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Bilanci
I maggiorenti delta Repifbblica. per difendersi
dall'accusa di continuatori ddl-a política fascista, presentarlo di tanto in tanto i! b Mando delle
benameranze di queMa, e ció fanno nella forma
d'uso a tutti i Governi, i quali pretendono di
aver sempre ragiooe anche quando vengono
smentiti dalla testimonianza dei fatti, primi
fra i quali lia miseria e la violenza di oui sonó
sistemáticamente vitóme i lloro sudditi.
II fatto vero, incontestabile, é che la Rapubblica Italiana di "democrático" non -ha che il
nome dimenticato delila 'sua dimenticata Costituzione. e ció anche perché, date le condizioni e le
circcstamze in oui essa é nata, non poteva che
essere •borghese, confessionale e conservatrice:
COSí come l'ha voluta lo stesso antifascismo politicante, prendendo no atteggiamento sospettoso
ddl'azione del popólo e contrario ad ogni suo
intervento diretto ndla cosa pu'bblica, e costringendolo a lasciare Tincombenza di fare la Repubblica alia magia della scheda elettorale;
senza preoccuparsi del fatto che le istituzioni
delil'circline sooiale rimanevano imimiitete e che
tutto l'aipparato burocrático ddlo Stato era- sempre quel lo 'monarchico e fascista.
Ma ció che veramente interessava ai politicanti del sedicente antifascismo non era l'urgenza di eliminarle ¿1 fascismo in quanto elemento
di «onservazione del potere assoluto della minoranza borgihese e capitalista, ma semtplicemente
di modificare la rigiditá esdusivista del dominio
fascista toglfendovi !T incomodo carattere totalitario col quale s'impediva la funzione e la compartecipazione dei vari partid neU'amibito delle
attivitá parlamentan, sindacali, arnministrative.
Era qud che i partiti dell'Aventino avrebbero
voluto dal fascismo dopo che esso, favorito dalle
forze dello stato monarchico e coiraiuto incondizionato della borghesia agralria e industriale,
aveva impunemente terrorizzato il proletariato
italiano nel periodo successivo alia prima guerra niondiale.
iLa questione istituzionale, rapubblica o. monarchia, dal momento che avevano ripresa da
loro funzione nella direzione della cosa pubblica,
interessava relativamente ai partiti della successione .fascista. La Rapubblica fu in ¡realtá imposta loro inaspettataimente dal sentimento po
potare profundamente ostile alia monarchia identificatasi col fascismo, e da essi súbita pió con
rassegnazlone che con entusiasmo.
E lo stesso atteggiamento passivo, dal -punto di
vista rivoluzionario, da parte dello stesso partito
repubblioano, non era certamen te fatto per en^tusiasmare il popólo e decídanlo a mondare la
vita pubblica e le pubbliche amministirazioni
dalle vergogne e dalle Insidie rimaste a lavorare
in seno ad esso per continuare ad avvelanare la
vita del paese.
La prodlamazione della Rapubblica ebbe tutte
le caratteristiche di un mito . . . fúnebre. La Magistratura, che si sentiva ancora vintolata al suo
passato di devozione ai vecchi padrani savoiardi
e 'littorii, era quaisi restia a complere la "cattiva
azione" di dichiarar decaduta la monarchia, e
sembrava che temporeggiasse nella ¡speranza dhe
.un fatto nuovo venisse in suo aiuto . . . par riniertere al suo iposto ereditario il primo stipendiato dello Stato, che in quel momento si trovava
in bilico fra la reggia e l'esilio.
Quando quel desso che aspettava il resiponso
si decise poi ad uscire dalla reggia sbattenido le
porte, e rivolgendo un saluto di commiato che
aveva tutta l'aria di un arri\'ederci, ai vecdhi
sarvitori dtelila dinastía, sipassó alia Costituente,
la quale, composta quasi totalmente di monar-
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dhici, si é preocoupata di far tutti contenti: i'an■tifascismo agnóstico, il papa,* la burocrazia, i.l
fascismo superstite, i gerarchi delle forze ármate
e la borghesia aill'arrem'baiggio.
Nemimteno i¡l re deve essere stato, dopotutto,
interamente scontento, in quanto che gli fu dato
come successore un illustre cortigiano piemontese, piü monarchico dello stesso monarca. Si
direbbe chfe i fontíatori monarchici della Repuibhlica si siano preoooupati innanzitutto di
rendar questa iridicola « odiosa e, sopratutto,
effimera.
Infatti, erano trappi i contenti ¡perché fra di
essi potesse trovare un posticino anche 11 pcipOlo,
al quale si aumentó solo il . . . sapone per rendergli meno esitante il nodo scorsoio.
Bd il hilando odierno di quel che n'é conse-

guito patrebbe eSsere corrtpilato approssimativamente cosi: Un attivo di prepotenza da parte di
un governo ohe non- fa mistara del suo arbitrio e
della sua duplice "missiOne" di gendarme della
Chiesa « di guairdiano dall'ordine capita'listico,
6aarificando a tale missione quelle stesse liberta
che furono seritte nel testo della Cositituzione repuibblicana. . . Con spicdata tendenza ad incoraggiarte gli o:rgani ad i pretoriani dd.lo Stato
a valersi di tutti gli espedienti reazionari per
riprendare a bailare i) brescone sul "corpo decomposto della dea liberta".
Quanto al popdlo, a luí incombe il dov'eire di
obbediire, il dovere di tacere, il dovere di raccomandarsi a . . . dio — al dio, cioé, ictella rdigione uifficiale ddlo stato tornato al medioevo.
Niño Napolitano

LIBERTA' IN ECLISSI
II 25 gennaio u.s. i gRioti tíhiamati a giudicare il cittadino Claude M. Lighífoot imp/utato
di appartenare ad un'organizzazione avente per
iscopo id'i promuovere l'insuirrezione contra lo
Stato, in quanto membro del Partito Comunista
degli Stati Uniti, resero il ilOro verdetto al Bresidente déMa Corte d'Assrse del Disüretto Fedérate di Chicago, dove il processo si era svolto,
affarmando che rirrtputato risultava effettivamente colpevole del delitto imputatogli. II giudice Pihilip Sulilivan, ritíevenido il verdetto, sospese la formulazione della sentenza rinviandola
al 15 febbraio.
II 15 febbraio, infatti, il giodice Sullivan pronunció la sentenza qon cui, in coníormitá dd
verdetto dei giulraiti, il LightfoOt veniva condannato a cinque anni di reclusioue e cinquemila
dollari di multa. Pemdente il ricorso in appello, il
condannato ifu dal giudice confermiato in liberta
provvisoria sotro cauzione di $30.000.
Btenché preveduta, la condanna di un cittadino
peí /sempliee fatto di appartenare al P.C. segna
una tappa grave, nalla storia degli S.U. in quanto
che staibilisce un precedente in' base al quale
qualunque insoddisfatto ddl'ordlne di cose esistente, o membro di un'organizzazione preconizzante raibolizione di veCdhie istituzioni e la creazione di nuove forme sociali, viene esiposto all'accusa ed alia condanna dei firibunali come cospiratore ai danni deirordine costituito.
Se le 'suiperiori giurisdizioni. della magistratura fedérale fi-niranna per confermare la condanna dd Lightrfdot, la gairanzia costituzionale
della liberta di pensiero e di associazione avrá
^icevuto il cdlpo di grazia. Giaoohé nuH'altro si
é iriimpirovarato a costui all'infuori di appartenere
al P.C, che le redenti condanne dei tribunal i
federal! 'hanno qualificato come un'associazione
a definquere contra lo Stato. Interrógate dal giudice Sullivan il giorno della sentenza, Glande M.
Lightfoot disse sempl¡cernente: Una sola cosa
é stata provata contra di me, ohe appartengo al
partito comunista; e questa é una cosa che i©
non ho mai comtestata poiché appartengo al
partito 'comunista da ventiquattro anni, ed aspiro al miglioramento delle condizioni del popólo
{Herald Tribime, 16-11).
Se questa sentenza rimane, il cerchio di ferro
in cui da mezzo 'secólo si cerca di irinchiudere il
penisero ipólitioo della popolazione sará dompletato.
Ce voluto un secólo d'intervallo e poi mezzo
'secólo: di tentativi iparziaili piar arrivare ad imponre al paese quel che il paese aveva sdegnosamente despinto: i bavagli e le catene degli
"Alien and Sediction Acts" del 1797-98.

