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Custodi del sapere 
In tutte te societa umane occupano una spedale 

posizione di privilegio ooloro che, avendo spesa 
l'adolescenza e la gioventü nello studio, sonó nel- 
Tetá adulta i veri e proprii depositan del patri- 
monio culturóle del genere umano. 

<k>testa posizione non é priva di mérito persq- 
JI a le [Tere he lo studno richiede attitudini naturali e 
doti di volontá che non tutti posseggono. Ma vi 
cont r¡ bu isoe-anche in maniera considerevole l'in- 
sieme sociale, la conrunrtá che agli stud<io$i prov- 
vede i mezzi materiali e También te inórale sen/.a 
di cfie lo studio e l'indagkie richiederebbe saorifizi 
che pochi individüi potrebbero íare. Senza contare 
che la societa ricompensa poi generosamente gli 
studiosi assicurando loro i mezzi di sussistenza 
medíante salari, pensioni, onorificenze, prestigio. 
non di rado anche Tagiatezza. 

Ma, a parte quel che le persone col te possano 
individualmente aver ricevuto dai loro conoitta- 
dini— i quali, in fin dei conti derivano dalla loro 
colturá, benefici diretti e indiretti — il fatto di 
sapere, di essere depositan e custodi della cono- 
scenza piú rara e piü distintiva della civiltá ín 
quí si vive, coñferisce una dignitá e comporta una 
responsabilitá che non si limitano nel tempo e 
tjgHo spazio al'.-i generazione presente ma ei esten- 
dono puré alte generazioni íuture. Giacché H pa- 

- trimoraio intellettuate non si saurisce con la vita 
d'nn individuo o d'una generazione o d'un popólo, 
ma ha tanto maggior valore quanto piú si proiet- 
t¡a nel.Tavvenire tramandandosi ai posteri, onde 
metterli in grado di profittaie di tutte le cono- 
scenze ciel passato e del presente per procederé 
oltre ad auméntame il valore col contribúto ori- 
gínale della propria opera e di queMa della gene- 
razione a cui ogni sapiente appartiene. 

Tale dignitá é generalmente sentita f.ra le per- 
sone oolte e ad essa si áeve se Tínsegnamento sco- 
lastico ed accademico ha tanti devoti, veramente 
appassionati e capad. 11 senso della responsabilitá 
sociale che il possesso della cultura comporta é, 
¡«vece, meno diff usamei\te sentito. 

Di questa contumacia del senso di respon sab i li- 
ta presso le persone colte abbiamo avuto, ai tempi 
nosíri, esempi'dolorosi, sia nelJ'ltalía fascista e 
clericale che nella Germania nazista . . . e nella 
Russai bolscevica. Fascismo, nazismo, bolscevi- 
sirío, é risaputo, hanno preteso di metiere la col- 
fcura, e principalmente la scuola e Tuniversitá, al 
servizio dei propri interessi di partito e di go- 
verno, e vi sonó riusciti in misura impressionante. 

Ora, te persone colte sanno meglio di chnaiqué 
altro che la scuola, in tutti i suoi gradi, ha la 
funzione di impartiré il sapere e di tramandarlo 
alia posteritá, quale risulta dalle conosoenze aecu- 
mulate nel passato e arricchité nel piesente; e 
sanno puré che scopo dello studio é la ricerca 
della veritá — o (per evitare i sofismi) di quella 
che, in base alie conoscenze esistenti a un dato 
momento, é ragionevole considerare come la mag- 
giore possibile approssimazione della veritá. Ció 
non ostante, il numero degli imsegnanti e degli 
soienziati che hanno saputo resistere agli altetta- 
menti, alie imposizioni ed alie intimidazioni del 
fascismo, del nazismo, .del bolscevismo é stato 
dappertutto molto esigtio, in nessun casi) propor- 
zíonalmente su^periore a quello delle altre meno 
privilegíale categorie lavoratrici. 

•   * * * 

Gli insegnanti e gli aocademicí degli Stati Uniti 
stanno in questo momento rivelando la stessa 
deficiénza di cui dettero prova nel passato i loro 
coHeghi  italiani, tedeschi e russi,  plegando alie 

\entate libertickte del fanatismo e deírintolleiranza 
che da alcuni anni si aí>battono sul paese. 

Una commissione nominata dalla Association 
of American Universities, composta di trentasette 
fra le principali uraiversitá degli S. U. e del Ca- 
nadá, ha pubblicato aicune settimane fa una rela- 
zione, frutto di sei mesi di studio, intitolata 
significativamente: "1be Rights and Respon- 
sibilities of U-niversitÍ3¡ and Their FacuÜies". 

Si tratta di un documento piuttosto Jungo, un 
vero e proprio manifestó, a cui i giornali in gené- 
rate harmo appena accennato e di cui il Christiari 
Science Monitor pubblicava ü 31-111 dei braní piü 
o meno staccati. 

Delineaxa la storia universitaria, negli S. U. e 
nel mondo, il manifestó in questione rivendica 
giustamente la piü ampia liberta di indagine, di 
espressione, di discussione in tutti i campi. "Per 
adempiere alia loro funzione — dice il manifestó 
— i membri delle facoltá universitarie devono 
continuare ad analizzare, sperimentare, criticare 
e rivalutare te istituzioni e te oprnioni esistenti, 
approvando quando i risultati ottemiti te sosten- 
gono, disapprovando quando il peso delle prove 
raggiunte fa scendere la btlancia dal lato opposto. 
le indagini di questa natura non possono essert- 
limítate al mondo físico. II fatto riconosciuto che 
i progressi fatti nel campo morate, nel campo 
sociale e nel campo político non hanno di pari 
passo seguito i progressi raggiunti nel campo 
della física, dimostra la necessitá di piü intense 
indagini, di maggiore comprensione, di critica piü 
vigorosa e di spirito inventivo. La missione dello 
studioso esige lo studio e Tésame anche delte idee 
impopolari, delte idee rípugnanti e delle stesse 
idee pericolose. . . E quel che si dke dell'indagine 
vale anche per rinsegnamento". 

Liberta illimitata, dunque, in tutti 1 campi del 
sapere. .• : ■ > 

Ma dopo avere cosí bene detto perche k> studio 
e rinsegnamento devono essere liberi, s-ia puré 
neU'ambito delle leggi generali dello Stato (vale 
a diré finché Tinsegnante e lo studente non fac- 
ciano violenza al códice pénate valido per tutti i 
cittadini), gli autori del manifestó — tra i quali 
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fvgurano i nomi piú illustri del mondo accademico 
americano — dkhrarano che la liberta della scuola 
deve essere negata ai comunisti, sol perché comu- 
nisti. Dicono: 

"Noi condanniamo il comurcismo russo nello 
stesso modo che condanniamo il totalitarismo in 
tutte le forme. Noi condividiamo te grandi preoc- 
cupazioni del popólo americano per 1 esistenza di 
una cospirazione internazionale mirante alia di- 
struzione delte nostre amate istituzioni. Lo Stato 
di polizia potrebbe segnare la morte delte nostre 
nniversitá, come quella del nostro govemo. Tre 
dei suoi principií, in particolare, sonó a noi ripu- 
guanti: il fomentare una rivoluzione mondiale 
alio scopo di impadronirsi del potere; Timpiego 
della menzogna e dell'inganno come mezzi nor- 
mali di persuasione; il controllo del pensiero — 
dettare cioé te idee che devono essere accettate ed 
insegnate da tutti i membri del partito. Sotto 
l'egida di questi prmoinii nesjuno studioso po- 
trebbe edaguatamente diffondere il sapere o con- 
durre te sue indagini onde conseguiré rruovi pro- 
gressi nella direzione della veritá. . .". 

"Nessuno che acoetti o. che preconizzi siffatti 
principii e metodí puó tro\'ar posto in un'umver- 
sitá. . .". 

11 manifestó rivendica alte singóte istituzñoní 
culturali — anzicché alio Stato — il diritto di 
vigilare alia propria purezza aocademica e con- 
clude appellandosi al corno insesnante perche día 
prova di patriottismo coliaborando con te corrr- 
missioni indagatrici del Congresso, cioé rispon- 
dendo a tutte le sue domande, incluse quelte che 
violano lo spirito e la letrera della Costituzione 
fondamentale della Repubblica, 

* * * 

Due sonó, quíndi, i punti in cui i rappresen- 
tanti delle maggiori unive'-síta americane ven^ono 
meno alia loro responsabilitá di custodi della 
corrura: avallando l'arbitrio deajü inquisitori usur- 
panti la facoltá di sindacare te convinzioní poK- 
tiche e religíose dei loro concittadini in eenerale, 
de?li studenti e degli insegnanti in particolasre: e 
fissando, in secondo luogo, un limite alia pro- 
clamata liberta accademica, oltre il quale lo scierr- 
ziato, lo storico, il letterato, il filosofo, il saggio 
stesso perdono l'idoneitá aH'inseímamehto uni- 
versitario — e per conse<ruenza aU'insegnamento 
nelle scuote di tutti i gradi. 

Ques*o limite eselude il "comunista", peí mo- 
mento. Ma una volta convenuto od ammesso che 
vi siano delte opinioni politiche o religiose o filo- 
sofiche professando te quali si perde ildiirirto di 
partecipare. alia vita universitaria e soolastica — 
sia in qualitá di inse<?nanti. sia in qualitá di stu- 
denti — non dipende piü che da coloro i quali 
possesrsrono il potere di esclusione, di sbarrare te 
aule scolastiche a chiunque profe&si oDi'nioni con- 
sidérate pericolose. Infatti, come nedi Stati Uniti 
si ne«a o^i ai comunisti la liberta accademica, 
in Russia la si ne™a ai überali e ai democratici, in 
Snaena ai repubblicani. in Italia ai protestanti, 
altrove ai cattolici, e domani, in ouesto stesso 
paese, potranno essere esclusi i socialisti, i demo- 
cratici, i überali. 

Si comprende e si soiega che il capo del Federal 
Bureau of Investigaron, vada davanti alie com- 
missioni de! Congresso — come fece l'altro giorno 
John Edgar Hoover, un poliziotto di carriera ■— a 
diré che i comuriisti devono essere esclusi dall'in- 
seTnamento perché: "A person to be a teacher, 
ought to have a free intellect. You cannot have a 
free intellect if you are a Commurrist" (Cbristian 
Science Monitor, 10-1V). Si comprende, perché il 
poliziotto di vocazione é dalle sue particolari cle- 
formazioni professiomali portato a credere che 
tutti i problemi possano e debbano essere risolti 
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con le manette, le infernate. le galere o peggio 
ancora. Cosi ragionano, inifatti, gli stessi poli- 
ziotti polscevichi, i qual! immaginano di poter 
risolvere tutti i problemi del pensiero umano 
mediante la censura, la Ghepeu, i campi di con- 
centramento, il plotone d'eseouzione. Chi sogne- 
refefee di trovare. un antibülscevico nelle scuole 
dell'l'nione Soviética? O un antifascista in quelle 
della Spagn-a di Franco? O un libero pensatore 
nelle accademie degli stati pontifici? . 

Giacché: se ció che rende lo studioso idóneo 
all'insegnamento ad ogui grado é "lintelletto libe- 
ro", i comunisti non sonó i soli ad esserne privi, 
ma tengono loro buona compagnia i fascisti e i 
nazisti d'ogni sfumtaura, i teologi e in gran parte 
gli ecclesiastici di tutte le religíoni. Ora, nemmeno 
nei momenti piü angosciosi per le fortune della 
patria e per la salvezza dei suoi figli, si sonó san* 
titi i nostri zelanti patrioti invocare I'epurazione 
delle scuole e del le universitá americane dagli ele- 
mentí fascista, nazisti, falangisti, bigotti e settari 
che notoriamente le infesta/vatio ... e le infesta-no 
tuttora. 

In una societá democrática e libera é inevita- 
bile, h necessairio, anzi, che vi siano in tutti gli 
strati della popolazione, e specialmente fra gli 
studiosi, individui che professano - le idee piü di- 
sparate su tutte le possibili e immagmabi'Ií mani- 
festazioni del pensiero. Ed aitrettanto indispen- 
sabile é che tali idee siano espresse liberamente, 
francamente, alia luce del solé, senza paura e 
senza rischio, onde essere passate al vaglio della 
critica, all'urto dei contrasti, alia prova dell'e- 
sperieirza: l'idea comunista" e l'idea bolscevica, 
come tutte le altre, per quanto sbagiíate o peri- 
colose possano essere o sembrare; e ció peí solo 
íatto che sonó idee professate da concittadini che 
barató rincontestabile diritto di professarle, e 
perché non possono essere efficacemenfce combat- 
tute e vinte (almeno in quel che abbiano di errato 
e di nefasto) altrimenti che su! terreno del dibat- 
tito aperto e libero del pensiero, della argomenta- 
zione lógica e della dimostnazione pratica. 

* * * 
Cosí han no sempre insegnato e inteso i soste- 

nitoiri della democrazia política in genérale, i 
partigiani della democrazia costituzionale ameri- 
cana in part ¡colare. 

Un americano che da un paio di decenmi occu- 
pa, sulla scena della política degli S. U., la non 
invidiata posizione di prototiipo del conservatore 
borghcse gretto e pauroso d'ogni progresso, il Sen. 
Robert A. Taft, ebbe a diré, in un'imtervista aceor- 
data alia stampa il 21 febbraio scorso a Chicas», 
essere sua convinzione che "sarebbe incompatibile 
con la liberta di pensiero Iioenziare un professore 
per la semplice ragione che é un comunista" 
(Boston Sunday Herald, 5-IV-'53). Su questa in~ 
condizionata liberta di pensiero si ritenevano in- 
fatti fondate, sino al principio del presente secólo, 
la tradizione e la legislazione degli S. U. 

