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Situazione  vergognosa 
Le multiícrmi divisioni del tempo e dello 

spazio escogitate dalle civiltá antiche e mo- 
derne servólo al genere umano per fissare 
nella cronistoria gli avvenimenti piú impor- 
tanti della sua marcia lenta e faticosa verso 
il progresso. Pero il tempo scorre inesorabile 
neU'immensi.á del eosmo ineurante della 
sorte degli esseri umani e degli altri animali 
brulicanti sulla crosta del pianeta Terra. 

I millenni, i secoli, i mesi, le settimane, i 
giorni, le ore, i secondi fánno soltanto risal- 
tare I erudizinné astronómica della cultura 
umana in relazione all'fnfinito della cosmo- 
gonía unive;sale le cui inafferrabili distanze 
sideral! sfidano l'immaginazione e l'audacia 
meccanica deil'uomo inchiodato — suo mal- 
grado — sulla superficie di uno dei piú mi- 
serabili astri del sistema solare. In accordo 
colle amenitá del calendario, il vecchio anno 
termina a mezzanotte del 31 dicembre e le 
moltitudini deirOccidente celebrano con 
grande allegria ravvento del nuovo anno che 
dovrebbe apportare rinnovate speranze 
all'umanitá straziata da mali e da ingiu- 
stizie senza fine. 

In realíá i'¡inmediato cambiamenío di un 
numero sull'almanaceo nulla muta nella im- 
placabile continuitá del tempo e degli even- 
ti, i quali non solo si susseguono coilla 
rapiditá di sempre, ma Panno nuovo assorbe 
in una frazirme di secondo tutta l'ereditá 
buona e cattiva aecumulata nei secoli dalle 
virtú e dai difetti dell'uman genere, autore 
confuso e maldestro della propria infelicitá. 

In veritá, c*é poco da rallegrarci in questo 
principio dei 1960. L'interno degli Stati Uni- 
ti del Nora America riflette in modo piú 
intenso i tempi calamitosi della nostra época 
in cui i problemi insolubili del nostro sistema 
sociale sonó comuni in tutti i paesi del mon- 
do, rkchi e poveri, grandi e piccoli. Nella 
nazione piú ricca del mondo, invidiata da 
tutti, si vive sull'orlo di un abisso insonda- 
bile: l'abisso della guerra atómica che puó 
spalancarsi ai piedi deil'uomo della strada da 
un momento all'altro. Ma la neurosi cau- 
sata dalle precipitazioni radioattive e dal- 
requilibrio del terrore nucleare e termonu- 
cleare ncn sonó che due facce del compli-' 
cato prisma sociale i cui riflessi maligni. 
affliggono tutti i ceti della cittadinanza. 

La disoccupazione, lo scandalo della tele- 
visione, l'accentuarsi delle agitazioni sul 
fronte industríale, Faumento delle imposte, 
la psicosi della guerra fredda aggravata dal- 
la crescente eoncorrenza económica della 
Russia nel campo internazionale; l'umilia- 
zione atroce dell'altero carattere yankee, 
nell'amara ammóssione ' della superioritá 
scientifica del rivale imperiale piú perico- , 
loso; la paura ancora piú grande della fine 
della guerra fredda, la quale toglierebbe 
dalla circolazione 45 miliardi di dollari 
all'anno e picmberebbe il paese nella secón-' 

efe de ;- ~ie-, piú catastrófica della 
prima. 

Insomma, la paura della paura, i'impres- 
sione vaga, ma costante, fissa, ossessionante 
che niente é ,c"'icu¡ro; che si cammina nel labi- 
rinlo di ur¡ car^^n pinato dalla corruzione 
dei propri concittadini i quali stanno in ag- 
guato , per ecroceare, derubare, truffare, 
aggredire, assasainare. II viaggio del gené- 
rale-presidente     della     repubblica     stellata 

attraverso il mondo era necessario per con- 
trobilanciare la deleteria distensione, otte- 
nuta dalla gita di Kruscev in America, me- 
diante il rinforzamento di alleanze militari 
nel perímetro di cinque continenti e col ru- 
more assordante di trascinasciabole impe- 
nitente app^ggiato da.1 prestigio planetario 
del dio dollaro. 

Ma il viaggio di Eisenhower era altresi ne- 
cessario per tamponare le falle della tartana 
domestica, per stornare ropinione pubblica 
statunitense dalla crisi della moralitá pub- 
blica che minaccia di assumere proporzioni 
allarmanti persino negli Stati Uniti dove la 
popolazione é da lungo tempo condizionata 
alia sfrenata ammirazione del successo ma- 
teriale quale scopo piú nobile dell'esistenza. 

No, i! 1960 non comincia bene, cioé la si- 
tuazione continua a peggiorare. II mito della 
distensione mternazionale deve essere eli- 
minato dalla mente dei popoli e a questo 
scopo brigano le cancellerie dei governi im- 
periali, in special modo la plutocrazia statu- 
nitense la quale domina la scena nazionale 
col pugno di ferro temperato dalle super- 
ficiali aiaejQitá legali di una democrazia ba- 
sata sul sistema rappresentativo del suffra- 
gio universale. 

La crioca militare insuperbita dal suo ge- 
nérale alia Casa Bianca, divenuta una suc- 
cursale del Pentágono; il Gabinetto composto 
di milionari, le cariche piú alte del potere 
legislativo oceupate da reazionari di quattro 
cotte; il Congresso stesso ligio ai voleri san- 
fedisti dei grandi complessi industrali e del- 
l'alta finanza; il movimento del lavoro fiacco, 
smidollato, bagolone, impotente che si scalda 
ai raggi malsani del nazionalismo; l'uomo 
della strada, il popólo, le medie classi, la citta- 
dinanza in genérale distratti, confusi, intor- 
piditi, inebetiti dal clamore della reclame e 
della propaganda política sciovinista impe- 
riale, che mena il branco. incretinito al guin- 
zaglio di orpelü falsi e bugiardi. 

Codesta e la situazione favorevole alia plu- 
tocrazia nel dominio interno statunitense e 
quindi neirimporre la política imperiale all'e- 
stero. Sorpassato il periodo sciagurato del 
maccarthismo nella sua fase piú attiva, il 
movimento libérale ha ripreso coraggio nell'o- 
pera di scritcori vigorosi, nella pubblicazione 
di libri che analizzano con serietá e profon- 
ditá i mali che affliggono il paese e i mezzi 

per riprendere la via di un liberalismo piú 
confacente alie tradizioni popolari americane. 
Le riviste non conformiste hanno aumentata 
la loro tiratura e a giudicare dalle lettere 
numeróse dei loro lettori questi ultimi dimo- 
strano un eovaggio civile insólito negli ultimi 
quindici ann; del giornalismo libérale. 

Tuttavia, per quanto promettente sia code- 
sta ripresa, i i movimento libérale rappresenta 
sempre un settore sparuto nell'opinione pub- 
blica statunitense, ancora alie prese con gli 
effetti del maccarthismo assorbito con avi- 
ditá dalla politica plutocrática e militarista 
che pur ave\'a. combattuto. aspramente l'atti- 
vitá fascista del defunto senatore Joseph 
McCarthy. 

Checché si dica, la situazione é oggi anor- 
male, per non diré caótica. L'alto tenore di 
vita, il potere d'acquisto delle folie produt- 
trici é deturpato da cinque milioni di disoccu¿ 
pati. Gli scandali insistenti della televisione, 
dei veleni inseriti nelle derrate alimentar i in 
conserva, nelie sostanze chimiche dei prodot- 
ti agricoli, negü animali domestici per ingras- 
sarli piú rápidamente per il macello, il prezzo 
esorbitante e addirittura usuraio delle droghe 

. e delle medicine in genérale mettono a dura 
prova la pazienza e la rassegnazione cristiana 
dei nipoti degeneri di Únele Sam.. 

Giacché non é piú questione della denuncia 
saltuaria di giornalisti ficcanaso, tipo Drew 
Pearson, che si specializzano nel buttare al 
solé i panni sporchi di politicanti, di gerarchi 
delle forze ármate o di burocratici addetti al 
nepotismo e -defalcatori sistematici del pub- 
blico erario; si tratta di testimonianze da 
parte di autoritá mediche di esperti nella 
fabbricazione di medicinali, di dirigeriti pro- 
fondamente indignati dalla truffa incredibile 
a danno dei consumatori, che invece di dimi- 
nuiré tende ad assumere proporzioni sempre 
piú nocive anzi micidiali. 

La delinquenza giovanile, le grassazioni a 
mano armata, gli svaligiamenti di banche, i 
fallimenti delorosi ed altri fatti del genere 
sonó cose comuni accettate da lungo tempo 
come parte intégrale della societá; ma che le 
colonne di codesta societá, gli idoli nazionali, 
gli eroi di Hollywood, i prodi atleti sportivi, 
i saggi dell'accademia scendano al livello li- 
maccioso degli scrocconi da trivio, offende 
mortalmente il senso di "fair play" della cit- 
tadinanza, la quale pretende di non accorgersi 
che il senso di onestá e di giustizia negli affari 
non é che un paravento semitrasparente die- 
tro cui si accumula il pattume dei monopoliz- 
zatori della ricchezza. 

Considerando questa vergognosa situazione 
della scena nazionale, il viaggio intercontinen- 
tale^del genérale-presidente della repubblica 
era necessario per aumentare la tensione in- 
ternazionale político-militare onde rendere 
plausibili le spese enormi per le forze ármate 
nostrane e per f ornire di armamenti gli alleati 
attraverso il mondo, e per inchiodare gli occhi 
deiropinione pubblica sulle varié capitali del 
globo ove il massimo magistrato degli U.S.A.' 
riceve le deuranti ovazioni delle folie uni- 
versali. 

In questo modo la vanitá imperiale della 
cittadinanza statunitense si gonfia di smisu- 
rato orgoglio sciovinista, il quale mitiga la 
grave offesa dei propri vicini di casa che la 
derubano e la tartassano in nome di un'etica 
mercantile shallata e di un patriottismo men- 
zognero, ipocrita, mercenario. 

Dando Dandi 
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La... //i     // oro alt rui vioienza 
Confesso che sarei stato piü soddisfatto se 

la situazione rivoluziónaria odierna mi avesse 
consentito di daré a queste tristi e dolenti note 
l'eloquente e significativo titolo: "La nostra e 
l'altrui vioienza", della sensibile e indimenti- 
cable poetessa dell'anarchia, Virgilia d'An- 
drea, che al pensiero ed all'azione iconoclasta 
di tutte le epr.che e di tutte le categorie, de- 
dico quanto di piü nobile e di piü virile viJ 

brava nel suo cuore ribelle e nel suo animo 
gentile e battagltero. 

Ma l'avevrsa e precaria situazione rivolu- 
ziónaria dell'ora che volge, mió malgrado, mi 
costringe a préndeme atto e regolarmi di con- 
seguenza. 

Dunque, come ognuno puó fácilmente con- 
statare-, mentre da anni il mavimento rivolu- 
zionario dei diversi paesi, partiti, isini, ten- 
denze, colorí e denominazioni va attraversan- 
dó un periodo di acuta depressione física e 
psichica internazionale — única eccezione, 
forse, l'insurrezione cubana — al punto che 
appena si riesce a denótame qua e la l'incerta 
e tímida esistenza, limitandosi, da bravo e 
bene educato ragazzo!-. , . a svolgere que lia 
poca attivitá cui le circostanze di tempo e di 
iuogo, nonché le condizioni pecuniarie quasi 
sempre poco prometfenti, o addirittura av- 
verse, gli consentono, e quindi a fare quel po' 
di propaganda teórica e ideológica che gli rie- 
sce, a voce e per mezzo della siampa, con una 
moderazione di linguaggio addirittura fra- 
tesco! ' 
. Conseguentemente, secondo le rególe piü 
elementan della lógica e del buen senso co- 
tnmie, si avrebbe avuto ragione di creciere che 
un si candido niodo di procederé, tostó o tar- 
di, avrebbe guadagnato ai partiti rivoluzio- 
nari ed'ai rivoluzicnari in genérale, se non un 
po' piü di rispetto, almeno un po' piü di tol- 
leranza da parte dei rispettivi governi stati 
c nazioni dove sí tí-ovano e cercano di svol- 
gere quel mínimo di attivitá che riter.gono 
conveniente eri opportuno. 

Bene: ma qual triste e trágica ¡Ilusione! 
Contra i padroni del mondo, contro i de- 

spoti autoritari delle varié correnti poiiiiche; 
contro gli unti del signove,.contro i nu-mi dog- 
maticí ed accidiosi delle varié religioni; centro 
gli "eroi.deH'ozio e dell'oro" propugna tori e 
difensori estremi dell'istituto della proprietá 
privata e dellordine costituito, sanzionata, 
sacra ed inviolabile per decreto-legge da essi 
medesimi promulgato al fine di preservare 
aH'inf inito, per sé e per i propri rampolü, 
l'inalienabile diritto di ereditá, depo esser- 
sene indebitamente appropriati COTí l'ihganno 
e la frode, prima, con la vioienza e la foiza, 
poi. 

