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i922 ANNIVERSARIO ""«
Trentasette anni di annotaponi
sovversive.
Si era alie ultime convulsioni dottrinarie
conservatrici - ultra - reazionarie - democratiche, che per opera di Thomas W. Wilsón
pompeggiarono nella vita política americana
di finezza e di ipocrisia, prima, di prepotenza truculenta assetata di potere con Mitchell
Palmer, allora ministro di polizia, poi; e gli
arricchiti della grande guerra andava.no impelagando gli ultimi fremití d'avventura
nelle acque morte delle iniziative sbalorditive di intraprendenti camorristi arrivando
fino alio scandolo colossale di Teapot Dome
con Harding, quando l'"Adunata del Refrattari" sorse, il 15 aprile 1922.
Era ancora recente il verdetto iniquo pronunziato da un'aecolita di mammalucchi ammiccanti, attraverso le stelle e le striseie, le
insinuazioni d'un giudice tristo che con perfidia e finezza da gesuita si abbandonava
ad una dissertazione equivoca "su reitá di
coscienza e coscienza responsabile", contro
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due indocili che avevano' avuto la temeritá, in t?mpi tenebrosi di reazione, di elevare alta la
voce contro i soprusi perfidi che sbarravano
la vía all'ascesa dell'uomo verso una vita piü
consona alia giustizia e allá liberta» tanto
inneggiate dai predicatori di tutte le tribune e di tutti i pulpiti di democrazia, "resa
salva" dall'intervento dei cannoni; dopo che
in suo nome i giannizzeri della grande repubblica avevano buttato da una finestra
d'un tredicesimo piano il corpo torturato di
Andrea Salsedo.
II mondo convulso delle grandi tragedie
di guerra pareva minaociare l'apocalisse —
solo per essere poi riaddomesticato dai preti di tutti i colorí e, primi, quei rossi' del
comunismo bolscevieo cosi come li aveva
ooniati il grande Lenin, e bono bono ripigliava la corsa verso uno statu quo piü
oculato, -piü ponderato . . . piü eviratore. Al
tavolo diplomático sedevano tutti i grandi
•statisti od i loro sostituti a legare indissolubilmente i branchi piü riottosi, ormai, ancora una volta alia lassa dei soliti pastori
dei tradimenti olassici delle máncate insurrezioni. Mentre gl'indocili, consapevoli della
sgarrata astuta degli omenoni dell'avver.ire
che progrediscono . . . all'indietro, HIWW"
do sia i>.u*ti iiiüivMualmente, pur di non
mollare, preferivano la morte o la galera
quando gli rimenavano precluse le vie dell'esilio, all'inchinare i nuovi padroni piü ladri,
piü ribaldi di quelli che avevano spodestati.
Eterna sorte degli audaci che protestano e
dimostrano per il diritto concukato sotto
una liberta ed una giustizia . . . incatenate!
Quasi ad accumularé la disperazione della
fame alia tragedia lúgubre degli orrori della
guerra mondiale, vennero le crisi finanziarie, portenti di gloria e di camorra in nome
dei simboli. Poi apparve il piü furbo. di tutti,
ad imbrogliare la matassa, e con movenze
avstute, mentre buttava le briciole agli affamati, salvava i lauti profitti, la biada ablandante ai suoi compari della riochezza
accaparrata. Franklin D. Roosevelt puó ben
chiamarsi il presidente piü furbo, piü avveduto che si sia mai affacciato alia prima
magistratura della Confederazione degli

Stati Uniti, avviando i lavoratori per la
strada maestra della legalitá e, sopratutto,
dando, fisinie di potere e di valore ai pcrtavoce chiassosi delle unioni del lavoro, incuneó le attivitá rivendicatrici dell'emancipazione umana in un cu! di sacco da cui non si
evade se non a prezzo di sacrifici enormi e
dubbiosi di riuscita. In Europa e dappertutto i pastori di tutti gli dei simbolici e
reali, morti o viventi, ripigliarono la vecchia iniportanza, copiando, con la protezione
dei . . . liberatori, le speeulazioni dei colleghi americani. Quel po' che nel mondo si era
affaleciato promettente di vita umana progressiva in maggior liberta e piü equanime
distribuzione di giustizia affogo nelle chiese,
dappoiché si credette daré maggior lustro
all'is'tituzione piü inquisitoriale e oscurantista che la storia ricordi, il papato.
La stolta poltica di Hitler e del . . . grand'uomo di Predappio, cacció fuori dei confini nazionali quanti ingegni liberi studiosi
e intraprendenti non si chinavano all'oppressione imperialista fiancheggiatá dai pontefice massimo di Roma.
Dai fascismo al clericalismo in nome di
una repubblica prostituita alia libídine d'una
congrega che in fatto di dominio ha un'esperienza lunga ed efficace di millenni, dalle
speranze aliméntate dagli ideali del Risorgimento si passó agli inchini e alie genuflessioni dei baciapile. Ed oggi lamentano
rinefficacia dell'educazione della gioventü,
dopo che la stessa gioventü hanno ridato in
mano ai preti, in tutto il mondo.
La prima guerra mondiale diede salva in
tutto il mondo la democrazia, esponenti massimi, allineati per tempo e per importanza,
Lenin e Stalin, Mussolini, Hitler, Salazar,
Franco, con la corolla multicolore dei tiranni e tirannelli sud-americani ed asiatici, sorretta tutta dalle forze plutocratiche di Wall
Street, e soittoposti. La seconda si chiuse
con le prime esplosioni atomiche, ad aprire
con l'era deH'atomo quella delle esiplosioni
termonucleari aH'idrogeno, al cobalto, e
della completa estinzione del genere umano.
RECITA A BENEFICIO DE

L'Adunata dei Pefr«##«ri
Domenica, 27 aprile 1958, ore 4 P. M.
alia Bohemian National Hall
321-323 East 73rd Street, New York
La Filodrammatica PIETRO GORI
diretta da S. Pernicone
Fappresenterá

Sperduti nel buio
dramma sociale in tre atti
di

ROBERTO BRACCO

N. B. — Per andaré alia sala: prendere la
Lexington Avenue Subway e scendere alia
Btazione della 68.a Strada o a quella della
77.a Strada.

unesp^ Cedap

P.O. Box 316 - Cooper Station - New York 8, N. Y.

Se l'uomo non ripigli l'ascesa faticosa,
piü che mai, verso Femancipazione individúale e collettiva per una societá libera, in
una convivenza di ragione, di bontá di bellezza che sará, a marcío disdóro di tutti gli
stati e.di tutte le autoritá, nell'anarchia.
Tino

L'APOCALISSE
ATÓMICA
Le proteste contro le esplosioni atomiche e
aH'idrogeno. si fanno sentiré sempre piü
veementi da parte di personalitá di molti
paesi. Scienziati, filosofi e scriittori, fra i
quali Albert Einstein, t Bertrand Russell,
Frederic Joliot-Curie e altri, sin dai 1950
avevano alzato la loro voce contro l'uso di
energia atómica a scopo miiit:are.
Articoli, discorsi, conferenze, discüssioni
pubbliche ammonivano costantemente l'opinione pubblica sul pericolp delle precipitazioni radioattive di cui si ebbe un trágico
esempio nella sorte dei pescatori giapponesi
sorpresi nei paraggi. della terribile spiaggia
atómica.
Bertrand Russell tentava da anni di organizzare un corfvegno di scienziati per discutere il problema pressante delle esplosioni
nucleari e termonucleari, ma alia cui realizzazione si frapponevano grandi difficoltá. Finalmente, dopo l'appello di Albert Schweizer
e il manifestó-protesta dei 18 scienziati tedeschi, il Russell riustci a fissare il luogo e
la data del raduno. Onde evitare le seccature dei botoli ringhiosi dell'imimigrazione
alia frontiera statunitense, il convegno fu
tenuto a Pugwash, un villaggio della provincia di Nova Scotia, nel Canadá, e precisamente nella villa spaziosa del mecenate
Cyrus Eaton, un industriale liberaloide e liberista di Cleveland, Ohio.
Nella prima settimana di luglio 1957 si
radumarono in quel luogo noti scienziati provenienti da dieci paesi: Australia, Austria,
Gran Bretagna, Canadá, Ciña, Polonia, Russia, Giappone, Francia e Stati Uniti. II Russell, veochio e malato, non poté intervenire,
ma invió una fiera lettera di protesta contro
i responsabili delle esplosioni atomiche J*\;
,,™VJ^J¿»XXíV