unesp^ Cedap

II modo subdolo con oui le forze reazionarie
dd paese sonó TÍiu'scite a tanto mfe>rita di essere
ricordato per sommi capi.,
S'incominció dopo l'attentato contro_ il Presidente McKinley, comipito da León Czolgosz a '
Buffalo, N. Y. il 6 setiembre 1901. Benohé risultasse che León Czolgosz, nativo di Qewland,
Ohio, era isaritto alia sezione lócale del partito
socialista, si fece ipassare per anarchico e gli
anarchici, natiura'lmente, furono i soli che non si
unirono al coro dei •linciatori assetati del suo
sangue. Di qui si tolse protesto per iniziare la
campagna in favore ddla proscrizione delle idee
anal-chiche e di' coloro che le professano. Furono
in certi stati passafe addiirittura teggi tíhe facevano delitto prOfessa're Lanarchismo, ma non fu
facile applicarle in un paese dove da piú di un
secólo si era rivendteata, e praticata la piú completa liberta in materia di perosiero e di stampa.
Oud che i reazionari riuscirono ad ottenere dal
Congresso in quella prima riscossa dd Sant'Uffizio, fu, oltre la sistemática diffamazione dell'ideale anarchico e dairanarchismo,' la legge
fedérale ohe viatava riramigrazione agli anarchici nati aH'estero, ed autorizzava la deportazione degli anarühici non natuiralizzati che fossero giá entirati nd ipaese. In pratica, la deportazione fu limitata agli anarchici d'azione,
l'anarchiismo "fiilosoficior" continuando ad essere
piú o meno tolleraíto.
L'intervento degli S. U. nella prima guerra
mondiate offerse ai nostalgia del bavaglio e
dell'Inquisizione una nuova oppcrtunitá di sol-
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lechare ed ottenerc dal Congresso leggi dracomiane restritti've della liberta di pensiero e di
opinione. Ru aíilora che tutte 'le sfumature dell'awardhismo vennero proscritte e le leggi anti. anarchiche non ta'rdancno ad essere estése ai
sindacalisti e poi ai comunisti nati aH'estero. Furono, anche a guerra finita, eseguke rétate in
massa di anarchici, simpatizzanti anarchici, e
socialisti di varia sfumatura. Le deporta zion i
diventarono piú frequenti e piü sistematiche, e
le Telative leggi strappate al Congresso nel'l'atmosfera incandescente della guerra al di lá delle
fron'tiere, funono avállate dalla Suprema Corte,
uinonudite dal íiscalismo poliziesco dei governanti, aggravate dal Congresso stesso nelle successive .revis'ioni fino a che, arri\ati alia Legge
McCarran del- 1952, viene escluso o soggetto a
deportazúcne. chiunque si sia pet-messo o si permiesso o si permatta di avere un'idea che non
piace agli ispottori del Commissariato dell'limmigrazione o agli inquisitori del Dipartimento
di Sta'to.
Non ve, credo, nessun altro Stato anche mediocremente civile, che eseluda dal proprio territorio la gente a motivo delle idee che professa —
o che le si attribuiscono da maldicen ti e malevoli
piü o meno interessati. Nessun altro Stato, anche
mediocremente civile, che si permetta d'lnquisire
Ja coscienza umana nel modo vergognoso che le
leggi re gol an ti 1'wnmigrazione negli S. U. prescrivono. tassativamente.
Poi venne la legge Smith del 1940. Uo'aJtra
legge di guerra. Un'altra legge fatta in un momento di pericolo nazionale (dopo l'occupazione
della Francia da parte dei nazifascisti, al tempo
della minacciata invasione dell'Ingh¡Iterara) alio
scopo di regolare l'immigrazione degli stranieri
e controllarne le a'ttivitá durante il loro soggiorno nel territorio nazionale. F' la legge che istitufece la carta di identitá per gli stranieri residenti nel paese. A questa legge si appiccicó la
clausola che,'prevede e punisce severamente le
associazioni politiche — non degli stranieri soltanto, ma di tutti gli abitanti — ne definiste (e
attivitá sovversive, e ne punisce le idee considérate pericolose . . . in flagrante violazione della
garanzia costituzionale del Primo Emendamiento
che nega esplicitamente al Congresso di far leggi
restnfctive della liberta di culto, di pensiero, di
stampa, di petizione, di associazione.
lo principio, nessuno parve nemmeno aecorgersi del pericolo che questa legge presenta va per
tutti. I «liberal i, i democratici, i radicali credet,taro-che fosse intesa a conteneré allí'interno
del paese 11 pericolo nazifascista e, si ricOrderá,
lia videro come «una garanzia di sicurezza contra
tale pericolo. Gli anarchici furono forse i soli a
segnalare le dimensioni dell'insidia. In pratica,
ia Legge Smith non fu veramente applicata, durante la guerra, che ai trotskisti del Minnesota
su istigazione dei mandarini unionisti dell'A.F.L.
e cdl consenso entusiasta del partito comunista
«facíale, sampre pronto, in America come in
Gcrmania, ad applaudire all'applicazione delle
leggi e delle sanzioni piü severe dei governi pkitodratici o nazisti ai loro avversari nelllo stesso
movimiento 'socialista. Un processo iniziato a
Washington contro i nazifascisti professionali
•indigeni, finí in una farsa e non fu piü nemmeno
lentato.
La claustola antí-sovversiva deltla legge Smith
fu riscoperta quando, prendando pretesto dalla
guerra ifreddia contro l'L'nione Soviética, prese
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forma il disegno di imbavagliare su>l serio la
liberta di pensiero. S'incominció, come al sólito,
dagli élementi piü vulnerabili: i sommi gerarchi del partito comunista nei confronti dei quali
La benéfica influenza della stampa é stata dinon era difficille stabilire i rapporti diretti e inimostirata
in questi ultimi giomi c:'\\ la pubblidiretti con 'i governanti bolscevichi del Cremlino e odl movimento comunista internazionale. sazione di fotografié scelte da una raccolta fatta
La direzione di questo processo fu affidata al dall'eminente fotógrafo Hemri Cartier-Bresson,
giudice Medina dhe non era noto come penalista, durante la sua 'recente visita in Russia. Ci conma aveva ovviamente i numeri per una impresa sta che queste 'sue fotografíe vengono era pubdi quel igenere, giacohé finí iper comdannare non bifcate regolarmente nel Picture Post di Londra,
■solo gli undici imlputati del suo processo. ma nel Paris Match e in Ufe di New York; e poianche tutti i loro avvocati difensori. E su queüa che gli editori di queste pubblicazioni hanno
condanna, ila Suprema Corte, generalmente con- avuto ampia liberta di scegiliere dalla grande
siderata e presentata come il baluardo supremo raocolta messa a loro disposizione, e siocome le
del'ie garanz'ie costituzionali, passó do spolverino. loro idee su ció che puó essere interessante sonó
II resto venne lógicamente da se, con una deoina in ogni caso differenti, non vi sonó ripetizioni,
di processi a carico dei gerarchi minori pescati ma piuttosto ciascuna di esse completa Ja dein idiverse parti e invariab'ilmente comdannati scrizione fatta dalle altre. Cosi, con una spesa
ad anta del cara'ttere piü che dubbio di una di pochi scellini noi abbiamo un quadro della
grande pamte dei testimoni d'accusa presentati ai vita nelle cittá irusse, nelle campagne e nei rigiurati dai rapprtísentanti della polizia e del go- trovi festivi, che nessun viaggiatore prevenuto,
\erno. II numero dei condannati in base alia in un senso o in un altro, né politicanti, né giorLegge Smith deve essere ormai non imolto lon- nalisti potrebbero darci. La macchina fotográteno dal centinaio.
fica, é vero, puó inganinare con la stessa facilita
Ma finora si era tratta'to soltanto di organiz- delle statistiche e dalla propaganda. Ma la maczatori del partito. Persino rultimo Congresso, china fotográfica del signor Cartier-Bresson é
l'83.o, che puré non aveva saputo negar nulla invece una delle rare eccezioni alia regola, in
alie irichieste liberticide della polizia fedérale, quanto che egsa é usa ritrarre sempre quel che
a\eva irifiutato l'anno scorso di legiferare come vede, senza paura e senza prevenzioni.
delittuoso il semiplice fatto di appartenere al
L'oochio dietro la macchina fotográfica é
Partito 'Comunista. Ma se gli organizzatori di
l'occhio di un uomo modesto, il quale non ha
questo erano colpevdli di a\er oostituito un'oraltra pretesa che quella di avere, durante le dieganizzazione dylittuosa, era inevitabile che i giuci settimane passate in Russia, cercato di "riristi del governo riuscissero a persuadere ohe
trarre il popólo nella sua vita quotidiana"; e
l'appartenere a taie organizzazione potesse o
di mostrare "gli esseri umani quali sonó nella
dovesse costituire delitto.
strada1, negli uffici, sul la\oro, al divertimento,
E ció é quanto il verdetto e ia sentenza di o\'unque io 'potessi avvicinarli senza perturbare
Chicago hanno conseguito. Ma anche qui si é la realtá". II risultato, secondo egli stesso affergiudicato che la prudenza non é mai troppa. I ma, non é che "un'iimmagine frammentaria".
giuristi del governo devono essere ben sicuri di
trovarsi su di un -terreno malfido, giacché, ad
onta di mezzo secólo di successi continuati, conQuell' "iuímagine frammentaria" ritrae — e
tinuano a procederé con la massima cautela.
qui facciamo eco all'editore delfla rivista Life —
E sonó anche in questo caso partid dal punto la 'gente comune di Russia come "profundamendi minore resistenza. Glande M. Lightíoot, in- te umana e reale" e non puó che commuovere
fatt'i, é un negro oltre che <un comunista, e se é quanti fra noi cercano con ardore le qualitá
•vero >dhe un comunista é, di questi gionni, so- positive dell'umanitá ovunque si manifestino.
apetto dappertutto, un comunista negro é due Si vedono .folie, g_ruppi di ragazzi, entusiasti del
volte sospetto, a Ghicago come altrove, come cancio, fanoiulle dagli occhi languidi; vi sonó
file di curiosi accodati da\'anti ai negozii, donne
comunista e come negro.
.
graziose — che si provano il nuovo cappellino
* * *
— e bdlimbusti che si fanno fare il massa'ggio
Certo, quando si passano in esame gli elemend al capo neU'Istituto di Ballezza di Mosca, colla
di cui si comipone la corrente campagna antico- s'peranza di far icreseere ció che rifiuta di cremun'ista si rimane imlpressionati dalla obliquitá scare (privilegati della gerarchia? domanderá
-degli espedienti a cui riconrono i pretesi custodi qualcuno. Possibile, ma sonó soliti i lavoratori
della grande democrazia americana per ottenere imanuali farsi fare il massaggio al capo a Lonquel che vogliono. Ma quel che piü dovrebbe dra, a Nevv York o a Parigi?). Villeggianti che
impressionare é il fatto che se 1a condanna del si dan no bal tempo lungo le rive dei fiumi e alia
Lightfoot sará conval'idata dalle corti superiori spiaggia del 'mare, taluni con automobili ultimo
vorrá diré che negli Stati Uniti d'America, pur modello, altri in bicicletta. Gecjrge OrweM sasenza esisere stato abrógate il Primo Emenda- rebbe il primo a rallegrarsi del falimiento conmento Costituzionale, sará quind'innanzi proi- seguito dal Ministro dell'Amore tentando <1¡
bito a chiunque di professare le teorie economi- estirpare fl'attrazione reciproca dei sessi, se gli
che e -politiche enuncíate da Marx e dai suoi ifosse .possibiile ^•edere le fotografié prese dal
discepoli, senza esporsi alie sanzioni della legge Bresson sulla spiaggia di Soukhoumi (Paris
.Match, 12-II-1955), dove si vede il giovane
Smith del 1940.
E siccome le teorie economiohe e politiche innamorato mentre fissa lo sguardo estasiato
enuncíate da Marx e dai suoi discepoli cadono e felice negli occhi dell'amata, la quale
sotto le sanzioni della Legge Smfth per vía del mostra due gambe ben tornite e fianchi ben
oarattere sovversivo che dicono di aver in esse proporzionati, lasciando all'im'maginazione il
trovato i poliziotti e gil avvocati del governo, resto nascosto aHa nostra curiositá da un omprima, i giudici togati ed i giudici popolari poi, brello non molto nuovo che funziona da parabastera che, nel vórtice delle passioni e delle 6ole.
Proprio cosí, sonó gente "profondamente dicompetizioni economiche e politiche e filosofiche,
poliziotti, avvocati e giurati e giudici vengano mana e reale" come quella che ci si puó aspettar
doman! a riscontrare gli élementi di un análogo d'intontrare non soltanto a Soukhouani, ma ancatattere sovversivo in qualunque altra teoria che a Blackpool o a Diappe. II popólo comune é
política od económica, religiosa o filosófica, per- dappentutto lio stesso nel godimento dei piaceri
ché anche questa venga proscripta come un peri- che comprende e che sonó a sua portata. La
colo alia sicurezza del paese e coloro che le pro- produzione in massa, gli svaghi in massa «sonó
fessino si espongano all'arresto, alia teoria rituale parte della vita dd popólo russo cosLcome Jo
dei processi e degli appelli, e ¡nfine ad anni ed sonó del papólo di questa nostra isola. Vengono da tutte le parti per veder 'Mosca. Se foranni di perseouzione e di galera.
Negata ad un individuo, ad un gruppo di in- mano eode per vedere la tomba di Lenin, non
dividui, chiunque essi siano, la garanzia costi- é cosa piü strana del v^edt-re migliaia di iríglesi
tuzionale della liberta di coscienza e di espres- che si pigiano per ore ed ore davanti al palazzo
sione, é compromessa per tutti, per quegli stessi di Buckingham nei giomi di vacanza con la «peche oggi la calpestano in odio ai propri avrersari onza di daré un'oochiata di sfuggita alie funeree vetture real i ed al loro iregio contenuto.
politici ddl momento.
* * *
Ovviamente il pericolo é grave, imminente.
E .come-sempre, viene daH'ailto.
Ma, osser\-a Mr. Hulton del Picture Post preSoltanto la coscienza \svtegliia della parte meno sentando la sua selezione fotográfica dei "bamintonsapevole dellá popolazione puó arrestare 3a bini mussi", essi sonó "come i bambini di tutto
reazione ottusa e tiranmica che minaocia di fare il mondo . . . belli . . . e ben tenuti". — Pero,
s^trame della Liberta di ciaseuno e di tutti.
ció che "le fotografíe non possono mostrare, na-
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totalmente, é l'eftfetto deM'educazione soviética
sulle loro giovani rnenti". E questo é vero soltanto in parte, perché, m realtá, noi possiamo
vedere in altre fotografíe che anche i giovani
adulti, neM'aspetto esteriore almeno, rassomigliano assai ai loro coetanei degli altiri paesi.
Non é quind'i ipossibile che l'effetto dell' 'educazione 'soviética" sia Jo stesso che negli altiri paesi, di produrre, cioé, (poi i tic aun ente almeno)
una massa di ulbbidienti, docili, agitatori di
bandiere, superstiziosi, pieni di pregiuidizii, irríflessivi, conservatori — ma una massa ohe, ad
onta di taíto ció, resta umana,- come incontestabilmente la yediamo al gioco e neil'aimore?
La vera pressione dei regimi é profundamente
sentita soltanto dalle persone che meditano ed
hanno spirito di indipendenza; la loro violenza
é molto spesso proporzionata alia resistenza che
¿ncontirano. Tutti i governi sonó basati sulla
forza. Sonó "democratitoi" finché la loro sola
"opposizione" • é quella che siede sultle poltrone
imbottite della "aitra parte del corridoio", e si
comporta secondo Je convenute rególe parlamentari. Sonó "totalitari" quando eliminano tale
"opposizione". Ma, ¡con opposizione o senza opposizione, iJ Governo é sempre governo; in tutti
casi é sempre i!l governo di un singólo partito,

anche se si tien contó deirillusione dhe nelle
nazioni democratiche, a differenza delle totalitarie, fl governo rappresenti la volontá della
maggioranza.
Ma dove e quando l'opposizione sia nelle
stirade, e non nal Circolo dei Riformatori, o magari neJle colonñe del Freedom, allora il governo irieorre all'uso della forza e le porte del le
prigioni e i oampi di concentiramento sonó pronti a ricevere "i violatori delle leggi". E non facciamoci illusioni sulle differenze fra queste due
istituzioni. I campi di concentiramento, dopo
tiutto, non- sonó altro che prigioni improvvisate
quando lie prigioni ordinarie sonó piene, e devono la loro esistenza non tanto all'indole del
governo quanto alia forza dell'opposizione rruMitante.
Forse un giorno le future generazioni, osservando la lotta política odierna sotto un altro
aspetto, vedranno i paesi totalitari come quelli
nei quaili i movimenti '.rivoluzionari e di liberta
sonó stati sconfititi, distirutti, e i paesi democratici come quelli nei quali tali movimenti non
si sonó ¡mai manifestati. Ma non si oureranno
di fare diistinzioni ira i governi degli uni e
quelli degli altiri.
(Freedom, 12-11-'5 5)

CHI SEMINA VENTO
II caso Matusow continua a daré pen'siero alie
autoritá federali e specialmente a quelle sezioni
del Dipartimento di Giustizia che hanno in questi ultimi anni fatta la toro fortuna impiegando,
nei nome dteM'anticomun'ismo, una quantitá di
testimoni che, per il carattere insincero della loro
vocazione di rinnegati o del loro mestiere d»i
delatori, dovevano apparirfe: a prima vista inattendibili.
Harvey Matusow ha finito la settimana scorsa
la sua daposizione davanti al giudice Dimock
della Corte Fedérale di New York, ed é orimai
libero 'di compadre davanti alia Gramd Jury ed
a chiunque altiri desideri sentiré Ja sua nuova
testimonianza. Sa di anidare incontro ad eventuali processi e paire preparato a subirne le conseguenze. Quali che siano le sue ragioni, i suoi
scopi, la sua varidicitá, certo é che le sue dichiainazioni di falso testimonio hanno soil'levato
una note volé emozione sia neiramministrazione
della. giustizia che nella pubblica stampa e nei
foro ipoJitico.
Due processi svoiltisi ntílile corti federali sonó
passifoili di annullamento in seguito alie sue dichiarazioni: il processo contro Clinton Jencks,
íunzionario della International Union of Mine,
Mili and Smdter Workers (un'organizzazione
inidipendente espulsa dail C.I.O. nú 1950) residente a Tuüson, Arizona, e condannato un anno
fa alie Assise federali di Eli Paso, Texas, come
colpevole di aver dichiarato il falso presentando
la dichiarazione giurata di non' comiunismo presentita dalla Legge Taft-Hartley. Matusow aveva al processo formalmente dteposto avergli il
Jencks confudato di apparteneire invece al Partito comunista. Ora egli ¡ripuidia totalmente quellla
¡testiimonianza. L'altro processo in cui íl Matusow
dichiara di aver testimoniato il falso é quello di
New York contro trediei funzionari suhailtemi
del partito comunista, tutti condannati, e che
incominciarono a scontare le condanne subite il
mese storso.
Ma il Matiuscnv era uno degli assi di ciui si
servitrono per anni i funzionari del Dipartimento
di Giustizia, le Commiss'ioni del Congresso ed
altiri ancora imperterriti pretesi difensori delJ'ordine, per pumtelare le loro macchinazioni
piú o meno sensazionali.
Nota in proposito la pagina ed'iotriale del
Christian Science Monitor di Boston (1-11), che
il Matuisow 'ha nei suo recente interrogatorio dichiarato di essere stato incatricato da due grandi
agenzie di 'reclame di New York di stendere
"liste nere" di isbvversivi, e di essere stato assunto come consulente dalla direzione delle süuole
munieipali d¡ New York in materia di sovversivismo, e di avere a questa fornito acense totalmente false. E, tomimenta ¡rultira-iconservatore
giornale bositoniano: "Noi non possiamo sapere
se ció ch'egli dice ora possa essere dreduto piü
di quel che ora dice, essere stato falso. E' cosa
che resta vedersi. Né prova la ritirattaz'ione di
un ex-comunista che tutti gli altri apostati del
comunismo abbiano testimoniato il falso. Ma
il diipendere dalla parola di delatori pagati é in

