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MISERIA E FAME 
Poiché la gente non ama sentir parlare di 

chi non mangia, di chi non ha denaro per 
arrivare a sera (non a fine mese), é giusto 
dedicare — una volta tanto, finalmente, il 
primo posto di una rivista, per bene come la 
nostra, a questo problema. 

Problema chiamano, i normalmente paseiu- 
ti (abbiano inclinazioni proletarie o monar- 
chiche), tutto ció che sulla térra non si riese© 
a risolvere. Quasi sempre perché non si vuole 
risolverlo, non estante la ricchezza e la mol- 
teplicitá dei mezzi tecnici a disposizione: poi- 
ché é chiarissimo che gli strumenti politici 
non servono alio scopo. TI male oggi é cli moda 
definirlo problema; cosi lo si rende piü miste- 
rioso, difficile, complesso; e lo si lascia stare, 
nella sua interezza e gravita, variamente ilú- 
strate dagli specialisti. 

Due milioni di disoecupati, cinque milioni 
di sotto-oecupati in Italia. E' una questione 
delicata, delicatissima. . . Intervenendo si 
rompe "equilibrio del mercato, il liberismo e 
il liberalismo, la liberta della coscienza, la 
veritá eterna delle leggi economiche. . . Quin- 
di é meglio tralasciare, o andaré molto ada- 
gio. . . Anche se a Milano, la cittá piü ricca 
d'Italia, due bimbi, che dormivano in una 
cantina, sonó iriorti con il volto rosicchiato 
dai topi; anche se a Benevento si affitta.no 
i ragazzini per tutto il periodo dei lavori agri- 
coli, a 20-30 míla lire; anche se a Cosenza una 
grotta crolla sulla famiglia. che vi abitava e 
pagava regularmente l'affitto; ecc. 

In India disoecupati e sotto-oecupati su- 
perano i cinquanta milioni, cioé un sesto della 
popolazione; eppure quando il governo fa il 
mínimo tentativo di migliorare la situazione, 
riorganizzando la struttura produttiva razio- 
nale, é coperto, dai benpensanti di tutto il 
mondo, con l'accusa di comunismo e di maoi- 
smo. Fare ció é proibito da miti vigenti nei 
paesi capitalistí e f eudali: il rispetto del pas- 
sato, l'amore per il mercato, il culto della 
liberta dei í'icchi, il potere delle chiese, ecc. 

Sonó vietate anche le iniziative piü veré, 
quelle compiute direttamente dagli interes- 
sati: se in un villaggio della Sicilia un gruppo 
di senza lavoro si mette a costruire, gratuita- 
mente, una strada, la polizia li mette dentro. 
La tanto decantata libera iniziativa é soltanto 
quella di colore che hanno il denaro. La classe 
dominante — idolatra degli schemi econo- 
mico-finanziari trapassati — non ammette, 
non concepisce, non consiente che ai lavori per 
r.ulla; anche se con ció si crea un nuovo bene, 
un prodotto di utilitá comune. II bene, anche 
in senso económico, é per i nostri governanti 
soltanto il denaro: senza di esso un prodotto 
non puó, non deve esistere; anche se glielo 
creano e glielo sbattono sotto gli qcchi. 

Non importa se gli Stati Uniti progettano 
di costruire sotto le calotte del polo depositi 
enormi in cui conservare, per decine d'anni, la 
loro sopra produzione di cerealL tessili, semi 
oleosi, ecc. Pur di non interrompere il gioco 
usuale della domanda e dell'offerta, non si 
deve regalare il pane a chi é affamato, gli abi- 
ti a chi non ne possiede. Anche se nel mondo 
jiuioiono di lame novemila persone al giorno, 
cioé tre milioni e trecentomila all'anno, su una 
popolazione di duemilaottocento milioni': se- 
condo le agghindate, misurate statistiche del- 
I'O.N.U. 

"Volontá" (n. 1) 

LETTERE BALLA FRANCIA 

Da   Algeri   a   Parigi 
La cronaca degli avvenimenti algerini é 

talmente particolareggiata che le peripezie 
politiche e militari finiscono per far dimenti- 
care i dati fondamentali del dramma. I nomi 
di Ortiz e di Lagaillarde, i manifesti lanciati 
dagli "ultra" d'Algeri, le dichiarazioni fatte 
da questo o que] ráppresentante delle autoritá 
metropolitane, gli atti di rivolta e gli aítentati 
forniscono ai giornali francesi ed esteri co- 
lonne e pagine di informazioni fino ad ingom- 
brare i cervelü di mille e mille particolari e 
coprire i dati essenziali di una guerra che 
dura  da cinque anni. 

Prima di parlare in mérito alie piü reeenti 
fasi dell'evoluzione dei rapporti intercorrenti 
fra Algeri e Parigi, bisogna ricordare alcuni 
fatti indispensabili: l.o — che la lotta armata 
intrapresa dai popólo algerino non é incomin- 
ciata che per effetto della disperazione, dopo 
che tuttj i mezzi di propaganda e tutte le vie 
legali per assicurare l'eguaglianza dei diritti 
fra i cittadini mussulmani e i cittadini euro- 
pei erano risultati vani a causa del rifmto dei 
diversi governi della metrópoli; 2.o — che la. 
rivendicazioue nazionale algerina ha la sua 
ragion d'essere in una situazione sociale e 
demográfica insostenibile: nove milioni d'al- 
gerini mussulmani (la meta dei quali al di 
sotto dei vent'anni) non avevano dinanzi a sé 
altra prospettiva che quella della disoecupa- 
zione in massa e della condizione di sudditi 
di classe interiore; 3.o — che tutta quanta 
l'economia algerina e "asimmetrica", nel sen- 
so che gli europei orientano tutte le loro atti- 
vitá industriali e commerciali verso la Fran- 
cia, mentre la popolazione algerina autóctona, 
ripiegata sulla miseria piü ñera, lavora sol- 
tanto le terre piü povere, e viene impiegata 
solo njei lavori piü duri e meno importanti. 

Dopo la dichiarazione fatta dai genérale de 
Gaulle, il 16 settembre 1959, il governo della 
Quinta Repubblica aveva delineato un'orien- 
tamento genérale di tutto che ció che aveva 
relazione colFavvenire deH'Algeria. II Presi- 
dente della Repubblica aveva detto di offrire 
aU'elettorato algerino la scelta fra tre solu- 
zioni: 1'assimilazione — cioé l'uguaglianza dei 
diritti fra tutti i cittadini francesi, tanto se 
domiciliati da una parte come se domiciliati 
dalla altra parte del Mediterráneo — la for- 
mula federalista — vale a diré la separazione 
dei dipartimenti algerini in regioni politica- 
mente organizzate secondo leggi diverse — e 
l'indipendenza completa, coll'intesa che, ove 
questa íosse decisa dalla maggioranza dei 
suf,fragi, il governo di Parigi avrebbe preso 
una serie di misure destínate a riaggruppare 
la popolazione europea dell'Algeria in certi 
"ridotti" della costa. 

Questa proposta poteva essere considerata 
come relativamente libérale, in ogni caso piü 
libérale di quante altre erano state avánzate 
fino allorá dai diversi ministeri che si erano 
succeduti al governo della Quarta Repubblica. 
Ma non poteva essere tradotta in atti che alia 
condizione della preventiva rappacificazione 
dell'Algeria. De Gaulle aveva per conseguen- 
za fatto appello agli insorti del Fronte di 
Liberazione Nazionale perché deponessero le 
armi e si ficlassero di iui. 

I dirigent! della rivolta non respinsero ca- 
tegóricamente le offerte del genérale-presi- 

dente, ma domandarono garanzie concrete, 
stabilite in seguito a negoziati ufficiali tra il 
governo provvisorio della Repubblica Alge- 
rina (G.P.R.A.) e il governo della Repubblica 
Francese. Essi pensavano» in sostanza, che il 
loro solo argomento efficace consistesse nel- 
l'esistenza delle loro forze combattenti: se 
queste deponessero le armi, la situazione pre- 
cedente la rivolta si ripresenterebbe immu- 
tata, le pressioni metropolitane e le attivitá, 
dei coloni d'Algeria, l'occupazione militare, 
infine, si combinerebbero inevitabilmente per 
trasformare le consultazioni elettorali in una 
frode colossale. 

Ció non ostante, il G.P.R.A. decise di desi- 
gnare i suoi rappresentanti nelle persone dei 
cinque membri del suo antico direttorio, arre- 
stati dalle autoritá francesi mentre a bordo 
d'un aeroplano del Marocco volavano verso 
Tunisi per incontrarsi con i delegati del 
Maghreb. (I/apparecchio, pilotato da france- 
si, atterró ad Algeri e i cinque delegati f urono 
messi in prigione). In seguito, dopo cinque 
settimane di discussioni a Trípoli, i militanti 
del Fronte di Liberazione Nazionale- modifi- 
carono i loro quadri ufficiali per renderli piü 
accettabili alia pubblica opinione deirocciden- 
te, eschidendone gli elementi piü astremisti, 
favorevoli a sollecitare gli aiuti dell'Egítto e 
quelli della Ciña popolare. 

La linea política definita da de Gaulle 
aveva" suscitato forti apprensioni nella popo- 
lazione europea dell'Algeria, aveva trovato 
opposizione presso larghi settori della política 
metropolitana, ed aveva infine provócate mal- 
contento nei quadri piü inclinati alia política 
delle forze ármate accampate nell'Algeria, 
preoecupati questi ultimi che la loro lotta 
fosse combattuta inútilmente. 

Fu allora messo in moto un grosso gioco 
politico, ingrandito enormamente peí fatto 
stesso che il genérale-presidente, detentore in 
teoría di tutti i poteri, non era in realta in 
condizione di poterne esercitare o controllar- 
ne nemmeno uno. Esercito, polizia, funzioni 
pubbliche sonó istituzioni popolate da crea- 
ture ligie ai partiti, ai clan, alie gangs. B 
gaullismo, piü o meno avallato da tutti i par- 
titi, non vincolava affatto il carattere "gaul- 
lista" delle loro attivitá. 

D'altra parte, l'ascesso algerino e gli attae- 
chi di febbre ond'era spesso cagione, veniva 
utilizzato dalle camarille per fini politici di 
carattere piü genérale. Cosi, fu che Antoine 
Pinay, contrario alia guerra in Algeria, av- 
verso alie tendenze ipernazionaliste del gene- 
rale De 'Gaulle — non tanto forse per prin- 
cipio, quanto peí calcólo finanziario del costo 
delle avventure di quel genere — prese un 
giorno posizione aperta ... e si fece "dimet- 
tere". 

Cosi, puré, Jaeques Soustelle, che disponeva 
delle retí gaulliste del tempo di guerra e go- 
deva le simpatie degli attivisti europei d'Al- 
geria, mise in moto tutte le sue forze per 
indebolire la linea del governo. E cosi Georges 
Bidault, ex-leader demo-cristiano, si schieró 
deliberatamente all'ooposizione provocando 
una inevitabile crisi ministeriale e puntando 
sulla pressione degli ultra di Algeri. 

Questo caos, a cui de Gaulle presiedeva con 
una maestá olímpica, -non poteva essere ri- 
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■messo in ordine- senza la vittoria decisiva di 
un clan o di un alti-o. L'uscita, dal governo, 
di Pinay, la campagna condotta dal capo de- 
gli "Indipendenti", Duchet (l'uomo che rian- 
¡nodo le trattative con Franco), i discorsi di 
Bidault, gli intrighi di Soustelle incoraggia- 
¡rono gli agitati agitatori di Algeri a pen- 
sare che il momento fosse propizio ad imporre 
a de Gaulle una "interpretazione" del suo 
discorso del 16 setiembre. Sarebbe bastato 
che egli avesse dichiarato di preferiré la solu- 
zione della "Algeria francese", nel quale 
caso la questione dell'esito della guerra non 
avrebbe potuto essere messa in dubbio da nes- 
suno. La provocazione premeditata e le bar- 
ricate d'Algeri dove gli "ultra" sparavano sui 
gendarmi, non avevano altro scopo che di 
costringere Parigi a prendere una posizione 
netta in questo senso. Mestatori, complíci e 
allocchi europei della cittá furono per l'occa- 
sione solidali. E, di fatto, ottennero il risul- 
tato desiderato: il delegato genérale Delou- 
vrier pronunció-un lungo discorso lacrimo- 
geno dove diceva di comprendere i loro senti- 
menti; il genérale comandante-in-capo lancio 
ordini del giorno recisi che nessuno applico 
e il Presidente stesso, nel suo discorso radio- 
diffuso del 28 gennaio, si ritiró, in fondo, 
dicendo che "i'esercito si rendeva garante 
della sineeritá delle elezioni f uture", e intanto 
la guerra sarebbe continuata, le trattative 
politiche col F.L.N. erano di nuovo respinte, 
le misure repressive contro il terrorismo rin- 
forzate. 

