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DOPO  L'OLOCAUSTO 
Riportando dalla stampa d'informazione, 

or fan due settimane, la notizia del processo 
e della condanna a morte pronunciata dal 
tribunale militare di Madrid contro gli anar- 
chici Francisco Granados Gata e Joaquim 
Delgado Martínez, accusati di "terrorismo", 
dicevamo che erano stati consegnati al boia, 
e disperando che si potesse ormai fare alcun- 
ché in loro favore, esprimevamo le nostre 
apprensioni per gli altri sei ostaggi che i di- 
spacci delle agenzie giornalistiche avevano 
dato come catturati dalla polizia della dit- 
tatura nazifascista insieme ai due condan- 
nati. E il boia di Franco ha fatto il suo la- 
voro infame in una maniera che ha scosso 
una buona parte del mondo che aveva di- 
menticato l'origine, la funzione e la bestialitá 
del regime clericofascista che imperversa 
sul popólo di Spagna da quasi un trentennio. 

Noi comprendiamo che vi sia della gente 
che — piü attenta al calendario che alia 
realtá dei fatti — si scandalizzi che in pieno 
secólo ventesimo si sia fatto uso del "gar- 
rote" per assassinare due anarchici a carico 
dei quali non é stato possibile provare nem- 
meno che ábbiano esploso un innocuo pe- 
tardo. Ma il regime di Franco, genérale bor- 
bónico e "gentiluomo cristiano", erede a un 
tempo dell'inquisizione cattolica, della fe- 
rocia borbónica, del medioevo fascista e della 
criminale follia del nazismo, non poteva fare 
diversamente. í dollari americani e le bene- 
dizioni del Vaticano posso imporgli la ma- 
schera beffarda di difensore della civiltá 
cristiana e democrática, non riscattarne la 
bestialitá, né plácame l'insaziata sete di san- 
gue. Gli eccidi ineffabili, gli strazi della tor- 
ture piü angosciose, le agonie prolungate 
delle sue vittime sonó le nostalgie perenni 
della sua perfidia insaziabile. La garrota é 
il suo idéale. 

E gli anarchici Granados e Delgado era- 
no vittime ideali per la sua sádica voluttá. 

Avevano appena trent'anni, appartene- 
vano alia associazione giovanile del "Frente 
Libertario" in Francia ed essendo figli di 
vecchi anarchici combattenti della rivolu- 
zione e della guerra civile, dovevano appa- 
rire ai satrapi della dittatura nazifascista di 
Spagna doppiamente odiosi in quanto con- 
tinuatori ed eredi delle glorióse battaglie 
combattute dal movimento anarchico ibé- 
rico, ovviamente vinto dalla coalizione ba- 
starda dei despoti di tutto il mondo, ma 
non doma'. 

Le esplosioni dinamitarde del 29 luglio 
aü'ufficio dei passaporti presso la polizia di 
Madrid, alia sede nazionale dei sindacati il 
giorno seguente e all'aereo delle Aviolinee 
nazionali "Iberia", il 6 giugno, possono es- 
sere state pretesti al loro arresto, non ragioni 
della loro condanna. Ai despoti come Franco 
e i suoi complici, non occorre tanto per met- 
iere in funzione il boia e la garrota; basta 
loro saperli anarchici e quindi nemici irri- 
ducibili, anelanti ad abbattere la tirannide 
sanguinaria a cui quelli danno il nome e la 
vergogna. 

Due martiri piü puri sarebbe difficile im- 
maginam E poiché i sacrifici cosí completi e 
perfetti non escono dal nulla, bisogna cre- 
dere che la misura sia veramente colma e 
che gli indugi siano ormai impossibili. I preti 
in nome di dio, i generali in nome della glo- 
ria, i politicanti in nome della patria, gli 
usurai in nome del profitto hanno stretto 

alleanza con le ripugnanti belve del nazi- 
fascismo ognora imperante nella penisola 
ibérica. Non gli uomini di cuore. Non i figli 
dei combattenti della guerra civile e della 
rivoluzione del 1936, che alia causa della 
riscossa fanno offerte cosi generóse. 

II carnefice che all'alba del 17 agosto ha 
torturato a morte nel cortile del madrileño 
carcere di Carabanchel, quei due volontari 
della lotta e del martirio, ha tolto la masche- 
ra ipocrita che i padroni del mondo occiden- 
tale hanno scelta per se stessi e imposta ai 
banditi che regnano a Madrid, giacché sen- 
za la protezione dei governi vincitori della 
seconda guerra mondiale il nazifascismo sa- 
rebbe scomparso — come potenza dominan- 
te, quanto meno — in Ispagna non meno 
che in Germania e in Italia. .. . 

Le complicitá degli Stati Uniti con i mi- 
sfatti della finanziata ed armata dittatura 
falangista, incominciano a pesare anche qui 
su qualche timida coscienza, se dobbiamo 
credere alie idee espresse da un giornale 
ultra-conservatore quale é il "Times" di New 
York, in uno dei suoi-miEaeri «itecessivi alia 
perpetrazione del misfatto (22-VIII-1963). 
In una nota editoriale di quel gornale si leg- 
geva infatti: 

"II governo spagnolo applica ancora la 
"pena di morte per mezzo del "garrote". 
"Questa tortura penosisisma, inflitta di re- 
"cente a due pretesi "terroristi" a Madrid, 
"viene applicata per mezzo di un collare 
"metallico che viene lentamente stretto fino 
"a che la colonna vertébrale viene spezzata. 
"I sistemi atroci di punizione sonó tanto piü 
"deplorevoli quando vengono applicati in 
"tempo di pace. Le condanne a morte per 
"delitti politici ed economici, specialmente, 
"sonó barbare, sia che vengano eseguite me- 
diante il "garrote", sia che vengano eseguite 
"in modi piü "umani" quali il plotone di ese- 
"cuzione e l'impiccagione". 

*     *     * 

Maggiore eco ha la duplice esecuzione 
selvaggia suscitato in Europa. In Inghilter- 
ra, i compagni di Londra aderenti al Gruppo 
Anarchico di Notting Hill, hanno diffuso il 
seguente manifestino diretto a segnalare 
la complicitá che il turismo, per esempio, 
contrae portando danaro in Ispagna. Dice: 

A Madrid, la sera di martedi 13 agosto 
due giovani anarchici spagnoli, Francisco 
Granados Gata e Joacquin Delgado Mar- 
tínez furono giudicati da un tribunale mili- 
tare e condannati a morte mediante il gar- 
rote. 11 garrote é una speciale forma di sup- 
plizio che comporta lo strangolamento della 
vittima mediante un collare operato a mano. 

Delgado e Granados erano acusati di ave- 
re deposto due bombe che esplosero a Ma- 
drid al principio del mese e che si dice áb- 
biano ferito da 20 a 30 persone. La proce- 
dura usualmente impiegata in Spagna du- 
rante Yistruttoria comprende le percosse, la 
tortura e l'impiego di aghi elettrici. Dopo 
essere stati in tal modo interrogan, i due 
ostaggi ammisero di avere portato in Ispagna 
materiali esplosivi ma categóricamente ne- 
¿krono di avere avuto alcuna parte nell'e- 
splosione delle due bombe suaccennate. 

II "processo" si svolse a porte chiuse, si 
che né giornaíisti né spettatori stranieri vi 
assistirono. L'esecuzione della sentenza do- 

vev* aver luogo all'alba della mattina se- 
guente (mercoledi 14). Ma perché dovesse 
essere eseguita occorreva la ñrma del ge- 
nérale Alonzo, il quale si trovava in vacanza 
e la sua firma non poteva essere procurata a 
tempo per quel giorno. L'indomani, Giovedi 
(15), era una festa religiosa e l'esecuzione 
dovette cosi esser rimandata per altre 24 
ore! Ma questa fu di nuovo protratta per 
altre 24 ore perché Franco e il suo Consiglio 
dovevano riunirsi quel giorno a San Seba- 
stiano. Franco e i suoi consiglieri decisero 
di non commutare la sentenza di condanna 
a morte. 

Delgado e Granados furono garrottati 
all'alba di Sabato 17 agosto. 

Non crediate che questa atrocha sia un 
episodio isolato. Tutt'altro, gli "episodi" di 
questo genere sonó sempre stati tratti per- 
manenti del regime di Franco. Ogni oppo- 
sizione al regime viene combattuta con le 
percosse, l'esilio, la tortura, la prigionia e 
l'assassinio. La Spagna é senza dubbio il 
paese soggetto al regime piú infame che 
esista nell'Europa occidentale. La sua eco- 
nomía é retía esclusivamenté a beneficio di 
Franco e di una banda selezionata di mal- 
íattori, con qualche boccone scelto lasciato . 
a disposizione di capitalisti stranieri. Non 
solo é il r.»éiniB abbietto, ma Franco s i suoi 
sciacalli sonó talmente rapad che tutta l'e- 
conomia traballa. L'economia spagnola é 
infatti a tal punto caótica che la sola cosa 
che le impedisce di sfasciarsi é quel che ri- 
ceve in moneta straniera dal commercio tu- 
rístico. 

Andando in Ispagna per le vacanze voi 
puntellerete il regime di Franco e tutto quel 
che esso comporta, compreso il garrotta- 
mento di individui "processati" a porte chiu- 
se ai quali é negato persino il diritto di ap- 
pelloü!   « 

*     *     * 

In Italia, "Umanitá Nova", che aveva an- 
nunciato di non uscire piü fino al primo 
setiembre, causa le ferie, ha pubblicato un 
numero speciale dedicato all'infamia di Spa- 
gna, numero che contiene fra l'altro il se- 
guente manifestó in forma múrale: 

DOPO LA GARROTA IN SPAGNA 
La procedura del processo di Madrid, la 

sua sentenza e l'esecuzione conseguente 
nonché lo strumento medioevale deciso da 
Franco per l'esecuzione, nella consulta pre- 
liminare sul problema della grazia, tutto ció 
ha schiaffeggiato con mani di sangue gli uo- 
mini liberi di ogni paese. 

Gli anarchici oggi, nel nome dei due mar- 
tiri loro compagni di fede — ma compagni di 
tutti i nemici del controprogresso — si in- 
chinano al ricordo di quanti, comunque e 
dovunque, hanno fatto dono della vita al 
genere umano per la liberta. 

In alto tutte le bandiere a lutto. Che la 
lotta continui! 

Noi ci imbamboliamo sulle formule ipo- 
crite della vita sacra, stampigliate sui labari 
di troppi boia di mestiere político. Non in- 
dugiamo su contestazioni di natura giuridi- 
ca. Chiedere a Franco degli scrupoli morali. 
o crisitani, o di legalismo nell'applicazione 
delle sue stesse leggi, é chiedergli di non 
essere quel Torquemada redivivo che é.. . 

Del resto i due martiri hanno salito il gol- 
gota fino alia cima. Essi — anarchici e figli 
di notissimi anarchici, tutti militanti contro 
il franchismo — sapevano che era per loro 
un rischio di morte il solo fatto di vareare la 
frontiera     franco-spagnola,     per    rivedere 
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quella térra laddove anche le madri sep- 
pero moriré imbracciando il fucile accanto 
ai loro figli contro il boia dello Stato e della 
Chiesa spagnola. 

Agli estremi dei tormenti di quella ¿ar- 
rota política che é il íranchismo per tutti gli 
spagnoli e per tutti gli uomini liberi d'ogni 
paese del mondo, forse la volontá di resi- 
stenza si ritorce ad accrescere il nostro do- 
lore e forse a domarlo ritorcendolo sul no- 
stro cuore con Vimmagine carducciana del 
tempo in cui le teste di Monti e Tognetti 
caddero sul patibolo di Pió IX qui in Italia, 
a  Roma. 

"Meglio COSí?" Questa fu Vancora spiritua- 
le del poeta: 

"Meglio COSí! Sangue de i morti affretta 
I rivi tuoi vermigli 
E i fati; al ciel vapora, e di vendetta 
Inebria i nostri figli". 

Gli Anarchici 

ASTERISCHI 
i. 

In Italia, come negli Stati Uniti, quando la polizia 
non ha a portata di mano altro modo per far par- 
lare di sé, si mette alia "caccia dei mafiosi". Cosi' 
mentre si sta qui disponendo l'ordito di una nuova 
istruttoria colossale sulle pretese attivitá della "ma- 
fia" italo-americana, in Italia, dice un recente di- 
spaccio del giornale sensazionalista di Perry Street, 
si va conducendo in quel di Palermo "una vasta ope- 
razione di rastrellamento nella quale sonó impegnati 
centinaia di uomini . . . agenti e carabinieri dei bat-' 
taglioni mobili. . .". 

Una música che dura da decenni molti, senza 
riuscire mai ad estirpare la "mafia". 

II. 
Nella notte dal 26 al 27 agosto u.s. sonó avvenute 

due esplosioni dinamitarde a sfondo razzista. 
La ."prima, poco avanti la mezzanotte, a Buras, 

nelia Louisiana, contro la scuola parrocchiale cat- 
tolica nella quale si era tentata l'integrazione l'ahno 
scorso, La seconda, a Columbia, South Carolina, do- 
ve una forte esplosione scavó un cratere nei pressi 
dell'abitazione di una studentessa negra — Henri 
Monteith, diciottenne — che sta per iniziare i suoi 
studi presso l'Universitá della Carolina del Sud, il 
mese  prossimo. 

Non risulta che vi siano stati danni alie persone 
("Times",  28-111). 

III. 
Se la regina Federica di Grecia é nazista, i suoi 

generali e gendarmi, a quanto pare, sonó ben degni 
di lei. 

