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Stati Pontifici 
A proposito degli alti e sublimi sentimenti di 

carita e d'amore che il clero cattolico sviluppe- 
rebbe nel celibato obbligatorio, il settimanale 
romano II Mondo porta ne\ sito numero del 9 
maggio u.s. un racconto che li illustra egregia- 
mente. 

A San. Giorgio di Piano,, groan borgata della 
pijitvra bolognese — narra \\  Mondo --• 
un orfanotrofio gestito da suore e in cui sonó 
ospitateraga^ze di etá imprecisata. 

Qualche tempo addietro. due delle ragatfe di 
quell'orfanotrofio "sonó state bastonate da una 
suora, riportandone contusioni e ttbrasioni alia 
schiena, ecchimosi e abrasioni alia testa e alie 
labbra, guaribili tutte in cingue giomi". 

„ La noticia di queste violente . . . sororali e 
arrivata alia stampa comunista di Bologna che ne 
ha falto scandalo, per fini elettorali, naturalmente 

In difesa della suora bastonatrice si é levato 
il párroco del luogo, Don Marella. il quale "si 
presentó sulla pia^a maggiore di San Giorgio di 
Piano ad arringare i paesani chiamandoli al do- 
vere, in nome del buon senso, di non drammatU- 
Xare. Disse difatti che da guando mondo é mondo 
i bravi genitori hanno sempre sculacciato i loro 
figli, se é necessario, e citó il passo della ñibbia 
dove si dice che il padre che non usa la verga 
non é un buon padre. . .". 

Don Marella, essendo prete, non puó evidente- 
mente capire che se i costumi biblici jossero se- 
guiti ai nostri giomi, si verrebbero a camellare 
quattro o cingue mila anni di progresso civile; 
che i bravi genitori cessano di sculacciare i loro 
figli guando guesti raggiungono una certa etá; che 
la suora bastonatrice non era la madre delle düe 
ragar^e bastonate; e che, infine, la violenta cor- 
porale, anche guando la praticano i genitori, ¿ 
sempre un residuo di bestialita. con qnesta diffe- 
renia tuttavia, che la bestialita della madre é 
sempre controllata dall'amor materno — che la 
suora ignora, che la suora ha ripndiato per stm-pr> 
— si che raramente i figli ne riportano cicatrici 
o segni d'alcuna specie. 

Ma la lingua batte dove il dente duole. come 
dice Frá Parisi da Sciacca, e "come ritorsione al 
fatto che i giornali comunisti di Bologna avevano 
pubblicato la noticia della bastonatura, Don Ma- 
rella accusb pubblicamente i comunisti di aver 
fatto molto di peggio", nel medesimo orfanotrofio 
di San Giorgio.di Piano. 

E narró come e gualmente, un anuo avanti, 
tre giovanotti comunisti entrati nottetempo nel- 
Vorfanotrofio avevano violentato tre delle rogare 
ivi ricoverate, una delle guali rimase incinta. Ag- 
giunse che del fatto non aveva sporto regolare 
denuncia per "evitare uno scandalo", ma che lo 
denunciera ora che lo scandalo é ormai scoppiato. 

Apriti cielo! Lo scandalo di San Giorgio di 
Piano ha assunto propor^ioni na^ionali, an\i in- 
ternaiionali, da poi che il giornale dello Stato 
pontificio, L'Qsservatore Romano vi si é imvii- 
schiato prendendo le difese del prete e delle suore 
in polémica con VAvante! socialista, il quale di- 
fende fieramente la santita della legge violata e 
dai comunisti stupratori, e dalla suora bastona- 
trice, e dal prete che tutto sa e tutto ha coperto 
sotto il manto dell'omertá. 

Negli stati pontifici se ne sonó sempre viste di 
tutti i colorí e nulla deve sorprenderé. 

Della suora bastonatrice si dice solo che é stata 
traslocata e punita, e con guesto si crede di aver 
messo al sicuro la chiesa e rinconsacrata la santita 
dei suoi barbari costumi. Delle raga^e "violén- 
tate"  si dice  soltanto che  sonó minorenni,  ma 

guando le minorenni incominciano a rimanere 
gravide, é lora di pensarci due volte prima di 
accettare, sen%a beneficio d'inventario, l'accusa 
di stupro e di violenta. 

Señ{a scusare lo stupro e la violenta carnale, 
non é dopo tidto inconcepibile che le pretese 
vittime dei pretesi comunisti abbiano incoraggiato 
o consentito nel fatto incriminato, nel guale caso 
non ci sarebbe stato né stupro ni violenta. 

Ma quel che piü colpisce é che nessuuo dica 

sogno di conoscerli personalmente per sapere che 
essi sonó probabilmente giovinastri i quali oggi si 
dicono comunisti perché e di moda, come ven- 
t'anni fa si sarebbero detti fascisti; e che, oggi 
come allora, sonó batte^ati alia nascita, cresimati 
a sette anni, confessati e comunicati a undici, 
sposati in chiesa quando si fanno la famiglia. 
sepolti in terreno consacrato con tutti i riti della 
chiesa quando muoiono. 

E guesto va detto non perché i comunisti di 
quel che tutti sanno e cioé: che ra^a di ¡ lin^jone sinno gente piü raa:Q¿an4¿- 
tiismosta quell<x degli stupratori dell'or¡■ hile.  Va detto perché vi sonó ragioni molió pin 

Chi conosce i costumi di guei luoghi, la gene- serie pef condannare il comunismo di guel che 
rale superficialitá delle convin^ioni professate, il non siano le avventure boccaccesche dei giovina- 
veleno dello scetticismo e dell'ipocrisia inocidatovi stri di San Giorgio di Piano nell'orfanotrofio delle 
da secoli e secoli di regime teocrático, non ha bi- suore bastonatrici. 

Collaboratori gratuiti 
Poiché sonvi stati uomini che, essendosi dati 

alFarte di scrivere e di raccontare le cose con un 
certo acume, hanno scelto la professione d'inter- 
vistatori e vi sonó ríusciti con un certo successo, 
che ne ha posto in evidenza le capacita intuitive, 
é accaduto a molti sfaccendati il tentare di eva- 
dere dalla loro nullitá spacciandosi come intervi- 
statori al soldó di questo o quel giornale, sebbene 
questi di tanto prezioso aüquisto, venisse piü tardi 
posto al corrente dalla presentazione di un comune 
amico: "si tratta d'un giovane che merita d'essere 
incoraggiato, che non ha grandi pretese e che se 
fatto una certa iníarinatura degli argomenti che 
tratta". II giornale potra dovergli l'acquisizione 
di un pubblico speciale interessato a quegli argo- 
menti. Del resto sperimentare non nuoce. Cosí il 
primo pezzo si presenta senza grandi pretese all'in- 
fornatura. Una sigaretta offerta alio impaginatore 
propizia la messa ¡n evidenza del nome dell'au- 
tore. Certamente bisogna saper scegliere l'argo- 
mento, ripiegarsi su di un fátto sul quale si é giá 
ripiegata l'attenzione pubblica. Chiedere al pette- 
golezzo quakhe particolare sfuggito alia cronaca 
o all'inchiesta della polizia. E' preferibile intervi- 
stare un'idiota che una persona intelligente la 
quale potrebbe contribuiré a mettere in rilievo 
l'rdiozia deH'intervistatore. Se si tratta di un 
delitto si deve badare airatobondare in particolari 
macabri: un pizzico di cervello schizzato su di 
una fotografía puó dar luogo a considerazioni di 
alta filosofía. Saper curare i particolari dell'am- 
biente richiede un certo tirocinio; vi sonó temi 
che possono essere trattati per suggezione per so- 
stenere indirettamente opinioni contrarié a quelle 
che vanno facendosi strada. 

Per esempio in questi giorni si parla molto di 
pietá per i condannati allergastolo. L'Ammini- 
strazione puó trovare che si esagera, che si tratta 
di delinquenti induriti nel delitto, che avere pietá 
per essi é una offesa a Dio e alie leggi dello Stato; 
e che perció conviene mettere in guardia la so- 
cietá contro quelli che possono essere i risultati 
di un eccessivo "pietismo". Poi tutto questo sof- 
fermarsi sulle cause ambientali e sociali del de- 
litto é evidente che é fatto col fine recóndito di 
capovolgere i valori etico-sociaü del secolare di- 
ritto che é stato norma di vita della nostra societá. 
Attraverso la irresponsabilitá del delinquente é 
evidente che si mira a colpire la responsafoilita 
divina. Da ció la necessitá di allanmare l'opinione 
pubblica narrando gesta mostruose della delin- 
quenza umana, sforzando — se fa d'uopo — le 
tinte, inventando storie rocamibolesche e finiré 
coll'esigere — anziche l'indulgenza e la compren- 
sione per i condannati — che questi vengano piü 
aspramente sorvegliati e piü duramente trattati 

perché possano espiare le loro colpe e chiedere al 
pentimento quel ravvedimento che solo la mise- 
ricordia divina puó concederé. Se l'intervistatore 
é un novellino e desideroso di far carriera, egli 
ab'boccherá fácilmente all'amo ed in questo casó 
avremo il Signor Franco Manocchia che ci par- 
iera in "Milano-Sera" di un "Pollastro, specie di 
bandito dell'altro dopogúerra, e che gode fama 
di essere un "pezzo grosso" tra gli anarchici o non 
so quale altra organizzazione potente, che con 
questo nome quelli di Volterra intendono-indicaré. 
Forse perció (o forse per il nome in se e per se), 
il vecchio brigante vive un pó da signore nel peni- 
tenziario, ricevendo aiuti misteriosi ed aspettando 
tranquillamente la morte". 

Si crea cosi il mito di un Pollastro in situazione 
di privilegio e circbndato dall'aureola di una 
specie di re di poggio reale del mastio di Volterra 
perció degno di non essere perduro di vista e di 
essere sempre piü atten;amente vigilato. Si dirá 
che cosi il giornalista intervistatore assurge alia 
•funzione sociale di sciacallo della stampa e potra 
entrare nel sindacato di quanti collaborano a mon- 
tare la testa del pubblico perché sia sempre di-, 
sposto ad applaudire a verdetti implacabili. Ma 
cosa fa uno sciacallo di piü o di meno? Puó có- 
prire se stesso e la sua professione facendosi auto- 
rizzare dai superiori a descrizioni di ambienti che 
diano garanzia alia societá di essere ben difesa 
dalle solide mura delle antiche fortezze e dalle 
minuziose crudeltá medioevali. Cosí i meriti pu- 
nitivi del mastio di Volterra verrano cantati dal 
Signor Manocchia con sentito sadismo che deve 
urnettare di cristiana sentimentalitá le ferite 
aperte dalla delinquenza sociale nel cuore pietoso 
di quanti non dimenticano nelle loro preghiere 
serali i traviati che espiano terribili condanne, al 
cospetto di Dio lasciati solí dai secondini "in 
piccole celle da martirio in cui faria e la luce 
entraño da una apertura di trenta centimetri. 
Le celle sonó disposte su due piani. Viste dal 
cammino di guardia, che si snoda alto Iungo tutto 
il percorso delle mura, donano l'impressione di un 
alveare umano .I detenuti vi trascorrono quasi 
tutta la loro vita. La giornata offre due solé occa- 
sioni di uscirne: l'ora della passeggiata e quella 
del lavoro. La prima si svolge in piccoli cortili 
separati di quattro metri quadrati circa, autentici 
fazzoletti coperti di pavés sui quali il solé batte 
di rado ed anche queste poche volte come sbia- 
dito da un non so che di triste che lo filtra per 
l'aria. I detenuti si sdraiano al solé come cani 
in siesta e giacciono fino che é ora di rientrare: 
questa é la loro passeggiata. L'altro diversivo é 
il lavoro. Nel carcere c'é un'attrezzata falegna- 
meria e chi ha voglia di fare ed ha appena un pó 
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di pratica vi si reca volentieri anche perche 
queila é Túnica maniera per sfuggire all'osses- 
sionante urio della sega a nástro che rimbomba 
tnoltiplicato e inasprito in tutte !e celle. Píü alto 
quasi a vedetta si erge il mástic-, che ho potuto 
raggiungere percorrendo il cammino di guar- 
dia. . . 11 mastio e una vera tomba, illuminata 
da qualche fessura a bocea di lupo la cui magi- 
giore ampiezza é di dieci centimetri. 11 secólo 
appresso, vi passó 43 anni di sepoltura, vivo, un 
conté Felicini. Quando infine egli fu graziato e 
rivide la luce del solé, cadde morto per un im- 
provviso collasso. Questo rende l'idea della vita 
tneU'o'rrido torrione. . . .Oggi vi si segregano i piü 
accesi, nía raramente si giunge a qtieH'estre- 
mo. . .". 

Terminiamo ringraziando il Sig. Manocchb — 
per a ver collaborato con noi — della descrizione 
del fortunato paese che separa l'Italia dal con- 
tatto dei 350 campioni della malavita che assi- 
curano un pane ai magistrati e agli avvocati. ai 
carcerieri, agli scríbi ed anche ai giornalisti. 

GIG1 DAMIÁN! 

Ancora il caso 
Rosenberg 

Nella sua tomata del 25 maggio, la Suprema 
Corte degli Stati Uniti respinse, con sette voti 
contro due (dissenzienti i giudici Black e 
Douglas) il terzo ricorso dei coniugi Julius e 
Ethel Rosenberg condannati a morte ne'll'aprile 
del 1951 dalle Assise federal i di New York City 
per spionaggio atómico in favore dell'Unione So- 
viética, . 