Da qiiel momento riprese la sfilata degli 
avvenimenti minori. Con la complicitá dei 
responsabili di Algeri, Ortiz e i suoi seguací 
scompavvero. Alcuni capri espiatori furono 
rnessi in istato d'arresto. De Gaulle ha senza 
dubbio riseritito amaramente la sua impo- 
tenza a governare con efficacia e cerca di 
riprendüre nelle proprie mani le redini del- 
I'apparato statale. Cercherá, senza'dubbio, di 
imporsi ai clans ed alie cricche. Ma la "puli- 
zia", il "ristabilimento dell'ordine" non sonó 
nemmeno concepibili fuorché nella misura 
in cui, sulla questione dell'Algeria stessa, egü 
abbia ripreso quel che v'é di essenziale nella 
tesi degü "ultra", 

Al caos degli intercssi in conflitto corri- 
sponde il caos delle opinioni. II delirio prende 
il posto" della riflessione. Cosi é'avvenuto che 
le centrali sindaeali dei lavoratori, sostenute 
dalla maggioranza dei pai'titi popolari, hanno 
organizzato uno sciopero délla durata di1 

tm'ora, senza che nessuno si sia preso il di- 
sturbo di precisare quale fosse lo scopo di 
tale scbpero. Infatti, mentre taluni hanno 
creduto di sostenere De Gaulle, altri hanno 
creduto di appoggiare il diritto alia liberta 
del popólo algerino ed altri ancora hanno vo- 
luto protestare contro il fascismo, senza con- 
tare quelli che oggi 'ancora si domandano che 
cosa hanno voluto dimostrare. 

L'assenza d'una volontá e d'un'audacia ope- 
raia non s'era mai manifestata in maniera 
altrettanto penosa. Socialisti perpetuamente 
alia ricerca d'un pseudo-potere accordato loro 
sotto forma di portafogli ministeriali; comu- 
nisti, troppo felici di scoprire un lato "anti- 
fascista" in de Gaulle, che si preparano a 
ricevere Kruscev; cristiani senza programma 
tié prospettive; dirigenti sinclacali senza co- 
raggio, tutti costoro si sonó trovati d'accordo 
per rimettere ad altri la cura di difenclere la 
democrazia. 

Le prime misure di tale difesa si chiamano 
"internamento" e "assegnazione a domicilio". 
Colpiscono militanti d'estrema destra, fanno 
notare gli eterni ottimisti. Colpiscono sopra- 
tutto e colpiranno sempre piü i lavoratori al- 
gerini che si trovano in Francia. Colpiranno 
domani tutti i non-comunisti. 

Sebbene la storia non si ripeta mai esatta- 
mente, noi non possiamo fare a meno di pen- 
sare alia Repubblica tedesca di Weimar, la 
cui difesa contro il nazismo fu affidata . . . 
al maresciallo Hindenburg. 

PIÓ XI, PIÓ XII E HITLER 

8febbraio 19C0 S. Parane 

Qui non ahinamo paura di seguiré la veritá, 
ovunque essa ci puó c-onduire, né di tollerare 
qualsiasi errore finché la ragione é lasciata 
libera di combatlerlo.        Thomas Jefferson 

Nel sermone pronunáato il 7 gennaio 
u.s. in tina chiesa di Roma, il Cardinale 
Ottaviani, Segretano della Congrega^ione 
del Santo Uffi{io, non si e limítalo a ti- 
rare le orecchie ai presidenti cristiani di 
repubhliche democratiche che vanno ti 
Mosca o ricevono in casa propria gli 
"anticristi" gerarchi della dittatura so- 
viética, ha anche voluto rivedere e cor- 
reggere la storia del nanismo per presen- 
tare, nientemeno, il papf, dei palti fascista 
del Lateravo come un galaniuomo, an{i 
come un avversario di Hitler e del na- 
\hmo. 

A questo proposito la rcda{ione de "II 
Mondo" di Roma puhblica il segtlente 
commcnto alie parole, del grande inquisi- 
tore romano, nel suo numero del 19 gen- 
naio 1960. — «V. d. R. 

"Quando fiitler venne a Roma, il papa la- 
sció la cittá" ha detto il cardinale Ottaviani 
parlando il giorno stesso in cui il presidente 
Gronchi avrebbe dovuto partiré per l'U.R.S.S. 
— "e oggi, tutti, anche quelli che allora lo 
criticarono ,ammettono che fece benissimo, 
ed era il meno che potesse fare, non dico un 
papa, ma un uomo d'onore, un nomo di cuore 
án confronto di chi aveva ucciso migliaia di 
innocenti e spargeva il terrore tra i popoii". 

Anche i giornali che hanno piü vivamente 
criticato il discorso del segretario della con- 
gregazione del Sant'Uffizio hanno consentito 
a questo elogio. 

"Nel discorso — ha scritto Cario Bo sulla 
Stampa" — é stato opportunamente nevocato 
ratteggiamento di Pió XI al tempo della vi- 
sita di Hitler a Roma, e non c'é dubbio che 
se il cardinale Ottaviani allora ne avesse avu- 
ta l'autoritá avrebbe dimostrato lo stesso 
coraggio di oggi". 

Ma a noi l'elogio non sembra meritato, né 
riconosciamo l'opportunitá di tale ricvoca- 
zione. 

E' vero: due giorni prima dell'arrivo di 
Hitler a Roma, il 1. maggio 1933, Pió XI ando 
a Castelgandolfo. Alcuni giornali interpreta- 
rono questo atto come una manifestazione di 
ostilitá del papa nei confronti del fuehrer. Ma 
l.'"Osservatore" súbito preciso : 

"Benché anche quest'anno, come l'anno 
scorso, il Santo Padre abbia cominciato il pe- 
riodo della villegiatura con il 1. maggio, non 
mancarono commenti intesi a porre la Sua 
partenza in rapporto con gli avvenimenti di 

í PROCESSi 
La Corte di Appello di Bari (riporta il 

Bollettino Interno n. 26) ha assolto con la 
formula "perché il fatto non costituisce rea- 
to", i compagni Michele di Palma e Scipione 
Terzulli di Minervino Murge, incriminati per 
propaganda antielettorale. 

II compagno Turroni di Cesena corregge 
tm'inesattezza incorsa da]'.'"Adunata" (2 gen- 
naio 1960, p. 4) nella pubblicazione delle no- 
tizie riguardanti il ricorso in Cassazione della 
procura di Bologna, nel processo intentato 
contro di lui e contro Gazzoni per propaganda 
antielettorale. Scrive: 

"Non fummo assolti in prima istanza dal 
Pretore di Forli come essa pubblica. Dal Pre- 
toi*e passano in giudizio gli avvelenatori e i 
sofisticatori di cibi, in questa repubblica dr 
preti. Noi fummo giudicati in Tribunale, "per 
direttissima" — otto soli giorni dopo che era- 
vamo stati denunciati dal commissario di 
polizia In tribunale pénale, non in p'.'etura. 
Perché se la repubblica attuale tollera i Giuf- 
fré, i ladri di miliardi delle Casse di Rispar- 
mio, o dei traffici immobigliari di Roma, e di 
tanti altri scandali, con -gli anarchici non 
scherza e pariendo dal Tribunale te li fa arri- 
vare in Cassazione, ma non li lascia, a d'spetto 
della Costituzíone, del secólo e del buon sen- 
so". 

Ci fa piacere essere messi in grado di cor- 
reggere l'errore. 

questi giorni, ricercando cosi, ancora una vol- 
ta, nelle cose piü ovvie particolari significati. 
II Santo Padre non si é recato a Castelgan- 
dolfo per piccola diplcmazia, ma semplice- 
mente perché l'aria di Castelgandolfo Gli fa 
bene, mentre questa Gli fa male. Semmai spe- 
ciali intenzioni si sarebbero potute supporre 
se quest'anno Egli avesse disposto in modo 
diverso dagli altri passati, modificando le Sua 
consuetudini". 

Non vogliamo neppure supporre che il gior- 
nale del Vaticano abbia potuto diré cosa non 
vera o sia sfcato in proposito male informa- 
to (1). Non ci sembra, perció il caso di ricor- 
dare oggi questo episodio quale una manife- 
stazione di indómito coraggio pápale. 

C'é di piü: nessuno fra i critici dell'Emi- 
nentissimo Cardinale Ottaviani ha osservato 
che, con le sue parole, egli ha gravemente vi- 
lipesa la memoria del successore di Pió XI. Se 
il rifiuto di ogni rapporto col fuehrer era il 
minimo che ci si potesse attendere da un 
uomo d'cnore, conviene infatti ricordare che il 
G marzo 1939, quattro giorni dopo la eieva- 
zione al soglio pontificio, Pió XII indirizzó a 
Hitler una cordialissima lettera per esprimer- 
gli il vivo desiderio di "rimanere legato da 
intima benevolenza al popólo tedesco affidato 
alie sue cure, (alie cure, cioé del massacra- 
tore) e invocargli paternamente da Dio onni- 
potente quella vera felicita a cui provengono 
dalla religione nutrimento e forza". 

"Nella cara memoria dei lunghi anni — 
proseguiva il papa — durante i quali Noi, in 
qualitá di Nunzio Apostólico in Germania, 
tutto facemmo per ordinare i rappoi-ti fra 
Chiesa e Stato in mutuo accordo fra di loro e 
ispirito di pronta collaborazione a vantaggio 
delle due parti, e, ordinato, portarlo a un sa- 
lutare sviluppo, tanto piü ora indirizziamo al 
raggiungimento di tale scopo l'ardente aspi- 
razione che le responsabilita del Nóstico Uffi- 
cio Ci conferiscono e rendono possibile. Espri- 
miamo la speranza che questo Nostro vivo 
desiderio, vincolato nel piü intimo dei modi 
alia prosperitá del popólo tedesco e all'eff icace 
incremento di ogni ordine, con l'aiuto di Dio 
giunga ad una felice attuazione". 

Gli anni di cui Pió XII aveva serbato una 
cosi "cara memoria" eran gli anni durante i 
quali, nella sua qualitá di nunzio a Berlino, 
egli aveva indotto il centro cattolico ad appog- 
giare Hitler che, dietro le piste deH'Uomo 
della Provvidenza, si era tanto distinto, fa- 
cendo assassinare i capi delle organizzazioni 
operaie e distruggere, col ferro e col fuoco, le 
cooperative e le camere del lavoro; erano gli 
anni nei quali, con 1'appOggio del centro catto- 
lico, Hitler era riuscito a divenire Cancelliere 
del Reich e, súbito dopo, aveva fatto incen- 
diare il palazzo del parlamento (2), per otte- 
nere i pieni poteri e liquidare nel sangue l'óp- 
posizione (ed il Santo Padre, neirallocuzione 
del 13 marzo, si era unito ai nazisti nell'attri- 
buire ai comunisti la responsabilita deíl'incen- 
dio) ; erano gli anni in cui il nunzio Pacelli 
"aveva favorito l'intesa dei capi cattolici con 
i nazisti — seriase don Sturzo, in "Eglise et 
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l'Etat" (París, 1937) — in modo cosi efficace 
da rendere possibile la stipulazione del nuovo 
concordato qualche mese dopo il loro avvento 
al potere". 

Ed il concordato del 1933, Eminentissimo 
Cardinale Ottaviani dalla memoria debolina, 
fu qualcosa di piü che un atto "di acquiescen- 
za e di coesistenza con l'indisturbato massa- 
cratore": fu una canonizzazione del nazismo, 
che oltre ad avere "ucciso migliaia di inno- 
eenti e sparso il ten-ore tra i popoli", aveva 
proclamato la 'livinizzazione dello stato, la re- 
ligione del sangue e la superioritá della razza 
germánica su tutte le altre razze. Che se poi le 
cose in Germania non andavano avanti con 
piena soddisfazione della Santa Sede (come 
procedettero nellTtalia di Mussolini, nel Por- 
togallo di Salazar, nel!'Austria di Dollfuss, 
nella Spagna di Franco, nella Slovacchia di 
monsignor Tiszo, nella Francia di Petain. nella 
Croazia di Pavelich, nell'Argén tina di Perón, 
e in tutti gli altri paesi tenuti in schiavitü da 
obbedientissimi figli di Santa Madre Chie- 
sa), non fu certo per colpa di Pió XI, né di 
Pió XII: fu colpa della f ollia del f uehrer, che 
il concordato, le benedizioni e le preghiere del 
Santo Padre non riuscirono mai purtroppo, a 
far rinsavire". 

"Taccuino" 

Precedenti 
pencoiosi 

(1) "L'Osservatore Romano" e uno dei giornali 
piü bugisrdi che si conoscono, raramente pubblica 
quel che pensa, quasi sempre ció che vuoíl far cre- 
dere di pensare. 

(2) I politicanti dell'anünazismo hanno sempre 
aecusato i nazista di aver dato fuoco al palazzo del 
parlamento di BerHno, ma non haruno mai provato 
che Van der Lubbe, autore confesso di quell'incendio, 
abbia mentito e meno ancora che egli avesse complica 
nazista. Del resto, perché avrebbero Hitler e i suoi 
pretoriani dato fuoco al palazzo del Reichstag, dal 
momento che erano arrivati al potere in virtü della 
maggioranza dei voti di quell'asiseirnblea?      N. D. R. 