In dispaccio dell'agenzia Reuters da Salonicco, 
informa, infatti, che sonó cola stati messi in istato 
d'aecusa 17 funzionari di polizia implica!i nei fatti 
dello scorso maggio, quando un noto politicante di 
sinistra, Gregorio Lambrakis, rimase ucciso 
("Times",   29-VIII). 

Mentre tornava da una dimostrazione contro le 
bombe nucleari il Lambrakis era stato investito da 
una motocicletta. II motociclista é accusato di 
assassinio, il suo passegiero di complicita. Fra gli 
altri accusati sonó il Ten. Gen. Costantino Mitsos, 
ispettore della gendarmería, e il col. Ethimios 
Kamoutsis,  direttore  della   polizia  di  Salonicco. 

IV. 
II  "Times" del  22   agosto offriva  ai  suoi lettori 
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Una visita in Italia, dopo oltre quaran- 
t'anni di assenza, suscita delle infinite com- 
plesse impressioni, aícune delle quali di na- 
tura atteitiva e sentimentale, altre di ordine 
estético, cultúrale, economiche e sociali; ma 
tutte proíondamente sentite da chi lasció 
giovane la Penisola e ritorna vecchio a ri- 
vedere la térra dei propri antenati. 

Nei villaggio natío — rimasto tale e quale 
era mezzo secólo fa — i casolari, le strade, 
i campi, i vigneti, i ruscelli appaiono piú 
piccoli, piú ristretti, piú minuti di quanto 
li ricordava la mente assuefatta per lungo 
tempo a contemplare panorami e orizzonti 
piú vasti; pochini i vecchi parenti rimasti, 
rari gli amici d'infanzia che si fa iática a ri- 
conoscere e che vi osservano come un in- 
truso. 

Pero noi abbiamo una famiglia piú estesa 
di tutte le párentele e un paese che com- 
prende non solo Vitalia, ma tutto il mondo. 
Mi riferisco al viaggio che, in compagnia di 
altri amici della California abbiamo intra- 
preso da Roma, attraverso il Lazio, la Cam- 
pania, la Lucania e la Calabria, il giro della 
Sicilia, le Puglie, gli Abbruzzi: Poi, da solo, 
le Marche, la Romagna, la Toscana, il Pie- 
monte, la Lombardia, il Véneto. 

L'incontro a casa loro di tanti bravi com- 
pagni, le accoglienze fraterne, la generosa 
ospitalitá, le gentili premure, le discussioni 
appassionate dei nostri problemi, il distacco 
accorato, le promesse di rivederci, le aííet- 
tuose strette di mano. . . . Queste sonó espe- 

■rienze incancellabili che ci accompagnano, 
viatico prezioso, per il resto dell'esistenza. 

L'Italia non é piú quella di mezzo secólo 
fa; l'industrialismo, le costruzioni edilizie, 
l'espansione rápida delle regioni industriali, 
Vesodo delle popolazioni dalle campagne 
verso le cittá, la meccanizzazione dell'agri- 
coltura e sopratutto Vautomobile, hanno 
modificato completamente Vaspetfo físico 
della vecchia sonnolenta Ausonia. 

A Milano, Torino, Genova, Roma, Na- 
poli, Palermo e in altre cittá importanti, gli 
ingorghi del ■ trafñco non sonó minori di 
quelli di New York, di Chicago e di Los 
Angeles. II disordine del traffíco é orribile. 
L'autista al volante é il signore, padrone e 
domo della strada. II pedone non ha nessun 
diritto. Le striscie bianche per il traghetto 
dei pedoni esistono, ma per attraversare la 
via bisogna metiere a repentaglio la pelle, 
tare prodigi di manovre acrobatiche fra le 

una nota editoriale contro la pena di morte. Sotto 
il titolo, appunlo, di: "Delitto e pena capitale", 
scriveva: 

"La pena di morte, qualunque sia il delitto o il 
modo come viene applicata, offende e turba ognora 
piü la coscienza dei popoli civili. Noi ne abbiamo 

-consigliata Pabolizione nello stato di New York 
all'ultima sessione del parlamento statale. Un buon 
passo in quella direzione fu compiuto mediante l'a- 
bolizione della clausola che prescriveva la pena ca- 
pitale obbligatoria nei casi di assassinio premedi- 
tato, che lo stato di New York, solo fra i cinquanta 
componenti della Confederazione, conservava. Noi 
speriamo che venga presto il giorno in cui questo 
bárbaro residuo dei tempi foschi della penologia 
venga cancellato dai codici penali di tutti i cin- 
quanta stati, compreso quello di New York. Vi sonó 
sistemi di esecuzione capitale che sonó piü "umani" 
di altri, ma tutti dovrebbero andarsene". 

E dopo il parágrafo riguardante le belve della 
dittatura spagnola di Franco (riportato in altra 
parte di questo numero) la nota del "Times" con- 
tinuava: 

"Uno studio condotto dal Consiglio Económico 
e Sociale delle Nazioni Unite, sulla base di dati for- 
niti da 65 Paesi diversi, ha riscontrato che dovun- 
que la pena di morte é stata abolita, non si é veri- 
ficato nessun aumento dei delitti. Sia inflitta per 
delitti gravi che tutti deplorano, sia inflitta per 
delitti politici che offendono soltanto il partito al 
potere, le uccisioni ad opera dello stato sonó atti 
di vendetta che non curano niente. La forza morale 
delle Nazioni Unite dovrebbe essere usata per ri- 
chiamare l'attenzione sui sistemi primitivi che in 
diversi paesi vengono ancora impiegati per tortu- 
rare la gente". 

Non sonó cose nuove, queste, ma non perdono il 
loro valore per essere ripetute in un giornale con- 
servatore quale é il 'Times" di New York. 

auomobili che vi guizzano fra i piedi da 
tutti i lati. 

Frammezzo a tanto movimento di mac- 
chine e tanto fervore di lavoro affiora la 
questione del famoso "miracolo económico 
italiano", il quale induhbiamente esiste per 
gli industriali, per il padronato, per le classi 
abbienti in genérale. Per ció che riguarda 
il proletariato, il tenore di vita dei lavoratori 
specializzati é aumentato sensibilmente; 
tuttavia per i senza mestiere, per i braccian- 
ti, le paghe non sonó increméntate di molto 
e l'inflazione e l'aumento del carovita ren- 
dono la vita diffícile per milioni di lavoratori. 

Si dice ovunque che non esiste disoccupa- 
zione in Italia, che anzi c'é penuria di mano 
d'opera poiché i meridionali che cercano 
lavoro vengono tutti assorbiti dalle industrie 
dell'Italia Settentrionale. Ció é una menzo- 
gna, in quanto che, secondo la "Stampa" 
di Torino del 17 e del 18 agosto 1963, piú 
di 300.000 (forse mezzo milione di italia- 
ni) lavorano in Germania; 300.000 in Fran- 
cia; 500.000 in Svizzera; 300 mila nei Bel- 
gio; 20.000 nei Lussemburgo e 6.500 in 
Olanda. Insomma, un totale di quasi un mi- 
lione e mezzo di operai italiani sonó sparpa- 
gliati nelle industrie d'Europa. E, sempre 
secondo Sandro Doglio della "Stampa", gli 
italiani hanno il primato della mano d'opera 
áll'estero. Dopo vengono gli spagnoli, i por- 
toghesi, i turchi, i greci. 

Un miracolo económico che obbliga mi- 
lioni di italiani ad emigrare per non moriré 
di fame rappresenta una trágica menzogna, 
una atroce ironía contro il popólo italiano 
che da parecchie generazioni raggiunge le 
regioni piú remote del globo terracqueo in 
cerca di lavoro e di pane. 

Mentre i giornali italiani ospitano lun- 
ghi dispacci di particolari sulla lotta per i 
diritti civili dei negri negli U.S-A. é gioco- 
forza ammettere che il razzismo esiste anche 
in Italia contro i meridionali che si recano a 
lavorare nella Lombardia, nei Piemonte, 
nella Liguria e nelle altre regioni della valle 
padana. 

Per noi che abbandonammo Vitalia da ra- 
gazzi e subimmo le beffe, le umiliazioni e 
gli insulti nelle terre di oltre océano, é triste 
pensare che análoga tragedia debba capi- 
tare agli italiani in Italia. 

D'altronde il razzismo é praticato su lar- 
ga scala anche in Europa ove l'ombra feroce 
delle frontiere, delle lingue, delle religioni, 
del colore della pelle si proietta opaca e 
deleteria per offuscare la mente di esseri 
umani contro altri esseri umani. Proprio in 
questi giorni i giornali quotidiani racconta- 
no i dettagli di un partito super nazista fon- 
dato a Zurigo, il cui scopo precipuo sarebbe 
di denigrare e scacciare gli italiani dalla Sviz- 
zera! 

Dal che appare evidente che gli schiavisti 
criminali non sonó tutti confinati fra i ne- 
grieri degli U.S.A. e fra i boeri del Sud África. 

Dando Dandi 
Torino, 24 agosto 1963 

Regalo  della  civilta' 
Cari Aimici, 

Molti occidentali hanno preso l'abitudine 
di considerare con disprezzo i Cinesi, quali 
dei fuimatori d'oppio. Ma pochi sanno che 
non si tratta di un costiunie indigeno e che 
la coitera del papayero é molto posteriore 
airintroduzione in Ciña dell'oppio da parte 
di trafficanti europei senza scrupoli. 

L'oppio era noto in Ciña fin dal XIII se- 
cólo ma solo per uso farmacéutico. Nei XVI 
secólo dei mercanti portoghesi incomincia- 
rono a venderé e ad abiteare all'oppio i ci- 
nesi delle classi ricehe. Furono poi gli In- 
glesi che, non trovando uno sboceo suffi- 
ciente al prodotto delle loro colture intensivo 
di papayero créate nelle Indie, importarono 
garanda quantitá d'oppio in Ciña e inondarono 
con la droga tutto il paese. Ben presto la 
salute della popolazione dette i primi segni 
di intossicazione: dai mandarini ai coolies la 
nefasta abitudine si era sviluppata rápida- 
mente. 

Le navi inglesi, piene di oppio indiano, get- 
tavano l'áncora ad una certa distanza dalle 
coste, fuori dalle acque territoriali. Dei con- 
trabbandieri cineci trasportavano di  notte- 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato, 7 settembre 1963 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 — 3 — 

tempo la droga a térra con le loro giunehe. 
I guadagni dei trafficanti furono íniimensi. 
Bastí pensare che, nel solo anno 1838, l'op- 
pio impórtate attraverso il solo porto-di Can- 
tón raggiunse un valore di oltre trenta mi- 
lioni'di taeli d'argento. 

Le autoritá cinesi (siamo perianto nel pej 

riodo della. decadente e feudale dinastía man- 
dil) furono cositrette ad intervenire e nello 
stesso anno 1838 il governatore Lio obbliga 
il consolé inglese di Cantón a consignare 
tutti i depositi di oppio dei mereanti britan- 
nici. La quantitá raccolta supero la tonnel- 
lata e fu senz'altro gettata in mare. 

Due anni dopo, il prestigio dellTnghilterra 
essendo in perieolo, 15.000 -soldati britannici 
a bordo di quindici navi da guerra entravano 
nel porto di Macao ed altre navi occuparono, 
dopo pesanti boimbadamenti, Cantón, Amoy, 
Shangai e Nankino. 

II cosidetto Trattaito di Nankino (1842) 
obligava la Ciña al pagamento di sei milioni 
di dollari per spese di guerra e di altri nove 
milioni per indennizzi ai mereanti iniglesi 
(gli affari sonó gli affarü). L'isola di Hong- 
Kong (ancor oggi colonia inglese) fu ceduta 
alia  Gran Bretagna  e cingue  grandi porti 

cinesi si aprirono liberamente all'oppio an- 
glo-indiano1. 

Quindici anni piü tardi, avendo la Ciña 
voluto revocare il Trattato di Nankino, il 
governo inglese (aiutato questa volta dalla 
Francia di Napoleone il Piccolo, commossa 
per la sorte dei suoi missionari) invio un 
seeondo corpo di spedizione in Estremo 
Oriente. 

Cantón fu ridotta in cenere durante la 
lotta che precedette l'inevitabile bombarda- 
mentó marittimo. Seguirono i bombarda- 
mentí di Tien-tsin e l'incendio finale del Pa- 
lazzo d'Estate di Pekino, con il quale i sol- 
dati franco-inglesi vollero esaltare la vitto- 
ria, e inestimabili tesori d'arte vennero cosi 
distrutti per sempre. 

Nel 1860, dopo tre anni di guerra, il Trat- 
tato di Pekinio apri praticamente tutti i porti 
della Ciña ai coimímercianti inglesi e francesi 
e stabili lo scandaloso sistema delle extra- 
territorialitá. 

La civile Europa aveva vinto. 
Vostro 

General CAMBRONNE 
("Seme An." 7-8) 

Luglio  1963 

L'inanitcT del sindacalismo 
Dalla Rivoluzione Russa in poi tutto quel 

che é avvenuto nella vita sociale dimostra 
in maniera incontestabile la inutilitá del 
sindacalismo. Nei primi decenni di questo 
secólo il Sindacalismo ha potuto rappresen- 
tare l'arma piü efficace che fosse a disposi- 
zione del proletariato — che incominciava 
allora ad avere la coscienza della sua impor- 
tanza nella vita sociale come classe sfrutta- 
ta ed avversa alia classe sfruttatrice — per 
lottare contro lo stato, contra il capitalismo 
e contro la religione, ma nel momento sto- 
rico che attraversimo ora succede al sinda- 
calismo quel che avvenne alia cavalleria 
nelle guerre moderne: non serve a nulla. . . . 
O, PeSgi° ancora, serve a fini nefasti, con- 
trari alia rivoluzione. 