^ „,»ií.i* ui üueoiógie degli

intervenuti e la differenza di opinioni nei
metodi per arrestare le esplosioni nucleari e
termonucleari, l'unanimítá fu avssoluta nella
decisione che le esplosioni devono cessare se
si vuole conservare la salute del genere
umano.
Per parecchi giorni codsiti illustri scienziati — fra i quali erano vari premio-Nobel
— discussero le fasi apocalittiche di un totale
conflitto atómico e aH'idrogeno, dilungandosi
sulle prove incontrovertibili dell'orribile ecatombe che cancellerebbe la razza umana dalla
f aocia del globo terracqueo.
La loro relazione fu boicottata dai governi
e ignorata dalla grande staimpa. Tutttavia
essa fu pubblicata dalle riviste liberali in
modo succinto e continua ad essere nelle pagine del "Bulletin of Atomic Scientists", la
rivista portavoce degli scienziati statuniítensi e a cui coiiaborano scienziati di molti altri
paesi.
Codesta relazione ^ichiara che in caso di
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guerra atómica fra Russia e Stati Uniti piü tate dai venti, precipitano con una crescente
di cento milioni di esseri umani verrehbero densitá sulla superficie dei due emisferi.
Non passa giorno senza che scienziati illuuccisi all'istante per solo effetto delle espío-'
sioni nel primo attacco da ambo le parti. stri e' insigni medici ammoniscano i goverEsplosioni successive ucciderebbero altre cen- nanti di Oriente e di Occidente che la raidiotinaia di milioni di persone, atteso che i car- attivitá, prodotta dalle esplosioni atomiche
nefici siano in grado di continuare le opera- e all'idrogeno, é arrivata a uno stadio cosi
zoni. Ora, badate bene: a cominciare dal pericoloso che non si puó aumentare senza
giorno delle esplosioni e nel corso di parecchi comprometiere seriamente il benessere físico
secoli suecessivi grandi moltitudini di esseri dell'Umanitá in tutto il mondo in questo seumani in tutti i comtinenti moriranno lenta- conda meta del secólo ventesiimo. Ammonimnte torméntate dalle orribili malattie caú- scono, altresi, che la salute della prosperitá
é ormai compromessa: che la radioattivitá
sate dalle precipitazioni radioaittive.
Infatti, lo spazio sará cosi saturo di cote- agisce in maniera misteriosa suirapparato
ste sostanze letali che si richiederanno molti riproduttivo degli esseri umani al punto da
secoli prima che l'atmosfera sia completa- produrre disastrose mutazioni nellá razza, di
mente purificata; la polvere avvelenata si de- modo che le generazioni future nasceranno
positerá sulla térra, sugli alberi, sui cespugli, menomate nel físico e nella mente.
E che per questo? Gli imperialisti dei due
sull'erba, nell'aoqua, sugli edifiei, sulle strade
blocchi
se ne infischiano profundamente del
e tutto ció che Tuomo toccherá, mangierá e
benessere dell'uimanitá, la quale deve sempre
berra, sará micidiale.
essere subordinata ai disegni contingenti dei
Inoltre, ogni uragano solleverá nugoli .di
politicanti di tutti i tempi e di tutte le risme.
polvere impregnata di residui atomici radioCosi le esplosioni micidiali continuano carne
attivi che, portata a grandi altezze, rieadrá
continua piü rápida che mai la produzione
poi ovunque sulla superficie terrestre, ripedelle armi cosmiche nelle quali la mentalitá
tendo il fenómeno all'infinito. Tutita la crosta
della térra, gli oceani, i mari, i laghi, i fiumi,
le correnti d'aequa sotterranee, la pioggia
stessa saranno permeate di sostanze radioattive micidiali, e lo saranno del pari i mezzi di produzione e di scambio.
Venerdi 18 aprile u.s., il corrispondente
Tutto sará inquinato, compreso i corpi dall'Italia del N. Y. Times scodellava ai
umani, i quali subiranno lentamente il prolettori del grande giornale newyorkese una
cesso inevitabile di disintegrazione al pari
pappardella che proprio non abbiamo potuto
di tutti gli esseri viventi, animali e vegetali.
trangugiare. Non sappiamo ¡se incompetenPersino il regno minerale verrá pertúrbate
za o malafede l'aibbia spinto a iroiiizzare
nelle sue composizioni naturali. Milioni di
sulla battaglia elettorale in Italia che, a suo
bambini di ambo i sessi nasceranno storpi,
parere, invece di trattare problemi concreti
sciancati, deficieñti, idioti, deformati fisicadi ordine pratico, agita e fanatizza le masse
mente e.mentalmente.
intorno a questioni di diritto fra stato e
Incapaci di costruire alloggi, impossibili- chiesa. Egli scrive: "La maggior parte della
tati a fabbrieare abiti e produrre mezzi ade- storia medievale si é imperniata intorno alia
guati di sussistenza, le turbe desoíate nude lotta tra guelfi e ghibellini, che fu fundae coperte di piaghe, veri ruderi umani, pazze mentalmente una lotta tra stato e chiesa.
di dolore, vagheranno in preda ad ogni stra- Al giorno d'oggi i toscani che non hanno dizio per i campi brulli e deserti e fra le ma- menticato, sonó corsi alia risorta lotta, come
cerie dei casolari, finché non rimarrá loro le anitre airacqua". II corrispondente nomiche di aspettare "la grande livellatrice" che na i toscani perché ancora una volta la sua
li assimili alia Madre Terra anch'essa avve- cicalata, che presume di essere nota inforlenata dalla bestia umana.
mativa sulla lotta elettorale in Italia, piglia
Impossibile che i politicanti che reggono- le spunto dal fattaocio di Prato che ha per
sorti dell'uimanitá siano casi pazzi da scate- protagonisti il vescovo Fiordelli e i coniugi
nare l'orrendo olocausto? Forse. Pertanto é Bellandi. Ripetiamo ancüra una volta:
bene tenere in mente che la pace basata sul
La montatura elettorale di Prato é stata
terrore desequilibrio atómico é sospesa a
ordita e lanciata dalla chiesa e ció lo conun filo cosi tenue che puó spezzarsi da un
fermano due fátti: l.o) L'iñiziativa della
momento aH'altro. Un bottone spinto in un
pubblica diiffamazione é stata presa dal clero
istamte di stizza o di distrazione, un circuito
interessato; in apparenza del tutto ingiustielettrico, un guasto improvviso ai delicati
ficatamenite, dato che il matrimonio civile
strumenti elettronici, un missile che sbaglia
come istituzione giuridica valida e suffirotta e le bolge deirinferno dantesco, precociente
é veochia quanto lo stato italiano e
nizzate dalla seienza al servizio dello Stato,
d'allora é stata sempre pacificamente prasaranno realizzate sul pianeta Terra.
Ma anche supponendo, nella migliore delle ticata dai cittadini piü evoluti. 2.o) La conipotesi, che il conflitto atómico initernazio- danna fórmale del vescovo, indicativa piutnale venga evitato, rimane il fatto lúgubre tosto di una seonftta morale e teórica, é
che nel deserto del Far West, nella tundra stata ingigantita dalle dimostranze del padella Siberia, nll'interno dell'Australia, negli pa e dalle conseguenti buffonate, giá ricoratolli del Pacifico, le esplosioni nucleari e date da questo giornale, dei clericali piü
termonudeari continuano a permeare l'atmo- aocaniti che evidentemente hanno apéralo
sfera di sostanze radioattive le quali, aspor- a quel modo proprio nel segreto intento di
fanatizzare le masse necessarie in un mo' . *~""v»«»in Tninaccioso ed oscuro. Ma
Lattera, «rttcoll, ooriispondenze, comunlcatl, varita portali,
il oorrispondente dice: 1 comumou mn»
ebiwk* ad ogni altra comunlcazíoiM liguardanta 11 (JUmMla,
daroiio «asar* lndkrlzzatl a:
dato al caso una misura di fatto importante
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per
la caimpagna elettorale. Uno strepitoso
P.O. Box 316 — Cooper Station
numero di popólo pero, allarmato dal giuNew York S, N. Y.
bilo dei comunisti (dopo la vittoria dei Bellandi in tribunale) sonó passati dal lato del
vescovo. Anche molte persone che non fanno
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
parte del partito democrático cristiano, il
(THE CALL OP THE "REFRACTAntES'*)
quale sostiene i principii cáttolici trovano
(Weekly Newspap«r)
che il vescovo era nei suoi diritti (diffa•xcept for tlie last week of December
mando i Bellandi). "Quante confusioni,
quante inesattezze; forse potremmo diré
DONATO LAPENNA, Editor and Publisher
quanta falsitá. Ma non conoscendo bene
ílfl West 18th Street (3rd floor) New York City
l'autore
dello scritto preferiamo pensarlo
Tel. CHelsea 2 - 2431
come un americano suiperficiale ed impreparato piuttosto che come un mistificatore
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di quelli da fare seomparire dalla ribalta.
Tornicn $4.00 per Annum — Singla Oavr ■•
Anbonamento annuo per Vitalia Lira 2000
Chiunque applichi serenamente la propria
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cessione dei fatti, si renderá contó che i
Xeentarad as aenond clasa matter at the Poct Offlca
comunisti non c'entrano; non hanno né macat Maw Tork. N.T. au^or tha Act oí Marah 8, 187».
chinato il caso Prato, me ne hanno accettato

militare ravvisa la suprema apoteosi del proprio furore patológico di distruzione e di
morte originato nei tempi oscuri della preistoria.
Nella imminente conquista dello spazio si
aprono al sadismo militareseo orizzonti illimitati di crudeltá universale pregústate nelle
tragiche manovre atoimiche sulla superficie
della Terra. Gli strateghi gridano che chi si
impossesserá per primo della luna controllerá le vie logistiche degli spazi interplanetari e quindi sará padrone dei mercati e dei
commerci del sistema solare. Né piü né meno.
Ma qui, térra a térra coi nostri problemi,
é piü che trágico- dover constatare che la malafede dei governi, da ambo le parti del
sipario di ferro, non viene rintuzzata dall'opinione pubblica e che i popoli del mondo
"ncfn si ribellano per fermare una buona volta
la pazzia omicida dei governanti sadici e bestiali.
Dando Dandi
(*) Nan é significativo che a quel convegno non
fosse nemmeno una persona a rappresentare l'Italia
papalina ?

QUELLl DI TURNO
l'orditura per compiere un'opera di chiarificazione o di formazione di coscienza cívica. Sarebbe stato questo un compito troppo
nobile per i serví del Cremlino che a tutt'oggi in Italia si sonó dimostrati solo capaci di
accodarsi a questa o quella formazione política e sfruttarne riniziativa per la realizzazione parziale ed ©ocasiónale dei loro piani
di serví sovietici.
La campagna anticlericale in Italia é condotta con serietá e chiarezza da uomini di
gruppi laici di nobile tradizione umana e libérale. I settimanali "II Mondo" e "L'Espresso" ne sonó i due organi piü battaglieri.
Essi nell'accettare la sfida del vescovo Fiordelli hanno solo con buon fiuto vista l'opportunitá di fare arrivare in quegli strati
de la popolazione piü lontani, feudi abitualmente incontrastati deirignoranza e del fanatismo rosso o ñero che sia, qualche loro
parola di luce e di umana dignitá.
Vogliamo altresi chiarire al corrispondente del grande giornale americano che il
partito democrático cristiano non difende
i principii della religione che dovrebbero
essere di ordine squisitamente spirituale,
bensi i principi o capoccia della chiesa, cioé
deirorganizzazione política piü retriva. Legga in proposito dalla stampa italiana le evasioni fiscali chieste come diritto da Giulio
Pacelli, ñipóte del papa regnante e dal conté
Stanislao Pecci, pronipote di papa Leone
XIII. Solo, recentemente un ministro delle
finanze dello stato italiano, giovane democristiano pleno di ambizioni proveniente
dall'Azione Cattolica, ha sancito con^un atto
ufficiale quel diritto, creando la categoría
degli evasori fiscali autorizzati. Ha poi risposto con cinismo agli attacohi di quello
sparuto gruppo di valorosi giornalisti dei
settimanali citati, che eroicamente stanno
conducendo la battaglia di moralizzazione
™-ntro il moderno nepotismo e Faggressivo
clericalesímo scaLenaiuoi bi itai;^ tn questo
dopoguerra per la malaccorta proteaione
di certi amici di oltreoceano, cittadini di
potenze vincitrici della guerra in Italia (1).
La lotta anticlericale i¡n Italia non é il
diversivo delle anitre che giocano con
l'acqua; non é'oggi, né lo era nel Medio Evo,
un problema teórico dibattuto con sofismi
o questioni di lana caprina per perditempo.
E' una lotta impari ma vítale tra oscurantismo e progresso, tra civile umanitá e superstizioni abbrutenti propágate da un pote re ávido e fondamentalmente bestiale. E'
per questo che noi anarchici ce ne interessiamo.
Per chiudere con il sorriso di una speranza
e con prospettive di un futuro migliore riportiamo due pensieri di Arrigo Benedetti (2), presi da un articólo pubblicato sul
"L'Espresso" del 6 aprile u.s. che sembra

un accorato appello agli italiana, affinché

4
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processato dal tribunale militare di Seoul:
al pagamento di una multa di $1.200 in sei
rate mensili, ad una reprimenda solenne, ed
alPinterdizione da qualsiasi posto di comando per un periodo di sei mesi ("Times", 12IV).
Dopo di che, con quella faceia da manigoklo che ha, potra riprendere la sua carriera di aguzzino.
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non si lascino distrarre dalle pagliaociate
che le forze antipopolari e antiumane sonó
solite fare in tempo di elezioni, per confundere i deboli. I lettori americani ne troveranno l'eco in una corrispondenza di Paul
Hoffman nel "N. Y. Times" del 21 aprile
e gli italiani le vedono con i loro occhi ed
avranno piü motivo di sentirsene indignati
e di stare lontani dai loro promotori (3).
"Le prossime elezioni, ci costringono soldante ad essere piü doeumentati, non per
"colpire questo o quell'altro uomo político
"che non ci sia simpaitco, o che ci abbia
"fatto qualche torto personale, ma perché
"abbiamo fede nella democrazia e vogliamo
"ricordare agli italiani che, questa volta,
"essi sonó in grado di porre fine alie situa"zioni piü incresciose e deteriórate senza
"tragedie.
"L'involuzione umbertina culminó nel
"regicidio di Monza, al quale seguí il decen"nio giolittiano. La erisi del '14 sfoeio in una
"durissima guerra. La dittatura fascista
"venne elminata da una sconfitta. . . No,
cari lettori, questa volta non c'é bisogno di
"medicine cosi forti. Bastera il vostro voto".
O meglio il non-voto, aggiungiamo noi, perché con una seria e motivata astensione
dalle urne, che abbia tutto il peso di una
resistenza passiva, si puó esprimere e in piü
alto grado, la propria maturitá di coscienza
cívica.
"Come se le Alpi fossero non soltanto
"un'espressione geográfica che definisee i
"nostri confini naturali, ma una speeie di
"cortina spirituale e non per questo meno
"robusta. Cosi i genitori italiani in queste
"settknane preelettorali, hanno l'impressio"ne che lTtalia ancora una volta corre il
"rischio di restare divisa dal mondo".
Propria questa segregazione dal mondo
civile é la minaccia che pesa suH'Italia, a
cosi breve scadenza dalla caduta del fascismo, ad opera deU'iimperante clericalismo.
Altro che spettro comunista e frottole di
imminenti riivoluzioni sociali, con le quali
per due volte si é truffato il popólo italiano
e lo si é consegnato mani e piedi legati alia
tetra genia dei Torquemada.
N. S.

i.
La scomparsa, due anni fa, del prófugo
spagnolo, prof. Galindez, che si presume
essere stato sequestrato nel cuore di New
York da agenti della dittatura di Rafal
Trujillo tiranno di San Domingo, ha sollevato molto clamore ed un'ondata di proteste
che continuano ancora, Trujillo é un dittatore di tipo fascista, e da gente simile non
c'é nulla di buono da aspettarsi. La sua bestialitá é arrivata al punto di eliminare due
dei pretoriani — due aviatori, uno americano e l'altro dominicano — che avevano
preso parte al rapimento del prof. Galindez.