Giunta per via ufficiale alie competenti giuri- 
sdizioni, il Giudice Irving R. Kaufman, che pre- 
siedette al processo e* pronunció la sentenza, de- 
signó la settimana del 15 giugno prossimo per 
i'esecuzione, e la direzione delle prigioni stabili 
la data del 18 giugno. 

Nel daré la notizia del rifiuto della Suprema 
Corte di intervenire nel processo Rosenberg. la 
rivista Time commentava; "Questa deeisio'ne'nofr 
sembra lasciare ormai ai Rosenberg che una via 
per eludere la sedia elettrica: se diranno ai fuh- 
zionari degli S. U. quel che sanno della altre spie 
comuníste avranno la probabilitá di ottenere dal 
Presidente degli S. U. una commutazione di 
pena" (l-YI-1953). 

Da due anni i coniugi Rosenberg sonó nella 
casa dei Condannati a morte del penitenziario 
di Sing Sing, e da due anni i giornali sonó andati 
ripetendo — ad onta delle smentite piü o roen* > 
vfficiose — che'il governo tiene sospeso davanti 
a loro questo ricatto: o cantare, o moriré, La fe- 
rocia dei governanti é grande, ma la brutalitá e 
üa vergogna di un simile ricatto sonó tali da 
Tenderlo difficile a credersi, se non inverosimile.. 

Ad accredúarne Tesistenza viene ora il se- 
guente episodio di cui traduciamo fedelmente i! 
racconto dal quotidiano repubblicano di New 
York, Herald Tribmie, del 4 giugno scorso. 

"Martedí scorso — racconta questo giornale — 
i Rosenberg ricevettero 'a visita di James V.'Ben- 
nett, direttore del Burean Fedérale delle Prigieni. 
II Dipartifflento della Giustizia afferma che la sua 
visita e consuetudinaria (routine) ed ha negato 
che sia stata fatta per incarico deli'Attorim' 
General Herbert Brownell, jr,, •siccome i prigia- 
nieri affermano". 

Ma l'avvocato di questi, Bmanuél H. Bioch, 
dopo avere a sua volta parlato con i condannati 
«Tindomani, 3 giugno, distribuí ai giornalistf "una 
tiichiarazione non firmata che disse sentía dai 
Rosenberg" e che diceva testualmente: 

"Ieri ci é stato offerta una tratisaziom> da parte 
delPAttorney General degü S. ü. Ci é stato detto 
che se co-opereremo col governo. avremo nalva la 
vita. 

"Domandandoci di ripudiare la veritá della nostra 
innocenza il governo ammette i suoi dubbi in mérito 
alia nostra colpevolezza. Noi non intendiamo aiutarlo 
a purgarsi dell'atto ¡niquo d'una condanna fraudo- 
lenta e d'una sentenza barbara. 

"Solemnemente giuriamo che non intendiamo, né 
ora né mai, lasciarci coartare, nemmeno con la pena 
di morte, a testimoniare il falso é ad abdicare alia 
tirannide i nostri diritti di liberi amerjeani. 

"II nostro rispetto per la verita, per la coHcienza 
e per la dignita umana non é in vendita. Né e la 
giustizia una bazzeccola da vendersi al mággior 
offe rente. 

"Se noi   saremo   mewsi   a   morte,   sairanno   stati 

Federazione Europea? 
Fra i nuovi progetti della política italiana ce 

quello della di la da venire Federazione Europea, 
a promuoyere la quale si va organizzando tutto 

■un programma propagandístico che si estende per- 
sino alie scuole. 

Una volta i progetti di questo genere avevano 
posto solo nel bagaglio ideológico di quegli uto- 
pisti che venivano designati aH'anatema della 
borghesia governante. 

Vero é, peraltro, che i progetti di questa natura 
erano invisi, alia borghesia sopratutto perché ri- 
spondevano agli stimoli di un nuovo principio ci- 
vile, tendente ad allargare sempre piü la strada 
del progresso dei popoli. Oggi, invece, sotto la 
denominazione invariata. si mira al riadattamento 
dei vecchi principa di dominio e di sfruttamento. 
si da arrivare non alia federazione dei popoli ma 
ad una coalizione di governanti in vista della 
supremazia nel conflitto tra Oriente ed Occidente. 

Senza questa deformazione, anzi senza questa 
mistificazione, non si parlerebbe oggi di Federa- 
zione, come non si parlerebbe, da noi, di Repub- 
blica senza la deformazione dei principii che la 
repü'bblica democrática inspirarono in origine. 
Quando la Repubblica Romana del '49 si affer- 
mava inaugurando nella storia il tentativo d¡ 
realizzazione di un nuovo diritto pubblico, i I 
Pana e la Chiesa facevano appello alie armi 
straniere per metterla a ferro e a fuoco. Oggi. 
invece, il Papa benedice la Repubblica deü'art. 7 
che gli ha confeimato. nel nome del popólo ita- 
liano, il duplice dominio, temporale e spirituale 
sugli italiani e su! loro awenire. 

Non parliamo dei politicanti che hanno con- 
sentito nella frode orrenda: soltanto Tinvettiva 
dantesca potrebbe dirás la turpitudine. Respin- 
gendo il paese e le sue istituzioni a ritroso di un 
secólo, essi hanno passato lo spolverino sulle re- 
staurazioni fasciste del potere temporale e dello 
stato confessionale. Rinnegando il Risorgimento ed 
altro ancora: l'idea stessa della democrazia. che 
presuppone I'eguaglianza di tutti i cittadini e di 
tutte le opinioni davanti alio Stato, e per conse- 
guenza la laicitá assoluta del governo. 

Siairio a Gioberti, il quale sognava, ai tempi 
della Santa A'lleanza, il ritorno al medioevo c 
scriveva, contro le aspirazioni liberaii e democra- 
tiche dei pionieri del Risorgimento: 

, "II progresso moderno deve essere la esplica- 
zione della civiltá potenziale contenuta negli isti- 
tuti del Medioevo". 

"La .societá come la natura non procede a salti, 
a balzi e con impero ma con passo fento e rego- 
lato". 

"Gli ordinatori e i riformatori delle nazioni che 
aspirano a edificare sul sodo devono commettere 

a^s&ssinafi due innocenti e sul governo degli ¡S. U. 
ricadrá la vergogna. Ma vivi o morti, la storia dirá 
di noi che fuknmo vittime della piü mostruosa mac- 
chinazione che la storia del nostro paese ricordi". 

Non staremo a ripetere le ragioni: per cui. 
anche a prescindere dall'innocenza dei condannati. 
la sentenza che da due anni li tiene alfombra del 
patibolo dovrebbe essere annullata. Noi -siamo 
contro la pena di morte negli Stati Uniti come 
ne'll'Unione Soviética e in tutto il resto del mondo, 
quando i comunisti ne sonó le vittime come 
quando ne sonó i carnefici. 

Ma da un punto di vista puramente obiettivo, 
l'assassinio légale dei conugi Rosenberg é reso 
piü odioso e ripugnante dalla crudeltá dehVlunga 
agonía che lo precede, e dall'ignominia di cotesto 
ricatto, di cui la stampa ha sempre parlato, a cui 
persino i giornali piü conservatori e, per cosí diré 
ufficiosi (come il quotidiano Herald Tribmte di 
New- York e la rivista Time degli arribasciatorí 
Luce), conferirono crédito, anche in questo mo- 
mento, ripetendo a milioni di copie la denuncia 
dei condannati. 

E il cOlmo della tragedia che sembra avviarsi 
al suo epilogo sta proprio nel fatto che, nell'atmo- 
sfera delle passioni inferocite dalle sobülazioní dei 
forcaioli della reazione e dal ricordo delle spietate 
persecuzioni dei comunisti stessi dovunque sonó 
arrivati al potere, le dichiarazioni certamente co- 
raggiose dei condannati non suscitano che debole 
eco nell'opinione e nella coscienza traviata della 
maggior parte del popólo americano 

gli ordini nuovi sugli antichí e  farne  un  tutto 
armónico che corrisponda agli spiriti nazionali". 

Gli spiriti del Vaticano, le istituzioni del San- 
t'Uffizio, il passo dei gamberi. 

La Chiesa ha a^pettato quasi un secólo, ma é 
arrivata ád ottenere quel che volé va. Conosce la 
virtü dell'attesa e sa adattare la sua tattica ai 
tempi. Una volta si divide va il dominio ed i suoi 
frutti ^ . . temporali, con i cavalieri di ventura, 
cui conferiva, con materna sollecitudine, la pro- 
pria investitura. Oggi lo spartisce con la borghesia 
capitalista, materialista ed agnóstica, paga d'a- 
verle persuaso che, senza I'alleanza della chiesa 
romana, la sottomissione delle masse lavoratrici 
diventa ognora piü problemática ed incerta. 

Quanto alia democratizzazione e al rimoderna- 
mento della Chiesa, que! che se ne dice o é dema- 
gógico o é falso. La Chiesa romana transige con 
tutti, non si identifica con nessuno. Nel pensiero 
e nei disegni é oggi quel ch'era un secólo e piü 
addietro, quando il Gioberti stesso scriveva a Te- 
renzio Mamiani: 

"L'aristocrazia elettiva negli o.-dim religioM 
come nei civili é la sola guardia possibile de!L< 
ilibertá, come il principato elettivo o ereditarir 
della potenza pubblica. 

"La democrazia é nociva e micidiale di se stess. 
in ogni stato sociale; e i giansenisti volevano in 
effetto ridurre la societá cristiana a Governo di 
plebe, dando ai preti il voto deliberativo nelle 
cose ecclesiastiche d'interesse essenziale e comune. 
Iddio salvi la Chiesa e lo Stato da un governo 
plebeo". 

Ad onta della sua opera conservatrice e rea- 
zionaria in tutti i tempi, la chiesa non é evidente- 
mente riuscita ad impediré quel progresso delle 
idee e dei costumi che si puó constatare un pó* 
dappertutto, in virtü della condotta indipendente 
e dell'azione rivoluzionaria dei popoli, o, quanto 
meno, di strati considerevoli delle popolazioni 
Ha quindi dovuto adattarsi. di quando in quando, 
al corso de>glí eventi, seguiré in eerto qual modo 
quegli oríentaTtienti che non le era stato possibil'; 
soffoCare ed tmbavagliare. ístituzione eterna per 
propria definizione, essa si comporta sempre come 
se fosse al disopra di tutte le cose e di tutte le 
potenze umane, dandosi Paria di dominarle anche 
quando si situassero agli antipodi dei suoi calcoli 
e delle sue* mire, cercando in ogni caso di derí- 
vame il massimo profitto per se stessa. 

Tornando al Gioberti, egli scriveva ancora al 
Mamiani: "II papato per questo rispetto non e 
un istituto come gli altri, cioé lócale e temporario, 
ma perpetuo ed universa'e. come !a reltgione cui 
rappresenta. Un cattolico non puó sentiré altri- 
menti; ma io la penserei cosi ancorclie cattolico 
non fossi, perché non potrei persuadermi che una 
istituzione gerarchica cominctata col mondo debba 
fmire prima di esso". 

Bisogna es'sere píete, come lo era il Gioberti, 
per diré delle corbellerie simili: La chiesa romana 
incominciata col mondo? 

•II papato entra nella direzione della cosa pub- 
blica con una arroganza tutta sua, come una 
potenza che non sí discute nemmeno, con- un di- 
ritto che scende direttaménte dalia divinitá, che 
gli cénsente giurisdizione su tutto e su tutti. Sa 
bene che rl suo prestigio di questo momento ango- 
scioso dipende in massima parte dalla política di 
Washington e da queila di Londra,  dalle armi 
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protestanti ed eretiche degli Stati Uniti e del 
poliglotta e multicolore Impero Britannico. Ma 
finge di non accorgersene nemmeno e fa contó 
che tutto l'universo, pagano od erético, s'inchini 
estático davanti a lui, riconosciuto come rappre- 
sentante di dio in térra. 

Cosi, il Papa Pió XII, benedice la Repufeblica 
Italiana dell'articolo 7 regalatagli dai deputati 
atei ed agnostici del partito comunista all'Assem- 
blea Costituente, e levando oltre le Alpi ed oltre 
il mare lo sguardo, invoca la benedizione di dio 
sulla Federazione Europea, da I momento che é 
una federazione di stati e non di popoli, una 
federazione di stati governati dai suoi fedeli de- 
voti. 

E siamo ancora sul terreno della fantasía, che 
é veramente il forte dei professionisti della reli- 
gione. 

Una federazione europea auténticamente demo- 
crática dovrebbe essere basata non sull'alleanza 
militare dei governi ma sulla decisione dei popoli, 
e dovrebbe comprendere non solo i paesi governati 
dagli uomini e dai partiti del Vaticano, ma i 
popoli di tufti i paesi d'Europa. 

In secondo luogo, perché ciascun popólo d'Eu- 
ropa potesse partecipare al patto fedérale sul piano 
della liberta e della giustizia, sarebbe necessario 
che ciascuno e tutti fossero indipendenti dalle 
grandi potenze che si contendono l'egemonia nel 
mondo, e libero ciascuno, neU'ambito domestico, 
dai ceppi e dallo sfruttamento delle proprie classi 
privilegiate. Soltanto una federazione di popoli 
Ji'beri puó avere come risultato la liberta e la 
sjcurezza per tutti. La federazione dei governi 
consolidante la coalizione degli interessi delle 
minoranze privilegiate non potra mai daré1 che 
una maggiore e meglio organizzata oppressione 
política, un maggiore e meglio consolidato sfrutta- 
mento económico da parte delle olassi privilegiate. 