Questo, che detto in una pubblicazione 
anarchica sembra un'eresia, lo sembrerá 
assai meno se si ragiona un poco. II sinda- 
calismo si presenta sotto due aspetti fonda- 
mentali: come arma di lotta della rivoluzio-' 
ne e come strumento di ricostruzione dopo 
il fatto rivoluzionario. Come arma di lotta 
contro le forze di sfruttamento e di oppres- 
sione ha perso la sua efficacia, come dimo- 
stra il fatto che nei paesi capitalisti si é con- 
vertito in uno sgabello político al servizio 
dei partiti e dello stato stesso, in perfetto 
connubio con la borghesia e col clero — e 
ció fino ad un grado tale che a mala pena 
rimangono traccie di quel sindacalismo ve- 
ramente rivoluzionario che era nato nel- 
l'entusiasmo della Prima Internazionale —, 
e se il movimento operaio manifesta di quan- 
do in quando qualche gesto di portata vera- 
mente rivoluzionaria, ció avviene in oppo- 
sizione alio stesso sindacalismo ufficiale, or- 
gánico, massiccio, come successe or non é 
molto in Francia durante lo sciopero dei mi- 
natori. E in quanto strumento di lotta con- 
tro la tirannide ha raggiunto estremi vergo- 
gnosissimi, quali il sindacalismo peronista 
in Argentina e condizioni di inerzia come 
quelle di cui fa mostra nei paesi sottoposti 
al dominio comunista, dove il sindacalismo 
é diventato puntello del dispotismo rosso. 

In quanto alia sua funzione come stru- 
mento ricostruttivo nella rivoluzione, seb- 
bene il suo fallimento non possa essere di- 
mostrato in maniera esauriente e definitiva 
perché la sola rivoluzione dove il sindacali- 
smo vero — e non intendiamo riferirci al 
nazionalismo — ha esercitato una funzione 
importante é stata la Rivoluzione Spagnola, 
se si facesse uno studio coscienzioso, obiet- 
tivo e sereno, quale, per la sua stessa natura, 
l'argomento richiede, si vedrebbe che nelle 
rivoluzioni di orientamento comunista, dove 
l'esperienza rivoluzionaria — piü o meno 
adulterata — é stata fatta, il sindacalismo 
non vi ha portato nessuna efficacia costrut- 
tiva. Nella Russia bolscevica non ha eserci- 
tato nessuna influenza, non dico decisiva, 
ma nemmeno importante. Nella rivoluzione 
ciñese, i soli bagliori di realizzazioni vera- 

mente rivoluzionarie, nel senso che inten- 
dono gli anarchici, furono di carattere comu- 
nale, non sindacale. Le esperienze che si 
vivono in Israele non hanno nulla a che ve- 
dere col sindacalismo, considerato questo co- 
me istituzione dottrinale; ma sonó esperien- 
ze egualmente comunali. E i tentativi che 
si vanno facendo in Jugoslavia hanno a loro 
volta un sapore comunale con ben pochi ri- 
flessi sindacali. E per quel che riguarda la 
Rivoluzione Spagnola, sebbene le solé rea- 
lizzazioni rivoluzionarie fossero quelle della 
C.N.T. — organizzazione specificamente 
sindacale — il problema é molto piü com- 
plesso che di quel che non sembri a prima 
vista e, in realtá, le collettivitá, che costitui- 
reno la nota- caí <allei I¿lica e piü pi'ci.icJU di 
quella esperienza rivoluzionaria, ebbero un 
carattere piü comunalista che sindacalista. 
Tanto i collettivi agrari del Levante —■ al- 
cuni dei quali furono veri modelli di orga- 
nizzazione postrivoluzionaria — quanto le 
comunitá aragonesi e le collettivitá indu- 
striali della Catalogna, di essenza sindaca- 
lista é giá molto se avevano qualche cosa 
piü del nome della C.N.T. sotto cui si ripa- 
ravano, giacché, di fatto, si costituirono fin 
da principio come organismi di produzione 
e di amministrazione autonomi, benché fe- 
derati, con caratteri di comunitá piuttosto 
che di sindacati. E questa realtá si manife- 
stó rteirAssemblea Económica di Valenza, 
in piena rivoluzione, dove le Faderazioni 
Industriali, come organismi economici rego- 
latori della produzione e del consumo anda- 
vano sostituendosi agli organismi sindacali 
specificamente considerati. 

L'anarchismo internazionale, che é stato 
sempre strettamente unito al sindacalismo, 
dovrebbe prendere in considerazione questi 
fatti e studiare il vero valore di questa arma 
di lotta onde essere in grado di prendere 
atteggiamenti veramente efficaci, invece di 
irretirsi in posizioni tradizionali ma inope- 
ranti. 

B. Cano Ruiz 
("Tierra y Libertad", Julio de 1963) 

L'OPINIONE DEI COMPAGN1 

Constatazioni  amare 
Quando mi trovo con dei compagni mi 

capita spesso di sentir lamentare che i po- 
chi rimasti nel nostro movimento non 
danno piü segno di vita, che i giovani non ci 
rimpiazzano . . . e cosi via di seguito. 

Poi, tornando solo e cercando di guardare 
serenamente alie cose nell'intimo della mia 
coscienza, mi par di vedere che gli argomen- 
ti messi avanti con tanto aliarme da quei 
compagni non sonó poi tutta la veritá. 

E' vero che le nostre file vanno rápida- 
mente diventando sempre piü smilze, ma é 
anche vero che i rimasti sonó sempre quel 
che furono, fedeli a se stessi; e che tutti 
insieme possiamo reggere vantaggiosamente 
al confronto degli altri aggruppamenti sov- 
versivi, non solo, ma siamo ancora in grado 
di offrire l'aspetto di un focolare che ritengo 
significativo, di attivitá e di solidarietá nella 
vita del movimento internazionale. 

Soffermiamoci per un momento ai reso- 
conti delle nostre iniziative che sonó, dicia- 
mo cosi, la manifestazione esteriore della 
nostra attivitá collettiva; e possiamo consta- 
tare che si fa ancora qualche cosa, non per- 
ché viviamo nella térra del dollaro (che per 
i lavoratori in genérale e per i lavoratori mi- 
litanti in particolare rimane, qui, materia 
scarsa come dappertutto altrove), ma per- 
ché — e devo dirlo anche a rischio di essere 
mal giudicato — per noi tutti il senso della 
solidarietá *é un fattore dominante nelle no- 
stre coscienze, inseparabile dagli ideali che 
professiamo. 

Non ci si creda una confraternita di set- 
tari ammutoliti dal dogma. Siamo, per lo 
piü, militanti da molti decenni, ciascuno 
avente le proprie convinzioni, con differénze- 
di carattere, di mentalitá, di idee, * anche 
profonde, capaci di discutere con passione, 
ma consapevoli del fatto che il principio 
fundaméntale di liberta che abbiamo in co- 
mune ci unisce senza catene di fronte a 
tutte le tendenze autoritaria che ci cembat- 
tono, in maniera infinitamente piü forte di 
quel che non possano dividerci le nostre 
differénze. E,> guardando a quel che avviene 
altrove, io sentó tutta l'importanza di que- 
sto fatto. 

Esempio. In Italia il nostro movimento 
oggi é tuffato in un mondo di polemiche 
intestine che spaventano: bollettini, gior- 
naletti, circolari a profusione, non per pro- 
pagare il pensiero anarchico al popólo, ma 
per maltrattarsi reciprocamente. Si spen- 
dono migliaia e migliaia di lire per stampare 
materiale che fa vergogna. Si corre da un 
paese all'altro per convegni, congressi e riu- 
nioni con lo scopo professato di mettere 
finalmente a posto i "malintesi" . . . e il gior- 
no dopo si ricomincia quel che si faceva pri- 
ma. Si grida: "facciamo" il congresso, "pre- 
pariamoci" per il convegno, gettiamo le 
"basi" della concordia e del lavoro, e in real- 
tá si rinfocolano gli screzi per non diré gli 
odii. Ed i piü vituperati sonó poi quelli che 
piü e meglio fanno. 

Perché tutto questo, domando ai com- 
pagni. Se davvero c'é l'amore per l'ideale 
che si dice di professare perché non spendere 
le proprie energie per propágame le dot- 
trine e le aspirazioni fra i lavoratori? 

C'é tanto bisogno! Gli uomini politici che 
si sonó sempre dichiarati per il progresso 
civile o per l'emancipazione degli sfruttati e 
degli oppressi, dimostrano piü che mai di 
aver perso di vista quel loro obiettivo e bat- 
tono invece la strada falsa, la strada dei tra- 
dimenti e delle loro ambizioni personali. 

Noi che ci professiamo veri difensori della 
liberta, della giustizia e del progresso, a 
quanto pare, ci combattiamo non per delle 
idee, ma per dei rancori, per delle gelosie, 
per degli odii personali che ci spingono sul 
sentiero del ridicolo ed alio spreco imperdo- 
nabile di energie che dovremmo invece im- 
piegare a vantaggio di tutti. 

Perché? A chi, a che cosa giova? Non 
certo all'anarchismo. 

Invece di spendere denaro e tempo in 
"bollettini" e diatribe tanto sterili quanto 
vergognosi, perché non cercare di percorrere 
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la via del lavoro e della coerenza, quale ci 
fu additata dai nostri predecessori? 

Ho sentito diré, delle volte, che noi . . . 
"americani", lontani da voi e dai vostri pro- 
blemi, non abbiamo alcun diritto di interve- 
nire nelle vostre cose d'Italia. Questa mi pare 
un'idea sbagliata. Per principio, per tempe- 
ramento e per condizione di vita noi siamo 
internazionalisti e se in Italia possiamo pas- 
sar per "americani" in America passiamo 
sempre per "italiani". Noi ci sforziamo di 
essere al disopra delle frontiere e come in- 
ternazionalisti il nostro pensiero va oltre 
tutti i confini creati dagli stati. 

Come ci sentiamo in dovere di rispon- 
dere ai vostri appelli di solidarietá, credia- 
mo anche di avere il diritto di non disinte- 
ressarci di quel che avviene fra voi e meno 
ancora del male che certi bollettini e diatribe 
vergognose fanno al movimento e alia dif- 
f usione delle idee che lo inspirano. 

Se dawero vi sta a cuore che il pensiero 
anarchico viva e si diffonda, lasciate perderé 
le basse passioni, guardatevi dagli intrighi 
nemici, se vi sonó, e batta ognuno la via che 
crede migliore per il trionfo del nostro idéale. 

Osmar 
California 

HAN RYNER 
NesHuna meraviglia che Han Ryner sia 

pi-esetoc'hé sconosciuto. Oggigiorno, coloro 
che isi interessano di letterabura, 'hanno 
un sacrosanto terrore dei pensaitori origi- 
nali e degii spiriti indipendenti. E Han 
Ryner é uomo che niom mendica né onori, 
né prebende. — E. Arrnand. 

Ad Han Ryner, a questo nostro grande 
Han Ryner, che qualche sciocco pretenzio- 
setto tratta leggermente di nullitá, il com- 
pagno Hem Day ha dedicato i numeri 
20-21 dei suoi quaderni "Pensée et Action" 
usciti in quesi giorni (1). Han Ryner, oltre 
la sua vasta produzione letteraria composta 
di una quarantina di volumi, di uríinfinitá 
di opuscoli, della collaborazione a una set- 
tantina_ di periodici e riviste, di parecchie 
prefazioni, e di una venticinquina d'inter- 
venti in quella Enciclopedia Anarchica di- 
retta da Sébastién Faure che si sta anual- 
mente pubblicando tradotta in'Italiano (2), 
che malgrado tutti gli apprezzamenti e le 
sue lacune é una íonte di utili iníormazioni 
per tutti; Han Ryner, oltre questa vasta 
produzione letteraria, svolse, durante la sua 
non breve e onesta vita, anche una bella 
attivitá di conferenziere. Numeróse íurono 
le conferenze che tenne sui piú svariati temi, 
una parte delle quali sonó oggi raccolte nel 
volüme "Face au public" (3), e altre pub- 
blicate in opuscoli e riviste. Del piú grande 
interesse sonó i contraddittori di carattere 
teológico che sostenne con alcuni battaglieri 
Abatí parigini (Violette e Candillon tra gli 
altri) addestrati espressamente a quest'ope- 
ra. Han Ryner che conosceva proiondamente 
questi problemi, che sapeva come si doveva 
comportare in un contraddittorio, e che ave- 
va la fortuna di saper mantenersi in una 
serenitá quasi socrática; sorrideva delle di- 
verse sfuriate dei suoi contraddittori, co- 
stretti sovente a virare di bordo davanti agli 
enigmi religiosi che egli gli poneva, e sui 
quali qualche volta restavano interdetti, 
malgrado la loro maestría e la loro íede . . . 
cristiana. 

