétale $6,00. 

Sottoscrizione 
Sonoi.ia, Calif., S. Gioi-dar.ella $2.; Chicago, 111., 

R. IMiarsaglia 2,50; Flushing, N. Y., Randagio 6; 
Chicago, 111., come da Comuireato I Promotori 100; 
Paterson, N. J., Fufú 5,69, P. Caci 2; Lecce, G. Caro- 
figlio 7; Pitts'mi'g-h, Pa., in memoria di V. Malena, 
F. Abbate 2; New York, N. Y., L. Puccio 2; Tota- 
le $129,19. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 632,45 
Uscibe: Spese N 44 455,46 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

6,00 
129,19 

1087,91 

135,19 

95Ü.72 

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

Rivista   mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

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

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

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

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

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. 1 
— England. — Settimanale in lingua  inglese. 

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

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

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

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

ACAO   DIRETA   —  Caixa   Postal   4588  —   Rio  de 
Janeiro — Brasil. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24. rué Sainte Varth^ 
Parjs  (X)   France. — Settimanale  in  line'ja   «pa- 
eTiola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Tonlouse  (H.G.)   France. 
Rivista mensile di sociología — scienza — letter*- 
tura in lingua spagnola. 
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lifprimo    no 
Si ricorderá che la legge I.audrum-Griffin, pas- 

sata dal Congresso degli Stati Uniti nella sua 
ultima sessione, sulla raccomandarioiie espressa 
del genérale-presidente, contiene una clausola che 
proibisce alie "orgañida{ioni operaie di impiegare 
come funtfonari persone che nel corso degli ultimi 
tinque anni siano state condannate per delitto 
grave (felony) oppitre abbiano appartenuto al 
partito comunista, Inoltre, questa legge affida 
al Dipaüimentc del Lavoro il compito di applicare 
?<sr clausola suaccennata, e vieno di dieci giomi 
dopo la sua éntrala in vigore, lo scorso setiembre, 
ü. Segreiario del Lavoro, James P. Mitchell, fece 

. sapere che intcndeva di ap pilcarla scaricando sui 
dirigenti dellc 7inioni stesse il compito di spuláare 
i loro funcionan nei loro rispettivi precedenti pe- 
ttali e politici. 

11 primo a ricevere questa incarico dal Mitchell 
fu Jimmy ¡lojfa, il cape della unione dei 
Teamsters — contro il quale la legge stessa d'al- 
frvvde era state fatta — e Jimmy Hoffa fece 
Sapere i:l Mitchell, pochi giorni dopo, che fra tutte 
U migliaia di funcionan impiegati nell'unione da 
lui presieduta chique solí si trovavano melle con- 
di;ioni indícate dalla Legge Landrum-Griffin, che 
tutti e chique erano stati sospesi dalle loro fun- 
(ioni, '¡na che col primo gennaio 1960, scaduto il 
'■■ rmine prescritto di cinque anni, sarebbero stati 
riassunti in servicio. 

Non si sa ancora come sia stata ricevuta questa 
rrsposta dai poliiriotti e dai procuratori del go- 
verno fedérale. Si sa invece che la stessa intima- 
C'.one er stata fatta ad altre unioni e che una di 
tfueste ha risposto con un no categórico, ampia- 
Wente motivató. 

Cbi ha risposto jio é il leader dei portuali di 
San Francisco, Harry Bridges, il "Jimmy Hoffa" 
di una venfina d'anni fa. Bridges era, un paio di 
decenni fa, la bestia ñera degli armatori e dei 
forcaioli della costa del Pacifico, non per i suoi 
precedmti giudi^iari o per quelli dei suoi subal- 
l. mi. ma perché sospetto di essere comunista; e 
siccome é venuto negli S. U. dalla natia Australia, 
una qnarantina d'anni fa, i suoi nemici hanno ten- 
tato, con non so quavti procedimenti giudiriari, 
di farlo deportare; ma gli artifip erano tanto evi- 
ñenti e scandalosi che la Suprema Corte degli 
$ U. ha dovulo sempre negare la sua complicitá 
in quei procedimenti. 