ogni caso una faccenida irisChiosa; l'avere i comitati del Congresso e il Dipartiunentoi di Giustizia arruolato tutta una fula di costero per
impiegarJi in un camipo semi-ipolitico, ha ¡messo
in una posizione tutt'altiro che cómoda molte persone che non :hanno nessuna simpatía per i comn.nisti. E venire ora a sapere ohe almeno uno
di essi ha sarvito a metiere a rapentaglio, se non
a dannegigiare, le carriere di atltori, di artisti, di
iinse.gnaniti, conifeirma quel che ditevamo or fan
tre anni. . . "II virus del sospetto universale ha
ob'bligatio ognnno a fermarsi davanti al prezzo
della libera idiscussione qnale gli americani l'hanno sino ad ora conosciuta. Ha 'inidotito gli inste*
gnaniti ad evitare in classe la discusisiiome m
argomenti comtroversi. . . Ha intimidito i legi'slatori ed altiri pubblici uifficiali. . . Ha totalmente offuiscato le distinzioni fondamentali neJ
pensiero di rnblta gente, che la vera sovversione é
sovente conífusa col benéfico fermento dei movimenti minoritari. Coloro che hanno seminato il
vento s'aecorgono probabilmente ora dhe stamno
per raccogliere i primi segni di una tempesta che
forse s'avvicina".
,
* * *
Ma é poi vero che la scoperta di un falso
testimonio in materia non prova che altiri rinnegati del comunismo abbiano puré testimoniato
il falso?
Certio octorrterá del tempo, e molto, prima di
scoprire quanto di falso, di mezzo falso, o di
quasi falso vi sia nelle élborate e lungamente
premeditate testimonianze di artisti come' il Bndtenz, la Bentley il Chambers. Ma fin d'ora si sa
c'he Matusow non é solo.
Da molti mesi é risaputo che un altro rinnegato del partito comunista, un certo Paul Crouch,
che tía servitio ripetutamente la polizia fedérale
come testimonio anticomiunista, minaccia ora di
sípiattelllare il contrario di quel che affermó un
giorno.
II Pon di oggi, 20 feb'bra'io, riporta di un procedimento a carico di un puibblicista dell'Ohio,
Bdwaiid Lamb di Toledo, acousato di comunismo,
e dice testualmente: "LoNvell Watson, un excomunistia ohe é ora al servizio del Dipartimento
di Giustizia in qualitá di consultante in materia
di comunismo, ha confessato dinaníi alia Federal
Communications Comm'ission di avar mentito
allorquando depose che il Lamb era in relazione
strebta con la Internationall Labor Dafense, un'organizzazionte comuriista ora defunta. La settimana scorsa, un altro testimonio del governo, la
signora Marie Natvig ha ripuidiato la testimonianza data lo scorso autunmo im materia". Si
noti che qui si tratta non di processo pénale, ma
di una domanda fatta dal Lamfe di avere la licenza per operare certe sue stazioni radio e di
televisione nell'Ohib, nella Penmsylvania e in
Florida. Dove si vede come l'od'io di parte venga
anché messo al servizio degli interessi privati.
E siamo soltanto al principio delle rivelazioni
irelative alio scandalo deMa diiftatura della delazione e delle false testimonianze.
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Constatazioni
Cario Darwin, in una delle sue opere piú note: "II viaggio ¡di un naturalista attorno al
mondo", dedica qualche periodo ad una constatazione che é oggi di dominio pubbl'ico; ma che
allora poteva apparire come una quasi, novitá
per i mutui rapporti fra gli uomini di questo
mondo.
Egli scrive: "In ogni luogo ove l'euiropeo pone il piede, ila morte sembna colpire gli indigeni.
Nelle due Americhe, nella Polinesia, dal Capo di
Buona Speranza all'Australia, ailla Nuova Zelanda, é sempre lo stesso risultato".
E piü oltre, parlando deirinespl'icabile decrescere della popolazione avvenuta nella bella e
salubre iisola di Tahiti, precisa: "Mentre avremmo dovuto aspettarci cola un acorestimento della popolazione, per aver preso fine l'infanticidio,
che prima era tanto in uso, per la minor frequenza di guerre, per un costume piü castigato,
viceversa quegli abitanti si sonó fortemente ridotti di numero".
E cita a tal proposito altre osservazioni di
missionari protestanti, quale ad esempio il rev.
J. Williams, per il quale "i primi rapporti fra
indigeni ed europei sonó invariabilmente abeompagnati da febbri, da dissenteria, da altre imalattie che fanno moriré un gran numero di persone".
In tema, eoco il dottor Macuiloch che afferma: "all'arrivo di un forestiero a Santa Kilda
(Indie occidentalli) tutti gli abitanti prendono
inifallibilmente una solenne infreddatiura".
Piü di un secólo é passato e J'asserzione di
Cario Darwin^ trova oggi tali testimonianze e
riprove che nessuno piü dubita della fine dei
Peí 1 i Rosse- in America, dei nativi australiaei,
dei pigmei afnicani.
L'uso del microscopio e la scoperta dei bacilli,
causa di tante maJattie epidemiche, in parte
almeno ha contribuito a' gi'ustificare i fatti su
esposti, mettendo in evidenza i cosi detti portatori sani di bacilli che trasmettono a terzi,.senza
essi stessi subirne azione nociva alcuna..
Si aggiunga poi l'alcool, cihe in ti.itle le colonie e i protettorati elimina frazioni cqspicue di
aiborigeni, giá abituati a sbretta sobrietá.
Che gli europei siano físicamente piü forti
delle razze che ancor oggi essi idominano o politicamente o coirarma del commercio, non é affatto a credersi. Certo che i loro organisml devono pero almeno essere piü aibituati di quelli a
far fronte ad'una varietá di stimoli morbigeni,
quali ile popolazioni visítate e conquístate non
conoscevano affatto.
Tutti gli onesti sforzi per' attenuare questi
tragici contatti fra uomo ed uomo, se potranno
valere a mitigare l'asprezza della retrocessione
di tante razze native nei loro antichi territori,
non potranno di certo capovOligere il corso del
grandioso fatto storico, né farci ricredere per
qualche isolata eccezione senza seguito. •
Quanto andiamo rlchiamando si riferisce a
questi ultimi secoli; ma con seicentomilla anni
di vita provabile, l'uomo deve essere passato per
ben altri ispostamenti di gruppi, d'uno in altro
territorio; spostamenti dei quali ad esempio !'•!«
talia é stata oggetto con le ben note invasioni
d'oltre Alpe, dei cosí detti barbari: Goti, Unni,
Visigoti, et similia.
Fra i tipi preistorici, lo stesso uomo di Neandertal, che abitó un tempo tutta l'Europa, é
.stato ipoi un giorno eliminato dai progenitori
del!'Homo sapiens, degli attuali indo-europei,
progenitori che 'pur erano piü piccoli di statura
ed avevano un oranio, certo meglio organizzato,
ma relativamente meno voluminoso di quello
della razza annientata.
II mondo oggi non ha piü segreti. Nuovi popoli a conquistare, a scoprire, ;non se ne trovano
nemmeno a cercarli col Ianternino. Oggi gli
spostamenti fra gruppi di individui ed altri
gruppi diversamente organizzati si compiono per
vasi capillari, senza movimenti di masse, per
sempüce sostituzione di idee.
Quello che era una volta l'indi'geno dall'Australia, della Tasmania, padrone di tutto il suo
territorio, lo fu, fino a circa un secólo fá, il oredente: cattolico, criskano o maomettano che
fosse.
L'ondata conquistatrice la presenza dell'europeo nell'Australia, mella Tasmania, puó essere
identificata con il nascere fra questa massa di
credenti di una nuova civiJta, quella dei senza
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dio. Come il bianco ha apostato il Pelli Rosse,
cosi ¿1 senza dio tfta «postando il Gradante ed
impossessandosi dei territori a d'ui dianzi soggetti.
Come fu impossibile airindigeno del Madagaiscar di trasfonmarsi in europeo, motando costuimi, abitudini-, aspirazioni, sistemi, bisogni,
cosi é impossibile al creciente oggi di trasformarsi nell'agnostico, nelTateo, di accettare una
vita senza il sussidio del soprannaturale.
Una separazione netta sta fra i due campi,
talché é qui ¡1 caso di diré che: chi di gallina
nasce, convien che razzoli.
Per il credente non si tratta solo deir.essere
nato da credenti; ma di ávere passata la prima
infanzia in un ambiente il quale, plasmando il
suo ioconscio, finí per rendergli impossibile ogni
altra forma di pensiero e di vita. Solo qui e la,
dove i fanciurli sonó lasciati alia loro vita spontanea, ad una formazione non coarta, ma libera,
solo Ja l'agnostico trovera un oompagno possibile, un camerata, uno dalla sua razza.
E ció é moTto umano, da che il credente é
un iiomo che -cammina con tre gaimbe, come
certi tricifcli per fanciullili; togliete la terza ruota
e I'equilibrio precedente «ara tradito, specie se
cercherete di ifarlo quando oraniai una lunga
abitudine esiste di usare di tutte e tre g'H appoggi anzkletti.
.Le imprasisoni che riceviamo prima del sesto
armo di vita, sonó in genérale, animé, decisive
per tutta la rimanente forma di vita; se proíratte fino alia pubertá stabiliscono in noi un
abito dal quale sará poi difficilissimo fc> sveetirci.
Diiró che un senso di pietá toglie a volte persino "a noi, senza dio, la vólontá di disingannare persone di una certa etá, puir colte. Ghe
resterebbe loro in tal caso, avendo tutto biikvnciato sapra un paradiso, una . . . futura giustizia, 'sopra un compenso a venire, se, aprendo gli
occhi, vedéssero tutto crdllare senza una possibil e rivincita? '
E' cosi che gli indigeni di questo mondo che
lo possedevano nei secoli passati', oggi si vedono sbancati, costretti, posti con le spalle al
muro, colpiti da ben stirane malattie, per la discesa da un ignoto pian era di una nuova razza di
uomini aventi una moral!e umana, una soilidarietá umana, disposti ad accogliere le umane altalene del vivare, la pace della fine silenziosa.
líl tutto con una buona dose di filosofía.
•Da mondi tontani, i mondi della scienza, della
''col-tura, deil'esperiimento, del dubbio, dell'ipotesi
che non si maschera quale tasi, vengono ai lidi,
ove abitavano una volta indisturbati i credenti,
le avanguardie di una razza' diversa. Ed é la
sola presenza di queste ultime che trascina seco
la disgregazione, lia rovina, del passato fiorente
dominio degli allíiri; e sonó malattie c'he i nuovi
non hanno, ma che trasmettono, quasi portatori
sani di baciHi, che gettano.il disordine e determinado 'le tragedie nei vecchi abitatori del
mondo.
Preti che non vogliono piü fare solo i preti,
ma di ven ¿re opera i; monache che acconciano le
vesti per difendarsi dal ridicOlo; asceti c'he si
danno alia política, per salvare qualche cosa;
capi the tornano a cercare i consensi delle -folie,
se puré in vesti regali; mal scimiottando il leggendario Gesü, in abiti allora alquanto piú di-,
messi; microbi che rodono, che danno febbre e
malaria, senza permettere ai vecchi costumi di
trasformarsi, rigidi come sonó: fino allí a tonsura,
recentemente riimessa in onore, a maggior gloria
di Gesü e di Maria!
Condusione ovvia: non si raddrizzano le gambe ai cani; pratica di una evidenza palmare
quella di stringere le fula dei non credenti: anarchici essi siamo o non anarohici, quanto piü possibile lasciando fare al tempo ¿1 suo corso, relegando al piü i credenti in taluni pochi Stati
confessionah', come si usa da tempo negli Stati
Uniti ad esempio, coi pardhi concessi alie Pelli
Rosse.
Che se, nei corso di questi due momenti del
mondo, si aiwanno qui é la urti ed usure, stridore di ruóte che cigolano e le imevitabili vittime di ogni umana conquista, poneteci un pó
di spolvero, come sulla pagina che si volita, se
soritta a mano; e ritomate al piú presto ai
vivi, añ soli che contano, che possederanno domani, é fataile, una Terra tessuta sulla nuova
trama: col tura, lógica, volontá.
Cameade
2-2-'955
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12 OTTOBRE1909
Non ve forse nal la storia del progresso umano — che é puré da Galileo a Bruno la diuturfla.
constatazione della starile inefficacia dalla violenza reazionairia — un episodio cosi eloquente
quanto il supplizio di Francisco Farrer, a documentare quanto siano fragile schermo ad un
ordine condannato e misera barriera alie ascansioni della civiltá la furia cieca delle persecuzioni, la ferocia dei bandi, dalle galere, dalle
forche.
Concepita tra le anustie ed i dolori, tenuta a
battesimo dagli anatemi, cresimata dai tormenti,
agguerrita dalle persecuzioni trionfó sempre ogni
idea di progresso, ogni aspirazione di liberta ¿he
im sé avesse i suflíragi della ragione, i presidii
dalla giustizia, gli aneliti del sentimento e la
¿magnifica nobiltá dell'ideale.
Piü rápido anzi il suo cammino, piü certo e
prossimo il suo trionfo glorioso dove piü fitte
ed implacabili la si serrarono intorno le legioni
del namico.
Come intorno a Francisco Ferrer y Guardia
jiibelle a tutti gli istituti deirordine, araldo intemarato di tutta la liberazione, inesorati si
strinsero nalla lívida paura dalla comune rovina
i servi del buon dio, i íanziohenecchi della proprieta, gli sgherri del vecchio ordine e del nuovo.
* * *
Indarno.
lo non mi sonó affannato mai a ricercare se
a Francisco Ferrar avesse natura pródigato intelligenza che andasse oltre i distcreti confini
della media nórmale e neppure se la vita irrequieta ed incerta gli avesse consentito il patrimonio vasto di cultura che si addensa soltanto
in un'opera paziente, ingrata, costante ad eslolusiva. La vrntú che in luí soggiogava ogni altra ed
associava irresi'stibili al suo compito tutte le
energie, tutti gli ardimenti, il consenso e la simpatía degli spiriti liberi, era, sorretta da un'attivitá meravigliosa, la sagace e limipkb visione
del complesso problema sociale, era ¡1 proposito
non ismentato, non incerto mai, d'afifrontarne
tutti i .termini e di provócame rintegrale soluzione: religiosa, pólitica, económica, morale, con
tutti i mezzi ohe le circostanze avessero consigliato, che le supreme ragioni della lotta avessero comándate.
Cosi aH'oppressione económica, alio sfruttamento, al servaggio, alie esose e caine cormpatizioni in cui si incama e si traduce il regime
dalla proprietá privata, opponeva l'esprapriazione ad opera del proletariato ed a beneficio di
tutti, dalla classe dominante.
La térra, le miniere, le officine, i mezzi di trasporto e di comunicazione, guarentigia naturale
al comune diritto alia vita ed alia, gioia di tutti,
non potevano né dovevano essere il privilegio di
un pugno d'oziosi. Quello che era il frutto del
pensiero e dal lavoro umano nei secoli doveva
tornare patrimonio collettrvo ed indiviso di
tutta l'umanitá.
Mezzo ineluttaibile dalla riconquista, la lotta
violenta tra Sifruttatori e sfruttati ai quaili lo
sciopero genérale armato doveva daré la vittoria.
Cosi all'oppressione política opponeVa necessaria ed improrogabile la distruzione con ogni
Tnezzo della monarchia borbónica súbito, una
lotta incessante contiro tutti gli istituti politici,
giudiziari, imílitari su cui si sorregge, la distruzone ultimla — egli che puré era stato repubblicano durante la parte piü vigorosa dalla sua vita
— di ogni e qualsiasi forma di governo avesse,
comunque mascherato, osato prendere il posto
dalla dinastía destituita. L'umanitá 6enza padroni poteva fare a meno di sovrani, fossero i sovrani del liritto divino o del sufíragio unívarsale.
Ed aveva data cosi piena incondizionata la
sua adesione, fervide, incessanti le sue simpatie
al movjmento libertario internazionale, ne aveva salutato con gioia le rivolte individuali e
cOllettive, ne aveva am'mirato l'audacia e l'abnegazione.
Contro la religione e la chiesa, contro la proprietá e lo Stato, contro la patria, la legge, la
famiglia gretta esosa autoritaria esclusiva, contro la morale bastarda fiorente sui bastardi rapporti sociali opponeva, affrancata da ogni giogo,
la scudla, la souola libera palestra d'energie immacolate aiU'opera aspra di critica e d'iindagine
al'Fopera gloriosa di rinnovamento e di libera-
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zione, indaglni rifatte audaci, conquiste riíatte ■
vittoriose sullo sbaraglio dalla rivelazione e del
dogma, dell'accademia e della routine, sullo sbaraglio della superstizione religiosa e dal pregiudizio laico egualmente insidiosi alia risurrezione,
egualmente inquinati di sommissione, di rinuncia, di domesticitá.
L'unitá del fine límpida ed integra, I'equilibrio meraviglioso con cui in Francisco Farrer
armón izzava colla piú ricca spregiudicata ed
operosa varietá di mezzi a conseguido, facevano di lui un nemico formidabile a 'tutti i fe»
ticci a tutti i sacerdoti dell'ordine ohe ne volloro e ne perpetrarono la sioppressione nelle fosse
discrete di Montjuich, i! 13 ottobre 1909.
■■'f