Contro i sommi gerarchi del capitalismo di 
stato e della dittatura del proletariato i quali 
— come le loro contreparti, cioé i satrapi del 
capitalismo borghese — sf ruttano ed oppri- 
mo»o il popólo ed il proletariato per proprio 
tornaconto, cnstodendo gelosamente e il pro- 
prio domini'; ed i propri privilegi, difendendoli 
col ferro e col fuoco centro ehiunque osi con- 
tendergli il cammitw o si ostini, sia puré ti- 
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midamehte, a reclamare soltanto un po' piü di 
pane e di liberta. . . . 

No! non v'é bel modo di procederé che eonti, 
o candore <ii propositi che tenga ! 

E la risposta genérale é il ranclello, é la 
persecuzione, la galera, spesso aggravata col- 
l'alternativa delle raffiche della mitraglia, dei 
campi di coneentramento, del plotone d'esecu- 
zione, specie in quei paesi che sonó governati 
a regime dittatoriale o absolutista, come la 
Russia bolscevíea, la Spagna nazi-fascista, il 
Portogallo t^anfedista, ecc, ecc. 

Nei paesi retti a regimi costituzionali, do- 
ve, in apparenza almeno, si pretende di essere 
un po' meno bestiali e un po' piü tolleranti, 
atteggiandosi a liberal i, a democratici, ma- 
gari a socialisti, a ferventi cristiani, a repub- 
blicani classici, i detentori del potere vi lascian 
fare fin tanto e fin quando conviene ai loro 
particolari disegni; poi, quando meno veTa- 
spettate, vi scagliano addosso i! randello dei 
birri o le raffiche deLla mitraglia della "cé- 
lere", la quale, se ben ricordo quel che avven- 
ne tempo addietro nell'Italia Mericlionale, 
spara all'impazzata conhx) operai inei-mi, con- 
tro donne, vecchí e bambini; o vi vScatenano 
contro la furia bestiale e belluina dei "vigi- 
lantes", dei "cento neri", di marca americana, 
ríserve scioviniste, malvagie, liberticide, sem- 
pre pronte al linciaggio físico e morale contro 
ehiunque s'azzardi a levare una f lebile voce di 
protesta contro l'oppressione e l'ingordigia 
atroce e vsanguinaria del capitalismo; oppure 
vi légano mani e piedi nel grovigüo delle leg- 
gi-capestro tipo Taft-Hartley Act, come é 
accaduto reeentemente aglí operai dell'indu- 
stria siderúrgica, ancora in isciopero, e vi 
riducono aíl'impotenza. (Intendiamoci: vi 
sare'bbero ben altre vie, ma per seguirle 
oceorrerebbero altri uomini, con altre idee ed 
altiñ metodi, nelle organizzazioni operaie). 

Artrove, a'vranno a seconda dei luoghi e dei 
tempi la "primera, del mundo" assetata di 
sangue, lo stato d'assedio, oppure gli equiva- 
lenti, per tenervi a bada', per assoggettarvi ai 
loro voleri e sfruttarvi a loro agio. Ma il paese 
dove, da anni, la tracotanza bestiale ed im- 
periosa delle persecuzioni piü vili, basse ed 
insensate, raggiunge l'a}>ogeo, é l'Italia. 

L'Italia papalina della croce e dell'asperso- 
rio, della trüffa e della camorra; dove, per 
l'appunto, financo l'Opera Pontificia d'Assi- 
stenza per i bisognosi, vende al migliore of- 
ferente parte delle merci ricevute. in dono 
(¡aH'America per essere distribuite gratuita- 
mente fra i poveri, intascandone . . . miseri- 
cordiosamente, i proventi! L'Italia medioeva- 
le delle intimidazioni e delle arbitrarle odióse 
perquisizioiii domiciliari; dove il restaurato 
Sant'Uffizio scomunica i mlitanti dei partiti 
avversi alia chiesa e dove i preti, i vescovi 
ed i cardinali minacciano addirittura le pene 
dell'inferno in térra e in cielo a chi non vota le 
liste ed i candidati di loro preferenza; e dove 
i medesimi figuri godono del privileg-io di in- 
sultare impunemente . . . pubblicamente, chi 
si únisce in matrimonio a mezzo del rito laico, 
accusandoli vilmente di "concubinaggio". . . 
e dove le informazioni di buona condotta, i 
certificati personali e i passaporti per Testero 
sonó sotto il potere discrezionale della losca 
immonda figura del prete. . . . (O, se ogni ri- 
fiuto accertato, dopo quel mínimo di tempo 
¡necessario a deviarne il sospetto, fosse ricom- 
pensato con giustizia di rkentimento e sacra 
ílegittima diíesa, con tanto di personale le- 
zione al manigoldo responsabile ... o come! 
cambierebbero súbito in bene le cose!) L'Italia 
demo-cristhna, repubblicana e costituzionali- 
sta in teoria — ma ovviamente ancora e sem- 
pre fascista in pratica, cioé neirinterpretazio- 
ne, nelTapplicazione e neiramministrazione 
della legge e della cosa pubblica. L'Italia del- 
l'art. 7, dove al sopruso, all'insulto ed all'in- 
giustizia piü patente, spesso si accompagna.no 
la beffa e l'irrisione atroce e sconcertante; 
dove, ad esempio, si riconfermano lunghi e 
penosi periodi di condanne alia galera contro 
gli eroici e genérosi "Partigiani" escludendcli 
poscia da provvedimenti leggi-pensioni . . . 
mentre si liberano e si premiano con laute pen- 
sioni le arde fasciste che tanta desolazione e 

tanti lutti inflissero aH'ítalia e íx\ suo popólo; 
dove pubblici ufficiali, prefetti, questori, ec«. 
commettono ogni serta di irregolaritá e d'a- 
busi, ed allorché scoperti e denunciati, anzic- 
ché essere puniti e rimossi per le loro male- 
fatte, se gli aecusatori sonó, putacaso, dei 
subalterni, vengono invece traslocati e puniti 
questi ultimi, ove non addirittura licenziati o 
"liquidad. . .". Proprio come ai tempi borbo- 
nici dell'era fascista. 

L'Italia confessionale — in una parola — 
dove i tentacoü degli inquisitori del famige- 
rato Santo L^fizio, si estendono da una sen- 
tina all'alti'a, da una prefettnra, da un tribu- 
nale all'altro, riuscendo — salve rare ecce- 
zioni — a far man bas;?a dei diritti e delle 
guarentigie costituzionali dell'uomo e dei 
cittadino, nonché delle loro opinioni ed a&sor 
ciazioni: idee e partiti, specie se e quando le 
une e gli altri odorano di sov-versivismo o, 
peggio ancora, quando invece puzzano addi- 
rittura di anarchismo, di cui i collitorti sonó 
allergici, nel quale caso gettano totalmente la 
maschera dell'ipocrisia legalitaria, dando li- 
bero sfogo al loro istinto imperioso di despoti 
prepotenti e malvagi: tutti i mezzi sonó 
buoni! 

Dalla calunnia aH'intimidazione, al ricatto; 
dalla censura al fermo, al sequestro; dall'a- 
buso airimposizione, alia persecuzione & 
all'arresto, vuoi per offesa al góverno, alio 
stato, ai reali carabinieri (che ci stanno a 
fare poi i RR. CC. in una repubblica democi-a- 
tica del lavoro: chi ne capisee niente?) alie 
forze ármate, al presunto Presidente della 
Repubblica, ecc.; vuoi per vilipendio alia reli- 
gione, alia chiesa o al papa . . . presidente) 
vero e indiscusso capo supremo della repub- 
blica di San Giovanni in Laterano; ed infine, 
quando-proprio non sanno piü dove appigliarsi 
per. tappare la bocea ai sovversivi e tentare di 
dar 1'ultimo colpo di grazia alie loro esigue 
attivitá — unendo al trágico la beffa e l'irri- 
sione con l'ausilio e la complicitá dei mare- 
scialli camorristi, dei questori mendaci e dei 
prefetti piü forcaioli e quindi sempre ligi a 
soddisfare le mire sinistre e liberticide dei 
famuli della santa inqui.sizione —si arrestano 
e si condannano anarchici, rivoluzionari, o al- 
tri avversari ira i piü invisi d'ogni denomi- 
nazione . . . semplicemente per aver rioetute 
le stesae parole o distribuiti i medesimi mani- 
festíni, che furono giá pronuncíate o distri- 
buiti liberamente in un'altra parte della peni- 
sola. E tutto ció per sola libídine di persecu- 
zione malvagia, per il solo piacere di rendere 
la vita e l'esistenza sempre piü difficile agli 
avevrsari, alie loro famiglie, ai loro amici e 
simpatizzanti. 

Ovunque abusi, soprusi, ingiustizie . . .sem- 
pre impunitarie. 

Ovunque ingiurie, pedate, beffe atroci . . . 
sempre impunite. 

Cotanta infamia in altri tempi avrebbe 
rimesso in aziene il pugnale di Angioliüo, oggi 
dondolante nel fodero; o la rivoltella di Bre- 
sci, oggi giacente nel cassetto; o le bombe di 
Ravachol, le quali oggi, con alterazioni e di- 
segni diversi, sonó divenute giostra clamorosa 
e baccanale smodato dei "proving grounds;' 
di tutte le grandi nazioni: vendemmia e pas- 
satemjK) esclusivo dei grandi patrioti, salva- 
tori di tutte le patrie — oggi! Atomizzatori 
di se stessi e di tutta rumanitá — domani! 

Si, tanta scelleratezza e tanta iniquitá, che 
in altri tempi avrebbero provócate il fir.i- 
mondo: attentati, rivolte, ribellione: oggi non 
riescono nemmeno a risvegliare l'opinione 
pubblica perché faccia finalmente sentiré alta 
e forte la sua voce di riprovazione e di pro- 
testa. 

Oggi, tutte le fiaccole sembrano spente. 
Tutte le speranze sembrano perdnte. 
E' notte buia e deserta. E nello smarri- 

mento genérale, anche "noi" pare ci rnuovia- 
mo a tentoni, ed anzicché tentare un ultimo 
e supremo sforzo, cercando di ritrovare noi 
stessi, per serrare le file ed escogitare un 
método d'azicne di difesa e d'of fesa concorde, 
piü consono ai tempi e comunque piü batta- 
gliei-o ed iconoclasta, tendente ad arrestare 
l'offesa nemica, a risollevare i nostri animi 
ed a rialzare il morale del popólo oppresso, 
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oggi ovviamente depresso ed avvilito piü che 
¡mai. 

In mezzo a tanto squallore, a tanta inerzia, 
a tanta Ignavia genérale; in mezzo a tanto 
pacifismo rivoluzionario sterile ed ' inconclu- 
dente, oltreché dolorosamente deleterio . . . 
qual fulmine a ciel sereno, per la bocea e la 
penna d'alcuni dei nostri' stessi compagni, 
eulle pubblicazioni del nostro movimento, si 
torna ad implorare la calma, quella calma giá 
deleteria e . . . mortalmente stagnate: e con- 
tro i ceffoni mordaci ed umilianti dei nostri 
itormentatorj, si consiglia di voltare l'altra 
guancia e taeere. 

Si torna da piü partí (1) a censurare, a 
condannare e ad inveire contro la violenza in 
genérale: vale a diré, anche contro l'ipotetica 
"nostra violenza", oggi assente, contumace, 
totalmente inesistente sulla scena sociale mon- 
diale, dove invece inmera selvaggia, furiosa 
ed immane, sola ed incontrastata — more so- 
3ito I — la violenza dei despoti, degli sfrutta- 
tori, degli oppressori e dei tiranni: la "loro" 
e l'altrui violenza! 

E se, putacaso, un rivoluzionario, un anar- 
chico, un "albigese", un Cannarozzo, o una 
qualunque delle tante vittime, uno qualunque 
dei tanti perseguitati, oppressi, sfruttati e 
vilipesi, stanco di soffrire nella vana ed im- 
belle aepettativa della misericordia di . . ; dio, 
o del giorno in cui i suoi persecutori ed op- 
pressori si deeidessero a deporre lo staff ile e 
¡brandire il proverbiale ramoscello d'oliva . . . 
e coirintento di riscattare se stesso in un 
modo o in un altro, dal circolo vizioso e dolo- 
roso d'una situazione angosciosamente insop- 
portabile, e, orando, riuscisse a squareiare il 
cuore di iena o di sciacallo di uno dei tanti ne- 
grieri rappresentanti ed impersonificanti il 
regno abominevole del dominio del male sulla 
faccia della térra; o se, meglio preparato e 
favorito anche dal caso insieme al tiranno 
■supremo riuscisse a spedire all'altro mondo 
anche la sua corte con tutti i tirapiedi e fili- 
stei, dimostrando al resto dei despoti e dei 
tiranni, che non sempre impunemente si 
«frutta, si afíama, si umilia e si opprime, ad- 
ditando al popólo sofférente prono al giogo la 
via della riscossa e della liberazione: 

Oh! apriti cielo! 
I preti, i giuristi da sentina, i pennivendoli, 

le baldracche d'alto rango, i pseudo-moralisti 
*li tutte le cloache; sui giornali, sulle riviste, 
alia radio ed alia televisione griderebbero: 
«U'eccidio, al massacro, alia strage degli inno- 
jeenti. 