II venirvi meno non é, per gli universkari, sol- 
tanto antidemocrática violazione dei principii di 
liberta e delle garanzie costituzionali, é anche e 
sopratutto" menomazione deli'integritá intellet- 
fcuale dei custodi del sa¡pere, un vero e proprio 
tradimento della oultura nazionale da parte di 
coloro che, per la loro posizione sociale, dovrebbe- 
ro esserne i difensori ardenti ed íniflessibili. 

Nessuno puó diré di essere piü degli anarchicí 
coerente e risoluto avversario del comunismo 
autoritario, del totalitarismo bolscevioo e del- 
rimperialismo del blocco soviético. Ma comuni- 
smo, bolsoevismo e sovietismo fanno parte del 
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mondo in cui viviamo e non si possono soppri- 
mere né con un'ordinanza di polizia, né con una 
legge del Congresso, né con una sentenza di espul- 
sione del corpo accademico di questa o di quella 
universitá. Che polizia e governo tentino — dopo 
due secoli di rivoluz-ione democrática — di sop- 
primerii con manette e prigioni. é giá deplore\ole. 
Che i professori delle nostre universitá e gli am- 
ministratori delle nostre scuole elementan con- 
sentano a mettersi al livello dei govemanti e dei 
poliziotti e ad imitarli, é aberrazione ingiustifica- 
bile, da qualunq-ue punto la si consideri. 
■ Ma é ingiustificabile sopratutto perché, mentre 
pretendono di combatiere gli errori e di sventare 

i pericoli del bolscevismo. uscendo al campo della 
libera discussione in quello pioprio dello Stato, 
della coercizione piü o meno arbitraria e violenta, 
i custodi del sapere e della coltura rendono omag- 
gio ad un potere che non é quello della ragione, 
della conoscenza o deH'esperienza. e in tal modo 
si confessano impotenti a combatiere con argo-' 
menti di veritá quegli errori, a sventare con con- 
vinzione quei pericoli. 

Con quella loro dichiarazione, i capí delle prin- 
cipali universitá americane assumono una posi- 
zione disfattista che giova soltanto alia causa 
che dicono di combattere, cui rendono il supremo 
omaggio dell'ímrtazione. 

Aberrazioni dittatoriali 
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Dove regna ¡'arbitrio — e 1'arbitrio regna nei 
regimi dittatoriali ancor piü che nelle altre forme 
dello stato — tutto é possibile. 

Una martina dello scorso gennaio, la radio di 
Mosca annunció che la polizia segreta del governo 
bolscevico aveva scoperto un complotto contra le 
piü alte magistrature del regime soviético e che, 
quali autori del complotto, erano statí arrestati 
nove medici d'akissimo rango i quali a\evano 
giá, prescrivendo cure indícate ad affrettare la 
morte anzicché la guarigione; abbreviata la \ ita 
di due ittiportanti membri del "Politburo": 
Alexander Sergeevich Shcherbakov, morto all'etá 
di 43 anrri nel 1945, e Andrei Zhdanov, presunto 
erede di Stalin, morto a 52 anni nel 1948 (v. 
L'A. 7-11). E siccome fra i nove medici imputati 
di cospirazione e di assassinio si trovavano cinque 
o sei individui di discendenza ebraica, si ritenne 
per tutto i! mondo che quell'annunzio fosse indizio 
di un nuovo progrom antisemitico. 

Poche settimane dopo moii Stalin ed ora gli 
eredi stupiscono il mondo con un nuovo colpo di 
scena. 11 4 aprile, il Ministero dell'Interno del 
governo di Mosca — di cui é anualmente capo 
Lavrentí P. Beria, inquisitore capo — annunció 
per mezzo della stampa che quel complotto era 
falso, che i dottori arrestati (in numero di^edíci, 
e non nove come era stato detto in gennaio) erano 
risultati innocenti dei delitti addebitati loro ed 
erano quindi stati liberati, mentre i falsiftcatori 
del complotto, identificati, erano arrestati o desti- 
tuiti dalle loro cariche. M principale imputato 
della falsificazione sarebbe cerro Ryumin, \-ice- 
ministro al dícastero della Sicurezza dello Stato; 
il di Iui superiore S, Ignatiev sarebbe stato desti- 
tuito per íncompetenza e dabbenaggine política. 
La dottoressa L. F. Timashuk, che aveva falsa- 
mente denuncíalo i suoi colleghi, é stata privata 
dell'onorificenza dell'Ordine di Lenin, che le era 
stata conferirá dal governo. 

Ma se ti fatto in sé smaschera la pietesa infalli- 
bilitá dei despotí bolscevichi, il commento che 
alia notizia ministeríale faceva in un suo editoriale 
la Pravda, conferma appieno quel che la stampa 
occídentale — anche la meno qualificata — é an- 
data pubblicando contra i sistemi di governo del 
partito bolscevico, e cioé: contra il terrorismo 
político, le montature giudíziarie, i sistemi inqui- 
sitoriali, le torture atroci. 

Scrive dunque la Pravda di Mosca, secondo la 
traduzione che ne pubblica il N. Y. Tbnts del 
7-IV: 

"DaH'inchiesta di verifica compiuta risulta che 
le persone implícate in questo processo, professori 
e dottori, erano stati arrestati dall'abolito Mini- 
stero per la Sicurezza dello Stato dell'U.S.S.R. 
ingiustamente, senza la minima base légale. Se- 
condo il comunicato del Ministero per gli Affari 
Interni, l'inchiesta ha dimostrato che le accutse 
lévate contra quelle persone erano false e che la 
documentazíoné su cui gli investigatori si erano 
basati non aveva fondamento alcuno. E' stato 
provato che le deposizioni degli arrestati, che si 
diceva confermassero le imputazioni lévate contra 
di loro, erano state ottenute dagli agenti investi- 
gatori del defunto Ministero per la Sicurezza 
dello Stato mediante prooedimenti investigativi 
che sonó inammissibili e severamente proibiti 
dalia legge soviética. 

"Sulla base dei risultati ottenuti dalla commis- 
sione d'inchiesta, espressamente istituita dal Mi- 
nistero per gli Affari Interni dell'U.S.S.R. per 
verificare i fatti, i professori e i dottori arrestati 
sonó stati completamente prosciolti delle accuse 
lévate contra di loro e messi in liberta. Le persone 
colpevolí deli'impropria investigazione sonó state 
arréstate e sottoposte a processo pénale". 

Poi, facendo viso a cattiva fortuna e per tirare 
il maggior possibile vantaggio dallo scandalo che 
annunciava la redazione della Pravda si domanda 
come mai siasi potuto verificare un fatto cosí 
contrario alie garanzie dolía Costituzione sovié- 
tica, e, capovolgendo ie posízioni giuridiche dei 
funzionari prevaricatori, conolude alia promozione 
di nuove rappresaglie contra i nuovi nemici dello 
Stato. 

Ma le ammissioni rimangono e confermano, nel 
modo-piü categórico possibile, la pratica, su larga 
scala, del complotti giudiziari contra i nemici 
persohalr degli alti gerarchi del partito e del go- 
verno bolscevico; la pratica della tortura; l'estor- 
•sione di confessioni assolutamente false dagli im- 
putati ai quali si faumo confessare delitti non com- 
messi ne pensati. 

I nostri bolscevichi, i quali hanno sino ad ora 
creduto o finito di credere, che que'ste fossero puré 
e semplici invenzioni. dei nemici fr& socialismo e 
del proletariato aspirante alia propria emancipa- 
zione, sonó serviti dai' loro stessi superiori del 
Cremlino: La tortura esiste a Mosca, come Ma- 
drid ed a Buenos Aires e . . . in molti altri posri. 
Ed a Mosca si-pratica dai sedicenti direttori del 
proletariato inveoe che dai difensori del capita- 
lismo, del militarismo e della relígione. 

Né si 'deve credere, come vorrebbe la Pravda, 
che si tratti di prevarkazioni individuali anzicché 
di difetti propri del regime. "Scoprendo coraggio- 
samente — scrive il giomale moscovita — i malí 
esistenti nell'organizzazione dello Stato, com- 
presi gii atti arbitrari ed illegalí permessi da in- 
dividui impiegati nei dipartimenti dello stato, e 
«radicando quei mali con mano ferma e senza 
riguardi, il governo soviético ne parla apertamente 
e direttamente al popólo. . .". 

Chiacchiere! 
Con la stessa veemenzn, tre mesi fa, Pravda 

inveiva contra i dottori e i professori ingiusta- 
mente arrestati, senza colpa torturad fino a in- 
dunli a fare comfessioni destttuite d'ogni e qual- 
siasi fondamento. 

Pravda non é libera di esprimere un parere 
indipendente, o anche soltanto nelle intenzioni 
veritiero. Deve-diré e dice quel che vogliono i pa- 
droni del momento. E come menti va in gennaio 
puó mentiré in aprile. 

* * * 

Avíete certamente ktto anche voi i cómmenti 
della stampa-americana, ben Heta d'avere un nuo- 
vo motivo di agftáziahe antí-russa ed anti-comu- 
nista. Ma fra le tante espressioni della gioia gior- 
naiistica, mi pare meritevole di nota almeno una 
parte di quel chescriveva il 6-VI Max Lerner, 
nel Post di New York, in quanto che costui non 
dimenticava del turto che se esktono gli autori 
di montature gludiziarie nelil'Unione Soviética, la 
Confederazione degli S.U. non ne é del tutto 
esente,' 

Scriveva il liemer: 
"Dunque, non era dopotutto un complotto 

ebraico. I capí sovietici hanno avuto una nuova 
rivelaziane .che dice doro essere, i medici accusati 
di avere ordito una cospirazione ebraica contra 
i loro pazienti altolocati, assolutamente innocenti. 
Questo appartiene ad un bizzarro dramma di ca- 
po\rolgimento político affatto dissimile da tutto 
quel che si sa della storia delI'Unione Soviética. 

"E' stupefacente, come se gli autori dei pro- 
tocolli degli Anzíani di Sionne avessero ricono- 
sciuto che la cospirazione mondiale ebraica fu un 
errare di stampa, o se gli aecusatori di Dreyfus 
avessero denuncrato il loro falso, o se Streicher 
avesse dichiarato essere la teoria deHa superioritá 
anana nuiraltro che esalazione di una mente ma- 
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lata; o se McCarthy ri-lascias.se domani a Dean 
Acheson un certifícate di benservito, .voltandosi 
poi a denunciare i suoi subalterni aecusandoli di 
falso e di tradimento per averio tratto in inganno. 

"Non ve milla nella storia del comunismo che 
potesse averci preparati a questo episodio di sur- 
realismo, quale^é il complotto che non ci fu. Si 
«a, come disse l'Orwell, che i capi dei regimi tota- 
litari usano il trueco di riscrivere la storia giorno 
per giorno. Ma qui non si tratta di riscrivere la 
storia, bensi di disfare l'accaduto. Questo non é 
un caso di complotto o di controcomplotto, bensi 
di quello che potrebbe essere chiamato "decom- 
plotto", un fatto, cioé, esistito soltanto nelle menti 
diaboliche e straziate di burocrati sovietici e che 
é stato ora disfatto da quelle stesse menti. Per 
quanti conoscono le gemine teorie della élite bol- 
scevica — cioé la teoria deirinfallibilitá e quel 
della mecessitá di salvar la faccia — questo epi- 
sodio costituisce una rottura senza precedenti col 
passato e tale da aprire grandi prospettive per 
l'avvenire. 

"Ció che lo rende piü strano é quel che lascia 
sottintendere circa i metodi della giustizia sovié- 
tica. Non solo il Ministero deH'IiTterno ammette 
ora che "le aecuse . . . sonó false e il materiale 

documentado . - . privo di fundamento", ma 
parla anche dell'impiego di "mezzi d'investiga- 
zione illeciti". In poche parole, ce ne da d'avanzo 
per minare tutto l'edifizio delle aecuse e delle 
"confessioni" sovietiche, da Oatis e Slancky in 
Cecoslovacchia, a quegli ufficiali americani in 
Corea ceh avrebbero "confessato" operazioni di 
guerra biochimica". 

E dopo a ver cercato di a f ferrare le ragioni e i 
fini del voltafaecta, conduele supponendo che gli 
eredi di Stalin siano ansiosi di correggere qual- 
cuno almeno degli errori commessi sotto il suo 
regime e compromettenti il crédito della linea 
bolsceviea persino presso i seguaci meglio cate- 
chizzati. E in tal caso, soggiunge, é possibile che 
l'episodio rappresenti un tentativo di rimediare 
alio svantaggio in cui la política, russa ha messo 
i comunisti che si trova no al difuori delí'orbita 
soviética. Ma se cosi e, se questa é una mossa 
strategica di quelli dell'altra parte, allora é tem- 
po che da questa parte "si metta al suo posto il 
McCarthyismo che rappresenta qui da noi il re- 
gno della fantasía e del terrore" — it is time we 
countered it by slapping down the McCarthyism 
whicb represents our own never-never land of 
fantasy and terror. 