Dopo quanto "L'Adunata" sotto questo ti- 
tolo ha scritto sulle proposte del Convegno di 
Pisa del 6-7 dicembre u.s., riguardanti la ri- 
chiesta di aii.it: al C.V.P. in favore di Giuseppe 
Mariani e di quella a "Seme" in favore di 
"Umanitá Ncva", molti compagni potrebbero 
pensare che i convenuti a Pisa hanno commes- 
so degli arbitrii: hanno cioé invitato i deten- 
tori di fondi appartenenti a iniziative speci- 
fiche a distoglierne una parte per altre ini- 
ziative o individui che niente hanno a che 
vedere con le prime. 

E' bene che ne parliamo tutti assieme per- 
ché non rimangano cattive impressioni o pre- 
giudizi su quelle decisioni. Ed é bene súbito 
diré che anche se ci saranno dei compagni che 
non trovano giusto quanto si fece a Pisa, é 
pur vero che in quel convegno si tenne so- 
pratutto presente l'interesse del movimento, 
anche quando si é trattato di aiuto indivi- 
dúale. 

Fatta questa premessa, debbo diré, pero, 
che il C.P.V.P. ahitando, dietro l'appello che 
gli venne rivolto dal convegno, il compagno 
Giuseppe Mariani, non é venuto meno a quel 
principio di cui siamo rispettosi ed orgogliosi, 
per cui i fondi raccolti dagli anarchici debbo- 
no essere rigorosamente destinati al fine per 
il quale furono raccolti. 

Compito del C.P.V. é di assistere le vittime 
politiche. Mariani ne é una e questo é stato 
riconosciuto e dal Comitato stesso e dall'"A- 
dunata". Se un compagno, vittima política, 
in una situazione molto difficile ha bisogno 
della solidarietá degli anarchici, é giusto che 

NESSUN  DIO 
Mentre la scienza realizza i razzi a ion i, in 

quasi la total itá del globo terraequeo si crede 
ancor nell'intervento della provvidenza divina. 
Tale stupida credenza caratterizza l'inettitu- 
dine mentale di un'infinitá di cervelli umani 
fossilizzati nell'arcaico e oscurantistico tra- 
scendentalismo divino. 

Mentre attraverso i programmi sociali si 
cerca di rivendicare il pane e la liberta, c'é 
chi ancora si íllude nella caduta della manna 
divina. In tale vile áttitudine é da ricercarsi 
il peggiore dei mali sociali — e non mi si giu- 
dichi pessimista se pensó che gli uomini vera- 
mente liberi oggi si possono contare sul palmoi 
della mano. E' una triste realtá, lo so, ma se 
vogliamo essere onesti dobbiamo amaramente 
constatarla. 

Approvo in pieno l'obiezione che D. Pasto- 
relio muovevá a "Previsioni" intenta a svol- 
gere una campagna laica in Italia. Se é vero 
che non c'é peggiore schiavo di chi abbia affi- 
data la propria liberta ai voleri di un dio, é 
anche vero, come ha osservato D. Pastorello, 
che se una campagna c'é da intraprendere nel 
mondo intero é quella antireligiosa. lo sosten- 
go la stessa tesi che, in quanto vagliata dalt'e- 
eperienza, pensó sia la piü lógica. 

In questi ultimi anni ho avuto occasipne di 
conoscere diversi paesi e frequentare gente 
di idee díssimih. Quasi sempre, anche di fron- 
te ai piü ostinati comunisti, ho provato una 
grande delusione. C'é chi vede nella religione 
una colonna secolare indistruttibile, c'é chi 
mettendo da parte tutta la scienza sociale 
trova, in ultima analisi, un felice rifugio 
nella grande divinitá che annulla ogni umana 
ignoranza. Per i primi non c'é migliore solu- 
zione che quella di fare i furbi: tolleranza 
al boia. Per i secondi il problema é piü difficile 
in quanto in loro é palese la presenza del trau- 
ma psichico ancestrale che li rende meno- 
mati spiritualmente. 

Cosi, a causa di questa massa di obnubilati 
mentali siamo costretti a vedere che tanta 
stampa forcaiola da peso alie giullaresche con- 
cioni del cardinale Ottaviani, a sapere che 
gli anatemi di Giovanni numero 23 causano 
febbri presidenziali. E non é tutto se pensia- 
mo airinquisizione quotidiana che si svolge 

in ogni famiglia per mezzo della ripugnante 
presenza di una biscia velenosa: il prete. 

Ma é proprio il caso di essere filosofi per 
capire che nella religione. di qualsiasi nome 
c'é il germe di ogni male sociale? Se oggi la 
chiesa si serve dell'idea di dio per speculare 
iSullfi masse asservendole politicamente, non é 
combatiendo tale idea che la si renderá iner- 
me? 

E' vero che ciascuno dev'essere libero di 
credere o non credere, ma é ancor piü giusto 
illuminare gli animi ottenebrati da decine di 
secoli di oscurantismo. Creda puré chi vuole, 
ma non senza essere in grado di servirsi della 
ragione. Ed é proprio la caratteristica pecu- 
Hare della gran massa dei credenti, aver© 
atrofizzate le facoltá razionali. Facendo poco 
uso della ragione gran parte deH'umanitá non 
vede oltre la punta del proprio naso. 

Insegniamo a ragionare a chi si culla sugli 
allori del duencefalo; perderá pian piano l'a- 
bitudine di credere e si accorgerá che l'uomo 
é nato non per credere ma per ragionare. Ma 
é possibile ragionare se un dio ha dimora nel 
nostro cervello? No! 

Allora scacciamo questo vecchio dio dal cer- 
vello umano ed avremo vinto per sempre 
chiesa, preti e sagrestani. 

Francesco Ieracitano 

Nulla ci dispiace quanto l'avere il piü so- 
vente ragione. Come aineremmo venir smen- 
titi dai fatti, ma purtroppo le nostre peggiori 
previsioni vi trovano una conferma aggra- 
vata. Prima del 1914 dicevamo: o la rivolu- 
zione o la guerra! e abhiamo avuto la prima 
conflagrazione mondiale. Come conseguenza 
sopravvenne poi il fascismo, che ci fece ripe- 
tere insistentemente: il fascismo é la guerra! 
e dopo quasi sei anni che dura, la guerra del 
fascismo non é anocra finita. Ora continuiamo 
altresi ad affermare: chi dice stato dice guer- 
ra! ed a Germania vinla e armistizio conclu- 
so, gli stati vincitori giá si minacciano l'un 
l'altro. Ma bisogna essere un incorreggibile 
anarchico per vedere nell'esistenza stessa de- 
gli stati la causa delle guerre. I piü non ere- 
dono si possa fare a meno dei gendarmi, de- 
stinati alie volte ad impediré la gente di bat- 
tersi, alie volte ad obbligarla a battersi. 

Luigi Bertoni (1945-VI) 

essa la riceva dal Comitato istituito apposta 
per tali compiti. Ed i presentí al convegno si 
sonó lasciati convincere fácilmente a daré 
questo aiuto perché tutti hanno creduto che 
era il mezzo di procurare a Mariani un lavoro 
che lo avrebbe reso poi autónomo económica- 
mente per sempre. 

C'é un punto su cui si possono fare delle 
obiezioni: l'entitá dell'aiuto. E' stato troppo, 
é stato poco? Qui i pareri potrebbero essere 
divergenti. Puó darsi che nello stato di spirito 
in cui i convenuti a Pisa si trovarono davanti 
al caso Mariani, abbiano peccato di genero- 
sitá. Peccato, intendiamoci bene, non nel con- 
fronto di Mariani ma nel confronto del C.V.P. 
il quale giustamente deve tener contó di tutti 
i casi che sonó meritevoli di aiuto quanto 
quello Mariani. 

L'errore, se c'é, é nella cifra fissata, ma non 
c'é stata nessuna infrazione al principio che 
regola la distribuzione degli aiuti del C.V.P. 
E questo per me ha un'importanza enorme. 

Se si fosse, invece, accettata come era stata 
fatta e sostenuta caídamente, la proposta di 
distogliere fondi dal C.V.P. per venire in aiuto 
di "U. N.", allora si che le critiche che sonó 
state mosse da]l'"Adunata" sarebbero giuste. 

Ma possono essere giuste per la richiesta 
che é stata fatta a "II Seme" di venire in 
aiuto a "U. N.". 

Stando a que! rigoroso principio le critiche 
sonó giuste. 

Pero il convegno fece soltanto una proposta 
e come tutte le proposte dei nostri convegni 
e eongressi (ed anche le stesse decisioni) val- 
gono per coloro che le accettano. 

ítalo Garinei le ha accettate, pur non essen- 
do presente, e, quindi sarebbe anche lui cri- 
ticabüe, e non soltanto coloro che fecero tale 
proposta. _ ] 

Mi pare che c'é qualcosa, per noi, che conta 
piü dell'osservanza scrupolosa di un criterio • 
di cui siamo orgogliosi: é la solidarietá." 

Noi vorremmo che la solidarietá diventasse 
il principio della convivenza sociale: dobbia- 
mo incominciare con il praticarla innanzitutto 
tra di noi. Lo so che gli anarchici sonó soli- 
dali e che, nonostante la povertá dei loro mez- 
zi, riescono sempre ad aiutare i compagni 
vittime delle persecuzioni delFordine costitui- 
to, e tutte le n'ostre iniziative. Ebbene, ci tro- 
viamo di fronte al caso di un'iniziativa florida 
che va in soccorso di un'altra che é in pericolo. 
C'é qualche cosa che non va in questo gesto 
di solidarietá ? 

Ma, si obietta: "i compagni che danno per 
"II Seme", se volessero aiutare "Umanitá No- 
va" lo farebbero, loro, direttamente". Chi é a 
capo di iniziative nostre sa bene che gli aiuti 
vengono spesso dati a questa o a quest'altra 
iniziativa, senza criteri discriminatori, senza 
chiedersi qual'é quella che é piü bisognosa, 
perché pensano che sia l'una che l'altra lavo- 
rano nello stesso senso e per la stessa causa. 

Inoltre, vorrei che i compagni che da anni 
ed anni íavorano voluntariamente, tenacemen- 
te, curando scrupolosamente l'amministrazio- 
ne del denaro che viene loro affidato e che, 
appunto per la loro avvedutezza, parsimonia 
amministrativa rendono possibile la continui- 
tá di certe iniziative e riescono ad avere anche 
una cassa florida, fossero considerati un poco 
piü di gestori. E se domani, ben sapendo che 
non mettono in pericolo il proprio lavoro, sen- 
tono il bisogno di solidarizzare con una pub- 
blicazione nostra amo pensare che cosi hanno 
fatto perché hanno creduto di giovare all'in- 
sieme del nostro movimento. 

Questo sentivo il dovere di diré verso ítalo 
Garinei, e lo dico con tanta piü convinzione in 
quanto io sonó una scrupolosa sosten itrice 
della divisione delle casse tra le diverse ini- 
ziative anarehiche. "L'Agitazione del Sud" 
era in situazione finanziaria cosi precaria da 
non poter uscire. E' il nostro solo giornale che 
abbiamo nel Sud. Stimavo che la ¡sua morte 
era un danno e per la propaganda e per i gio- 
vani che con tanto impegno lo fanno. Non 
potendo distogliere nessun centesimo dal 
fondo Emilio Porro (tutti gli altri fondi non 
essendo consistenti al punto di poter venire in 
aiuto ad altri), pensai che il solo modo di poter 
aiutare "L'Agitazione del Sud" era di disto- 
gliere 100.000 lire dal fondo delle Edizioni 
R.L.  (Rivoluzione Libertaria). E' un fondo 
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che é fatto di soli pagamenti dei libri che i 
compagni ricevono e se vi é un attivo é dovuto 
solo al lavoro volontario di questa iniziativa. 
I compagni, mi pareva, non avrebbero avuto 
niente da criticare in proposito. Non ne é se- 
guita nessuna critica o i compagni non se ne 
sonó accorti, oppure hanno creduto che io ho 
agito bene. 

In fondo non c'é grande differenza tra il 
mió gesto e quello di ítalo Garinei, anche se il 
fondo del "Seme" é costituito oltre che dai 
pagamenti delle copie del giornale e degli 
abbonamenti, da qualche sottoscrizione. 

Quando alia base di certi gesti verso compa- 
gni o iniziative anarchiche, vi é la solidarietá, 
non é il caso di temeré se quella solidarietá, 
perché non é stata scrupolosa osservante di 
un principio amministrativo, crei un prece- 
dente pericolofio. Le eccezioni non costitui- 
scono la regola. Non vi pare compagni ? 