Sfortunatamente, questo interessante scrit- 
tore e profondo propagandista, non é molto' 
conosciuto dai compagni italiani e ancor 
meno dai pubblico italiano, ed é un vero 
peccato! Sarebbe certamente del piú grande 
interesse, che certe belle ñgure non rima- 
nessero eternamente nell'ombra, e che fos- 
sero proiondamente conosciute tanto per la 
loro opera che per la loro vita; giacché 
anche neíla vita dimostrarono di essere degli 
esempi. Un giorno, a qualcuno che metteva 
in dubbio la sua qualitá di anarchico, Hem 
Day rispóse: "Bisogna scrutare proionda- 
mente l'insieme dei suoi scritti e non con- 
tentarsi di qualche "bazzecola"; tener pre- 
sente le sue evoluzioni e studiare part¡colar- 
mente il suo comportamento nella vita quo- 
tidiana.  Allora saremo íorzati d'inchinarci 

davanti il íatto incontestahile e incontesta- 
to: lo spirito di Han Ryner é essenzialmente 
antidommatico, rígidamente antiautoritario, 
proiondamente individualista: prime ed ul- 
time basi reali dell'anarchismo". 

Quella che qui segué, é la prima replica 
di Han Ryner in un contraddittorio che so- 
stenne nel 1931 alie "Causeries Populaires" 
di Parigi con VAbate Candillon, sui tema: 
La storicitá di Gesü. / compagni e i lettori, 
si renderanno contó, sia puré in mínima par- 
te, come quest'uomo sapesse trattare certi 
problemi. Questa bella coníerenza col suo 
contraddittorio (che anche questo é d'un 
certo interesse) spero di potería íar pubbli- 
care un giorno per intiero nella sua tradu- 
zione in Italiano, giá pronta. Sarebbe sicura- 
mente opera di protonda propoganda contro 
Voscurantismo che purtroppo ogni giorno si 
fa piú denso, non solo in Italia ma nel mon- 
do intiero, nella ridda fantástica dei preti 
di tutte le chiese e di tutti i colorí. 

J. Mascii 

 II Signor Abate Candillon, ci ha 
ripetuto a piú riprese che niente viene da 
niente, e di questa parola di buon senso mi 
sembra che il Signor Couchoud abbia saputo 
farne solido argomento contro la storicitá 
di Gesü. Niente viene da niente. . . . Una 
grande cosa non puó venire da una piccolis- 
sima cosa. Che cos'é Gesü? domanda Cou- 
choud. Che cos'é Gesú nella Storia? Oggi, 
come nel medio evo, é una cosa immensa. 
Occupa tutto l'Occidente, é un'ombra, fasta 
o nefasta che sia, che ci copre tutti. . . . 
All'origine era niente. Era qualcosa d'imper- 
cettibile per gli stessi partigiani della stori- 
citá che hanno una certa indipendenza di 
spirito, che non sonó dei puri apologisti, e 
che non sonó dei puri avvocati di una pre- 
•tesa veritá che gli é stata servita tutta fatta. 
Come dunque questo "niente", ha potuto 
creare questa cosa immensa? 

II Signor Abate Candillon crede perianto 
che il primo movimento cristiano abbia avu- 
to una grande importanza, e che la sola que- 
stione religiosa fosse in giuoco. ... I Ro- 
mani, é vero, permettevano con molta faci- 
lita l'entrata degli Dei stranieri nei loro tem- 
pli. Perché? Perché era un momento di par- 
ticolare fermentazione di sintesi religiosa 
in cui era possibile adorare Jeova senza es- 
sere ebrei e diventare fedeli e anche preti 
d'Iside senza essere nati in Egitto; era un'e- 
poca particolare nella quale i culti si mi- 
schiavano, si confondevano, si imbroglia- 
vano e si sposavano tra loro; era un'epoca 
che i Templi di Roma erano diventati dei 
Panteón: ecco il perché! 

I Romani erano diventati piü che inter- 
nazionali al pari del loro Impero; e acco- 
glievano nei loro templi senza alcuna diffi- 
coltá tutti gli Dei dei paesi conquistati. Allor- 
ché il Signor Abate Candillon ci dice: "Per- 
ché si continuava a perseguitare Gesü per- 
seguitando i suoi discepoli? . . ." commette 
un errore, perché non era affatto Gesü che 
in quel momento si perseguitava. Stava rac- 
chiuso nel primo cristianesimo un movimen- 
to sociale, che sotto la maschera religiosa, si 
manifestava, ad esempio, in una maniera 
ardente in Luca; in certe pagine degli atti 
degli Apostoli; e in molti altri monumenti 
della letteratura cristiana primitiva. I cri- 
stiani erano ritenuti nemici deU'Impero. 
Erano, sotto questo aspetto, ritenuti ancor 
piü pericolosi degli ebrei; e questi erano giá 
considerati nemici del genere umano perché 
dimostravano di avere uno spirito rivoluzio- 
nario e perché si sapevano nemici dell'orga- 
nizzazione. ... I cristiani dimostravano an- 
ch'essi di essere rivoluzionari, e divennero 
per l'Impero ancora piú pericolosi degli altri 
ebrei, poiché la loro propaganda aveva un 
risultato molto piú efficace. 

Gli ebrei non accettavano i gentili che 
fino alia porta del Tempio. . . . 

Se non eravate circoncisi non eravate ac- 
cettati come veri ebrei, ma solamente come 
proseliti della porta. Allorché Paolo, con 
mossa geniale soppresse la circoncisione e 
la sostitui (fu soltanto una parola e un abile 
giuoco di bussolotti!) con quello che nominó 
la circoncisione dei cuori; e che con altra 
mossa geniale soppresse l'obbligo di fritare 
la carne e permise di mangiarne di ogni sor- 

ta, apri grandemente le porte ai proseliti che 
arrivavano da ogni parte. . . . Veramente gli 
umili erano attirati anche prima dalla pro- 
paganda rivoluzionaria degli ebrei, ma esi- 
tavano ad aderire alie loro comunitá per in- 
finite ragioni. Prima di tutto perché gli ebrei 
erano perseguitati; in seguito perché erano 
esclusi da diverse cariche e dovevano anche 
pagare un'imposta speciale; e infine perché 
nei bagni che a quel momento facevano par- 
te della vita pubblica tanto a Roma che in 
provincia, erano derisi e insultati perché cir- 
concisi. Quando il ribelle si resé contó che 
non era piú obbligato a portare su di sé alcun 
segno visibile, aderi di tutto cuore al Cri- 
stianesimo. 

A questo momento Roma si sentí minac- 
ciata. La questione sociale era ora mischiata 
alia questione religiosa, e questo Dio intolle- 
rante, questo nuovo Dio, proel amava che 
gli esseri erano tutti uguali. Aveva voglia 
Paolo di predicare che lo schiavo era obbli- 
gato di ubbidire al padrone, che questo fosse 
o non fosse pagano; molti discepoli si ribel- 
lavano perché si ritenevano uguali al loro 
padrone. Ecco la vera ragione che scosse 
l'Impero, che come tutte le grandi organiz- 
zazioni era una gerarchia. Ed i cristiani si 
rifiutavano di partecipare alia vita sociale 
deU'Impero. Tra i martiri di cui vi fate tanta 
gloria, quanti furono quelli che perderono la 
vita perché si rifiutarono di sacrifiearsi alie 
aquile romane? Vale a diré, per usare il lin- 
guaggio di oggigiorno, perché si rifiutarono 
di salutare la bandiera? Molti furono sup- 
pliziati perché si rifiutarono di prestare ser- 
vizio militare. Al secondo e al terzo secólo, 
quanti furono i cristiani che fecero causa co- 
mune con Tertulliano affermando: "Non c'é 
niente che ci sia cosi indifferente, quanto 
la cosa pubblica"? 

Ecco la vera ragione per la quae i cristia- 
ni furono perseguitati; non perché adorasse- 
ro un loro Dio particolare! 

Che si adorasse un Dio particolare agli 
Imperatori era assolutamente indifferente! 
Figuratevi voi che uno di essi aveva persino 
fatta la proposta di fare entrare Gesü al 
Panteón! Quello che gli Imperatori non po- 
íevano ammettere, era il fatto che vi fosse 
della gente che si rifiutasse di fare il soldato 
quando era ordinato, che si rifiutasse di far 
parte della magistratura quando le era im- 
posto, e che dichiarasse apertamente d'infi- 
schiarsi della Repubblica, deU'Impero e del- 
l'organizzazione sociale. Ecco quello che per 
loro era intollerabile! Ed é perché Gesú, vo- 
luntariamente o suo malgrado, io non lo so, 
creó un movimento sociale, che i primi cri- 
stiani furono perseguitati. 

Voi, Signor Abate Candillon, ci avete dette 
alcune cose sulle quali non vorrei soffer- 
marmi a lungo. . . . Ci avete affermato, ad 
esempio, che Domiziano fece immergere 
Giovanni in un tino di olio bóllente, e che 
lo stesso Giovanni aveva giá oltrepassati i 
cent'anni quando scrisse il suo Evangelo. 
Ora, é provato che Giovanni non scrisse al- 
cuno Evangelo, e che mori molto tempo 
prima di giungere a questa veneranda etá: 
é Papia stesso che ce l'assicura! Giovanni 
mori a un'etá non molto avanzata, e l'Evan- 
gelo é detto "secondo San Giovanni" (che 
non si osa diré l'Evangelo di Giovanni); co- 
me d'altronde si dice l'Evangelo secondo 
San Matteo, secondo San Marco o secondo 
San Luca . . . e credo si abbia molta ragione 
di mostrarsi prudenti. . . . Non c'é Evangelo 
che sia stato opera di colui al quale é stato 
attribuito. Tra gli Evangeli che conosciamo, 
soltanto quello di Luca, malgrado le molte 
fonti a cui ha attinto e in particolare a quella 
di Matteo; solo l'Evangelo di Luca dicevo, e 
in piccola parte quello secondo Giovanni, si 
presentano come una specie di composizioni 
letterarie. L'Evangelo di Marco e quello di 
Matteo non sonó che ammassi di documenti 
messi uno accanto all'altro senza alcun di- 
scernimento, e senza nemmeno essersi ac- 
corti che spesso quello che segué contrad- 
dice quello che c'é prima. Ne volete un esem- 
pio? Allorquando Matteo ci narra la genea- 
logía di Gesü, lo fa discendere da Davide per 
Giuseppe; e súbito dopo ci racconta la storia 
della nascita miracolosa, ció che distrugge 
completamente l'interesse della genealogia, 
poiché Gesü cessa di essere figlio di Giusep- 
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pe. Si vede che probabilmente aveva tro- 
vata una genealogía di Gesú e l'aveva co- 
piata. In seguito poi trovó la storia della na- 
scita miracolosa e la mise accanto, senza 
nemmeno accorgersi che una faceva a pugni 
con l'altra. Matteo ci narra la storia dei 
Magi, con lo stesso spirito che Luca ci narra 
quella dei pastori e degli angelí proclama- 
tori. Sonó delle maraviglie che dovrebbero 
lasciare qualche ricordo, ma tant'é! nessuno 
ne parda piü, e gli stessi evangelisti dimen- 
ticano queste indimenticabili storielle! Nel- 
l'Evangelo di Luca, Maria e Giuseppe ve- 
dono i pastori che arrivano per adorare il 
bambino; ed i pastori sentono che gli angeli 
cantano nei cieli: "Pace sulla térra agli uo- 
mini di buona volontá" e "Gloria a Dio nelle 
altezze dei cieli". In un'altra parte ci narra 
poi che un angiolo apparii a Giuseppe e gli 
disse: "Maria ha concepito un figlio di Dio. 
Non ti inquietare, se tua moglie é divenuta 
incinta senza averti avvicinato. . .". Ma Giu- 
seppe non ne saprá mai piü niente Nello 
stesso capitolo, qualche versetto piü avanti, 
Gesü, che a questo momento ha dodici anni, 
sta discutendo a Gerusalemme con i Dottori 
del Tempio. Maria che da tre giorni lo cer- 
ca, arriva inquieta e gli dice: "lo e tuo padre 
é tanto che ti cerchiamo: siamo stati tanto 
in pensiero. . .". Giuseppe é dunque suo pa- 
dre. Dovrebbe perianto saperlo se Gesü é 
suo figlio, o non lo é! Gesü risponde: "Bi- 
sogna che mi occupi degli affari di mió pa- 
dre. . .". Ma, dice Luca, "essi non compre- 
sero". 

Siamo noi piuttosto che non comprendía- 
nlo! O arriviamo solo a comprendere qual- 
cosa, se ci convinciamo che un Evangelo non 
é un'opera di unitá, ma soltanto uninsieme 
di documenti arrivati dalle correnti piü lon- 
ante e piü eterogenee. Luca, che malgrado 
tutto é un letterato, non si accorge nemmeno 
che fin dal principio sta sovrapponendo una 
sull'altra contraddizione su contraddizione. 

Ebbene! ció é estremamente interessante 
per noi che studiamo gli Evangeli come 
opere di folclore; ma dev'essere piuttosto 
preoccupante per coloro che considerano gli 
Evangeli come opere sacre e che credono che 
lo Spirito Santo le abbia ispirate dalla prima 
aH'ultima parola! E, probabilmente ció co- 
stituisce una difficoltá, come confessava po- 
co fa il Signor Abate Candillon . . . (Ap- 
plausi). E la parola difficoltá é assai mode- 
sta. . . . Se ci mettiamo ad esaminare atten- 
tamente i testi da vicino, troveremo altre 
"difficoltá", e ne troveremo un numero ab- 
bastanza rilevante. Credete voi che gli Evan- 
geli, tali e quali noi li leggiamo attualmente, 
siano quelli che in un primo tempo furono 
scritti dai loro redattori, da coloro che riu- 
nivano le note, che mettevano assieme i pez- 
zetti di papiri o che accostavano le tavolet- 
te una all'altra? Nemmeno per sogno! Guar- 
diamo un po': che data portano i manoscrit- 
ti piü antichi? I due piü antichi, il Sinaitico 
e il Códice Vaticano sonó del secólo IV. Ora 
in questi due manoscritti, gli Evangeli non 
sonó tali come li leggiamo nei Canoni. Nel 
Sinaitico, il XVI e ultimo capitolo di Marco 
é composto di solo otto versetti, mentre 
oggi ce ne sonó offerti generosamente venti. 
Gli ultimi dodici ci sonó stati aggiunti dopo! 
(Risa. Rumori nella sala). 