Ora Harry Bridges, nel vome suo e dell'unione a 
Cíti presiede, ha fatto sapere con lettera del 20 
éffobre u.s. al Segretario Mitchell, con tutto il 
ríspetto dovute. che non inteiide mandargli -il ri- 
chiesto rapporto riguardante "comunisti pd ex- 
condanvati impiegati nella unione dei portuali", 
la International Longshoremen and M'arehouse- 
titen's Union, dicendo che l'articolo sul quale la 
richiesta si pretende fondata: "viola le garande 
di almeno due emendamenti alia Costitu^ione de- 
gli Stati Uuiti, il primo e il quinto"; e che, in 
ffgili modo, qiieU'articulo non conferiste al mini- 
stro del lavoro il potere di esigere le informa:ioiii 
richieste, meno ancora fa óbbligo al capo dell'u- 
nione dei portuali di fornirgliele. (Associated 
Press, 20 ottobre 1959). 

Orinai le garande costitu'cionáli sonó state tai- 
mente sgretolate dalle corrosión/ sisteuiaticbe per- 
sistenti dei tre poteri delló stato; del fanatismo e 
defl'intollerán^a dellc correnti popolart piii igno- 
raüti e piii suscettibilí alia demagogia degli inqui- 
sitóri e dei portatoú di forc.lv. da non essere lecito 

¡vare illusioni sull'esito finóle. 
L'importante é che vi sia qualcuno che dice 

tila legue tirannka approvata dalle due ca- 
mere del Congresso su fórmale istan~a del gené- 
rale-presidente. 

Caso  di  coscienza 
L'intervento degli Stati Uuiti nella prima guer- 

ra mondiale ebbe piii una portata inórale che un 
valore militare, sebbcne un milione circo di sói- 
da:'; americana arrivassero in Furopa. prima del- 
V armisticio;     prendendo    parte    alie    battaglie 

dell'ultimo. periodo in for^a abbastau-a rilevante 
da perderé 120.000 morí i, 214 000 feriti e 4.500 
prigioneri e dispersi. 

Finita la guerra, gli elementi conservatori cre- 
dettero di poter tornare alia normalinacione di 
un re gime provinciale fin di secólo, come se nuil a 
fosse avvenuto: i "repubblicani" tipo Taft torna- 
rono al potere coi vecchi camorristi ed i nuovi 
milionari; le forcé ármate jurono smobili^ate; i 
salari falcidiati; la mano d'opera a poco a poco 
ridottd in condi^ioni umilianti di disoccupa~ione 
e di fame. 

Ma la casta militare aveva assaggiato l'ebbrec 
,-fl del potere. del prestigio, del!'importanja nel mo- 
mento del pericolo fatto apparire na^ionale, e ri- 
fiutó di rientrare nel suo guscio. L'avventura in- 
terventista le aveva fatto capire che il Paese era 
entrato nella vita política ed económica delle na- 
{ioni e dei continenti c che non ne sarebbe piii 
uscito. Si diede quindi da fare a promuovere gli 
interessi e i quadri del militarismo. 

II ritorno al volontariato in tutti i raini delle 
forje ármate, rendeva impossibile il mauleniínen- 
io di quadri viililari adeguati ai bisogni di una 
general? mobilitapone. A qnesto si pensó di rime- 
diare persttadendo — mediante sussidi — i collegi 
e le universitá a provvedere aU'allenamento di una 
grande riserva di ufficiali. Fu cosí che i program- 
mi d'insegnamento del collegi pubblici e privati si 
arricchirono di una nuova faeoltá pomposamente 
chiamata Setenta Militare, avente per iscopo di 
preparare la gioventu colta ,: coprire i quadri del 
comando militare in case di necessitá. In certi 
collegi l'inscriiione a tali programmi é facoltativa 
per gli studentt; in certi altri, invece, é obbliga- 
toria. i. 