Giovanna Bemeri 

N. D. R. — í.aRedapone dell'" Adunata" pub- 
blica questo asticolo per non commettere una sgar- 
beria verso una compagna per la quale ha tutta la 
stima, non perché ritenga validi i suoi argomenti 
in quanto vogliano invalidare la posi^ione qui 
presa nel numero 5 del 30 gennaio u.s., con 
Varticolc "Precedenti pericdlosi", posi&one che 
non si puó ¡are altro che confermare. 

Certo non >intese con quello scritto di additare 
la pratica della solidarietá in genérale, come un 
precedente pericohso, e meno ancora, nel caso 
particolare, la solidarietá verso un giornale ed un 
compagno ai quali, qui, non fu mai negata, e che 
furono del rusto esprcssamente messi fuori que- 
stione. 

II precedente perkoíoso era, d'altronde, cinara- 
mente indicato con queste parole: 

". . . I-e nosíre riunioni in sede di gruppo, di 
convenio 'reg>onale, na/ionale o intemazionale, 
non sonó par!;>rnenri, non hanno funzioni tegisla- 
tive, non esercitano potere statale, non prendono 
decisioni imocgnative per nessuno fuorché per 
coloro che le hanno prese o espressamente appro- 
vate. I fondi cteile diverse iniziative apparfengono 
a coloro che !i hanno forniti indicandone espressa- 
mente lo scopo: coloro che li amminisitrano non 
ne sonó "i propiietari; essi sonó impegnati a di- 
sporne eschisivamente ai fini per cui furono loro 
consegnatri. A coloro che hanno comtribuito a for- 
mare i fondi del C.P.V. e del "Séme Amarchico" 
non é certo mai stata prospettata l'eventua'liitá che 
un giomo sarebbe venuto il Convegno di Pisa a 
disporne. fll fatto che i gestori di queisti due fondi 
hanno, con o senza riserve, consentito a oonfor- 
marsi ai voti del Convegno, non cambia i conno- 
tati oVlle cose"'. 

La compagna Berneri assicura che l'assemblea 
di Pisa ha tenutc presente "l'interesse del nwvi- 
mento". Ma quale é l'assemblea deliberante che 
ñon tune presente gli interessi della coV.ettivitá 
che crede di rappresentaref 

Questo é il precedente pericoloso, secando noi. 
Ed é questo che abbiamo creduto di dover segna- 
Xare ai lettori dell'"Adunata", per diré che non 
inte-ndiamo esserne corresponsabili, nemvieno col 
semplice silenpo. > 

Puhbücazioni rice vu fe 

VOLONTA' — Rivista anarchica mensile — Armo 
XIII — N.'l — Gennaio 1960. Fascicolo di 64 pagine 
con coportina. Indirizzo: "Volonta" — Casella Pó- 
stale  85 — Genova-Nerví. 

Kreszentia Muesham: IL CALVARIO DI ERICH 
MITESHAM — Collana Porro — Edizione R.L. — 
"Volonta" — Oenova-Nervi. Quaderno di 48 pagine 
con copertina, Prezzo Lire 300. 

* * * » 

Ugo Fedeli: GIOVANNI GAVILLI — 1855-1918 
— Biografía edita a cura del Gruppo "Albatros" 
Firenze-Pietoia. Volumetto di 54 pagine con coper- 
tina.— Prezzo lire 150 presso: Lato Latini — Cor- 
so Tinrori, 18 r. — Firenze. 

* * * 

LIBERATION — Vol. IV, No. 10 — Febraary 
1960. — Rivista mensile in lingua inglese — Indiriz- 
zo: 110 Christopher Street, New York 14, N. Y. 

* * * 

BOLLETTINO INTERNO — N. 26 — Gennaio 
1960 — RttlU-'íino interno della Commissione di 
Corrispondcnaa della F.A.T. Fascicolo di 30 pagine. 
Indirizzo: Piazza Embriaci, 5/3 — Genova. 

Niño Napolitano 
Prefazione al  saggio postumo "Giovanni 

Bovio" che ha visto la luce in questi giorni. 

E' estremamente difficile parlare delle per- 
sone che si sonó conosciute molto bene e che 
si sonó amate. Non perché si puó mancare 
d'imparzialitá osservando e giudicando la loro 
vita e la loro opera, ma proprio perché qual- 
che volta parlando delle cose e degli avveni- 
menti della loro vita sembra di profanare 
qualche cosa, di mancare quasi del rispetto 
che si deve alia vita intima di una persona 
che ci é stata cara. 

Ed io ho conosciuto molto bene ed ho amato 
Niño Napolitano, non perché ho seguito solo 
da molto vicino la sua importante opera gior- 
nalistica svolta in piü di trent'anni di militan- 
za nel movimento anarchico, ma per avergli 
vissuto al fianco ed avere con lui sofferto le 
dure avversitá dell'esilio e della vita iliegale 
che durante il fascismo molti fuorusciti fu- 
rono costretti a condurre. 

Niño Napolitano entrava a militare nel mo- 
vimento anarchico poco prima dell'intervento 
dell'Italia nella guerra mondiale del 1914-18, 
dopo essere passato per quello socialista. 

II primo ad iniziarlo alie idee ed alie lotte 
sociali fu un vecchio e strano socialista, un 
vecchio impiegato che lavorava con lui, un 
certo Gian Battista D'Agostino, un appassio- 
nato lettore del settimanale "L'Asino" che 
Podrecca e il pittore Galantara pubblicavano 
a Roma prima della guerra mondiale 1914-18 
e immediatamente dopo. 

Era il D'Agostino uno di quei social isti vec- 
chio stampo legati al socialismo e meno alie 
tendenze. II socialismo egli lo vedeva e lo 
comprendeva come un tutto unitario che po- 
teva, anzi doveva uniré tutti. Non amava fare 
distinzioni o discriminazioni fra socialisti e 
socalisti: socialisti riformisti e rivoluzionari, 
e tanto meno tra socialisti ufficiali perché 
iscritti al partito e quelli che non possedevano 
alcuna tessera. Per lui tutti erano meritevoli 
di uguale stima in quanto erano ugualmente 
impegnati nell'azione socialista e tutti vole- 
vano una societá migliore dove il socialismo 
e.la liberta erano i suoi due cardini piü impor- 
tante 

Questo D'Agostino dette i primi elementi 
al Napolitano che frequentando poi i gruppi 
dei giovani socialisti, ando scoprendo, coi pro- 
blemi economico-sociali anche le idee anar- 
chiche. 

A Palermo, frequentando i gruppi dei gio- 
vani socialisti, il Napolitano sostenne le prime 
discussioni, e la sua spregiudicatezza e man- 
canza di settarismo furono súbito rilevate. 

A Palermo esistevano diversi gruppi di gio- 
vani socialisti, in quelli a. tendenza riformista 
prevaleva l'elemento studentesco mentre in 
quelli a tendenza rivoluzionaria era relemento 
operaio che aveva la maggioranza, e per il 
fatto che egli frequentava i due gruppi senza 
pur tanto aderire ufficialmente a nessuno dei 
due, qualcuno incominció a enlamarlo: "l'a- 
narchico". Ancora pero lui non sapeva bene 
cosa volesse significare questa parola. 

Fu in occasione di una gita a Cefalü, mi 
scriveva lo stesso Napolitano, sostando da- 
vanti alia Camera del Lavoro, dove teneva 
un comizio elettorale il socialista Aurelio 
Drago, "che ho conosciuto l'anarchico Elia 
Brucato e il gruppo di compagni che erano in- 
torno a lui. E fu il Brucato che con serietá e 
conoscenza mi parló del principio anarchico 
e delle lotte da lui sostenute contro il vescovo 
di Cefaiú a proposito della secolare questione 
dei beni del Conté Ruggiero, dei quali la chie- 
sa si era apprcpriata, sottraendoli al Comune 
al quale il conquistatore Normanno li aveva 
donati". 

E' a Cefalü che intese parlare per la prima 
volta di Paolc Schicchi, col quale in seguito 
stringeva amicizia e largamente collaborava 
alie sue iniziative editoriali finché, all'estero, 
ruppe ogni relazione in seguito ad una dolo- 
rosa polémica. 

II Napolitano allora non era ancora anar- 
chico, poiché é proprio di quei mesi il suo 
opuscolo dal titolo significativo di "Evviva 
il socialismo". Erano i mesi in cui in Italia, 
ancora neutrale, si svolgeva aspra la lotta con- 

tro la guerra e violento era il contrasto ira 
interventisti e avversari della guerra. E se 
sino allora la polizia si era oceupata solo di 
pedinare i "sovversivi", coU'intervento del- 
l'Italia in guerra la situazione si mutó violen- 
temente, ed incominciarono gli arresti a ca- 
tena. I primi arresti del Napolitano invece di 
affievolire o ridurre il suo slancio lo porta- 
rono ad orientarsi piü decisamente verso gli 
anarchici. 

A guerra ultimata, mentre si annunziavano 
le prime eíezioni politiche e la situazione di 
tutta Italia era veramente arroventata, il noto 
militante anarchico siciliano, Paolo Schicchi, 
avendolo pregato di oceuparsi della stampa di 
un manifestó antielettorale, scritto da lui e 
sottoscritto da moltissimi anarchici sparsi per 
la Sicilia, Niño Napolitano non solo accettava, 
ma suggeriva alio Schicchi di pubblicare, in 
sostituzione del manifestó, un numero único 
riproducente il manifestó, accompagnato da 
altri scritti. Aggiungeva, che se i soldi per la 
stampa del manifestó non bastavano a pagare 
le spese del numero único, lui con qualche 
amico e compagno, come l'anarchico Giovanni 
Búfalo di Lucca Sicula, avrebbero pensato a 
trovare i soldi mancanti. II giornale uscirá, e 
sará il primo numero único della lunga serie 
di quelli che lo Schicchi pubblicherá nel 
1919-20, prima di daré vita alia pubblicazione 
quindicinale del giornale "II Vespro Anar- 
chico" che ha veramente segnato una data 
importante nella storia del movimento anar- 
chico in Sicilia. 

"II Vespro Anarchico" era diretto da Paolo 
Schicchi che abitava a Collesano, ed aveva 
come redattore responsabile Gabriele Pappa- 
lardo, ma chi si oceupava del lavoro duro 
della correzione delle bozze, 1'impaginazione e 
la spedizione, era il giovane Niño Napolitano. 
Era un lavoro in collaborazione a tre che come 
tutte le collaborazioni del genere non ando 
esente da difficoltá. Lo Schicchi era quello 
che dava il tono al giornale, ma il suo carat- 
tere impetuoso ed ombroso, rendeva difficile 
una lunga e stretta collaborazione, e qualche 
screzio si fece súbito sentiré. Ma la dura si- 
tuazione obbligava a tenere duro e a soppor- 
tarsi. In simili condizioni, un abbandono di 
posto, come in"guerra, poteva significare di- 
serzione, e il Napolitano non fu mai un diser- 
tore della lotta libertaria. 

La pagina aperta del "Vespro Siciliano" é 
una bella pagina, anche perché altre alio 
Schicchi, al Papparlardo e al Napolitano vi 
collaborarono le migliori penne del movimento 
anarchico, ma come tutti gli altri giornali che 
combattevano il fascismo, fu costretto al si- 
lenzio. I fascisti tentarono prima di incendiare 
la tipografía, poi, un decreto preíettizio dif- 
fidó tutti i tipografi di Palermo e della pro- 
vincia a stampare il giornale, pena la chiusura 
dell'esercizio, e una forte ammenda, non solo, 
intervenuta la magistratura incriminando al- 
cuni articoli, procedette contro lo Schicchi, 
che venne arrestato e tradotto alie carceri di 
Palermo per rispondere di offese al re e al 
papa. II provvedimento aveva sopratutto ca- 
rattere intimidatorio e diretto a rendere im- 
possibile l'uscita del giornale, ma quando si 
vide che non oslante le diffide ai tipografi e 
l'arresto dello Schicchi, si continuava a man- 
tenere in vita la pubblicazione, allora si cerco 
d'incriminare anche il Napolitano, per articoli 
pubblicati nel "Vespro" e per un articolo ap- 
parso nel giornale "II Risveglio" che Luigi 
Bertoni pubblicava a Ginevra. NeU'articolo 
incriminato si parlava delle eroiche gesta di 
Gaetano Pontillo da Naro, che assalito, da 
solo, era riuscito a mettere fuori combatti- 
mento un forte numero di fascisti spalleggiati 
da poliziotti e da carabinieri. 

Frattanto la situazione in Italia diventava 
impossibile, e col proposito di continuare a 
niantenere viva la lotta contro il fascismo, 
apostándola su un altro piano, prima emigro 
lo Schicchi contro il quale puntavano in ma- 
niera particoiare gli attacchi fascisti, poi, 
nell'aprile del 1926 anche il Napolitano riusci 
a rifugiarsi in Francia. 