Ed é proprio in questi dodici versetti 
aggiunti, che si trovano le frasi abominevoli 
con le quali si sonó voluti giustificare tanti 
anatemi: "Colui che non crede, sará condan- 
nato!" E vi si trovano anche le solé linee di 
Marco su l'Ascensione. Invece nel Sinaitico 
non si trova nemmeno l'unica linea di Luca 
sullo stesso prodigio. E non si parla affatto 
di Ascensione, né in Matteo, né in Giovanni. 
Cosicché, al secólo IV, coloro che copiavano 
il Sinaitico, ignoravano completamente 
quello che il Signor Abate Candillon si ri- 
tiene obbligato chiamare un fatto, e che io 
invece ritengo molto piü giusto chiamare 
una tardiva maggiorazione di fede! Di esem- 
pi come questi ce ne sonó a bizzeffe! Santo 
Ireneo, martire, condanna gli eretici appog- 
giandosi su versetti che non sonó nemmeno 
di estrema gravita contro gli eretici, e si 
arresta, senza nemmeno citare la frase pe- 
rentoria: "Tu sei Pietro, e su questa pietra, 
eleveró la mia Chiesa". Se noi dunque non 
siamo awocati di una causa e se siamo sol- 

"Onesti davanti a dio // 

Con questo titolo, " Honest to God" il ve- 

scovo anglicano di Woolwich Jonn A. T. 
Robinson pubblica un suo- studio sull'argo- 
mento, in 142 pagine; libro che ha giá otte- 
nuto un clamoroso successo in Inghilterra, 
sei edizioni in due mesi — marzo-aprile '63 
— e a quest'ora chi sa mai quante altre, da 
che esso é stato, e lo é tutt'ora, il classico 
sasso in piccionaia, la rivolta di un credente 
cristiano al sommo della gerarchia della sua 
Chiesa, contro . . . contro tutto quello che é 
alia base del cristianesirno spicciolo della 
totalitá dei cattolici, della quasi totalitá per- 
fino dei fedeli protestanti. 

La Chiesa, anglicana, a sfondo Calvini- 
sta, non ha un Papa (fortunata lei!) ha una 
trentina di vescovi assolutamente indipen- 
denti fra loro; tal Chiesa riconoscendo in 

tanto della gente che cerca la veritá, pensó 
che siamo obbligati di chiederci: "Poiché non 
cita quello che sarebbe molto piü in suo fa- 
vore di quanto ha citato, é segno che a quel 
momento la ció non esisteva, e che Roma ha 
aggiunto piü tardi quello che tiene a procla- 
mare la supremazia di Roma: vi pare? E non 
credete che siano casi particolari. Celso, al 
secondo secólo, notava che i cristiani aveva- 
no rimaneggiate piü volte le loro scritture 
per sfuggire alie obiezioni che sollevavano i 
testi primitivi. Come ben dice Gon una frase 
magnifica il Signor Couchoud: "E' il dubbio 
che ha scolpita la fede!" 

Per arrivare a studiare tutte le divergenze 
che vi sonó nei manoscritti, non sarebbe ba- 
stante la vita d'un uomo. Cosa dico? Ci 
vorrebbe piü della vita d'un uomo solo per 
contarle! II Signor Guignebert ha calcolato 
che ve ne siano circa duecentomila! Ed ecco 
su cosa si pretende che noi dobbiamo appog- 
giarci per avere una fede e per trovare una 
guida di vita. Ecco su cosa dobbiamo giurare 
e cosa dobbiamo ammettere, se non voglia- 
mo correré il rischio di essere scomunicati! 

Signor Abate, voi avete detto poco fa che 
Voltaire aveva ingiuriato Gesü, quando scri- 
veva la famosa frase: "Schiacciamo l'infa- 
me!" Ma non era affatto di Gesü che Vol- 
taire voleva parlare scrivendo: schiacciamo 
l'infame! L'infame per lui era il cattolicesimo 
assassino! L'infame per Voltaire era il catto- 
licesimo che aveva bruciato il Cavaliere della 
Barre, che aveva condannato ingiustamente 
i Calas ed i Siwen. L'infame era il cattoli- 
cesimo che permetteva ai monaci di San 
Claudio. . . . Giá! perché védete, la que- 
stione sociale era allora ben cambiata! E se 
i primi cristiani erano stati indubbiamente 
dei rivoluzionari, non lo erano piü sicura- 
mente i cattolici contemporanei di Voltai- 
re! (Vivi applausi). 

Guárdate: i monaci di San Claudio, ave- 
vano ancora dei servi, nel 1768 quando 
Voltaire scriveva:' schiacciamo l'infame! 
Questi bravi monaci avevano ammazzato un 
povero diavolo di servo, perché avendo fame 
(erano mal nutriti i servi dei monaci di San 
Claudio!) aveva mangiato in tempo di qua- 
resima un pezzetto di carogna trovata da 
qualche parte. Aveva forse torto Voltaire, di 
volere schiacciare l'infame che uccideva con 
tanta facilita? 

Gesü; l'ho giá detto, é un grande punto 
interrogativo. Ognuno di noi puó amarlo o 
puó odiarlo. E puó immaginarlo secondo il 
proprio temperamento. In quanto a me, amo 
Gesü tal quale lo vedo, ma quello che vedo 
non é una proiezione in faccia all'ideale. 
Amo, fantasma o realtá che sia, il Gesú del 
Sermone sulla Montagna. Lo amo come amo 
Tolstoi e come amo Francesco d'Assisi, e 
dico: "Vi sonó stati al mondo tre cristiani: 
Gesü, Francesco d'Assisi e Tolstoi. Non ne 
conosco altri! (Lunghi applausi). 

Han Ryner 
(1) "Pensée et Action" — Han Ryner (1861- 
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(2) "Enciclopedia Anarchica — Richiederla a: 
Amedeo Vannucci — Via delüe Vigne, 8 — Livorno 
(Italia). 

(3) "Face au public" (In faccia al pubblico) Ri- 
chiederla a: Lcuis, Simón — 3, Allée d>u Chateau — 
Les Pavillons-sous-Bois — (Seine) — France. 

ognuno attribuzioni . . . quasi divine, come 
apostoli del Cristo e successori dei primi 
dodici della leggenda evangélica. 

II Robinson, con una scrollata di spalle, 
getta i panni sporchi all'aria e riporta il suo 
credo cristiano a una formula del tutto nuo- 
va, la sola che egli pensa possa far presa 
sul pensiero scientifico moderno e riconci- 
liare teisti ed atei in quel mistero che ancora 
la vita é, nelle sue angoscié e nei suoi abissi. 

E' necessario qui il diré che non si tratta 
di pane per tutti i denti. La sottigliezza sin- 
cera, non gesuitica, del suo argumentare, é 
interessantissima e avvince, sopratutto in 
quanto va incontro e accetta la quasi tota- 
litá delle obiezioni che il coito di oggi rivolge 
ad un credo, permeato alia superficie e in 
buona parte in profonditá, di superstizione 
e di ignoranza. 

Essere onesti col dio significa, per il ve- 
scovo Robinson, escludere l'esistenza di un 
dio spaziale. 

II primo dio adorato dal cristiano era un 
dio "up there" nell'alto . . . dei cieli. 

Ahimé esso lo é ancora per moltissimi che 
innalzano gli occhi al cielo quando pregano, 
e in piazza san Pietro e a Tokio, se cristia- 
ni; nel piü ridicolo degli atteggiamenti, dal 
giorno nel quale la Terra, riconosciuta ro- 
tonda, ha cessato di avere un alto ed un 
basso, come quando era piatta. 

Per taluni spiriti piü . . . ragionevoli 
Y"up there" é divenuto Y"out there" non piü 
un dio in alto ma . { . altrove! E cosi il dio 
spaziale poté sussistere fino a che la astro- 
nomía e i nuovi strumenti di ricerca, scru- 
tando gli spazi, constatarono che non eravi 
spazio vuoto nell'Universo a disposizione 
del vecchio dio. 

E allora? Cosi divenne dell'inferno, giá 
al di sotto, ed ora, come un inquilino sfrat- 
tato, alia vana ricerca di una casa. 

Né in alto, né altrove, dove allora? 
II Robinson,' con un fraseggiare che ce- 

sella l'idea, rifiuta in pieno la leggenda cri- 
stiana come racconto che va allineato sulla 
falsariga della vecchia mitología; pone a fa- 
scio l'incarnazione, la pre-esistenza, l'ascesa 
e la discesa (dal cielo), gli interventi mira- 
colosi, le catastrofi cosmiche e via dicendo: 
"Per esprimere i caratteri trans-istorici del 
Gesü di Nazareth, gli scrittori hanno fatto 
uso del linguaggio mitológico". 

II dio personaje é rigettato in pieno: "God 
as a person who looks at this world, we know 
does not exist in space": II dio, come una 
persona che guarda al mondo, noi sappiamo 
che non esiste nello spazio! 

Si tratta di miti? Miti piuttosto che sto- 
ria, nei quali forse qualche cosa di vero si 
asconde? Era il mió professore di latino in 
quarta ginnasio, un prete, che soleva ripe- 
tere in classe, in occasione delle leggende 
pagane: "e sotto questo mito qual veritá 
s'asconde"? 

Trovare il dio in una concezione non reli- 
giosa, questo é per l'autore il punto cruciale. 
II mondo negli ultimi tempi, egli scrive, si 
é organizzato e vive senza alcun intervento 
divino, il dio necessario alia nostra vita per- 
de ogni giorno piü terreno; l'uomo costrui- 
sce con le sue mani la sua vita. 

lo sonó convinto, egli scrive, che Tillich 
ha ragione quando afferma che la protesta 
degli atei contro una personalitá tanto alta 
quanto la ritiene la Chiesa, é giustificata. 

Di piü, diciamolo sinceramente, non si 
potrebbe chiedere ad un apostólo moderno 
del Cristo, un apostólo che vive e vuol vi- 
vere col suo tempo. 

"E' immenso, egli scrive, il sollievo spiri- 
tuale che giunge dal rigettare l'idea di un dio 
nella veste di un essere soprannaturale". E 
ancora: "Se un simile dio esistesse esso sa- 
rebbe lo stesso diavolo". 

E qui egli abozza la sua tesi. 
"II vero ateo, egli scrive, non é l'uomo che 

nega dio, ma quello che nega gli attributi 
che caratterizzano il dio". La distinzione é 
sottile, ma ha un fondo di veritá, se gli attri- 
buti costituiscono giá una astratta figura- 
zione di un qualche cosa esistente. 

E allora dove ancorare questa sua idea? 
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Non nell'alto, né altrove; ma in basso, nel 
profondo. 

Li, anche dissentendo, come lo fa chi scri- 
ve, non si puó fare a meno di ammirare una 
tesi molto penetrante, molto abile per lo 
meno. In poche righe v'é di che scusarci con 
l'autore nal daré in due frasi in croce la sua 
esperienza, tanto piü degna, in quanto é nel 
lato negativo totalmente accolta dai negatori 
degli dei attuali posti sugli altari. 

"De profundis clamavimus ad te domine, 
domine" questo si legge giá nei salmi. Noi 
parliamo correntemente del profondo della 
coscienza, usiamo diré che un pensiero é 
profondo, si parla non giá di una elevata 
angoscia, ma di una profonda angoscia. 

In sostanza i regimi politici, almeno in ap- 
parenza, sulla carta, sonó passati dalla auto- 
rita dall'alto alia volontá (cosi detta) popu- 
lare. In sostanza, anche nella física nucleare, 
vi é una spinta verso il profondo, il sottile, 
1'infinitamente piccolo; gli studi di biología 
ricercano affannosamente il comportamento 
della prima cellula. 

L'uomo, quando si rivolge al TU della 
sua vita, che non ammette di essere limitato 
da altri — scrive il Robinson — egli si in- 
dirizza al dio ("Addressing the Thou of his 
life as a Thou of his life as a Thou that 
cannot be limited by another, he addresses 
God".) 

Piü individualisti di cosi si muore! Ma vi 
sonó altri Thou,,ed allora come stabilire i 
reciproci rapporti, con quale comportamen- 
to, su quale base rnorale? Non é il fatto di 
un uomo con un altro uomo che costituisce 
il mistero, ma quello che sta fra un uomo e 
l'altro. Questo quid é per il Robinson il dio: 
ed é per i cristiani l'amore. 

Tutto ció é detto e spiegato e sviluppato, 
nel volume in parola, con una elevatezza di 
linguaggio, con una sensibilitá d'essere ecce- 
zionale, con tale sincera forma di personale 
esperienza che, a ognuno la sua opinione, 
nessuno se ne senté offeso, da che vi é chi 
cerca una base al comportamento dell'uomo 
§ in tale "amore" il cristianesimo del Robin-, 
son si fonda. 