Nella scla del nazismo 
1 giudici del Tribunale Militare di Bordeaux, 

hanno pronunciato, il 13 febbraio, la sentenza 
contro i criminali che distrussero la piccola cittá 
di Oradour-suir-Glane il 10 giugno 1944, massa- 
crandone tutti i 642 abitanti fra cui 207 bambini 
(55 di essi avevano meno di 5 anni!). 
'In quel trágico pomeriggio la III Comp. del 

reggimento "Der Fuehrer" appartenente alia Di- 
visione scelta delle SS "Das Reicb", in trasferi- 
tnento dali'interno della Francia al fronte della 
Normandia (gli americani erario sbarcati il 6 
giugno), entró nel paese di Oradour. II coman- 
dante si recó dal sindaco e ordinó 1'adunata gene- 
rale di tutti gli abitanti "per una verifica genérale 
dei documenti". II simiaco incaricó il banditore 
di iliffondere l'ordine in tutte le strade: la popola- 
zione, un po' perché non aveva motivo di temeré 
fappresaglie, un po' perché attorno al paese vigi- 
lavano tedeschi, obbedi. Le SS avviarono donne 
e ragazzi verso la chiesa. Gli uomini furono con- 
cen¡trati in quattro o cinque posti diversi: un 
fienile, una staila, un'aja. Un gruppo di soldati 
ando alia scuola, fece uscire i ragazzi e, divisi 
per classi, agli ordini dei sette maestri, li con- 
dusse alia chiesa. 

Alie 14:45 radunata degli abitanti .era com- 
pleta. Alie 16 ebbe inizio il massacro. Fu detto 
agli uomini, che dovevano attendere in completo 
isolamento che fosse finita la perquisizione del 
paese alia ricerca di armi clandestine. Ma, ad un 
certo momento il capitano Kahn imbractió il 
mitra, lo puntó su un gruppo e aprl il fuoco.- La 
sparatoria sui prigionieri innocenti divenne gene- 
rale. Abbattuti da raffiche di mitragliatrice, i fe- 
riti ricevettero il colpo di grazia con la rivoltella. 
Poi le SS ammiucchiarono paglia e fascine ed 
appiccarono il fuoco ai mucchi delle vittime. Si 
salvó soitanto il giovane Roby, ferito (uno dei tre 
testimoni principali d'accusa al processo). Si 
salvó anche dalla scuola il piccolo Roger Godefrin, 
Che avendo paura dei tedeschi, saltó dalla finestra 
tiell'aula, senza esser visto dai soldati. 

Verso le ore 17 alcune SS entrarono in chiesa, 
depositarono una cassetta ai piedi dell'altar mag- 
giore ed uscirono sprangando la porta. Pochi mi- 
muti dopo, la oassetta espióse, distruggendo gran 
parte della navata, Mentre donne e bambini cer- 
cavano di uscire all'aperto, le SS sparavano raf- 
fiche di mitra dalle finestre. Poi anche la chiesa 
venne incendiata e vi perirono tra le fiamme 550 
creature. Soltanto una donna, Marguerite Rouf- 
fanche, poté scappare: approfittando del fumo, 
saltó da una finestra presso cui era stata abbat- 
tuta su a figlia. 

La tremenda strage fu seguita dal saccheggio 
metódico del paese ed infine dairincendio di tutte 
le case. Alie 22 non restava un edificio in piedi, 
lina persona viva. Le SS ritornarono ai loro auto- 
mezzi riprendendo tranquilli il cammino verso la 
Notrmandia. 

Orajdour-sur-Glane é cosí diventata la cittá 
martire della Francia, come Lidice per la Czeco- 
«lovacchia (che fu rasa al suolo abbattendo persino 
le macerie), come Marzabotto per l'Italia, come 

il ghetto per Vairsavia, con una sola differenza: e 
cioé che tale distruzione é rimasta inesplicabile. 
Oradour é stata annientata senza motivo: non era 
accad'Uto in essa alcun atto di guerra, non vi erano 
maquisards, non depositi di armi. Un massacro 
assurdo, senza pretesto di sorta, perenne testi- 
monianza della barbarie nazista. 

II Tribunale Militare di Bordeaux, dopo un 
mese esatto di udienze, ha condannato il mare- 
scialío tedesco Karl Lienz alia pena di morte; due 
altri tedeschi a dodici anni di lavori forzati; altri 
due ancora a dieci anni di lavori forzati; uno a 
dieci anni di reclusione e un altro assolto. Tutti i 
43 imipUtati tedeschi contumaci sonó stati con- 
dannati alia pena di morte. Le pene nei conifronti 
degli imputati alsaziani sonn state assai piü miti: 
il sergente alsaziano Georges Boos, che era volon- 
íario nelle SS e ben noto come aguzzino, é stato 
condannato a morte; gli altri dodici imputati 
alsaziani che erano stati incorporati per forza in 
seguito aH'annessione della Alsazia alia Germa- 
nia, sonó stati condannati a pene varié da otto 
anni di lavori forzati a cinque anni di reclusione. 
Essi, tranne uno, erano in liberta provvisoria sin 
dal 1946 e s'erano sposati nel frattempo. 

Naturalmente la sentenza ha suscitóte molto 
malcontento: mentre la Resistenza ne deplorava 
la mitezza, gli alsaziani hanno protestato con vio- 
'lentissime manifestazioni, affermando che era 
offeso l'onore di cento mila alsaziani incorporati 
con la forza. Poiché l'Alsazia é in preda ad un 
movimento autonomista, che mette in pericolo 
l'unitá francese, TAssemblea Nazionale il 19 feb- 
braio ha votato un'apposita legge di amnistía peír 
i condannati alsaziani. 319 deputati contro 211 
(soGÍalisti e comunisti) hanno approvato, a tempo 
di record, un decreto che ha reso la liberta ai 12 
alsaziani (escluso il Boos). 

L'Incontro (N. 2) 

Ognuno, in buona fede, crede che le proprie 
idee riescano di gran beneficio al paese; e per- 
cio' se avra' la forza di imporle le imporra'. 
Lasciamo a tutti la liberta' di proporre i pro- 
pri pensieri, e a nessuno facolta' di imporli. 
L'uomo creato indipendente e libero non do- 
vra' mai serviré un altro uomo; e se convien- 
gli sottoporsi alia direzione dei migliori, non 
dovra' mai lasciare che altri stabilisca i rap- 
porti della societa' di cui fa parte, e dia nor- 
ma a tutto il suo vivere. I diritti di ognuno 
limitano di fatto la sfera d'azione dei diritti 
altrui, le naturali inclinazioni ne distribuisco- 
no le incombenze, e da questa liberta', che al- 
tri limiti non conosce che l'altrui liberta', ne 
risulta l'armonia sociale. Chiunque pretende 
governarmi, chiunque pretende che io mi u- 
niformi alie sue idee, alie sue abitudini, e' 
uno stolto tiranno. Ad ottenere ció' dovrebbe 
trasfondere in me la sua sensibilita', le sue 
idee. 

C. PISACANE 
(1856) 

RÉQUIEM 
per il sovversivismo 

Sul Mondo n. 12 (del 21 mar^o '53) Cario 
Cassola c'ülumina sulla natura e decaden^a del 
sovversivismo, malattia, secondo luí, eminente- 
mente provinciale (sebbene ad andaré in prigione 
sotto tutti i passati regimi fossero i qualificati 
sovversivi e'gli arrestati come insubordinan i cit- 
tadini delle grandi metrópoli). 

Per far ció, prende le mosse chiamando in bailo 
gli anarchici grossetani, da duecento che erano 
dopo la libera^ione, scesi a cinque. E per spiegare 
che cosa si deve hüendere e s'intendeva in passato 
per sovversivismo ricorre alia defmiiione che ne 
dette Gramsci, riportandola nel suo testo origínale 
che suona come segué: 

"Una posiiione negativa e non positiva di 
classe: il popólo senté che ha dei nemici e U indi- 
vidua solo empíricamente nei cosidetti signori". 

A questo punto dovremmo esclamare: "Abbia- 
mo capito!" quel che vuol darci ad intendere, pur 
restando di tutt'altro par ere. Perche per sovver- 
sivismo furono sempre classificate manifestazioni 
di pensiero e d'alione, che alimentarono un clima 
d'insofferen%a moróle e materiale contro gli abusi 
del potere, e contro il brigantaggio capitalista, 
non escluse le invaden^e teocratiche. 

II Cassola non si é limitato ad illuminarci sulla 
natura del pavero defunío sovversivismo, ma a 
proposito degli anarchici grossetani, ha voluto 
spiegarci perche, e come a Grosseto, e natural- 
mente anché altrove, gli anarchici, dopo la ter^a 
guerra per Yindipenden^a nazionale, sonó passati 
ad inscriversi nel partito comunista. E per me- 
glioavv<alot-are la sua spiegazione, chiama a far gli 
da violino di spalla un certo "Libertario Z" il 
quale giustifica il passaggio suo e di altri com- 
pagni nelle fine comuniste raccontando al Cas- 
sola: ■ > 

"La lotta contro il fascismo ha dimostrato la 
necessita dell'organizzazione di partito. Su questo 
punto, i miei compagni ed io abbiamo abbando- 
nato la ideología anarchica, riconoscendola sba- 
gliata; per il resto siamo rimasti anarchici al 
cento per cento". 

— Ma perche siete entrati tutti nel partito co- 
munista — insistiva il Cassola — e non per esem- 
pio nel partito socialista italiano? 

— Perche il comunismo é pm-vicino allanar- 
chismo, di quanto non lo sia il socialismo — 
rispondeva "Libertario Z", il quale mer.Ha di 
essere incluso fra gli "idioti utili" che fiancheg- 
giano il partito comunista. 

Cosi come Cario Cassola, che e evidentemente 
un "azionista progressista". 

II socialismo infatti é Y anticamera del comu- 
nismo e il comunismo, a sua volta, é Y anticamera 
dell'anarchia. Lo ha detto anche l.enin: "II co- 
munismo instaura una societa senza classi, quindi 
annulla lo Stato, che e l'espressione degli interessi 
della classe dominante e sfruttatrice". Per cre- 
dere, senza smarrirsi per le anticamere in que- 
stione, vedere come nei paesi sovietizzati lo Sta- 
to viene distrutto dalle nuove classi e caste alie 
quali il bolscevismo, con le sue esuberanze ditta- 
toriali, ha saputo dar vita! Se non che al "Liber- 
tario Z", all'azionista Cassola poteva sorridere 
un spiegazione piü convincente e piü vicina alia 
veritá: gli anarchici passati al bolscevismo, erano 
e si credevano anarchici per modo di diré. 

Potevano al piü essere stati socialisti rivóluzio- 
nari, come tanti lo sonó ancora oggi, ma anar- 
chici no. Si dicevano anarchici per dar prova di 
estremismo rivóluzionario, ma non certamente li- 
bertario. 

E, detto quel che ci premeva diré, lasciamo i 
lettori del Mondo, da buoni e conoscenti liberali, 
congratularsi con il Cassola, il quale perianto con- 
clude: 

"Anarchismo, massimalnmo, astensionismo, sin- 
dacalismo rivóluzionario non sonó piü formule 
politiche in uso. I tempi di Pietro Gori sano lon- 
tani, tuttavia un oratore di sinistra che voglia 
conquistarsi le simpatie delle persone anziane, 
quando parla su una piazza toscana, non fa mole 
a ricordarlo e a átame qualche verso, sopratutto 
quelli famost: Vieroi o maggio, ti aspettan le gen- 
tí. . . Via via che i caffé si rinnovano implan- 
tando banchi zincati e sedie tubolari, che i teatri 
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vengono rimodernati, che le osterie scompaiono, 
¡compare anche la cornice naturale del sovver- 
sivismo". 

Come si diventa scemi, quando si diventa ten- 
den-ialmettíe progressisti! 

SIMPLICIO 
C'V. N.",'$~IV) 

Una grossa ¡Ilusione 
11 rappresentante del Pachistan allONU, espo- 

Tiendo ¿1 12 novembre il punto di vista del suo 
governo sui problemi all'ordine del giorno, finiva 
con 1'augurio che dio (quale esso fosse non cre- 
dette opportuno il precisarlo) concedesse agli uo- 
mini di ritrovare alia fine su questo mondo la 
felicita. 

Una simile idea, molto corrente ín quelli che 
tisano paroloni adatti alie grandi missioni che essi 
ritengono di avere ne! mondo, si ritrova, se non 
erriamo, anche nella costituzione americana, dove 
si parla appunto della felicita dei cittadini ame- 
ricani quale compito da conseguirsi a traverso gli 
ordinamenti di quella repubblica. 

•L'uso di scambiarsi reciprocamente mille auguri 
di felicita é cosí comune, che ritengo nessuno sia 
esente da tata abitudine conformista, divenuta del 
resto tanto coiwenzionale da dar vita a cartoline 
e cartoncini artísticamente ornati che si usano in 
speciali ricorrenze. 

Pochi satino che tutto ció non é che copiatura 
di quell'altra felicita paradisiaca che l'abilitá dei 
riformatori religiosi ha posta in contrapposto e 
alie pene infemali e alio stato lagrimevole di 
questa térra di tribolazioni. 

Reazione imaginosa ad uno stato di fatto che 
esiste, e fortunatamente esiste, anche se si potrebbe 
con buona volontá sopprimeme certe esagerazioni 
che in vero vanno al di la del programma umano. 

Perché se l'uomo moderno é quello che é, un pó 
piü di un quadruma-ne, o di un lemure, ció lo si 
deve e solo alia frustata continua che il disagio di 
vivere porta seco formando stimolo efficace a 
quanto noi chiamiamo il progresso. 

Mettiamo rn ctiiaro i termini del problema. 
Se la cellula primitiva formatasi in particola- 

rissime condizioni di temperatura, di magnetismo, 
di sostanze in sospensione negli oceani, un miliar- 
do crrca di anni or sonó, si é trasformata a poco 
a poco nell'animale uomo e di-li nei le forme mi- 
gliori attuali, ció ha avuto uña sola ragione: che 
cioé quella celIuU non era felice! ma che nel disa- 
gio di vivere allora, ha trovato tanta forza, da 
reagire ad una condizione ¡ndesiderabile, miglio- 
rando gradualmente le sue possibilitá di difesa 
contro gli agenti che le rendevano ingrato il suo 
quotidiano tran tran. 