Ma, oggi che la violenza (la vera, violenza) 
gli eccidi e le stragi di intere popolazioni, di 
jnoltitudini di veri autentici innocenti ... 
«ono giornalmente consumati, con la loro com- 
puerta, dai loro "compari", non una protesta, 
mon una parola: taciono vilmente, i misera- 
•bili! 

E se domani la . .. nemesi sociale, per rag- 
giungere e colpiré il tiranno in capo, respon- 
«abile di tante sciagure e di tante iniquitá, 
colpisse anche un numero considerevole di co- 
destl vili, ignobili e miserabili innocenti, rei- 
complici di simili inquitá, non é improbabile 
che al raca bestiale dei moralisti da sentina, si 
unissero i distinguo, la censura, o addirittura 
la condanna e la riprovazione (com'é giá acca- 
dutoaltre volte) dei compagni e delle compa- 
gne della corrente anarebica tolstoiana, della 
"non-violenza", della non-resistenza al male, 
della rinuncia e della perdizione. 

E ció perché secondo questi bravi compagni 
e compagne, la violenza é la violenza. La com- 
pagna Luce Fabbri, ad esempio, pur dimo- 
strando essere sensibile ed intelligente al 
punto di sottolineare "i casi di legittima di- 
fesa", in conclusione, poi, sembra egualmente 
propensa a rigettarla nel suo insieme, "per la 
difficoltá quasi insolubile di stabilire un limite 
tra la violenza di liberazione e di resistenza 
(entrambi casi di legittima difesa) da unal 

jpai-te, e la violenza oppressiva dairaltra". 
Ma xiitemi un po': E' da considerarsi alia 

«tessa stregua l'atto violento e provocatore 
del prepotente — del governo, dello stato, del 
capitalista, de! borghese, del despota — che 
vuol sopraffarvi e constringere con le leggi- 
capestro o con la forza física, ai suoi voleri, e 
í'atto di colui che attaccato si difende ? 

No, mai! 

Echi del centenario darwiniano 
II centenario della pubbJicazione dell'Origin© 

delle specie (24 novemhre 1859-"1959) é stato 
celebrato a Chicago dalla "Chicago Univer- 
sity" mediante un convegno du.raio cinque 
giorni, al quíile paiteciparono 300 professori 
di quella istituzione, 1.200 scienziati prove- 
nienti da 27 nazioni diverse, ed un altro mi- 
gliaio di persone intea'essiite alie questioni di- 
buttute. 

I lavori deH'assemblea sonó stati aperti —- 
in nome della scienza e del laicismo, s'intende 
— dalle solí te "invocazíoni" pronuncíate da 
ministri dei vari culti prevalenti. Si capisce 
che aH'assemblea prendevano parte professoiú 
che credono ancora neMe sirperstizioni religio- 
se e che, dove riescono a prevalere, costoro 
non si sentono in dovere di manifestare il 
mínimo rispetto per le eonvinzioni dei non 
credenti. Ma i non credenti c'erano puré ed 
hanno naturalmente parlato. 

Dopo le preghiere rivolte dai sacerdoti a 
"Dio Onnipotente", prese la parola Julián) 
Huxley il quale espresse, a nome suo e dei suoi 
colleghi coniponenti la commissione che s'era 
assunto il compito di ríferire sul tema. "L'*E- 
voluzione della Vita", la certezza ormai rag- 
giunta che Tevoluzione é generalmente accet- 
tata come un fatto: "L'evoluzione della vita 
non e piü soltanto una teoría, é un fatto. E' la 
base stessa del nostro modo di pensare. . . . 
La térra non é stata creata, é evoluta. Altret- 
tando dicasi di tutte le piante e di. tuttí gli 
animali che vivono sulte térra, . inclusi gli 
esseri umani. mente ed anima, cervelk) e cor- 
po. La religione puré". 

"L'uomo prodotto dell'evoluzione non pu6 
piü rifugiavsi... frale braccia di una paterna 
figura divinizzata ch'egli stesso ha creato.. . . 
né dispensarsi dall'arduo compito di risolvere 
i suoi problemi e delineare il proprio avvenire 
anzicché affidandosi alia volo-ntá di una prov- 
videnza onnisciente, ma dísgraziata mente in- 
scrutabile" ("Times", 26-XI-1959). 

I grandi giornali d'informazione che si ri- 
tengono in obbligo di pubblicare integralmen- 
te tutte le sbrodolature dei vescovi cattolici e 
protestanti, non hanno íúferito del discorso 
di Julián Huxley che qualche brano, quasi 
soltanto per giustificare i tentativi di confu- 
tazione pretina o per metiere in rilievo qual- 
che punto debole della sua posizione. 

Pare infatti che Huxley, il quale si dice 
ateo, abbia fatto qualche cosa come questo 
discorso, che si desume dal resoconto che nei 
dá la rivista "Newsweek' 'del 7 dicerobre u.s. 
La religione é necessaria "perché tutte le reli- 
gioni si preoccupa.no del problema del destino 
umano. . .". 

La frase cesi posta non ha molto senso, dal 
momento che, se tutte le religioni sonofrutto 
.deirimmaginazione urnana, essa sarebbe a 
diré, in sostanza, che gli uomini, mediante la 
religione, si preoecupano del destino umano. II 
che é semplicemente lógico: chi si oceupereb- 
be del destino umano*e non gli uomini? Ma 
che cosa trattiene gli uomini. dairoccuparsi 
del proprio destino altrimenti che mediante le 
auperstizioni, le leggende e le fantasticherie 
religiose? 

D'altronde, ció che caratierizza la religione, 
qualunque religione, non é il suo interessa- 
mento al destino umano, bensi l'affídare la 
determinazione di tale destino ad un essere 
immaginario che si chiama divinitá. Non v'é 
religione senza divinitá situata al di f uori delle 
conoscenze amane, al di fuori e al di sopra 
della natura stessa. Sostítuire la religione 
sola a tutte le altre discipline o ideologie che 

Per contó mió, lo contesto e lo negó, perché 
questa é difesa personale, reazione genuina e 
salutare contro l'abuso violento e prepotente, 
contro ringiustizia e la sopraffazione. E que- 
sta. compagni e amici, non é violenza, é ri- /, 
bellione contro la violenza 

— Crisi 

(1) «Sulla non-violenza: V«li "Gíonata" nei nu- 
meri 18-24-31 delT"A<kwi>ata dei Refi-attari*', 1&58; 
Edniortdo Maraicci in "Volwita" n. 6 del 1959; B 
últimamente Luce F'abbri in "V&lonta" N. 9 — 1959, 
in pieguito. riprodotto anche nell'"Adu-nata". 

si preoecupano del destino umano: política, 
filosofía, economía, sociologia ... significa 
falsare il carattere della religione e creare 
equivoci sen^a fine nella mente degli esseri 
umani. 

Va da sé che la religione secondo Julián 
Huxley non é religione nel senso proprio della 
parola, giacché egli disse anche a Chicago 
quel che va ripetendo'in ogní occasione da 
mezzo secólo, e cioé che: "Nella nozione del 
mondo in evotuzione non c'é bjsogno <; non c'é, 
posto per il soprannaturale". 

Tuttavia: "Una religione é forse necessa- 
ria", avrebbe detto Huxley, "ma ció non vuol 
diré che sia neeessariamente una cosa buona. 
Non é una cosa buona la pressione religiosa 
che ha fatto mettere al bando della legge 
l'insegnamento dell'evoluzione nel Tennessee 
perché contraria alie credenza fondamentali- 
ste. E non o una buona cosa che le donne dei 
Massachusetts e del Connecticut siano obbli- 
gate a subiré gi*avi sof ferenze perché la pres- 
sione della chiesa cattolica vieta persiuo ai 
medici- di irisegnar loro come controllare le 
nascite".   - 

Ma se la posizione di -Julián Huxley era 
transigente in materia di terminología, la po- . 
sizione del congresso era di perfetta armonía 
fra scienza e religione in materia di darwini- 
smo e di evoluzione naturale. Si ricorderá che 
persino il papa Pío XII ebbe a diré che la 
Genesi bíblica non ha da essere presa alia1 

lettera e che lá dove dice che il mondo fu 
creato in sette giorni bisogna intendere, non 
sette giorni di ventiquattro ore ciascuno, 
bensl sette periodí di tempo di lunghezza 
imprecisata. 

Di conf'utare lo scienziato inglese si sonó 
interessati i gesuiti ricorrendo all'ultimo me- 
-mento ad une stratagemma che colse lo Hnx- 
ley di sorpresa e non gli lasció tempo di rí- 
battere. 

II 28 hovembre, infatti, il Reverendo J. 
Franklyn Ewing, professore di Antropología 
alia cattolica Fordham University, di New 
York, tenne lina conferenza sul tema "Crea- 
zipne ed Evoluzione secondo li Contemporaneoí 
Pensiero Cattolico-Romano" imperniandola 
su questi copcetti: "lo rifiuto di ammettere 
che vi siano conflitti irriducibili fra la scienza 
é la religione" — "La teología moderna po- 
trebbe cosí esprimersi in mérito all'origine 
dell'Uomo: Dio ha creato l'uomo anima e cor- 
no! Se poi abbia impiegato il método dell'evo- 
luzione per preparare il corpo umano ^o lo 
abbia creato dalla materia inerte non é cosa 
di fundaméntale importanza. Nell'uno come 
neU'alti'o caso egli é il Creatore" ("N. Y. 
Times", 29 novembre 1959). 
, L'episodio avra certamente qualche stra- 
scíco, Julián Huxley protestó per essere stato 
tenuto all'oscuro di questa parte del program- 
ma, e per il fatto che dalla commissione a cui 
appai-teneva il gesuita Ewing non fpsse stato 
incluso chi potesae o volesse confutare (*) le 
affermazioni dogmatiche del prete. Ma che le 
parole di Ewing fossero dirette al Huxley ó 
pubblicamente affermato da giornali e rivi- 
ste: "Una risposta a Huxley" — scrivfs 
"Newsweek" — "venne l'ultimo giorno del- 
rassemblea centenaria per bocea del Rev. J. 
Franklyn Ewing". ( 

Infatti, mentre quest'ultimo attribuisce. al 
contrasto fra Ja teoría deirevoluzione e il rac- 
c8lrto bíblico della genesi, un'importanzai 
tutt'affatto secondaria, una semplice questio- 
ne di parole, Huxley attribuisce a quel con- 
trasto un'importanza sostanziale di prim'or- 
dine: il contrasto derivante dalla concezione 
statica della genesi e della vita propria delle 
religioni, e la concezione dinámica implicita 
nella teoría dell'evoluzione naturale. 

Perché il conflitto attualmente esistente 
fra la scienza e la religione potesse scompa- 
rire, sarebbe necessario, disse Huxley che "la 
scienza riconoscesse il valore della religione 
come órgano dell'evoluzione «mana e che la 
religione accettasse rineluttabilitá dell'evolu- 
zione per le religioni stesse". 

Va da sé che nessuna religione puó sotto- 
mettere la propria divinitá al gioco dell'evo- 
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luzione naturale a cui sonó soggetti tutti gli 
altri esseri e tutte le altre cose. 

(*) "Uno dei membri della conmiissione, G. F. 
Gause, biólogo russo, domando di es'sere scusato di: 

non prendere la parola per evitare che le sue opinión! 
personali potessero essere considérate parte della 
política uffieiale del governo soviético" ("Herald 
Tribuné", 29-XI-1959). 

Si amo in periodo di distensione, evidentemente, 
anche s>ul terrero religioso! 

TOLLERANZA 
ANARCHICA 

Niente piü urta la mia sensibilitá di quella 
forma di semi-morale che ogni tanto si tenta 
di ammannire ai compagni; quelle certe 
espressioni che sotto forma semi-dogmatica 
di tanto in tanto fanno capolino nella nostra 
stampa; di quella specie di sentenze che hanno 
l'aria di caderé dall'alto, e che é difficile 
capire se tendono a colpire un pensiero espres- 
so, il compagno che l'ha emesso, o tutt'e due 
nello stesso tempo. 

Lontana da me l'idea di mettermi qui a fare 
dei sermoni. Vi sonó giá in giro e in tutti il 
campi, anche troppi predicatori. Vorrei solo 
che mi fosse permessoxli fare pubblicamente, 
e con tutta la serenitá possibile, alcune costa- 
tazioni che potessero rendere edotti dei com- 
pagni, che non tutti- i pensieri espressi, si 
avvicinano a quella forma di elevazione, che 
ad ogni momento dovrebbe esserci di guida. 

Ho creduto intitolare questo scritto: Tolle- 
ranza anarchica. Infatti qualunque cosa si 
pensi dell'essenza che questo vocabolo rae- 
chiude, credo che questa dovrebbe esserci 
costantemente a'fianco, poiché noi dobbiamo 
ammettere che gli altri non la pensino come 
noi, e dobbiamo essere capací di tollerare 
questa loro maniera di pensare. E quando 
scrivo, dobbiamo, non é a cásaccio. Purtroppo 
c'é ancora tra noi qualcuno che tiene a spaz- 
zare davanti — o nell'interno — della casa 
degli altri, prima di aver spazzato sull'uscio 
di casa sua; come se gli anarchici avessero 
bisogno di spazzini supplementari in veste 
di padri putativi. 