II.
Gli Stati Uniti sonó un paese democrático
e i suoi poliziotti non dovrebbero emulare i
sieari dei dittatori. Invece. . . .
William Heikkila, disegnatore di San
Francisco, é nato in Finlandia 52 anni fa,
quando la Finlandia era una provincia imperiale dello Czar Nicola II. AH'etá di due
mesi e mezzo William Heikkila fu portato
negli Stati Uniti dove é poi cresiciuto ed é
rimasto senza procurarsr la naturalizzazione
del Paese. Una ventina d'anni fa, quando i
co>munisti tendovano la mano a tutti, compresi ai preti, Williaim Heikkila entro nel
partito comunista U.S.A. per useirne poco
dopo vent'anni fa, al diré della di lui moglie
americanissima. Dopo la promulgazione
delle piü recenti leggi restrittive dell'immigrazione, Heikkila fu arrestato e sottoposto
a procedimento di deportazione. II procedímentó durava da una decina d'anni. Nel 1953
la Suprema Corte aveva riconosciuta valida
la deportazione, ma in seguito a nuovi ricorsi il condannatc rimaneva libero sotto
cauzione di cinquemila dollari. II suo ricorso
doveva essere giudicato dalla Federal District Court di San Francisco il prossimo 2
maggio.
Se non che, alie ore 5 pomeridiane di venerdi 18 aprile, William Heikkila fu arrestato da poliziotti al servizio deli'autoritá di iimmigrazione, condotto direttamente al campo d'aviazione di San Francisco,
(1) E' da tenere presente che il Pacelli rap- caricato a bordo di un aereoplano in partenpresenta gl'inltJeressi della finaliza vaticana in al- za per la Finlandia, senza nemmeno percume importanti slocietá quali ill Banco, di Roma, la
mettergli di prendere una camicia di riSocietá Italiana Gas, l'isititulto medico farmacéucambio.
tico Soromo, la societá Gestiona Esercizio Navi etc.
Soltanto quando l'apparecchio era arriII che vuol diré che tramite il descerníale carteggio
tra Segreteria di Stato del Vaticano, l'ambasciata vato fuori della giurisdizione degli S. U.
d'Italia e il gioverno democrisltiano gli espomeniti fu la moglie di William Heikkila informata
papalini hanno chiesto ed ottenuto il permesiso di della sua involuntaria partenza: verso la
stfruttare il popólo italiano senza dovere pagare, mezzanotte. . . . (A.P., 19-IV).
nemimieno come 'símbolo la picoola percenfcuale
del le tasae. Coraggio e faceia da preti!
(2) Ha súbito recentemente una condanna dal
tribunale di Roma perché ®ul "L'Eispresslsio" di cui é
direttore, pubblico un'imchieteta giornaílistica che
denunziava gli abusi tutti provati ed accertati delramministraziomie demlocrisítiana della cittá di Roma. Questa é la moderna moirale cattolica: far
puniré il giusibo che redláma giusltizia denunciando
abusi.
(3) Democristiani, eomunisti e monarchici laurini stanirao conducendo lia loro propaganda elettorale portanldo in giro spettacolosi carri propagan.distici come si usa fare durante il carnevale per
reclame di prodotti industriali e ditte commei-ciali.
Povera umanita sballottata tra le assurdita apocaliititiche deirultraterreno e il solleticaMento d'istinti pri miotrdi ali!

III.
II secondo satellite russo, lanciato in órbita il 3 novembre 1957 é rientrato nell'atmosfera terrestre ed é andato distrutto
lunedi della settimana scorsa, 14 aprile, 1958.
Neirinitervallo aveva completato 2370 giri
intorno alia Terra percorrendo complessivamente circa 621.000.000 di miglia.

IV.
Cinque funzionari del Partito Comunista,
sezione del Missouri, condannati nel 1954
dalle Assise federali di St. Louis w>r a«ao.
ciazionc a soupo di propaganda sediziosa —
f quattro uomini a cinque anni ciascuno, la
donna a tre anni di reclusione — si erano
appellati in seguito alie decisioni della Suprema Corte dell'anno scorso, domandanclo
l'annullamento puro e semplice del processo. La Corte distrettuale ha invece ordinato
Al LETTORI ITALIANI
che tutti e cinque siano sottoposti a nuovo
Copia dell'Adunata viene mándala a chi ne processo ("Times", 5-IV).
Questa é una caratteristica statunitense:
faceia personalmente domanda, e la spedi^ione
quando
la polizia non riesce ad ottenere una
continua ove rimlti che il ricevente s'interessa
condanna
valida in un modo, ne prova altri
alia lettura e alia diffusione di questo giornale.
finché
non
riesce al suo scopo.
L'amministralione non pretende dai lettori che
risiedono in Italia compensi in cambio; domanda
V.
soltanto che coloro i quali ricevono L'Adunata
Quel capitano Marvin E. Kemp, deH'esergratuitamente, e sonó nella posipone económica cito statunitense d'accupazione in Corea,
di poterlo fare, mandino Vequivalente del costo che lo scorso 25 febbraio aveva fatto inchiodel giornale a quella qualsiasi iniciativa dei com- dare il quattordicenne coreano Kim Choon
pagni d'Italia nella cui attivitá preferiscono soli- * II entro una caissa di legno da imballaggio
darizare.
per trasportarlo in elicottero ad un accampamento situato 25 miglia distante é stato
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IL

MíO ATEíSMO
. . . Gli idoli non esistono che per rae:
basta che non li crei piü perché essi piu
non siano; vi sonó delle "potenze superiori"
soltanto perché sonó io che le innalzo al
disopra di me, metiendo "io" al disotto di
esse.
Max Stirner .
"L'Unico" (ediz.: ital.: -Milano 1923)

Non c'é forse niente che tanto deploro
quanto la polémica tra compagni, mai non
dimenticando che questa parola deriva dal
vocabolo greco che significa guerra. E Yindividualista alia sua maniera ch'io sonó ha
orrore della guerra, di tutte le guerre: tanto
ile civili quanto quelle tra i popoli. Cosí, non
é in qualitá di polemista che desidero conversare con "LTndividualista" per definiré
qualcuna delle mié posizioni, riferendomi al
suo articolo "L'Ateismo di E. Armand" apparso su "L'Adunata" dell'8 febbraio scorso. Diverse circostanze mi hanno impedito
d'inviare con piü sollecitudine questo scritto.
Diró per cominciare che avrei preferito
che "LTndiviidualista" invece di soffermarsi
a esaminare dei passaggi staccati del capitolo
41 de "LTniziazione Individualisita" (II mío
ateismo), avesse tenuto contó dello spirito
genérale che questo capitolo emana.
Ricorderó ■ di sfuggita che Ja parola
"an-archico", considerata in sé stessa, contiene un senso negativo, un'attitudine profondamente negatrice tanto sul terreno politico, quanto su quello filosófico; ma é questo
un soggetto che mi trascinerebbe troppo lontano. Mi contentero per questa volta di
rinviare il lettore a quanto ne é detto "LTniziazione", in mérito a l'etimologia di questa
parola.
In riguardo a "Dio", il mió atteggiamento
é questo: a parte l'utilitá di queste tre lettere che servono alia, mia propaganda atea,
non ho akun bisogno di pensai;vi o di riflettervi nel corso dei miei rapporti coiragglomerato sociale,'con quelli che ho con i miei
compagni, e ancor meno durante gli sforzi
che compio per meglio conoscere me stesso.
Dunque non mi servo di questa. parola che
quando discuto con dei deisti o dei teisti di
un genere o d'un altro, che cercano di convertirmi alia loro fede, facendo tutti gli sforzi
per persuadermi che esiste un'entitá — Dio.
Io veramente non sehivo mai la dlscussione, ma pensó che questo Maestro dei Maestri,
questo Padrone de¡ Padroni, questo prodotto
della loro immaginazione (o della loro debilita mentale) non stá a me a dimostrarne l'esistenza, poiché io la negó; stá a loro a provarmi la realtá dell'oggetto della loro fede —•
buona o cattiva che sia — indicandomi semplicemenite dove dimora o dovp n^*"'„''"""
trarla per parlarle della sua azione sulla cerra e di tant'altre cose interessanti.
Ora cosa succede? Succede che il deísta
o il teista invece di fornirmi queste sempljci
informazioni che mi obbligherébbero a inchinarmi immediatamente, mi risponde in-variabiilmente definendo, o cercando di definiré, questo suo Dio: Indispensabile Orologiaio, Grande Architetto dell'Universo, Intelligenza Suprema, Cellula Iniziale, Dittatore, regolatore o legislatore cósmico, Físico
supremo, chimico o meocanico, ecc, ecc.
(Non menziono queste curióse definizioni
che per ironeggiare questo "vertebrato gassoso" caro a Haeckel). C'é anche il "puro
spirito": locuzione che dichiaro essermi
assolutamente incomprensibile! Io non domando tanto! Tutto quello che io desidererei sarebbe che mi s'indicasse come mi potesse essere possibile avvicinarmi a questa
straordinaria Entitá. Ma il credente resta
edje nórmale nemmeostinatamente muto, ed*