Inutile l'aggiungere che il cristianesimo, 
da tal punto di vista, ha la missione, da lui 
scelta ed accattata, di serviré gli üomini 
tutti, non di sottometterli od inquadrarli co- 
me fanno i partiti e lo fanno le varié Chiese 
in genere, le quali prima accettano una idea 
e poi la rinnegano allegramehte, pur di con- 
solidare e allargare il numero dei loro adepti. 

lo sto leggendo e rileggendo le pagine di 
"Honest to God" con ineffabile diletto. Per- 
sonalmente ritengo che non é una legge, un 
dio, un assoluto, che presiede la vita nel 
mondo, nell'Universo intero; ma la regola 
del piü adatto a sopravvivere in una varietá 
illimitata di forme. Altri pensi differente- 
mente non mi offende se si tratta d'amore 
per sé e per gli altri 'the man for others". 

Raramente ho letto un libro tanto affasci- 
nante e tanto rispettoso di quello che so; 
esso é edito da SCL Press LTD Bloomsbury 
street London e chi me ne ha fatto un re- 
galo di nozze, trasformando un libro richie- 
sto a pagamento, in un dono, é Sid Parker, 
un individualista collaboratore di "Free- 
dom", al quale mi é sodisfazione l'inviare 
un grazie fraterno. Trank you! 

Domenico Pastorello 

II 22 agosto u.s. dopo una lunga malattia é morto, 
in un ospedale di Yonkers, N. Y. il compagno CAR- 
LO MARIO FON (Scbizzo) all'etá di 60 anni. Era 
venuto al nostro movimento negli anni giovanili 
partecipando con ardore alia lotte che si conduce- 
vano a Trieste in quel tempo e dove, venuto in 
America durante la fosca Era fascista, aveva la- 
sciato amici e ricordi. Da qualche tempo si era ri- 
tirato per ragione di malattia. 

•    *    • 
Dall'Italia viene la notizia della morte dell'avvo- 

cato ZINO FIORETTI avvenuta il 28 luglio u.s. 
Da un paio d'anni era tornato in Italia dopo decenni 
di residenza negli Stati Uniti. 

Fioretti ci era stato presentato come socialista 
sincero, privo di ambizioni politiche, e di rettitu- 
dine esemplare. Dopo la seconda guerra mondiale 
aveva accettato di correggerc le bozze deH'"Adu- 
nata", lavoro che esegui' con diligenza per parecchi 

Giovanni Pico 
Ricorre quest'anno il quinto centenario 

della nascita di Giovanni Pico, piü conosciu- 
to nel mondo degli studiosi come Pico della 
Mirándola. In questa simpática cittadina 
emiliana che gli dette i natali, si stanno 
attualmente celebrando quelle onoranze 
abituali che ogni paese riserva ai suoi figli 
maggiori. Dal 15 al 18 setiembre prossimo, 
un convegno internazionale radunerá do- 
centi e specialisti del mondo intiero che 
tratteranno de: L'opera a il pensiero di Gio- 
vanni Pico nella storia delPUmanesimo. II 
24 febbraio scorso, giornata di apertura delle 
celebrazioni, il prof. Eugenio Garin dell'Uni- 
versitá di Firenze, ha pronunciato un discor- 
so sobrio, serio, profondo, onestamente sto- 
rico. Ho qui sotto gli occhi il testo. 

Non é mia intenzione analizzare questo 
bel discorso. Vorrei soltanto soffermarmi un 
momentino sull'ultima sua parte; in quella 
in cui l'oratore ha accennato alio scritto di 
Pico: De hominis dignitate (della dignitá 
dell'uomo). 

Per coloro che non conoscono Pico, pre- 
metto che non é problema anarchico. E' un 
problema umano, e come tutti i problemi 
umani puó riservarci qualche utile insegna- 
mento. II problema dell'uomo Pico é pro- 
blema storico e umano d'un personaggio non 
comune, vissuto nell'epoca maravigliosa e 
terribile del Rinascimento; il cui nome ebbe 
forte risonanza nel mondo degli studiosi; 
che sorprese e che sorprende; e del quale 
ancha oggi, alia distanza di cinque secoli, si 
studia la sua vita e si analizza la sua opera. 

Non fu uomo del popólo, né ebbe un'eru- 
dizione popolare. Veniva da una di quelle 
famiglie particolari che dal Medioevo al Ri- 
nascimento erano ritenute signorili o nobili, 
e dalle quali quasi sempre usciva un alto 
prelato, un capitano di ventura, un alto ma- 
gistrato e qualche volta un mecenate: raris- 
simamente un uomo di genio e di gran sa- 
pere. Pico fu tale, oltre ad avere un'altra 
qualitá moito rara in questa categoría di 
gente: essere un uomo di gran cuore. Mente 
speculativa e ricercatrice, fece parte di 
quella esigua schiera di studiosi che non 
accettavano le varita imposte; e che non 
ritenevano nemmeno veritá assoluta il 
domma di Roma, allora imperante. Per com- 
prendere l'uomo Pico, é necessario in primo 
luogo tener presente la sua naturale predi- 
sposizione, la sua particolare intelligenza, 
la sua vastissima erudizione e l'epoca nella 
quale visse. Noi qui lasceremo in disparte 
quei fatti che pur facendo parte del lato 
curioso del personaggio, non hanno alcuna 
importanza sul suo valore intégrale. Non 
andremo a ricercare fra l'altro, se fosse vero 
che avesse fatta sua la divisa: de omni re 
scibilli (di tutte le cose che Si puó sapere), e 
nemmeno se rispondesse a veritá che il mor- 
dace Voltaire vi avesse aggiunto: et quibu- 
sdam allis (e anche di parecchie altre). Co- 
me puré non c'interesseremo di sapere come, 
dove e quando fu osprannominato: la fenice 
dell'ingegni. 

Qui, come dicevo prima, vorrei semplice- 
mente soffermarmi sul finale dell'orazione 
del prof. Garin, e trascrivendo una parte di 
quanto Egli ha detto sull'essenza dello scrit- 
to di Pico, vedere quanto possa essere dif- 
ficile conciliare lo spirito che in esso sta rac- 
chiuso, con quello che anima una parte dei 
personaggi ufficiali che stanno onorandolo. 

Pico naturalmente fu un essere del suo 
tempo: spirituale e religioso, e fu di uno spi- 
ritualismo puro. Ricercó profundamente la 
conciliazione e la pace dell'uomo, al di fuori, 
al disopra e anche contro i dommi stabiliti. 
II suo famoso progetto della contesa che 
avrebbe dovuto svolgersi pubblicamente a 
Roma nel 1486, e per la quale si era impe- 
gnato di sostenere e discutere 900 tesi che 

anni, insieme  ad altri incarichi quale quello di ri- 
leggere le conferenze di Virgilia  D'Andrea e met- 
terle   in  bella  copia  per  l'evehtuale   pubblicazione. 

E di questi lavori ci lascia grata memoria. 

*    •    • 
Da Philadelphia viene la notizia della morte del- 

l'amico GIOVANNI RAGGI, deceduto il 21  agosto 
u.s., dopo breve malattia, all'etá di 81 anni. 

allora abbracciavano tutto il sapere umano, 
ci dice quale fosse la forza della sua erudi- 
zione. La proibizione di questa contesa da 
parte di Innocenzo VIII, alia quale Pico in 
parte si ribelló, e il sarcasmo che manifestó 
contro l'ignoranza dei cardinali censori, gli 
procurarono molti fastidi, molte noie e un 
arresto. Sfuggi a pene molto piü gravi mercé 
la protezione e l'interessamento di Lorenzo 
il Magnifico, al quale lo legava una sincera 
amicizia e che mai l'abbandonó. 

Per venire dunque alia ragione di qiiL 
scritto, ecco qui come il prof. Garin si é 
espresso finendo la sua orazione, accennando 
al De hominis dignitate del Pico: "Sonó po- 
che pagine, ma di quelle che segnano un'e- 
poca, antiche e sempre attuali. Invocarlo la 
pace delle dottrine, la concordia delle fedi; 
dicono della continuitá e della convergenza 
degli sforzi dell'uomo verso la luce; rendono 
contó del significato dell'uomo nel mondo, 
e della sua vocazione singolare e conturban- 
te. II discorso del Signore a Adamo non é 
appannato dal tempo. II valore dell'uomo é 
nelía sua responsabilitá, nella sua liberta. 
L'uomo é il solo essere della realtá che sce- 
glie il proprio destino; lui solo incide nella 
storia e si svincola dalle condizioni della na- 
tura; domina la natura. Lui solo é figlio dal- 
l'opera sua. L'immagine consapevole dell'uo- 
mo caratteristica del mondo moderno é na- 
ta li: l'uomo é nell'atto che lo costituisce, é 
nella possibilitá di liberarsi. In quel concetto 
é la condanna di ogni oppressione, di ogni 
schiavitú, di ogni condizionamento. Li col 
vangelo della pace é espresso il vangelo della 
libaría radicale dell'uomo. 

Non a caso in questo secólo, lo notava or 
non é molto uno studioso olandese, le pa- 
gine di Pico riemersero dal passato, attua- 
lissime, dopo gli anni trenta, in tutta Euro- 
pa; furono edite di nuovo, tradotte, cora- 
mentate, mentre la nuova barbarie minac- 
ciava di sommergere il mondo. 

Storici e filosofi possono continuare a di- 
scutere su Pico medievale e moderno, sulla 
sua scienza e la sua fede. In tempi tragici 
si cercó in lui il teórico profondo e il difen- 
sore eloquenta della giusta pace fra gli üo- 
mini, e della liberta come struttura costi- 
tutiva dell'uomo". 

A me pare che liberati dal sucr senso re- 
ligioso, questi propositi potremmo benissimo 
adottarli anche noi. Che ne dite? Ma, sia 
col senso religioso pichiano, che purgato da 
questo, credete voi che possano farseli loro, 
i membri deH'Amministrazione Comunale 
comunista e qualche personaggio ufficiale 
della Democrazia cristiana che ha preso 
parte alie onoranze? J. Mascii 

(1)    Se lo  spazio del giornale ce lo  permc-ttera, 
parleremo in seguí to esauí'ienteni'ente dsli'uomo Pico. 

Corríspondenze 
La Veritá su Cristo e il cristianesimo puó 

essere una grande veritá, ed io non lo chibito, 
pero ció ¡non toglie che il cristianesimo sia . . . 
una grande realtá (dal punto di vista ma- 
teriale), ogni giorno piü grande. E questo 
non é, alia fin dei conti, il piü grave dei mali. 
Le religioni, cosi come ogni giorno si adat- 
tano alie nuove circostanze, seguendo le orme 
dei progres¡si seientifici, cosi puré dovranno 
sparire a poco a poco, con l'evoluzione del- 
l'essere umano, ancora oggi imbecillito non 
solo dalle religioni, ma purtroppo, e forse di 
piü, dalla propaganda statale-capitalista, 
onde indurre l'individuo a fare questo o 
quello, a comprare tali o tal'altre cose, ed a 
pensare in un modo piuttosto che in un 
altro. 

Ho detto piü d'una volta, che anche gli 
anarehici sonó vittime della propaganda "su- 
blimata", tanto della stampa che della ra- 
dio-televisione, del cinema, degli alto-parlan- 
ti, ecic. m tanti motivi che pochi se n'accor- 
gono: cibi, bibite, vestiti, aotomobili, medi- 
cine (un'altra piaga, oggi tanto piü impor- 
tante che le religioni). Per questo sonó d'ac- 
cordo con Pastorello in molte cose. L'anar- 
chico, quando non é individualista, é puré 
lui uomo di massa, anche se questa massa sia 
anarchica. Oggi é molto difficile sottrarsi 
all'influenza magnética del pensiero, del sen- 
tire, dell'agire della massa. Anche se taluni, 
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ed in genérale tutti g\i anarchici ripudiano 
questa parola, puré é una realtá, non solo 
lócale o nazionale, ma anche mondiale. 

Vedi, per esempio, il film giapponese "Vi- 
vere" dove, come in qualunque parte del mon- 
do, si mette in ridicolo il cancro della buro- 
crazia, come puré la manicanza di ríspetto dei 
figli verso i genitori, cosa ancor piü sinto- 
mática, per trattarsi del Giappone, paese che 
sempre fu molto tradizionalista, con un rí- 
spetto piü che religioso per i loro costumi e 
modo di vivere. 

Quando dito' anarchico individualista mi 
voglio riferire al temperamento, al concetto 
delle case, anche se, per ragioni di cireostan- 
ze, uno deve militare in un s-inidaeato, in una 
cooperativa o in una soeietá vicinale o di 
rione — qui nell'Argenitina si chiamano So- 
ciedades, de Fomento — o in qualunque altra 
attivitá sociale, ove si poisisa contribuiré a 
fare qualunque cosa, sempre che sia costrut- 

, tiva. 
lo credo che questo lavoro di Pietro S. con- 

tribuisce ad illustrare, attraverso l'etimolo- 
gia delle parole, come hanno aviuto principio 
parole, cose e fatti, e, coime corollario, la 
leg'genda di Cristo; e perció lo considero un 
lavoro lodevole. Ma se doveisisimo esaminare 
piü realísticamente le cose, doivremmo arri- 
vare a giudicare piü dannosa la Chiasa (con 
la rnaiuscola) di qualunque religione esisa 
sia, come istituzione politioonsociale, come 
partito político, che oggi si presenta alia 
ribalta política in connubio con i piü reazio- 
nari e dittatoriali (vedi democristiani-pero- 
nisti, umiti per la conquista del potere) che 
non la dottrina cristiana in sé che, se vera- 
mente praticata, mi semlbra che nessuno ose- 
rebbe eomibatterla. A)bbia¡mo avuto un Tol- 
stci cristiano, un Gandihi ammiratore di Cri- 
sto; nel socialismo, almeno qui, vi sonó di- 
rigenti cristiani (caso di un candidato per 
per parerchie volte a sindaco, e giá consi- 
gliere, di un pastore protestante) ed io non 
mi meraviglierei se vi fossero degli anarchici 
cristiani, anche se, in apparenza, suona con- 
traddizione. Non abbiamo detto tante volte 
che Tolstoi era libertario?  (1). 

lo sonó convinto che ci sonó molte persone 
che ammirano e simpatizzano con 1'ideale 
anarchico, sebbene occupino poisti in appa- 
rente ocntraddizione, e perició non fanno esi- 
bizione pubíblica delle loro idee. Noi dobfoia- 
mo seminare, seminare senza fanaitisimo, sen^ 
za esclusivismo, senza importarci del che 
diranno, che, anche senza essere fatalisti, 
giorno verrá che si fará realtá raisserzione di 
Giovanni Bovio: "anarchico é il pensiero, e 
verso 1'anarchia cammina l'inmanitá". 