Si sa che gli anarchici hanno una morale a 
sé, e una morale di easenza superiore, che non 
ha niente a che fáre con quella che tutti i cit- 
tadini sonó obbligati a rispettare nell'odierna 
isocietá. Ed é proprio per questa ragione che 
non hanno bisogno di nessun padre eterno — 
vecchio o giovane che sia — che abbia la pre- 
tesa di montare in cattedra col catechismo e 
l'aspersorio in.mano, e sulla base del passato, 
dei canoni, dei vecchi maestri e di tutte quelle 
seiocchezze che frullano nel cercello di coloro 
che si ritengono predestinati a questa nobile 
missione, si ritenga in diritto di fare la pre- 
dica e d'insegnare la via da seguiré. Non si é 
ancora capito che ogni compagno, proprio per- 
ché tale ed a qualunque tendenza appartenga, 
ha il diritto di pensarla come meglio crede su 
tutte le questioni del mondo; e che lui solo é 
giudice delle sue convinzioni. Che non mi si 
fraintenda; parlo di anarchici che conoscono 
la profonda essenza di questa parola. Oh! lo so 
bene che tra noi, su ogni particolare questione 
che si prospetta, vi possono essere mille ten- 
denze differenti. Ma cosa puó fare, e sopra- 
tutto a chi puó nuocere, se queste mille ten- 
denze restaño tutte sul piano dell'anarchismo ? 
Non solo non nuociono a neasu.no, ma direi che 
é proprio qui che ata la bellezza dell'anarctii- 
smo e dell'insieme degli anarchici, in confron- 
to a tutti gli altri raggruppamenti umani che 
in omaggio ad una assurda forma di disciplina 
si sottomettono sempre all'imposizione di una 
maggioranza. 

Che Papini, aH'epoca de "Lacerba" abbia 
detto che gli anarchici eran "pochi e mal d'ac- 
cordo", é uno dei grandi elogi che, involunta- 
riamente, ci abbia fatto questo grande scrit- 
tore, che giá a quell'epoca, aveva nel cervello, 
una parte di materia che puzzava di futuro 
prete. 

La cosa dunque non é grave per rapporto 
alie differenze di vedute, di concezioni, di 
sfumature che Tuno o raltro compagno puó 
avere su una qualunque questione. La cosa 

comincia ad essere grave quando non passia- 
mo elevarci ail'altezza dovuta, e che al contra- 
rio si scende qualche scalino per fare insinua- 
zioni mésenme, sarcasmo vuoto di senso, ap- 
punti che toecano l'intimitá dell'individuo. Mi 
si fará osservare che le due cose sonó un po' 
légate assieme, Tuna all'altra, e che qualche 
volta é difficile scinderle; tuttavia io credo 
che sia una questione di buona volontá. 

Cito qualche esempio: é proprio obbligo che 
compagni convinti della necessité della vio- 
lenza e della rivoluzione, si ritengano in diritto 

"di fare del sarcasmo sulla "pietá cristiana" o 
su "l'imborghesimento" dei compagni che 
pensano che solo reducazione e la convinzione 
cosciente degli esseri condurrá un giorno 
all'anarchia ? E' proprio obbligo che tale com- 
pagno che si ritiené in diritto di vantare pub- 
blcamente regimi totalitari per un insieme di 
fatti che non hanno niente a che fare colla 
liberta e con la dignitá dell'uomo, si creda ini 
diritto d'insinuare che i compagni che non 
l'approvano é perché económicamente stanno 
bene? Perché il compagno che preferisce la 
vita di nómade, grida all'anarchico "da salot- 
to" contro colui che preferisce una casa, un 
letto, una radio e qualche libro ? 

Non mancano esempi, e purtroppo la men- 
talitá sanfedista della borghesia del. secólo 
scorso, che considerava gli anarchici una 
massa di pidocchiosi, ha lasciato qualche stra- 
scico. S'incontra il compagno che sorride di 
commiserazione . . . idéale, sull'altro che ha 
creduto far fabbricare quattro muri perché la 
fortuna gli lia arriso o perché non s'é bevuto 
tutti i suoi guadagni; e si trova queH'altro che 
mormora in sordina suH'a'bito migliore del 
compagno vicino, . . . Meschinitá, come si ve- 
de, che non hanno niente a che fare con la 
bellezza delle nostre idee. Vi sonó stati per- 
sino quelli che hanno creduto loro diritto di 
rimproverare ad altri di non essere mai stati 
in galera. Ve ne réndete contó ? Come se fosse 
proprio obb'igo essere stati in galera per 
essere anarchici! Volete sentiré l'ultima prosa 
del personaggio-tipo che si mefcte in cattedra 
con tutti gli arnesi necessari a portata di ma- 

I PROCESSI 
II 15 dicembre si é svolto presso la Corte 

d'Appello di Barí il ricorso del compagno Mi- 
chele Damiani di Canosa, giá condannato a 
quattro mesi di detenzione per aver diffuso> 
manifestini anti-elettorali. 

La Corte d'Appello di Bari ha annullato lai 
sentenza di Trani sostenendo che il fatto in- 
criminato non costituisce reato. 

II15 gennaio prossimo la stessa Corte d'Ap- 
pello di Bari prenderá in esame il ricorso del 
compagno Michele di Palma (e coimputato) 
di Minervino Murge giá condannati per lo1 

stesso fatto. 
Secondo ragione, anche quella condanna do- 

vrebbe essere annullata. 

Lo stesso giorno 15 gennaio 1960 deve 
essere discusso presso la Corte di Cassazione 
(in Roma) il ricorso della Procura Genérale 
contro la sentenza di assoluzione pronunciata 
dal Pretore di Forli (e confermata dalla Cor- 
te d'Appello di Bologna) nel processo contro 
i compagni Pie Turroni e Pietro Gazzoni ac- 
cusati di avere fatto stampare e diffondere 
un manifestó di propaganda anti-elettorale. 

E' questa, se non andiamo errati, la prima 
volta che la bestialitá del voto obbligatorio 
arriva alia Corte di Cassazione. Staremo a 
vedere come la tratteranno quei signori i qua- 
íi, non fosse che per dignitá intellettuale, do- 
vrebbero dimostrarsi meno insensati della 
maggioranza parlamentare. 

no? Préndete "'Umanitá Nova" della settima- 
na scorsa (6-XII-59). In terza pagina trove- 
rete un articolo dal titolo vistoso, firmato: 
Romano Morgantini. In questo articolo, l'au- 
tore, dopo avere esposte nella prima parte la 
ragioni per cui siamo anarchici e perché com- 
battiamo gli Stati, l'autoritá e sopratutto gli 
Stati totalitari, prosegue poi con una prosa di 
questo genere: 

"L'anarchico oi cui ho parlato nel corso di questo 
scritto, non e, cerne erróneamente pensareo i nostri 
denigratori, i r.emiei deU'anarchismo o chi non ci 
eonosce, colui clic manifesta un genérico antiautoi- 
í'itanisimo; non e il declamatore dei versi del Gori, 
dello atecchettismo blasfemo, antipretesco, del ver- 
eilismo rivoluztoniario: declamatore talvolta patético, 
rustico nei »uo; trasporti sentimentali, ma non per 
questo vero anarchico. 

L'anarchico non é colui che ostenta, compiacen»- 
dosene, un auíismo nevrotico da ideosteti una ridicola 
strampalaria e megalomanía; non é colui che ha 
fatto un impasto di nietzscheismo, di ohopenhaueii- 
6mo, di stirneiismo, impasto col quale ha nutrito la 
propria mente, e s'é pagliaccescamente autodefinito 
un ... io-ista. * 

L'anarchico non é colui che fa collezione di frasi; 
non é colui che ?i da al culto della formula; non é il 
passatista irrigiditosi su determinate po&izioni anar- 
clhiche e chiuso ad ogni nuova istanza". 

Ora, io, non ho proprio voglia di fare po!e- 
miche. E assicuro questo compagno Morgan- 
tini che personalmente non mi sentó affatto 
toccato da questa sua ironía un po' novellina 
e un po' cruda, giacché se ho creduto leggere 
— e un po' studiare — Nietzsche, Stirner e 
anche Schopeuhauer senza domandare il per- 
messo a lui, non ho mai impastato niente, e 
non ho mai pensato di def inirmi . . . pagliac- 
cescamente né un . . . io/ né un . . . ista. Caso 
mai, quando é stato necessario, mi sonó defi- 
nito semplieemente col vocabolo completo di 
individualista, senza pensare se poteva o non 
poteva fare piacere a lui che, sicuramente, 
non é un pagüaccio! E senza pensare se un 
giorno avessi potuto essere catalogato o no, 
tra gli anarchici del libero scambio e tra quelli 
che amano gli altri. 

Ma questo compagno, mi permetta ora 
un'osservazione, che é nello stesso tempo una 
raccomandazione: non crede che dopo queste 
sue belle e recise affermazioni (che, lo creda, 
sentono un po' del curato di campagna) 
avrebbe ora il dóvere di fare una descrizioné 
piü esatta di quello che, secondo i suoi alti 
lumi, dovrebbe essere un anarchico perfetto; 
e cioé quali sonó i libri che la sua sacra ruota 
gli permette di leggere, quali sonó i poeti che 
puó studiare e i versi che puó declamare, 
quali sonó queste nuove posizioni ideali sulle 
quali si deve basare; e poi come deve cammi- 
nare, come deve vestirsi; se puó portare í 
baffi, se gli é permessa la barba , ecc, ecc. 

Tutto questo puó sembrare irónico, ma é 
invece una raccomandazione della serietá piü 
perfetta. Questo caro compagno deve ben 
comprendere, che dopo aver lette le sue recise 
affermazioni, sonó ora convinto — e non cre- 
do di essere il solo — che tutte le mattirie 
quando sonó obbligato a guardaran nello spec- 
chio per radermi la barba, saró obbligato a 
farmi almeno una muta interrogazione per 
damandarmi come devo contenermi per cer- 
car di rimanere . . . in linea. 

E, se per caso, come qualche volta mi ca- 
pita, mi scappa di bocea: 

.... oggi primo di maggio 
ride la primavera 
e bacia le glorióse 
pieghe d'una bandiera. . . . 

saró obbligato a fermarmi di botto ed escla- 
mare: M .... se mi sentisse Morgantini! . . . 

J. Mascii 
Parigi, dicembre 1959 

// 
V O L O N T A' 

// 
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Andaré d'accordo 
Non mi consta che esistano norme, leggi, 

esperienze, sul modo migliore per fare andaré 
d'accordo un individuo singólo con ... sé 
stesso. Vi sonó tanti imponderabili, nella co- 
stituzione fisica del nostro io, tanti impon- 
derabili sulle variazioni di ambiente nel quale 
egli, caso per caso é sottoposto, che due iden- 
tiche situazioni ritengo non si siano mai av- 
verate; da cui la pluralitá senza limite dei 
modi utili a stabilire un trattato di pace fra 
l'uomo ed il sno io; in parole piü esplicite, fra 
i suoi molteplici desideri e le sodisfazioni da 
conceder loro in un insieme armónico di vita 
possibiie. 

Si potrebbe dedurre a piü forte ragione la 
difficoltá insormontabile d'armonizzare fra 
loro un insieme di individui, le loro aspirazio- 
ni-, gli atti sufficenti a saziarle se, quando si 
parla di societá d'uomini, non si accettasse 
senza altro, a priori, essere giá un successo la 
scoperta, .sia puré del piü ristretto margine di 
armonía, di concordia fra le parti in causa, 
eliminando quei tragici attriti che culminano 
nella lotta senza quartiere per assicurarsi un 
posto al solé: l'homo hommi lupus, con I'im- 
mancabile coro di odii, di maledizioni, cli in- 
vidie. 

Le societá scacchistiche uniscOno sovente la 
sera i loro soc: alia stessa scacchiera. Li vi é 
chi vince e chi perde; tuttavia gli scacchi non 
solo danno in partenza una eguale possibilitá 
di vincere, ai due; ma altresi regolano il gioco 
con precise norme, alie quali i giocatori si 
piegano senza umiliazione di sorta, senza ran- 
cori, senza ragione alcuna per coltivare poi 
animositá, iaimicizie. 

Se la societá umana potesse un giorno arri- 
vai*e ad essere, in diverso piano, una societá di 
giocatori di scacchi, molto si sarebbe ottenuto 
nel campo sociale, individuato un programma 
minimo comune di accordo, un fair play, come 
dicono gli inglesi. 

Filosofi e pensatori si sonó dati di gran 
cuore alia ricerca di una formula che soddisfi 
per lo meno tale aspetto della questione; meno 
sinceri, assai meno fortunati a causa dei loro 
metodi, sonG i politicanti, i quali per forza di 
cose, appoggiandosi a classi distinte di umani, 
promettono quale contenfino a queste, dopo 
la battaglia, il premio; a spese, si capisce, dei 
vinti! Andaré d'accordo é cosa possibiie? 

Nel recente incontro Eisenhower-Kruscev, 
si racconta che quest'ultimo nel primo collo- 
quio avuto, solo a solo, con TavversariO, gli 
abbia chiesto se credesse possibiie a priori una 
intesa, almeno su qualche punto. 