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

20

21

22

23

24

25

26

27

2í

— 4 —

L'ADUNATA DEI

REERATTARI

.no lui non l'ha mai yeduta nemmeno luí non tengo che sia giá abbastanza. Non credo
l'ha mai incontrata, nemmeno luí non ha aH'immortalitá della mia anima, come non
mai udito il suono della sua voce. E allora, credo all'immortalitá deliranima in genérale.
malgrado la simpatía che il credente possa
Allorquando, morto, saró ridotto alio staispirarmi, sonó obbligato a rendermi contó -to di putrefazione o di un pugno di cenere,
della sua assoluta impossibilitá a dimostrar- non ci sará per me, non esisterá piü per me,
mi l'esistenza materiale del suo "Dio". Co- che il nulla. Tutto quello di cui non ho cosí rimango un negatore; un ateo.
scienza, che non é l'oggetto della mia perceEvidentemente che la semplice negazione zione, della mia volontá o della mia gioia, lo
dell'esistenza di Dio non prova affatto la sua ritengo nullo.
inesistenza. Pero si puó negare l'esistenza
Puó darsi che qualehe compagno abbia di
dell'Ameriea o deH'Australia e tuttavia é me un ricordo che voglio sperare indulgente
bastante un viaggio in bastimento o in aero- e tutto finirá qui. Tuttavia io ignoreró anplano per rendersi comto che questi conti- che questo. II mió punto di partenza é stata
nenti esistono, mentre che l'esistenza di Dio, la mia venuta incosciente nel mondo, il "terdi Allá, o di altra marionetta della stessa minus" é alia porta d'uscita. Tra questi due
specie non é verificabile in nessuna ma- punti si esitende il mió universo, ed é per
niera. La mia posizione non puó dunque questo che sonó "presentista". Che ció si
cambiare.
qualifichi d'ego-icentrismo non ha alcuna
'm '
* * *
importanza. Non ho che una vita da vivere:
II credente adorna la sua Divinitá di pa- la mia.
Quando dichiaro che la scienza é una conrecehi attributi: Onnipotenza, Somma Bontá, Onnipresenza, Aissoluta Conoscenza, Su- cezione antropocentrica, intendo diré che le
prema Saggezza, Ineffabilitá, ecc, (attri- sue rappresentazioni sonó relative alia cabuti ch'io vorrei possedere anche in piccola pacita d'intelligenza della specie umana.
E' probabile che le formiohe vedano il
parte, e augurarmi che i miei amici ne fosfero posseduti!) ma non é difficile accor- mondo in modo differente del nostro, e
gersi che non sonó che creazioni del cervello senza dubbio sará cosi per altri organismi
umano. Voglio diré del cervello del credente, viventi sul nostro globo. Poiché si tratta in
a cui é impossibile, per restare devoto al suo parte d'una questione d'ottica. II problema
Dio, d'immaginarlo in maniera differente non si aggira qui suiresistenza del mondo,
che antropológicamente; di vederlo in altro bensi suiresattezza della sua rappresentamodo di come l'ha pensato, con delle qua- zione. II fatto scientifico, per essere comlitá e degli attributi non oltrepassantti la sua preso, é ridotto necessariamente al livello
capacita di corriprensione e d'immagina- umano; alia scala deH'intelligibilitá dell'uozione. La mitología e le fiabe per i bambini mo serventesi della parola per comunicare
ci mostrano chiaramente quanto il cervello con gli altri. Questo pero non implica che
umano é capace di creare nel campo della l'uomo abbia un'idea esatta del cosmo e dei
fenomeni che su questo si sviktppano.
fantasticheria.
II gergo matafisico, spirituale o filosófi- Quando Otto Struve ci racconta che nella
co — a seconda del tono usato — che si Via Lattea si trovano dieci milioni di piaassocia a tuitto quanto ha attinenza a Dio, neti (se la mia memoria non mi tradisee) i
ha servito e serve ancora, ben lo sappiamo, di cui ospiti sonó dotati d'intelligenza, posso
a creare nei devoti, che se ne nutrono, uno ben domandarm quante immagini e di che
stato di rassegnazione e di passivitá di cui sonta, possono farsi dell'universo, queste
approfittano un certo numero di astuti pri- -masse d'esseri intelligenti (?). Arriva anvilegiati per dominarli e asservirli. Se rite- che a me, di tanto in tanto, di far lavorare la
nessi utile dilungarmi su questo tema, non fantasía per mió piacere.
Ecco delle povere risposte alie questioni
credo mi sarebbe difficile — almeno lo
piene
di brio poste da l"Tndividualista" nel
spero — far passare al vaglio, a uno a uno,
suo
articolo,
e che probabilmente non lo sodtuitti gli attributi e tutte le qualitá di cui
disferanno
bizzarramente si riveste l'Idolo, e farne riQuello che io voglio attualmente — all'ora
sortire l'impostura e il non senso. Ma sicpresente
— quello che piü m'importta, é il
come so che dalle colonne di questo giornale
sentimento
profondo che non sonó solamennon mi rivoltgo in genérale, che a dei miscrete
un
ateo,
ma che sonó un an-archico al
denti e a degli émpi come me, non credo
quale
lo
Stato
oppone la sua forza e la sua
valga la pena di perderé questo tempo e ruautoritá
per
impedirgli
lo sviluppo della sua
bare questo spazio.
individualitá (come per impediré quella dei
Sonó dunque ateo perché mi rifiuto di suo compagni di lotta). Lo Stato, Ostaeolo e
credere in Dio, di cui é impossibile dimo- Nemico no. I: lo Stato-Idolo, lo Stato-Chiesa,
strami l'esistenza. E sonó ateo perché la cre- lo Stato-Potere politico, lo Statb-Imposiziodenza nel divino fá del devoto lo schiavo ne sociale. Credo d'avere la certezza di avere
d'un'idea fissa, cose in perfetta antitesi al negato, rigettato e ripudiato tutti questi
mió an-archismo. II mió senso individuali- "fantasmi"; per esprimermi alia maniera di
sta della vita ignora Dio che, inesistente, Stirner.
non puó essergli che indifferente.
Anche se per caso dovessi esserne diminuito non voglio in alcun caso che qualcuno
Quando, nel corso d'una discussione con di essi accompagni il mió pensiero.
dei credenti, affermo che non ho proprio biE. Armand
sogno di Dio, né di pensare a lui per sapere 1 aprile 1958
la linea di condotta che devo seguiré nella
'"-"' ■" —:" i"t(>nzione é di rispondere ai
TT„., ,; „«^„ „nn vj nossono essere depupreti e agli educatorí religiosi ü'ogni risma
i quali affermano che senza la religione e tati-operai, ma semplicemente degli uommi
senza una forma di devozione qualiunque che hanno cessato di essere operai e di seraH'uno o all'altro dei loro fantocci, si sareb- vire la classe operaia per diventare dei borbe continuamente soteto 1'impero della porversitá e dei peggiori istinti a cui sarebbe ghesi e dei servitori di diversi apparati del
impossibile il sottrarsi. Sostengo, al contra- regime capitalista. Coloro che ancora oggi
rio, che é proprio non tenendo in alcun contó si illudono di mettere lo Stato al servizio dei
l'ipotesi Dio nella mia attivitá quotidiana, proletariato, fanno tutt'al piü l'apprendistato
che mi sentó perfectamente capace di man- della burocrazia con la benedizione della bortenere le mié promesse; di concludere degli ghesia. II regime parlamentare finisce per
accordi con altri e di saper tenere fede alie
clausole stabilite; di non immischiarmi nel- assimilare tutti coloro che sonó arrivati ad
l'esperienze che i miei compagni tentano di esso con lo scopo di farvi deiropposizione¿
realizzare tra loro aiutandosi a vicenda; di
J. Presley
cercare in qualunque ©ocasione i mezzi migliori per vivere di buon accordo, e infine,
di fare tutto il possibile per dominare quelle
delle mié tendenze che ritengo nocive ai
rapporti che ho con i miei amici.
Non pretendo d'essere il centro dell'universo: sonó il cer;.' Wdel mió universo, e rir

r
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Fare ¡I bene
Ma che cosa é questo bene? I cattolici per
lungo tempo giudicarono che fare il bene
significava far schiavi i miscredenti, bruciare gli eretici. Oggi si accontentano di insegnare ad ubbriacarsi ai maomettani, ed a
facilitare lo sviluppo del cancro ai Buddisti
con l'uso delle carni.
Fare il bene per gli inglesi significa restare
immobili tutta la domenica, come cippolline
sott'aceto. Al piü, fare la carita di un penny
ad un mendicante con la mano sinistra, visto
che con la destra hanno l'abitudine di occuparsi di affari piü redditizii. La mano destra
non sappia quello che fa la sinistra. Se non
equivoco, é nel Vangelo.
Per gli americani degli Stati del Sud fare
il bene significa ancor oggi vietare l'entrata
in un ristorante per i bianchi, ai neri; siano
puré aiti diplomatici.
Insomma, questo fare il bene sta in tante
salse che a ripensarci mi sonó sempre trovato disorientato, con pareochia difficoltá a
ritrovarmi.
Vi fu un tempo nel quale rimasi colpito da
una frase tolta da un testo che ritengo indiano: "The Kasidah of Haji Abdu-el-Yedzi".
La frase diceva: "Do good for good is good
to do": Fa il bene perché é bene fare il bene.
La frase mi colpi pero sopratuitto per quanto
seguiva: "Spuim bribe of heaven and threat
of hall": Disprezza le seduzioni del cielo e le
minaccie dell'inferno". Insomma, occupati
dell'al di qua, non dell'al di lá. In fondo,
quanto ci diceva Ingersoll: "II tempo per
essere felici é questo- il luogo per essere felice é questo". Lasciamo l'interpretazionee
dell'aggettivo "felice" a ciascuno secondo il
suo giudizio, constatiamo che anche qui sí
parla dell'al di quá e si diffida dell'al di lá!
Tuttavia, se le diverse religioni danno al
concetto di bene un differente significato, é
da chiedersi quale significato potra daré a
questo termine una morale fondata sulla ragione, sui fatti controllati e le possibilitá
umane.
In altra nota, ho cercato di porre in rilievo
come la vita abbia un'abitudine su questa
Terra che risale e si continua senza interruzione da mille milioni di anni, che di conseguenza non pare un criterio del tutto superficiale quello di basare la nostra morale sopra questa norma che si é mostrata capace
di trasformare il minerale prima in un vegetale, questo in anímale, ed in fine dagli animali ha tratto l'uomo.
Come ancorare la parola ed il concetto di
bene a questa rispettabile tradizione convalidata dai fatti, dalla ragione e dalle possibilitá nostre ?
Si tratta di una di quelie ricenche che non
hanno nulla a che fare con la política, anche
se questa sbraita che vuole il bene delle classí diseredate; forse ponendole al posto delle
privilegiate, e viceversa.
Che non ha nulla a che fare con l'economia,
se i ricchi sonó i piü adatti, appumto per i
loro mezzi, a fare . . .il male ed i poveri nella
quasi impossibilitá di darsi tali luissi; al piü
in quantitá omeopatiche.
3t Ltatta <\i una di quelle riicerche che
qualcuno puó ritenere inutili perché lascia
poi ad ognuno la liberta di traspone il concetto nell'azione. Noi riteniamo che, alio stesso modo col quale la materia del nostro Universo ha aceito poche abitudini di base dalle
qua'li poi ha tratto un insieme stupefacente
di variazioni armoniche, cosi la societá degli uomini é sollecitata da cento stimoli diversi ad unificare le norme della sua vita,
norme entro le quali potranno sibocciare fiori
di ben diversa forma, colore e profumo, se
puré tutti idénticamente inquadrati nello
stesso schema fondamenitale.
Discutere su ció é bene per noi uomini
del ventesimo secólo e non puó fare a meno di
fissare l'attenzione dei piü sinceri, dei piü
suiscettibili ad una responsabilitá comune.
E allora vediamo se la mia opinione su ció
che é bene vi soddisfa. Io ritengo sia bene
quanto facilita i rapporti fra 1'individuo < e
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También te, quanto riduce l'attrito fra l'io ed
il mondo esterno.
Qui dio non entra per un bel nulla, per un
bel nulla entra la política, Veconomia stessa
non ha voce in capitolo; qui altro non si richiama che quella legge di evoluzione per la
La copia francese. — La storia del Parlaquale il migliore é destinato a sopravvivere, mento francese é la storia di nunierosi tenil mig-liore essendo il piü adatto all'ambiente, tativi fafcti per copiare il sistema inglese.
cioe quello che sopporta il mínimo sforzo per Dopo Montesquieu e il suo "Spirito delle Legsussistere la dove si trova.
gi", dove emula Fingiese Locke, e dopo VolE' sotto questo punto di vista che anche taire e le' sue "Lettere filosofiche", dove fa
una piecola quantitá di grasso regalato all'e- l'apologia deU'Inghilterra, i teorici tengono
squimese nel suo "igloo" é bene, perché gli sempre gli oechi fissati sull'altra riva della
permette di alimentare la fiammella del suo Manica.
minuscolo sistema di riscaklamento; la dove
Rousseau, pero, enuncia i maggiori proil regalare un termosifone ad un abitante
blemi
rivoluzionari e senté talvolta l'impordeirAfrica equatoriale nulla direbbe a coza
dell'inganno
parlamentare arrivando cosi
stui, non avrebbe aleuna missione di bene in
adiré:
"I
deputati
del popólo non sonó dunsuo confronto.
Riportando il concetto di bene ad un con- que, e non possono essere i suoi rappresencetto vecchio, come indicato, di mille milioni tanti, sonó soltanto i suoi conrmissari: non
di anni, il sorgere di una morale laica diverrá possono concludere nulla di definitivo"
costruzione ancorata nel piü profondo del ("Contratto Sociale. III, 15); opupre: "Nel
tempo, sulla piü solida base delle fondazioni. momento stesso che un popólo si da dei rapTutta la navigazione nei mari del mondo é presenitanti esso abdica alia sua liberta".
La Rivoluzione doveva poi conf ermare questata resa possibile dalla seoperta della bus-sti
timori. I deputati agli Stati Generali erano
sola ; far navigare l'ucmanitá é compito egualmente dififieile, a meno di darle un punto stati eletti per mezzo di un suffragio complifisso sul quale regolarsi. Un punto fisso per cato (indiretto e per ordini), ma almeno
tutti; ognuno poi nella liberta di andaré dove universale. Ma non appena essi si furono provuole, pur sapendo cosi e la sua direzione e clamati assembleea costitunte ed ebbero aboliti gli ordini privilegiati, escogitarono íCola sua responsabilitá.
Che gli uomini abbiano finito di bistieciarsi stituzione del 1791) un sistema elettorale non
in un giorno non lontano, ritengo sia illu- meno indiretto, ma sopratutto tale che sol¡sione, al piü, questo augurio; ma che essi si tanto i ricchi erano elettori (suffragio cenpongano una volta per sempre d'aecordo su suario). Cosi fu infatti eletta l'Assemblea
quello che é bene e di contrapposto quello Legislativa, che ebbe tuttavia un regno breche nuoce, questo si panmi possibile, dando vissimo dato che un fattore extra-parlamenun colpo di scopa a cento altre diverse defi- tare venne a turbare ii sistema. Con le giornizioni, una per una tentativi a caso per ri- nate rivoluzionarie del 20 giugno e del 10
agosto 1792 il popólo di Parigi lo annulló,
solvere il problema che é fondamentale.
E' il povero Adamo il primo che cominció mettendo la Comune di Parigi al posto della
a morderé il frutto del bene e del male. Poi monarehia costituzionale e plutocrática. La
ne ebbe parecchio mal di stomaco; la societá Convenzione eletta in queste circostanze riumana ancora ha ben gravi difficoltá a di- mase fino al 1848 il solo esperimento di sufgeriré e polpa e scorza e semi della mela sim- fragio universale. II popólo di Parigi ando
bólica. La cultura, le ricerche seientifiche in pertanto esaurendosi contro di essa. Con le
tutti i campi hanno creato, a mió parere, il giornate del 31 maggio e del 2 giugno 1793
¡sueco gástrico necessario e sufficiente a tra- provocó la caduta dei Gir.ondini. Con quelle
nformare il frutto dell'albero del bene in so- del 4 e del 5 setiembre dello stesso anno
stanza da noi fácilmente assimilabile. Gli riusci a stimolare alquanto i Montagnardi;
animali inferiori a noi lo hanno trovato da ma questi compresero donde venisse ormai il
tempo, questo sueco gástrico, e ne usano eff i- pericolo e insieme a Robespierre ritorsero il
cacememte; per l'uomo, chi é venuto a con- Terrore contro i "sanculotti". S'incomincio
fundere le cante in tavola é stato quel tanto coll'arrestare gli "Arrabbiati" (J. Roux Varin piü di cervello che noi abbiamo in loro let, nel settembre del 1793) ; poi senza sforzo
eccessivo si decapitarono la Comune e le Seconfronto e chiamiamo controllo.
Chi controllerá i controllori sará a mió zioni, e si liquidarono gli Hebertisti (marzo
parere la sovranitá di una vita che vantá ben 1794). La Convenzione vinse su tutta la linea
e, arrivato termidoro, non le rimase piü che
mille milioni di anni solari.
da sbarazzarsi di Robespierre e degli altri
Si tratta di un apprezzamento.
D. Pastorello rivoluzionari che avevano consolidata la borghesia (luglio 1794). Ormai il Parlamento
era onnipotente e non avrebbe piü permesso
al popólo di imporgli la via da seguiré. Gli
ultimi sussuiti popolari del 12 germinale e
del
1 pratile (aprile-maggio 1795) le fecero
Dopo vent'anni di segregazione dalla vita in una
casa di salute per tubercolosi, il 4 aprile u.s. si spe- pero ancora tale paura che l'esercito venne
gneva a City of Hope, California, il compagno LUI- mandato a reprimere e a disarmare i lavoraitori dei sobborghi.
GI MAZZACANE.
Ebbe mente serena e coscienza piena fino all'ulMa ormai le basi del sistema sonó fissate:
timo; rifiutó le insidióse offerte del prete e del pa- una borghesia ben provvista e vittoriosa seretore, diede testimonianza di convinzione ferma che
' vita da un personale parlamentare aperimennon si china ai simboli bugiardi, dicendo alta e forte
tato, i convenzionali. Attraverso tutti i tenl'essenza del suo pensiero ribelle di anarchico. Sino
tennamenti
superficiali del regime (Direttoall'ultimo ricordó i compagni che aveva conosciuto e
rio,
Consolato,
Impero, Restaurazione, Mocoi quali aveva cooperato nelle nostre iniziative, e
narehia
di
luglio,
ecc.) questi ultimi rimarper il nostro giornale molti anni addietro, quando la
malattia che non perdona non lo aveva ancora assa- ranno al loro posto vita natural durante e si
lito. Riceveva l'"Adunata" regolarmente trovando in perpetueranno con quelle famose dinastie
essa conforto nelle ore lunghe tristi e solitarie e borghesi che tuttora governano la Francia.
raccomandava che dopo la sua morte aH'amministraAttraverso tutte le costituzioni e le carte
zione fosse comunicata la notizia del suo decesso. degli Anni III, VIII, X, XII, 1814, 1815, 1830,
Cosi' mori' come era vissuto pensando sempre all'i- 1848, 1852, 1870, 1875, 1946, prendono forma
deale che lo univa a 7tutti i compagni di f uori.
definitiva le istituzioni attuali adottando per
Bruno Pedrola via nomi diversi:
* * *
— Un eseouitivo inizialmente collegiale (DiSabato 19 aprile ha cessato di vivere in Somerville, rettori, Consoli) si riduce in breve tempo ad
Mass. dove abitava, il compagno NATALE ALTO- un solo capo di Stato (Primo Consolé, ImpeBELLI alPetá di 66 anni. Era un militante di antica ratore, Re, Presidente, Imperatore, Presidata, convinto, largamente conosciuto dai compagni
dente) .
«
assiduo frequentatore del nostro Circolo di East
—
Un
legislativo
composto:
Boston. Era malato da qualche tempo ed ora la sua
a)
da
una
Camera
bassa (Consiglio dei 500;
«comparsa scava un altro vuoto nell'ambiente nostro. I suoi resti furono cremati. I compagni del corpo legislativo affianeato dal Tribunato,
Circolo Aurora addolorati si associano al cordoglio poi solo; Camera dei rappresentanti, dei dedella famiglia colpita.
Circolo Aurora putati; Assemblea legislativa, Corpo legisla-