*

*

A questo fon te prodigiosa d'attitudini e d'ardimenti divarsi attinsero il subdolo pretesto delle
oblique simpatie. delle solidarietá ¡póstenme, esose
ed jpocrite e dalle carnevalesche commemorazioni invereconde gli arruffoni di tutte le congreghe, che, pur consapevoli della profanazione e
della mutilazione, reclamavano come propria
Topera santa e la gloria trágica dell'eiresiarca
chiedendo alia cabala delTequivoco e del tornaconto il temo tanto piü facile dalla popolaritá
ohe nella sua luminosa annunziazione il ribelle
aveva, volta a volta, tróvate, un eco ed un brivido in tutti i cuori.
Oh l'ignobile invereconda cagnara sulla sua
fossa recente! Ricordate? Verán tutti ad ascender l'ipoteca ladra sulle s>pine ritorte, le angoscie
del suo martirio.
La massoneria ricordava che Francisco Ferrer
era stato un "fratello", ohe nella sua lotta contro il pápate ed i'l dogma essa l'aveva avuto
alleato formidabile e devoto; 1'anticlericalismo
mitingaio, che mette a soqquadro colle bestemmie truculenti, beghine e giraffiasanti, che mette
i saoramenti in burla e gli alfonsinatori in galera, ma non osa \rovesciar gli altari né distenderé dagli empiírei inviolati la divina ironia
dalH'ente supremo, lo voleva per sé come quello
che al preti, di triboli e di filo da torceré aveva
dato altrettanto e piú grave soma; il socialismo
riformato ad uso, consumo e decorazione dalle
dinastie pericolanti e dei ministri barattieri,
aveva apante le cataratte dei necrologi e uelle
apología al compagno bannato die la rigentrazione de}lle folie e le vittorie dalla liberta chiedeva ai ímezzi civili dalla scuOla ed agí i specifici
delTinsegnamento laico che araño la gloria della
nuovissima farmacopea riformiata; e non mancavano i repubblicani a rkordare che a\eva. gio- .
vane imilitato con Vil'lacampai, che s'era battuto
eroicamente a Santa Coloma da! Farnez, che
agiva anche oggi in accordo con Lenroux e che
aveva affetti e venerazione filiali pal vecchio genérale rep'ubblicano Estevanez; e di gomiti, ad
attingere un buon posto alia ribalta ad a nella
memoria e nell'ammirazione dalla platea, urgeva 'rammuffito giacobinismo libérale mnmmificato nal culto dalle forme e nella devozione ai le
intangibili conquiste statutarie, pal quale Dreyfus e Farrer possono impazzire l'uno all'Isola del
Diavolo in perpetuo, I'altro sbrandd'larsi in un
turbiine di fiamma e di piombo nalle fosse di
Montjuich purché della loro colpa non rimanga
dubbio, porche le guarentigie dalla legge non
soffrano diminuzioni, purché l'artía santa dell'ordine non vada sommersa nella furia accidentata dei procedimenti sommarii.
Varan tutti ai funerala de'ireresiarca. In nome
di Beccaria aveva voluto il suo posto fin anche
Vittorio Emanuele III di Savoia, in nome Je'Ia
pietá evangélica sulla torraba sacrilega, s'ara inchinata indulgente anche la prece di Papa Snrto.
Tutti v'erano.
E baravano tutti.
* * *
La massoneria che, ricondando la scuola moderna accampata contro il dogma, taceva che
Farrer, insongendo contro ogni bugiarda e nefasta intpusione nalle conoscenze e nelle vicendé
umane di ogni ente campato al di sopra ad all'infuori dalla natura, era egualmente namico di
tutte le menzogne religiose spaceiate in nome
di Jehova o del Grande Architetto deH'L'nnerso.
Baravano gli anticlericali di mlaniera ohe, ricordanido le lotte di Francisco Farrer contro la
chiesa, tacevano la sua assidua e caraggiosa
opera di demolizione dall'idea di dio a cui si
collega necessario i! compito nefasto di sfruttamento e d'abbrutimento di tutte le religioni t
di tutte le chiese.
Baravano i socialista del rifcirmatorio parlamentare, che del Ferrer sape^ano 'rintima afiducia nelle pacifiche conquiste del divenire, il fer-
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vicio entusiasmo e l'assidua attivissima coo.pera- ogni infezione; i pronunciamenti dell'eq'uipaggio sacrificando malte delle istituzioni venérate che
zione alie rivolte ed adíe insuirrezioni per cui non del "Numancia", gli scioperi agrarii della Bisca- sonó state la fonte e l'ordito della sua storia e
hanno i ben pensamti del socialismo pinzochero glia della Valencia dell'Andakisia della Catalo- della sua gloria, e che la pace' sociale non si
gna, le grandi agitazioni minerarie ed indu- instaúrela che a questo patto. •
che .dileggi e commiserazione.
L'espiazione che si compie.
Bairavano e barattavano tutti condizionando strian che trovano consenso e solidarietá sempre
.Ma domani di fronte al >re giallo, di fronte ai
la simpatía, il rimpianto, il panegírico adía mu- piü larga sempre piú attiva ed audace, le intilazione, e sopratirtto alia presunzione che egli surrezioni di villani che osano l'esprapriazione, suoi cortigiani tremanti dalla paura, Sui piretofosse innocente, alia presunzione quanto meno che osano la comune, che cadono oggi sotto le riani dell'or'diine scompigliatOyle turbe che di
che la passione fosse prevalsa nel suo giudizio raffiohe della mitraiglia, ma al pié della banni- Francisco Ferrer hanno raccolto la parola, la
suJl'impassibilitá severa del'la giustizia ed avesse cata sconvolta dimettono ai figli il retaggio se- fede e la vendetta, grideranno con voce che il
colare degli odii, l'ereditá delle speranze fervide cannone non coprirá piú che a iriassidersi tra gli
ispiírato Ja sua condanna.
Ghe se, davvero, al Jume di un diftattimenito di oul si gonfiano i loro cuori genarosi, la fede uomini la pace J'ordine vogliono avulsa, estinta
pubblico interinato al piú rigido rispetto per le in un diritto nuovo che la violenza delle armi per sempre la ragione della servitú e degli odii,
forme di rito, fosse apparso che Francisco Fenrer e 1'atTocitá dei supplizii non sanno né sipegnere vogliono tornato patrimonio <li tutti comune ed¡
era dell'accordeMato con Matteo Morral nall'at- né ammiutolire, dicono alto che ha fatto del cani- indiv'iso, la tenra e lie sue messi, il solé e l'amotentato del 30 rnaggio 1905, che se davvero all'o- mino in questi due anni l'ideale al cui triunfo re, la giustizia, lia liberta e la gioia.
Tirionferá sul fondo cupo e sanguigno delpera sua miscredente ed alia sua propaganda pagava Francisco Ferrer sorridendo al boia il
rivokizionaria si potessero imputare gli incendii tributo della sua vita preziosa; e che siansí I'espiazione vostra terribile e fatale i'aurora
dei conventi e delle chiese di Baircellona nel lu- accampate poco lungi dalla vetta le speranze radiosa del «ostro dinitto, Ja gloria pura del
glio 1909, aillora dal Gramd'Oriemte fino a Pió X della rivendicazione proletaria aecusavano nei nostro vittorioso idéale di redenzione, di risiiirnon sarebbe stato che un coro ed una voce a giorni scorsi tutte le bigonce delLordine, i circoli rezione. . .
L'apoteosi deirassassinato.
conclaimaire sul reprobo le .folgori conserte del- stessi di corte, lo stesso sovrano mal sicuro nella
sua capitale, concordi tutti nell'ammettere che
L. Galleani
l'ira divina e delllumana.
dalla
crisi
presente
la
Spagna
non
uscirá
se
non
("C.
S.",
14
ottobre
1911)
* * *
L
Come non erano stati che un coro ed una voce
a chiedeme lo sterminio nell'ora della paura.
Poteva quell'uomo, solo neirinfuriare della
tormenta, trovar grazia presso i nemici?
Non lo poteva, e nemici erano tutti.
(v. numero prec.)
L'Inquisizione doveva necessar i amenté con"Dio esiste . . . nella mente e nella coMa, conpo d'un trombone infreddato! "dapnettere la propaganda imfaticata dell'ateo colscienza dei credenti, alio stesso modo che pertutto e in tutte le cose" vuol diré anche nel
l'arsione dei cinquanta monasteri ridobti in ccl'orco esiste nella mente e nella coscienza
pútrido pantano, nei íermenti asfissianti del
nere nelle prime ventiquattro ore dell'iinsurredel fanciullo cui sia stato inculcato il con- pozzo ñero, nelle pustole del vaioilo, nei vermi
zione. E bisbiglió all'oreochio dei famuli
cetto punitivo della inrisibile presenza del- delle cairogne, negli esorementi del porco, nella
gallonati l'esacrato nome di luí.
l'orco".
spirocheta paluda della sifilide, nella libídine
1 repubblicani, che nella loro corsa affannosa
Se non siete ciechi dovete ammettere che nel del gorilla, nell'idiozia del fanático, neM'uovo
al potere si erano tróvate di fronte, riottose, le
organizzaziioni operaie di Catalogna, non pote- oreato abbondano le cose fatte mate, cattive, fradicio, nella lava sterminatrice del vulcano,
vano perdonare a Francisco Ferrar d'aver, nello brutte, sbagliate. E, se dio non vi ha fatto idioti mella ifuiria bruta ■ dell'alluvione, nella criminastrupo di un di cosi docile degli elettori, indotto alia nascita, dovete concludere che, se dio esiste, lita dei bellioisti, nella sanguinaria follia omila sfiducia del suffragio, la diffidenza e {'indi- é somma sapienza; se é somrna sapienza, non cida del demente violento e in una infunitá di
sciplina ai tutori. E lo denunciarono essi, pirlmi, puó sbagliare; ma, a vendó fatto un sacco e una altri luoghi'e di altre cose né poetiche né gensporta di sbagli, non puó essere onnisciente e, se tili, che gl'impresair'i del fantasma si dlmentiai manigoldi delle corti marziali.
Fu una corsa forsennata a tutta l'abbiezione. non é onnisciente, non é dio. Ma, se non é dio, cana di eniumerare dOpo i frutti sani, i fiori freLa bottega, cui il ricorrer frequente delle in- non esiste e i furbi han voglia di continuare a schi e i sorrisi innocenti dei bam'bini ben nusurreziioni cittadine e raccavallarsi delle barri- inventarlo! Presto o ta-rdi noi, gli atei, strap- triti.
Ma che spirito di adatitamento, questo dio-percate per le vie precludevano gli accarezzati gua- peremo l'ultimo lembo di lenzuolo al fantafetto
infalilibile onnisciente onniveggente onnidagni, vedeva in luí la imalora degli smilzi com- sma . . . e sará una bella festa, poveri furbi!
presente!
Scusatemi se io vi dico che un simile
Neppure nelle cloache troverete rifugio. Le vitmerci, e non celava i suoi livori.
¡Contro di luí inesorati i tutori dell'ordine a. time del vostro millenario 'babau-tuttofare vi sozzone, capace di abitare nel cálice della rosa
cui egli era minacria perenne, i skofanti della a'cciuffaranno ovunque e noialtni atei, scomu- e nella cachessia pestífera del tu more ' maligno,
patria oui negava l'angustia dei comfini, cui sot- nicati ma umanitarii, avremo il nostro da fare é un dio che non fa onore a chl crede in esso
traeva la devozione cieca dei vinti, i failohi della a salvarvi dal linciaggio, che, tutto considerato, quale creatore del'runiverso; é, cioé, un dio esistente únicamente nelle fantasie malate dei cías*
borsa a cui la maneota spedizione militare al avreste abbondan temen te meritato.
sici poveri di spirito evangelici.
Marocco poteva risolversi in disastri irreparaE per ora continuiamo con gli attributi del
Ln altro dei piú sbandierati attributi del
bili, i giannizzeri del re che in lui videro sempre babau-dio, l'intoccabile degli agnostici.
babau-oreatore
é l'onnipotenza. Dio é onnipoil 'sobillatore ed il cómplice di Moí ral; erano
Dio é onniveggente, cioé vede tutto dapper- tente — tuonano gl'in-ventori del celebre spaucontra di lui anche gli umili, gli umili stessi del tutto, in ogni attimo del tempo passato presente
suo villaggio, i derelitti che egli aveva confór- e futuiro. Vede^in ogni piú riposto recesso del- racchio — e guai a colui che osi vilipenderlo o
tate della sua parola, assistito del suo vigile il'universo; vede anche nel cuore e nella mente che si permetta soltanto di essergli indiffarente!
Con noi o contro di noi!
affetto, ed a quella parola, a quell'aiffetto dove- delle sue creature e specialmente delPuomo, dalla
Attenti, agnostici, che vi crolla in testa iil rivano oggi, neirinfuriar bestiale della repres- concezione uterina aH'uItimo restpiro e oltre. Desione armata, le perquisizioni, gli airresti, le ve avere letto anche i miei pensieri il giorno che fugio!
Ma "onnipotente" significa "che puó tutto,
deportazioni, la segregazione spaventosa a la ragione, donatami da ¡fon, ha fatto di me il
Montjuich eolio spettro del garrote negli incubi ribelle miscredente ateo che sonó e che saró irri- dovunque, in ogni tempo e in ogni luogo". E il
credente ingenuo ne sa quaücosa! Ogni suo atto,
delle notti artgosciose.
duoibilimente. E lui, penfetto infallibile onni- ogni sua parola, perfino ogni suo pensiero é
Dad bando tornarono, salirono dai fossati della
sciente onniveggente, ha potuto leggare i miiei costantemente oppresso coártate sanzionato daílgalera, scesero dal villaggio in cui erano insieme
pensieri senza capire che io, creatura sua, ero l'onnipotente babau, s'intende tramite gl'imprefraternamente cresciuti a rinnegarlo con accenti
imperfetto, senza colpa né responsabilitá, fino a sari terresüri del fantasma. Ma non osserva l'indi ira dinnanzi ai íribunali di guerra, l'airrestarinnegarlo? e non ha fatto nulla di nulla per cor- genuo credente, che l'onnipotente babau fa due
rono essi stessi, essi stessi lo consegnarono ai
regere la mia imperfezione, la mia empletá, ri- pesi e due misure: uno per i suoi ¡privilegiati
manigoldi dell'ordine, ai carnefici ddl'lnquisiservandosi soltanto di dannarmi per il'etemitá? beniamlni e uno per i poveri cristi?
zione e del Borbone.
.....
Dio vede dunque tutto e non fa nulla per
Esistendo, dio sarebbe giustamente onnipocorreggere i suoi maidomali errori? Perché non tente e, come tale, dovrebbe intervenire sempre
Lo unitragliarono in un fossato tetro della ba- é capace? Ma il'incapacitá, in un dio perfetto
a faVore dell'uomo (da lui fatto a sua immagine
stiglia catalana all'alba del 13 ottobre 1909 e, infallibile onnisciente onn'iveggente, non é nepe somiglianza) tutte le volte che la sua creatura
come nel vecchio rito, ne disipersero il nome per pure concepibile. Aliara, una delle due; o vede
fosse in paricolo materiale o spirituale e a\esse
tutte le sentine d'infamia, le ceneri al vento di tutto e dovrebbe una buona volta decidersi a
bisogno di aiuto o di difesa. E dovrebbe esarcitutte le reprobazioni.
mettere in pratica, sia pitre tairdivamente, la tare la sua onnipotenza con giustizia infallibile
Jndarno.
sua perfezione, la sua inifalliíb'ilitá, la sua onni- a favore di tutti gli esseri umani senza distin* * *
scienza e la sua onniveggenza, rifacendo tutto zione.
Indairno. L'Arconite che da Sibari bandi \ galli da capo senza impenfezioni e vergognandbsi
(3ra accade abbastanza sovente, per fare urt
perché turbayaiio cdWe diane squillanti il tairdo della sua oreazione piena di difetti; o non si esempio, che un ristretto consesso di criminali
sonno degli eífeminati cittaldin'i non 'ritardó sulla decide a rifare nulla perché non vede un acci- (ohissá poi perché il dio perfetto abbia fatto
molle cittá lncana la nemesi del destino. Le con- dente di nulla e aliona é un dio tonto, inammiis- anche i criminali!) organizzi uno di quei roadanne, le deportazioni ,1a galera, i supplizii, il sibile perché impossibile, vale a diré un dio ine- ce 11 i umani chiamati guerre, che travolgono nel
supplizio di Ferreír, le stragi di Catalogna non sistente, un non-dio, un nulla1, un povero fan- banaitiro della distruzione nazioni e continenti.
hanno ridato alia vecchia Spagna la pace, non tasma che ha fatto ormai il suo tempo.
Bene, io pensó modestamente che il vostro dio
ai suoi sovrani la quiete e la sicuirezza.
Dio é onnipresente?
onnipotente, in questi casi, non si disturberebbe
Non hanno che acceso e diffuso un satánico
Giá, gPáimpresari del fantasma dicono ai tonti oltre 11 suo stretto dovere liquidando sOmmaria'Spirito di perdizione che affretta Tora del su- che dio é dappertutto, in tutte le cose: nel gra- mente i pochi componenti di quei criminali conpremo contflitto, se dobbiamo giudicare dalle nello di sabbia, nella goccia d'acqua, nella spiga sessi, prima di lasciar divampare i'l flagéllo su
fazioni d'avamposto con cui la lotta tra il dorata, nel soffio del vento, nel raggio di solé, milioni e milioni di innocenti a lui devoti ed
passato e l'avvenire riprende proprio di questi nel frutto saporoso, nel fiore profumato, nel sor- ossequenti, laboriosi e onesti e tutt'alltro che degiorni in tutta la penisola.
riso delPinnocente, nel tremolio della luce stel- sider'osi di massacrare altri e di fairsi massaLo spirito di rivolta é penétrate in recessi Jare, nel canto dell'usignoJo e in mille altre cose orare. Ma il babau onnipotente perfetto eccetíhe parevano fino a qui imimuni e refuiattari ad poetiche graziose gentili.
tera, ha sempre assistito ed assisterá sempre