"Ma per certo, risponde Eisenhower, e ve 
lo provo. Credete vt>i in Russia che Washing- 
ton sia la capitale degli Stati Uniti ?" 

Kruscev si mise a ridere, tuttavia annui vo- 
lentieri. 

"Védete, aggiunse allora trionfante l'ame- 
ricano, su qualche cosa siamo giá d'accordo, 
da che lo credo anch'io!" 

Non si trattava solo di uno scherzo; v'era, 
nella báñale constatazione, una profonda nota 
pratica; v'era il nocciolo della questione fra 
1'Oriente ed Occidente. 

Esistono dei fatti su i quali i membri di 
una societá umana idéale possono accordarsi? 
Esistono. Tutto sta dunque nell'allargare l'e- 
lenco di questi punti pacifici fra le parti. 
Tanto maggiore sará la massa dei dati, ogget- 
to di un mutuo consenso, tanta maggiore la 
derivante armonía fra le parti. 
, Se i colloqui fra i due grandi fossero co- 
minciati col íicercare un punto in comune su 
quello che sará il mondo fra mille anni, che 
dico, un secólo; o, solo, fra dieci anni, alia fine 
del colloquio non si sarebbero tróvate che le 
code. 

Per avvicinare la societá umana od anche 
-solo gruppi di umani, ad una soluzione soddi- 
sfacente, quello che il volonteroso puó fare 
sta per ció nel continuo porre in rilievo i punti 
di accordo, a cominciare dai fatti piü banali, 
risalendo poi a poco a poco la scala clelle veritá 
accessibili a tutti e ad ognuno. E' in questo 
campo che ogni fatica é degna, che ogni passo 
compiuto é un passo in avanti: é in questo 
senso che quelli che dispongono di un lai'go 
pubblico  col  quale  conversare,  possono,  io 

anzi direi, devono, concentrare i loro sforzi, le 
loro attivitá. 

Io non ho colpa veruna se i matematici 
concordano tutti nei loro calcoli; se nel campo 
medico audacie dianzi impensabili permetto- 
no, giorno per giorno, un eontrollo sempre 
maggiore dell'organismo umano; se i capita- 
listi si uniformano, sotto tutti i regimi, sul 
come difendeve ed aumentare il capitale; se, 
nel campo della fisica nucleare, sta una inin- 
terrotta corsa verso la conoscenza delle posi- 
zioni nuove conquístate: sul come la materia 
reagisce a determinati stimoli. 

Tutte queste societá e quante altre ancora, 
si basano su dati di fatto davanti ai quali 
nessun dubbio é piü possibiie, nessuna diver- 
genza ammissibile, per la raggiunta prova 
sperimentata. 

Se non esistono due religioni oggi che va- 
dano d'accordo, ció lo si deve all'aver esse 
invece capovolti i dati del problema: al voler 
esse tentare di modificare i fatti in base ad 
un semplice diverso punto di vista sul divenire 
e della societá e dell'uomo singólo. 

La parola, scienza, urta i nervi di molti. 
Sapere costa fatica; la banalitá di una pro- 
vetta, di un crogiolo, di un ingrandimento mi- 
croscópico, non saddisfa a pieno l'orgoglio 
d'essere individui pensanti. Eppure . . . nes- 

suno é piü ridicolo di chi, con arie di super 
nomo, non saprá poi riparare un leggiero qua- 
sto al suo impianto elettrico, o, se volete, 
attaccarsi un bottone al colletto della camicia. 

II dilettantismo borioso di dar pace a tutto 
il mondo con una formula, non vale l'artigiano 
che accomoda il vostro orologio guasto, la 
massaia, che vi porta in tavola un buon risotto 
cotto a puntino. 

La vita umana si é svolta passo passo, met- 
iendo d'accordo i piü lontani anténati sui 
modi per conservare gii alimenti, sul modo 
per difendersi dal freddo, sul come conciare 
una pelle d'animale ucciso. 

Capovolgere i dati del problema é poesía, 
non conduele una jota. 

Che se poi, di fronte ai fatti sui quali si 
puó convenire, a causa oggi della loro plura- 
litá, taluno ceica le scorciatoie, queste ultime 
non faranno che aumentare le cause del dissi- 
dio, la tragitá della mutua incomprensione. 

Andaré d'accordo é il sine qua non d'un 
qualsiasi contratto sociale. I fatti sonó la sola 
piattaforma sulla quale un accordo é sempre 
possibiie. Se fatti e scienza sonó poi la stessa 
cosa, la colpa é del vocabulario; ñon si tratta 

. di una mia personale opinione. 
D. Pastorello 

Ottobre 959 

"POLÉMICA" SOCIALISTA 
Sul principio dell'anno scorso la rivista so- 

cialista "La Parola del Popólo" commemoró 
il proprio ciuquantenario con un grosso vo- 
lume statmpato su carta di lusso e contenen- 
te, fra l'altvo, un riassunto "storico" del mo- 
vimento socialista-parlamentare di lingua 
italiana negli Stati Uniti, Nello svolgimento 
del suo tema, l'autore di quello scritto si cre- 
dette in dovere di ripetere le solite mistifi- 
cazioni e ca'unnie contro gli anarchici a pro- 
posito della nota polémica Galleani-Serrati e 
dell'uccisione del lavoratore marmista Elia 
Corti di Barre, Vermont. 

"L'Adunata", che riceve regularmente il 
cambio della rivista di Chicago, avrebbe po- 
tuto rilevare il fatto e rimbeccare gli sfoghi 
settari dello "storico" in questione, appena 
ricevuto il volume commemorativo. Vi accen- 
nó, invece, soltanto parecchi mesi dopo, nel 
numero dell'8 agosto 1959, dicendo essere sua 
intenzione di rilevare e smentire punto per 
punto gli errori di fatto che riscontrava nello 
scritto, ma che lo avrebbe fatto piü tardi, 
limitandosi peí momento a ristampare Tintero 
capitolo che il compagno Ugo Fedeli aveva 
dedicato a quclla polémica, nel suo libro bio- 
gráfico di Luigi Galleani. Se non che, pub- 
blicato quel capitolo del Fedeli nei numeri 
dell'8 e del 15 agosto (numeri 32 e 33 dell'anno 
1959) non vi tornó piü sopra stimando che 
rifare oggi quella polémica sia cosa franca- 
mente anacronistica. 

Lo storico, per modo di diré, del socialismo 
italo-americano é evidentemente di diverso 
parere, non La avuto la pazienza di aspettare 
che cosa avessimo da diré, e nel numero 42 
(ottobre-novembre 1959) della "Parola" ri- 
torna sull'ai gomento dedicandovi una lunga 
tirata di tre colonne e piü, in corpo sei, per 
dimostrare che Ugo Fedeli é un mangiasocia- 
listi e che noi siamo . . . polemisti inconti- 
nenti! ! 

In realtá Ugo Fedeli, che non é mai stato 
negli Stati Uniti ed é, per temperamento, ca- 
rattere e forma mentale uno studioso sereno, 
non ha fatto altro, nel suo scritto, che ripor- 
tare i fatti come gli risultano dallo studio dei 
testi del tempo. 

D'altronde, a meno di voler ricreare col- 
Timaginazione accesa dal fanatismo Tatmo- 
sfera incandescente del tempo, di quei fatti, 
che appartengono ormai alia storia, non si puó 
onestamente parlare che riprendendo i dati 
stessi intorno a cui la polémica si svolse. 

I fatti non sonó cohtestati: Galleani aveva 
preso una parte attiva alie agitazioni dei 
tessili di Paterson, New Jersey; in seguito 
agli avvenimenti del 18 giugno 1902, in cui 
era rimasto ferito, era latitante, viveva nel 
Vermont sotto un nome fittizio, e Serrati lo 
denunció con nome e cognome nelle runioni 

pubbliche e dalle colonne del "Proletario" che 
dirigeva a New York. I difeneori di Serrati 
non negíino questi fatti, cercano soltanto di 
attenuare ¡a gravita degli atti spionistici di 
Serrati dicendo che Galleani non era rice'r- 
cato. Ma sta il fatto che due compagni che 
avevano con lui partecipato alTagitazione di 
Paterson, parlando nei comizi degli sciope- 
ranti e scrivendo nella "Questione Sociale", i 
compagni MeQueen e Grossman (Pierre 
Ramus) furono arrestati .e condannati a di- 
versi anni di prigione; e sta il fatto, inoltre, 
che il Galleani stesso fu arrestato a Barre 
Vermont alia fine del 1905, estradato nel New 
Jersey e processato alie assise di Paterson po- 
chi mesi dopo, a piede libero sotto cauzione 
di $5.000, una somma molto rilevante a quei 
tempi. Fu assolto dai giurati, ma non certo 
per mérito della polizia di< Paterson o dei ser- 
ratiani. 

Incontestato ed incontestabile é puré che: 
Elia Corti (il quale era stato militante anar- . 
chico in gioventü, ma ora, padre di famiglia 
e proprietario di una "baracca" di marmista 
a Barre, Vt., era appartato dal movimento 
attivo, pur conservando le antiche amicizie 

•e simpatie) era stato ucciso a revolverate da 
un socialista ia sera del 3 ottobre 1903, nella 
sala della sezione socialista di Barre dove il 
pubblico era stato formalmente invitato ad 
assistere ad una conferenza di Serrati. 

Ora, nel 1903 v'erano ancora socialisti che 
coltivavano rillusione che lo spionaggio in¡ 
odio agli anarchici fosse moralmente inam- 
missibile per i seguaci del loro partito, e fra 
questi non pochi deplorarono pubblicamente 
la'condotta del Serrati, segnatamente la Se- 
zione Socialista di Oíd Forge, Pennsylvania. 
Ma oggi, per coltivare illusioni di quel genere 
bisogna essere ciechi o scemi. Oggi noi tutti 
abbiamo vist) i politicanti socialisti di tutto 
le sfumature al potere dello stato, prendere 
posizione alia testa della polizia, servirsi de- 
gli sbirri di tutte le risme, del boia e dei plo- 
toni di esecuzione, non solo in odio agli anar- 
chici o per contó dello stato sedicente socia- 
lista, ma nell'interesse e per la gloria dello 
stesso stato borghese, monarchico e repub- 
blicano, democrático libérale o imperialista. 
Persistere oggi a far gli offesi quando si vede 
seghalato un atto di spionaggio socialista, 
sentiré la necessitá di ridocumentare un fatto 
vecchio di piü che mezzo secólo, di cui la cro- 
naca quotidiana continua a multiplicare le 
testimonianze scandalose irrefutabili, vuol 
proprio diré avere tempo da perderé. 

Con questo non si vuol diré che tutti i socia- 
listi debbano essere necessariamente spie co- 
me Serrati. Vuol diré soltanto che lo spionag- 
gio fa piü che mai parte del método di lotta 
socialista per la conquista e per' Tesercizio 
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del governo; e questo é appunto que] che 
Luigi Galleani sosteneva nella sua polémica 
contro Serrati e i suoi sicari. 

Noi 

SPAGNA 
Leggendo il libro di Pietro Nenni su la 

"Spagna", pubblicato dall"'Avanti!", ho 
provato una pirana sensazione come di chi si 
trova davanti ad un palese caso d'insinceritá, 
come di fronte a qualcuno che ci si accorge 
che non si lascia andaré a parlare schietta- 
mente, o ancora, davanti ad una persona che 
pur trovandosi, al centro della vita e delle 
lotte politiche parli come uno che si svegli da 
un sonno duiato "settecent'anni" e si trovi 
in un mondo fuori dalla realtá e nel quale 
non si sia prodotto nullla di nuovo, ma tutti 

.   abbiano come lui dormito tranquillamente. 
Dal 1936-30 ad ora molte cose sonó avve- 

nute, molta buona documentazione é venuta a 
confermare quelle che qualcuno un tempo ri- 
teneva sempliei supposizioni. Cosi, gli scritti 
che compongono il volume, essendo vecchi e 
ridatl alia luce senza avervi cambiato nem- 
meno una virgola, né un accento, come se fos- 
sero documenti di tale importanza che da soli 
potrebbero iliuminare tutta la storia, risultano 
invecchiati ed oramai senza importanza per- 
ché non apportano alcun con tributo alia com- 
prenskme degli avvenimenti che si svolseroi 
in Spagna clarante gli anni 1936-39. Essi non 
presentano nessuna analisi approfondita degli 
avvenimenti ma si accontentano di ripetere 
stantie formule di propaganda prietista, che 
¡potevano essere forse comprese vent'anni fa, 
quando la pasaione di parte accecava tutti. 