— 5 —

PARLAMENTARISMO
(teoría e pratica)

Quelli che c¡ lasciano

unesp^ Cedap

tivo; Camera dei Deputati) eletta sempre piü
"democráticamente" e assumentesi tutto il
potere.
b) da una Camera alta (Consiglio degli
Anziani; Senato; Camera dei Parí; Senato;
Consiglio della Repubblica) eletta o designata in maniera da essere piü reazionaria e da
frenare quahinque provvedimenfto riformatore.
c) da una Camera amministrativa (II
Consiglio di Stato> istituzione talmente solida che non ci si preoceupa nemmeno piü di
citarla nei testi costituzionali e che funzionó
persino sotto l'occuDazione nazista).
Nel corso del XIX secólo emerge empiricamente un governo di Gabinetto responsabile dinanzi al Parlamento'. Un primo ministro tende ad affermarsi, sotto il norne di
Presidente del Consiglio; di lui non é nemmeno menzione nella Costituzione del 1875,
solo in quella del 1946 la sua esistenza é legalizzata.
Nel XX secólo, i partiti organizzati, arbitri
delle elezioni, prendono il posto dei semplici
"gruppi parlamentan" fluttuanti ai quali
aderivano ogni anno i deputati dopo l'elezione. Anche l'esistenza costituzionale dei
gruppi parlamentan data dal 1946; i partiti
sonó ancora, costituzionalmente inesistenti.
La moltepiioitá dei partiti é zelantemente
mantenuta grazie alil'inesistenza di un sistema elettorale fisso. Ogni assemblea decide
con una nuova legge elett&rale il modo come
sará condotto lo scrutinio successivo, ognora
preoecupata di evitare qualunque cambiomentó neirequilibrio delle maggioranze.
Per tal modo il regime parlamentare é diventato il potere politico della maggioranza.
E' infatti il principio della volontá della
maggioranza quello che obbliga il Gabinetto
ad essere "responsabile" verso il Parlamento,
vale a diré a dimettersi quando la maggioranza lo vuole. Ora, tale maggioranza é piuttosto mobile. León Blum, nel suo scritto "La
riforma governativa" conclude che "il regime parlamentare é il regime dei partiti".
Si vede dunque che, copia imbastardita del
modello inglese, il sistema francese arriva ad
un risiultato alquanto diverso; e da quasito
sonó partiti gli autori delle Costituzioni europee del dopo 1919 (Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Paesi Baltici, Grecia, ecc. . .)
facendo propria la variante francese del regime parlamentare (inglese), una variante
sistematizzata, dogmatizzata, "razionalizzata", come dice il costituzionalista MirkineGutzevitch che ne fu preconizzatore. La "razionalizzazione" riguarda il modo di determinare la "fiducia" nel governo, l'iniziativa
e l'approvazione delle leggi e randirivieni di
queste fra una Camera e l'altra. La Costituzione repubblicana di Spagna, del 1931, é
stata in Europa l'ultima derivazione di questo nuovo diritto costituzionale.
Dal 1945 in poi, altre costituzioni, segnatamente quelle dei paesi usciti dallo stato
coloniale, hanno continuato quella figliazione
giuridica. E la Costituzione.della IV Repubblica (1946) é a sua volita soltanto una variazione francese della razionalizzazione germánica o lettone o lituana.
* * *

Altri Regimi. — Tale é dunque il regime
parlamentare nel senso stretto: un Parlamento governante per mezzo di un Gabinetto
responsabile davanti a quello, con un "capo
del governo" (Premier, Presidente del Consiglio, Cancelliere, ecc. . .) distinto dal capo
dello Stato (Presidente della Repubblica o
Monarca).
Esistono tuttavia altri regimi dotati di
Parlamento non meno sovrano, ma senza governo responsabile davanti a lui. I giuristi
danno a tali regimi soltanto per estensione il
titolo di regimi parlamentan.
Cosi il sistema presidenziale degli Stati
Uniti é fondato sulla piü vecchia costituzione scritta che esista al mondo. Un Presidente, capo dello Stato e capo del governo nello
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stesso tempo, eletto dal popólo, nomina i dove fu trapiantato risultati diversi, spiaministri responsabili verso di luí solo e non nando la via al "caudillismo" (nell'America
verso il parlamento (Congresso). I due po- latina dove é la regola genérale), al bonaparteri, legislativo, ed eseoutivo, sonó uguali e tismo (II Repubblica in Francia) e all'hitII Processo di Módica, conifero i compagwi de
indipendenti. Questo sistema, fondato su di lerismo (Germania di Weimar). E' il regime "L'Agitazione del Sud" si é svoülto il 26 marzo
un esecutivo monocratieo e sulla rigorosa se- plebiscitario che il de-Gaullismo ha sempre u.s. e si é cbn.tluso con la oonidaiMua dei co'mpagni
parazione dei poteri, ha esercitato una gran- invócate.
Michieile Corsentino e Franco Le^gio per il delitto
Altre possibilitá é quella del sistema ese- di vilipendio al Papa a un armo di recluisione ciade influenza. Non va trascurato che si regge
anche sull'alternazione dei due partiti che cutivo collegiale associato al governo d'As- scuno, conceidendio il beneficio della sospensione
si eontendono regularmente il potere; ognuno semblea. E tale é il regime esistente nella oondiziornale della pena. Ecco perianto i particolari
di essi, al momento della vittoria, sostituisce Svizzera, dove non esiste né capo dello Sta.to, della ventenza quali desumiamo daila oorrisponimmediatamente tutto il personale amimini- né Gabinetto, ma un Consiglio Fedérale di denza che "Umanitá Novia" piubblica nel suo nustrativo — fino ai portieri ministeriali — con sette membri eletti, e in pratica rieletti dal mero del 13 aprile u.s.
I conifpagni Corsenitino e Leg-gio erano stati dei propri aderenti (Spoil-System — Sistema parlamento, ognuno dei quali é alia direzione
delle spoglie). Nessuno dei due essendo per di un dicastero ministeriale ed esercita la munciati e deferí ti al Tribumale perché tenuti redefinizione a sinistra o a destra, tutto di- presidenza per turno. Questo sistema é stato spomsabiíli dei delifti di propaganda sovversiva e
di offesa al presitigio del ponitetfice — delitti che
pende dalle "macchine" locali che presentano recenitemente addottato dall'Uruguay, la piü earebbero
stati commeasi a mezzo de "L'Agitazione
pacifica
delle
repubbliche
latino-americane.
i candidati.
del Sud", sulle cui colonne, mel numero di mano
J. Presley dell'anno scorso, erano apparsi due anticoli che
Questo regime, che si é dimostrato finora
stabile negli Stati Uniti, ha dato nei paesi (Continua)
poliziiobti e magistrati di Módica ritennero incri-

CORRISPONDENZE

MORALE DELLE REUGIONI

'
'