Dell'esisteiiza di dio
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cínicamente a tutti i rnafcelli umani senza mai
muovere un pelo della sua savia barbona per
impediré simili spettacoji.
Un vuJcano entra in eruzione minacciando -gli
uomini e le loro opere, e il padreterno omnipotente tfermo. Un fiume ¡straripa e sparge irovina
e morte su interi paesi, e J'onníipotente fermo.
GrolJa una chiesa gremita di fedeli e fa saJsiccia
del novanta per cento dei presentí, ma il padretemo fermo!
Insomma, chi é, dov'é, ohe fa questo "onnipotente" che, tutto potendo, non fa nuJJa di
mullía contiro il mate e permette sempre ohe il
male Ja vinca sul bene e sol-tanto per isbaglio
consente quaflche <rara volta che il bene la spunti
sul male? Cioé non consente un bel nuJJa, ma
íasoia che le cose del cosidetto creato, uomo compreso, vadano seeondo Ja sconcertante imlperfezione che domina l'universo.
Allora é, o non é omnipotente? Perene se e'
onnipotente deve dimostrare positivamente questo suo attributo; e, se non é omnipotente, o se é
impotente, ¿he razza di dio é? e quaJe uomo,
appena appena ragionevdle, puó credare alia sua
esistenza?
•Come puó esistere un dio incapace, non diciamo di impediré una guerra, ma anche soltanto di fenmare Ja mano di un assassino, o di
trattenere in tempo un innocente bambino che
si sporga pericolosamente da una finestra di un
quinto piano?
Non vonrete dirmi che M vostro fantástico
creatore, dopo aver sfornato i suoi fantocci di
creta, abbia preso J'originale decisione di abbandonarli a se stessi, per divartirsi alio spettatolo
delle Joro stravaganze, trappo sovente tragiohe.
Perché, se cosi fosse, io avrei il dovere di dirvi
che la cagnetta del mió vicino di casa é infinitamente suiperiore aJ vostro babau e, quando si
sgrava di una cuiociolata, offre un commovente
esempio.di premuira, di solJeci-tudine, di abnegazione, di amore materno, che non sempre é dato
neppure dai genitori umani, flgli prediletti del
preteso creatore. E :1a cagnetta del mió vicino,
ve lo posso assiiourare onestamente, non sa un
gran che del vostro "reggitore universaJe" e non
mostra neppuire di preoceuparsene minimaimente; non certamente piú di quamto iJ vostro dio
onnipotente si preocoupi delle sue cosidette creature nobili.

del Gruppo Editoriale
"UAntistato" -- Cesena
ÉNTRATE: In cassa Miando precedente Láre
140.435; Éntrate di "UN TRENTENNIO" Bologna,
Fabbri 500; FaMbri 1750; Algeri, Vitali 2000; Melbourne, Gáonrietto 4000; Brtuixelles, Pino 2100; Leece, Liguori 400; Imola, FAI 2000; Lyone, Ugo
2502; Venezia, Fiorin 1200; Senigallia, Spadoni
400; S. Paolo, Brasile, Alba 1000; Mareeba (Australia) Ferretti 1200; Orano, Diño 2000; Zungo,
Soaltri 2500; Nizza, Cicuta 4150; TJdine, Alerame
1000; Parigi, Spartaco 4500; Jesi, Circolo Fabbri
2000; Parigi, Zanini 500; Palizzi Marina, Romeo
400; Firenze, Ezio 4000; Pisa, Otello 4000; Roma,
Fucile 950; Fano, Lavinio 2000; Reggio Emilia,
Sartori 850; Ascoli-Piceno, Loreti 800; Vianreggio,
Bianchi 850; Canosa, Oioce 400; Borgosassoferra.to, Amori 800; Siena, Sarna 2000; Pistoia, Gori
1680; Fabriano, Cozza 1200; Terni, Fabbri 2000;
Vercelli, Allunni 2000; S. Giovanni Valdarno, Manzuoli 2000; Macerata, Tanuburini 2000; Messina,
Gino 450; Sohio,, Calvan 800; Surdo, Turco 800;
Formiggine, Balzani 800; Bisceglie, Leonardo 2000;
Foggia, Avvantaggiato 2000; Salea-no, Ettore 2000;
Barletta, Saracino 1200; Catanzaro, Tolu 2000; Mazara del Vallo, Maniscalco 2000; Massalombarda,
Cesare 2000; Portorecanati, Crucianelli 500; Linguaglossa, De Simone 400; Bologna, Librería Palmaverde 400; Porto d'Ascoli, Olivieri 800; S. Paolo,
Brasile, Alba 1400; S. Alberto, Manetti 425; Reggio Calabria, Misefari 400; Stroppiana, Bozzano
400; Milano, Moretti 1:150; Salerno, Ettoi'e 570;
Sogliano Micca, Martinotti 400; Savignano sul Rubicone, Adamo 400; Milano, Moretti 1650; Biasca,
Cario 500; Leoce, La Greca 400; Napoli, "Volontá"
6000; Cesena, Sama 350; Bari, Raimondo 2000;
Mestre, Luciano 200; Nicastro, Corsentino 400; Ossana, Costantino 450; Capri, Salvatore 400; Mestre, Luciano 150; Bologna, Cenacchi 1000; Blanc
Mesnil, Mioli 400; Canosa, Damiani 2300; Calatafimi, Salitto 400; Catania, Fiorito 400; Nizza, Cicuta 160; Firenze, Librería Fiorentina 350; Roma,
Librería Prager 350; Firenze, Porfiri 400; Monza,
Finardi 200; Campiano, Doro 400; AMonsine, Fenati 2000; Paterno, Franco 700; Parma, Lebo 400;
Barletta, Saracino 100; Man tova, Braglia 400; Roma, Faci'le 350; Iglesias, Roberto 2000; Pietrasanta, Valenti 750; Módica, Scapellato 400; Caltanisetta, Diana 400; Avola, Attardo 300; Roma, Auna
400; Milano, Moretti 600; Forli', Santarelli 400;
Detroit, "I Refrattarí" 7625; Roma, Biscotti 900;
Valdagno, Erminio 400; Faenza, Resta 1000; Perugia, Catanelli 800; Milano, Pettazzi 400; Areola,
Piaz 800; Rovigo, Rizzi 400; Rimini, Germinal
4000; Carrara, Busico 1600; Brest, Merli 1000; Pantelleria, Salsedo 400; Vkenzá, Oavaliere 800; Genova, Aurelio 1600; Marsiglia, Vértice 4000; Altare, Lamberti 400; Bologna, Librería Palmaverde
670; Firenze, Librería Sansoni 350; Totale éntrate
del volume "UN TRENTENNIO" al 31 gennaio
1955 — Lire 235.541.