E quando si dice liberta e indipendenza non si 
equivoca distinguendo la liberta di Mosca da 
quella di Londra e di Washington, o viceversa. 
S'intende la liberta che sorride a tutti e non si 
prostituisce a nessuno, e non si presta a servir 
da strumento ai manigoldi assetati di potere e di 
ricchezza. 

Cario Cattaneo, che fu uno dei maggiori apo- 
stolí del principio federalista, scrive: 

"Noi non possiamo ammirare quelli uomini 
di stato, che si aspettano la rigenerazione dei 
popoli deH'imperio ottomano dall'istituzione d'u- 
na milizia permanente, tratta da tutte quelle 
nazioni e religioni, e capace di stendere sopra 
tutte un'eguale obbedienza. Un dispotismo eguale 
per tutti non sará men duro e meno assoluto. 
Avremo un'Austria in luogo d'una Turchia. Quan- 
do dobbiamo fare un voto, questo non ci basta. 

"Noi onoriamo tutti in tutti i popoli la natura 
umana e non crediamo che alcuno di essi debba 
avere per suprema sua speranza il dispotismo. 
Rimodellare gli eserciti, non é rigenerare le na- 
zioni; ricostruire la forza, non é rivendicar la 
ragione". 

Noi potremmo vedere con favore la Federa- 
zione, come la videro, dopo il Cattaneo ed il 
Ferrari, il Bakunin ed il Kropotkin, in quanto 
costituirebbe un maggiore avvicinamento ad una 
migliore intesa dei popoli per la soluzione dei 
problemi inerenti al loro destino. Ma, ripetiamo, 
l'iniziativa federalista dovrebbe essere presa, con- 
dotta e pattuita dai popoli stessi nel loro proprio 
interesse cómame. 

Come da secoli appare persino inconcepibile la 
vita del clan, cosí, il progresso conseguito in tutti 
i campi, e specialmente in quello delle comunicar 
zioni, rende ormai incomprensibile la vita civile 
mell'angustia della nazione o in quella, anche piú 
assurda, dello stato. L'universalitá del pensiero 
imprime il principio universalistico a tutte le 
cose. 

"I popoli debbono farsi continuo specchio fra' 
loro — scrive sempre il Cattaneo — perché li in- 
teressi della civiltá sonó solidari e comuni; perché 
la scienza e una, l'arte é una, la gloria é una. La 
nazione degli uomini studiosi é una sola: é la na- 
zione di Omero e di Dante, di Galileo e di Bacone, 
di Volta e di Linneo, e di tutti quelli che seguono 
i loro esempi immortali; é la nazione delle in- 
telligenze, che abita tutti i climi e parla tutte le 
lingue". 

"Dunque, ogni idea vera e buona ■— aggiunge 
il Cattaneo — da qualunque paese, da qualunque 
lingua ci arrivi, sia nostra, e immantinente, e 
come se fosse germinata sul nostro terreno. .  . 

"Non vi é ormai popólo che abbia in sé solo 

— 3 — 

Regoli di cattivo gusto 
Un settimanale di Torino é andato pubblicando 

il racconto delle prime esperienze di "convertita" 
fatte dalla signora del "secólo americano", Clare 
Boothe Luce, ambasciatrice del Presidente Eisen- 
hower presso la Repubblica Italiana e paesi cir- 
convicini. 

Com'é noto, la signora Luce, che era prote- 
stante, si é convertita al cattolicesimo romano 
diversi anni fa, e come tutti i convertiti ci tiene 
ad essere presa sul serio dai suoi nuovi correli- 
gionari. 

In complesso il suo racconto é roba che fa dor- 
miré in piedi. Ad un corrispondente á&WA dunata 
che risiede in Francia, D. P. di Fos-sur-mer, ha 
suggerito queste considerazioni, che ci mandava 
alia data del l.o maggio. 

"L'A'merica ha regalato all'Italia un'ambasciatrice! 
Regalo di cattivo gusto, da che la brava signora 
ha talmente l'aria di una balia asciutta, che i pupi 
italiani, che giá rodono tanto il freno per tante 
cortesie d'oltre Atlántico, credono almeno di poter 
giocare alie parole incrociate senza Tonta di dover 
per giunta concludere al baciamano.' 

Clara Boothe Luce era protestante, é divenuta cat- 
tolica, evidentemente per poter baciare la pantofola 
al vicario di Cristo. Regalo di cattivo gusto, da che 
chi sa il latino non puó dimenticare che post hoc 
ergo propter hoc. Che, cioé, divenuta ambasciatrice 
in uno Stato "sotto l'alta protezione della croce", il 
precedente battesimo non -pare abbia ad essere com- 
pletamente estraneo alia seguente nomina all'alta 
carica. 

L'ambasciatrice degli Stati Uniti, come carta da 
visita, ha preséntate al pubblico italiano una serie 
di articoli sulle sue prime esperienze di convertita. 

i ' i 

la ragione del suo moto e della sua vita civile, e 
che possa dirsi libero signore delle sue opinioni, 
e nemmeno delle forme di cui l'opinione si veste. 
E mal per lui se fosse perché, in pochi anni si tro- 
verebbe fantoccio e mummia, a trastullo dei popoli 
viventi". 

Tanto per le idee e la col-tura. Per quel che 
riguarda gli interessi economici dei popoli, il 
Cattaneo soggiunge, altrettanto veridicamente: 

"La stessa quantitá di lavoro produce piü 
oriuoli a Ginevra che non ne produrrebbe nelle 
future fabbriche di Lione; e parimente produce 
piü belle stoffe a Lione che ne potrebbe improv- 
visar mai a Ginevra, e fatto il cambio le due arti 
piü robuste e fruttuose, ognuna delle due cittá vi 
profitta. . . 

"Chi oppone airindustria straniera una dogana 
protettiva, impugna un'arme a due tagli, e non 
puó dirsi se nuocerá ad aitri o a sé. II recinto che 
arresta i passi deirindustria straniera, arresta an- 
che quelli della nazionale; e in fin dei conti, 
quando tutto lo spazio é ripartito in reeinti, sta 
peggio e vive piü lánguida la vita quel prigioniero 
che ha il recinto piü angusto". 

II federalismo dei reeinti chiusi non puó daré 
il respiro largo e luminoso dei grandi spazii. 

11 principio federalista presuppone la liberta 
effettiva dei popoli nei loro rapporti reciproci, 
delle persone a'H'interno delle singóle comunitá 
nazionali, región al i e comunali. E' il principio del 
libero accordo fra gli individui liberi, fra i gruppi 
e le associazioni egualmente liberi e indipendenti. 
E' il principio della liberta anarchica. 

Gli intrighi dei governanti, le camarille della 
plutocrazia nazionale e internazionale, le mene 
tanto abili quanto subdole dei diplomatici del 
Vaticano non possono che falsificarlo, e difatti 
lo- vanno falsificando a secondo dei calcoli e dei 
disegni dei grandi blocchi economico-militari che 
si contendono il predominio nel mondo . . . prepa- 
randone la ulteriore devastazione con le guerre 
parzialí in attesa della guerra globale. 

Gli uomini che hanno intelletto e cojeienza do- 
vrebbero riflettere sulla gravita della situazione, 
sulla trasparenza delle frodi e dei perkoli che si 
vanno organizzando ai danni di tutti, ed incomin- 
ciare a puntare i piedi ed a rifiutarsi di lasciarsi 
manovrare passivamente dai ciarlatani e dai gio- 
colieri del! política e del potere. 

NIÑO NAPOLETANO 

Regalo i)i cattivo gusto anche questo, da che un 
ambasciatore che parla é giá l'ultimo della sua 
classe, una donna che si sboltona, va al limite della 
pudicizia. 

Scrive questa perla di propagandista: "Ogni acat- 
tolico che incontra in qualsiasi luogo un prete ragiona 
a questo modo: quest'uomo in ñero é un agente di 
quel Dio nel quale io non credo e non posso credere". 
— Eeffalo retorico di cattivo, anzi di pessimo gusto. 
Per chi non crede e non puó credere in un dio, come 
mai un préte puó esserne l'agente . . . riconosciuto 
come tale 1 

Impari l'italiano, Clara Boothe Luce, e lo diciamo 
coriesemente, da che solo perché e donna le rispar- 
¡miamo il consiglio di imparare che co=a é la ló- 
gica. . .". 

Veramente la via piü spiccia sarebbe quella di 
persuadere l'amtasciatrice a tacere. Ma come fare: 
attrice di professione, politicante di scelta e mo- 
glie di un giornalista . . . v'é poca speranza di 
riuscita, anche se si hanno a disposizione tutti 
gli esperti del Dipartimento di Stato é quelli della 
Santa Sede. 

ti fonferone fascista 

Una delle piü frequenti e meno infondate aecuse 
di Mussolini contro i suoi ex-compagni del partito 
socialista era che questi facevario mol te chiacchiere 
e pochi fatti. La fondatezza di questa sua opinione 
fu forse la causa principale del suo successo nel 
daré la scalata al potere sotto gli auspici della 
monarchia savoiarda. 

Ma non per nulla Mussolini era stato vent'anni 
nel partito socialista. NeU'uscirne smetteva la 
tessera, non le abitudini. Duce del fascismo, fu 
semplicemente piü chiacchierone e piü sfacciato 
di quelli dhe lasciava nel partito. 

Non é il caso di rievocare la retorica tronfia e 
stomachevole del ventennio. Non bisogna pero 
dimenticarla. Chi, trovandosi aH'estero, ebbe 
occasione di vedere e di sentiré — attraverso Je 
proiezioni del cinema parlato — Mussolini arrai- 
gante i fedeli dai balcone del suo paiazzo, non 
potra mai dimenticare 1'effetto cómico che le sue 
pose e le sue parole suscitavano nel pubblico, né 
la vergogna e l'umiliazione che assal¡.vano ohi 
non poteva cambiare il'fatto d'essere nato e cre- 
sciuto fra la stessa gente. Le spacconate abituali, 
le pose da padreterno, le minaccie catastrofiche, 
la megalomanía trasudante da ogni gesto, da ogni 
parola e da ogni smorfia, gli avevano guadagnato 
il titólo di Cesare da Carnevale o Cesare impa- 
gliato. 

Quanto meritato fosse questo titolo, si vide alia 
resa dei conti. Nella guerra che doveva proiettare 
nel terzo millennio la gloria e la potenza del fa- 
scismo, i famosi otto milioni di baionette che 
dovevano far tremare ¡'universo rimasero otto- 
centomila incoscienti fanatici o terrorizzati dalla 
Gestapo, dei quali L'Idea Repubblicana del 30 
aprile scrive: 

"800.000 militari Graziani inquadrava a flanco e a 
servizio di Nazisti, sotto le bandiere della Repubblica 
di Saló. Pinché il Nazismo tenne duro, finché 'Tarraa 
segreta di Hitler" fu una speranza di stermiriio, 
mantennero le armi, braveggiando, compiendo mas- 
sacri e torture ai prigionieri. Poi, lasciarono il Duce 
alia sua fuga verso Dongo. Erano atterriti da pochi 
Partigiani. . . Senza, non diciamo un "Vascello", una 
"Villa Pampbili'', ma senza neanche un Alcázar, essi 
che, a sentirli, avrebbero fatto impallidir la gloria di 
Leonida alia Termopili". 

Di suo, Mussolini demagogo e fanfarone, ha 
dato al fascismo la rivendicazione dei fatti com- 
piuti. Ancora chiacchiere! II resto: squadrismo, 
incendii, tribunali speciali, plotoni d'esecuzione 
appartengono alie bande sanfediste del-Cardinal 
Ruffo, ai famuli della santa inquisízione, al sa- 
dismo del Sant'U-fficio, alia bestialitá dei generali 
massacratori e dei tribunali di guerra della mo- 
narchia. 

Ákune paróte sensate 
Nei giorni in cui i repubblicani, non che demo- 

cratici, degli Stati Uniti sembravano diventati 
pazzi di entusiasmo per la coreografía monarchica 
e medioevale dell'Impero Britannico, pochi se la 
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sonó sentita di scrivere o di pubblicare una parola 
di richiamo al senso comune. Fra questi pochi sonó 
stati Max Lerner e il Post di New York, il quale 
pubblicava il giorno avanti l'incoronazione di 
Elisabetta II un articolo di quello, dove si leggeva 
tra l'altro: 

"Molti giornali e riviste americani sonó andati 
facendo cose piü che un po' pazzesche a proposito 
delle bardature, dei fiocchi e delle cerimonie della 
corona zione, ed io desidero diré che non condivido 
questa specie di follia. 

Spero non mi si supponga irriverente verso la 
Regina e il suo regno se butto giü alcune delle cose 
che mi lasciano freddo. Non mi importa del come si 
presentasse da baimbina, quanto grande o piccola 
sia la sua statura, quanto delicata sembri a flanco 
dei suoi giganteschi ussari della guardia. Ne mi 
preoccupa che sia stata grassoccia una volta, o 
quanto slanciata sia ora, come non mi interessa il 
gusto della sua nuova p^ettinatura o dei suoi nuovi 
abiti, lo splendore dei gioielli della sua corona, la 
dispendiosa semplicitá — o la semplice dispendiositá 
— del suo abbigliamento. 

La sua felicita domestica con quel paragone di 
marito che ha, non mi manda in estasi, e nemmeno 
la tenerezza della sua ma'ternitá. Non passo notti 
insónni a pensare se nominerá o meno il duca di 
Edinburgh suo Principe Consorte. Trovo insipidi e 
stocchevoli i piccoli aneddoti che la riguardano e da 
cui tutti i mestieranti della penna attingono per 
l'occasione". 