Ed a traverso milioni di secoli questo disagio 
essendosi mantenuto, ed i rettili hanno messe le 
ali, ed i pesci si sonó trasformati in rettili, e 
l'uovo deposto una volta fra le sabbie a svilup- 
parsi é stato alia fine ritenuto nel seno materno 
fino ad un maggiore suo sviluppo, dando origine 
ad una dasse superiore:  quella dei mammiferi. 

Se il quadrumane progenitore non avesse sof- 
ferto, e come nel dovere tenersi eretto alia ricerca 
del cibo, mai le sue mani posteriori si sarebbero 
trasformate nei nostri piedi, iasciando liberr i due 
arti anteriori: il perno di tutta la civilizzazione 
umana. 

fntendiamoci! Fra il riconoscere i fatti, fra 
l'accettare una ragione sempre presente per mi- 
gliorare l'unitá derla quale siamo i protagonista 
e il desiderare guerre, stragi, malattie, il diluvio, 
ci corre; ¿n quanto poi, quando lo stimolo esagera, 
l'effetto che ne risulta é un rallentamento o anche 
sovente una inversione del diagramma dell'evolu- 
zione delle specie; ma fra questo quadro cata- 
strófico e la felicita vi é ben posto per qualche 
cosa di intermedio: cosí come fra l'analfabeta e 
chi sa leggere e scrivere stanno quelle terribili aste 
e queH'antipatico abecedario che tanto ci ha 
fatto sudare sui bamchi della sciiola. 

Accettiamo in ipotesi, la felicita giunta nel 
mondo. Chi potrebbe in tal caso pensare ad un 
miglioramento continúate delle nostre possibilitá 
umane, ad un aumento della nostra potenza, ad 
un cervello piü capace, ad una migliore sensibi- 
litá? 

Vi é un sol uomo moderno che firmerebbe oggi 
lo statu quo, ammesso che, restando come siamo, 
ci riuscisse di essere felici? " 

Vi é un sol uomo moderno che sia capace di 
imaginare  il duemila,  il  tremila,  il   cinquemila 

senza una invenzione nuova, senza una idea nuo- 
va, senza una nuova meta da raggiungere, senza 
un ritmo di conquista oltre la patria di oggi: 
questa Terra? 

Non so se il lettore sia della mia opinione; ma 
quello che per me é certo si é che la classe conta- 
dina, che vive aH'aperto nel solé, che ha una casa 
propria, una sua térra, rapporti modesti coi vi- 
cini, una salute di ferto e un largo margine per 
l'amore, se risulta in un apparenté ritardo sulla 
civiitá febbrile della cittá, ció é appunto dovuto 
perché essa é assai meno infelice di quanto non lo 
sia il salariato, servo di un padrone, schiavo di 
una fabbrica, gomito a gomito col suo prossimo, 
in un alveare che continuamente ronza e stor- 
disce. 

Contadino che si evolve pur esso e che, ap- 
punto da questa sua evoluzione, ha sortito e le 
industrie e gli affannati mercanti; ma che, piü 
armónico, al lento evolversi delle cose, trova in 
uno stimolo'minore minori ragioni per rinnovarsi, 
mella esasperante cosa alia quale assistiamo ad 
opera dei meno pacifici cittadini. 

Chi non crede nella evoluzione delle specie, chi, 
per diré piü esattamente, non é a giorno di questa 
immane realtá cui noi uomini dobbiamo il nostro 
stato, puó darsi i! lusso d'essere un conservatore, ' 
di pensare ad un paradiso in térra,, e di rifugiarsi, 
ultima ratio, m quello d'oltre tomba; ma non cosí 
per quanti proclamano d'essere dei progressisti, 
piü ancora, dei rivoluzionari; non cosí per i cer- 
velli che racchiudono, nell'ondeggiare delle sue 
ceilule, la speranza e la volontá del domani. 

Dio e felicita sonó parole che vanno assai bene 
assieme, da che sonó due nebulose che sfuggono 
ad ogni cannocchiale; il "faceré et patí" dei ro- 
mani: fare e sopportare, resta per gli altri, contro 
quella grossa ¡ilusione, la sola realtá. Ed una real- 
tá degna. 

UNO STOICO 
Fos-sur-mer, 12-11-1952 

Un ateo ha piu' motivi di ben fare, 

piu' coscienza d'un devoto 

Si domanda quale motivo pub avere un ateo di 
ben fare. Puo avere il motivo di piacere a se stesso, 
di piacere ai suoi simili, di vivere felice e tranquillo, 
di farsi amare e considerare dagli uomini, la cui 
esistenza e le cui disposizioni sonó ben piü certe e 
note di quelle d'un essere inconoscibile. Chi non teme 
gli dei, cosa puo temeré d'altro? Puo' temeré gli 
uomini; puo temeré il disprezzo, il disonore, i ca- 
etighi e la vendetta delle leggi; infine, puó temeré se 
stesso; puo temeré i rimorsi che r¡sentono tutti co- 
loro i quali hanno la coscienza d'aver incorso o me- 
ritato l'odio dei loro simili. 

La coscienza e la testimonianza interna che ren- 
diamo a noi stessi d'aver agito in modo da mentare 
la stima o il biasimo degli esseri con cui viviamo. 
Questa coscienza e fondata sulla conoscenza evidente 
che abbiamo degli uomini, e'dei sentimenti che le 
nostre azioni devono produrre in essi. La coscienza 
del devoto consiste nel persuadersi che ha piaciuto o 
dispiaciuto al suo Dio, di cui non ha nessuna idea, 
e le cui intenzioni oscure e dubbie non gli sonó 
spiegate che da uomini sospetti, i quali non conosco- 
no piü di lui l'essenza della divinitá, e sonó ben poco 
d'accordo su quel che le puo gradire o sgradire. In 
una parola, la coscienza dell'uomo crédulo e diretta 
da uomini che hanno pur essi una coscienza errónea, 
o i cui lumi sonó spenti dall'interesse. 

Puo un ateo avere della coscienza? Quali sonó i 
suoi motivi per astenersi da vizii nascosti e da delitti 
secreti, che gli altri ignorano, e che sfuggono alie 
leggi? Per un'esperienza costante puo esserci accer- 
tato che, per la natura delle cose, non c'é vizio che 
non si punisca da sé. Vuole conservarsi? Eviterá 
tutti gli eccessi che potrebbero muocere alia sua 
salute; non vorrá trascinare una vita languente che 
ne farebbe un peso per sé e per gli altri. Quanto ai 
delitti secreti se ne asierra per timore di doverne 
arrossire ai propri occhi, ai quali non puo sottrarsi. 
Se ha della ragione, conoscera il prezzo della stima 
che un uomo onesto deve avere per sé. Saprá, d'al- 
tronde, che circostanze impreviste possono svelare 
agli occhi degli altri la condotta che si senté inte- 
ressato a nascondere loro. L'altro mondo non forni- 
sce alcun motivo di ben fare a chi non lo trova nel 
mondo di quaggiü. 

Jean MESLIER, curé (1678-1733) 

E' la liberta' che fa l'uomo. Lo schiavo, 
se accetta la sua condizione di schiavo, 
non e' un uomo. E' ancora una bestia da 
soma con due gambe. 

Víctor Considerant 

ADELANTE 
CON JUICIO 

— "Vai avanti pianino e con aguardo, Pe- 
dro" — sussurra Antonio Fenrer, .¡1 gran cancel- 
liere che tiene Milano in luogo e vece del conté 
duca Gonzalo Fernandez de Cordova, muovendo 
alia riscossa del Vicario di Provvisione assediato 
in casa daMa folla imbestialita, e in procinto 
d'essere impiccato come  l'ultimo dei  paltonieri. 

— Adelante e con juicio, Pedro! "L'uomo", 
soggiunge il Manzoni, "era gradito alia moltitu- 
dine per quella tariffa di sua invenzione (la meta 
del pane) cosi favorevole ai compratori, e per 
quel suo eroico star duro contro ogni ragiona- 
mento in contrario. . . Faceva poi un effetto mi- 
rabile il sentiré che veniva a condurre in prigione 
il Vicario; cosi il furore contro costui che si sa- 
rebbe scatenato peggio, chi l'avesse preso con< le 
brusche, con quella promessa soddisfazione, con 
quell'osso in bocea, s'acquietava uti poco. . .". 

E cosi ii gran cancelliere Antonio Ferrer strap- 
pava alia canaglia furiosa il Vicario di Provvi- 
sione, e sotto pretesto di cacciarlo in prigione . . . 
si es culpable, lo portava al sicuro al casteilo di 
Porta Giovia. 

* * * 

M bel capitolo dei Promessi Sposi, la scaitra 
figura del gran cancelliere ed il suo diplomático 
adelante con juicio, Pedro! mi toimano alia me- 
moria leggendo un articolo di Angiolo Cabrini a 
proposito della legge sull'abolizione del íavoro 
notturno dei fornai, votata dal parlamento ita- 
liano nella seduta mattutina di giovedi, 19 di- 
cembre u.s. 

Questa legge, dovuta aíriniziativa del gruppo 
parlamentare socialista ed alie fatiche particolari 
deU'anorevole Bertesi, che come é noto fu un 
tempo padrone fornaio ed é ora, se le nostre in- 
formazioni sonó esatte, un agiato mercante, di 
farine; questa legge, che gli apologisti interessati 
dell'azione parlamentare ci sventólerartno nei pro.s- 
simi comizii elettorali come una pacifica e civíle 
conquista del socialismo schedaiolo, é un aborto 
fraudolento, ed i lavoranti fornai non la vo- 
gliono. 

E' da avvertire che a ribellarsi contro la legge 
Bertesi non é la fra'zione conservatrice misontista 
dei lavoranti fornai ma la parte piü colta e piü 
progredita, che lia sua ribeUione appoggia ad argo- 
menti capitali, a ragioni decisive. 

* * * 

La nuova legge infatti (art. V) pur consa- 
erando che "non si possa lavorare nei forni tra le 
nove di sera e le quattro del mattino", riconosce 
alie autoritá comunali il diritto di concederé, ove 
lo richiedono le speciali condizioni deirindustriá: 
Lo un anticipo o posticipo suH'inizio o sui termine 
del Íavoro, per rinfrescare i lieviti, limitatamtnie 
ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Setiembre; 
2.o un anticipo sull'inizio del Íavoro per il riscal- 
damento dei forni. 

E questa seconda facoltá, senza alcuna limila- 
zione di tempo, di luogo e di qualitá. 

Tradotta in buon volgare la legge dice: II Ía- 
voro notturno é abolito giacché la giornata del 
lavorante fornaio dovrá cominciare alie quattro 
del mattino, e dovxá finiré alie nove di sera, pero 
durante, quattro mesi deH'anno il vostro padrone 
avrá, ove lo voglia, ¡1 diritto di mandarvi a lavo- 
rare, col pretesto di rinfrescare i lieyiti, una, due 
o tre ore avanti le quattro antimeridiane, oppure 
di farvi rimanere al Íavoro, sempre col pretesto 
dei lieviti, una, due o tre ore dopo le nove pome- 
ridiane. E tutto l'anno, col pretesto di farvi scal- 
dare il forno, avrá il djritto di mandarvi al Íavoro 
una, due o tre ore avanti le quattro antimeridiane, 
cioe a mezzanotte, all'una od alie due antimeri- 
diane. 

Dove si vede che il Íavoro notturno dei fornai 
é abolito a chiacchiere. 

Ma ve di peggio: la limitazione per legge 
(salve le eccezioni che in pratica saranno la re- 
gola) delle ore in cui non si dovrebbe — dalle 
nove di sera alie quattro del mattino — senza 
limitazioni per legge delle ore in cui si dovrá la- 
vorare, pare ai fornai che abbandoni al capriccio 
il-Iimitato degli sfruttatori le residue diciassette 
ore della giornata. 
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Presunzione tu tt'al tro che temeraria se si pansa 
che nei centocinquanta Comuni d'ltalia, in cui 
l'abolizione del lavoro notturno si ottenne avanti 
e senza il sussidio della legge Bertesi, la giornata 
dei lavoranti fornai comincia alie quattro del 
mattino e termina alie nove di sera: diciassette 
ore a disorezione del padrone! "Noi abbiamo in 
quei comuni ceduto", scrive un panettiere socia- 
lista aWAvawti!, "nella speranza che l'imminente 
legge avrebbe meglio disposto", avrebbe cioé di- 
sciplínala la giornata di lavoro. 

Etco.a che cosa si é finora ridotta l'abolizione 
'del lavoro notturno! 

Ve n'é d'avanzo per spiegare e legittimare l'in- 
dignazione e Ja rivolta che la minaccia della nuova 
legge suscitó nei pallidi lavoratori dell'arte bianca, 
come la chiama poéticamente il Cabrini. In un 
pubblico comizio alie Marmorelle, il 12 dicembre 
u.s., la Federazione Italiana dei Lavoratori Panet- 
tieri, sede di Roma, oollata come antisociale e 
disumana la miova legge, e riaffermato l'onesto 
proposito di rivendicare, senza l'equivoco inter- 
vento dello Stato, i proprii diritti, consacrava 
nei seguente ordine del giorno il suo giudizio sulla 
legge approvata il 19 dicembre scorso dal Parla- 
mento Italiano: 

"Gli operai panettieri di Roma, la mattina del- 
]'11 dicembre, riunrtisi in comizio per discutere 
alia legge presentata dal Ministro Cocco-Ortu, 
dopo ampia e serena discussione, tenuto contó che 
la legge, come viene presentata con orario di di- 
ciassette ore, é dannosa per la classe, deliberano 
di non accettare assoJutamente alcuna legge che 
non abbia un limite di orario che oltrepassi le 
dodici ore, e dichiarano di tenersi pronti in qual- 
siasi momento con- i compagni d'ltalia a scendere 
in campo per uno sciopero genérale onde costrin- 
gere il Ministro a modificare la legge presen ta- 
ía"(l). 