Un altiro attributo deli'imipossibile creatore
di tutte Jé cose é l'eteirniitá. "Dio é eterno" —
dicono i suoi inventori — e qui, francamente, io
pensó di tirovarmi con essi d'accordo. Voglio dire che non trovo nessuna diffieoltá ad ammettere
¡l'eternitá del nulla, come non no difficdltá ad
ammettere ragionevoknente l'eternitá della materia.
Pero, scusatemi una piocola indiscrezione: ia
Éntrate de "La mia bella Anarchia": Casalnuovo
signora María, la Madonna, che il papa "infallibile" cniama la "Vergine Madre di Dio", dove M., Ferrecchia 400; Lissone, Molteni 240; Palermo,
Niño 200; Casteldaccia, Casubolo 300; Firenze, Piee quando ha dato alJa luce i'eterno?
ro 500; Modigliana, Assunto 200; Mestre, Luciano
Un bel pastiocio, ve lo dico do, questo babau, 100; Monterotondo M., Pico 500; Valenza Pó, Renato prima di sua imadre! anzi non nato e tut- possi 220; Capri, Salvatore 200; Popoli, Galli 225;
tavia figlio di una donna addirittuira vergine! Forno di Zoldo, Ernesti 150; Sa'coli S., Jacobone
Se poi mi si dice che la materia deve puré 300; Livomo, Izzi 200; Milano, Moretti 350; Caavere avuto un'origine, d'aocordissimo anche su nosa, Valerite 400; Pisa, Otello 450; Siena, Sarni
questo punto, a un patto soltarito: che non si 440; Mezzano, Servidei 200; Fano, Lavinio 400;
tenti di buggararmli con la pretesa che la materia Udine, Alerame 500; Sarzana, Casoni 400; Monsia scaturita dal nuJJa, cioé da quel "pu'rissimo fakone, MíTIíUSSí 400; Brescia, Zizioli 500; Milano,
epirito" irrconcepibile alia ragione umana e ac- Giamibelli 1200; Ardenza, Amedeo Boschi 800; Mascettabile soltanto daMa fantasía passiiva dei po- salombarda, Cesare 800; Bari, Raimondo 800; Catanzaro, Tolu 800; Oarbonia, Puddu 420; Alessanveri di spirito.
dria, ToTíjuiato 800; Brescia, Guerrini 800; Trieste,
Perché, come la scíenaa sperímentaflé ha di- Vigna 1000; Senigallia, Gualtiero 2000; Terni, Fabmosírato e puó, quando voglia, dimostrare, la bri 1600; La iSpezia, Fed. 1200; Bologna, Riña Mermateria é murevole e mutabiJe, ma non distrut- li 500; Rl«ti, Micheli 50; Livorno, Izzi 400; Giatibile né creabile.
veno, Ruiffino 50; Messina, Palmieri 60; Canbonia,
Ora, se nulla e nessuno 'riuscirebbe mai a di- Sanma 50; Gaimbefctola, Pkon 90; Milano, De Maestruggere un átomo di materia, a maggior ra- stra 50; Friverno, Monti 60; Foggia, Venturi 50;
gione nuJJa e nessuno non é mai riuscito e non Roma, Venturelli 100; La Spezia, Cozzani 100; Ceriuscirebbe mai a cavare un átomo di materia sena, Pietro 90; Roma, Scotti 100; Voghera, Sepiaoci 50; Bologna, Gandolfi 110; Porto d'Ascoli,
dal nulla.
Olivieri
100; Padova, María 200; Reggio C, 'PoOrapo Cini
modoro
90;
Oaitona, Votano 100; S. Vito, Normanni,
(Conclusione al prossimo numero)

Cambiamento d'indirizzo

D'ora in avanti, tutto cío' che riguarda la
redazione e 1'amministrazione di questo
giornale va mandato impersonalmente al
seguente indirizzo:

L'Adunata dei Refrattarí
P.O. Box 316 — Cooper Station
New York 3, N. Y.

Sabato 26 Febbraio 1955

Fedeli 100; Silvi M., Rossi 100; Milano, Micelli 40;
Monza, Finardi 40; Panma, Mariani 280; Bologna,
Marini 100; Cervia, Bernabind 50; Quartuccio, Pisano 40; Castello S. Giuletta, Leopoldo 40; Latino, La Serra 40; Rovigo, Rizzi 50; Venaría, Rosina 150; Putignano, Galli 160; Greve Ohianibi, Oheccuoci 100; Calatafimi, Guida 200; Sipicciano, Fabbruicci 80; Sesto S. Giov., Ghilli 400; Lecce, Lá
Greca 600; Ardore M., Brunone 50; Biasca Vanza
500; Trieste, Concianni 80; Caltanisetta, Diana 400;
Nkastro, Cosentino 400; Ossana, Costantino 60;
Pieve V., Antonello 50; Voghera, Gregori 40; S.
Felice P., Gas-utto 250; Ginevra, Savioli 1000; Pal-
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ma C, Nunziata 100; Schio, De Munari 160; Gaeta,
Velluxaci 400; Trava C, Beordhia 500; Barletta, Di
Pasquale 100; Venetico, Campan ella 500; Mestre,
Luciano 50; Carpignano S., Fontana 80; Bologna,
Gino 600; Blanc Mesnil, Mioli 60; Canosa, Damiani 400; Savona, De Ceglie 400; Cosenza, Celebre
50; Invengo, Ragni 100; Oatania, Fiorito 400; Valdagno, Erminio 200; Parigi, ¡Spartaco 500; Llugo,
Ferraresi 200; Marsala, Masi 100; Vercelli, Vizio
40; Melegnano, Ferrari 800; Torre del Greco, SalJustro 400; Cavriglia, Vanni 600; Fonmiggine, Balzaní 400; S. Giorgio C, Molinero 200; Montevarohi, Nannini 200; Pescara, Gialluca 200; On^ieto,
Bernuoci 150; Vigne di V., Sacco 100; Nizza, Cicuta 800; Firenze, Ghisci 50; Altamum, Cannito
400; Portoferraio, Rosi 400; Roma, Biscotti 60; Nocera I., Cittarella 200; Torre del G., Falanga 400;
Sassoferrato, Amori 400; Bagnoli L, Bettua 50;
Pianopoli, Villella 50; Massa C, Mori 100; Firenze,
Porfiri 100; Putignano, Galli 250; Marsala, Masi
100; Casteldaccia, Casubolo 525; Mestre, Caprioli
500; Campiano, Doro 200; Erbosa, Raffoni 400;
Lucoa, Arrighi 400; Empoli, Masi 750; La Spezia,
Silvio 1200; Rio M., Fedi 80; Pistoia, Gori 800; Roma, iCecarelli 400; Paterno, Oaiola 300; Vienne, Copetti 385; Parma, Lebo 1040; Oneglia, Revello 400;
Barletta, iSairacino 200; Manto va, Braglia 360; Pietrasanta, Valenti 370; Módica, ScappeUato 400; Caseína, Turrini 400; Palizzi M., Romeo 100; San Remo, Piero 500; Roma, Liguori 50; Forli', Picchi 160;
Tuglie, Caló 200; Rigiione, Oasalini 400; Tan-alba,
Aramu 130; Rio M., Fedi 80; Trani, Scarcelli 800;
Ascoli P., Loreti 500; Colle Val d'Elsa, Casamonti
200; Avola, Attardo 200; Bruxelles, Pino 833; Roma, An-na 780; Marsiglia Tranquillo 465; Milano,
Moretiti 1600; Forli', Santarelli 100; La Spezia, Silvio 400; Detroit "I Refrattarí" 8000; Ginevra, Savioli 1000; S. Benedetto Marsi, De Rubeis 1000;
Oampiglia M. Becconi 365; Reggio E., Sartori 350;
Rosignano M., Menchi 400; Pontedera, Ciompi 200;
Genova, Aurelio 2000; Novara, Femia 400; Roma,
Biscotti 100; Peccioli, Marianelli 200; Cavriglia,
Vanni 400; S. Giov. V., Manzuoli 800; Navacchio,
Giacoraelli 80; S. Benedetto Po, Marziani 100; Nizza, Cicuta 950; Villadossola, Bellotti 300; Fornovo
Taro, Pacini 100; Torre P., Carestía 80; Milano,
Giamibelli 1405; Altamura, Camiito 500; Trino V.,
Savoia 50; Oneglia, Revello 800; Vercelli, Allunni
800; Messina, Fradá 200; Areola, Piaz 400; Marsiglia, Tranquillo 310; Carbonia, Serra 500-; Messina, Currao 50; Roma, Condemi 50; Mazzara del
Vallo, Maniscalco 800; Boretto, Pecchini 45; Voghera, Gregori 40; Surdo, Turco 400; Lyone, Ugo
1500; íSesto S. G., Merendi 40; Rimini, Germinal
800; Gallipoli, Márchese 500; Viareggio, Bianchi
400; Algeri, Vítale 1000; Orroli, Lai 100; Cesena,
Sama 370; Piacenza, Piga 800; Pantelleria, Salsedo
80; Vicenza, Cavaliere 40; Jesi, Circolo Fabbri 800;
Piavola, Biserni 200; Genova, Chessa par 13 copie
di "Diabólica Carmina" 2600; Foffia, Paolino 800;
Canosa, "Germinal" 200; Misano A., Facondini 200;
Canosa, "Germinal" 600; Roma, Gismondi 80; dai
Gruppi Riuniti di New York 90.000. Totale éntrate
per "La Mia Bella Anarchia" Lire 179.563.
* * *
Éntrate del volume "Mandateli Lassü": Milano,
Gardini 300; S. Crone A., Gianno¡tti 225; Milano,
Bianchini 500; Inveríigo, Ragni 300; Terralba, Aramu 230; Pinerolo, Boetto 250; Roma, Ponterossi
250; Catanzaro, Tolu 250; Bologna, Gandolfi 210;
Gambettola, Grilli 200; Brescia, Guerrini 1150; Ancona, Sabino 200; Brescia,. Zizioli 250; Savignano,
Adamo 200; Caahonia, Sanna 200; Perugia, Catanelli 200; Casteldaccia, Casubolo 400; Catania, Timé 250; Williamson, Lorena 600; Roma, Ivan 4000;
Boretto, Pecchini 225; Siena, Sarni 1000; Ginevra,
Pió 1300; Savioli 1000; Canosa, Di Nunno 200;
Cioce 200; Voghera, Gregori 230, Modigliana, Tassinari 226; Surdo, Turco 600; Acoli P., Loreti 1000;
S. Benedetto Marsi,, De Rubeis 1000; Venezia,
Dell'Acqua 250; Venaría, Rosina 200; Legnano,
Colombo 300; Massalomibarda, Cesare 250; Roma,
Gismondi 1135; Nicastro, Corsentini 200; Lyon,
Ugo 2600; Ragusa, Leggio 2200; Rimini, Germinal
2000; Chiéti, Tosti 250; Messina, Palmieri 250; Valenaa Po, Gilli 640; Sesto S. G., Merendi 260; Firenze, Piero 500; Sala C, Baratta 200; Oatania,
Fiorito 225; Roma, Cannársa 250; Capri, Salvatore 400; Savona, Trumó 2100; Bova M„ Jofrida
250; Carbonia, Luseddu 260; La Spezia, Fed. 1200;
Milano, Maro 225; Marsiglia, Tranquillo 310; Bologna, Onofri 230; Cascina, Turrini 400; Trapani,
Eterno 250; Reggio C, Pomodoro 250; Milano,
Oicca 200; Tuglie, Caló 200; Reggio E., Sartori 400;
Lissone, Molteni 500; Torre del G., Rizzo 200; Rimini, Germinal 200; Marsiglia, Lina 3000; Livomo,
Cariddi 600; Basüea, Balboni 7000; Ossana, Costantino 225; Bruxelles, Pino 1190; Popoli, Galli
600; Faenza, Lazzarini 450; Mazara del V., Maniecalico 2000; Viareggio, Bianchi 450; Torino, Joe
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Russo (L'Unico) 2000; Savona, Trumó 1100; Porto
d'Ascoli, Olivieri 220; Taranto, De Pasquale 225;
Terni, Fabibri 2000; Massalombarda, Cesare 230;
Villa Novaro, Delli Noci 250; Milano, Silvestrini
400; Ginevra, Pió 1-500; Roma, Gismondi 1000 Vittorio V., Pontiggia 300; Ardenza, Amedeo Boschi
2000; Novara, Bassano 200; Novi L., Laguzzi 450;
Corsico, Silvestrini 05; Borgo Sassoferrato, Bruschi 220; Fano, Lavinio 1000; Orroli, Lai' 300; Cesena, Sania 1400; Campiano, Doro 1000; Treviso,
Pedroceo 400; Bxescia, Gluerrini 1000; Monfaleone,
Garniel 250; C&vriago, Landi 200; Livorno, Cariddi
2U00; Ragusa, Leggio 1800; Sarzana, Madrignani
per il caro Arnaldo Casoni 2000; Carrara, Fed.
3000; Novi L., Laguzzi 450; Piombino, Frangí
640; Falconara, Gramazio 250; La Spezia, Fed.
1200; Rovigo, Rizzi 240; Monterotondo M., Fignani
200; Nizza, Cicuta 4600; Renedello S., Caparso 240;
Todi, Canali 440; Spartaco 2500; Roma, Gismondi
600; Pinerolo, Boetto 450; Gonnesa, Loddo 800;
Pantelleria, Salsedo 200; Vicenza, Cavaliere 620;
S. Alberto, Manetti 450; S. Giuletta, Montagna 200;
Falconara, Pergoli 1000; Triesite, Vigna 2000; Roma, Cívica 200; Piombino, Franci 1540; Melegnano,
Ferrari 1600; Ginevra, Savioli 250; Alessandria,
Camurati 2000; Altamura, Cannito 1000; Firenze,
Latini 2760; Perugia, Tobia 200; Genova, San-ti
240; Parigi, Polidori 2260; Parma, Lebo 2000; Jesi,
Circolo Fábbri 2000; Ravenna, Rossi 400; Castelinuovo M., Fregosi 665; Sogliano M., Martinotti
300; Valdagno, Enminio 1000; Trani, Scarcelli 1000;
Gallipoli, Márchese 400; Cesena, Sintoni 200; Vicenza, Filosofo 250; Roma, Morroni 1000; Vienne,
Copetti 500; Roma, Gismondi 1000; Genova, Chessa
4400; Firenze, Bausi 700; Casalnuovo ¡M., Fenrecchia 200; Blanc Mesnil, Mioli 3200; Potenza, Romeo 200; Rio M., Paoli 220; Torre del G., Sallustro
200; Boston, Puccio 3085; Nuoro, Salvatore 1000;
San Francisco, D'Iisep 6170; Toronto, a mezzo Martignago 25,360; Pistoia, Gori 1100; Pisa, Fed. 1200;
Erbosa, Dona ti 200; Bologna, Bruno 200; Cavriglia, Vanni 1000; Supino, Bernardi 250; Cesena,
Savioli di Passaggio 2000; Roma, Biscotto 400;
Nuoro, Salvatore 800; Canosa, "Germinal" 2000;