L'articolb continua poi cercando di spiegare 
í'entusiasmo dei sudditi di Elisabetta per la ceri- 
motiia veramente fantástica del 2 giugrio, e lo 
spiega come bisogno di risuscitare, non fosse che 
con la magia sfarzosa di un giorno, la grandezza 
¡e la potenza deU'Impero Britannico che sonó, 
naturalmente, tramóntate per sempre. 

Manco a dirlo, le parole sensate del Lerner 
furono acerbamente condannate dal sólito lettore 
impaziente, probabilmente jisentito che vi fosse 
«na voce insensible al fascino di una messa in 
iscena coreográfica che nememno i cinematogra- 
fisti di Hollywood saprebbero imitare. 

Pieeolo Notiziario 
Internazionale 

— 11 20 febbraio 1953 furono arrestati a Barcél- 
loria cinque membri dell'organizzazione clandestina 
del "Movimento socialista di Catalogna". Un sesto 
socialista catalano fu arrestato lo stesso giorno, ma 
non fu come i precedenti detenuto nella Prefettura 
di polizia. iSi chiama Ramón Porqueras (Dalmau) 
ed era stato ripetutamente denunciato pubblicamente 
dai comunlsti alia polizia di Franco come uno dei 
dirigenti del movimento socialista e della Unione 
Genérale del Lavoro in Catalogna. Si ignora la sua 
destinazione ("Cultura Proletaria'' l-V-1953). 

— Agli ultimi di marzo sonó stati arrestati a Bar- 
cellona i compagni Francisco Cara Tallat, Bernardo 
López e Tomas Aparicio. II primo fu internato nel 
Cárcel Modelo di Barcellona; degli altri due non si sa 
ancora dove siano stati trafugati. 

— Nello stesso mese di marzo si é svolto il pro- 
cesso, detto del Basso Llobregat, contro 27 aderenti 
alia C.N.T. alcuni dei quali si trovavano in prigione 
fin dal 1946, e tutti da piü di cinque anni. Accusati 
di sabotaggio, associazione a delinquere, attivitá sov- 
versive ed altro ancora, furono condannati: Cristóbal 
Castellvi e Julián Nunez a 30 anni di presidio; 
Pedro Garcia Avellaneda, Manuel Ruiz Morandeira, 
Saturnino- Sanz, Avenir Marcet, Francisco Sancher 
Berenguer, e Francisco Aragó a 12 anni; Miguel 
Haro, Joaquin Llopis Granell, José Ibanez e Felipe 
Langa, a 8 anni; Fabián Villanue.va, Juan Pérez 
Mejias, Ramón Muñoz e Santiago Ferragut, a tre 
anni; Pedro Ciprés e Francisco Canadá a sei mesi 
di detenzione; gli altri furono assolti. 

— I sei -lavoratori portuari arrestati a Buenos 
Aires nell'agosto del 1952 e torturati nelle sentine 
della polizia di Perón sonó stati liberati il 22 feb- 
braio 1953. 

— II governo fedérale ha revocato l'ordine di 
eselusione. dal territorio degli Stati Uniti il pacifista 
inglese Stuart Dentón Morris, il quale era stato 
arrestato e internato ad Ellis Island al suo arrivo 
il 15 maggio u.s. II Morris é stato liberato senza 
condizioni avendo egli precedentemente respinta la 
liberazione condizionale — cioé sotto la promessa 
di non fare le conferenze per cui era stato invitato 
dai pacifisti americani. 

— Si é costituita a Parigi una Commissione di 
Relazioni internazionali della gioventú libertaria, che 
desidera mettersi in comunicazione con le organizza- 
zioni giovanili di tutti i paesi. II suo indirizzo é il 
eeguente: Commissione Relazioni Internazionali della 
F.I. J.L. — 24, rué Ste Marthe, París (X) — France. 

CONTRO LA REAZiONE 
La vita económica dei nostri giornali non é, in 

tempi di bonaccia, la preoccupazione preferita dei 
compagni. E', generalmente, il gruppo lócale, il 
gruppo editore che ha sulle spalle la parte piü 
greve della croce, e se la porta pazientemente, 
tenacemente, lietamente confórtate se per l'erta 
del golgota i pochi compagni di fuori si offrono 
nei momenti ¿'angustia suprema a fargli da Ci- 
reneo. . . 

II giornale si trascina cosí in una specie di limbo 
económico in cui, se non ruggono assillanti le 
grandi miserie, non sorridono neppure troppo 
Hete speranze. 

Ma appena il déficit minaccia di superare il 
livello che segna l'ultimo limite dell'astinenza 
eroica, ed oltre il quale non é piü che la morte 
súbita e sicura; non appena squilla i suoi sel- 
vaggi peana la reazione minacciando il capestro 
agli insolenti che ai rozzi e macabri feticci del- 
l'ondine non vogliono inchinarsi ed osano intrav- 
vedere óltre le torbide brume, oltre la gora 
mefítica dell'oggi un'aurora ed un mondo di giu- 
stizia meno feroce, di fratellanza meno platónica, 
di liberta meno irrisoria; allora, allora intorno 
al povero cencio che svéntola sotto la raffica le 
generóse aspirazioni comuni si raccolgono e si ser- 
rano sollecite, vigili, amorose le falangi dei buoni, 
che sonó generalmente i piü poveri. 

Sotto l'alito del férvido affetto, torpore, indif- 
ferenza, apatía, dileguano, il sangue ricircola fre- 
mente per ogni vena, e la vita riprende con tanto 
rigoglio che si puó diré, senza paradossi, non 
aver avuto mai i nostri giornali tanto vigore e 
tanta proprietá quanto all'indomani dell'agonia, 
alia vigilia dell'estremo supplizio. 

I compagni di Paterson, quelli di Barre, cotesti 
subitanei e dififusi impulsi di solidarietá, questi 
strani miracoli di risurrezione esperimentano, ri- 
confortati, in questi giorni; e dall'intimo dei cuori 
riconoscenti, ai vecdhi amici immutabilmente fe- 
deíi, ai nuovi, ignorati ed insospettati, erompe 
calda e sentita férvida l'espressione della loro ri- 
conoscenza. 

Eppure non basta! 
* * * 

Non basta contro la bufera che si addensa. 
contro il fragore della burrasca che scroscia dal- 
l'Olimipo dei semidei, il debole schermo di un 
gruppo, sia esso audace fino alia temeritá, la de- 
bole voce di un giornale, sia esso il piü vigoroso 
ed il piü tenace. 

Non basta! 
Bisogna dhe il racal selvaggio onde si insegue 

dai sinedrii irosi deH'ordine l'aspirazione di tutu; 
bisogna che la rabbia bestiale con cui dai cosacchi 
della repubblica si flagella in tutti la liberta di 
coscienza e di pensiero; bisogna che la subdola 
perfidia onde si vorrebbe dalla nuovissima inqui- 
sizione repubblicana svellere dall'animo di tutti 

i sofferenti anche la speranza delle indeprecabili 
primavere umane, si rompano sterili ed impotenti 
contro un baluardo inespugnabile: la rivolta di 
tutti gli spiriti liberi, l'insürrezione di tutte le 
coscienze oneste, la solidarietá consapevole ed in- 
coercibile di tutti ¡ pionieri di liberta. 

Bisogna che le nostre idee sieno conosciute, che 
la nostra propaganda diffusa estirpi da ogni mente 
ottenebrata i pregiudizi superstiti ostinati, vi arda 
la gramigna tenace dei falsi rispetti umani, vi 
spezzi i ceppi della servitú religiosa e morale, bi- 
sogna che in ogni sdhiavo trovi la speranza un 
rifugio, il diritto un'eco, un palpito la liberta, le 
sue battaglie un soldato. 

Contro gli schiavi che levan le fronti e le brac- 
cia, la reazione non puó essere che un disastro, il 
piincipio della fine, l'avvisaglia deH'ultima rivo- 
luzione. 

* * * 

Ed é proprio cosi difficile diffondere le nostre 
idee? 

Puó essere arduo ed impervio in tempo di bo- 
naccia e di abbondanza, non in tempo di crisi e 
di reazione. Non ora che intorno alie nostre eresie 
economiche, politiche e morali, non ora che in- 
torno ai nostri sacrilegi gli anatemi del Santo 
Sinodo repubblicano suscitano l'indagine degli 
studiosi, la curiositá degli indifferenti, l'interesse 
vivo degli umili; non ora tíhe dal supremo magi- 
strato della nazione fino al piü oscuro pastare dei 
sobborghi uno é il tema dei messaggi, delle pole- 
imiche, dei sermoni: l'Anarchia! 

Mai come oggi la ricerca della nostra lettera- 
tura di propaganda, dei nostri giornali scomuni- 
cati e maledetti é stata insistente e genérale, mai 
come oggi i compagni hanno avuto una cosi pro- 
pizia occasione di agitare le nostre idee, di dif- 
fondere la nostra stampa. 

E riflettano: se ogni lettore, se ogni compagno 
convinto ed attivo sapesse arruolare, vogliamo dir 
poco, un nuovo abbonato ogni mese, la tiratura 
del giornale e la conseguente diffusione delle no- 
stre idee sarebbe in capo all'anno decuplicata, 
sartíbbe in capo all'anno decuplicata l'esile falan- 
ge che, sorretta oggi piü dall'intimo ardore e 
dall'entusiasmo che da un organismo vero e forte, 
si trova, sentinella perduta d'avanguardia, alie 
prese con tutto un mondo, con tutto ció che al 
mondo, oltraggio al progresso e scherno alia ful-; 
gida aurora di questo ventesimo secólo, soprav- 
vive di irrazionale di bárbaro d'inumano. 

Riflettano i compagni e . . . provino: avranno 
Teso alia nostra propaganda il migliore dei servigi, 
l'omaggio meno sterile alia causa de'H'emancipa- 
zione, ed avranno dato alie provocazioni feroci 
della reazione infuriate la migliore e la piü elo- 
quente delle risposte. 

Provino! 
("C. S.", 28 aprile 1908) 

CHE COSA AVRANNO APPRESO? 
Persona in grado di esserne perfettamente in- 

formata ci assicura che, provenienti da Washing- 
ton, sonó stati in Barre la settimana scorsa tre 
funzionari del Miñistero deH'Interno per una 
minuta inchiesta sugli anarchici di Barre e di 
Montpelier e particularmente sulla "Cronaca Sov- 
versiva" che ne riassume i propositi indocili e 
rincessante attivitá. 

— Tre birri? abbiamo chiesto al nostro grave 
interlocutore. 

— No, tre alti funzionari del Miñistero del- 
1'Interno. 

— E che cosa volete che abbiano accertato? 
— Che cosa volete che io ne sappia? Se si puó 

fácilmente presumere dove e da chi abbia l'in- 
chiesta attinto la maggior parte dei suoi elementi, 
non é cosi facile intuiré a quali risu'ltanze abbia 
conchiuso; — ed il grave interlocutore, che su 
questo punto non ne sapeva certa molto piü di 
noi, ha suggellato I'intervista. 

Sarebbe tuttavia curiosa! Se l'inchiesta, per 
una volta tanto, e col piü aperto proposito di 
fuggirla, si fosse imbattuta nella veritá ed avesse, 
exempligratia, assodato che gli anarchici di Barre, 
a dispetto della loro torbida fama, sonó onesti 
lavoratori dhe campano del loro modesto ed 
ingrato lavoro, e che, a prescindere dall'azione e 
daH'aspirazione genérica a tutta la gustizia ed a 

tutta la liberta, hanno concéntrate durante parec- 
chi anni tutta la loro attivitá specifica ad epurare 
la cittá di Barre da'lla sconcia camorra di radrí, 
di ricattatori, di lenoni e di frodatori che l'infe- 
stava da un ventennio e . . . non é ancora com- 
pletamente debellata; e che per questa fática 
d'ErcoIe essi sonó bersaglio ai vituperii ed agli 
agguati della mafia paesana ed esotica, dell'a'.to e 
del basso; noi crediamo che ai Commissarii di 
Washington 1'inchiesta qualdhe cosa di huono 
avrebbe sempre appre'so: avrebbe ad essi impa- 
rato ad aver vergogna per sé e peí proprio go- 
verno, che ai grandi ladri garantisce tutte le 
impunitá e perseguita implacabilmente il pensiero 
libertario ribelle a tutte le camorre ed a tutte le 
vergogne. 

E sanno in Barre i cittadini di ogni ordine e 
di ogni partito che deH'inchiesta questi sarebbero 
i risultati e gli insegnamenti meno lontani dal 
vero. 

L. GALLEAN I 
("C. S.",  9 magfrio 1908) 

MALATESTA. L'UOMO E IL PENSIE- 
RO, di Luigi Fabbri. Elegante volume di 
pagine 304, dol. 2.50. Si puo' richieder* 
lo alia Biblioteca dell'Adúnala. 
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V Intetnazionale in Italia 
Quando, durante il fascismo, ogni liberta era 

negata, massima preoccupazione del dittatore fu 
quella di impediré che l'attenzione ed anche la 
curiositá dei giovani si concentrasse sullo studio 
della storia delle lotte sociali che tanta parte 
ebbero in Italia ed in Europa nel secólo XIX. Si 
vollero soltanto scritti addomesticati, perché bi- 
sognava infondere nella gioventü la errata convin- 
zione che il socialismo avesse costituito l'ostacolo 
maggiore aU'evolversi della societá e del pro- 
gresso. 