Qualcuno disse: "tutto ció che l'-uomo pen- 
sa, concepisce, si realizzerá", e noi vediamo 

.che il mondo — almeno nell'aspetto sicienti- 
fíco — cammina nel senso' di realizzare tale 
concetto. E' questione di tempe, senza furia, 
che l'evoluzione umana non fa salti, ma 
avanza, lentamente, pero avanza, seppure in- 
tralciata nel suo cammino, dai ciottoli e 
dalle pietre che altri interpongono onde oísta- 
cclare la marcia. 

Queste sonó le míe conclusieni dopo aver 
letto questo piceolo ma nutrito libro, invia- 
tomi gentilmente dall'amico Turroni — e 
quanto sopra era in principio destinato ad 
una lettera per lui, in segno di gradimento. 

Ho crediuto che forse potrebbe contribuiré 
ad accrescere, magari fosse, la curiositá dei 
lettori sul come la pensa uno che giá compi 
i sessantacinque anni, e che tutta la vita de- 
dico alia lotta per remancipazione dell'uomo, 
e che, perció, é molto, ma molto difficile che 
abbia a rinnegarsi da qui inmanzi. 

Tibiletti 
Bahía Blanca, giugno 1963 

(1) Veramente la prima volta che ho visto Tol- 
stoi designato come anarchico si fu nel libro di 
Eltzbacher, uno scrittorc che non si diceva anar- 
chico. In ogni modo, il suo anarchismo non deriva 
dalla sua fede cristiana, bensi' dalla sua negazione 
dello  stato. 

II socialisti, in quanto gente di governo, possono, 
a seconda delle loro convenienze momentanee, strin- 
gere alleanza non solo con i preti, ma anche con i 
banchieri, i generali e i carnefici. 

Noi siamo invece persone che hanno idee, e al 
primo posto l'idea che l'autoritá, il dominio del- 
l'uomo sul suo simile sia sempre dannosa e quindi 
ingiustificabile. Ora l'idea di dio é necessariamente 

inseparabile dall'idea del dominio. L'uomo che go- 
verna é autoritario anche se non crede in dio, Ma un 
dio che non avesse autoritá sull'universo, cesse- 
rebbe  di essere dio nel senso  usuale della  parola. 

Per questa sola ragione — e pur prescindendo da 
tuttti gli altri guai che discendono dall'idea di dio 
— l'anarchico credente in una divinita si mette 
secondo noi in una posizione contraddittoria e per 
conseguenza nociva alia chiarezza delle sue opinio- 
ni e — o prima o poi — delle sue azioni. 

Fa piacere anche a noi che le nostre idee trovino 
simpatie anche al di fuori delle nostre file. Ma per 
quel sta in noi ci teniamo a far sapere che non 
confondiamo le nostre con le idee altrui. N.  d.  R. 

UOMUMCAZlOm 
■>«M>  (nshhlJetrtaBJp  .«omimlcsti  snonim¡ 

New York City. — The Libartarian League is 
niow located at the Shuyvasiant Casino — 142 Second 
Avenue (at ft'tih St.)  Room 46. 

Regular  Friday  Night  foirums   will  continué   as 
heretofore at 8:30. 

* *    * 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 

mese, i compagni di lingra s/paignola tengono alia 
sekie del Centri» Libertario — 42 John Street (fra 
Nassau e Wiliiaim Street), terzo piano — una ri- 
creazione familiare con cena in conrane, alie ore 
7:30 P.M. Compagni ed amici so.no ooaidialmente in- 
vitati. — II Centro Libertario. 

* ♦    * 

Providence, R. I. — Domenica 8 setiembre, nei 
locali del Matteotti Club, situato al n. 282 E. View 
Avenue, CransltiCín, R. 1. (Knigh'fcsiviMe iSection) avrá 
luogo rultimo picnic della stagione. Vi saranno co- 
me al sólito, oltre il pranzio: preparato con cura, 
canti e música. 

Ii ricavato andtrá a benecifio delle Vittime Poli- 
iceh. I compagni e gli amici sonó cálidamente invitati 
a parteciparvi. — LTncaricato. 

* •    • 
Needham, Mass. — Si avvertono i compagni e 

gli amici, che per domenica 15 setiembre, nei nostri 
locali del "Grupipo Libertario" sará allestito un 
magnifico pranzo, quindi si .apera nella presenza dei 
compagni che ci auguriamo non manicheranno come 
di sólito. II ricavato andrá dove piü unge il bisoigno. 
—  I Promotori. 

* *    * 
Los Gatos, California — Domenica 22 setiembre 

alio Hidden Valley Ranch, 2000 Stanford Avenue, 
Warm Springs, California (ion State Highway No. 9 
or No. 21, two miles iSbuith of Miission San Jo.sé) 
avrá luogo l'anniuale picnic dell'uva. II ricavato 
sará devoluto dove piü urge il bisogno. 

II Park é beillissimo, con comioidita per tutti e con 
una grande piscina per i bagni. AJlla 1 P. M. verrá 
servito il pranzo per tutti. Per il pomerigigio saran- 
no provvisti panini imbottiiti. 

Compagni ed amici sonó invitati ad intervenire a 
passare una piacevole giornata di svago e di sioli- 
darietá. Gli assenti che vólesseno contribuiré pos- 
sono indirizzare a: A. Delmoro, 16364 La Chiquita 
Ave., Los Gatos, Calif. — Gli Iniziatori. 

P.S. L'entrata ál postoi, aprossimativamente due 
miglia al sed del paesello di Misisdon San José, é 
indicata con una grande iserizione col nome del 
parco. i , .   ■   j   | 

* *    • 
New London, Conn. — Domenica 29 settembre, 

nelila sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, 
avrá luogo l'annuale festa a beneficio delil'"Adunata 
dei Refrattari". Questa iniziativa viene presa in col- 
laboraziione con i compagni del Maisisachusietts, del 
Rhoide Iisland e del Connecticut. Si sollecitano fin da 
ora i comipagni di fuori che si prioipongono di pren- 
dervi parte1, a scrivere per terntp e notificare agli 
iniziatori il loro intervento, onde mettere questi in 
grado di fare i preparativi neceissari senza cori'ere il 
riischio di sperperi imutiili. Scrivere: I Liberi, 79 
Goshen  Street,  New  London, Conn. 

* *    * 
II compagno Gino Cerrito, che abitava a Messina, 

si é traslferito a Firenze dove ha preso domicilio 
al seiguente indirizzo.: Gino Cerrito — Via del Co- 
lino, 28 — Firenze. Preiga i siuioi corrisipondenti e le 
pubblicazioni di parte nostra di préndeme nota. 

* *    * 
Chicago, 111. — Dalla sícampagnata del 4 agosto 

a Chicago Heiglhts, si ebbe il seguente rigultato: 
L'entrata fu di $168, comprese le contribuzioni di 
Mansiueto $5; R. Marlsaiglia 5; J. Pollaié 5; F. Gre- 
gorio 5. Le spese fiunono di $68,69, l'avanzo. di 
$99,13 — che furomo daviisi nel miodo seguente: 
Per gli arrestati di Milano $25; "Umani'tá Nova" 20i; 
"Volcntá" 15; Vittimie Politiche di Spagna 19,31; 
"L'Adunata"  20. 

Caldo, ringraziamento a tutti gli iritervenuti. — I 
Promotori. 

* *    » 

Providence, R. I. — Resocionto del picnic che ebbe 
luogo domenica 28 luglio pro' "L'Adunata dei Re- 
fratbari": Entrata genérale $915; S'pese 332,85: Ri- 
cavato netto 582,15 —  comprese le seguenti contri- 

buzioni: P. Del Vecchio 5; Battista Scusisel 20; 
F. Gómez 5; A. Tanfani 10; A. Falciasecca 7; A. 
Cimini 8;  A. Furiani 5. 

11 risiultato materiale da un'idea del significato 
miorale di quella giornata che, cióme ben ricordano 
queilli che da tante parti vi parteciparono. fu ben 
lontana da quel eh'eranoi i nostri incontri annuali 
venti e trenta anni fa. Ma dice aenza duibbio che, ad 
tonta delle grandi e dolorose perdite inf litteci , dal 
tiempo, siamioi ancora in buon numero quelli ohe, ser- 
bando fede all'idea immutata, guardan© fiidenti all'av- 
venire e cercano come semipre di proipiziarne le albe 
radióse. 

A tutti coloro che hanno cooperatoi alia buona 
riuscita, una sentita parola di ringraziamento con 
la speranza di rivederei nelle pnogBimie iniziative. —■ 
Gli  Incaricati. 

* *    * 
Trenton, N. J. ■— Reisoconto del picnic che ebbe 

¡luogoi nei giorni di «abato 6 luglio e domenica 7 lu- 
glio; neil Royal Oak Park Grove, pro' "L'Adunata dei 
¡Refrattari": Entrata genérale $1.872,57; Spese 
$586,07; Ricavato netto $1.286,50. In questa som- 
ma so,no comprese le contribuzioni seguenti: New 
York City: Grupipío. Volontá $50; Julia e Diana 20; 
J. Porcelli 10; Atea 5; J. da Letoyannl 15; A. Al- 
banese 5; A. Pirani 10; S. Decapua 10; L. Zaniei' 5. 
— New Jersey: A. Portavia 10; Rizzolo. 10; Bu'ti 5; 
V. Gilitoerti 2; Joe Dambola 20; Joe Ohiappelli 1; 
A. Chiappelili 1; E. Lorenzi. 1; T. Dieangelo 1; M. 
Giurelli 1; ítalo Pocci 1; G Giuliani 4. — Florida: 
A. Casini 10i; Gaspar 5; Scanio 5; Costa 5; Montal- 
bano 5; Battaglia 5; Lodato 2; Bionanno 3. — Ohio: 
A. Fatica 5; Saltalamiaochia 5; G. Pellegrlni 5; Mar- 
golfa Velia 5; II Delegato 5; P. Pilonusso 5; A. Ca- 
miarca 10; A. Di Benedetto 10. — Indiana: A. Casi- 
ni 5; Ida. Caisini 5; L. Casini 2; IS. Casini 2; Inés 
Valentini 2; A. Vannomi 2,; Ribelle Casini 2. — 
Mass.: P. Incampioi 10; J. Moro 10; Joe Rosisi 5; A. 
Puccio 15. — Connecticut: R. BonazeMi 5; P. Mon- 
tes! 5; E. Nardini 5; J. Bella 5. — Pennsylvania: G. 
Ciai-rocchi 5; Lucifer© 5; T. Pradetto 10; N. Ciaccia 
5; I. Romanuoci 5; S. Francardi 3; F. Gontini 5; 
J. Bonda 10; Beduino 15; Anna 5; Patzi 5;'Ang,elo 
10; Antonio 5; D. Lori 10; F.Di Benedettio 10; C. 
Parenti 20; E. Trotta 10. — California: Luigi Gua- 
dagni 6. — Arizona: Famiglia De Toffül 15. 

A tutti coloro che hanno cooperatloi alia buona 
riuscita dell'iniziativa é dovuta una sentita parola 
di rinigTaziamento. 

iChi Violleislse vedene i conti, si rivolga aH'Ammini- 
istrazione dell'"Aduinata'. — I Promotori. 

* *    • 
Los Gatos,' Calif. — II 18 agosto 1963 ebbe íuogo 

a Warm Springs l'annunciata seampagnata fami- 
liare con l'intervento di un discreto numero di com- 
pagni ed amici. L'entrata genérale da questa inizia- 
tiva fu di $727,74. Le sipese amimontaromioi a $148,74. 
Utile netto: $579.00. Nell'entrata genérale vanno 
inicluse le seguenti contribuzioni in dolían: Romeo 
5; T. Boggiatto 15; J. Faaso 5; Del Papa 5; S. De 

;Rose 5; Joe Jiacentino 20; Florio Pais 10; Lino lOi; 
Nlicola Arpi 10; John Piacentino 10; iniziativa del 
Perugino 100; in memoria di Fariais 100.   ' 

La somma fu divisa come siegue e gli ammiontari 
spediti a destinazione: "Uimiandtá Nova" 100; Vit- 
time di Spaigna 100; "Volontá" 50; "Seme" 50; Li- 
brería Internazionale 50; "Freedom" 100; Vittime 
d'Italia 54; per tre compagni in sipeiciale bíSojmo 
75. Grazie e arrivederci al 22 settembre. — Gli 
Iniziatori. 

N.B. — Nel rasooonto del picnic del 14 luglio la 
contribuzione di J. Faislso dloiveva dire $10 e non 5. 
II totale non cambia. 