AH'estero, ritrovati i vecchi ed incontrati 
nuovi amici e compagni ebbe inizio una nuova 
fase della sua attivitá ma anche la vita di 
miseria deiremigrato politico, di miserie eco- 
nómica perché non era facile trovare lavoro 
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€ una sistemazione nella illegalitá in cui i 
soprusi fascisti avevano costrettb i migliori, 
ma di ricchezza morale, perché col loro sa- 
crificio si potcva mantenere viva la fiaccola 
idéale della liberta e della giustizia, della 
lotta contro il fascismo. 

Raggiunta Parigi, incominció a collaborare 
al giornale "II Monito" che, non ostante Te- 
spulsione dalla Francia del suo redattore, 
continuava a vedere la luce. 

"L'ospitale" Francia non concedeva vita 
tranquilla a quei militanti che intendevano 
continuare la lotta al fascismo. Cosí, come 
per molti altri, anche per il Napolitano inco- 
mincio una vera via crucis: arresti, espulsio- 
¡ne, Francia, Belgio, Lussembufgo, Svizzera, 
nuovamente la Francia, e il giro continuava 
con nuovi arresti e conseguenti espulsioni, 
senza fine e senza pace. 

Finita la guerra, abbattuto il fascismo, Ni- 
ño Napolitano rientró in Italia dalla Svizzera 
dopo un ventennio di forzato girovagare, am- 
¡malato, rinsecchito dagli stenti, ma sempre 
pieno di volontá di fare, e se possibile, piú1 

températe 
LTtalia che ritrovó non era la stessa che 

idealmente, luí e molti di noi avevano pensato 
durante il lungo esilio o gli anni di galera e 
di confino. Ma non esitó a rimettersi all'opera, 
opera che stava ancora realizzando quando a 
meta novembre del 1958 lo colse improvvisa- 
mente la morte. 

Non ostante le difficoltá della sua vita, il 
Napolitano é riuscito a scrivere molto, ed 
almeno ogni quindici giomi inviare, per tren- 
t'anni, un articolo al giornale "L'Adunata dei 
Refrattari" che da un quarantennio si pub- 
blica a New York. 

La sua attivitá giornalistica, iniziatasi nel 
giornale dei giovani socialista "L'Avanguar- 
dia", continuo anche, sotto diversi pseudonimi 
come Niño dal Vespro, Libero Liberi, Niño 
d'Alcamo, Alastor e TEsule, al "Vespro Anar- 
chico" el i Palermo, all'"Umanitá Nova" di pri- 
ma e dopoil fascismo, al "Conferenziere Liber- 
tario", rivista che si pubblicava a Roma, a 
"Fede" settimanale di Roma ed alia rivista 
"Pensiero e Volontá" puré di Roma e in "Cro- 
naca Sovversiva" di Tormo. AU'estero riprese 
la sua collaborazione al "Risveglio" di Gine- 
vra, all'"Adunata dei Refrattari" di N. Y. 
alia rivista "La Tempra", al giornale "II Mo- 
nito", a "Lotta Umana", tutti di Parigi e alia 
rivista "Studi Sociali" di Montevideo. Rien- 
trato in Italia, scrisse per la "Scintilla" di 
Roberto Marvasi e per la rivista "Volontá" di 
Napoli. 

TVe personalitá hanno in modo tutto parti- 
colare e costante influenzato la sua forma- 
zione intellettuale: Mario Rapisardi, Giovan- 
ni Bovio e Max Stirner, ed a tutti e tre hal 
dedicato dei saggi di una certa importanza. 

L'opuscolo su "Giovanni Bovio", il saggio 
che vede la luce attualmente, é abbastanza 
significativo perché permette ai lettori di 
formarsi una idea della personalitá di anar- 
chico e di studioso del Napolitano. Su Max 
Stirner, ha pubblicato una lunga serie di ar- 
ticoli che avrebbero dovuto essere raccolti in 
volume dalTeditore del giornale "II Culmine", 
Severino Di Giovanni, se gli avvenimenti di 
Buenos Ayres del 1930 non avessei'o trágica- 
mente posto fine alia vita del Di Giovanni. 

NelTinsieme, la sua attivitá intellettuale 
puó essere raggruppata, oltre che nelle cen- 
tinaia d'articoli sparsi nelle varié pubblica- 
lioni, nei seguenti opuscoli: "Evviva il Socia- 
lismo", "Mario Rapisardi: 1'uomo, il poeta, il 
pensatore", "Giovanni Bovio". ed una feroce 
critica al d'Annunzio "II Pagliaccio d'Italia" 
oltre ad un dramma in tre atti "Dies-Irae", 
lavoro suggerito dalla penosa situazione nella 
quale venne a trovarsi il proletariato italiano 
dopo l'abbandono delle fabbriche, cioé, dirá tai 
«tesso "quando i dirigenti della Confedera- 
Eione del Lavoro con i capoccia del Partito 
Socialista, deponevano nelle mani dei prefetti 
e dei mmistri d'Italia la liberta morale, eco- 
comica-sociale delle masse operaie". Nel pre- 
sente suo lavoro si troveranno tutti gli accenti 
della sua passione per la giustizia e la liberta 
quelli stessi che lo hanno sempre animato ed 
hanno informato tutta la sua opera. 

Ugo Fedeli 

L'Umanismo di Elíseo Reclus 
ni. 

Eliseo Reclus non ha certamente la pretesa 
di sfondare le porte della conoscenza: le sue 
indagini sonó domínate, dal principio alia fi- 
ne, da una sola preoecupazione: cercare la 
veritá. Non affermare nulla che non sia veri- 
ficabile. non daré come risolti problemi dei 
quali l'enigma rimanga inviolato, dubbio o 
sconosciuto; e delle nostre origini, di cui la 
preistoria rimaneva ancora completamente 
sconosciuta ai suoi tempi, scrive: "Noi igno- 
riamo persino se apparteniamo ad una specie 
anímale única o se vi siano state diverse urna- 
nitá sorte successivamente per poi estinguersi 
e rinascere di bel nuovo". 

Affermava, tuttavia, che: "noi siamo in 
grado di riconoscere i legami che riallacciano 
la succassione dei fatti umani all'azione delle 
forze teiluriche; e noi possiamo seguiré, nel 
tempo, ciascun periodo della vita dei popoli 
corrispondente a cambiamenti delTambiente 
in cui vissero, osservare l'azione combinata 
dalla Natura e dell'Uomo stesso reagente alia 
Terra che l'ha formato. 

E allora emerge un grande quadro rappre- 
sentante lo studio degli antichi: La storia an- 
tica, moderna, contemporánea in funzione 
dell'essere umano. 

"La natura che prende coscienza di se stes- 
sa", che si eleva a poco a poco avanti l'inven- 
zione della parola articolata, del fuoco, della 
scrittura; • osserva ed annota tutto ció che i 
meandri del suolo hanno finora rivelato: i 
costumi, le migi-azioni, le conquiste dei popoli, 
la nascita del eristianesimo, le invasioni, i 
Comuni, l'immenso panorama delle lotte delle 
í-azze, delle nazioni, e tutte le questioni che 
mai cessano di appassionare gli uomini: la 
proprietá, rindustria, le scienze, reducazione, 
il progresso, le associazioni . . . e dimentico 
eertamente molte cose in questo rápido elenco 
fatto soltanto per lasciare intravedere la va- 
stitá del pensiero che si riallaccia a tutto ció 
che é vita, a tutto ció che é animato dall'uomo, 
a tutto quel che, insomma, costituisce la com- 
pleta comunione della térra e dell'uomo. 

Frattanto, Eliseo Reclus vede moriré il suo 
fratello maggiore, Elia, l'amico dei buoni e dei 
cattivi giorni, col quale ha sempre condiviso 
un ideaje vibrante d'amore, di bellezza e di 
giustizia. Con Elia se ne va un poco della sua 
vita, giacché le loro esistenze si erano inne- 
state in un'amicizia completa. Quel grande 
lutto fu per Eliseo come un avvertimento, si 
che si mise al lavoro con raddoppiato ardore 
onde finiré Topera incominciata. 

Ma la sua malattia s'aggrava. Immerso nel 
lavoro, gli accade ripetutamente di svenire 
nel bel mezzo delle sue lezioni. Impartisce ai 
suoi collaboratori le istruzioni necessarie per- 
ché Topera possa essere in ogni caso com- 
plétala. Per conseguenza, un primo abbozzo é 
pórtalo a termine, ma Eliseo Reclus lo trova 
troppo ricercato. E allora si mette a rifarlo 
da capo a fondo, a limai*lo, a renderlo piü 
accessibile a tutti, si che ai primi di gennaio 
1904 puó scrivere ad un suo corrispondente: 

"Ho finito il mío libercolo ("bouquin"), ma 
dal momento che é finito bisogna ricominciare 
da capo, vale a diré a correggerlo, completar- 
lo, scuoterlo, prevedere la critica degli amici 
e seguiré i loro consigli. E questo é quel che 
sto facendo in questo momento senza sperare 
che vi sia in tutto questo ammasso di 4.500 
pagine un solo parágrafo d'uno stile cosi fer- 
mo, cosi chiaro e cosi limpidamente obiettivo 
come quello di cui m'avete mandato un estrat- 
to (era un brano di Machiavelli). Ma forse vi 
troverete, leggendolo, un po' piü di tenerezza 
umana, e anche questa non é cosa da sde- 
gnare". 

Riflessione ammirevole d'una modestia che 
innalza ancora piü cotesta personalitá tutta 
improntata al piü alto umanismo. 

Nel 1908 — parlando de "L'Uomo e la Ter- 
ra" — Lucien Descaves scriveva: "Nulla di 
piü limpido, infatti, d'una pagina di Reclus. 
Sia ch'egli tratti della vita genérale del pia- 
neta e dei suoi abitanti, oppure della vita 
particolare d'un luogo, d'una tribu o della cittá 

moderna, il suo stile non é mai ruvido o com- 
plicato. E il segreto della sua facilita trapela 
dal suo método: mai teorie, sempre fatti, e 
ancora fatti. Le conclusioni zampillano lumi-, 
nose come scintille da quel che fu diligente- 
mente osservato". 

II 15 aprile 1905 vide la luce il primo fascí- 
culo de "L'Uomo e la Terra" e gli altri ven- 
nero in seguito senza ínterruzione a compi- 
mento di quell'opera monumentale che é la 
"Geografía Universale"". 

"L'esame della Terra ci spiega gli elementi 
della storia e questa a sua volta ci riporta ad 
uno studio piíi approfondito del pianeta, verso 
una solidarietá piü consapevole della nostra 
individualitá — cosí, piccola e cosi grande 
nello stesso tempo — con tutto l'immenso 
universo". 

Elia Faure, cresciuto nel culto dei fratelli 
Reclus, scriveva a proposito di Eliseo: "L'in- 
telligenza e la bontá sgorgavano dalla sua 
persona come due sorgenti uguali, egualmente 
trasparenti, egualmente copióse. II suo pessi- 
mismo radicale, liberándolo della preoecupa- 
zione sempre tirannica e spesso spietata, di 
realizzare immediatamente nel mondo la giu- • 
stisia e la veritá, Taveva completamente! 
affidato alia sua vera natura, che era tutto 
amore. Quando s'imbatteva con cattivi o coa 
imbecilli, soltanto i perspicaci e i buoni pote- 
vano comprendere la dignitá del suo contegno, 
Taltezza dei suoi silenzi. La gíóia lo trovava 
calmo, nella sofferenza son-ideva. Sapeva tut- 
to, e dava Timpressione di imparare da tutti, 
senza posa. . .". 

"L'Uomo e la Terra" conclude i suoi la vori, 
é la conclusione della sua vita stessa, il coro- 
namento di tutta la sua opera, se cosí si pud 
Ylire senza fare ingiuria alTinsieme dei suoi 
scritti. 

Di piü, "L'Uomo e la Terra" é, il suo testa- 
mento scientifico e filosófico, come ebbe a diré 
Charles Perron, che fu il conservatore dell'ar- 
chivio degli incartamenti alia Bigliqteca pub- 
blica di Ginevra. 

Ma non si puó chiudere senza parlare del- 
Teffettivo valore della scienza di Eliseo Re- 
clus. lo mi sonó rivolto a Paul Reclus, suo 
ñipóte, per ottenere un apprezzamento che 
per contó mió, non mi sentivo di formulare. E* 
noto che Paul Reclus ha molto assistito lo zio 
nei suoi lavori. La scienza detta "Geografía 
física" — ha scritto Paul Reclus con vquella 
onestá che distingue tutti i Reclus — ha 
fatto molto progresso dal tempo in cui Eliseo 
Reclus scrisse la sua prima opera importante. 

— Messa a confronto con trattati del gene- 
re pubblicati cinquant'anni dopo, "La Terra** 
—ancora due volumi pubblicati nel 1868 — 
ha, per cosi diré, un carattere infantile. e noi* 
gioverebbe ormai piü alTinsegnamento: ma si 
deve diré che contiene ben poche tesi ricono- 
isciute errate in seguito. Eliseo ignorava quas-i 
tutto della geología applicata ed era troppo 
commosso dalla bellezza esteriore dei paesag- 
gi per cércame Tossatura interna; per quanto 
io ne sappia non aveva mai fatto indagini di- 
rette, e quel che sapeva di geología lo aveva 
letto nei litó, non lo aveva vissuto. 