Pur tuttavia al censore sfuggirono studi di 
pregevole valore e dalf Estero entrarono clande- 
stinamente in Italia opere di sommo valore che 
circolarono, sia puré cautamente, tra la gioventü 
illuminata, la quale ebbe, in tal modo, l'oppor- 
tunitá di apprendere quale enorme contri'buto 
avesse apportato alia storia italiana il movimento 
operaio che il fascismo voleva a qualisasi costo 
disconoscere. 

Súbito dopo la caduta del fascismo vi é stata 
tina enorme diffusione di pubblicazioni sul movi- 
mento operaio e sul movimento socialista in Ita- 
lia. E andavano a ruba tali volumetti, perché 
tutti volevano sapere, volevano apprendere, vole- 
vano discutere. 

II piú delle volte pero, sebbene non si-ano man^ 
cati seri contributi, si trattava di lavori di propa- 
ganda che non si discostavano dalla classica 
cronistoria dell'Angiolini e dai lavori di Michels. 

Soltanto dopo qualche anno, alia Storia del 
Socialismo di Giacomo Perticone (ed. Leonardo 
1946) che giá durante il fascismo era apparsa 
purgata nel titolo e nel contenuto, ed accanto alia 
Storia del Movimento Operaio di Dolleans (trad. 
Pignatari — ed. Leonardo 1946) si aggiunsero 
saggi storiografici di una certa consistenza e, 
finalmente, l'Introduzione alia Storiograíia Socia- 
lista in Italia di Luigi Bulfaretti (Firenze 
Olschki 1948) che, pur presentando diverse lacune 
e pur avendo sollevato numeróse critiche, alcune 
accettabili, altre no, rappresenta il primo serio e 
concreto tentativo del genere che apporta un 
contributo notevolissimo a chi voglia dedicarsi 
alio studio deH'800 italiano. 

A questi volumi si sonó aggiunti recentemente 
la Storia del Movimento Socialista di Leo Va- 
liani (ed. La Nuova Italia Firenze 1951) ed il 
Malatesta di Luigi Fa'bbri (Edizioni RL Napoli 
1951) i quali, pur avendo un carattere diverso, 
apportano un contributo notevole alio studioso 
della storia italiana del primo cinquantennio del- 
l'unitá. 

Alia Prima Internazionale non si giunse sol 
perché alcuni uomini vollero costituire una asso- 
ciazione internazionale di lavoratori. L'utopismo 
di Saint Simón, di Thierry, di Fourier, di Con- 
siderant, di Saint Just, di Blanc, di Proudhon, di 
Blanqui. di Qwen e dei Cartisti, che traeva le sue 
origini dal pensiero del 700; l'insegnamento di 
Babeuf e di Buonarroti in Francia e di Doherty 
in Inghilterra; il contributo portato da Sismon'di, 
íl quale dimostró come la societá industriale mo- 
derna tenda a vivere a spese del proletariato, e 
quello dei suoi allievi, primo tra gli altri il -Buret, 
autore Della Miseria delle Classi Laboriose in 
Inghilterra e in Francia, edito verso il 1840; le 
nuove condizioni sociali ed economiche contribui- 
scono alia formazione di una nuova coscienza 
delle classi meno abbienti, le quali sentono la 
necessitá di raccógliere tutte le loro forze per 
tenere testa alia aviditá ed all'egoismo della classe 
padronale. 

Giá nel 1830 John Doherty, organizzatore che 
aveva attivamente partecipato agli scioperi dei 
cotonieri, cerca di costituire in Inghilterra una 
Associazione Nazionale dei Lavoratori e nel feb- 
braio del 1834 Robert Owen si fa promotore 
della costituzione della Grand National Con- 
solidated Trades Union, cui aderiscono centinaia 
di societá operaie con un totale di oltre mezzo 
milione di aderenti sparsi in tutte le zone indu- 
strian deH'Inghilterra. 

Le numeróse societá operaie che si vanno co- 
stituendo nell'Europa Céntrale, aderiscono al con- 
gresso che la Lega dei Giusti tiene a Londra nel 
giugno del 1847, e danno vita alia Lega dei Co- 

munisti, i cui aderenti approvano il motto Pro- 
letari di tutto il mondo unitevi, dettato da Karl 
Marx nel setiembre del 1847 ,per la testata della 

Kommunistiche Zeitschrift redatta in Londra 
dallo Schapper. 

Al congresso della Lega, che si tiene a Londra 
ne! novembre del 1847, Marx ed Engels, dopo 
dieci giorni di aspri díbattiti, hanno l'incarico di 
redigere il Manifestó dei Comunisti, che viene dif- 
fuso in coincicienza con la rivoluzione di Parigi. 

Sebbene le forze conservatrici abbiano politica- 
mente il sopravvento negli anni che seguono al 
1848, la borghesia illuminata e le forze operaie di 
tutti i paesi europei guardano a Mazzini, a Las- 
salle ed a Proudhon. Mazzini, che combatte per 
trarre dall'oggi il massimo possibile di liberta e 
di democrazia, diventa il centro di una organizza- 
zione illuminata che mira a costituirsi in partito 
alio scopo di conquistare lo Stato per daré inizio 
ad una serie di rifarme politiche e sociali che 
pongano il ceto operaio in uno stato di egua- 
güanza con la borghesia illuminata. Lassalle e 
Proudhon, diffidando dal riformismo borghese, 
vogliono che il proletariato agisca da solo e, 
mentre il primo accetta l'arido presente come 
piattaforma di lancio per poter conseguiré la 
vittoria totale in un prossimo futuro, Proudhon, 
che rappresenta l'estrema sinistra rivoluzionaria, 
enuncia la teoría del domani che vedrá un mondo 
in cui .abolito ogni privilegio, non vi siano piú 
servi e padroni, governanti e governati. 

Dopo undecennio di reazione, l'impresa dei 
Mille solleva immenso entusiasmo in tutta l'Eu- 
ropa. Abramo Lincoln che intende attuare il go- 
verno del popólo attraverso il popólo, é eletto, 
proprio nel 1860, Presidente dellAmerica del 
Nord. L'anno successivo ha inizio la guerra civile 
americana: la classe dominante europea simpa- 
tizza per i proprietari del Sud, i lavoratori invece 
per i nordisti. Nel 1863 viene proclamata la libe- 
razione dei negri e si concedono 160 acri di térra 
a quanti vogliono colonizzare l'immenso demanio 
della repübblica stellata. 

Un fermento nuovo, che non tarderá ad avere 
le sue ripercussioni, é ovunque in Europa. 

Ormai non é piú la borghesia illuminata all'a- 
vanguafdia del progresso, ma la classe lavora- 
trice che ha' raggiunto una nuova coscienza. E ció 
si risente anche in Italia, ove, ad eccezione di 
pochLpensatori del sec, XVIII, nessuno aveva, 
come invece era accaduto negli altri paesi euro- 
pei, pariato di socialismo e di eguaglianza sociale. 

La borghesia italiana, che per trenta anni ave- 
va fornito il nerbo dei congiurati mazziniani, si 
allontana gradatamente dairapostolo accanto al 
quale si schiera, con Garibaldi e con il Partito 
d'Azione, la classe lavoratrice cittadina mentre i 
contadini rimpiangono i Borboni e resistono, 
con l'appoggio del brigantaggio favorito dai cleri- 
cal!, all'accentramento déllo Stato piemontese, 
alie imposte ed alia leva. 

La necessitá del mutuo soccorso durante gli 
scioperi si presenta indispensabile ed urgente, pri- 
ma che in ogni altro paese, in Inghilterra, dove 
un vasto movimento operaio é in fermento sin 
dal 1857. 

Odger, che ha avuto contatti con operai fran- 
cesi sulla necessitá di una afficace solidarietá ope- 
raia e che ha partecipato al convegno operaio 
Franco-Britannico tenuto a Londra nel 1863, in- 
vita le associazioni e le leghe operaie dei vari 
paesi europei nella S. Martin's Hall di Londra 
per il 28 setiembre del 1864. 

Al congresso partecipano quasi tutte le societá 
operaie operanti in Europa. 

Le leghe operaie italiane sonó rappresentate 
dal mazziniano Wolff, il quale presenta uno sche- 
ma programmatico che, derivato dalle teorie di 
Cattaneo e di Mazzini, prospttfa la possibilita 
di un miglioramento della classe operaia soltanto 
attraverso una azione comune e concorde tra go- 
verno e classe operaia. 

Sembra in un primo momento che debba preva- 
lere l'indirizzo mazziniano con modifiche apportate 
dall'Oweniano Weston e da Le Lubez. Ma nella 
riunione conclusiva, tenuta il 1. novembre del 
1864, assente Wolff, che nel frattempo é rientrato 
in Italia per partecipare al Congresso delle So- 
cietá Operaie Italiane indetto a Napoli per il 25 
ottobre, vengono approvati, con varié modifiche. 
il regolamento provvisorio ed il progetto di Karl 
Marx che, nel congresso di Napoli, era stato so- 

stenuto, con scarso successo, dal delegato pugliese 
Gennaro Bovio. 

Sorge cosí a Londra il 1. novembre del 1864 la 
Prima Internazionale, che tanta parte avrá nella 
storia europea negli anni successivi, col carattere 
di una federazione di leghe operaie di resisten- 
za, e con un programma indeterminato che po- 
teva interpretarsi in vari modi e portare alie piú 
svariate conseguenze.' 

Contro il programma e le finalitá della Prima 
Internazionale si schierano tutte le forze borghesi 
e conservatrici e gli internazionalisti sonó co- 
stretti ad agiré nelía illegalitá. 

In Italia, dove Mazzini aveva dimosrrato il 
contrasto esistente tra la sua dottrina e quella 
che animava la Prima Internazionale, questa 
associazione, ebbe, in principio, scarsi proseliti: 
pochi uomini, raccolti intorno a Bakunin, si 
sforzano di diffondere l'idea della. fratellanza e 
della lotta di classe nel proletariato italiano che 
mal sopporta la pressione fiscale esercitata sulk» 
classi piü umili dal governo piemontese che ha 
esteso la sua sovranitá su tutta la penisola. 

II passaggio della base operaia dal campo maz- 
ziniano a quello internazionalista si corfípie motto 
lentamente. 

II Comitato permanente delle leghe operaie 
eletto a Napoli nel 1864 funziona sino al novem- 
bre del 1871 quando, convenuti a Roma 75 dele- 
gati rappresentanti 135 societá operaie, Tucci, 
Cañero, De Montel, presto seguiti da numerosi 
operai, abbandonano il campo mazziniano e si 
schierano apertamente con gli internazionalisti 
tra i quali giá milita Errico Malatesta. 

Indifferenti di fronte alie competizioni eletto- 
rali, gli internazionalisti italiani cercano di or- 
ganizzare i lavoratori che non hanno diritto al 
voto e si pongono in netto contrasto con i mazzi- 
niani insieme ai quali avevano pur votato, nel 
1864, radesiqne alia Prima Internazionale. 

In Lombardia, in Romagna, a Napoli, in Sicilia 
le ma9se operaie, che non fidano piú neU'illumini- 
sitio riformista borghese di stampo mazziniano, 
hanno intuito quale arma fórmidabile di lotta sia 
k> sciopero e si sonó convinti che ogni agitazione, 
anche se repressa nel sangue, costituisce sem,pre 
un passo innanzi verso la possibile realizzazione 
di quella rivoluzione sociale per cui le classi piú 
umili conducono la loro lotta contro i padroni. 

Sezioni della Prima Internazionale, tutte facenti 
capo alia sezione di Napoli fondata nel gennaio 
del 1869 dal Caporusso, sorgono a Bari, Trani, 
Molfetta, Corato, Foggia, Taranto. I vecchi maz- 
ziniani calábresi costituiscono sezioni internazio- 
naliste a Reggio; a Cosenza ed a Catanzaro.    '. 

Nel gennaio del 1872, ad iniziativa di Tucci, 
Gambuzzi, Cafiero e Tito Zanardelli, esce il primo 
numero de La Campana. L'organo socialista é 
diffuso dai piú piccoli centri lombardi e roma- 
gnoli alie borgate pugliesi e siciliane suscitando 
ovunque le iré della borghesia e l'enrusia'smo del 
proletariato. 

I comunisti autoritar! seguono attentamente le 
íniziative e l'attivitá degli internazionalisti ita- 
liani: Marx ed Engels ritengono di a ver facile 
presa sugli internazionalisti operanti nel Mezzo- 
giorno d'Italia. Ma costoro, che avevano abban- 
donato Mazzini perché non condividevano la par- 
tecipazione operaia ad un partito politico avente 
lo scopo di ottenere la emancipazione económica 
e sociale dei lavoratori mediante la conquista del 
potere politico insieme alia borghesia illuminata, 
non possono aderire al programma marxista, la 
cui piattaforma b, sotto alcuni aspetti, idéntica a 
quella rnazziniana. 

Nell'aspra polémica tra Marx e Bakunin. gli 
internazionalisti furono pe"r colui che r.nppresen- 
tava il socialismo libertino contro il riformismo 
mazziniano e l'autoritnrismo marxrsta. ed alia 
dittatura del proletariato contrapposero la teoría 
di Proudhon. 

Sin dal primo momento sorgono pero comrasti, 
da prima latenti, poi, gradatamente, sempre piü 
manifesti. 

In antagonismo ai comunisti libertan", sorge a 
Firenze un Fascio Operaio ad iniziativa di Ste- 
fanoni, legato a Garibaldi il quale ultimo vor- 
rebbe assumere la posizione che sino a que! mo- 
mento ha tenuto Mazzini in seno alie as?ociazioni 
operaie operanti in Italia. La Federazione Ope- 
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raía di Torino, che intende aderire, ad un tempo, 
al movímento mazziniano ed all'Internazionale, 
auspica 1'unitá di tutte le forze proletarie. 