II ministro, che le disposizioni e-le sanzioni 
'della legge ispiró alia tutela degli interessi padro- 
hali, non si é commosso, si capisce; ma se ne sonó 
commossi due depútati socialisti, il Bertesi ed il 
Cabrini. Non per le riserve oblique con cui l'abo- 
lizione del |avoro notturno si elude nella legge 
Wessa che la dovirebbe consacrare; non per le 
reticenze che all'arbitrio dei padroni abbandonano 
•la limitazione della giornata di lavoro, ma per la 
legge stessa, per la legge che é nata dalla loro 
presunzione e dai loro calcoli e che, violata, stu- 
prata, mutiiata. dagli, emendamentí ministeriali, 
'deve pur essere alie prossime elezioni il passa- 
porto lusingatore alia ventesimaterza legislatura, 
quella . . . delle trenta lire al giorno! 

Intendiamoci súbito e bene: noi non facciamo 
colpa al Cabrini od al Bertesi delle deficienze e 
degli agguati della legge; noi sappiamo, e lo ab- 
biamo ripetuto le mi lie volte da queste colonne, 
che i depútati non possono in Parlamento fa¡r mil- 
la che al popólo giovi, e neanche una legge che 
.pur paludamente rifletta il loro pensiero, la loro 
aspirazione socialista; come l'abolizione — senza 
la sanzione dello Stato — del lavoro notturno in 
centocinquanta comuni d'ltalia ci conferma nel- 
l'immutato convincimento dell'assoluta superfluitá 
e della flagrante inutilitá di questa legge come 
delle altre. 

Ma troviam© disonesto che, confessando la loro 
,impotenza ad ottenere di meglio, essi si méttano 
di traverso alie agitazioni proletarie che, con mez- 
zi altrimenti efficaci d'azione, a qualche cosa di 
meglio intendono. 

E questoessi fanno: "L'agitazione dei lavoranti 
panettieri contro il progetto di legge Bertesi- 
Cocco-Ortu per l'abolizione del lavoro notturno é 
ingiusta", grida Tuno. "Con questa legge abbiamo 
yoluto ottenere il divieto légale a lavorar di notte 
nella panificazione, ma non abbiamo mai chiesto 
alia legge stessa la fissazione di un máximum 
delle ore di lavoro", soggiunge l'altro. E rincalza: 
"Lasciasmo al libero gioco della lotta di olasse il 
disporre in una misura piuttosto che in un'altra 
delle ore non comprese nei divieto". 

Ma se é il libero giuoco della lotta di classe che 
in ultima analisi disciplina i rapporti tra capitale 
e lavoro, se ad esso bisogna abbandonare la di- 
sposizione in una misura piuttosto che in un'altra 
delle ore non comprese nei divieto, perché non 
abbandonare anche a questo libero giuoco della 
lotta di classe la disposizione dei criterii e delle 
forme con cui assolvere, piú rispettosi della vita 

(1) "La Vita", 13 dicembre 1907. 

e dei diritti proletarii, questo compito ingrato, ma 
necessario, della panificazione? E tra la classe 
degli sfruttati che vuole e quella degli sfruttatori 
che nega, che cosa ci stanno a fare intrusi e 
ibridi i Cabrini, i Bertesi che non sonó né del- 
l'una classe né dell'altra, che non sanno né volere 
né ragionare? 

Ci stanno come tra la canaglia imprecante mi- 
nacciosa al Vicario di Provvisione stava il gran 
cancelliere Antonio Ferrer nei le giornate d'in- 
surrezione e di saccheggio in cui "le cappe s'in- 
china\'ano ai farsetti". 

Ci stanno per la burletta. 
I lavoranti fornai non vogliono piii lavorare 

di notte e vanno alie spkcie: disertano i forni, 
abbandonano il lavoro, ed in centocinquanta co- 
muni del regno costringono i padroni a ricono- 
scere ed a rispettare questo loro diritto umano e 
discreto. ,    . , 

Entraño di mezzo i tutori a cui la tregenda de- 
gli scioperi — non sempre pacifici né rispettosi 
della proprietá e deirordine — sconvolge i piani, 
sconvolge le organizzazioni elettorali, e, rivelando 
la maturitá del proletariato a fare da sé, denuncia 
come inutile e sgradita la tutela del gruppo parla- 
mentare socialista. 

Portano lia questione alia Camera, concretano 
l'abolizione del lavoro notturno in un progetto di 
legge che il lavoro nottunno abolisce nelle appa- 
renze, mantiene ed aggrava nella sostenza, ne 
strappano al Parlamento l'approvazione e tomano 
fna la massa ^r- disposta a strappar le rifor-me da 
se coH'azione propria diretta ed inresistibile •— 
assordandola dei loro inni trionfali: "Eccola qui 
inchiodata in una legge della patria la tua aspira» 
zione civile, l'agognata abolizione del lavoro not- 
turno; i difensori dei tuoi interessi, i tutori del 
tuo diritto siamo noi. Se non ci fossimo noi. . . 

— Ma col vostro cencío di legge voi non 
avete abolito un bel milla, voi avete anzi aggra- 
vata la nostra condizione abbandonandoci per 
diciassette ore delle ventiquattro alia discrezione 
dei nostri sfruttatori. La vosra legge é antisociale, 
é antiumana, é un disastro. 

— Con juicio, Pedro! adelante con juicio! le 
vlttorie si strapapno brano a brano, la horghesia 
si espropnia palmo a palmo; con juicio, adelante 
con juicio! 

E con le loro conquiste che non conquistano 
mulla, colle loro leggi che consaorano umiliazioni 
c servitü nuove, essi, burlanidosi del proletariato 
che H manda lassü, non salvano in sostanza che 
. . . il Vicario di Provvisione: gli interessi bor- 
ghesi, il regime borghese, l'ordine borghese. 

E lassü non hanno, non possono -avere alüro 
ufficio né altro risultato. 

L. GALLEAN! 

("C. S.", 11 gennaio 1908) 

,-,KíS 

'®£m 

La liberta' non ha patria: essa supera 
tntte le frontiere. Chi la difende in un 

punto, la difende dappertutto. Sconfitta 

in un paese, essa si trova menomata in 

tutti gli altri; vittoriosa in un paese, essa 

acquista piu' forza in tutti gli altri. 

Sebastien Faure 

Ci vuol altro 
Abbiamo posto le cento volte il problema del 

■ "che fare?", il quak vuole anzitutto altrettante 
risposte individmali, o per lo meno la conoscenza 
su chi si possa contare e in quale misura. Rimane 
ancora la questione dei mezzi, deirambiente, del- 
l'ora piu o meno propizia, degli ostacoli prevedi- 
bili, delle simpatie o antipatie che si possono su- 
scitare. 

In una riunione tenuta últimamente, se ne 
pairló fra compagni, senza che si giungesse a una 
risposta sotldisfacente. Premesso, ben inteso, che 
si avesse da continuare il poco che si fa giá in 
margine della legalitá, evocato tutto quanto Si 
faceva un tempo e costatatt le ragioni per cui sa- 
rebbe difficile rifado senza giovani elementi che ci 
mancano, si conchiuse a quel tanto di propaganda 
individúale e d'attivitá sindacale spiegate sin qui, 
nella speranza di futuri eventi da mettere a pro- 
fitto, quando le masse apatiche verranno brutal- 
mente scosse. A vero diré come scossa la guerra 
medesima avrebbe dovuto piu che bastare; ma 
purtroppo cosi non é, e ci vorrá ancor altro. 

Ma appunto cosa si ha da intendere per que- 
st'"altro"? E' una parola astratta e si tratta di 
concretare finalmente qualche cosa. Non giá che 
il mondo non abbia progredito e tutto il mecca- 
nismo produttivo non sia stato perfezionato; ma 
al punto di vista dei rapporti sociali, benché piü 
facili, rapidi, numerosi, profioui, si finisce sempre 
con lo spezzarli per lasciar posto alia distruzione 
ed alia morte. Se la prima conclusione é che ci 
vuol altro che la guerra, la seconda é che occorre 
una pace diversa da quella avuta sin qui, consi- 
stente in una tregua d'ar.mi lasciante sussistere 
le vecchie cause di guerra. 

Queste cause sonó invariabilmente la sete di 
dominio o di sfruttamento o dei due ad un tempo. 
La produzione accresciuta e certamente bastante 
pertutti, come puré la possibil itájdi farla giungere 
rápidamente dovunque dovrebbero eliminare la 
maggior ragione a cui Prpudhon attribuisce ía 
guerra, ossia il pauperismo. L'agiatezza per tutti 
é ¡cosa materialmente, concretamente possibile, 
qualora la produzione non servisse piü alio sfrut- 
tamento ¡di pochi ma al consumo di tutti. In quan- 
ito al potere che tutti attaccano, ma che tutti 
sognano e si sbracciano di diventarlo a loro ^'olta, 
sta evidentemente in cima e in fondo d'ogni con- 
flitto. Anche un certo socialismo non s'é dato per 
parola d'ordine: il potere, tutto.il ipotere! — senza 
dirsi che riserbando cosi agli altri la servitü, tutta 
la servitü, sarebbe poi costretto per imporla a 
mantenere od a rifare nei suoi organi essenziali 
quel veochio mondo che si proponeva d'abbattere. 

Cosi quando noi diciamo: Ci vuol altro! inten- 
diamo precisamente diré che ci vuol altro, sotto 
qualsiasi forma, che lo sfruttamento e il potere 
avuti sinora. Stá li tutta l'idea anarchica e non 
siamo affatto disposti a lasciarci intontire da una 
pretesa dittatiüra proletaria, da un sedicente go- 
verno d'operai e di contadini, da pseudi Consigli 
di marinai e soklati. Restiamo incrollabilmente 
fermi al principio di non volere forma d'a'Utoritá 
o di sfruttamento d'uomo ad uomo. 

Ci vuol altro vuole altresi diré che occorre una 
merotalitá che non sia piü quella né di serví né di 
padroni, ma di liberi e d'eguali. Che se il mondo 
dovesse rimaner diviso come lo é attualmente in 
classi, il loro ávvíoeridársi al potere non produr- 
rebbe mai sostanziali mutamenti nei rapporti 
sociali. Col semplice cambiamento di vittime e 
spogliatori la vecohi.a iniquitá si rinnoverebbe e 
non scomparirebbe píú. 

Dunque, o la rivoluzione va verso l'anarchia o 
¡rimane impeciata nello statismo, fondamento di 
tutte le tirannie passate, presentí e inevitabil- 
mente anche future. Chi non vuol piedi sul eolio 
non s'inchini, dice 3 proverbio italiano, troppo 
sovente dimenticato. Ora, non c'é peggiore inchi- 
namento di quéllo militare con la mobilitazione 
bellica soprattutto. Quan'do questa prenilerá fine i 
liberati dovranno anzitutto mirare a che non possa 
piü rinnovarsi, opponendo airarruolamento per 
la morte l'associazione per la vita. 

Che fare? Lottare ancora e sempre per non 
essere condannati a girare in eterno, come scoiat- 
toli, nella gabbia dello Stato. Tanto puó parere 
superiore alie possibilitá attuali, ma noi dobbiamo 
insistervi a maggior ragione se vogliamo che tale 
¡possibilitá esista piú tardi. L'emancípazione inté- 
grale, quale la concepiamo noi, non sará opera 
d'un   giorno,  ma  avendo  intravvista la   veritá, 
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quale maggiore mérito che di lavorare al suo pro- 
gresso, sia puré attraverso drfficoltá a prima vista 
insuperabili? 

LUIGI BERTONI 
(Feb. 1942) 

CORR1SPONDENZE 
CIVITAVEjOCHIA — Riconferma congressuale. 

— Se il Ongresso di Civitavecchia, oltre al favorire 
la ripresa di contatti fra compagni separati dalla di- 
stanza, ad altro non avesse servito, potrebbe ricono- 
ecerglisi un sufficiente mérito, ma in veritá esso é 
stato una riprova che l'anarchismo sa sempre ritro- 
vare se stesso tutte le volte che pericoli esterni od 
interni lo minacciano. 

Molti di noi erano andati al congresso quasi sicuri 
che sarebbe stato per un lungo succedersi di anni 
l'ultimo congresso del movimiento anarchico italiano 
il quale in ogni caso sarebbe soprawissuto nell'au- 
tononiia delle sue federazioni. C'erano state manovre 
per rendere inevitabile una scissione dalla quale 
avrebbe dovuto nascere un nuovo formalismo orga- 
nizzativo strutturato e disciplinato e sottomesso ad 
una uniformita d'intenpretazione ideológica. Si pre- 
supponeva che agli amici dei Gappisti si associassero 
i cosiddetti equidistanti e sostenitori del patto d'al- 
leanza varato al congresso di Bologna nel 1920 e 
(patrocínate da Malatesta e da Luigi Fabbri. Si 
Bupponeva, perché lo si era fatto supporre, che si 
costituisse una specie di blocco di fronte único fra 
tutti coloro che vogliono organizzare soprattutto gli 
altri perseguendo il progetto nato morto della 
costituzione del partito socialista anarchico. 