.'Vt'// Universitá di California e fatto obbdgo 
a tutti gli studenli di collegio frequentare i corsi 
di Scien;a Militare — che si chuimano "Reserve 
Officers Traiv.ing Corps" (Corpo per l'dllenametito 
di ufficiali della riserva). Ma ne alXUniversitá 
di California, ne altrove. e mai avvenuto — prima 
d'ora - che studenti regolarmente iscrittt si rifiu- 
tassero di frequentare i corsi del R.O.T.C. Cbi non 
vuol frequentarli sceglie un altrc collegio dove la 
frequenta-ionc sia facoltatna. 

Ora non piu. Proprio la seilnnaua scorsa. il 
diciottenne Ftederick /.. Mcore, jr., inscritto al 
collegio dell'Universitá di California, ha dichia- 
rato di iniciare lo sciopero della fame per prote- 
stare contro l'obbligatorietá della frequentapone 
delle c.lassi militari. II Moore ha dichiarato di 
essere obiettore di coscien;a, di non professare 
nessuna particolare religione. ma di essere con- 
trario alia guerra. La presenta di Frederick L. 
Moore in un collegio dove l'inseguamer.to della 
"setenta" della guerra é obbligatorio. si spiega 
col fatto che cgli é un minorenue, che suo padre é 
un eolonnello dell'Avia;'one militare U.S.A. e 

1 che. quindi. non ha probabilmente avuto voce 
nella scella. 

Prima di intrtáre il suo sciopero, il giovaue 
obiettore di coscienza ha dichiarato mediante una 
peticione fatta circulare Ira i suoi compagni di 
sciiola la sua opposi;;oue "ad uccidere ed a qua- 
iunque alto di guerra o suscettibile di condurre 
alia guerra", e la convin;ione che "quegli studenti 
che non possouo prender parte aU'allenamento mi- 
litare per motivi religiosi o di coscienra non do- 
vrebbero essere obbligati a frequentare i corsi 
del R.O.T.C". 

Non seir:a significato e il falto che olire mille 
studenti hanno sottoscritto quella peticione. 

Tutti gli umani hanno una coscienra. Ce chi 
Vascolta e c'é chi s'abiiua a non ascoltarla. Questi 
e quelli possono crescere e mantfestarsi in tutti gli 
ambienti sociali. 

Da Spartaco alia Comune la storia inse{>na 
che ogni  pro^resso fu  conquista laboriosa, 
songuinosa. di sfruttati stanchi del giogo, in 
rivolta  contro  l'ordine  stabilito,  in  marcia 
verso uno stato superiore di civilta e di li- 
berü'i. 

Luigi Galleani 

II veleno nelle scuole 
Riportiamo di peso il seguente articolo pub- 

blicato nel numero 10 di "Scme A narchico". Porta 
la firma di "Sergio" c dice ' 

— Mi é capitato fra le mani un libro della IV 
F.lementare (materia religiosa) ed ho letto le 
pagine che parlavano della superstirione. Conté- 
neva un raccontino che incominciava cosí: 

"II signor Ottavio, buon uomo, crede a tutte le 
sciocche^re della superstipone. Una mattina si 
al^a di cattivo umore perché ha sognaio il mare. 
Egli é convintc che l'acqua porta lacrime. Guarda 
il calendario. F' il giomo 13 ed é venerdi. Fgli 
crede che qnesto giomo porti disgra^ia. . .". 

— II raccontino continua narrando che alio 
stesso signor Ottavio ne capitana d'ogni colore: 
con un bastone v.rta in uno specebio e lo rompe. 
Va in encina s rovescia la bottiglia dell'olio. II 
signor Ottavio continua a disperarsi per tutte 
queste disgrarie, ma per fortuna sua moglie non 
é supersticiosa. Infatti. il raccontino si chinde con 
queste parole iudiri;;ate al signor Ottavio da sua 
moglie: 

"Stai tranquillo. Le disgraye ormai sano giá 
accadute. Ma se levandoti ti fossi fatto il segno 
della crece, tnítí queste disgra^ie non ti sarebbero 
accadute". 