Nel 1872 da ogni parte d'Italia si chiede che le 
organizzazioni operaie si schierino definitivamente 
per l'uno o per l'altro programma in quanto non 
é possibile alcuna intesa tra i mazziniani, demo- 
cratici radicali, e gli internazionalisti, rivoluzio- 
nari ed assertori della lotta di classe. 

11 Fascio Operaio di Bologna abbandona defi- 
nitivamente Mazzini. A Villa Gambellara, il 18 
febbraio 1872, convengono i delegati delle sezioni 
internazionaliste di Romagna. Constatata la ine- 
vitabilitá della rottura con Mazzini, viene ap- 
provato il programma anarchico di Baluinin: 
liberta di pensiero e di coscienza, emancipazione 
del quarto stato mediante l'abolizione di tutti i 
privilegi esistenti, assoluta autonomía dei común i 
uniti dal solo vincolo di solidarietá estensibile 
oltre le demarcazioni dei confini nazionali. 

Al congresso romagnolo segué un congresso a 
Bologna nel marzo del 1872: si riconosce la neces- 
sitá di combatiere qualsiasi governo ravvisando 
in tutti i governi costituiti l'espressione del potere 
dei privilegiad a danno delle classi diseredate. 

Dopo cinque mesi, tra il 4 ed il 6 agosto, con- 
vengono a Rimini i delegati di molte sezioni del- 
rinternazionale operanti in Italia. 

Ormai si delinea netta la preminenza delle idee 
di Bakumn. II congresso successivo si tiene clan- 
destinamente a Bologna nel marzo del 1873: gli 
internazionalisti aderenti alia costituita Federa- 
zione Italiana dell'Internazionale si dichiarano 
atei e materialisti, anarchici e federalisti. Convinti 
inoltre che la propaganda pacifica delle idee rivo- 
luzionarie deve essere sostituita da quella clamo- 
rosa e solenne della insurrezione, ritengono un 
attentato alia liberta la conquista del potere cosí 
come auspicata dai comúnisti tedeschi. Occorre 
distruggere lo Stato, non conquistarlo se si vuole 
i'emancipazione del proletariato. 

La dottrina di Marx, per cui bisognerebbe con- 
quistare lo Stato attraverso l'attivitá di un par- 
tito operaio, trova ormai pochi proseliti in Italia 
dove gli internazionalisti ravvisano in ogni forma 
di governo, anche nella dittatura del proletariato. 
un ostacolo alia emancipazione della classe ope- 
ra ia. 

Nel 1873 si susseguono scioperi ed insurrezioni. 
Ma il proletariato non risponde ed ogni tentativo 
viene fácilmente represso. 

Si susseguono i congressi, le ri unión i, le confe- 
renze, le assemblee. II proletariato non é ancora 
maturo per la grande prova. Anche a S. Lupo, nel 
1877, Malatesta, tradito da un ex-garibaldino, 
assiste impotente alia reazione governativa. 

Nonostante le repressioni, gli arresti, i processi, 
gli internazionalisti itaüani svolgono una attivitá 
indefessa (dal 1860 al 1878 si svolsero in Italia 
ben 634 scioperi) alio scopo di raccogliere intorno 
alie loro bandiere gli umili ed i diseredati i quali, 
soltanto attraverso rinsurrezione potranno con- 
quistare le liberta civili ed instaurare un nuovo 
sistema socjale. Ma la repressione operata dalla 
reazione governativa e l'intervento della Masso- 
neria hanno i suoi frutti: nel 1878 si ricomincia 
di nuovo a prospettare l'opportunitá di costituire 
un partito operaio che possa Iegalmente operare 
alio scopo di ottenere che la borghesia dominante 
venga incontro al proletariato con saggie ed 
illumináte rifarme. 

I vecchi internazionalisti, che avevano combat- 
tuto Mazzini perché costui proponeva la conquista 
del potere attraverso la colbborázione tra prole- 
tariato e borghesia, sonó compatti contra Bignami, 
De Franceschi e Gnocchi Viani ed applaudono a 
Passanante che, alia fine del 1878 attenta al nuovo 
Bovrano. 

Ma la lotta ed i pericoli della clandestinitá 
allontanano dal ceppo originario un gruppo di 
internazionalisti che fa capo ad Andrea Costa e ad 
Anna Kuliscioíf. Si chiede da ogni parte il con- 
gresso. Ma la corrent? autoritaria, per tema di 
veder respinta la propria tesi, lo baicotta e riesce 
a farlo vietare dalla pubblica sicurezza. 

II I. maggio del 1881 esce ad Imola il primo 
numero dell'Avanti!, e dopo qualche mese, nel- 
Tagosto gli internazionalisti romagnoli si costi- 
tuiscono in Partito Socialista Rivoluzionario. 

Ormai si sostiene apertamente che le agitazioni 
e le proteste si possono fare anche in Parlamento. 
Ma la sinistra non abbandona la lotta che ormai 
si é chiaramente manifestata tra la corrente auto- 
ritaria e quella anarchica. A Chiasso Cario Ca- 
ñero, Matteucci e Grassi difendono la tesi rivolu- 

zionaria e dimostrano l'inutilitá della partecipa- 
zione operaia alia vita politica del paese mediante 
la partecipazione al Parlamento. Tito Zanardelli 
e Lodovico Nabruzzi, che rappresentano gli auto- 
ritari, di fronte alie argomentazioni di Cañero, 
sonó ancora incerti. Ma alia fine prevale la destra 
i cui esponenti sonó legati alia Massoneria. 

E' la fine ormai della Prima Internazionale in 
Italia! 

A Genova, nel 1892, avverrá la scissione defi- 
nitiva: da una parte il partito che si illude di 
poter tutelare gli interessi della classe operaia 
mediante una attivitá da svolgersi in Parlamento, 
dall'altra gli anarchici intorno a Malatesta, Gori, 
Galleani, che diffidano della borghesia, anche di 
quella illuminata, e ritengono un tradimento 
mandare in Parlamento rappresentanti del pro- 
letariato. 

La trasformazione sociale, affermarono gli anar- 
chici a Genova, sará opera del proletariato contro 
la classe padronale e contro la borghesia o non 
sará. 

Soltanto attraverso una attivitá libera e spon- 
tanea contro tutti i padroni, che dello Stato si 
servono per l'esercizio del loro potere, sará pos- 
sibile la realizzazione di un mondo migliore. 

La dittatura del proletariato non puó essere 
imposta, altrimenti si trasformerá in una dittatura 
faziosa, negatrice di ogni liberta e la classe ope- 
raia diverrá strumento dell'ambizione dei capi 
che nulla mai antepongono al proprio interesse 
personale. 

II timore paventato dagli anarchici rimasti fe- 
deli al proletariato, era fondato. 

L'inquadramento dei lavoratori, divenuti ormai 
strumento delle ambizioni dei capi, ha ostacolato 
quel risveglio che aveva conquístate tutti i cuori. 

Non certo opera dei parlamentan socialista sonó 
le conquiste operaie ottenute in quest'ultimo cin- 
quantennio. Esse sonó frutto di una attivitá 
spontanea s\'olta attraverso scioperi sanguinosi 
cui hanno partecipato sempre gli anarchici. E 
contro il proletariato sonó stati sempre, accanto 
ai tutori dell'ordine costituito, i capi dei partiti i 
qúali, alio scopo -evidente di salvaguardare le 
loro posizioni, hanno sempre impedito ogni azione 
che potesse provocare una trasformazione radicale 
nel sistema sociale esistente. 

Contro la borghesia e contro coloro che si sonó 
posti a capo dei partiti proletari, gli umili ed i 
diseredati devono mirare non giá alia conquista 
dello Stato, ma ad una radicale trasformazione 
sociale. 

Sará la loro una azione di minoranza fino a 
quado le masse non saranno evolute e capad di 
agiré liberamente. 

Per distruggere tutti gli organismi e gli istituti 
di oppressione e di sfruttamento, siano essi bor- 
ghesi o socialisti, il proletariato deve ritornare alie 
origini. 

Soltanto allora potra tentare di attuare quella 
rivoluzione sociale che distruggerá le forze bor- 
ghesi e togüerá ogni velleitá di comando a coloro 
che si sforzano di mantenere, anche contro gli 
interessi del proletariato, la loro posizione di 
preminenza ottenuta grazie alia organizzazione 
imposta alia classe operaia. 

Oggi, cosí come a Genova, gli anarchici affer- 
mano che la trasformazione sociale sará opera del 
proletariato contro la classe padronale e contro la 
borghesia, contro i falsi pastori e contro le am- 
bizioni ed i personalismi dei capi delle organiz- 
zazioni operaie, o non sará. 

TOMMASO PEDIO 

MADRE NATURA 
Etneo, sull'Adunata del 4 aprile, pag. 3, pone 

in bocea ad uno dei suoi interlocutori questa frase 
"Se la natura mi ha dato dei bisogni etc. etc.". 

Chi é, che cosa si intende per natura? 
Ogni frase che usa di parole imprecise risulta 

in se stessa giá imprecisa, direi, dalla nascita. 
Questa "natura", che da dei bisogni, la trovo 
tanto fiabesca, tanto elástica, tanto primitiva da 
pensare alie colpe di Eva (non Eva Perón ben 
inteso) dhe ha data la vita al genere umano; od 
a qualche divinitá mitológica, come quella ad 
esempio che ha suscitato un'epidemia mortale nel 
campo greco sotto Troia . .. come ci narra Omero. 

Ricordo io stesso di essere caduto in simile 
errare quando ad un congresso di questioni mo- 
rali a Firenze, molto giovane allora, affermai che 
la natura é piena di feuon senso. 

Oggi non pensó piú cosí, non per aver detroniz- 
zata la natura da tale sua posizione privilegiata, 
ma perché di tiranni ne abbiamo avuti giá tanti 
che porci sul coilo anche la natura mi pare ecce- 
dere di zelo, essere piü real isti di un re. 

Volgarmente parlando si accetta una natura 
delle cose, una natura delle piante, una natura 
umana; ma non giá per individuare una legge, 
bensi uno stato di fatto; la legge é di per sé rigida, 
stabile; la natura viceversa, quella che ci circon- 
da, é, al contrario, continuamente in via di evolu- 
zione. Impossibile fissarla in uno schema qual- 
siasi costante. 

Una natura poi che dá dei bisogni é piuttosto 
buffa; appare come il fisco che impone delle tas- 
se! In tal caso non vi sarebbe una, ma cento 
ragioni per detronizzarla. 

Tutto ció che é esterno aH'uomo e noi stessi, 
individuo per individuo, siamo natura. Cioé pro- 
dotti ora spontanei ora riflessi di una natura 
precedente. Che quello che ci attornia o ci ha 
preceduti ci creí dei bisogni é falso. E' vero vice- 
versa che noi, per vivere in un determinato am- 
biente abbiamo dei bisogni da soddisfare. Ma 
questo é un fatto nostro personale, da che, pren- 
diamo un esempio, il vestito, che é un bisogno di 
chi vive in regioni fredde o cosí dette civili, non 
é piü un bisogno ira i tropici, in una radura della 
foresta vergine. 

Questo scaricare sulla natura quello che é no- 
stra responsabilitá, che dipende da noi, non giova . 
mai alia chiarezza delle conclusioni. 

E veniamo ad un al tro esempio. 
I primissimi esseri viventi hanno assimilato il 

cibo a traverso la sottile membrana che li indivi- 
duava. Poi un punto di questa "pelle" si é specia- 
lizzato per sua comoditá ed ecco la bocea. Ma la 

bocea ha trovato opportuno munirsi di denti. Ma, 
poi, a traverso la bocea, é uscita dell'aria, modu- 
lando dei suoni. Di 11 la parola. II desiderio di 
sapere se la donna aveva o no bevuto quel vino 
che la legge le proibiva, ha spinto i román i 
all'uso del bacio. Oggi per molti . . . giovani e 
adulti, un bacio é quasi un bisogno. Che c'entra 
la natura? 

Gli organi sessuali sonó stati creati per la ripro- 
duzione, cioé hanno sostituito il primitivo mé- 
todo della cariocinesi. Ma ovaie e testicoli nei 
mammiferi sonó insieme produttori di ormoni, 
necessari all'equilibrio delle glandole endocrine. 
Donde, il bisogno sessuale non dá solo il figlio, ma 
insieme Tequilibrio físico e cerebrale. (Gli idioti 
sonó degli impotenti). 

Diremo di piü, che un figlio nasce ogni cento, 
duecento a volte, rapporti sessuali, cosí che negli 
akri novantanove o cento novantanove casi ¡1 
bisogno sessuale serve a equilibrare ben altro! 

Se é tanto difficile andaré d'accordo fra gli 
umani, probabilmente l'atto sessuale costituisce 
il primo saggio di una societá i cui membri colla- 
borano al proprio ed insieme al benessere degli 
altri. 

Come é facile il rendersene contó, in tutto ció 
madre natura non ha nulla a che fare, povera 
martire di ben diverse responsabilitá. Non man- 
cherebbe altro che porla alia gogna perché si é 
permessa di . . . dar vita agí i atomi! 