11 Conigresso si inaugurava in un clima di aspet- 
tativa di accesi diibattiti ma quando gli emissari 
dei Gaap, inviati a catechizzare i congressisti, ven- 
nero all'unanimitá respinti senza che i loro amici 
prendessero la parola per sostenerne l'ammissione 
parve a tutti evidente che l'anarchismo aveva ri- 
trovato se stesso e che sarebbe riuscito un vano 
tentativo quello di voler traghettare i congressisti 
sulle sponde della tendeziositá autoritaria masche- 
rata di ringiovanimento del movimento. I rinnovatori 
i costruttori erano scesi a Civitavecchia convinti di 
aver partita vinta perché, tra I'altro, essi potevano 
contare sulla maggioranaa degli oratori-fiume. Ma 
guando, inaspettato, sali' alia tribuna Armando 
Borghi a sostenere le rasnoni del vecchio anarchismo, 
si resé evidente che la partita creduta vinta era 
perduta in partenza e che non vi sarebbe stato piü 
pronunciamento degli organizzatori, né proclama- 
zione di una scissione alia quale il Congresso dava 
eegni evidenti di ripulsa. Perció il Congresso di Ci- 
vitavecchia é risultato riconferma dei postulati 
dell'anarchismo storico che non accetta def ormazioni 
e che, anche martellato da fatti nuovi, puó bastare a 
Be stesso. 

E qui é di giustizia tributare un encomio anche 
8 quei compagni che, scesi a Civitavecchia per im- 
porvi l'adesione sine qua non delle loro tesi, non si 
©stinarono a sostenerle, non invocarono scissioni 
ma si informarono al criterio predominante, che era 
Mi ogni caso criterio di liberta, e rimasero nella gran- 
de famiglia col proponimento di aiutare a miglio- 
rarne le fortune. 

Se il congresso di Civitavecchia dovrá un giorno 
figurare nella lista di quelli che gli dettero dottrina 
é volontá, certamente vi figurera come riaffetfma- 
zione della vitalitá intrínseca del pensiero anarchico. 
Civitavecchia non ha demeritato di Saint'Imier. 

GIGI DAMIAiNI T * *  * 
FRANCIA. — Hai visto l'amnistia per reati co- 

jnuni concessa dal governo russo? 
E diré che v'erano (e ci saranno ancora) dei 

mammaiucchl intossicati che credevano che nella 
Russia Soviética, per modo di diré, non esistessero 
jié ladri, né . . . prostitute. Adesso rimangono con 
tanto di naso, sorpresl, a bocea aperta come dei pe- 
soiolini affogantisi fuor d'acqua. Coime, come mai 
c'é tanta gente in. prigione, in Russia, per reati co- 
irnmi? 

Ma allora, se la criminalogía marxista non é fal- 
sa, deve voler diré che esistono la miseria, la disu- 
guaglianza, l'ingiustizia sociale anche nello stato 
comunista. 

'Sintomático quel passaggio del decreto che dice: 
"Saranno libérate le donne madri di figli di meno di 
dieci anni di etá; le donne in istato di gravidanza; i 
jninori al disotto dei diciotto anni; gli uomini di piü 
di cinquantacinque anni e le donne di piü di cin- 
quanta anni". 

¡Come vedi, la cosidetta delinquenza sociale assume 
anche in Russia tutte le gradazioni della scala urna- 
lia. Basta continuare la lettura del testo del decreto 
per constatare, una volta di piü, che il potere é 
maledetto e che le leggi, per quanto draconiana 
siano (e non potrebbero esserlo di piü che in Russia) 
non riescono a guariré la piaga della cosidetta de- 
linquenza. Ci vuole altro! . . . 

Avevo appená scritto quanto precede, ed ecco arri- 
vave "il nuovo colpo di scena russo, la notizia della 
liberazione di quegli ex-briganti e delinquenti che 
erano sino a ieri quei medica che si dice va, al Crem- 
lino, avessero prematuramente mandato all'altro 
mondo tanti bravi e importanti personaggi del re- 
gime. Che diré? 

Basta riconoscere che solo sistemi come quello 
che imperversa sulla Russia possono generare rao- 
struisitá simili. 

La piü bella orazione fúnebre scritta in memoria 
di Stalin é, secondo me, quella di L. Lecoin,.pubbli- 
cata nel n. 53 della rivista ."Defense de l'Homme". 
E' intitolata: "Muore trent'anni troppo tardi" e dice: 

"Nelle societá attuali un uomo, per quanto alto- 
locato sia, conta poco. Quando un pulcinella scom- 
pare, un altro dello stesso calibro lo sostituisce. 
Quando un dittatore rende la "bell'anima" a dio, 
uno dei suoi compari ne raccoglie la successione. 
L'ereditá lasciata da Stalin sará cosi' raccolta, é da 
temersi, da mani maestre, e non c'é nessuna spe- 
ranza, se ddbbiamo credere alie notizie, che il futuro 
governo russo cambi i sistemi e i costumi in vigore, 
in maniera da rendersi sopportabile. 

"Stalin muore trent'anni troppo tardi. 
"La polizia organizzata da lui sta al disopra di 

tutto, é diventata la suprema istituzione ed é tal- 
mente situata da essere in grado di sorvegliare il 
tiranno stesso, 

"Risalendo a trent'anni addietro, e quantunque 
noi non siamo stati mai ammiratori di Lenin, né par- 
tigiani della sua dittatura cosidetta prowisoria del 
proletariato, riconosciamo volentieri che quanto é 
avvenuto nel mondo del bolscevismo dopo la sua 
moi-te é molto piü fosco di quanto di piü tetro si 
potesse prevedere. 

"Stalin s'é fatto beffe e zimbello di tutto quanto 
sapesse di socialismo, e si stenta a credere che qua- 
lunque altro al suo posto avesse potuto far di peggio. 
Stalin passerá alia storia come il becchino del co- 
munismo marxista e conservera la riputazione, 
tutt'altro che usurpata, di satrapo fra i piü crudeli e 
i piü indegni. 

"Lascia una Russia gigantesca che fa paura; una 
Russia coperta di cimiteri e di campi di concentra- 
mento, ove milioni di esseri umani attendono la morte 
come  la   sola   liberazione   che   sia   loro   consentito 
sperare". , . 

C. d. Bazan 

Giornali - Riviste - Libri 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 348 — Napoli. — 

Rivista mensile. 

UMANITA' NOVA — Via Milano 70 — Roma. 
— Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Corso Principe Oddone 
22 — Torino. — Mensile. 

SCINTILLA. ... di Roberto Marvasi — San 
Cario alie Mortelle 7 — Napoli. 

RESISTANCE — Box 208 — Cooper Station — 
New York 3, N. Y. — Rivista mensile in lingua in- 
glese. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, 
W.C. 1 — England. — Settimanale in lingua in- 
glese. 

CULTURA PROLETARIA — Box 1 — Cooper 
Station — New York 3, N. Y. — Settimanale in 
lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD — V. Carraña 41-2 — 
México, D.F. — Periódico in lingua spagnola. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Mar- 
ine — París (X) Franco. — Settimanale in lingua 
spagnola. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. 
— Ebdomandario in lingua spagnola. 

ACCIÓN LIBERTARIA — Buenos Aires — Senza 
indirizzo perché esce clandestinamente. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio de 
Janeiro — Brasil. 

CONTRE-COURANT — 34, rué des Bergers — 
París (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE DE L'HOMME — Louis Lecoin, route 
de St.-Paul — Vence   (Alpes Maritimes)   France. 
— Rivista mensile in lingua francese. 

UNIQUE — Rivista mensile — E. Armand — Cite* 
St.-Joseph 22 — Orleans (Loiret) France. 

LE LIBERTAIRE — 145 Quai de Valmy — Paria 
(X) France. — Settimanale in lingua francese. 

C.R.I.A. — 145 Quai de Valmy — París (X) Fran- 
ce. — BoUettino della Commissione per le Relazioni 
Internazionali Anarchiche, pubblicato ad intervalli 
in lingua, francese e in lingua spagnola. 

Pubblicazioni ricevute 

THE POLITICAL PHILOSOPHY OF BAKUNIN: 
SCIENTIFIC ANARCHISM — Compüed and edited 
by G. P. Maximoff — Preface by Bert F. Hoselitz — 
Introduction by Rudolf Rocker — Biographical sketch 
of Bakunin by Max Nettlau — Glencoe, Illinois — 
1953. — E' il volume gia da tempo annunciato dal 
Maximoff Memorial Publication Committee di Chi- 
cago, 111.: una compilazione vasta delle idee di 
Bakunin espresse in una dozzina di opere, preséntate 
in maniera piü che attraente, e che promette d'essere 
interessante. E' inoltre la prima estesa raccolta di 
scritti di Bakunin in lingua inglese. — H volum* 
costa $6 e si puó ottenere scrivendo a B. Yelensky — 
3332 Potomac Ave. — Chicago 51, I1L 

* * * 
DER EINZIGER UND SEIN EIGENTHUM von 

Max Stirner. — Edizione privata e di lusso del- 
1' "Único e la sua proprietá" di Max Stirner, in 
lingua tedesca, curata da John Henry Mackay? 
stampata a Lipsia nel 1911. Grande formato su carta 
a mano. Copia non numerata portante la firma autó- 
grafa di John Henry Mackay. 

VOLONTA' — Anno VII — 1 marzo 1953 — N. 
1-2 — Rivista anarchica mensile. Sommario: V.: "La 
grande truffa"; C. Berneri: "II deputato padrone"; 
A. Borghi: "Revisionismi?"; M. Bicchieri: "Attua- 
lita deH'anarchismo"; G. Berneri, C. Zacearía: "At- 
tualizzare i classici"; —: "Deliberazioni del Con- 
gresso di S. Imier"; Luigi Fabbri: "Temdenze auto- 
ritarie dell'anarchismo"; C. Doglio: "L'eauivoco della 
cittá-giardino — 1"; A. Prunier: "Le due chiese"; 
C. Carpió: "Malatesta e Marti"; U. Fedeli: "II mo-. 
mentó anarchico a Carrara — 4"; Antología; Lettere 
dei lettori; Recensión!; Note; Rendiconti. 

Indirizzo:   "Volontá" — Casella  Póstale  348   — 
■Napoli. 

* * • 
L'UNIQUE — N. 71 — l.er Fevrie-fin mars 1953 — 

Rassegna mensile in lingua francese. — Indirizzo: E. 
Armand — 22 Cite Saint-Joseph — Orleans (Loiret) 
France. 

* * ♦ 

TRUTH SEEKER — Mensile di propaganda anti- 
religiosa in lingua inglese. Vol. 80, No. 4, aprile 
1953. Indirizzo: 38 Park Row, New York 8, N. Y. 

* * * 
C.R.I.A. — Boletín N. 16 — Febrero 1953 — Dodici 

pagie in lingua spagnola e francese. Porta alcune 
adesioni alFcrrore di stampa (ingenuamente fatt« 
con ulteriori motivi!) 'per cui la C.R.I.A. é diventata 
la commissione dell'Internazionale Anarchica del 
1907, risuscitata dal taumatúrgico congresso di Pa- 
rigi, 1949. Per l'Italia, l'errore di stampa ricevo 
l'approvazione dei frascatani. 

Indirizzo: 145, Quai de Valmy, Paris X. 
* * * 

LOTTA ANARCHICA — Portavoce de la gio- 
ventü anarchica di lingua italiana. — 10 pagine 
dattilografate. Ind,: Ponte Baroncino 2 — Carrara. 

* * * 

BOLLETTINO INTERNO della Federarione Anar- 
chica Italiana — Corso Principe Oddone 22, Torino. 
(Supplemento al "Seme Anarchico" n. 3 — marzo 
1953). 

* * • ' 

SOLIDARIDAD — Órgano della Federación Obre- 
ra Regional Uruguaya, in lingua spagnola — Anno 
XXVIII — N. 236 — Montevideo, gennaio 1953. 

* * * 

L'INCONTRO — Periódico indipendente — Anno 
V — 2 febbraio 1953 — Piazza Solferino 3 — Torino. 

QUELLI CHE SE NE VANNO 
MASONTOWN, Pa. — II 31 marzo u.s. dopo lunga 

malattia cessó di vivere il compagno Marino RossL 
La sua perdita ha arrecato il piü profondo cordoglio 
a quanti ebbero il piacere di conoscerlo e di apprea- 
zarne le sue doti non comuni, Partecipó sempre alie 
nostre iniziative alie quali portó tutto l'entusiasmo 
per la causa cui aveva dedicato la sua vita di com- 
batiente per la giustizia, la liberta e l'emancipazione 
della massa lavoratrice. Sulla sua tomiba vadano i 
fiori rossi del nostro idéale, , 

I compagni 

Lettere, articoli, eorrispondenze, comnnicatL 
vaglia postali, checks ed ogni altra comunica- 
zione rignardante il giornale, devono essere 
indirizzati a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 7071, Roseville Station 

NEWARK 7, NEW JERSEY 

.--• 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21      22      23     24      25     26     27      2í 



Sabato 18 aprile  1953 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

C0MUNICAZ10NI Per la vita del giomale BIBLIOTECA DELL'ÁDUNATA 
Non pubbtichiamo coiminicati anonimi 

NEW YORK, N.Y. — Ai poasessori dei biglietti 
della festa del 29 marzo facciamo raccomandazione 
di mandarci l'importo dei biglietti veiiduti per cosi' 
fare un sollecito resoconto. 