Firenze, Ezio 4000; Roma, Arma 1000; Milano,
Giambelli 2000; Monongahela, Ferrari 6170; S.
Giovanni V., Manzuoli 1200; Roma, Picckttti
400; Pisa, Ghelardoni 500; Nuoro, Salvatore
300; Canosa, Di Nunno 200; Salerno, Ettore 1500;
Tollegno, Miscioscia 300; Altare, Lanxberti 100;
Mareeba (Australia) Ferretti 1100; Canosa, "Germinal" 600; Roma Gisunondi 400; Biasca (Svizzera), Vanza 1000; Brooklyn, ricavato vendita scudi
85 = a lire italiane 52.125. Éntrate per il "Mandateli
Lassü al nostro Gruppo Editore Lire 246.410.
* * *
Éntrate per il Mandateli Lassü a Torino da Garinei: Toronto, Canadá, Martignano Lire 7608;
Pleasanton, Calif., Piacentino Lire 6170; Melvindale,
Mich., Boattini Lire 6220; Torino, Gruppo Malatesta Lire 7000; Lire 1200; Totale éntrate a Torino Lire 28.198. Totale genérale éntrate per il "Mandateli Lassü" Lire 274.608.
* * *
Éntrate per l'opuscolo "Gigi Damiani" di Ugo
Fedeli: Milano, Silvestri 100; Rovigo, Rizzi 60;
Bologna, Gandolfi 70; Ossana, Gostanltmo 75; Vicenza, Cavaliere 60; Trieste, Vigna 1800; Genova,
Santi 60; Cesena, Sama 180; S. Benedetto de Marsi,
De Rufoeis 500; Ardenza, Amedeo Boschi 1200;
Roma, Gismondi 660; Pisa, Fed. 300; Savignano,
Roberti 60; Roima, Anna 900; Milano, Giambelli
600; Basilea, Balboni 2000; Catanzaro, Tolu 600;
Nuoro, Salvatore 60; Roma, Sabattini 600; Canosa, "Germinal" 600; Parigi, Puliduri 1440; Brooklyn, $17 = Lire 10780; Totale Éntrate per il "Gigi
Damiani" Lire 22.705.
N.B- — Nei ¡resoconti surriportati sonó sítate regístrate anche somme inviate all'Antistato per altere iniziaitive che non abbi&mo specificato per non
allungare il presente giá lungo resoeonto con altre
"voci". Del resto riportandosi alie "uscite" i compagni potranno rendersi contó di toitto il nostro
opérate
* * *
Éntrate per la "BIOGRAFÍA di Luigi Galleani"
in preparazione: A mezzo Osvaldo da Philadelphia,
Pa,, A. Giuliani scudi 100; da San Fr-ancisco di

QUELLI CHE SE NE VANNO

Los Angeles, Calif. — Sabato 12 marzo, nella
sala al numero 126 N. Saint Louis Street avrá luogo
un trattenimento familiaire con cena e bailo. II pasto sará secrvito alie ore 7 P. M. sino al'le 8 P. M.
I compagni e gli aimici sonó cordialtnente invitati
con le loro famiglie. Una ottima orohestra allieterá la serata. II ricavato andrá per dove piü urge
il bisogno.
Noi
* * *
Detroit, Mich. — Sabato 12 marzo, alie 8 P. M.,
al 2266 Scott Street avrá luogo una cenetta famigliare. Confíidiaimo che amici compagni e simpatizzanti in/terverranno numerosi.
I Refrattari
* * *
East Boston, Mass. — Sabato 2 aprile alie ore
8 P. M. nei locali del Circolo Aurra, situato al 42
Maverick Square, East Boston, avrá luogo una
ricreazione famigliare. II ricavato andrá dove piü
urge il bisogno.
Tutti i compagni egli amici sonó cordialmente
invitati a passare una serata di ricreazione in compagna di persone aventi affinitá di idee.
Aurora Club
* * *
Los Angeles, Calif. — Nel riorno 2 aprile p.v.
al 126 East St. Louis Street vi sará trattenimento
danzante, allietato da una buona orchestrina. II
guadagno andrá per iniziative di propaganda e di
solidarietá dove e come urge il bisogno. Cibi e,
rinfreschi per tutti.
L'Incaricato

I compagni di San Francisco e dintorni — ai
quali si associano tutu gli amici vicini e lontani
—esprimono le loro piü sentite condoglianze alia
famiglia Lardinelli per la immatura perdita del
loro ARGO, appena ventottenne, deceduto improvVíSRmonte a San Francisco, martedi' 8 febbraio.
L, D.

CüMUNICAZlONl
Non pubblichiamo comunican anonimi
Paterson, N. J. — Sotto gli auspici dei compagni
New Jersey, Pennsylvania e New York, domenica
27 febbraio, al Dover Hall, 62 Dover Street, Paterson, N. J., avrá luogo l'annuale banchetto familiar»
pro' L'Adunata. II pranzo sará servito alie ore 1
P. M. Si pregano i compagni di essere presentí per
affenmare ancora una volta tutta la noatira eolidarietá col ¡battagliero foglio.
II Gruppo Libertario
P.S. — I compagni farebbero bene tenerci informati del loro intervento per saperci regolare
nella preparazione del pranzo. Scrivere: A. Giannetrti, 192 - 20th Avenue, Paterson, Pi J.
East Boston, Mass. — Domenica 6 marzo 1955,
alie ore 2:30 P. M. nel lócale del Circolo Aurora,
42 Maverick Square, il compagno Joseph Spivak,
proveniente da un viaggio in Europa e in Asia térra una conferenza stulle cose che ha veduto.
Compagni e amici sonó cordialmente invitati a
sentirlo.
L'entrata é libera.
Aurora Club
* * *
San Francisco, Calif. — Sabato 12 marzo 1955,
alie ore 8 P. M., alia Slovenian Hall — 2101 Mariposa Street, angolo di Vermont Street — avrá
luogo una festa da bailo. Vi saranno rinfreschi per
tutti. II ricavato sará devoluto dove piü urge il
bisogno. Compagni e amici sonó invitati a intervenire con le loro famiglie a que3ta nostra serata
di solidarietá.
Gli iniziatori
♦ » •

Newark, N. J. — Domenica 13 marzo, all'Ateneo
dei compagni spagnoli, 144 Walnut Street avrá
luogo la consueta ricreazione famigliare a beneficio deli'Adunata. Facciamo invito ai compagni
ed agli amici di essere presenti.
II lócale si trova a circa sette minuti di cammino
dalla Pennsylvania Station di Newark.
L'Incaricato

P.S. — Per informazioni raccomandazioni ecc.
riguardanti questa iniziativa rivolgea-si a: Emidio
Vecchietti — 3320 Hamilton Way — Los Angeles
26, Calif.
* * *
Brooklyn, N. Y. — Venerdi' 11 c.m. ebbe luogo
la sólita ricreazione famigliare, e dopo il pasto in
comune furono raccoltí $50 che di comune accordo
vengono passati all'Adun&ta. Grazie a tutti gli intervenuti e l'augurio di rivederci alia prossima
occasiono.
II Gruppo Volontá
* * *
San Francisco, Calif. — A chi possa interessare
si rende noto che i giornali L'Adunata dei Refrattari e Umanitá Nova sonó in vendita presso la "City
Lights Bookshop" 261 Columbus Avenue, San Francisco 11, Calif.
* * *
San Francisco, Calif. — Somme ricevute a beneficio di Freedom, di Londra: Detroit,, Mich. I Refrattari $20; San Francisco, Calif., J. Massari 5;
A. Andreotti 2,50; Totale dollari 27,50.
Chi vuol contribuiré all'iniziativa in favore del
Freedom mandi all'indirizzo del compagno: David
Koven, 1452 Kansas Street, San Francisco, Calif.
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California daH'incaricato, scudi 50; da Detroit,
Mich., "I Refrattari" scudi 125; da Los Angeles,
Calif., da "Noi" sculdi 50. Totale saudi 325 pari a
Lire 203.125.

* * *

Per i volumi degli "SCRITTI" di Luigi Galleani
in preparazione: Phoenix, Ariz., Andrea De Toftfol
Lire 60.000; L'Unico a mezzo i'Adunata 3000; L'Unico a mezzo I'Adunata 150.000; L'Unico a mezzo
I'Adunata 4000; L'Unico a mezzo I'Adunata Lire
21.230; Totale éntrate per gli "SCRUTI" di Luigi
Galleani Lire 238.230. (Quest'ultima somma é in
deposito presso Giovanna).
* * *
Riapilogo ÉNTRATE:
In cassa col bilancio del 15 giugno 1953 e con le
éntrate di "UN TRENTEINNIO"
Lire 235.541
Éntrate de "La mía bella Awardhia"
179.553
Éntrate del "Mandateli Lassü"
274.608
Éntrate per il "Gigi Damiani"
22.705
Éntrate per la "Biografía" di Lluigi Galleani 203.125
Éntrate per gli "Scritti" di Luigi Galleani 238.230
Totale genérale éntrate al 31 gennaio 1955
Lire 1.153.762
USCITE:
Spese postali per "Un trentenino di
attivitá anarchiica"
Lire 23.000
Spese di tipografía, spedizioni e postali per "La mia bella Anarchia"
118.530
Spese di tipografía, spedizjoni e postali per il "Mandateli Lassü
293.700
Spese di tipografía, spedizioni e postali del "Gigi Damiani"
• 130.930
Altre spese di tipografía
* 120.045
Totale Uscite Lire 686.205
RIEPILOGO GENÉRALE: •
ÉNTRATE
Lire 1.153.762
USCITE
686.205
In cassa al 31 genanió 1955 Lire 467.557
Sama Umberto

Pió Turroni

AMMINISTRAZIONE N. 8
Abbonamenti
Farrell, Pa., P. Luzzi $2.00.
Sottoscrizione
Farrel Pa., P. Luzzi fl; New York, N. Y., Orfeo
2; Cleveland, Ohio, De Benedetti 15; Culvea* City,
Calif., M. Fierro 5; Philadelphia, Pa., B. Desupain
8; Detroit, Mich., Natale Z. a mezzo G; Boalttini 3;
San Francisco, 'Calif., S. Giordanella 2; Brooklyn,
N. Y., H Gruppo Volontá per la vita del giornale
come da com. 50; Totale $86.
Riassunto
Déficit precedente dolían
812.55
Uscita N. 9
429.75
Entrata: Abbonamenti
Sottocrizione

1242.30

2.00
86.00

88.00

Déficit, dollari

1154.30

Destinazioni varié
Vittime politiche di Spagna: Philadelphia, Pa., B.
Desupain $2.00.

PICCOLA POSTA
? ? ? — La famgilia di Domemtoo Conti, di Carpineto Romano, giá residente a Somerville, Mass.
ed a San Bernardino, California, cerca il suo presente recapito per anettersi con lui in comunicazione.
Se v'é qualcuno in grado di renderlo edotto di questo desiderio, fará cosa gradita ai suoi congiunti.
* * *
Gaeta. S.V. — Votando in favore dell'art. 7 i
bolscevichi italiani si sonó data la zappa nei piedi.
E diré che passano per abili polilticanti. II guaio é
che hanon legato al eolio del popólo italiano una
catena che occorreranno decenni per affrancarsene.
Grati delle notizie e di saperti in buona salute, ricambiamo cordialmente.
* * *
Rimini. G.B. — Ricevuto le copie promesse. Grazie infinite e tanti saluti e augucri a te ai tuoi agli
amici.