Ma si deve probabilmente a questa limita- 
zione se si é permesso di elaborare un'opera 
coerente e completa su quel che riguarda i 
fenomeni visibili con conoscenze veramente 
dirette dal suo cervello, egli é riuscito a fare 
un quadro della Terra e degli Uomini alia fine 
del XIX secólo nella sua Nuova Geografía 
Universale, cosi come ha poluto in seguito 
eseguire lo studio retrospettivo de "L'Uomo e 
la Terra". 

Da vent'anni in qua sonó state pubblicate 
parecchie descrizioni generali del globo; ma 
il soggetto é diventato cosi vasto che la loro 
redazione ha dovuto essere ripartita fra di- 
versi autori e in realtá, coteste opere — per- 
fette senza dubbio in molti particolari — man- 
cano di unitá e presentano lacune sorpren- 
denti. 

Segnalando uno di taíi difetti, M. Vallavx 
scriveva Taltro giorno nel "Mercure de Fran- 
ce": "II grande Reclus non avrebbe commesso 
un errore simile". Queste geografie sonó rac- 
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colte di ottimi studi su diversi paesi; quella 
di Elíseo é un panorama d'insieme, omogenoeo 
in tutte le parti. 

Elíseo Reclus ebbe la grande fortuna di non 
essere uno specialista, di sapersi ben docu- 
mentare, e di mettere a profitto tutte le sue 
f acoltá di letterato, di osservatore della natu- 
ra, di critico dell'ordine costituito: fu un 
grande geógrafo che tutti possono leggere con 
piacere e senza istruzione specializzata; ha 
visto il globo e il suolo, l'atmosfera e le acque; 
ha visto la vita brulicante per ogni parte; ha 
visto 1'uomo e le sue passioni; e, sopratutto, 
nello stesso tempo che vedeva tutto questo nel 
suo stato stazionario, non dimenticava le forze 
sempre pronte a cambiarne l'aspetto transi- 
torio. E' arrivato fino all'estremo limite del 
suo pensiero senza troppo ferraarsi su nes- 
suna delle corde della sua lira! — 

Questa spiegazione ci aiuta a meglio com- 
prendere l'opera geniale di Elíseo Reclus, ci 
permette di penetrare liberamente nel san- 
tuario meraviglioso della sua mente, inon- 
data da una chiarezza cosi pura di freschezza 
e di serenitá che tutto il suo pensiero si insi- 
núa irresistibilmente nell'animo del lettore. 

Guillaume de Greef aveva riassunto in ma- 
niera ammirevole tutto quel che di Elíseo 
Reclus puó esaltare i posteri: "Ad un uomo 
simile non occorre altro monumento oltre 
quello che egli stesso si é innalzato col suo 
lavoro, nessun'altra iscrizione fúnebre oltre 
quella che ha associato il suo nome ad una 
parte della térra stessa". 

E Paul Reclus, fíglio di Elia, ha detto di suo 
zio una grande veritá: "L'anima di Eliseo era 
un laboratorio dalle reazioni impetuose; la 
«materia sgorgava dalla penna, dalle parole, 
dagli atti. Nulla per lui, tutto per gli altri, il 
suo motto era • Lavoriamo a renderci inutiíi". 

morte mi ha colpito". Nobile e sdegnosa fie- 
rezza dinanzi alia tirannide! Questa testimo- 
nianza lo rende ammirevole nell'irradiazione 
del suo cuore. 

Hem Day 

* * * 
Eliseo Reclus umanista — e quale uma- 

nista! quale armonía períetta fra la sua vita 
e il suo pensiero, il pensiero e l'azione, l'a- 
zrone e la vita, la bonta e l'amore, la simpatía, 
tutto é nel tutto per chi sa mettervi un'anima, 

•lo spirito di solidarietá: tutto é in lui come 
ebbe a diré egli stesso un giorno. 

Paul Brieu, professore all'Universitá Li- 
bera di Bruxelles, in una conferenza sulla Bio- 
logía elemento di Cultura Umanista, tenuta 
alia Maison d'Erasme, cosi si esprimeva: "So- 
stituendo le piante, gli animali e gli uomini 
neH'ambiente físico a cui gli uni e gli altri 
sonó adafctati in stretta interdipendenza, que- 
sta forma dell'insegnamento della biología 
s'innalza a quella visione delle cose che con 
tanta erudizione e tanta semplicitá, or fanno 
piü di cinquant'anni, Eliseo Reclus, grande 
precursore della geografía umana, tracciava 
a guisa di grandi affreschi nel suo famoso 
libro "L'Uomo e la Terra" che rimane, per il 
pensiero che l'ispira, una delle piü alte espres- 
sioni dell'umanismo — dell'umanismo contem- 
poráneo". 

Tale fu Eliseo Reclus, colui che ha percorso 
"il mondo da uomo libero e contemplata la 
natura con occhio candido e fiero nello stesso 
tempo", ricordando che l'antica Freya era non 
solo la dea della Terra, ma anche la dea della 
Liberta". 

Mentre intravvedeva gli antagonismi delle 
forze che avrebbero un giorno spianata la vía 
ad un'umanitá rinnovata, comprendeva tutta- 
via che i conflitti che avrebbero provocato un 
capovolgímento dell'armonia delle cose e la 
distruzione del gusto della natura, avrebbero 
con tutta probabilitá sviluppata la rapacitá 
degli uomini. 

Timore ed ammirazione al tempo stesso, 
perché lo turbavano i procedimenti violenti 
suscettibili di provocare ecatombi distruttive 
del gusto semplice, e disarmonia fra gli esseri 
e le cose. 

Quando si spense una mattina del luglio 
1905, portatO via dal male che da tempo lo 
tormentava e ropprimeva, Eliseo Reclus ave- 
va appena finito di scrivere la prefazione de 
"L'Uomo e la Terra" per l'edizione russa e di 
dettare alcune note per un'ultima opera. 

Vorrei a mo' di conclusione citare poche 
parole di Eliseo Reclus, scritte dalla prigione, 
dopo la caduta della Comune: "Devo a me 
stesso d'essere tanto piü fiero quanto piü la 

Nota. — E 'questa la conclusione del saggio "L'U- 
manisme chez .Llisée Reclus", che il coaupagno Hem 
Day di Bruxelies ci mando anni fa, e che abbiamo 
pubblicate in tro púntate nei numeri 5-6-7 dell'"Adu- 
nata". 

Constatazioni 
A. Bosiger, scrivendo ai compagni della 

"Agitazione del Sud" da Ginevra a nome del 
"Risveglio", órgano degli anarchici svizzeri, 
precisa alcune constatazioni cheí sembra a 
chi scrive, sonó lungi dall'esaurire il tema. 

Eccole infatti: "Nella Svizzera, scrive il 
Bosiger, non c'é un grande interesse per i 
problemi sociali; i lavoratori di qui si sonó im- 
borghesiti, hanno il lavoro assicurato, ed i 
salari sonó abbastanza elevati. Vi é una certa 
liberta e non vi sonó i contrasti cosi. violenti 
tra ricchezza e povertá, come é invece il caso 
dell'Italia e di tanti altri paesi. (E continua:) 
Succede che dove vi é molta miseria i lavora- 
tori subiscono le prepotenze padronali e go- 
vernative, perché la miseria li ha resi misera- 
bili nel morale e nell'intelleto; dove invece vi 
é un certo benessere, i lavoratori non "sento- 
no" piü le questioni di liberta, pensano solo ad 
accontentare i loro materiali istinti e non rle- 
scono a concepire qual valore possa avere la 
liberta". 

Giunto a questo punto il Bosiger conclude: 
"Cosi la miseria non é un fattore che faciliti 
la emancipazione, come non lo é il benessere. 
Come fare allora ad interessare i popoli alie 
nostre idee?" 

II quadro non é lieto. Non si puó diré d'altra 
parte che sia tutta imaginazione o ñero pessi-. 
mismo se, insieme, chi fa tali constatazioni 
cerca, si domanda, come uscire da un cerchio 
che pare chiuda ogni orizzonte. 

E tuttavia in mérito ritengo vi sia qualche 
altra cosa da precisare. 

Anzitutto, quanto si sa per esperienza circa 
gli animali lasciati alio stato selvaggio o ri- 
dotti in stato di cattivitá. La loro vita media 
in questo ultimo stato é piü lunga e meno tor- 
mentata di quella che i loro eguali goctono in 
piena . ■ . liberta. 

In secondo luogo ecco uña donna sposata 
con figli che ha o dovrebbe avere per questo 
fatto un grado di non disprezzabile dignitá, 
ima posizione nórmale nella societá odierna. 
Ebbene, ne raccolgo le conf essioni: "piuttosto 
che fare la serva a mió marito ed ai miei tre 
figli preferisco un padrone ricco e la posizione 
di salariata". A me é toccataia stessa espe- 
rienza. 

Tuttavia in quanto sopra siamo sempre nel 
piano animale, nel piano delle necessitá essen- 
ziali della vita vegetativa. Mangiare, vesth*e, 
protezione dal freddo, dal caldo, un buon letto; 
per tutto il i*esto, cuccagna! 

Da che l'uomo deriva per tappe da progeni- 
tori quadrumani, per i quali tali problemi 
erano i soli di qualche valore, poco a mera- 
vigliarci se non avendo raggiunto altri piani 

anche queste brave donnine si danno il lusso 
di ragionare íií rapporto alia loro sensibilitá. 

Colui che ha fame, non grida che vuole la 
liberta di mangiare; proclama semplicemente 
che la fame é cattiva compagna e che desidera 
mangiare quanto sufficiente a far tacere l'ap- 
petito. Chi ha freddo non si fa paladino della 
liberta di vestirsi, ma impreca contro il lusso 
di vistose pelliccie, la dove a lui basterebbe 
qualche metro di panno. 

Non pare eioé evidente che esista, fra l'equi- 
librio funzionale del nostro organismo ele- 
mentare e la signora liberta, uno stretto rap- 
porto ; gli altri animali si sbrogliano caso per 
caso come possono; l'animale uomo fara forse 
una rivoluzione, prenderá forse a prestito il 
vocabolo: liberta, ma sostanzialmente non 
fará che quanto faceva il progenitore per 
assicurarsi un equilibrio discreto di vita fí- 
sica. 

In questo campo, di vera liberta non ne 
entra nemmeno lo zampino. 

Si tratta del dolore che stimola l'evolversi 
verso forme piü intelligenti; e premia quelli 
che vi riescono e condanna gli altri. 

Gli animali apparentemente liberi in natura 
assai piü di noi muoiono egualmente di fame, 
di freddo, a volte di sete; in tutto ció la loro 
presunta liberta non ha nulla da fare. 

L'uomo per le sue funzioni elementan si 
trova in eguali o peggiorate condizioni, secon- 
do i casi; ma l'essere libero per nulla verrá 
mai a risolvere il suo problema. Organizzato 
per forza dal tiranno capitalista, ora privato, 
ora lo stato stesso, mangerá forse meglio e 
vivrá una vita física piü equilibrata di quella 
del selvaggio del Matto Grosso o delle foreste 
delFAfrica sud-occidentale. 

lo, nella mia esperienza, ritengo che solo si 
puó parlare di liberta quando questa costitui- 
soe l'alimento di quella parte dell'animale uo- 
mo che si chiama cervello, quando ne ha uno. 

Li le cose si presentano in modo del tutto 
diverso dalle esigenze dell'avo quadrumane. A 
tal punto che, per assicurarci un consumo 
sufficiente di questo alimento della nostra 
corteccia cerebrale, a volte siamo disposti ur- 
sino a stringere la cinghia dei pantaloni e a 
rinunciare ad accendere la stufa, anche se il 
termómetro é a dieci gradi, a volte ancor 
meno. 

L'antitesi allora fra equilibrio del corpo ve- 
getativo ed equilibrio della parte che pensa 
viene da sé a porsi in rilievo a siluettare la 
cara liberta, alquanto svestita se vogliamo, 
ma non per questo meno seducente ai sensi 
che nasconde la scatola cranica. 

II Bosiger si domanda come fará a ridestare 
le coscienze e gli istinti di liberta degli uomi- 
ni. lo direi: aznitutto indicando loro che non 
esistono istinti di liberta, esiste l'istinto della 
produzione, forse l'istinto del vagabondare, 
ma la liberta e altra cosa. Poi indicando loro 
che coscienza viene da conoscenza e solo cono- 
scendo parecchio, oltre al piatto nel quale 
mangiano, potranno assimilare altri valori. 

Lasciare poi da un lato le rancide tesi "del- 
l'oscuro avvenire che attende l'umanitá, e 
della catástrofe imminente atómica o altra 
che sia". Da che Bosiger ha una stampa a 
disposizione e finché ne ha una ne usi per 
porre in rilievo i valori reali che permetteran- 
no a madama liberta di attirare a sé l'inte- 
resse almeno dei migliori. 