I Promotori 
* *   * 

CHICAGO, 111. — Con la collaborazione dei com- 
pagni di Roseland, domenica 19 aprile, ore 6 p.m. 
nel medesimo lócale dell'anno scorso: 110S7 So. Michi- 
gan Ave. avrá luogo una cena familiare a beneficio 
dell'Adunata dei Refrattari in occasione del suo 31jno 
anniversario. Facciamo invito ai compagni ed amici 
ad intervenire a questa serata di solidarietá per il 
nostro giornale. 

Gli incaricati 
»  *  • 

NEW LONDON, Conn. — Per celebrare il 31mo. 
anniversario dell'Adunata dei Refrattari, domenica 
26 aprile nella sala della Pilodrammatica, 70 Goshea 
St., avrá luogo una festa con banchetto a beneficio 
del nostro giornale. Detta iniziativa vien presa in 
collaborazione c'o.n i compagni del Massachusetts, 
Rhode Island e Connecticut. Sollecitiamo fin da ora 
i compagni di fuori a scrivere per tempo a notifi- 
cara il loro mtervento per metterci in grado di 
•regolare la preparazione. Scrivere: I Liberi, 79- Go- 
shen St., New London, Conn. I Liberi 

* * • 

FRESNO, Calif. — Sabato 2 e domenica 3 niaggio 
neílo stesso posto dell'anno scorso avrá luogo l'an- 
nuale picnic a beneficio dell' "Adunata dei Refrat- 
tari". Per andaré nel posto dal centro della cittá 
prendere East Tulare St. e percorrere 4 miglia e 
mezzo. Arrivati a Blacldey Swimming Pool ci sa- 
ranno dei cartéllóni che Indicheranno la loeatitá. 
Cibarie e rinfreschi per lutti. Sollecitiamo i compa- 
gni ed amici a partecipare con le loro famiglie a 

"questi due giorni di ricreazione e di solidarietá con 
il nostro giornale, in modo da assicurare un ottimo 
successo. • Gli iniziatori 

* »  » 

EAST BOSTON, Mass. — Domenica 3 maggio, 
alie ore 3 P.M. -avrá luogo alia sede del Circolo 
Aurora, 42 Mav^íick Square, East Boston, una pub- 
blica riunione per celebrare la ricorreitza del Primo 
Maggio. Parlera, in lingua inglese, ü compagno J. 
Frager. 

I compagni, i simpatizzanti, i lavoratorí di Boston 
e dei dintorni sonó cordialmente invitati. 

n Circolo Aurora 
* * * 

DETROIT, Mich. — Sabato, 9 maggio, alie ore 
8:30 p. m., alia Garfleld Hall, 2366 Scott Street, avrá 
luogo l'annma'e Festa dei Conlugi, con cena e bailo 
con ottima orchestra. 

II ricavato andrá pro Vittime politiche e 1' "Adu- 
nata". 

Dato lo scopo 'nobile dell'iniziativa, confidiamo che 
compagni, amici e simip&tizzanti interverranno nu- 
merosi, insieme alie loro famiglie, a testimoniare la 
loro solidarietá morale e ftnanziaria, alie vittime 
della reazione statale internazionale; ed al nostro 
portavoce idéale minacciabo dal déficit. 

I Refrattari 
* * * 

STELTON, N. J. — Domenica 10 maggio, nei lo- 
cali del Compagno Jenuso, Brookside Rd. si terrá una 
festa campestre con cibarie e rinfreschi per tuttí. II 
ricavato sará devohrto dove urge il bisogno. In caso 
di cattivo tempo la festa avrá luogo lo stesso. 

Gli iniziatori 
* »  * 

WALLINGFORD, Conn. — Domenica 17 maggio, 
ore .3 p.m., nr'. locali della Casa del Popólo ávrá 
luogo la ricreazione mensile. 

II Gruppo Luigi Bertoni 
* *  • 

PROVIDENCE, R. I. — Una data. L'annuale picnic 
a beneficio dell'Adunata avrá luogo la domenica del 
26 luglio. II Circolo Libertario 

* *  * 

LOS ANGELES, Calif. — Resoconto festa del 29 
marzo al Sun Valley Park. Entrata genérale dol. 
236.65 comprepo dol. 5 contribuzione di un compagno 
di passaggio. Uscita dol. 31.65; utile dol. 205. Di co- 
mune accordo dividiamo: L'Adunata dei Refrattari 
dol. 130; per la pubblicaz;one delle opere di L. Gal- 
leani dol. 50; dol 25 per compagni Wsognosi d'Italta 
che abbiamo spedito direttamente. 

Coloro che si prestarono per la buona riuscita va- 
dano i nostri ringraziamenti con l'augurio di rive- 
derli alia prossima volta che sará al medesimo posto 
il giorno 4 e 5 luglio proesimo. "Noi" 

* *  * 

Per Volontá. Williamson, W. Va., Larena 5; Law- 
rence, Mass., A. Privitera 2. 

Per un vecchio compagno d'Italia. Wilkes Barre, Pa., 
Paolo Pasqua 22; Philadelphia, Pa., Nick Goduto 
10. 

Per la ristampa delle opere di L. Galleani. Los An- 
geles, Calif. Parte festa del 29 marzo a mezzo 
"Noi" 50. 

CLEVELAND, Ohio — Per la vita del giornale 
invio la contribuzione mensile' di dol. 10. 

A. Pistillo 
* *   * 

DETROIT, Mich. — Per la marte del déficit invio 
la mia contribuzione di dol. 5. G.  Boattini 

* *   * 

KENT, Ohio — Sostenit'ore del giornale invio la 
contribuzione di dol. 10. John Jackson 

AMMINISTRAZIONE  N.  16 
Abbonamenti 

Pittsburgh, Pa., F. Mencucci 3; New Eagle, Pa„ 
F. Venturini 2; Lawrence, Mass., A. Privitera 3; 
Orland, Calif., Stefano Manzin 3; Union City, N.J., 
John Vernetti 8. Totale 14. 

Sottoscrizione 
Brooklyn, N.Y, P. Nyman 2; Watertown, Mass., 

Vincenzo Salvo 20; Bronx, N.Y., A. Terzani 8; L. 
Caterisano 1; A. Puleo 1. Tot. 5; Kent, Oh», J. Jack- 
son 10; Williamson, W. Va., M. Larena 6; Lawrence, 
Mass., A. Privitera 5; Sergio 1. Tot. 6; Cleveland, 
Ohio, A. Pistillo 10; Detroit,. Mich., G. Boattini 5; 
Los Angeles, Calif. Parte festa del 29 marzo u.s. a 
mezzo "Noi" 130; Philadelphia. Pa., Nick Goduto 16; 
Van Nuys, Calif., "Erwin Cafe" 2; Sault Ste Marie, 
Canadá, D. Moscardelli 10; New Haven, Conn., De 
Cusati 3; F. Mouterosso 2. Tot. 5. Totale 225.00. 

Déficit precedente 
Uscita 

612.13 
448.09 

Entrata: Abo.     14.00 
Sott.   225.00 

1060.22 

239X0 

DÉFICIT 821.22 

AI LETTORI: 
A tntti qiiei lettori che da anni non 

kanno manifestato, direttamente o indi* 
rettamente, il desiderio di ricevere que» 
Bto giornale la spedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 
tncno, ma soltanto di rassicurare Fam- 
ministrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

Coloro che desiderano ne sia continua* 
la la spedizione non hanno che da farlo 
sapere. Se per errore dovesse esserne so- 
speso I'invio anche a qualcuno che desi- 
dera riceverlo, ranuninistrazione sareb- 
be lietissima di riprenderne la spedizio- 
ne a chi la reclami senza indugio. 

L'Amministrazione 

PICCOLA POSTA 
Upper Darby, Pa_ N. jr. — Che gusto puo mai 

esserci a dar dell'imbecüle ad tin individuo che sta 
seimila chilometri lontano, senza firmarsi? In ogni 
modo, rimettiamo aH'autore di queH'articolo il com- 
plimento, lasciando a hii di diré, se lo crede oppor- 
tuno, perché tradusee la parola "head": cervello, In 
un caso, testa, nell'aítro. I dizionari, tanto italiana 
che inglesi, informano chi vogHa prendersi la briga 
di consultarli che la parola inglese "head", come la 
parola italiana "testa" puó avere entrambi i signi- 
ficati. 

A chi pu5 interessare: La corrispondenza anónima 
non é tenuta in nessun contó. 

Vibo Valentía, B. — La redazione dell' "Adunata" 
non crede di potere onustamente raccomandare opere 
di cui non conosce il contenuto. Saluti cordiali. 

Genova, N. M. — Que! che avevamo di materiale 
di propaganda é stato mandato nn po' dappertutto 
negli anni passati. Ora, il pochissimo rimasto é 
indispensabile ai bisogai di qui. Lieti che 11 giornale 
arrivi, ricambiamo saluti. 

Bridgeport, Conn., F. V. — Grazie degli invii, sa- 
luti. 

Pozzuoli, N. G. — Grati delle buone parole e della 
generosa comprensione, ricambiamo saluti fraterna 
a-innovando i nostri augura. 

La Spezla, R. A. — L'amministrazione del giornale 
ha ripetutamente informati i compagni delle sue 
condizioni crónicamente precarie che non le permet- 
tono di far nulla in casi come que-llo che segnali. Pei 
libri, vedrai piú sopra come e perché non passiamo 
fare di piü. Saluti. 

P.O. Box 7071 Roseville Station 
Newark 7, New Jersey. 

DANTE A. — Divina commedia (rileg.). 
D'ANDREA V. — Tormento  
—— L'ora   di   Maramaldo  
  Due  conferenze 
  Torce   nella  notte     
DAMIANI G. — Rampogne  
DARWIN  C. — Viaggio  di  un  naturalista 

intorno al mondo   
D'ANGIO' R. — L'anarchia  
DAUDET F I profumi maledetti 
DAUDET A. — Numa Rubestan  
DUVAL C. — Memorie autobiografiche 

Lo stesso, rilegato 
DEMARTIN — Dal carcere di S. Vittore ecc 
DOSTOJEVSKY — Deütto e castigo  
EUNO — La monarchia e il fascismo  
FABBRI LUCE — La liberta nelle crisi rivo- 

luzionarie  
FABBRI L. — Dittatura e rivoluzione ..„.  
FEDELI — Luigi Fabbri      
FEBRERO — La catena 
FRANCE A. — Gli Dei Hanno Sete   
FRANCE A. —   Crainquebille  (rilegato) 
FOOT — II processo di Mussolini 
FLAMMAN — D processo agli anarchki   
GALLEANI L. — Figuri e figure (meda- 

glioni)      
Faccia a faccia col nemico __, 
Una  battaglia 

GASTÓN LEV AL — Né Franco né Statín... 
GILLE — Abbozzo d'una filosofía della 

dignitá umana     „ 
GORKY M. — Fra la gente  
P. GORI — Canti D'Esílio  „   
  Sociología  crimínale 

La vita e Topera di P. Gori.... 
HAECHEL — Monismo ,  
IL CANZONIERE SOCIALE  
IL PROCESSO DI E. HENRY   
KAMIMSKI H. E. — Quelli di Barcellona.... 
  Bakunin      „„, 
KROPOTKIN P. —   Lo  stato  
—— La grande rivoluzione (2 vol.) 
- Parole di un Ribelle ™.~~^« 
- La conquista del pane ._ 
  La scienza moderna 

e l'anarchia       ™__ 
  II mutuo appoggio _ ^ ...„. 
LEVI C. — Cristo si é fermato a RHoli  
C LONDON — La vita di Jack London (in 

due Vol. rilegati)  „ „  
LUCARELLI — C. Cafiero L 
LYONS — Vita e morte di Sacco e Vanzetti 
MACKAY — Anarchicí    
MANNI O. — La mia vita  
MAZZOLI G. — L'espiazione socialista  
G.   MEGARO   —   Mussolini   dal   mito   alia 

alia realtá  „   „ 
MERLINO S. — Revisionismo del marxismo 
                   II problema económico e políti- 

co del socialismo   
MICHEL — La comune —  , 
MONTI A Un dramma fra gli esuli   
MURRI A. — Romagnola 
NETTLAU M. — Errico Malatesta   
NITTI F. — Bolscevismo, fascismo e demo- 

crazia ,      
NETTLAU — Bakunin e l'internazionale 

in Italia 

NIETZCHE 
Saverio  Merlino 

F. — Aurora _____ 
Considerazioni inattuali 
II crepuscolo degli idoli 
Pagine scelte  
La nascita della tragedia 

■ Bolle di sapone ___. NORDAN M. 
  Menzogne convenzionali 

della nostra civiltá   .  
—— Paradossi    ___..„. ___ 
  Malattia del secólo . 
- La commedia del sentímento 
NOVATORE E. — Verso i) nulla oreatore   _ 
  Al di sopra delTarco    
ORWELL G. — Omaggio alia Catalogna  
PALLANTE G. — La lotta per l'individuo __ 
  Pessimismo e individualismo _ 
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— 8 — L'ADÜNATA DEI REFRATTARI Sabato  18  aprile  1953 

11  V Emendamento 
II quinto emendamenío alia Costituzione degli 

Stali uniti — che i il quinto articolo del Bul oj 
Rights — dice fra l'altro che néssuno puó enere 
formato a depone andró se stesso in procedim^ntt 
penal i. Textualmente: "No person . . . shall he 
compdled ¡n a-ny criminal case to be a witness 
against bimself, . .". 

Ora, che cosa puó immaginarsi di pin grave 
d'un procedimento pénale? 