In questi tempi in cui si parla tanto di inórale e di moralitá non si puó fare a meno di
paríame anche noi.
Un ¡Ilustre storico e filosofo cattolico ha
scritto: "Gli inventori della religione sonó
anche gli inventori della morale. Prima di
loro non esisiteva né giusto né ingiusto, né
delitto né virtü; niente era cattivo né buono
in se stesso". Molti altri dicono che la morale
e la religione sonó due cose indissolubilmente
unite. Ma queste sonó evidentemente sciocchezze. Vi sonó popoli che non hanno religione, ció non ostante essi dimostrano di avere
J'idea del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. La specie
umana, per quanto se ne sa, é sempre vissuta in societá: ora la vita sacíale sarebbe
impossibile se coloro che vi prendono parte
non avessero un mínimo di considerazione e
di tolleranza verso i propri simili. La morale
precede quindi le religioni e, se mai, queste
riflettono le norme di quella. Casi e che le
societá primitive hanno religioni primitive.
Oggi stesso le civiltá piü avánzate sonó molto piü progredite e piü civili delle religioni
professate- nel loro seno.
Basta del resto risalire il corso della storia
dei vari popoli per rendersene contó.
. "Nell'India, un modo per onorare il dio
Krishma é iL seguente: La saliva che il prete
getta dalla bocea, la sporchizia dei piedi, la
polvere sulla quale ha camminato sonó divorate dai discepoli, i quali bevono perfino l'acqua in cui si é lavato la veste e i piedi" (De
Lanessan: "La morale religiosa").
"Nel Bengal, e precisamente in un villaggio sülle sponde del Gange, viene celebrata
m settembre una fasta religiosa nella quale
un rappresentante del dio Brahma, dinanzi
ad una moltitudine di fedeli, si congiunge
carnalmente con la donna simboleggiante la
natura sopra un altare improvvisato" (Auserini: "Idoli e Santi"). Fra i tahitiani le pratiche sodomitiche sonó considérate manifezioni del culto. "Tutte le religioni, — scrive
H. Spencer in "Le basi della morale" — sonó
domínate dalla fede che la vita nel soffrire
sia piacevole agli dei; derivati da antenati
sanguinari, questi dei si concepiseono tali
che si possono ingraziare con l'afflizione del
dolore, si dilettano torturando gli altri esseri,
e la tortura — come testimonianza — si suppone ancora che offra loro diletto".
Erodoto, parlando del culto degli assiri dice: "Alia Venere Mylitta le giovinette incoronate di fiori offrivano nel tempio la loro
verginita alia dea nella persona dei suoi sacerdoti perché solo in tal modo diventavano
esse/immuni da ogni tentazione'" (Libro I,
199).
Non é il caso di passare sotto silenzio la
morale religiosa ebreo-cristiana, quale risulta dai libri. .. sacri, Tantico e il nuovo Testamento. Dice Antonio Stoppani: "La Bibbia
fu e sará sempre una miniera inesauribile
di sapienza e d'amore" ("La CosmOlogia Mosaica"). Vediamo dunque cotesta sapienza e
cotesto amore.
"Uccidete tutti i maschi d'infra i piccoli
fanciulli; uccidete parimente ogni femmina

che ha conoseiuto carnalmente uomo" (Numeri XXXI-17).
"10. Quando tu ti aecosterai a una ciftá
per combatterla, chiamala prima a pace.
— 11. E se ti da risposta di pace, e ti apre le
porte, tuitto il popólo che in essa si trovera,
siati tributario e soggetto. — 12. Ma, s'ella
non fa pace teco, anzi guerreggia contro a te,
assediala: — 13. E il Signore Iddio tuo te la
dará nelle mani; allora metti a fil di spada
tutti i maschi. — 14. Predati sol le femmine,
e i piccoli fanciulli, e il bestiame, e tutto
quello che sará nella ci-ttá, tutte le spoglie
di essa. . ." (Deutoronomio, XX).
Non si dimentichi che qutíste cose si leggono nella Bibbia, il libro sacro di tutte le
chiese ebraiche e cristiane. Ma continuiamo.
"I Giudei adunque percossero tutti i lor
nemici, mettendoli a fil di spada, e facendone
uccisione e distruzione; e fecero inverso i
lor nemici a lor volontá" (Ester IV, 5). "E in
Susari, stanza reale, i Giudei uccisero e distrussero cinquecenit'uomini" (Id. 6).
"E distruissero al modo dell'interdetto tutto
quel ch'era dentro della cittá, uomini e donne,
fanciulli e veochi; fino ai buoi alie pecore, ed
agli asini, mettendoli a fil di spada" (Giosué
XVI, 21).
I réligiosi fanno i moralisti, ma nulla é piü
immorale della loro storia e degli insegnamenti dei loro testi sacri. Dove la ferocia criminale é eguagliata soltanto dalla pornografía. Esempi? Eccone qualcuno:
"Sarai, moglie di Abramo disse al marito:
Ecco, ora il Signore mi ha fatto sterile, tal
che non posso far figlioli; deh! entra dalla
mia serva; forse avró progenie da leí. Ed
Abramo acconsenti . . ." (Genesi, XVI, 1-3).
Poi c'é la storia delle figlie di Loth che
ubriacarono il padre per fornicare secolui
(Genesi XIX, 31-36).
L'odio e la vendetta degli dei primitivi
sonó alia base della religione cristiana come
delle altre. I roghi deffla chiesa cattolica hanno la loro fiamma nel Vangelo: "lo sonó la
vita e il padre mió é vignaiuolo — Egli toglie via ogni tralcio che in Tne non porta
frutto — Se aleuno non dimora in me, é
gettato fuori come il sermento, e si secca;
poi cotali sermenti son raocolti, e son gettati
nel fuoco, e si bruciano" (Giovanni: XV,
1-2-6).
Con un insegnamento simile fu facile a Domenico di Guzman, a Ignazio Di Loyola, a
Torquemada di mandare al rogo migliaia e
migliaia di "eretici". Nel mondo d'oggi la
moralitá civile ed anche politica, fino ad un
certo punto almeno, é arrivata alia tolleranza
del dissenso sia in filosofía che in moltissimi
altri campi; ma rintolleranza bíblica rimane "parola di dio", e se non si abbandona piü
alie sanguinose orgie di un tempo, gli é soltanto perché — e soltanto nella misura che
gliene manca la poissibilitá. Non per nulla i
nazifascisti del nostro tempo sonó stati i
■restauratori della religiositá che due secoli di
progresso avevano minato.
Nel Vangelo, naturalmente, si trovano molte altre cose, qualcuna d'incontestabile vali-
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minabili.
AlH'udienza solo Franco Leglgio era presente, il
Corsentino trovandoisi da circa un amno emigrato
in Inghilterra. A difender© gli aecusati erano presentí il compagno Avv. Placido La Torre e l'aw.
Ugo Schiró.
L'avv. La Torre con un'argomentazione stretta
e lógica ha aperto il díbattimento sostenendo che
l'art. 272 del Códice Pénale faiscisiba, in base al
quaile era stteso Patito d'accúsa, é pale«emeinte incompatibile con l'ai-t. 21 della Oostituzione drlla
Repubblica, che sanciisce il -principio della liberta
di pensietro, e che, per coníseguenza si rendeva neoeasario ricorrere senz'alitro alia Corte coistituzionale per ottenere il riconoscimento giudiziario dell'imlpllicita abrogazione di quelll'articolo. L'avv.
Schi.ro si é associato alia tiesi del siuo collega, ma
Pubblico Minisltero- e Tribumale hanno isW'Sitenuto che
dal momenltio che il códice fascista non é stato sostituito bisoignava continuare il processo.
Dopo sentito 1'interrogatorio del Leggio, che ripete le affermazioni fatte in iistrulttoria, il Pubblico Minisltero domanda che enltramlbi gli imputati
siano condannati a due anni e níezzo di reclusione,
senza neim|menk> motivare questa sua sommaria richiesita.
L'avv. La Torre esoidisce col rilevai-e l'inesistenza del reato di "sovventimento degli ordini cositiituiti", che costituiísce il primo capo d'accúsa, e
passa poi al secondo capo d'accúsa che riguarda il
presltigio del pontefitíe. Inco<mincia col ricordare che
l'ariticolo incriminato ebbe origine "in im famoso
discorso di Pió XII ai quaresimalisti di Roma, pronunoiato l'anno scorso, col quale si criticava l'eperafco della Corte coStituzionale che aveva dichiarato decaduta una norma della legge di P. S. fascista a proposito della liberta di pensiero e di
stamlpa e si incitava i calbtolici ad iniziare UB
movimento di opinione contro le iniziaitive pix>gressiste della demoicrazia e poi continua dimostrando con molteplici argomeriti cióme tale kriziativa di Eiugenio Pacelli debba considerarsi una indebita ingerenza politica in una sfei-a in cui non
ha netssuna competenza e, comunque, é esitranea
ad ogni finalitá spiritualle e religiosa. "AMorché,
ha dátito l'avv. La Torre, si fa un discorso come
quello in oggetto, non si parla piü come Capo di
una Chiesa; mia come un qualunque uomo político e come tale non si puó piü invocare la protezione di quella specialissima legge che tutela il
preístigio del1 papa".
La tesi é certamente giustificaita, ma dai magistrati della repubblica di San Giovanni non ci si
possono aspettare ohe incenlsi per il taumaturgo del
Vaticano, e ü Tribunale di Módica, prosiciolti i
comipagni Corsentino e Leggio dall'imputazione di
propaganda sovversiva, li ha condannati per delitto di offesa al prestigio del Papa, dome si é detto
piü sopra.
E' stato interposto appello alia sentemza.

dita in qualunque forma di morale civile.
Questa per esempio: "Ama il prossimo come
te stesso; non fare agli altri ció che non vorresti fosse fatto a te stesso". Ma a parte il
fatto che le chiese cristiane, particularmente
la cattolica, non rispettano questa massima
quando vi trovano il proprio contó, questo insegnamento é di molto anteriore al cristianesimo e probabilmente a tutte le religioni oggi
esistenti. In ogni modo, si ritrova interamente nelle filosofie piü antiche, negli insegnamenti di Confucio e nella morale di Budda, di parecchi secoli anteriori al cristlane• simo.
S. Potalivo
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VOLONTA'
VOLONTA' — Anuo XI, n. 4. Aprile 1958. (Ca6ella Póstale 85, Genova-Nervi).
Sommario: A. M.: II vuoto; Anrta Gatfofalo: L'Italiana in Italia; Giulio Doria: "Anticomunismo: psicopatía universale; G. Berneri: La menzogna del sistema rappresentativo; (is.f.): Distinizoni gesuitiche;
Andrea Caffi: Violenza e socievolezza; (s.f.): Nepotismo; Morón i Alberto: Una parentesi política;
(s.f.): E' stata sganciata la bomba; Robettt 'Louzon:
II centenario di Sebastien Faure: Albert Camuis: Ció
che debbo alia Spagna; G. Cale/ffi: Superstizione,
religione, chiesa; "II Mondo": Cittalini col maithio;
Claudio Cantini: I fattori delle pratiche incestuose
ne! mezzogiorno; Piero Angaranio: La propaganda
política; S. Parane: Romperé la tradizione; (s.f.):
Un vescovo in anticipo sui tempi; M. Bakunin: Lettere inedite; Lettere dei lettori; Recensioni; Riviste;
Libri; Rendiconti.

PICCOLA POSTA
Brooklyn, N. Y. — Un Abbonato: "L'Adunata dei
Refrattari" é un giornale íomidattjo, acrifbbo e sioistenuto principalmente, da persone che profesisano un
principio di liberta individúale e di giustizia sociale
che esolude l'idba e la pratica d'ell'autoritá coercitiva dello Stato e quelle dallo sfrufctamento del lavoro ailttrui. Interno a questo principio fonldamentale — che inbendono propagare e far conoscere —
si é andato elaborando, nel corso di piü di un secólo, tutlta un'opera di critica e di coincezioni Fber.
tarie che il giornale si propone appunto di diffondere. Ció non toglie che nelle sue colonne possamo
trovare posto- seritti di persone le quali non coradividonio completamenlbe le idee che esiso propugna,
nía per evitare la coinifusione e la contraddizioine, é
neoeasario che coloro che vi collaborano abbiano
qualche cosa in comune, un'affinitá di vadute basilaii, onde rimanlga rispetttata la funzione precisa
del giornale. Per prendere due casi estremi, un
poliziotto ed un prete non potrebbero trovare ospitalitá in un giornail come queato, perché strumcnto
['uno della coercizione física, deM'individuo mediante la violenza, atrumento l'altro della sua sopraffaziione intellettuale mediante il dogma.
Occorre, inoltrte, che chi collabora sia, direbtamemte o indirectamente conosciuto dalla redazione
come persona che nella sua vita pratica sia ragionevolmente coetrente con quel che sostiene di essere.
Rioambiam© saluíti cordialmente.