Vivere nella natura delle cose che ci circondano 
é un altro paio di maniche. Ció significa egua- 
gliarci, adattarci quanto possibile all'attuale am- 
biente che ci circonda. Utilizzandolo, camminanHo 
di conserva, tollerandolo caso per caso. Modifi- 
cándolo anche, in quanto ci sia possibile; con 
nostro sacrificio ed a nostro vantaggio; volendo 
con tenada, imaginando con intelligenza, venendo 
a galla a grandi bracciare se Tonda ci passa sul 
capo. 

La natura non ci ha dato dei bisogni. 
Quelli che noi chiamiamo bisogni naturali sonó 

inerenti a noi come razza umana, come gruppo 
di individui, come persone distinte, in quanto 
desideriamo essere tali. La legge, se una legge 
esiste, la troveremo solo costrutta con le nostre 
mani, modificabile con la nostra intelligenza, ri- 
mandata in soffitta, se del caso, con un gesto 
anarchico. 

Basta con le divinitá onnipossenti. Negare un 
dio per porci sulle spalle la dea natura, per dav- 
vero sarebbe puerile. II gioco non vale la candela. 

L'IN DI VI DUALISTA 
Maggio '53. 
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Sabato  13 giugno 1953 L'ADUNATA DEI REFRATTARI _ 7 — 

PUBBLICAZIONI RICEYUTE 
C.R.I.A. BoHettino in lingua spagnola numero 18 

— Aprile 1953 — Fascicolo di 12 pagine scritte a 
macchina e riprodotfe al ciclostile — Torta l'indica- 
zione: "Comisión de Relaciones Internacionales 
Anarquistas" (Conunissione delle Relazioni Interna- 
zionali Anarchiche) 145, Quai de Valmy, Paris X — 
Francia. 

* * * 
Charles Reaudelaire: LES FELURS DtJ MAL — 

Paris — F. Ferroud — 1917. Edizkme del cinquan- 
tenario con numeróse illustrazioni. 

* * * 
John Henry Mackay: ZWISCHEN  DEN ZIELEN 

— Treptow bei Berlín — 1912. 
* * * 

H. G. Wells: CRUX ANSATA — An Indictment of 
the Román Catholic Church — Freethought Press 
Association — New York, N. Y. 1953. 

* * * 
IL CORVO — Periódico di battaglia anticlericale 

— 1 giugno 1953 — Anno VIII — N. 18 — Indirizzo: 
'"II Corvo", Livorno. 

-*   *   r 

INDIVIDUAL ACTION — Vol. 1, Ni. 11 e 12 — 
12 maggio e 2 giugno 1953 — Periódico in lingua 
inglese. Indirizzo: Apt. 2F. 15 Sheridan Square, 
New York 14, N. Y. 

* * * 
TRUTH SEEKER — Vol. 80, N. 6 — June 1953. 

— Mensile di propaganda antireligiosa. Indirizzo: 38 
Park Row, New York 38, N. Y. 

* * * 
ACCIÓN LIBERTARIA — Anno XX — No. 139 — 

Buenos Aires, maggio 1953 — Portavoce dell'organiz- 
zazione anarchica F.A.C.A. (Federazione Comunista 
Anarchica Argentina). Come tutte le altre pubbli- 
cazioni anarchiche deirArgentina esce clandestina- 
mente e non porta indirizzo. 

* * * 
REGENERACIÓN — Organ della Federazione 

Anarchica Messicana — México, D.F. 30 aprile 1953 
— Anno XV N. 7. 

* * * 

LE RAIL ENCHAINE — Órgano mensile del- 
I'AUeanza Sindacale del Ferrovieri Anarchici, in 
lingua francese. Numeri 1 e 2 (aprile e maggio 
1953. Indirizzo: Jean Perrin, 6 rué de Haudriettes, 
Paris 3. 

* * * 

L'UNIQUE — N. 72 — 1 aprile-31 maggio 1953 — 
Rassegna mensile in lingua francese1. Indirizzo: E. 
Armand — 22 Cité Saint-Joseph. Orieans (loiret) 
France. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — Anno VI — N. 55 — 

Maggio 1953 — Rivista mensile in lingua francese. 
indirizzo: Louis Lecoin, route de Saint-Paul, Vence 
(Alpes Maritimes) France. 

* * * 
L'ACTUALITE DE L'HISTOIRE — Bulletin de 

I'Institut francais d'Histoire sociale — N. 4 — Avril 
1953 — Institut Francais d'Histoire Sociale — 117 
bis. me Armand-Silvestre — Courbevoie (Seine) 
France. 

NEW YORK CITY. — The Libertarían Book Club 
wül hold is first outing of the season on Sunday, 
June 1-lth, at the home of Ida Siwoff, 2940 Brighton 
3rd St., Brooklyn, N. Y., at 2 P. M. Al! friends and 
sympatrizers of our work are cordially invited to 
this outing, There will be good food, good company, 
good eheer and a good time. (Take Brighton Beach 
BiMT Subway to Brighton Boach Station, use the 5th 
Street exit). 

The Libertarían Book Club expects to publish 
soon. in cooperation with Freedom Press of London, 
its first book, which will be Volin's book on the 
Russian revolution. Other books will also be avail- 
able for distribution in tlie United States throug'h 
Freedom Press in London" among thera a book on the 
Lessons of the Spanish Revolution, now under press. 

The cost of Volin's book is $3.50. $5.00 will cover 
both Volin's book and The Lessons of the Spanish 
Revolution. Please send subscriptions to the Liber- 
tarían Book Club, P. O. Box 842, General Post Office, 
New York 1, N. Y. 

SARA TARAR,  Sc'y. 
* *   * > 

NEW YORK, N.Y. — Somme ricevute a beneficio 
della Colonia Maria Luisa Bemeri che funzione nella 
stagione estiva a Sorrento; Philadelphia, Pa. — Par- 
te ricavato picnic del 17 maggio u s. a mezzo II Cir- 
colo di Emancipazione Sociale dol. 18; New York, 
-N.Y., Nunzio Giorgiani dol. 2. 

Coloro che in questa iniziativa convengono e in- 
tendono solidarizzarvi, si rivolgano a Silvio Guan- 
ziri, 22-65 92nd St., Jackson Heights 69, L.I., N.Y. 

* * . * 
Per la Colonia M. L. Bemeri. Pausados, N.J., Due 

fratelli 25; Paterson, N.J., J. Buti 2.50. 
Per Umanitá Nova. Michigan, C.B.M. 5. 
Per Volontá. Michigan, C.B.M. 5. 

COMUmCAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati  anonimi 

NEW YORK, N. Y. — I compagni di New York, 
Brooklyn, ecc. sonó avvisati per tempo che per il 
picnic del New Jersey che avrá luogo domenica 5 
luglio abbianio nolegigíato coime negli anni passati, 
un bus. Chi vorrá esser sicuro del posto scrdva sú- 
bito all'amministnatore delT "Adunata". 

II bus partirá alie oro 7 A. M. precise da Howard 
Ave. e Broadway BROOKLYN e alie ore 7:30 A. M. 
dal cantone di Canal e Broadway NEW YORK. Pre- 
sentarsi all'ora stabilita perché il bus non puó 
sostare a lungo aü'angolo indicato. 

H Comitato 
*  *   * 

DETROIT, Mich. — Domenica 14 giugno, alie 22 
Miglia e Dequindre Rd., avrá luogo una scampagna- 
ta familiare. 

II mangiare ognuno lo porti con se: ai rinfreschí 
penseremo noi. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre, 
a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

I Refrattari 

N.B. — In caso di cattivo tempo scampagneremo 
nella sala. 

* * « 

PHILADELPlHIA, Pa. — Domenica 14 giugno, 
nel lócale di V. Margante avrá luogo una festa 
campestre a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. 
Rinfreschí e cibarie per tutti. 

Direzione: Prendere Broad St. Subway e scendere 
all'ultima fermata; indi prendere il bus N. 55 che 
va a Wdllow Grove Park. Scendere all'ultima ferma- 
ta; in questa localita vi saranno delle automobili 
che faranno servizio solo dalle ore 10 a.m. a mezzo- 
giorno. Chi arriverá dopo aver pranzato dovxá scen- 
dere alia stazione ferroviaria di Willow Grove. C'é 
un servizio pubblko di taxicabs che con soH '50 soldi 
porteranno sul posto. Bastí diré al driver il nome 
di Margarite. Chi verrá in automobile dalla cittá 
dovrá prendere Bastón Road; arrivati a Woodland 
Road voltare a sinistra. Quelli ahe vengono da 
Willow Grove devono voltare a destra; dopo circa 
un miglio di strada si é sul posto. 

II Oircolo di Emancipazione Sociale 
* *  * 

EAST BOSTON, Mass. — Sotto gli auspici del 
Circolo Aurora, di East Boston, dei compagni di 
Framingham e del Circolo Libertario di Needham, 
domenica 14 giugno, al Woolberry Field di South- 
boro, Mass., avrá luogo una festa campestre a be- 
neficio de "L'Adumata dei Refrattari". Vi saranno ci- 
barie e rinfreschí per tutti e una buona orchestra 
per bailo. In caso di cattivo tempo il picnic avrá 
luogo lo stesso neúla sala dei compagni di Frara- 
ingharai. 

Per andaré sul posto da Boston prendere la Bo- 
ston-Worcester Turnpike, poi prendere la Milford 
Road N. 86. Arrivati alie 4th St. di fronte c'é un 
ristorante e un ponte ferroviario che non si deve 
passare. Voltare a sinistra; dopo tinque mínuti si 
é sul postó. I Promotorí 

* •  « 

CHICAGO, ILL. — Domenica 14 giugno al Western 
Ave. e 89th St., sempre al posto degli anni scorSi, 
avrá luogo un picnic a beneficio della nostra stampa 
dTSuropa. The Free Society Group 

* *  * 
WALLINGFORD, Conn. — Domenica 21 giugno, 

alia Casa del Popólo, ore 2 p.m. avrá luogo la riu- 
nione mensile. Compagni ed amici eono invitati. 

II Gruppo L. Bortón i 
* *   * * 

LOS ANGELES, Calif. — Sabato 4 e domenica 6 
luglio nel piccolo podere di Bruno 12522 Magnolia 
St. El Monte California, avrá luogo l'annuale festa 
campestre a beneficio dell'Adunata dei Refrattari 
in solidarietá con il picnic del New Jersey. Cibarie e 
rinfreschi per tutti. Pranzo ore 1 p.m. precise. Le 
due giornate saranno rallegrate con música, bailo ed 
altri dívertimenti. Facciamo appello ai compagni 
perché partecipiívo con le loro famiglie a passare 
due giornate di svago e di solidarietá con il nostro 
giornale. Per il gruppo: L'Incaricato 

• • • 

PICNIC DEL NEW JERSEY. — Sotto gli auspici 
dei compagni dell'Antracite, Philadelphia, Pittsburgh, 
New Jersey, New York, Connecticut, Ohio, Michigan 
e di altre localita, domenica 5 luglio avrá luogo l'an- 
anuale picnic a beneficio dell'Adunata al Thorpes 
Grove di Stewardsville, NJ. La festa campestre in- 
comincerá sabato 4 ruglio e si chiuderá lunedi' 6 
lugljo. 

I compagni di fuori che non potranno intervenire 
al picnic potranno inviare la loro contribuzione a: 
L. Alleva, 1532 North 61 St., Philadelphia 31, Pa. 

N.B. — Per quest'anno sará a nostra disposizione 
il grande padiglione e la sala. I Promotorí 

* *   * 

MIAMI, Florida. — Sabato 4 luglio ih coopera- 
zione con gli iniziatori del picnic del New Jersey 
faremo una scampagnata familiare al sólito posto 
nel Crandón Park. I compagni e gli amici sonó cor- 
dialmente invitati. Gli  iniziatori 

LOS ANGELES, CALIF. — Sabato 4 luglio, al 
Sun Valley Park, posts No. 4, a Sun Valley Blvd, a 
Block South San Fernando Rd. vicino a. Vineland 
Blvd., avrá luogo una scampagnata familiare con 
cibarie e rinfreschi per tutti. I partecipanti avranno 
la soddisfazione di passare una giornata di solida- 
rietá, di solé e di godimentq tra amici e compagni. 

Noi 
*     Ü/t    4 

DETROIT, Mich. — Sabato 4 luglio alie 22 Miglia 
e Dequindre Rd. avrá luogo una scampagnata fami- 
liare a pro' dell'Adunata dei Refrattari e in coope- 
razione col picnic del New Jersey; con cibarie e rin- 
freschi per tutti. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre, 
a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

I Refrattari 

N.B. — In caso di cattivo tempo, avrá luogo do- 
menica 5 luglio; e se il tempo dovesse essere ancora 
cattivo, scampagneremo nella sala. 

* *  * 

CLEVELAND, Ohio. — Domenica 13 luglio al 
Metropolitan Park Trailside Museum, S.O.M. Center 
Road, Rt. 91, avrá luogo un picnic a beneficio dell'A- 
dunata dei Refrattari. Cibarie e rinfreschi per tutti. 

I Liberi 
* *  * 

EAST BOSTON, Mass. — Dopo una conferenza 
di un compagno in lingua inglesé tenuta al Circolo 
Aurora il 3 maggio u.s. furono raccolti do^JüL*"»-""' 
l'edizione in inglese della "Rivoluzione Sconosciuta" 
di Volin. 

II Circolo Aurora 

Per la vita del giornale 
CLEVELAND, Ohio. — Da una scampagnata fa- 

miliare per il nostro giornale furono raccolti dol. 75. 
Contribuzioni: Steve Fazean 6; A. Grizssante 10; to- 
tale dol. 90. A tutti il nostro ringraziamento. 