11 divieto che la Costituzione fa alio stato ame- 
ricano di obblig&te chicchessia a deporre contro se 
stesso, in sede di procedimento pénale, é stato 
naturalmente inteso come WviSto fatto al go- 
verno ed alia collettivita; di deporre contro se 
stesso in qualunque caso. E, m armonía con 
questa interpreta pone, i meno timidi dei testi- 
moni citati dalle varié commissioni del Congresso 
inquirenti sulle attívita del partito comunista e di 
altri movimenli ideologki eterodossi si sonó ri- 
tenuti aiitori^ali a non rispondere alia rituale 
domando,, se siano anualmente o se siano stati in 
passato membri del -partito comunista, invocando 
la protésteme del ¥ Emendamento. 

Alcune decirte di tali testimoni furono sen:'aT 
tro incriminati e condannati dai tfibunali- federali 
per oltraggio al Congresso; ma, data la discutibile 
costituzionalita — e moralita r** di tali condanne, 
i piü furono lasciati perderé. Viceversa, le ammi- 
nistraiioni pnbbliche e semipubbliche si sonó 
considérate in dovere licenciare dai proprio im- 
piego quegli impiegatt che, inferrogati dalle com- 
missioni del Ctmgress» sulla lor^appartenenza o 

■ meno al partito comunista, hanno rifiutato di ri- 
spondere sbstenenUo '•■■. ció facendo, avrebbero 
deposto contro se stessi. B chi sa in qual contó 
sonó Lenuti i comuñisti attudlmente Helia societa 
americana sa che la loro' non I fttetesa fantástica. 

Naturalmente, vi sonó, oltre la garanda del V 
Emendamento. alire ragic%á per non r'npondere. 
V'é, per esempio. la garanzia del l Emendamento. 
il quale dichiara che il Congresso non puó jar 
leggi limitauti per chhehessiq la liberta di culto, 
di parola., di stampa, di associazione: la liberta 
di coscienza, insopima. E se questd non vubl diré 
che ogmtno ha •'.' diriti iré le idee che 
pin   gli   piacciono   sev >rsi ippresaglie 
d'alcuna s pe cié, c'-h Iñe-, 

Comuuqiw sin. alie prese con le commissioni 
inquisitorial i del Congresso softo attnalmente gli 
insegnanti degli Stati Uniti, dai maestri elementan 
ai professori universitari, una categoría che com- 
prende circa un millonee meno di persone. Anche 
qui, alcune decine di pedagoghi hanno rifiutato 
di diré se siano mai stati comuñisti, non necessa- 
riamente perché lo siano stati in passato o lo siano 
attualmente; hanno rifiutato, talvolta, perché ■ 
ritengono violado dall' inquisizione parlamentare e 
il loro diritto di cittadini e la loro dignita pro- 
fessionale. Tanto piü che d'ammissione d'avere 
appartenuto quando che sia al partito comunista 
é súbito seguita dalla pretesa, da parte degli in- 
quisitori, di ottenere dagli inquisiti la denunria 
di altri membri del partito. Gome nel caso dei fun- 
zonari pubblici, gli insegnanti che ñon rispondono 
a queste demande sonó quasi sempre sonwtaria- ' 
mente licenziati dall'impiego. 

In ^genérale, il persónate  insegnanté sipiega- 
in sílenzio tanto alia prepotenza delle commissioni 
parlamentan che alie rappresaglie delle' autoritá 
scolastiche. Ma qualcuno parla e dice, di quando 
in quando, la parola del buon senso e del diritto. 

Uno di que'sti é il Prof. Howard Mumford 
Jones, che tiene cattedra d'inglese alia Universitá 
di Harvard. Chiamato a pronunciare il discorso 
d!occasione ad una cerimonia in cui venivano pre- 
míate 147 studentesse del Wellesley College, il 
prof. Jones dichiaró arbitrario il licenziamento 
degli insegnanti che non rispondono alia demanda 
in questione, e aggiun.se che tale licenziamento 
costituisce per la liberta accademica un pericolo 
anche tnaggiore di quel che rappresenta l'inchiesta 
stessfi. 1 testimoni rifiutano generalmente di ri- 
spondere alie domande delle commissioni con- 
gressuali su consiglio dei loro awocati, e davanii 
a quel consiglio le commissioni stesse si fermano. 
Le autoritá scolastiche, tnvece "non vi danno 
alcun peso e procedono senz'altro a suspendere 
o a licenziare Y insegnanté, sebbene egli abbia sem- . 
plicemente seguito il consiglio del suo consulente 
légale. . . Qui é il vero pericolo che manaccia la 
liberta accademica. . . Gli amministratori hanno 
creato una situazione che fatalmente premia il 
delatore e punisce colui che stima ingiusto -met- 
iere a repentagiio la posizione di altri apparteneníi 

alia   sua  professione"   (The   Cliristian   Science 
Monitor, 20-W-J9$). 

Davanti al Primo ed al Quinto Emendamento 
— ed al piü elementare senso di rispetto per la 
dignitá umana ■■— hanno finito per fermarsi per- 
sino gli' inquisitori del Congresso, rinitnciando a 
mandare in galera molti che invocamo la garantía 
costituzionale contro Xantoincriminarione forzata. 
Le autoritá scolastiche, invece, vanno oltre e non 
potendo chiudere in prigione. gli insegnanti che 
non si sottomettono, tolgono loro il pane e . . . 
la professione di loro scelta. 

Smentite bolsceviche 
Alia'sed-uta delle organizzazioni non governative 

presso il Consiglio Económico e Sociale delle Na- 
zioni Unite (U.N.E.S C.0. ), a New York, il 
giorno 8 aprile u.s., uno dei delegati deU'Unione 
Soviética, I. V. Ghechyotkin, volendo smentire le 
acense di un collega occidentale, dichiaró che 
"non esistono in Russia campi di concentramento 
n-é campi di lavoro forzato, perché, aggiunse, isti- 
tuzioni simili sonó coidraric alia Costituzione So- 
viética". 

Per quel che rigtíarda la Costituzione soviética, 
la Pravda di Mosca ha in questi giorni ufficiosa- 
mente spiegato, a proposito dei medid falsamente 
incriminati, come essq^sia lettera moría fin per. le 
piü alte magistratura del partito e del governo 
bolsee-vico. 

Per quel- che riguarda i campi di concentra- 
mento, il genérale bolscevico spagnolo "El Cam- 
pesino'.' dedica alia questione due inferí capitoli 
delle sue memorie rus se, intitolati, Tuno: "II la- 
voro forzato base del regime stalioiano", e l'altro: 
"Ventitré milioni Ji schiavi!" ("La vie et la mort 
en U.R.S.S." — París, 1950). 

"El Campesino"  (Valentín  González),  ex-ge- 
Lovucmsla spúgnolo evaso dalla Russia nel 

1049. scrive tra l'altro (p. 100 e seg.): 
"I diplomatici sovietici negano ostinatamente 

che esista il lavoro forzato nell'U.R.S.S. Ma 
quando si domanda'che una commissione interna- 
zi&nale vada a vedere corne stanno le cose, il 
Cremlino tace o fa rispondere con gli insulti- 

A Kuibychev e nella regione adiacente verano 
circa 160.000 condannati ai lavori forzati. A Mari 
$ a Ioschkar v'erano 67,000 deportati. A Mari si 
trova il "campo della morte", ove ve-ngono inter- 
nati i tubercolotici all'ultimo stadio. A Chacalo 
c'erano 52.000 deportati, parte dei quali lavora- 
vano nelle miniere del sale. A Kourgan i deportati 
erano 22.000. A Kizel e a Polovinska ce nerano 
156.000. Nella regione di Ufa, 36.000 deportati. ■ 
A Molotov 160.000. Nella zona di Zlatoust, 
156.000 deportati. Nella.- regione mineraria di 
Sverdlovsk 240.000 deportati impiegatt nelle mi- 
niere del carbone, nelle fonderie, nelle miniere del 
ferro, nella industria edilízia,.ecc. Nella regione di 
Tcheliabinsk, 156.000 deportati lavoranti nelle 
officine dove si fabbricano cannoni e tanks. A 
Mamitogorsk, uno dei principali centri industriali 
dell'U.R.S.S., líO.000 deportati impiegatt nelle 
miniere del carbone e del ferro, nelle fonderie, 
nelle industrie segrete, nelle foreste". 

"In Siberia — continua "El Campesino" — vi 
sonó piü di tre milioni di condannati ai lavori 
forzati, i quali lavorano nei baciní del petrolio, 
nelle miniere del carbone, del ferro, del nichelio, 
nelle industrie chhniche, nelle costruzíoni ferro- 
viarie, nelle fonderie, nei boschi. . . Nella Nuova 
Zembla, nell'Oceano Glaciale Ártico, v'é un mi- 
lione di. deportati. Nell'isola di Sakhalin, oltre 
mezzo milione di deportati — altrettanti nella 
regione di Valdivostok". 

La documentazione continua per parecchie oltre 
pagine ancora, concludendo cosí: 

"Le opinioni variano. Ma tutta quanta 
l'U.R.S.S.. é un immenso campo di concentra- 
mento. . '. V'é chi parla di dieci milioni di inter- 
nan, chi di quindici milioni, e chi arriva sino a 
venticinque milioni. Un calcólo che ritengo obeit- 
tivo m induce a credere che vi siano in tutto 
ventitré milioni di deportati: 19 milioni di russi e. 
4 milioni di stranieri". 

Queste cifre si riferiscono al principio del 1949. 

Naturalmente, i bolscevichi {elanti vi diramw 
che "El Campesino" é un rmnegato e un tradt- 
tore, e a prima vista par che dícano il vero: é 
costui, infatti, un individuo che ha ripudiato il 
partito bolscevico — che aveva servito in Spagna 
fino al delitto — dopo aver visto come funziona 
in Russia. Ma é per questo la sua testrmonianza 
men vera? 

II fatto sta ed é che la sua testimonianra contro 
la dittatura bolscevica in Russia é accreditata da 
quel che il renderla gli é costato in onorificenze 
perdute e in persecuztoni sofferte. Nell'U R.S.S. 
egli era arrivato ed avrebbe potuto rimanere all'in- 
finito, come un gerarca privilegiato; vi ha scelto, 
invece, l'ostracismo, la prigione e il campo di con- 
centramento, e quando gli riuscl di evadere, nel- 
l'occidente borghese clericale si é trovato nella 
condicione di prófugo — fra milioni di profwghi 
— due volte screditato: come fanático, prima, co- 
me apostata, poi, del bolscetfismo. 

Clericalismo fascisteggiante 
La 'Costituzione della Repubblica Italiana non 

impegna noi, che alia sua confezione non abbiamo 
partecipato ne direttamente come eletti, né indi- 
rettamente come elettori, volontari o forzati. Im- 
pegna invece coloro che, dopo averia scritta, 
approvata promwlgata,, hanno solennemente giu- 
rato di osservarla e di farla osservare. Richia- 
mando costoro aTrispetto della loro costituzione e 
del loro giuramento, noi non intendiamo affatto 
innalzare alionare degli altari un. documento di 
cui non sia-mo affatto responsabili, ma segnalar'e 
semplicemente l'ipocrisia e la malvagitá di coloro 
che fanno le leggi per gli altri riservando a se 
stessi la facoltá di violarle quando convien loro. 

La Costituzione della Repubblica Italiana, dun- 
que, dice testuabnente al suo articolo 60: 

"AU. 60 — La Camera dei deputati é eletta per 
cinque anni, il Senato della Repubblica per sei". 

In conformita di questo articolo, la Camera dei 
deputati, eletta il 18 aprile 1948 scade il 18 aprile 
1953, ed é perfettamente costituzionale che il go- 
verno prowedesse al suo scioglimento ed alia 
convocazione dei comijii elettorali per l'eleztone 
della nuova Camera. La data .delle votazioni é 
stata fissata peí 7 giugno prossimo. 

Ma in conformita dello stesso art. 60 della 
Costituzione, il Senato della Repubblica dovreb- 
be avere un altro artno di vita. II governo clericale 
se ne frega della Repubblica, della Costituzione 
e dfll'art. 60, e nello stesso modo che ha disciolto 
la Camera dei deputati ha disciolto anche il Se- 
nato ordinando anche per questo nuove elezioni 
immediate. Perché? 

Perché COSí conviene ai De Gasperi, agli Scel- 
ba, ai Gonella e compagnia brutta. Ecco come 
riporta i fatti la rivista Time, órgano famigliare 
del nuovo ambasciatore americano a Roma (lí- 
IV): 

"La settimana scorsa, il momento e Voccasione 
presentandosi favorevoli, il Presidente del Consi- 
glio Akide De Gasperi decise di mmovere all'as- 
salto dei stioi nemici comuñisti nel Senato. 
Siecome erano passati cinque anni dalle ultime. 
elezioni, era costituzionalmente doveroso proce- 
deré alia dissoluzione della Camera e fissare le 
■nuove elezioni; i senatori durano sei anni ed hanno 
ancora un anno da restare in carica. Se non che, 
De Gasperi ne ha avuto abbastanza. II Senato é 
stato sciolto come la Camera, e il 7 giugno sa- 
ranno elette entrambe le assemblee. Lo .sciogli- 
mento annullava senz'altro i seggi di tutti i Sena- 
tori Rossi "di diritto", e i' comuñisti ne furono 
bidignati. be Gasperi gridó loro: "Noi siamo 
stati bersaglio di altacchi, vittime di calumnie e 
di vituperC giorno e notte, per settimane e per 
mesi, senza fiatare. . . Questa nostra riserva ha 
potuto forse indurre i nostri awersari a credere 
che mancassero in noi gli argomenti e il coraggio. 
Spero che abbiano ora visto l'errore". 

E cosí, per una mutile rappresaglia política, i 
ministri clericali della repubblica papalina si met- 
tono sotto- i piedi la loro ^costituzione e trattano il 
parlamento come una scolaresca indisciplinata. e 
ottusa. 
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