AMMINISTRAZIONE N. 17
Abbonamenti
Philadelphia, Pa., T. Marchiani $3; Toronto, Qnt.,
Canadá, D. Rotita 4; Harrison, N. Y., a mezzo Mazzola S. Peduzzi 3; Banning, Oalif., I. Ahdreoli 3;
San Diego, Calif., M. Diabeti 2; Tiotale $15.00.

Sottoscrizione
Melvindale, Mich., G. Boattini $5; Detroit, Mich., T.
Ziolili 1; New York, N Y., C. Spato 1; Philadelphia,
Pa, T. Marchiani 2¡; New Eagflle, Pa., F. Ventarini 5;
:Mareeba, N. Q., Australia, -S. Ferretti 5 powndls parí
a $10; Newark, N. J., coime da eomumicato' L'Inearicato 48; Barre, Vermont, A. De Pizzol 2; Toronto,
Canadá, come da comiuinicaito "Ulno" 25; Banning,
Oalif., I. Andreoli 2; Brooklyn, N. Y., camje da comunícate 75; New York, N. Y., rivendita giornali della
42 Strada 10; New York, N. Y., rivendita giornali
dalla 14 Strada 10; Totale $196,00.

Riassunto
Déficit precedm.te
Uscite: Spese N. 17

$ 1262,02
439,12
1701,14

Éntrate: Abbonamenti
'Sottosicrizione
Déficit dollari

15,00
196,00

211,00
1490,14

REFRATTARI

COMUmCAZIONl
Non pubblichiamo comunicati anonimi
New London, Conn. — L'annuale festa primavarile a beneficio deH'"Ad!unaíta" avrá luogo dómeme» 4 miaggio allla sede del Circolo. I oompagni
e gli amiei del Connectieuit, del Rhode Island e degli
stati vicini sonó invitati. Quei compagina che hanno
deciiso di imtervenire farebbero cosa sommamente
gradija se avessero la ooirtesia di infórmame per
tempo gli iniziatori onde meibterli in grado di preparare il necasisario per tutti senza espoi-si al pericolo di far troppo o troppo poco. A tale scopo
scrivere al seguente indirizzo: I Liberi, 97 Goshen
Street, New London, Conn.

***
Fresno, Calif. — Sabato 10 e domenica 11 nraggio proasimo, nello stesso posto degli anni procedenti, avrá luogo l'annuale picnic a beneficio dell"'Adiunata dei Refrattari".
Per anidare sul posto, da! centro della cittá, prendere East Tul&re Street e percorrere quattro miglia
e mezzo fino al Blackley Swinuming Pool, dove dei
cartelli appósiti indicheranno- il luogo.
I compagni e gli amici sonó vivamente sollecitati
a prendere parte a queati due giomi di ricreazione
e di solidarietá insieme alie loro e alie nositre famiglie.
Se il temipo non ci sará favorevole di u¡n bel solé,
il picnic avrá luogo lo stesso al posto intíicato. — Gli
Iniziatori.

* * *

Detroit, Mich. — Sabato 10 miaggio, alie ore
8:30 P. M., al No. 2266 Scoitlt Stneet, avrá luogo
i'anmtuale Festia dei Coniugi con cena, baldo ed altri
divertimenti.
II ricavato sará diviso in parti uguali tra "L'Adunata" ed il Oomitatto Vittime Politiche "Gruppi
Riuniti" di New York.
Dato lo scopo mc-bile dell'iniziativa,' confidiamo
che amici, compagni e simpatizzantí imten^erranno
niumerosi inSieme alie loro famiglie, a quesrta nostra
serata di svago e di solidarietá. — I Refrattari.

***
East Boston, Mass. — Softto gli auispici del Circolo Aurora di Easit Boston, dlei compagni di Framiragham e del Oircolo Libertario di iNeedhami, domenica 15 giugno al Wioolberry Field di Soiubhboro,
Masls1. avrá luogo una festa campestre a beneficio
del nostro giormale "L'Adunata dei Refralfetari". Vi
saranno cibarie e rinfresclhi per tutti, piü una buona
orchesfera per gli amanti del baílilo. In caso di caltltivo
tempo la fesita avrá luiogo lo sltesso riel- lócale dei
oompagni di Framingham.
Per anidare sul posto día Boston,, prendere la Milfotrd Roaid No. 85. Arrivati alia 4th St., di fronífce c'é
un ristorante, e un ponte ferroviario' che non si
deve pascare. Voltare a sinistra e poco dopo si é
sul posto. — Circolo Aurora — Circolo Libertario di
Needham — I compagni di Framingham.

***
Newark, N. J. — Domieinica 13 aprile ebbe luogo
l'annunoiáta ricreazione mensile, l'ultimia di questa
Sítagione inivernale. Come isemjpre i compagni furon»
presentí e furoino raccolti $48, compresa la oontribuzione di S. Schipilliti $5, che vanno coime al sólito
a beneficio delVAdunata". Mandando M nosltro saluto fraterno a quanti hanno nel passato solidarizzato con. inoi esprimiamo l'augurio di rivederli tutti
alie mostré manifesfcazioni estive e poi alia nostra
ripresa l'autunnlo prossimo. — L'Incaricato.

** *
San Francisco, Calif. — Domenica 13 aprile u.s.
avernmo a Pleasantom una ricreazione fa-migüarte. Si
passo cosí' non solo una bella giornalta di solle fra
compagni co,n serie discusisioni rioistre, ma il pen*
siero dai presentí fu anche rivolto ai nostri colpití
dalla reazione. Cosí' furono raccolti dol. 219; tolta
la spesa di dol. 21,80, rimasero dol. 197,20 che di comune accordo siono sitati inviati a due vecchi compagni in Italia. Nelle coritribuzioni suindicate sonó inoluise anche quelMe di compagni che non eraino presentí e cioe: L. Chiesa $5; A. Bagneriini 5; Tony Boggiatto 10. A tutti il nostro ringraziamento. — L'Incaricato.
'
!
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decise di passare all'amministrazione dell'"Adunaba''
per la vita del giornale. — II Gruppo Volontá.
» » ♦

Toronto, Canadá. — Sonó stati raccolti fra gli
amici: Gigi Del Bo $20; Remigio 20; Ruggero 5;
Barbel 10; uno 5; Totale $60, che furono divisa: per
"Freectoim" $10; "Adunata" 25; per la Slbampa in
Italia 25. Per PEuropa spedimmo óSretibameinite. —«
Per tutti, Uno.
,
i
i

PuhbHcazioni ricevute
Benjamín Tucker: CE QUE VEULENT LES INDIVIDUALISTES ANARCHISTES — LA LIBERTE' INDIVIDUELLE — Traduction de E. Armand.
Editions de "l'en dehors", Orleans. Troisiéme tirage.
(Opuscolo di 8 pagine con copertina).
Albert Libertad: LA LIBERTE' — NOUS
ALLONS ... — ULTIME BONTB' — Editions de
"l'en dehors", Paris et Orleans. Troisiéme tirage.
(Opuscolo di 16 pagine con copertina).
Traductions de E. Armand: DIVERS ASPECTS
DE L'ANARCHISME: "qu'est-ce que l'anarchisme?
tract de "Freedom"; "l'anarchisme: ce qu'il est et
ce qu'il n'est pas" par Joseph Labadie; "l'anarchisme
individuáliste" par Henry Meulen; "o anarchie" par
John-Henry Mackay. — L'IDEE DOMINANTE par
Voltairine De Cleyre. Editions de "l'en dehors",
Paris, Limoges et Orleans — 1933. (Opuscolo di 32
pagine con copertina).
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISME, par Stephen T. Byngton, Edouard Carpenter,
John Henry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour.
— Avant-propos et traduction de E. Armand —
Avec un Apéndice contenant: "La declaration de
l'Association des Anarchistes Individualistes allemands"; Le manifesté du journal "l'endehors"; Un
projet d'Interhationale Individuáliste Anarchiste.
Editions de "l'en dehors" Paris et Orleans. (Volume
di 72 pagine.
\
i
E. Armand: L'ILLEGALISTE ANARCHISTE
EST — IL NOTRE CAMARADE? (opuscolo di 16
pagine).
i
E. Armand: ENTRETIEN SUR LA LIBERTE DE
L'AMOUR (16 pagine con copertina).
E. Armand: LE STIRNERISME (opuscolo di 8
pagine) — Editions de "l'endehors", 22 Citó SaintJoseph, Orleans (Loiret) France.
Cantillo Beneri: LE PECHE' ORIGINEL -r- Traduction de E. Armand. Ed. de "l'en dehors", Orleans.
(Opuscolo di 12 pagine).
John-Henry Mackay: L'OEUVRE DE MAX
STIRNER: L'UNIQE ET SA PROPRIETE' —
Adaptation et mies au point de E. Armand — Editiong
de 'Ten dehors" Orleans (opuscolo di 40 pagine con
copertina).
La Brochure Mensuelle, No. 160. Avril 1936: Zo
d'Axa: LE CANDIDAT DE "LA FEULLE" — AUX
ELECTEURS — TETES DE OÍS TE OREILLES
D'ANES — Bossins de Leandre, Steinlein. (32 pagine).
UNE VICTOIRE, par J. P. Sartre. Testo dell'articolo del periódico "L'Express" del 6 marzo 1958
sequestrato dal governo francese, pubblicato in forma di foglio volante dal "Centre d'Information et de
coordination pour la defense des libertes et de la
paix" insieme all'articol© LE SUICIDE DE LA
FRANCE, par Andre Philip (pubblicato in "FranceObservateur" del 6 marzo 1958) sotto il titolo: "Temoignages et Documents sur la Guerre en Algerie".
Tutte le opere che precedono sonó in lingua francese e ci sonó state indirizzate dal compagno Joseph
Mascii di Bezons (S. & O.).
* * *
DEFENSE DE L'HOMME — No. 113 — A. XI —
Mars 1958. Rivista mensile in lingua francese. Indirizzo: Louis Dorlet, domaine de la Bastide, Magagnosc, (Alpes-Maritimes) France.
* * *
CÉNIT — N. 87* — Marzo 1958, Rivista mensile
in lingua spagnola. Ind.: 4, rué Belfort, Toulouse
(Haute-Garonne) France.

***
F.A.I. — BOLLETTINO INTERNO. N. 4 — Marzo 1958. Indirizzo: Vico Agogliotti (Cancello) Genova

* * *

Votare, vale abdicare. Nominare uno o piü
padroni, per un tempo breve o lungo, vale
rinunziare alia propria sovranitá. Divenga
monarca assoluto, principe costituzionale o
semplice mandatario munito di una piccola
parte di sovranitá, il candidato che voi pórtate sul trono o sullo scanno del deputato
sará vostro superiore. Voi nomínate degli
uomini che saranno al di sopra delle leggi
poiché s'incaricano di redigerle e loro misstone é di farvi obbedire.
Eliseo Reclus

East Boston, Mass. — Resoconto della festa famigliare del 5 aprile u.s.: Sommla coltetjtlata $217,
incfasi 5,00 di Joe Raasi e 3,00 di S. Oucchi; spese
63; ricavato netto $154,00 che di cómame accordo
furoino cosí' destktati: Peí- le Vittime Politiche di
Spagna $77,00; al Comitalto dei Gruppi Riuaiiti peí
biosgni urgenti dei nostri compáégni $77,00. — L'Aurora Club.
* * *
Brooklyn, N. Y. — Venerdi' 18 aprile in casa di
un compagno si ebbe una cena in comune con l'intervento di afcumi compagni spagnodi. Fu una serata
di cordiaWta e di avago e di iwtereissanti conversazioni. Fu fatta una cotltótlta dhe fruttó $75, che si

unesp^ Cedap

IMPORTANTE
L'amministrazione della Posta informa che
i giornali spediti a tariffa ridotta alPinterno
degli Stati Uniti sonó tenuti a portare nell'indirizzo l'indicazione del numero della
ZONA póstale dove risiede il destinatario.
Tutti coloro che ricevono "L'Adunata",
negli Stati Uniti — e non lo hanno giá fatto
— sonó per conseguenza sollecitati a mandare alia nostra amministrazione il numero
della ZONA póstale in cui risiedono.
L'Amministrazione
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aculdade de Ciencias e Letras de As
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La crisi