Ora rió, tutto questo non é piü valido. Non 
estante la rassione che gli avvenimenti del; 
1936-39 possono suscitare in ognuno, e noi 
certamente n:>n ne andiamo esenti, gli avve- 
mimenti che vennero dopo ci hanno dato la 
possibilitá di valutare nella loro giusta misura 
alcuni atteggiamenti e prese di posizione e di 
vedere il fondo di alcuni contrasti. I metodi 
stalinianiora sonóconosciuticom'éconosciuto 
in tutta la sua gravita anche il tentativo da 
parte govemativa d'imbrigliare la rivolu- 
zione, 

Nenni, e questo é nel suo diritto, non vede 
molto amichevolmente gli anarchici e la loro 
opera e non esita quindi a definirli, ripetuta- 
mente, dei provocatori e a parlare di loro come 
uno che non é affatto a conoscenza dei fatti, 
particólarmente di quelli avvenuti a Barcel- 
Jana nel maggio del 1937. Oramai, su questa 
dolorosa pagina si é fatta abbastanza luce, e 
persino alcuni comunisti, divenuti ex, hanno 
pariato chiaro. Ció non ostante Nenni, a pa- 
gina 45 del suo libro, scrive ancora: "Allorché 
il 6-7 maggio si verificaronó i tragici moti 
anaroo-sindacalisti di Barceliona, ci si accorse 
finalmente della gravita della situazione e del 
pericolo che rappresentava, L'opinione pub- 
blica rimase inorridita di fronte aU'insensato 
fratricidio che, senza la saggezza di cui all'ul- 
timo momento diedero prova i dirigenti delle 
erganizzazioni operaie, ivi compresi quelli 
della F.A.I., stava per aprire la via di Barcel- 
lona ai fascisti". Ma non ha tentato d'andare 
a fondo alia cosa, di capire e far capire, ma ne 
parla come hanno pariato i comunisti, che 
nella faccenda risultarono essere stati i veri 
provocatori. Del resto, come i comunisti giu- 
dichino quelli che non sonó d'accordo con loro 
lo si «a, e lo sá anche Nenni, che ha polemiz- 
zato con loro per i fatti d'Ungheria, quando 
aecusarono essere quegli avvenimenti opera 
»olo di agenti provocatori. Pero, anche lui 
ad un certo punto é costretto a constatare, 
ma lo fa in tono molto dimesso, che, anche in 
Spagna "non sempre i consiglieri militari, 
sovietici si attennero agli ordini che avevano 
ricevuto, e cié dette luogo a inconvenienti 
seri". 

Non sí ereda, né é mía intenzione il farlo, 
che voglia scaricare tutte le colpe della dolo- 
rosa fine della guerra spagnola sulle spalle del 
vicino per poterci presentare noi, anarchici, 
©orne i campioni unici della rivoluzione, Gli 
avvenimenti di Spagna sonó stati di propor- 
zioni talmente grandi e di uña complessitá tale 

che il buonc e il meno buono é mescolato in 
dosi piü o meno forti un pó ovunque. Ma il 
Nenni manca di questo equilibrio e tutte le 
colpe le soarka sugli anarchici. 

E' sempre il settario che parla ed a piü 
riprese dice "della nefasta opera degli anar- 
chici", che corregge di tanto in tanto col luogo 
comune del "tradizionale coraggio individúale 
degli anarchie?", buono al primo giorno della 
rivoluzione, nefasto in seguito. 

II Nenni del 1936 é un férvido partigiano 
del fronte popolare e della unitá social-comu- 
nista, e chi non é d'accordo con questo suo 
punto di vista é un avversario della rivoluzione 
che va combattuto. Cosi anche per quanto ri- 
guarda l'altro importante problema, relativo 
alia prevalenza della rivoluzione o della guer- 
ra, in Spagna negli anni 1936-39, problema 
che ha pur diviso anche il partito socialista. 
Nenni é stato un fermo sostenitore della asso- 
luta preminensa della guerra sulla rivoluzione, 
e tratta da provocatori quelli che non la pen- 
savano come lui e cercavano di contrapporre 
la rivoluzione alia guerra, l'azione rivoluzio- 
naria alia disciplina militare. E crimine dei 
crimini, qualcuno di questi uomini voleva, 
pur colla guerra che imperversava ed inghiot- 
tiva uomini e ricchezze, avviare la soluzione 
dei problemi della nuova societá, a "trastid- 
larsi con costóse esperienze di comunismo li- 
bertario". 

Tutto questo, e detto cosí, veramente non 
é serio, cosi come non é seria la documenta- 
zione che porta, anche se si tratta di sua espe- 
rienza personale. , 

■Per i rivoluzionari, quelli che pensavano 
alia rivoluzione e ai suoi problemi, anche se 
erano costretti a fare la guerra, l'avviare a 
soluzione i problemi sociali era un modo chia- 
ro per poter vincere la guerra e rassicuráre 
il popólo che, i suoi sacrifici non sarebbero an- 
dati perduti, perché cosi facendo si sarebbe 
creato uno stato di cose che" avrebbe impe- 
dito, a guerra terminata e a fascisti scacciati, 
di trovarsi sulle spalle- una dittatura militare, 
magari a carattere social-comunista. E tutto 
questo, lo si intende molto bene, non poteva 
che infastidire gli aspiranti dittatori. 

Era vero che la guerra e la preoecupazione 
di vincerla era problema di primo piano, ma 
é altrettanto vero che in Spagna, nel 1936-39, 
era in atto una rivoluzione e non solamente 
una guerra, e questa la si sarebbe potuta 
vincere a condizione che le caratteristiche 
della rivoluzione fossero consérvate. Ai vari 
Prieto, Negrin e compagni interessava solo 
vincere la guerra tanto é vero che per arri- 
varci non esitarono a soífocare la rivoluzione. 
Sarebbe bastato che avessero messo almeno 
altrettanta capacita e volontá di quella che 
hanno impiegato a soffocare la rivoluzione, a 
combatiere il fascismo che questo non sareb- 
be mai riuscito a trionfare in Spagna. 

Ancora oggi, chi guarda agli avvenimenti 
della Spagna del 1936-39 non cerca tanto le 
modalita di quella guerra, quanto quello che 
voleva o si prefiggeva di realizzare quella 
rivoluzione, e anche se sconfitta, a conoscere 
quello che resta dei suoi tentativi realizzatori. 
Non importa veramente volere la guerra per 
la guerra, o anche solo la guerra per vincerla, 
anche a costo di sfasciare tutto, quello che 
invece realmente importa é conoscere il ca- 
rattere sociale di quella lotta e se essa ha 
lasciato qualche insegnámento pratico di come 
poter gettare le fondamenta di una societa 
migliore. 

Del libro del Nenni hanno giá pariato di- 
versi, anche nella nostra stampa, ma attorno 
ad un avvenimento dell'importanza e della ri- 
sonanza della rivoluzione spagnola, tutti gli 
apporti sonó da tenersi nel dovuto contó, per- 
ché é dall'insieme delle esperienze e delle di- 
verse conclusioni alie quali ognuno arriva che 
si potra avere un'idea del suo vasto quaclro. 

Pero, é da constatare con displaceré, che 
apporti del genere di quelli del Nenni contri- 
buiscono ben poco a presentare anche un det- 
taglio del quadro che contribuisca a capire 
Tinsieme. Non per lo spirito di parte che lo 
anima, perché anche questo é contributo utile 
a capire il "miracolo dell'eroica resistenza so- 
stenuta dal popólo spagnolo", ma perché la 
passione é qui quasi diventata cecitá. 

ligo Fedeli 

CORRISPONDENZE 
San Francisco. — Rcco qui alcune cifre signifi- 

cative  eonoarnenti   l'enorme  aumento   dell'apparato 
burocrático che fa f'.mzionare lo Stato i cui ingía- 
.naggi repressivi invado:» somtpre piü la vita p-ri- 
vata del cittaüno. I Koverni céntrale, regionali é 
locali espandoflí. i loro rami arrariinistrativi in relá- 
ZíOüWJ áll'incrernerito della popolaziojw >eeo; 
note teorie poiitiche del sistema rap-presentativó de- 
intocratioo, colla ílífferenza pero, c¡!e negli ultimi anni 
gli impiegati governativi hanno superato piü del 
dappio l'autncnto nórmate delle due decadi prece- 
denti. 

La popolazi.we della California nel 1940 era di 
6.900.000 persone con 9.000 impiegati statali. Nel 
1950 la popolazione aumentó a 10.500.000 con 51.000 
impiegati al soldó dello stato. Oggi — verso la fine 
del 1950 — la popolazione éella California é di circa 
15 milioni e gli impiegati stataü s<mo:saliti a 112.000. 

II salario anímale di Uitti questi impiegati nm- 
mowta all'inigente somma di $filO milioni. La media 
mewsiile dei sala M é di $467, cifra ingannatrice se sá 
considera che le paghe piü baisse ecendono a $255 al 
mese e le piü ai te salgono a $1550 ogni trenta giorni. 
I mestieri si dividono in 2400 mestieri e professioni 
rígidamente clas-sificate nei quadri am¡ministi-ativi 
del Servizio Civile. Tutfavia, 16 categorie di dirigenti 
non sonó compi-esi nel Servizio Givile come, ad esem- 
pk>, il governatore dcllo Stato che percepisce 40.000 
dollari all'amno. 

Lo Stato di California oceupa 619 awocati e 20.000 
«egretari, stenografi, dattilografi e imbrattacarte 
d'ognd qualitá. La citta di ¡San Francisco mantiene 43 
awocati con adeguata corte di azzeccagarbiigli pio- 
ftimatameaite pagati e a.stuti m-sommo grado ne] 
complicare lte cose sempliei. Ma i contribuenti della 
California otte-ngono magra eonso-laziene nel pensare 
che il governo fedérale di Washington oceupa nella 
California la bellezza di 250.000 impiegati civili senza 
contare il persónate delle forze ármate. 

11 comunicato da cui estrasíñ oodeste informazioni 
proviene da Sacrapiento, ia capitale dello Stato e 
precL«íunente daH'uffício del governatore, e include 
attre statiistiche, ma credo che bastino quelle pubbli- 
cate piü sopra per dai-e un'idea genérale della vora- 
citá del m.osuro burocrático maligno e insaziabile. 
D'altroinde, il costante aunvervto della produttivita con 
minore numen) di produttori implica inesorabilmente 
aumento di parassdtismo genérale in tutti icampi' 
della Vita. 

Parassitismo Irionfante sopratwtto all'ombra mate- - 
fíca dello Stato che i-iduce il contribuente alie condi- 
zioni abiette di sei-vo la cui funzione precipua é di 
lavorare, pagare, tacere. 

P. Tridenti 
*    *    « 

Dove che sia. — Xo»o da-piü tempo una grande 
preoecupazione negli alti ranghi della chiesa cattolica 
romana in particolare. Pare che> non trovino pace! 
Lamentaiio le rondizioni spirituali e morali da per' 
tutto: Qui aocusano i senza dio, lá aecusano i gover- 
nanti, altrove i genitori. 

Giorni sonó fi vescovo della diócesi in cui mi tajov» 
ha creduto consacrare la famiglia e fra l'altro disse 
che la prima aula scolastica é la famiglia; e-di qui,. 
spiegava, la responsabilitá del genitori verso i loro 
íigll. La giovotü é traviata, diceva, perche i genitori, - 
ecc, ecc. II buon pielato spiegava che tutti devon ri- 
tornare a dio, «alie leggi di So, alia m-orale divina. 

NuMa di strano, da un prelatxi non c'é da aspettars-i 
Bltro. 

Quello che ío non capisco e perché mai si debba 
riversare la colpa BU terze persone mentre i veri col-' 
pevoli sonó proprio i preti. 

I nostr: avi, í nostri padri, noi stessi ed i nostri 
flgK — e per essere piü precisi, questo da 2.000 anná 
— siamo stati giiidati e diretti dalla morale cristia- 
na. Se questa moi-ale crstiana ci lia pórtalo alia de- 
limjuenza in tutte le sfumature, perché farne colpa 
alie vittime? Qui si travisano proprio i fatti, ed il 
fatto anche piü grave é che te vitóme f iniscono molte 
Tolte per lascvirsi c-on'dncere di eslsei'e veramente 
colpevoli. 

Gerardo 

Perché ai lamentano? Perché f«l onta dell'appa- 
Tenfce riscossa della reügiosita i gerarchi della chiesa 
sam-no bene che la restaurazione del prestigio e del 
potere della ohiesia stessa possa swlle sabbie mobili di 
un progresso iiitellettuale dhe non puó essere ne. 
arrestato né sonrmerso. La chiesa per tradizione e 
per índole sua mira ad aver tutto: tutto cío che é 
materialc e titiUo ció che é íntellettuale; in albre pa- 
role, tutto il potere económico e político e il mono- 
polio di tutto 11 sapere. E questa insvaziata ed insazia- 
bile «ete di dominio te stfugge. irrevocabilmente tutti 
i giorni un po'. Fersino i suoi sagrestani e speg-nimoc- 
coli si rifiutano ormai di riaonendere i roghí, imba- 
vagliare i popoli, lascia re nvano lobera ai fámula della 
«?ua mquisiziouo, applicare alia lettera le sue leggi 
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barbare e medioeval!. I ricehi o poten ti del mondo soa 
ben disposti a procurarle tutte le ricchezze che vuole, 
ma non piegarsi ai stuoi dogmi assurdi, mono ancora 

■■ne la silenziosa Ofservanza ai popoli sfruttatt 
: pressi. ílari ragione di íagnarsi, perché eanno 

■ nte fa per fame o per paura le mosse 
di credere ncl!e loro superstizioni e leggende, lo fa 
senza fede, senza convínizione, per mera convenientsa; 
que! che non íará piü ínai il giorno in cui si per- 
suada di íMn aver motivo di temeré o di guadagnar- 
vi. — N. I). R. 