— I.n riflessióne che mi ha suggerito la lettura 
di questo raccontino é questa: si cerca di dimo- 
sirare quanto sia sriocca la sup ■■sti^ione e si de- 
cide il signor Ottavio perche é supersticioso; ma 
che diré di sua moglie che crede, a sua volta, che 
col segno della croce ogni possibilitá di disgra;ia 
resti eliminata'' A me setnbra che ci troi'iamo an- 
cora nel regno delle supersti;ioni. . . . 

Spagna  inquisitoriale 
/:' impossibile seguiré gli avvenimenti di Spa- 

gna senra cadere in una speciali^a^ione esclusiva. 
Non passa, si pitó diré giomo sen^a che le agencie 
d'infórmacione portinó noti?ia di atti e di mi- 
sfaiti caratteristici della diitatura clerico-fascista 
di Fraiuisco Franco e dei suoi tirapiedi. 

F.cco nertanto due dispacci che riportano avve- 
nimenti di una particolare gravita. 

II primo é un dispaccio dell'agencia statimí- 
tense United Press International recante la iu>ticia 
della condanva pronunciata il 26 setiembre u.s. 
dal tribunale militare di Madrid contro cinque 
persone acénsate di rivolta militare. 

La "rivolta militare" consisteva nella distribu- 
zione di manifesti opposicionisti in occasione di 
un tentativo di sciopero avvenuto il 18 giuguo u.s. 

I coUdannali sarebbero. il quarantacinquenne 
Simón Sanchec Montero presentido come comuni- 
sta, condannato a vent'anni di reclusione; iltren- 
tenne Lucio Lobato condannato a 14 anni di reclu- 
sione; Futibiauio'Tudela Alcalde, 37enne, condan- 
nato a due anni; fosé S'icola Carro. ISeiuie, con- 
dannato a un anuo e F.duardo Reviejo Pía;. 
27enne, a sei mesi. Un sesto imputato, un giovane 
pafíettiere delta niedesima <>l¡i. é stato assolto. 

II secondo dispaccio é dirainato dalla agencia 
inglese Reuters da Madrid (ICI ottobre) e riparia 
la noticia'della condanna di un ministro prote- 
stante, pronunciata il 17 ottobre, a due mesi di 
prigione ed a mille pesetas di multa. 

La chiesa del ministro fosé Sime?, della setta 
Battista, era stata chiusa nel luglio del. 1954 per 
ordine del Ministro dell'Interno di Franco, su 
richiesta del clero cattolico onnipotente. Nel giu- 
gno del 1956 il ministro Nunec decise di riaprire 
il suo lempio, fu arréstalo, naturalmente, e poi . . . 
dimeiiticato finché Vascensione al pontificato di 
Giovanni XXIII l'anno scorso offerse alia ditta- 
tura  l'occasior.c  di  promulgare  nn'amimstia. 

Cosí, gracie alia morte di Pió XII, il ministro 
protestante fosé Nuner. arreslato per ordine del- 
i'inquisic'ione cattolica, non sará tenido a scoutare 
la pena inflittagli, ad onta dell'amnistía, ovvia- 
mente per ser upólo di principio. 

Le religioni non cattoliche. nominalmente tolle- 
rate dalle leggi della diitatura. sonó in pratica 
alia niercé dell'intolleranca dei preti a cui servil- 
viente ubbidiscono poliriotti e giudici. 

Come avviene spesso anche in Italia. 
Dove sonó winoran:a, i cattolici rivendicano la 

liberta per sé. Dove sonó maggioranra la negano 
agli altri. F i goveruanti non domaudan di me- 
glio che di serviré gli inqui.-itori delta chiesa. 
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