L'ADUNATA

Sabato 26 aprile 1958

DEI, REFRATTARI

stenere, come fanno certuni, che l'impiego della
jorca é sempre riprovevole, sempre sterile, sempre
da rifuggirsi, anche quando v'é da difendere la
liberta contro chi la calpesta, il pane contro chi
lo toglie, la giustiiia contro chi la viola, ci passa
molto e rimane spa^io alte piú fondate riserve ed
a salutari dissensi. Si possono trovare nella storia
infiniti esempi tendenti a dimostrare che "al diritto inerme non resta che la "croce" e che la liberta di pensiero, di coscien^a, di associa^ione, di
movimento non si é fatta strada nella vita e nella
civilta umana altrimenti che mediante la resistenia física dei suoi preconinatori ai despoti
ed agli inquisitori che ne facevano stra^io. Ma qui
si ritiene opportuno segnalarne soltanto uno di
tutta attualitá e proveniente dajín punto del continente alquanto inaspettato.

gione cattolica apostólica romana. Ed eccone un
esempio.
,
i
P
Svolgendosi a Filadelfia. nella prima meta del
mese di parile tórrente, il 55.o congresso annuale
delta National Catholic Educational Association,
la professoressa Helen F. Storen. insegnante di
pedagoeia- al Queen's College. situato nella localita chiamata Flushing, di New York City{ si é
espressa nel modo seguente.
— Avanzando proposte di cambiamenti nel
programmi, la dott. Storen ha detto che dalle
scuole secondarie cattoliche (high schools) "vengono spesso ai collegi secolari studenti totalmente
imfireparati ad affrontare il programma di studio
delle arti líberali. Anche il piú obiettivo dei professori di storia corre il rischio di suscitare il pánico in taluni dei suoi nuovi studenti quando
arriva a parlar loro delta Riforma. Ce una categoría di studenti inclinata a catalogare senf altro
il professore tra gli aUticattolici ed a non prostare
la mínima fede in quel che dice. Un'altra categoría, invece, tende a credere quel ch'egli dice, ma
rimane fin dal primo momento profundamente
turbata e si domanda se sia possibile rimanere
buoni cattolici puré ammettendo che vi sonó stati dei malfattori fra i propri correligionari".
("N. Y: Times", 11-IV).
Non sonó atieste cose nuove. Si sanno da secoli. ma e sempre bene ripeterle. i due campí dove
l'influenia del clero e piú nefasta sonó la scuola
e l'assistema pubblica. I deboli sonó le vittime
preferite dal clero di tutte le religioni. appunto
perché essendo deboli — non importa se per ragione di etá o di malattia — sonó piú fácilmente
avvolgibili dalle insidie dei suoi raggiri.

Continuarlo a chiamarla "recession", probabihnente per rispetto alia competenca financiaría industríale e commerciale dei componenti del
governo presieduto da Eisenhower, ma é una
crisi bell'e buona che continua ad aggravarsi.
Gli organi ufficiali hanno informato che durante il mese di marco il rallentamento degli
affari é satto relativamente minore del mese precedente, che il numero dei disoccupati rimane di
non molto superiore ai cinque milioni, spiegando
tuttavia che mentre la ripresa dei lavori agricoli
nelle regioni del meridione ha numéricamente
compensato la maggiore disoccupa^ione industríale, il numero degli operai che hanno perso
l'impiego durante il mese scorso e arrivato ai
Viene al "Times" di New York (20-IV) dalla
300.000.
capitale del Messico la noticia che l'attuale preII "Times" di New York, infatti, pur non
sidente della repubblica di Nicaragua, Luis Anaessendo facile ad allarmarsi sulla stabilita dell'ecostasio Somo%a ha proposto al Parlamento un
nomía naponale, riporta nel suo riassunto domeemendamento costitu^ionale per vietare ad un
nicaJe del 20 aprile che la produfione industríale
presidente in carica o ad un membro della sua
continua a diminuiré tanto dal punto di vista delta
famiglia di succedergli nella carica. II dispaccio
quantita che dal punto di vista del valore moneaggiunge che la proposta del Somo^a ha suscítalo
tario. II'governo hadato mano al rimedio momengrande sorpresa nell'America Latina . . . dove
táneo dei lavori pubblici. ma si oppone fieramente
non si rifugge abitualmente' da nessun intrigo o
alia dimmu{ione delle tasse per i lavoratori, e
delitto per ottenere le alte canche dello Stato.
continua a jar contó di credere che la crisi imCome si spiegaf
, perversante sia det.erminata da una semplice onNon é mai da escludere a priori che un individata di sfiducia da parte del pubblico in genérale
verso i commercianti e industriali che lo ubbria- duo, ■ anche se si chiama Somo^a, possa avere
L'apologista ñrooklyniano della gerarchia -catcano di chiacchiere per fargli comperare qualun- qualche onesta intencione. Ma non si deve nem- tolica romana, lamenta che "gli storici della stammeno dimenticare che il genitore da cui l'attuale pa di sinistra tialiana" non vogliono capire che
que cosa.
Va da se che il vero numero dei disoccupati e presidente del Nicaragua ha ereditato falta carica "Democracia e Cristianesimo sonó tutt'uno". E
molto sup'eriore ai cinque milioni ufficialmente che copre, il genérale Anastasio Sermona, é stato. per provare che cosí é. ricorda che il reinante
ammessi, arrivando probabilmente ai sette od otto per tutto un ventennio il dittatore assoluto di pontefice ha avuto occasione di diré che "La Demilioni di sen%d lavoro, sen^a tener contó dei par- quello sfortunato paese; che per giungere al po- mocracia é ordine" (29-111).
tere egli aveva commesso i piú nefandi delitti —
cialmente impiegati.
Se non che. ecco qui un giornale che non é
vendendosi, fra l'altro, agli invasori statunitensi
italiano il quale ricorda a sua volta che un papa
II numero- dei disoccupati che percepiscono il
(194-1952) e facendo assassinare Augusto San- del secólo passato aveva dichiarato proprio il consussidio di disoccupaiione é ancora superiore ai
dino che all'invasione s'era ribellato —; e che trario e precisamente che "la democracia é una.
tre milioni, ma il massimo periodo di sussidio —
nel setiembre del 1956 era stato ucciso da un falsa teoría di governo" ("The Independent",
26 settimane — incomincierá presto a scadere per
cittadino insofferente della sua tirannide. Luis New York. April 1958),
molti e allora i guai incomincieranno sul serio.
Anastasio Somo^a gli era succeduto nella presiIn un articolo intitolato appunto "Cattolicismo
"CU economista delta Casa Blanca — scriveva denta perché il padre, fattosi immensamente ricco
la scorsa domenica il noto giornalista Drew Pear- e potente, l'aveva fatto eleggere presidente della e Dittatura", questo giornale nota che: — II gen.
son — guardarlo con apprensione al giorno in cui Camera dei Deputati, in tal modo conferendogli Gustavo Rojas Pinina, dittatore della Columbi.a
fu rovesciato al principio del 1957 con Vahito
il denaro destínalo ai sussidi di disoccupa^ione il diritto di successione.
molto stamburato della Chiesa cattolica-romana;
incomincierá a finiré. . . . L'ex-combattente che
Rieletto
poi
dall'eléttor
ato,
ormai
abituato
a
il gen. Marcos Perec Jiminec, dittatore del Veha comperato la casa con un piccolo versamento
potra cavársela per un paio di mesi sen^a sussi- nidia negare alia famiglia Somoca (si noti che necuela, fu abbattuto al principio del 1958 con
dio. primlx che la sua ipoteca venga consegnata ai il di luí frtello, Anastasio júnior, é il comandante l'aiuto egualmente stamburato della gerarchia cattribundli per la liquidapone. II lavoratore che ha in capo delle forcé ármate di Nicaragua), l'attuale tolic; in questo momento le dittature di Fulgencio
comperato l'automobile riesce generalmente ad presidente rimarrá in carica fino al 1963, un pe- Batista in Cuba e di Alfredo Stroessner nel Paottenere una proroga dal rivenditóre; ma la sca- riodo di tempo ancora tungo durante il quale raguay vengono improvvisamente deplórate dalla
den^a non puó essere prorogata per sempre e le potrebbe capitargli un infortunio uguate a quello chiesa cattolica; ma . . . continua Varticulista delchiusure di crédito non tarderanno ad accumu- del padre. Che di piú naturále, che l'erede abbia V Independent:
larsi sia per l'ipoteca sulla casa, che per il debito desiderato allontanare tale eventualita facendo
— Ma questo chiassoso atteggiamento preso
dell'automobile, del refrigeratore ed altro com- spontaneamente il gesto del "gran rifiuto"? E, all'undicesima ora dalla Chiesa -cattolica in faperato con pagamento ratéale. . . . Allora incomin- se eos) fosse, chi potrebbe negare cheje revolve- vore della rivolta popolare ha tutta Varia di
cieranno i guai". E i piccoli industriali, i piccoli rate che Uberarono il popólo di Nicaragua dalla essere una manovra diretta a metterla dalla parte
commercianti, i lavoratori meno an^iani saranno persona del dittatore Anastasio Somoca. ebbero del vincitore. Finché Rojas Pinilla e Perec
anche il mérito, non solo di ispirare il ritiro del- Jimenec erano sicuramente insediati nel potere
come al sólito le prime vittime delta crisi.
E si noti che si spendono ancora intorno a qua- l'intera famiglia Somata dall'oppressione poli- ed agivano in maniera da avvantaggiare la chiesa,
ra.nta miliardi di dollari all'anno per le forcé tica, ma anche quello di scongiurare il pericolo di questa non offriva nessuna, o soltanto poca, oppomilitan degli S. U., una parte non indifferente nuove dinastie consimili per l'avveniref
.sicione. Si oppone ora a Batista ed a Stroessner,
dei quali continuano ad andaré a finiré in salari
ma proprio ora questi sonó apertamente combatdiretti o indiretti.
tuti da una parte della rispettiva popolacione.
Tale é il fallimento del regime capitalista. FiPero, la chiesa romana che si presenta come sinara, negli S. U.. esso era riuscito ad assicurare.un
Preti e sagrestani continuano ad insistere per nónimo di democracia si mantiene alleata e sostesalario piú o meno insuficiente ai lavoratori avere dal governo fedérale, in favore delle scuole nitrice della dittatura di Franco in Ispagna, di
scavando l'abisso del militarismo che conduce parrocchiali, gli stessi sussidii che il Congresso Antonio Salacar nel Portogallo, di Trujillo nella
ineluttabilmente all'orrore delta guerra. Ma ora é propone di devolvere alie scuole pubbliche. E Repubblica Dominicana. —
ovvio che nemmeno questa colossale prepara^ione siccome v'é chi ha il buon senso di opporvisi, preConclusione: La chiesa cattolica apostólica roalia catástrofe, basta ad assicurare un boccon di ti e sagrestani gridano alia . . .persecupone re- mana é per tutti quei governi che sonó disposti a
pane alia popolapone lavoratrice.
ligiosa.
lasciarle mano libera nella scuola, nelle ístituTra le scuole pubbliche e le scuole parrocchiali CÍoni di beneficenca, nelle banche, nelle grandi e
ce questa différenla,, che le prime sonó aperte a piccole corporacioni industriali e commerciali,
tutti. senia dis\tin{ione di origine na^ionale e di nelle amministraríoni pubbliche e nelle case príIn un mondo perennemente stra^iato dalla vio- credenia politice o religiosa, mentre le seconde vate degli italiani.
lenta brutale degli oppressori e degli sfruttatori, sonó aperte soltanto ai fedeli, controllate dai preti
Nessun governo le fa ombra: soltanto la líber-.
é naturále che si manifesti una tenden^a anímala e chiuse ad ogni altro.
tá dei cittadini l'atterrisce ed essa si mette dalla
da una grande ripugnan^a per l'uso della for^a.
Che poi nelle scuole parrocchiali la catechi^a- parte di chiunque sia disposto a soffocarla: sia
Vero é puré che i rapporti umani dovrebbero esse- lione confessioitale abbia la preferen^a rispetto egli rosso di sangue come Franco, o rosso di
re regolati in tutti i casi dalla ragione ad esclu-' agli studi obiettivi ed alta cultura genérale é cosa chiacchiere come i bolscevichi di Polonia e d'Unsione assoluta della violenta. Ma da questo al so- che confermano gli stessi insegnanti della retí- gheria.

Democrazia e papato

Scuole parrocchiali

L'uso della forza
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