Lettere, articoli, corrispondenze, comunicatl,
vaglia postali, checks ed ogni altra comunicarione riguardante il giornale, devono essere
indirizzati a:
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
P.O. Box 316 — Cooper Station
New York 3, N. Y.
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Nel paradiso del capitalismo
Ncllti pagina editoriale del Post di New York
(giornale democrático) si ¡leggeva il 14 febbraio
u.s. la seguente noticia di cronaca tolta di peso
dalle colonne dell' ultra-conservatore giornale
Herald Tiribunte della stessa data:
"Nelle prime ore di ieri mattina furono arrestati sette uomini sen{a dimora perché trovati a
dormiré nei treni sotterranei della linea "Indipendent". Portati davanti al magistrato Hyman
Busbel, gli domandarono se fosse tanto gentile
da mandarli in prigione "fino a che non sia passata la presente ondata di freddo". II magistrato
Busbel domando a ciascuno di essi fino a qnando
credesse che sarebbe durata la presente ondata
di freddo. l.e previsioni degli arrestan variarono
da un mínimo di dieci giorni ad un matsimo di
trcnta. F. ciascuno di essi fu condannato alia
prigione per un numero di giorni eguale a quello
della sua previsione".
Cronaca di New Tork City, la piú grande e
forse la piú ricca cittá del mondo, dove si erede e si fa credere che il pane ed il tetto siano per
tutti assicurati.
Nei giorni immedlatamenté precedenti il 13
febbraio — data dell 'episodio ñevocato da questa nota di cronaca — aveva fatto molto freddo
a New York, il termómetro era sceso vicino alio
lero i'ahrenheit (circa 18 gradi centigradi sotto

Ciornali - Riviste - Libri
Pubblicazioni ricevute
SPARTACUS —A. 15 — N. 2 — 22 gennaio
1955 — Periódico in lingua olandese, Indirizzo:
Uitgeverij "De Vlara" — Postbus 7046 — Amsterdam-Z. II (Olanda).

* * *

LE MONDE LIBERTAIRE — N, 5 — Febbraio
1955. Órgano mensile della Federazione Anarchica
Francese. — Indirizzo: 53bis, rué Lamarck, Paris
(18) France.

* * *

L'ACTÜALITE DE L'HISTOIRE. Bollcttmo tjimetrale dcll'Institut Francais d'Histoire Sociale.
Gennaio 1955 — N. 10. Fascicolo di 48 pagine in
lingua francese. Indirizzo: 117 bis rué ArmandSilvestre,— Courbevoie (Seine) France.

* * *

SOLIDARIDAD OBRERA — SUPLEMENTOLITERARIO — Supplemento mensile al settimanalc "Solidaridad Obrera" che si pubblica in lingua
spagnola a Parigi. N. 515-14 — Febbraio 1955. Fascicolo di 16' pagine. Indirizzo: 24 rué SainteMarthe, Paris (X) France.

* * *

SOLIDARIDAD OBRERA — Seconda quindicina
di dicembre 1954 — Numero 37 (?) Portavoce della
Confederazione del Lavoro di Catalogna. Quattro
pagine di piccolo formato che continuano in maniera
Bclandetina l'attivita propagandística del movimento anarchico-sindacalista all'interno della Spagna
soggiogata dal nazifascismo alia tirannide di Franco. Non porta naturalmente indirizzo. Commemora
brevemente il compagno Durruti assassinato a tradimento.al fronte di Madrid il 20 novembre 1937.

* * *

SENSTATANO — A. X, No. 2 — Febbraio 1955.
Pubblicazione libertaria mensile in lingua Esperanto. Indirizzo: G. v. d. Wal — Potgieterstraat
49 — Hago (Nederlando).

Segnalazioni
MOVTMENTO OPERAIO — Rivista di atoaría e
bibliografía — SetJtembre-ottobre 1954. N. 5 — A.
VI ,Nuova Serie). Sommario: Luciano Cafagua:
Antonio Labriola e la "coscienza socialista" in Italia; Leopoldo Cassese: Una lega di resistenza di
contadini nel 1860 e la questione demaniale in un
Comune del Salernitano; Stefano Merli: Alie origini
del socialismo a I'arma: il "Comitato per l'emancipazione delle classi lavoratrici": Gaetano Marino,
dalle memorie di un comunista napoletano; Gastone
Bollino: Giornali della rivoluzione italiana del 1848
esisten-ti nella Biblioteca G. G. Feltrinelli; Recensioni: Renzo De Felice, "Assemblee della Repufoblica
Romana (1798-1799), a oura di V. E. Giuntella";
Renato Zamgheri, "Note per la storia del giornalismo miantovano nel secólo XIX, di Renato Giueti"; Enzo ¡Santairelli: " Scritti scelti, di Emico MaLatesta"; Giorgio Mori, "II movimento operaio empolese dalle origini alia Guerra di Liberazione, di
Libertario Guemini"; Bruno Trentin: "L'industria
italiana alia uñeta del secólo XIX, a cura della Confederazione Genérale deüTndustria Italiana"; Giovanni Cottone: "Lettere e proclami, di Giuseppe
Garibaldi"; Note e asterischi; Segnalazioni; Notiziario. Indirizzo: Via Scarlatti n. 26 — Milano.

lero) e dormiré all'aperto avrebbe volido diré
intiriiiimento sicuro. I treni sotterranei, piii o
meno riscaldati, offrono sempre ai sen^a tetto il
ricovero pih económico: con quindici soldi di
ingresso si puó encolare tutta la notte .•. . purché
si abbia l'avvedutezza di tenersi svegli ai capolinea dove é possibile trasferirsi da un treno ad
un filtro seri{a dover pagare di nuovo il pre^o
della corsa.
Si dirá che sette individui senza letto in una
metrópoli che vanta ptto milioni di abitanti non
sonó gran che. Ma quei sette arrestati non rappresentano certamente il numero preciso dei senza
tetto che si trovano nella cittá di New York, Costituiscono invece soltanto il numero di quelli
che, per avere commesso l'errore di non osservare^
una delle tante precau^ioni che deve avere chi
passa la notte nelle vetture del subway, sonó
caduti nelle mani di sorveglianti incalliti dal
mestiere i quali, invece di lasciarli andaré con
una ramaniina, come generalmente avviene, hanno insistito a portarli davanti al magistrato.
Sonó a mala pena un sintomo della miseria
che esiste, tutt'altro che miseriosamente, in una
cittá come New York, anche nei periodi di cosidetta prosperitá económica.
Un sitomo della incurabile impotenza del regime capitalistico ad assicurare un pane, anche
modestissimo, ed un tetto, anche rudimentale, a
tutti i membri della societá.
A gli indigenti, qualiinque sia la ragione o la
causa della loro miseria, non sa offrire che que
sta alternativa: o il freddo micidiale delle rigide
notti invernali, o la sbobba e la celia umiliante
delle sue prigioni.

Cosí, dopo un secólo, l'emancipa{ione degli
schiavi negri e gli emendamenti costituiionali
con cui si credette di potería tradurre in pratica, rimangono lettera morta anche in una cittá
come Miami dove la popolaiione nella sua grandissima maggiorania proviene dal Nord degli
Stati Uniti, e dove nemmeno una manifestaiione
patriottica ha la possibilitá di svolgersi indisturbata con la partecipaiione di bianchi e negri militanti nello stesso partito — anii nel partito
fondato dal "grande emancipatore".
Senia dubbio si cercherebbe invano, al giorno
d'oggi, nella cittá di Miami il mercato pubblico
degli schiavi negri. Ma basta rimanere unora
in quella cittá per vedere che i negri "emancipati" nel 1863 dal proclama di Abramo Lincoln,
sonó considerati cittadini di una categoría Ínfima, ai quali é interdetto non solo sedersi a tavola
con dei bianchi, ma anche di mescolarsi a questi
in qualsiasi altra circostan^a della vita, nelle
vetture fenoviarie o nei trasporti marittimi e
fluviali, ai pubblici spettacoli ad alia spiaggia. . .
Altro che commemorazione'. I nipoti degli
schiavisti del secólo passato non hanno ancora
fatto la pace né con Lincoln né con i discendenti
degli schiavi, fatti cittadini mediante leggi cui
negano in prati¿t¡ ogni e qualsiasi valore.

"Scioccheria" clericale

La reda{ione del settimanale romano U Mondo commenta nel suo numero del lo febbraio
u.s. la stupiditá dei poliiiotti di Amona i quali,
messi davanti all'attentato del "Metropolitan"
la sera 10 gennaio, non seppero far di meglio
che procederé all'arresto in massa di coloro che,
per una ragione o per un altra, si trovano ad
essere inscritti nel libro ñero della regia questura
della Repubblica, e fra questi gli anarchici. II
commento del Mondo, in veritá si limita a critiLo Stato del Rhode Island si trova nella re- care l'arresto degli anarchici, che tra tidte le
gione settentrionale della costa dell'Atlántico, violente minacicate e perpétrate in questo nostro
cioé in quella Nuova ¡nghilterra dove, un se- tempo nel nome della política, e per contó degli
cólo fa, Tagitaiione antischiavista fu pih in- interessi privilegiati, jan davvero la figura di
tensa, e si comprende che siano bástate le pro- angelí arcangeli e cherubini; ma la stupiditá ed
teste dell'American Civil Liberties Union e del il sadismo della póliza di Scelba non si limitano
Post,di New York per indurre i dirigenti della a questo, si riflettono an\i nelVarresto arbitrario
sesione di Portsmouth dei Boy Scouts a desistere ingiustificato ed ingiustificabile di due o tre cen
dal piano di fare un solenne auto-da-fé di libri tinaia di persone che non avevano proprio milla
indesiderabili nel recinto del Fort Butts la sera a che fare con quell'attentato, manche come indel ¡2 febbraio, anniversario della mascita di dicio.
Abraham Lincoln, graciosamente concesso dalla
Comunque, la redaz'ione del democrático setHistorical Society di Newport, R. I. per la pa- timanale romano vede in quel precipitarsi della
triottica manifestacione.
polizia a fare una retata di anarchici non appena
Ma la cittá di Miami, Florida, benché cosmo- ebbe sentore dell'attentato del maresciallo di
polita nella sua composiiione étnica, si trova finania Cannaro\\o "una grossolana mancan?a
geográficamente nel South schiavista, e le consue
di aggiornamento nelle disposizioni e nella prassi
tudini dello schiavismo vengono apertamante — della nostra polizia . . . un distacco dalla vita
e si potrebbe diré cínicamente — osservate con che davvero rasenta l'idioiia". Giá, ce da senla piu olímpica indifferen^a di quel che possano tirsi salire il rossore alie guancie nel vedersi gopensare o diré i concittadini del Nord e magari vernati da gente cosí inetta. Ma che cosa ci si
anche i governanti di tutta la Confederazione. vuole aspettare da un governo che si serve di
Oltre che autore del proclama di emancipa- Gaspare Pisciotta per amma^are Salvatore Giulione degli schiavi negri degli Stati Uniti, liano, e poi ricorre ai veleni per disfarsi di
Abramo Lincoln é stato il fondatore del Partito Gaspare Pisciotta prigioniero nelle carceri di PaRepubblicano quale esiste oggidi. Per tal motivo lermo9 La botte non puó daré che il vino che
ed alio .scopo di approfondire le radici di questo ha, e sotto gli auspici dell'Articolo Sette la Repartito nel South, tradi~ionalmente feudo invio- pubblica non puó daré che <un governo clericale,
lato del rivale Partito Democrático, i dirigenti e un governo clericale non potra mai fare altro
del Partito Repubblicano della Florida tmeridio- che bilanciarsi tra la política di Cesare Borgia
nale aveva no deciso di conimemorare l'anniver- e quella del Cardinal Ruffo.
sario della nascita di Lincoln, la sera del 12
Tant'é vero che il fatto di Anemia ricorda alia
febbraio, con un banchetto all'Hotel Urmey di redaiione del Mondo un caso che si é dato recenMiami.
teniente a Palermo, dove il prefetto ha vietato
Air ora fissata si trovarono presentí oltre Vaffissione di un manifestó . ,. . cosí concepito:
quattrocento persone tra le quali 25 negri iscritti "La federazione provinciale del partito comuni
alia sesione lócale (Dade County) del Partito sta italiano augura a tutti i cittadini di Palermo
Repubblicano. Si noti che questo partito, do- e delle borgate buon Natale e un felice 1955.
minato dalla plutocracia settentrionale, é, uffi- Pace, liberta, progresso, con un governo nuovo
cialmente almeno, contrario alie preveniioni di di uomini pnesti e democratici, fedeli alia costirana. Non cosí il propritario dell'Hotel Hurmey tuzione, custodi dell'indipendenza nazionale, geil quale si presentó agli organinatori del ban- nuini rappresentanti dei lavoratori e di tutti i
chetto. prima di huzominciare a serviré il pran- ceti produttivi"'. Per vedere un pencólo di sedi10, dichiarando che questo non sarebbe servito Zione in queste parole, per quanto fálse possano
finché i negri presentí non fossero usciti dalla essere sotto l'insegna del partito comunista, bisala. Per evitare che la celebrajione andasse a sogna essere o scemi o fanatici.
monte i negri uscirono, e per solidarietá con essi
Ma tant'é. II governo clericale. particolarmente
uscirono anche 150 bianchi fra i quali un mem
quello di Scelba, vassallo delflnquisizione catbro del Comitato statale del partito, Wesley tolica e del fanatismo liberticida della plutocraGarrison, protestando enérgicamente.
cia americana, -non-sa e non puó far di meglio.

La commemorazione
Lincolniana
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