AMMINISTRAZIONE N. 18 

ABBONAMKNTI 
Villeneuve-LeswAvignon (France) M. Bonafous 

$4,03. 
SOTTOSCRIZIONE 

Trention, N. J., come da comunicato "I Promoto- 
ri" $1.286,50; Chicago, 111., come da comunicato "I 
Promotori" 20; Eludid, Ohio, Pare e Fioei 40; Pnovi- 
dence, R. I., come da comunicato "Gli Incaricati" 
582,15; San Francisco, Calif., E. Travaglio 5; Chi- 
cago, II!., J. Rollo 5; W. Somerville, Miasis. D. Ci- 
cia 5; Brooklyn, N. Y., V. Rondinelli 5; Hiohoken, 
N. J., M.D.B. 10; San Leandro, Calif., Modesto 5; 
Marlboro, N. Y., C. Spioto 1; Totale $1.964,65. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamenti $        4,03 

iSottoscrizione 1.964,65 
Avanlzo precedente      1.613,73 

Uscite:   Spese   No.   18 

Avanzo  diollari 

3.582,41 
533,95 

3.048,46 

Pochi si domandano da dove provengono le 
fortune dei ricchi. Un poco di riflessione ba- 
sterebbe per dimostrare che l'origine di que- 
ste fortune é la miseria dei poveri. 

Kropotkin 
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ll  diritto  di  petizione 
// diritto di riunione e di petizione é, co- 

me la liberta di culto, di parola e di stampa 
e di associazione, garantito al popólo degli 
Stati Uniti categóricamente dal Primo 
Emendamento costituzionale che nega al 
Congresso — il massimo órgano legislativo 
della Repubblica — di tare leggi limitatrici 
di tali liberta e diritti. Organizzando la co- 
sidetta marcia dei diritti di civili a Wash- 
ington per il 28 agosto, coloro che ne ave- 
vano preso l'iniziativa, esercitavano quindi 
un diritto costituzionale che nessuno avreb- 
be potuto legittimamente contestare od osta- 
colare. Ed iníatti nessuno lo ha tentato. 
Molti anzi lo hanno assecondato e favorito. 

AU'iníuori degli schiavisti dell'estrema 
destra reazionaria, nessuno ha in realta de- 
plorata quella iniziativa; ed anche questi in 
fondo non hanno saputo fare altro che pro- 
fetizzare torbidi, violenze, complicazioni fo- 
sché, che in realtá non si sonó avverate. 
D'altronde, il governo fedérale stesso, che 
solo avrebbe potuto arbitrariamente inter- 
venire per creare ostacoli ai dimostranti e 
provocare violenze, aveva interesse a che la 
manifestazione riuscisse formidabile per nu- 
mero, suggestiva per rettitudine di condot- 
ta, gradita al pubblico della capitale ed aíl'in- 
fera popolazione del paese che vi assistiva 
attraverso gli ohiettivi e i microfoni della 
televisione e della radio; tale, insomma, da 
persuadere l'elettorato e i legislatori ad ap- 
provare il suo programma legislativo in mé- 
rito all'abolizione della segregazione per 
motivo di razza e di colore. 

Ed iníatti la dimostrazione riusci in mo- 
do superiore ad ogni piú ottimistica previ- 
sione. Dove gli organizzatori non osavano 
profetizzare piú di centomila persone intor- 
no al monumento di Lincoln, tutti conven- 
gono che il numero effettivamenté interve- 
nuto supero le 200.000 persone, che i cortei 
sterminati non avevano nulla di militaresco 
nell'aspetto, giacché i partecipanti sñlavano 
alia buona, come cittadini in festa, che se 
v'erano elementi entusiasti e rumorosi, non 
s'ebbe a deplorare il benché mínimo inci- 
dente sgradevole. I piú esigenti non pote- 
vano aver meno ragione di lamentarsi. 

Data l'ideologia legalitaria e paciñsta de- 
gli organizzatori, tutto questo poteva essere 
fácilmente preveduto. Ma quel che sembra 
avere suscitato maggiore impressione é il 
fatto che a quella dimostrazione, che molti 
credevano essere cosa particolare della cit- 
tadinanza di discendenza africana, hanno in 
realtá preso parte cittadini di discendenza 
caucásica in proporzioni press'a poco egua- 
li. Dimostrando ancora una volta che la ne- 
cessitá di superare i pregiudizi di razza é 
ugualmente sentita dai negri e dai bianchi. 

Le iscrizioni dei cartelloni agitati in gran- 
de quantitá durante tutta la giornata erano 
molte, ma quando si é trattato di sintetiz- 
zare in poche parole lo scopo della dimo- 
strazione e le aspirazioni dei dimostranti 
non si sonó sapute trovare che queste paro- 
le: JOBS AND FREEDOM ... /a stessa 
bandiera che, tra il finiré del secólo scorso 
e il cominciare di questo secólo, veniva inal- 
berata da un capo all'altro dell'Europa con 
le parole Pane e Liberta, che compendiano 
i bisogni e l'anelito di tutti gli sfruttati e di 
tutti gli oppressi senza distinzione di colore 
o di razza. 

Si tratta, quindi, non di opporre al razzi- 
smo dei fanatici della pelíe bianca e degli 
occhi azzurri un razzismo non meno faná- 
tico nel culto di altri tratti anatomici, bensi 
di affermare l'uguaglianza dei bisogni e dei 
diritti di tutti gli umani, di persuadere i 
bianchi che ancora non lo sapessero, che 
essi non sonó né migliori, né peggiori dei 
negri o dei gialli — e viceversa. 

Leggendo certi scrittori negri si ha a 
volte la sensazione che la loro rivolta morale 
non sia diretta soltanto contro il sadismo 

degli schiavisti e Yorgoglio dei razzisti bian- 
chi, bensi contro il colore stesso della loro 
pelle, come se questo fosse uno stigma di 
inferioritá come pretendono effettivamen- 
te i fanatici del razzismo bianco. Non lo é. 
II fervore stesso con cui i nostri contempora- 
nei di pelle scura, in questo paese ed altro- 
ve, persistono nella rivendicazione dei loro 
diritti civili e politici, e la vasta messe di 
solidarietá che ottengono presso il resto della 
cittadinanza, dimostrano oltre ogni possi- 
bile dubbio che la coscienza intima di cote- 
sta uguaglianza, non soltanto légale e po- 
sticcia, ma effettiva nel pensiero e nei co- 
stumi, va generalizzandosi in tutti gli strati 
sociali. 

E chi abbia attentamente osservato gli 
atteggiamenti dei dimostranti di Washing- 
ton Y altro giorno, deve averne scoperti i sin- 
tomi nel contegno stesso, aperto e sponta- 
neo, di una grandissima parte di quella 
folla che si pigiava intorno al monumento di 
Abramo Lincoln. 

L'agitazione  dei 

ferrovieri 
Da alcuni mesi si sapeva che, giunta la 

mezzanotte del 28 agosto, le societá ferro- 
viarie degli Stati Uniti avrebbero messo in 
esecuzione il loro piano riguardante la ri- 
duzione del personale e il licenziamento dei 
ferrovieri ritenuti superflui in seguito all'au- 
tomazione, in modo particolare in seguito 
alia sostituzione delle "diesel" alie macchine 
a vapore, per cui veniva a cessare il bisogno 
del fuochista. E si sapeva, egualmente, che 
per protestare contro i progettati licenzia- 
menti tutti i lavoratori impiegati dalle li- 
nee ferroviarie sarebbero scesi in isciopero. 

Se non che, il governo degli Stati Uniti 
non ammette che le ferrovie vengano para- 
lizzate da scioperi. Nel caso presente, dopo 
avere esaurita tutta la riserva dei regola- 
menti e dei pretesti dilatori, il governo di 
Washington era ricorso alie due Camere del 
Congresso sollecitandole a passare una leg- 
ge che imponesse la sospensione dei licen- 
ziamenti annunciati e del conseguente scio- 
pero ed istituisse, nei confronti dei servizi 
ferroviari, una forma di arbitrato obbligato- 
rio. E la legge é venuta come era preveduto. 
II Senato prima, la Camera poi hanno vo- 
tato in favore della proposta governativa, il 
Presidente ha firmato la nuova legge nel 
pomeriggio del 28 agosto, le direzioni delle 
societá ferroviarie hanno revocato i licen- 
ziamenti contemplati, i capi delle unioni íer- 

RECITA A BENEFICIO DELLA 

Adunata dei Refrattari 
DOMENICA 13 OTTOBRE 1963 

alie ore 4:30 P. M. precise 
alia 

ARLINGTON HALL 

19-23 St. Mark's Place, Manhattan 

La   Filodrammatica  "Pietro  Gori"  diretta  da 
Pernicone, rappresenterá: 

L'ARTIGLIO 
Dramma in un atto di Camillo Antena Traversi 

• 
PER     IL     CÓDICE 

Dramma social© in due atti di Augusto Novelli 
• 

FIDANZAMENTO — NÓZZE  — 
DIVORZIO 

Scherzó cómico  dei fratelli  Quintero 

Per recarsi alia Arlington Hall, prendere la 
Lexington Avcnue Subway e scendere ad Astor 
I'iace. Con la B.M.T. scendere alia fermata 
Cdel Local) della 8.a girada. 

roviarie hanno ritirato Yordine di sciopero, e 
per altri 180 giorni i servizii ferroviari con- 
tinueranno alie condizioni preesistenti, dopo 
di che, mancando un acgordo diretto ira le 
parti, la commissione arbítrale annuncierá 
la sua decisione, che dovrá essere accettata 
da tutti pena le sanzioni previste dalla 
legge. 

L'automazione si sa, é una conseguenza 
del progresso scientifico e tecnológico, che 
opera, s'intende, a beneficio del capitalismo 
che lo stimola e lo finanzia appunto per il 
proprio profitto; e finché si subisce questo 
regime económico, bisognerá, in fin dei con- 
ti, rassegnarsi alie sue conseguenze, costi 
quel che costi ai lavoratori dfvenuti super- 
flui secondo i calcoli degli imprenditori. 

Ma nel caso dei fuochisti che non hanno 
piú caldaie a vapore da mantenere in pres- 
sione, i ferrovieri hanno una buona ragione 
di carattere genérale da far valere e vi in- 
sistono non solo per il bene dei candidati 
alia disoccupazione forzata, bensi nell'in- 
teresse dei viaggiatori. Sostengono che la 
funzione del fuochista non é soltanto quella 
di mantenere il fuoco sotto le caldaie, bensi 
anche di assistere il macchinista in caso di 
stanchezza e, sopratutto, in caso di malat- 
tia improvvisa. Tale assistenza é necessaria 
e nel pubblico interesse nei treni operati 
dalle macchine "diesel" non meno che in 
quelli che sonó operati dalle macchine a va- 
pore. E chi fa attenzione, da un lato alia 
iragilita della salute umana, dall'altro lato 
alia frequema dei disastri ferroviari ad onta 
di tutte e precauzioni tecnologiche, com- 
prende fácilmente quanta ragione militi in 
favore del loro argomento. 

E questo é un argomento di cui dovranno 
tener contó i soloni delle future commissioni 
arbitrali, se non sonó totalmente indiffe- 
renti al bene pubblico o completamente de- 
voti agli interessi delle  societá ferroviarie. 

Pubblicazioni rkevute 
ANARCHY-30 — Vol. 3, No. 8 — August 1963. 

Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: Preedora 
Press — 17a Maxwell Road — London SW6, 
England. 

* 9       * 

RECONSTRUIR — N. 24, Maio-Junio 1963 — 
Rivista libertaria bimestrale in lingua spagnola. 
Ind.: Casilla de Coreo 320. Buenos Aires, R. Ar- 
gentina. 

* *    * 
LIBERTE' — A. V, No. 94 — 1 agosto 1963 — 

Mensile pacifista libertario in lingua francese. Ind.: 
L. Lecoin, 20 rué Alibert, Paris-10, France. 

* •    * 
LA PROTESTA T- A. LXVI, No. 8087, Iuglio 

1963 — Mensile anarchico in lingua spagnola. In- 
dirizzo: Santander 408 — Buenos Aires, R. Ar- 
gentina. 

i    •    • 

O LIBERTARIO — A. III, No. 20-21, giugno- 
luglio 1963. Periódico in lingua portoghese. Indi- 
rizzo: Pedro Cátalo — Caixa Postal 5739, Sao 
Paulo, Brasil. 

* *    * 
UMANITA' NOVA — A. XLIII, No. 33, 25 agosto 

1963. Numero dedicato al martirio dei compagni 
Francisco Granados Gata e Joaquin Delgado Mar- 
tínez suppliziati con gli orrori del "garrote" dai car- 
nefici della dittatura nazifascista di Franco: Indi- 
rizzo: Via dei Taurini 27, Roma. 

SEGNALAZIONi 
II Centro Internazionale di Ricerche sul- 

YAnarchismo — Case Póstale 25, Geneve- 
Plainpalais (Suisse) —■ apre la sua biblio- 
teca ai membri e fornisce ogni specie di 
informazioni sull'anarchismo e la sua storia. 

Prestito internazionale di libri, opuscoli, 
e periodici rilegati, cosi come delle registra- 
izoni di conferenze tenute neU'ambito del 
Centro. 

Pubblica, ad uso dei suoi membri, un 
bollettino bibliográfico e critico (circa due 
volte all'anno). 

Corrispondenti in tutte le parti del mon- 
do. Per inscriversi quali membri versare la 
quota annuale di $3. 

C.  7.  R.  A. 
Case   póstale   25 

Ceneve   -   Plainpalais 
Suisse 
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