D. Pastorello 
Dicembre 1959 

Quelli che ci lasciano 
Da Innisfail, Queenslaml, viene la notizia della 

morte del compagno ERNESTO OAVALLI di Ma- 
reeba (Australia). Oriundo di Camagna (provincia 
di Alessandria') il compagno Cavalli aveva 60 anni 
di eta. Emigro in Australia, e precisamente a 
Innisfail nel 1923. E' stato sempre un buon compagno 
assiduo nel soslenere la stampa libertaria e la Colo- 
nia M. L. Berneri (C. Danesi). 

* :* x 

La prima qaindicina dello scorso gennaio, dopo po- 
chi giorni di ospedale, cessava di vivere a New York, 
il compagno NA'l ALE TOMMASI all'eta di 86 anni. 
I funeraü ebbero carattere civile, senza riti religiosi 
di nessuna specie. Sentite condoglianze alia famiglia. 

A. Cignoli 
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Sabato 20 febbraio 1H9 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI 7 — 

"La contro-rivoluzione 
europea" 

(PREVISTA NEL 1945) 

Quel che era facile prevedeve accade. I mi- 
lioni di "soldati liberatori" venuti in Europa, 
certamente dovevano sopprimere il dominio 
tedesco, ma non per lasciar liberi i popoli di 
darsi un nuovo ordinamento, ma per vedersi 
imposto il mantenimento del vecchio con la 
semplice eliminazione di qualche personag-gio 
troppo compromesso. In Italia quel tanto di 
epurazione che si é avuta, fu dovuta prima a 
Mussolini stesso e alia sua vendetta contro i 
propri vecchi complici, poi all'azione diretta 
dei partigiani che colpirono fulmineamente 
duce e ducini, ma purtroppo sussiste intorno a 
Casa Savoia e al Vaticano tutta la struttura 
fascista di prima. Bonomi é imposto da Lon- 
dra a capo inamovibile del govemo italiano, 
e la sola liberta lasciata ai famosi sei partiti 
é di collaborare con lui, alie sue e alie dipen- 
denze della monarchia. 

Si puó diré che i grandi capi militari alleati, 
non esclusi i russi, ora hanno per mi&sione di 
condurre a termine una vera contro-rivolu- 
zione preventiva contro tutte le aspirazioni 
popolari. II compito é facilitato da certe riva- 
litá nazionaliste, per cui la questione delle 
frontiere fa dimenticare quella del pane e 
della liberta. Intanto i partigiani di dovunque 
sonó ammoniti, pena la morte. di rendere le 
armi. E' una vecchia storia.- l'ordine demo- 
crático puré esige il governo armato contro il 
popólo e non il popólo armato contro il go- 
verno. II popólo sovrano o il proletariato dit- 
íatore é cosi disarmato, mentre i governanti, 
servitori dalla nazione, dispongono d'una for 
za immensa per comandarla e spremerla. 

Cosi stando le cose, i comunisti che insegna- 
vano di tranformare la guerra imperialista in 
guerra civile, ora dove questa scoppia la trat- 
tano da movimento fascista e si pronunciano 
apertamente per la difesa e magari l'ingran- 
dimento degü Imperi delle Nazioni unite. Di 
ciamo questo per dimostrare il ridicolo di cer- 
tuni che pretendono monopolizzare rivolu- 
zione e socialismo e si disdicono al momento 
di passare dalle parole ai fatti. E' vero che 
mai la reazione dispose d'un esercito tanto 
formidabile come quello con cui occupa ora 
tutta un'Europa indebolita dalle privazioni, 
traviata dalle confusioni d'uomini e d'idee, 
demoralizzata dai ripetuti tradimenti. Che 
fare? se non continuare a resistere, lottare 
ed anche sperare! 

Luigi Bertoni 

AMMINISTRAZIONE N. 8 

Abbonamenti 
Chica.íro, TU., Don Basilio $3; San Francisco, Calif., 

A. Sardi 5; Yeador., Pa., F>. Fraracardi 3; Los Angeles, 
Calif., C. G. Calderón 3"; Bronx, N. Y., S. Tedeschi 
3; Santa Clava, Calif., K. AnJreotti 3; Totale $20,00. 

Sottoscrizione 
Paterson, N. J , Quattrini $3, Buti 5; Buffalo, N. Y., 

E. Mazzacea 2; Chicago, DI., Don Basilio 2; Tampa, 
Fia., a rr.ezzo A.'fonso Uin Áulico 5; San Francisco, 
Calif., A. Sardi ¡0; Detroit, Midi., P. Poma 6; New 
I.'mion, Conn., Xinfardel H; West Havetn, Conn, a 
mezzo Zinfarde' P. Montesi 5; Bev'erly, Mass., P. 
Incampo 20: Fhishing, N. Y., Randagio 10; Bronx, 
\. Y., A. Cignoli 3, Tommasi 2: E. Braston, Mass., 
Contribuzione mensile per la Vita dell'"Adunata'': 
Amad 1. Braeioün 2; Xew Britain, Coinn., A. Paga- 
netti 5, A. Palumbo 5; Bronx, N. Y., L. Forney 5; 
San Francisco, Calif., come da Comunicato LTncari- 
cato 313: Santa Clara. Calif., R. Anidreotti 7; San 
Leandro, Calif.. Modesto 5; Patei-son, N. J., corne 
da Comunicato ,1. ChiappelK 100; Totale $522,00. 

Riassunto 
Déficit precedente 
Uscite: Sprse N. 8 

S 931,88 
170,43 

UNA NUOVA 
PUBBLICAZIONE 
La coí'.ána "Emilio Porro", deMe edizioni R.L. 

(Rivoluzione Libertaria), nella serie dei "Cjua- 
dern i "presen!;; la prima edizione italiana deW'o- 
pera; II Culinario di Erich Musham. di Kreszeivtia 
Musham — íradotta direttamente áal testo origí- 
nale délledizione tedesca. 

Questo voiumeMo servirá a colmare uno dei 
tanti vuoti che ci sonó nella cuibura anarchica ita- 
liana, facen do conoscere uno dei migtliori e piú 
coraggíosi anarciiici tedeschi, Erich IVkisham, che 
era anche poeta e iscrittore di valore. 

II racconto che la moglie fa, degli ukimi anni 
deWa vita di E. M., costituisce tina dolorosa e trá- 
gica testimoniar.za della barbarie dei campi di 
concentramente nazisti e deM'odio antisemita che 
infurió durante tutta J'era hitleriana e di cui il 
nostro ccmpngno, assassínato dalle S.S. il 9-7-1934, 
fu una delle primissime vittime. Fin d'allora, ed 
anche prima di allora, le carni venivano lacérate, 
si obbligavano gli uomini a scendere gli ültimi 
gradini dell'abiezione. Fin da allora ebrei e anti- 
nazisti, relegati ne¡ campi di concerníramenlo, do- 
vevano ¡eccare gli sptiiti deMe S.S. e bere l'orina 
dei loro demoniaci torturatori. 

E' un documento che acquista una ben triste 
attualita, in questi tempi di rigurgiti di odio 
antisemita. 

Avvertiamo i compagni che essendone starta 
falta una tiratura limítala, per evitare che vi siano 
copie invendute coíoro che !o desiderano debbono 
affrettarsi a fare le ordinazioni. Per ricuperare 
¿LpwfO costo tipográfico c le spese, non indifferen- 
ti, di spediziont', é necessario che nessuna copia 
rimanga impagata. Perció preghiamo coloro che 
faranno le ordinazioni di accompagnanle deMe cor- 
rispettive somme di danaro. II suo prezzo e di 
L. 300. Le ordinazioni possono essere falte a: 
"Volonta" — Casella póstale S5 — Genova-Nervi, 
ed i pagament: attraverso il Contó corrente, inte- 
stato a: "Volovtá" n. 4/18799 Genova-Nervi. Op- 
pure alia l.ibreiia della F.A.I., Piazza Embriaci 
5/3 — Geno1.a che é depositaría'di tulle le 
edizioni R.L. 

Come gli altri quaderni della "Collana Porro", 
"II Calvario di liricb Musham" e un bel vohimetto 
di 48 pagine, con copertina, edito con cura e pre- 
ceduto da una bella prefazione di G. B. 

coMumcAZiom 

Éntrate: AbbcnanitMit'i 
Sottcicriziim,. 

Déficit dollavi 

20,00 

522,00 

1402,31 

542,00 

860,31 

Non pnbbliehiamo eomunicati anonimi 

N-ew York City. — The Libertarían Center — No. 
12 St. Marks Place (3rd floor) betweea 2nd and 3rd 
Avenues, Manhattan — continúen to meet every Fri- 
day evening at 8:30. Here is the schedule of its Forum 
meetings. 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese avra luogo nei locali del Centro Libertario, 
situati al N. 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P.M. — 11 Centro Li- 
bertario. 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 20 fefahraio, ale ore 
7:30 P.M., al numero 924 Walnut Street, avrá luogo 
la nostra sólita ricreazione famigrliare pro' "L'Adu- 
nata dei Kefraitari". Raccomandiamo a tutíi i caiu- 
pagni ed amici di non mancare. — II Circolo di Eman- 
cipazione Sociale. 

* » » 

Los Angeles, Calif. — Sabato 27 febbraio nella 
sala al numero 126 North Saint Louia Street, vi sará 
la consueta cena famigliare, alie ore 7 P. M. Fará 
seguito bailo. 

Compagni e amici sonó invitati. Dal carrto nostro, 
faremo il possibile per rendere la serata degna degli 
astanti. II ricavato andrá dove piti urge il bisogno. — 
II Gruppo. 

i   * * * 

JDetroit. Micb. — Sabato 5 marzo, alie ore 8:00 
P. M., al n. 2266 Scott Street avrá iuogo una ricrea- 
zione famigliare. Amici e ocmpagni sonó coidialmen- 
te invitati. — 1 Refrattari 

East Boston, Mass. — Domenica 6 marzo alie ore 
1:30 P. M. avra luogo una ricreazione famigliare nei 
locali del Circolo Aurora, 42 Maverick Square, East 
Boston. II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 
Sollecitiamo i compagni a coadiuvarci per la buona 
riuscita di questa iniziativa. — Aurora Club. 

San Francisco, Calif. — Sabato 26 marzo 1960, 
alie ore 8:00 P. 1M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St., angolo Vermont Street, avrá luogo una 
festa da bailo con cibarie e rinfresohi. n ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici sano invirati con le loro famigue. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

San Francisco, aClif. — Resocwnto finanziario della 
cena e festa del 30 gennaio u.s. Entrata: colletta dopo 
la cena dol. 331; biglietti di entraba dol. 130,75; bi- 
glietti di consumazione dol. 200,96; Contribuziwni 
dol. 230. Totaie entrata dol. 892,60; Uscita dol. 274,59 
utile dol. G18.0.I, che i compagni presentí alia riunione 
dei conti divisero: "L'Adunata dei Refrattari" $313; 
"Umanitá Nova" $50; "Frcedom" $100; per i com- 
pagni di Spagna $50; per la nostra propaganda in 
Italia $50; Per "Volonta" $25; per "L'Agátazione del 
Sud" $25 e per la spesa di spedizione dol. 5. Nooni dei 
contributori non presenti: Joe Oppo&iti $5; Silvio 
10; E. Sciutto 5; Uno 5; Tony Fenu 5; Joe Piacentino 
5; Turiddu 5; Reino 10; Tony Bog,<natto 25; D. Lardi- 
nelli 5; A. Panichi 5; G. Giovannelli 10; P. Paolini 5; 
N. Pahumbo 5; Los Andeles: L. Ridokfi 15; Fresno: 
In memoria di Pete 10; di Fatetaff 50; iniziativa di 
un perugino 50.00. 

II presenté resoeonto paila per se stesso dioendo 
come quella nostra ser-ata ebbe un buori. euccesso 
finanziario. Vada il nostro ringraziamento ai píxsenti 
e non presentí che sentirono di daré la loro soiida- 
í-ietá e a quanti contribuirono per la preparazione 
della buona riuscita. — L'Incaricato. 

Paterson, N. 3. — Resoeonto del banchetto dato 
al Dover Club, il 7 febbraio u.s.: Éntrate $348,90 
incluse le contvibuzioni personali (Rocco De Franchi 
$21,50; H. Vassallo 2; Ales.sandro Periccluoli 1); 
Uscite 137,90; Ricavato nerto $212,00 che so-no stati 
cosí' divisi: "Adunata"" 100; "Umanitá Nova" 4r>; 
"Volonta" 30: "Controcorrente" 12; Colonia M. L. 
Bcrnevi 25. A tutti gli intervenuti il nostro rinsra- 
ziamento. — Per il Comitato, .1. Chiapp*»lli. 