COMLMCAZIUM 

PubbSkazioni ricevute 

SPARTACU3 — A. 19, No. 24, 21 novembre 195». 
Periódico in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49 — Anssterdam-C — Holland. 

LA PROTESTA — A. LXII, No. 8059, ottobre 
1959. Pubblicazicne amarchica in lingua spagnola, 
Indirizzo: Santander 408, Buenos Aires, R. Argentina. 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 55, dicembre 
1959. Mensile in lingua franéese, portavoce della 
Fed. An. Fr. Indirizzo: 3, rué Ternaux, Paris XI — 
France. 

CARTAS DE LAS COMUNAS — Con introduzíone 
o note di Richard L. Walker. Lettere dalla Ciña tsra- 
dotte in lingua spagnola dall'inglese del "New 
Leader-' di New York. Opuscolo di 36 pagg. con co- 
pertina, editq dal Com ¡tato Cileno del Congresso per 
la liberta della Cultura. Santiago — Chile. 

Mariano Gómez Gutiérrez, (B.L.C.): LA VIDA 
QUE YO VIVÍ — "Novela Historico-Liberal de la 
Revolución Mexicana" — Volume di 284 pagine in 
lingua spagnola — 1954. 

Si'ARTACUS — A. 19 — No. 23 — 7 novembre 
1959 — Periódico in lrngua olandese. Indirizzo: Korte 
Prinsengracht  49, Amsterdam-C, Olanda. 

•VOLONT.V — N. 10, Auno XII — Ottobre 1959. 
Fascicolo di 84 pagine con copertina. Indirizzo: Ca- 
sella Póstale 85 — Genova-Nervi. 

VOLUNTAD — A. IV. No. 40. Novembre 1959. 
Periódico in lingua spagnola. Indirizzo: Luis Aldao 
— Casilla Correo 637 — Montevideo, Uruguay. 

* 4   * 

REGENERACIÓN — Órgano della F.A.M. — A. 
XV. No. 44. Novembre 1959. Mensile in lingua spa- 
gnola. Indirizzo: Calle Masones 14 (entresuelo). 
México, D. F. 

* *  *. 
SOLIDARIDAD — A. X. No. 11—15 novembre 

1959. Órgano, in lingua spagnola, di orientazioae 
siadacale. Indirzzo: Jesús Maria 310 (altos) Habana, 
Cuba. 

* * * 
THE PEACEMAKF.R — Vol. 12, No. 16, 12 di- 

cembre 1959. Mensile in lingua inglese. Indirizzo: 
10208  Sylvan Ave.  (Gano)  Chicinuati, Ohio. 

LA NIGUA 1 LAGO — Numeri 14 - 45 - 46: (ago- 
sto, setiembre e ottobre 1959). — Órgano della Fede- 
razione Anarehica del Giapnone in lingua giapponese. 
Indirizzo: T. Yamaga, 263 Nakayama-2, Ishikawa- 
shi, Chibaken, Japan. 

CAHIERS DES AM!S DE HAN RYNER — Nou- 
velle Serie. N. 53. Decembrc 1959. Pubblicazione tri- 
mcstrale in lingua tráncese. Indirizzo: 3, Allée dn 
Chateau — Les Pavillons-sous-Bois (Seine)  France. 

DEFENSE DE L'HOMME — A. 12, No. 133. No- 
vembre 1959 — Rivisía meaisile in lingua francese- 
Indirizzo: t-ouis Dorlet, Donair.e de la Bastide, Ma- 
gaghosc  (Alpes Maritimc-s)  France. 

LIBERATION — Vol. IV, No. 9, Decembre 1959 
— Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo:  110 
< hristopher  Street. 

•  <■   * 

L'AGITAZIONE DEL SUD — A. III, N. 12, Nw>va 
Serie, dicembre 1959. Periódico mensile a cura degli 
anarchici della Sicilia. lodrizzo: Casella Póstale 116, 
l'alermo. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 
New York City. — The Libertarían Center —' No. 

12 St. Marks Place (3rd floor) between 2nd and 3rd 
Ayermes, Manhattan — continúes to meet every Fri- 
day evening at 8.30. Here is the schedule of its Forum 
meetings, ^ 

January 8 — Rusisell Blackwell: "The American 
Way of Life". 

January 15 — Symposium — David Atkins & Sam 
Weiner: "Is a proletarian state possible? (Marxist 
amd Anarehist eoncepts presented). 

Ja-nusuy 22 — (To be announced). 
January 2¡í — Sam Weiner: "The life and ideas of 

William Godwin". 
* * * 

New York City, -— ¡Sá fa noto ai conipagná ed amici 
che la consueta rícreazione famigliare del primo sa- 
bato del mese al Centro Libertario — 42 John Street 
(fra Nassau e William Street) — é rimaiadata (per 
i'l eolo mese di gennaio) a! secoTOio sabato, cioe al 9 
gennaio 1960, alie ore 7:30 P. M. — II Centro Liber- 
tario. 

* * * 
Los Angeles, Calif Sabato 9 gennaio 1900, nella 

sala al numero 126 North St. Louis St. vi sará una 
cenetta famigliare, verso le 7 p. m. Fara seguito il 
bailo. II profitto ove piü urge il bisogno. Contiamo 
«tilla presanza dei compagni e amici. — II Gruppo. 

* * * 

Miami, Florida. — Dome.nica 17 gennaio 1960, al 
Orando n Park, avra luego il primo picnic della star 
gione inveníale 

II ricavato sará devoluto dove piü urge il-bisogno. 
Bsortiamo gli amici e comipagni a non nianoare a 

questa manifestazione di solidarietá. — Gli iniziatori. 

* * * 
New York City, N. Y. — Vemerdi» 22 gennaio 1960, 

confiormemente a cuanto é stato giá annunciato, avrá 
luogo al Cenlvo Libertario (42 John Street) una ri- 
creazione famigliare seguita da discussioni sulle cose 
ohe riguaiidano il nostro movmento. I oompagni sonó 
cordialmente invitati, — "II Gruppo Volontá". 

* * 1 

San Francisco. Calif. — Sabato 30 gennaio 1960, 
alie ore 7:30 P. M. nella Siovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angelo Vemiont Street, avrá luogo una 
cenetta famigliare seguita da bailo. II ricavato sará 
devoluto dove pin urge il bisogno. Compagni ed amici 
sonó invitati con le loro famiglie. — LTncaricato. 

* * * 
Necdham, Mass. — Sabato sera 12 dicembre, fra 

amici e compadra abbiamo fatto una piccola cena nel 
Ti'OstTO lócale e il profitto fu di S100, che destiniamo 
all'"Adunata". — Uno del Gruppo. 

* * * 
Petaluma, California. — Rimctto all'amministra- 

7.ione $50 da dividersi in parti uguali fra "L'Adu- 
nata", "Umanitá Nova", "Volontá", la Colonia M.-L. 
Beiv.eri e "Freeí.lom" di Londra. Prego inoltre i gior- 
nali di parte nostra di sospendere, fino a nuevo 
awisio, l'invio delie loro pubblicazioni al mió indi- 
rzzo clie é stato finora il seguente: A. Martocchia — 

.3255 Redwood Hwy. N. (Route 1 Box 64) Petaluma, 
Caiit". 

* * * 
San Francisco, Calif. — Resoconto finaziario della 

ikrreazione del 12 dicembre tus. Entrata genérale, 
comprese le centrrbuzioni, dol. 561.00; uscita dol. 
200.00; utile úú. 361. I compagni presentí alia riu- 

mione dei conti vedendo l'ultimo numero dell"'Adú- 
nala dei Refrattari" con un déficit aMarmante, di 
comune accordo delibei-arono di pas¿sare il profitto di 
questa serata, per il giornale con l'augurio che i com- 
pagni di aitre Iocalitá faranno lo steaso. Nomñ delle 
contribuzioni: Joe Oppositi $5; E. Sciutto 5; Iraizia- 
tiva di un perugino del. 50; D. Lardinelli 5; F. Ster- 
licehio 5; A. Panichi 5; Remo 10; Joe Pracentino 5; 
Tony Fenu 5: P. Paoilini 5; Uno 5; C. GriHi 5; Negri 
5; In memoria di Falstaff $50.00. Tony Bogg-iatto 5; 
Ferruccio 5. A tutti il nostro ringraziamento, con uní 
arrivederci alia ricreazione del 30 gennarío. — Lln- 
caricato. \ 

Inno ai lavoro 
EmiHo Zola, nella sua notissima opera IL 

LAVORO, scrisse che 1'unica veritá sta nel 
lavoro, e che il mondo sará un giorno come il 
lavoro l'avrá fatto. 

Leone Tolstoi non ammetteva che il lavoro 
fosse considerato una maledizione. 

Noi siamo d'accordo con i due g-randi j>en- 
satori e riteniamo che il lavoro, non l'ozio, sia 
la sorgente della felicita. 

II lavoro é un'attivitá indispensabüe della 
vita umana. Esso puo dare soddisfazioni 
grandis-sime ah'uomo che sia ;n grado di com- 
prendere quale nobile missione sa il lavorare 
per il bene proprio e dei propri simili. 

II lavoro nobilita Tuomc. —scrisse Giuseppe 
Mazzini — ed é vero. 

Ma ora diamo uno «guardo alie condizioni 
attuali nel'e quali si svolge il lavoro nel 
mondo. 

Chi lavora é impegnato in fatiche durissi- 
me nei campi, nelle miniere, nelle risaie, negli 
¡stabilimenti. La giornata lavorativa é prolun- 
gata a otto e fino a dieci ore. Al lavoratore 
non resta i! tempo sufficiente per riposarsi, 
per istruirsi, per'distrarsi. Non é vita da uo- 
mini, quella di chi lavora, ma di macchme. 

Tutto questo avviene perché la societá uma- 
na é basata sulle ingiustizie e sui prívílegi. 

E' un privilegio ingiustificato il diritto di 
proprietá. La proprieta é un furto — affermó 
giustamente Proudhon. 

La térra non puó, non deve essere proprietá 
privata. E' di tutti,. é della natura. Tótetoi 
non ammetteva che la térra si potesse ven- 
deré e comprare. 

La térra deve essere affidata a chi siá in/ 
grado di ¡avorarla perché se ne traggano i 
prodotti necessari alia vita della. collettivitá. 
Ed é una vera ingiustizia che il padrone della 
térra, standosene in ozio, abbia il diritto di 
accaparrarsi la maggior parte dei prodotti. 

Aboliamo tutte fe ingiustizie, alx>liamo 
tutti i privilegi e soltanto ahora potremo ele- 
vare un vero inno al lavoro, finalmente ré- 
dente. 

Francesco Conti 
("Seme An."; n. 11-12) 

AMMINISTRAZIONE N. 1 ! 

Abbonamenti 
Oakland, Calif., G. Manzardo ?3; Sacramento, 

Calif., B. Rattim 3; Dalton, Mass., B. Di Massimo 6; 
Misihawaka, Ind., A. Casini 3; Chicago, I:M., J. Del 
Zenero 3; Fluahing, N. Y., Randagio 3; Santa Ctníz, 
Calif., J. Biomdi 3; Gib.xsy, Calif., M. Rieci 3; Totít- 
le $27,00. 

Sottoscrizione 
Somewhere, Gerardo S5; OaWand, Calif., G. Man- 

zardo 2; Petaluma, Caüf., A. Martocchia 10: Sacra- 
mento, Calif., B Rattini 7; Dalton, Mass., B. Di Mas- 
simo 4; Phillypsliurg. N. J., Guido, Luceíti e Lu.:gi*20; 
Mishawaka, It»d., A. Casini 7; Chicago, 111., .). Del 
Zenero/2; Fb.ishing, N. Y., Raindagio 2; East Bastan, 
Mass., contríbuzione mensile per la vita dal giornale 
BracioKn 2, Amári 1; Irvington, N. J., P. Danna 3; 
Needham, Mass., come da com. "Uno del Gruppo" 
100; San Francisco, Calif., come da com. "L'Tncarica- 
to" 361; New York, N. Y., L. Puccio 2; Santa Cruz, 
Calif., ,T. Bionrii 2; Gilroy, Calif., M. Rieci 10; Tota- 
le §540,00. 

Riassunto 
Déficit  precedente S 2.585,50 
Uscite: Spese a. 1 4JS!,82 

Éntrate: Aobonamenti 
Sott-weriziotí ■■• 

Dcfiíiu dollari 

3.014,32 
27 00 

540,00 567,00 
 ,  

2.477,32 
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— 8 — L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 2 gennaio 1960 

Visita  a Madrid 
Durante il suo lungo viaggio dello scorso dicem- 

bre, il genérale-presidente degli Stati Uniti ha 
visítalo una quantitá di gente poco raccomanda- 
bile: presideníi dittatoriali di repubbliche oligar- 
chiche, monarchi orientali indislinguibili dalle 
medioevali latrapie asiatiche ed africane, il re di 
Grecia che deve il suo trono alie armi imperiali 
della Gran Bretagna, il papa di Roma che é un 
incredibile residuo della preistoria, il sultano del 
Marocco e cosí via. II falto che abbia ritenuto di 
doversi fermare e pernottare nella capitale nací- 
fascista di Francisco Franco non puó quindi sor- 
prendere, anche se la vergogna della dittatura di 
Madrid sorpassi per infamia tutte le altre. 

Le complicvá del governo degli Stati Uniti col 
reginie di Franco é di antica data, risale al 1936-37, 
quando il Governo di Roosevelt e il Congresso 
Democrático rifiutarono alia Spagna antifascista 
invasa dagli esercili e ^bombardata dalle flotte di 
Mussolini e di Hitler, di venderé armi per la difesa 
del suo territoiio e del suo regime costitui'ionale. 
II genérale Fisenhoiuer era cosí poco uomo da farsi 
scrupolo di slringere la mano insanguinata di 
Franco, che a "rappresentarlo présso la sua corte 
ha mandato fohn Lodge, ex-governatore del Con- 
necticut e fratello dell'ambasciatore Henry Cabot 
Lodge, uno dei granduchi, insomma, che ordirono 
nel 1952 ed imposero al Partito Repubblicano ed 
al Paese la candidatura del genérale Fisenhower 
alia presidenta, appunto per servirsene come pa- 
ravento aliar loro política forcaiola. 

Va da sé che l'opiniove pubblica del paese non é 
molto entusiasta di qUella visita, che é sen^a dub- 
bio uno scherno alie pretcse democratiche del re- 
gime ed al sacrificio dei 'cinquencetomila morti 
nella guerra centro il na{ifascismo. 

Vi sonó tuitavia gli entusiasti della dittatura di 
Franco e della visita di Fisenhower, da cui hanno 
tollo pretesto ad esibire i loro sentimenti di ammi- 
rapone. Uno dei giornalisti dei pomeridiano 
"World-Telegr'am", Robert Ruark, infatti, scri- 
veva dalla Spagna, il 23 dicembre u.s. un articolo 
apologético della dittatura di Franco, dove negava 
che costui imponga al popólo spagnolo un regime 
di policía. "Se ce una póliza segreta, io non l'ho 
mai vista. lio incontrto soltanto amici^ia e buon 
senso, sia in alto e sia, sopratutlo, in basso. Mi^ 
sonó costruito una casa a Raíamos, e ne affitto 
un'altra in Barcellona". Ruark continua dicendo 
che in sei anni di residen^a in Spagna tanto lui 
che i suoi paienti ed amici giurano che la Spagna 
di Franco "é il piü dignitoso, onesto, decente, pu- 
lito, ospitale paese che esista nel mondo". Tra 
gli amici di Ruark (che scrive per un giornale for- 
caiolo di New York) sonó il musicista Artie 
Shaw, il muúcista Xavier Cugat, il pittore Sal- 
vador Dali, ti defunto cornspondente del "Times" 
dal Vaticano, Camillo Cianfarra, che sostenne 
Franco sin dal luglio 1936 e ando a fondo coll'An- 
drea Doria. La póliza di Franco non ha certo 
nidia da temeré da costero. 

II "Post", invece, ha pubblicato per l'occasione 
una seconda vignetta del Pierotti dove, attraverso 
le inferriate, si vedono i prigionieri squallidi e 
incatenali, mevtre il genérale-presidente legge ai 
gener ale-car ceriere la sua dichiara^ione attestan- 
teKhe: "Nai 'iavoriamo insieme in fávore dii un 
mondo a! siento dalla guerra e daMa fame, per la 
pace, per la liberta, per la giustizia!" 

Ma co'ui che ha memo in riliévo Vinsulto fatto 
dal genérale-presidente. con ¡a sua visita a Franco, 
alie tradiiioni migliori e agli ideali professati 
della democracia statunitense, é stato Dreiv Pear- 
son, il quale ha mandato da Parigi il 19-XII-59 
un dispaccio dove diceva della visita di Eisen- 
hower a Madrid: 

"E' paradossale perche Mr. Fisenhower e stato 
nel passato alia testa di una grande armata demo- 
crática impegnala a liberare VEuropa dal nanismo, 
menlre Franco, pur dicendosi neutrale — permet- 
ieva si facesse uso del suo paese- come base di sotto- 
marini tedeschi e come base di operaponi dello 
spionaggio v.ansta". Mr. Pearson non aggiunge 
che durante la seconda guerra mondiale Franco 

mondó le sue divisionj aburre a combatiere sul 
fronte oriéntale, consentendo in tal modo a Hitler 
di impiegare un corrispondente numero di divi- 
sioni tedesche sul fronte occidentale . . . a far 
strame degli stessi eserciti di Fisenhower. 

Cosí, dopo i miliardi di dollari versati in Spagna 
dalla plutocracia statunitense. ora il presunto eroe 
della crociata antifascista porta al superstite allea- 
to di Mussolini e di Hitler il conforto del suo 
omaggio: Andando a Madrid, scrive Drew Pear- 
son, "il presidente Eisenhower infrange la speran- 
ia di mgliaia e migliaid di esidi e di ardenti demo- 
cratici d'Europa". 

Ma se i residui fascisti e na^isti sonó dai vin- 
citori anglo-americani rimessi alia testa delle forcé 
politiche e militan dello stato in Italia e in Gemía- 
nla rispettivamente, perché dovrebbe essere altri- 
menti in Spagna. 

D'altronde. Eisenhower era il comandante in 
capo delle forcé ármate degli Alleati vittoriose 
iiell'Europa Occidentale quando fu ordinato ed 
eseguito il disarmo degli antifascisti; e le solé 
istituc'ioni locali incoraggiate dai governi dei paesi 
vincitori furor.o la Chiesa cattolica e l'arma dei 
reali carabinicri. l'una e l'altra compromesse fino 
al eolio 'con le dittature del fascismo e del nani- 
smo. 

La /via  delle rovine 
/ governi assoluti non sonó rovinosi soltanto 

per il píale che fauno alia generac'wne che li tallera, 
lo sonó anche per il mole che preparano alie gene- 
raiioni futurc. Della dittatura fascista della mo- 
narchia savoiarda, infatti, rimangono, oltre al 
ricordo pungente dell'infamia e degli infiniti do- 
lori inflitti al popólo italiano, i patti fascisti del 
Laterano, umiiiapone e vergogna incancellata: il 
Foro Mussolini, proclamante a tutto il mondo dello 
sport la vanitá infinita degli ultimi bastardi di 
Roma imperiale e l'ignavia ineffabile della nuova 
casta dominante: tina decaden^a smidollata della 
arti che furono un tempo gloria della gente, ed i 
segni visibjli di una genérale diseduca^ione poli- 
tca e morale in tutto quanto il popólo lasciatosi 
indurre a tollerare il ritorno alio stato confessio- 
nale. 

Con de Gaulle portato ai fastigi del potere dai 
colpi di mano militan, la Francia é ora incammi- 
nata per la stessa via. 

Durante tutta la prima meta del secólo ventesi- 
mo, ad onta della disfatta umiliante del 1870 e 
delle decima:Joni irreparabili della prima guerra 
mondiale, la Francia é stata lastro luminoso del- 
VEuropa Occidentale nel campo delle lettere e 
delle arti, e ir. quello del civismo; e questo si deve 
principalmente al pensiero evoluto dei suoi epigoni 
e delle avanguardie del suo popólo, emancipati dal 
giogo medioevale della casta sacerdotale. 

Ora quel primato sta per finiré. La settimana 
scorsa, infatti. la maggioran{a del parlamento, al 
guhqaglio della dittatura, ha approvato una leg- 
ge che mette frne alia scuola laica nella repubblica 
francese. o, ció ch'é práticamente lo stesso. il 
riconoscimento e il finani'iamento governativo 
della scuola coufessionale. 

Ed é il principio della fine. 
Ammesse alie casse dello stato per quel che ri- 

guarda il finanlidmento delle scuole, le gerarchie 
ecclesiastiche violtiplicheranno d'ora innanp le 
loro pretese. Vorranno bentosto l'insegnamento 
religioso in tuí'fc le scuole dello staio; poi vorranno 
linstauralione dei privilegi antichi alie sacre con- 
grega{ioni; fíei i! monopolio delle opere pie. poi il 
ritorno al primato del diritto canónico, poi. sicco- 
me il popólo abituato da un paio di secoli alia 
liberta di coscienia morderá il freno, vorra la 
restaaraiione della monarchia ad assifurare il pre- 
stigio del potere destínalo al mantenimento, del- 
l'ordine. 

Ora. le scuole caitoliche hanno in Francia 
1.500.000 alhevi contro 8.000.000 frequentanti le 
scuole pubblichc: tra pochi anni questo numero 
sará moltiplicato in conseguen{a dell'incoraggia- 
mento che il financia mentó governativo avra 
impresso ai suoi fautori. . . . 

Cosí, ancora una volta. nel nome della gran- 
deva della patria, la dittatura militare avra dato 
impulso al suo rimpicciolimenlo intellettuale ed 
al suo immiserimento materiale. 

Operai di  New York 
E' opinione diffusa che i lavoratori degli Stati 

Uniti in genérale, quelli della cittá di New York 
in particolare, siano cosí bene pagati da costituire 
una vera e propria classe privilegiata classifica- 
bile come benestante. Troviamo nel "New York 
Times" di domenica 20 dicembre 1959 la seguente 
descri^ione di un settore importante degli operai 
industriali di questa metrópoli. 

"La cittá di New York — scrive il "Times" 
(Sesione IV) — ha circa 900.000 operai che lavo- 
rano nelle fabbriche ed officine (su una popola- 
lione toiale di quasi 8.000.000), impiegati per lo 
piü nelle industrie dell'abbigliamento, degli ap- 
parecchi elettrtci, dei giocattoli, degli accessori 
sportivi e dei gioielli. Molti di questi operai sonó 
negri e portoricheni pagati alia rata di un dollaro 
all'ora, cioé il mínimo di salario stabilito daVa leg- 
ge fedérale e dal Commissariato Industríale dello 
stato. L'anño scorso il salario medio dell'opéralo 
industríale di New York oceupava il diciannove- 
simo posto fra le venti principali cittá industriali 
degli Stati Uniti. Ed in conseguen^a di cosí bassi 
salari molte famiglie operaie sonó costrette a ri- 
correre all'assisten{a pubblica. Si calcóla infatti 
che almeno un quarto delle spese annuali soste- 
nute dal bilancio municipale — che é di $2.200 
milioni — (e devolute al mantenimento degli 
ospedali, deU'i'giene e della pubblica assistenia), 
siano proprio da attribuvrsi al grande numero dei 
poveri che esistono nella cittá. In sostan^a, si dice 
che il bilancio municipale non faccia altro che 
sussidiare le fabbriche che sfruttano a sangue il 
lavoro dei cittadini. . .". 

Uamminisiralione municipale si propone 'di ri- 
mediare a questo scandalo invocando una legge 
fedérale e statale che pórti a $1,25 il mínimo di 
salario. Ma dalo che la proposta venga accettata 
costituirá un rimedio illusorio e quando incomin- 
cierá ad essere applicata su larga scala, i predi 
saranno talmente aumentati da rendere necessario 
nuovi umenti sui minimi legali ottenuti con tanta 
f ática! 

Quelli che ci lasciano 
Colpito da un male che non perdona, cessava di 

vivere il 10 dicembre u.s. nella sua abitazione in 
San José, California, il compagno e amico ATTILIO 
FRONTANI a soli sessant'anni di etá. Oriundo della 
provincia di Perugia, emigró negli Stati Uniti circa 
il 1922-23 stabilendosi prima nella regione dell'an- 
tracitc della Pennsylvana oriéntale dove lavoro per 
un ventennio nelle miniere. Poi si stabilii" nella Ca- 
lifornia. 

lo ho conosciuto il Frontani fin dai primi giorni 
del suo arrivo e l'ho conosciuto sempre assiduo colla- 
boratore delle nostre iniziative in quella regione e 
férvido simpatizzante del nostro idéale. La sua scom- 
parsa lascia un vuoto incolmabile nelle nostre file. 
Ritengo di esprimere un sentimento comune fra 
quanti l'hanno conosciuto rivolgendo le condoglianze 
mié e degli amici alia sua famiglia dolente. 

Ferruccio 

A New Lonrion, Conn., dove era giunto giovanissi- 
rao e dove ha vissuto tutta la sua vita adulta, é morto 
il 21 dicembre u.s. il compagno VINCENZO IMAR- 
CUCCI, anche lui vittima del male che né la scienza 
dei medici né le cure della famiglia hanno saputo 
vincere. Aveva sessantacinque anni di etá, era venuto 
da Fano avanti la prima guerra mondiale e coi com- 
pagni di New London, forti, numerosi ed incrollabili 
nelle convinzioni della prima ora, ha militato con ani- 
mo sincero dali'adolescenza fino agli ultimi suoi 
giorni. 

Alia famiglia straziata, ai compagni di New London 
giá tanto provati dagli attacchi del tempo e del male, 
noi che l'abbiamo conosciuto amico e compagno buono 
e sincero tutta la nostra vita adulta, rinnoviamo so- 
Iidali nel loro cordoglio, l'espressione dei nostri sen- 
timenti fratenii e della fede incroliabile nell'ideale 
comune. 

Noi 
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