Lo Stato é per principio il servitore e il 
proteltore deüe classi privilesriate contro le 
allre. 

C. Fouriei 
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_8 — L'ADUNATA    DEI    REFRATTARI Sabato 20 febbraio 1969 

I  bombardieri 
// sogno del genérale de GaulU si é duuque rea- 

lízalo Ja seltimana scorsa. con la prima explosione 
atómica eseguita dal governo francese nel deserto 
del Sahara, il 13 febbraio, ad anta di tutte le pro- 
teste avánzate dalle popolazioni africane' e me- 
diterranee esposte per prime a suhirne le conse- 
guenze. 

De Gaulle, che ha buona immaginazione (il sito 
amico Churchill soleva diré durante la guerra 
che de Gaulle aveva immaginato d'essere la 
reincarnúzione di Giovanna d'Arco) piló andaré 
orgoglioso della bomba che i suoi scienzjati gli 
hanno fornito, ed immaginare di aver fatto della 
Francia una grande-potenza. Ma quella pircóla — 
i giornali di qüi dicono primitiva — esplosione 
appare herí poca cosa in confronto ai dati stati- 
stici che il "Times" di New York si affretta a 
pubblicare, nel sao numero domenicale del 14 feb- 
braio. relativamente alie esplosioni nucleari e ter- 
thonUcleari opérate dal 1945 in poi dalle vera- 
mente grandi 'poteii{e del mondo. 

liceo infalti le esplosioni opérate finara dai 
grandi bombardieri dell'era atómica, in ordin'e di 
precedenza e di impártanla numérica: 

-*- Stati Uniíi: 132 esplosioni: 89 nel deserto 
di Nevada; 37 nelle isole di Enkttetok e di Bikini, 

■2 a Joimslon Island nel Pacifico céntrale; l al 
largo della costa-della California, 3 nell'Atlántico 
Meridionale. (II "Times", di sólito cosi diligente 
documentatore. non precisa se le tre esplosioni 
del 1945 (una nel New México, una su Hiroshima 
e la térra su Nagasaki) sonó comprese in queste 
cifre. 

— Unione Soviética: 55 esplosioni, parte nel 
deserto del centro asiático e parle nell'isola di 
Nova Zemlya nel Circolo Polare. 

— Gran Bretagna: 21.esplosioni: ° nell'Austra- 
lia meridionale, 9 nella Christmas Island, nel Pa- 
cifico céntrale, e 3 nelle Montebello Islands, nel- 
l'Oceano Indiano, al largo della costa accidéntale 
dell'Australia. 

Con un singólo experimento, la Francia fa la 
figura del párente povero rispetto alia tre maggiori 
poteu?e. II sito esperimento avra tnttaviá delle con- 
seguenze significative. Innanritutto, quella di 
offrire alia Ciña bolscevica un pretesto per inten- 
sificare le sue attivita dirette a far sapere al mondo 
che essa puré é in grado di confezionare bombe 
A e bombe H; e quella di far sapere agli algerini 
ed agli altri africani che sognano di estrometlere 
la Francia dalVAfrica, che é ora di metiere giudi- 
Zio se non vogliono far la fine delle popolazioni 
di Hiroshima e di Nagasaki. 

Daré tanta potenza distruitiva nelle mam ai 
nostri governanii ubriachi di potere e di sadismo, 
c peggio assai che metiere il fuoco nelle maní dei 
bambini o dei pa?~i. 

India  libera 
Vé ceño da rallegrarsi che l'India sia riuscita 

a conquistare la propria indipendenza dall'impero 
Britanmco, ma sarebbe ¡Ilusione supporre che in- 
sieme all'indipendenza nell'ludia si fosse afjermata 
la liberta individúale degli india ni. Si aveva tiitta- 
via il diritto di credere che. trattandosi di una 
repnbblica democrática e fedérale, l'India indi- 
pendente avesse almeno assicurald la liberta dei 
suoi ahitanti in malcría di religione. Invece. . . . 

Troviamo nell" í ndependent" del córtente mese 
di febbraio una notizia che documenta la gratuita 
di questa illusione. 

II falto é avvenitto a Madras, dove vede la luce 
un settimauale intitolato "Nathigan" (L'Ateo), 
in lingua Tamil. Avendq cotesto periódico pub- 
blicato scritti e disegni critici dell'istitiiiione sa- 
craméntale della confessione facente parte del rito 
cattolico-romano, il redattore del seilimanale sun- 
nominato, P. Ramaswami, ed il tipógrafo. P. S. 
Llango, furono arrestati e condannati rispeltiva- 
menie a 100 ed a 25 dolían di multa per oltraggio 
alia religione caltolica-romana. F. siccome i due 
condannati, ovinamente convhiíi di avere eserci- 
tato un loro diritto di critica, in materia di reli- 

gione, non pagarono la multa, il tribunale di Ma- 
dras li ha condannati a sei mesi di prigione, il 
redattore, a sei settimane il tipógrafo. 

. Dove si vede che ai credenti di tutti i culti é 
lecito invocare sul capo degli atei tutti i fulmini 
del cielo e della térra, ma agli atei rimane proibito 
di rilevare gli errori infantili e le frodi su cui si 
erigono e si mantengono le chiese organiízate. 

Significativo é poi il fatto che mentre l'azione 
pénale contro il redattore ed il tipógrafo del 
"Nathigan" é formalmente stata iniziala dall'au- 
foritá gindipaiia della cilla e dello stato di Ma- 
dras, a quella azjone si. sonó pubblicamente asso- 
ciati il segretario della Unione Cattolica di Pon- 
dicherry e il segretario della Associaz'ione Catto- 
lica di San Thome. 

I quali sonó, si pitó diré per dovere d'ufficio, 
nemici della liberta di tutti fuorché del clero 
cattolico. 

il 

Consacrati 
.// 

Da un mensile eterodosso, "The ¡ndependent" di 
New York (feb 1960) togtiamo questa notizia: 
"II reverendo Francisco Paz. sacerdote cattolico- 
romano, asústente-párroco nello dalo di Michigan 
<e stato arréstalo e rinvialo a giudizio sotto l'iru- 
putazione di avere falsifícalo un check del valore 
di dollari 3.000 ai danni della siia parrocchia e di 
essersi appropriato, nel periodo di nove settima- 
ne, la somma di $14.650 appartenenti alia mede- 
sima. Dinanzi al giudice istrultore si é dichiarato 
colpevole". 

Ce cln sostiene essere manifestazione di seita- 
rismo volgare il segnalare le cattive azioni com- 
messe dai preti, alio scopo di metiere in catliva 
luce la chiesa a cui~dppartengono, dato che i preti 
jsono "uomini come gli altri' e' la chiesa non e 
responsabile dei loro misfatti. 

Piano: i preti saranno uomini come gli altri 
per noi. che non diamo alcuna importauza alia 
loro cousacralione, allá loro chiesa, ed alia loro 
mitología. Ma non wno "uomini come gli altri" 
per la chiesa cattolica-romana che Ij consacra in- 
termedian ira gli uomini e la divinitá, li veste in 
maniera diversa dagli altri uomini, li investe di 
un'autorita superiore a tutte le altre autoritá co- 
mecché emanante dal cielo, ed impone loro un 
modo di vivere diverso da quello di tutti gli altri 
uomini, e naturalmente "superiore". 

II prete che ruba, il prete che insidia la castita 
delle parrocchiane, il prete che va a letto con 
l'amanti, dimostra certamente di essere un uomo 
come gli altri, ad onta di tutte le pretese della sua 
chiesa. Ma dimostra anche che la saiitita della 
consacrazione e una fiaba, e che il buon dio, a cui 
raccomanda la credulita dei fedeli, é una fola a 
cui egli <¡tesso non crede, uno spáuracchio che pitó 
ancora intidimirc i «ou;i solíanlo. 

Infortuni 
Si fa un gran chiasso. nei giornali ed alia radio, 

a proposito dell'alto numero di accidenii automo- 
bilistici che ogni anuo si verificauo  negli Stati 

Uniti: 37.000 morti, nel solo anuo 195°, senza 

contare i morti in conseguenza di infortuni stradali 
("Times", 6-11-60). Un numero certamente alt» 
e tcmto piu deplorevole in quanto che non com- 
prende solíanlo i matti e gli irresponsabili che gui- 
dano l'automobile come se andadero proprio in 
cerca di disgra;ie, bensi anche gente di buo-n sen¡0 
che viene. sen;a colpa propria, messa nell'impossi- 
bilitá di salvarsi. 

Da per tutto si sta cercando di metiere ¡<eni a 
questa ürage. Sella sola citlá di New York si sta 
ora proponendo di insegnare Vautomobilismo co- 
me materia obbligatoria nelle scuole medie (High 
School) con la speranza che una volta imparato 
a conoscere ed. a padroneggiare Yautoveicolo i 
giovani si diviostrino meglio in grado di evitare 
gli' s contri. 

Ma per quanto alta sia la proporzione degli in- 
fortuni automobüistici essi non sonó i solí che 
affliggano la societa statunitense. Infalti, riporta- 
no i giornali in questi giorni che nel 1959 i morti 
in se güito ad infortuni d'ogni - genere furono 
94.500, i feriti 9.300.000, per tutto quanto il Paese. 

II "National Safety Council" che ha compílalo 
questi dati, divide il numero dei morti per infortu- 
nio, in quattro categorie. La pin numerosa é quella 
delle vittime delfautomobilismo, 37.500, come si e 
dettp. Seguono gli infortuni della casa, con 26.500 
morti: gli infortuni sul lavoro con 13.800 morti; 
e gli infortuni avvenuti in luogo pubblico (esclusi 
quelli dell'automobilismo) con 16.500 morti. (ira 
le cause di morte — escluñ gli infortuni automo- 
bilistici e sul lavoro — figuravano nel 1958: 
cadute: 18300, bruciature: 7.400, annegamenti: 
6.500, armi da fuoco: 2.200). 

Non v'é milla di inevitabile e gli infortuni stessi 
potrebbero essere evitati se gli umani avessero 
inaggior cura della vita propria e delTaltrui. E 
ció non solo stille st.rsde alfolíate di autoveicoli, 
ma anche nelle case che sonó malte volte trappole 
in caso d'incendio, sui posti di lavoro dove l'af- 
fanno del guadagno prevale sul rispetto della vita 
umana e cosí via di seguito. Per i 57.800 morti che 
ogni anno periscono negli scontri automobilistici, 
ve ne sonó 56.700 che periscono in conseguenza di 
infortuni d'alíro genere —■ non meno evitabüi. 

$112  a testa 

Uihl," by U M». 

Informava un dispaccio da Londra, pubblicato 
nel "Post" del 4 febbraio n.s. che alia Camera dei 
Lord — cioé in una delle assemblee pin conserva- 
trici che si conoscano —■ era stata discussa l'of- 
ferta di Alfried Krupp di indemnizare quanti 
superstiti ebrei dei campi naz'isti del lavoro for- 
Zato riescano a stabilire di essere stati impiegati 
in una delle tante ariende della drtta Krupp du- 
rante la guerra. 

Secando il dispaccio, il noto fitibustiere tede- 
sco, che in meno d'una deci.ua d'anni é riuscito a 
ricoslruire — mediante il sudo-re di milioni di 
salariati — il proprio impero industrióle, avrebbe 
offerto. a tale scopo la somma di 500.000 lire ster- 
line ($1.400 000); e siccome si calcóla che il nu- 
mero dei superstiti aventi diritto alTindennizio si 
aggíra intorno a 12.000. ciascuno di essi rice- 
verebbe una quota di 40 sterliñe, cioé Vequivalente 
di circa $112 a testa. 

Par di sognare: appena 15 anni dopo la caduta 
del nazismo, uno dei principar! responsabili di 
quel regime inumano che ha sfridtato fino all'ul- 
íima stilla del loro sangue gli ostaggi dei campi di 
sterminic. hitlcriani, ha la faceta tosía di offrire 
a quelli che sonó sopravissuti a quel calvario, la 
somma di 112 dollari. come indennizzo del loro 
martirio . 

La cosa é parsa talmente scandalosa persino ai 
parrucconi della Camera dei Lord che parecchi di 
essi, dice il dispaccio, hanno acerbamente attac- 
cata l'offería. non solo, ma anche la política del 
regio governo britannico nei confronti dei residui 
nazisti di Gemianía: "Lord Stoneham ha doman- 
dato se 40 lire sterliñe a teísta cosiituiscono un 
compenso adeguafo agli ebrei che soffersero salto 
il giogo di cosliti. . . Altri membri deplorarono la 
política Alicata in Gemianía. . . Lord Altmore 
disse che tale política ha fatto di "codesto padrone 
di mano d'opera schiava il piü ricco individuo che 
vi sia in Furopa". 

Soltanto nelle due Caniere del Congresso degli 
Stati Uniti — paladino intemerato della liberta e 
della demacrazia — non si é serrtita uno voce di 
rampogna per l'insülto atroce che il barone Krupp 
ha fatto alie sue vittime. 
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