I Liberi 
* *  * 

MODESTO, Calif. — Per la vita del giornale ih- 
viamo dol. 10. Contributori: T. Rodia 5; F. Andreat- 
ta 5. 

T. Rodia 
* *  * 

TORRINGTON, Conn. — Vi rimetto vaglia di dol. 
5 perché l'Adunata dei Refrattari abbia a battagliare 
sempre piü forte contro le ingiustizie umane eserci- 
tate da millenni sulla classe povera dalla classe déí 
ricchi. Tenete sempre in alto la radiosa orifiamma 
deH'anarchia. 

L.-Volpe 
* *  * 

EAST BOSTON, Mass. — Sottoscrizione mensile 
fra i compagni del Circolo per la vita del giornale. 
J. Bellitti dol. 3; Braciolin 2; Deanna 2; Ribotto 2; 
Silvestri 2; Savini 2; DeH'Aria 2; Amari 1. Totale 
dol. 16. 

II Circolo Aurora 

AMMINISTRAZIONE N. 24 
Abbonamenti 

New York, N.Y., Silvio Guanzini 6; Phillipsburg, 
NJ., D. Trapasso 5; Albuquerque, N. Mex., V. Scu- 
deri 5; Newark, NJ., Marco Lucarelli 5. Totale 20. 

Sottoscrizione 
Paterson, N.J., J. Buti 2.50; Guttenberg, NJ., V. 

De Martin 5; Paterson, NJ., Dante Vercella 5; 
Brooklyn, N.Y., Carmine De Felice 5; East Boston, 
Mass., a mezzo II Circolo Aurora 16; Cleveland, 
Ohio. Come dal comunicato: I Liberi 90; Torrington, 
Conn., L. Volpe 5; Modesto, Calif., a mezso T. Ro- 
dia 10. Totale  138.50. 

Riass tinto 
Avanzo  precedente             dol.   180.49 

Entra ta:                    Abb.     20.00 
Sott.    138.50 

Uscita 
338.99 
436.59 

DÉFICIT 97.60 

P1CCOLA POSTA 
Sasainuovo M. F.M. — Rícevuto e grazie delle 

notizie. La vita del militante non é lieta da nes»una 
parto, come ben sai, ima permette a chi la conduce 
secondo la propria coscienza la soddisfazione inef- 
fabile d'essersi trovato d'accordo con se stesso. Di 
quelli che ricordi rimangono C. il falegname e B. 
Auguri. 

Torino. S. — Ricevuto, iniziamo spedizione bene- 
augurando. 

Naipoli. S.F. — L'indirizzo é srtato eorretto. Saluti. 
Milano. C.F. — Grazie delle notizie, aperando clie 

il  giornale  arrivi  regolarmente,  ricambiamo   saluti. 
Roma. S. — Riceviamo e ricambiamo saluti e au- 

guri fraternamente. 
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Censura in biblioteca 
La pama delle idee ha indotto ü Dipartimento 

di Stato della Grande Repubblica nord-amencana 
«d impartiré alie sue rappresentante all'estero l'or- 
dine di togliere dagli scaffáli delle proprie bi- 
blioteche circolanti i libri sospetti di eresia. 

Sfortunatamente i giornali non hanno dato una 
lista completa dei titoli dei libri proibiti, ragion 
per cui non é possibile al pubblico in genérale di 
farsi un'idea esatta degli estremí della stupiditá 
ufficiale. Ma il capo dell'uíficio del Christian 
Science Monitor per la regione del Mediterráneo, 
ü giornalista Edmund Stevens, mandava da Roma 
il 23 maggio u.s. che dagli scaffáli delle se\ioni 
italiane dell'United States Information Service 
erano stati tolti "alcuni libri contenenti la propa- 
ganda anticomunista piü efficace". E racconta che, 
in previsione della campagna elettorale che sta 
-*gr rh'mnerú cotesto servicio di propaganda ame- 
ricana aveva patrocinato la pubblica-ione di ben 
72 opere in lingua italiana, e che di tal i opere ha 
dovuto sospendere la distribu-ione in aüesa del 
nulla osta, caso per caso, da Washington. Ag- 
giunge che fra i libri in tal modo messi in qua- 
rantena si trovano: l.'opuscolo dell'American 
Federation of Labor sul lavoro formato nell'U- 
nione Soviética; ,\l Nuovo Impero Soviético di 
David Dallin (che é uno dei redattori del setti- 
tnanale soáaldemocr ático Ne\v Leader, pioniere 
acceso della persecu^ione comunista); e, ultimo 
limite dell'assurdo, il libro Guerra o Pace di 
John Foster Dulles, che e l'attuale Segretario di 
Stato nel Gabinetto Eisenhower. 

L'Associated Press intanto riporta da New 
Delhi che in conformitá delle istruponi ricevute 
da Washington il 18 marzo scorso, la direpone 
dell'United States Information Service in India 
ha tolto dalla circolapone delle proprie biblio- 
teche ventun libri di quindici autor i diversi; e 
senia pubblicare un elenco completo di tali libri, 
ha ammesso che fra i volumi tolti dalla circola- 
lione si trovano /'AmericanMedical Practice e 
Government Medical Service, di Bemard J. Stern; 
Pageant of American Humor di Eduin Seaver; e 
Sele'cted Works of Paine (Opere scelte di Paine) 
di Howard Fast. 

Thotnas Paine, come tutti satino, é il padre 
spirituale delVindipendenra e della democracia 
degli S. U:: proibire i suoi scritti nelle biblioteche 
americane e qualche cosa come proibire gli scritti 
di Maiiini nelle italiane 

Ma quando la paura delle idee dilaga non si 
tollerano limiti all'assurditá e al ridicolo. 

Un mistero económico 
II corrispondente da Washington della rivista 

New Republic scrive tra l'altro nel suo dispaccio 
settimanale dell'8 giugno; 

"Nel 1952 ogni famiglia americana ha speso in 
media, per l'acquisto di generi alimentari, 18 
dollari'piü dell'anno precedente, ma l'agricoltore 
ha ricevuto in media, 7 dolían di meno per ogni 
famiglia. Dove siano andati a finiré i 25 dollari 
che ne risultano nessuno ha sápido precisare". 

Si calcóla che esistano negli Stati Uniti intorno 
a 32 milioni di famiglie. Cid vuol diré che, sul 
piano naponale, il mistero di quei 25 dollari per 
famigla, assumono l'importania complessiva di 
ottocento milioni di dollari svaniti. 

Dove sonó andati a finiré? 
Non v'é bisogno d'essere taumaturghi per indo- 

vinario. Sonó andati a finiré, parte nelle cas se 
dello Stato, che tartassa senia misericordia pro- 
duttori e consumatori, parte nelle tasche dei capi- 
talisti e degli speculatori, cui i governanti sonó 
andati accordando mano ognora piü libera. 

Comunque sia, la loro scomparsa costituisce 
una sensibile diminujione del potere d'acquisto 
dei consumatori americani in un campo — il 
campo dei generi alimentari — dove non si con- 
suma mai, dalla quasi totalitá del popólo, che il 
necessario, e dove ogni diminu^ione ne comporta - 
quindi disagi, privarioni, patimenti. 

Inoltre, la diminuíione del reddito agricolo 
diminuisce a sua volta il potere d'acquisto dei 
contadini segnando Vinipo di quel ciclo rovinoso 

che un ventennio addietro concluse alia bancarotta 
fraudulenta del regime Hooveriano. 

Siamo dunque, ad onta della guerra^ fredda. 
sulla stessa china? 

Sindacalismo bolscevico 
Nell'Unione Soviética lo stato, i cui poteri sonó 

nelle mani del partito bolscevico, é il proprietario 
único della térra, delle materie prime, dei meni 
di produ^ione e di scambio. Per conseguen^a, 
tutti — o quasi tutti i lavoratori — sonó sala- 
riati dello stato, che é nello stesso tempo padrone, 
legislatore, polipotto, amministratore, giudice car- 
ceriere e boia. 

In questa situaiione i sindacati — e i dirigenti 
sindacali — si trovano in una posiiione alquanto 
delicata. Se i lavoratori non sonó contenti del 
salario che ricevono, del trattamento che fan loro 
i dirigenti della fabbrica, della miniera, del cun- 
tiere, devano star bene attenti a quel che dicono 
e ancor piü a quel che fanno, perche il padrone e 
lo stato, cioé il governo bolscevico, il quale non 
ha troppa pápenla con quelli che trovano da ri- 
dire sull'esistente ordine di cose. 

Guardiani di cotesta cautela e pruden{a sonó 
naturalmente i funponari sindacali; i quali an- 
drebbero sen^a tanti preamboli a finiré in galera 
o nel campo di concentramento se si'permettessero 
di muovere una critica un po troppo severa alia 
condotta dei dirigenti delle atiende industrian, 
minerarie, agricole od altre, e peggio ancora se 
parlassero di sciopero, Scioperare contro lo stato' 
sarebbe ribellione, tradimento addirittura, e si sa 
da un trentennio come i 'compagni" del Cremlino 
trattino i ribelli e i traditori, anche se proletari, 
anche se abbiano tutte le ragioni di questo mondo. 

I lavoratori e i loro sindacati, hanno dunque le 
mani légate in regime bolscevico. I dirigenti sin- 
dacali sonó generalmente comunisti o creature del 
partito único, quiñdi a questo ligi e fedeli, prima 
e al di sopra di qualunque dovere verso i lavora- 
tori aderenti al sindacato. Ma anche se ció -non 
fosse, anche se avessero la coscien~a dei doveri del 
loro ufficio, si troverebbero nella necessitá di sce- 
gíiere tra la condiscenden^a vergognosa o la roviiui 
personóle, ogni e qualsiasi tentativo di far valere 
le ragioni dei lavoratori es sendo cóndannato 
all'insuccesso dalla natura stessa dei rapporti esi- 
stenti fra datore di lavoro e salariato. 

Davanti a questa irreparabile impoten^a dei 
sindacati e dei funrionari sindacali, i dirigenti 
delle atiende dello stato, che sonó generalmente 
benemeriti del partito, tecnici abili, amministra- 
tori astuti, se non efficienti: persone privilegíate, 
insomma, sitúate in posirione da poter distribuiré 
privilegi minori ed infliggere puniponi severe, 
hanno fatto e vanno facendo il cómodo loro, ag- 
gravando la situapone económica e sociale dei 
lavoratori con la stessa mancan^a di scrupoli che 
imperversa nei paesi della plutocracia occidentale. 

II New York Times della scorsa domenica 
(7-VI) portava un dispaccio da Mosca che non 
lascia dubbi in materia, ne sull'autenticitá dei 
fatti elencati, né sulla loro gravita, 

Riassumeva, in fatti, un articolo del giornale 
Trud di Mosca, órgano céntrale dei sindacati 
bolscevichi. 

L'articolo in questione. ovinamente parte della 
campagna pacificatrice e costitu{ionalista in corso 
negli ambienti bolscevichi, urgeva la necessitá di 
dlifendere i lavoratori dell'Unione Soviética con- 
tro gli abusi dei dirigenti delle fabbriche, delle 
officine, delle miniere e d'ogni altra impresa so- 
viética. 

E, a documentaiione della giustiiia di tale di- 
fesa, Trud citava esempi in cui i diritti piü ele- 
mentar! dei lavoratori sovietici erano stati violati, 
senia che i sindacati interveníssero a farli rispet- 
tare. Citava il caso di minatori ai quali era stato 
sbruffato il premio dovuto loro per lavoro com- 
piuto in piü della quota nórmale; non solo, ma 
aecusava seni'altro un funcionario sindacale di 
aver ricevuto compensi dal direttore di officina 
per la sua inercia di fronte ai supprusi di cui i 
lavoratori erano vittime. 

L'articolo del Trud fa certamente effetto a chi 

lo legge. Ma sarebbe ¡Ilusione che possa cam- 
biare le cose in cotesto mondo bolscevico, dove i 
lavoratori sonó tenuti piü in basso che in certi 
posti dello stesso mondo borghese, e dove il con- 
fine tra il diritto del cittadino lavoratore e il 
delitto del ribelle all'ordine dello stato é cosí 
incerto, nebuloso, aleatorio, che a tentar di indi- 
viduarlo si rischia novantanove volte su cento di 
gettarsi sotto il rullo livellatore della macchina 
poli{iesca del partito e del governo. 

Gli abusi dei dirigenti delle atiende sovietiche 
sonó ogni giorno registrati dalla stampa bolsce- 
vico russa, e tutti i giorni puniti dalle magistra- 
ture sovietiche. Ma lungi dall'essere corretti. essi 
sembrano moltiplicarsi. 

E si comprende: Dove il diritto di diré le 
proprie ragioni, di esprimere le proprie coiivin- 
lioni é al lavoratore, an^i al cittadino, negato, 
non rimane a questo che di rassegnarsi ai sop- 
prusi di coloro che detengono una parte del potere, 
o assumere un atteggiamento di difesa che non puó 
essere e non e generalmente interpretato altrimenti 
che come atto di rivolta. 

E, come tale, schiacciato senia,riguardi. 

i;i\m i\i/iini; w TOI 
(Quel che ne dicono i prigionieri di San Miguel 

de los Reyes) 

ín quosti ultimi tempi si é verificato un cam- 
biamento sfa\'orevolé- nella situazione genérale di 
questo penitenciario. I orimi incerti tentativi del 
nuovo direttore sonó stati seguiti daH'afferma- 
zione della sua vera personalitá con l'instaura- 
zione di un regime duro e severo, quale non ave- 
vamo súbito fino ad ora: regó]amento a tutto 
spiano, ma applicato con un criterio personale, 
arbitrario e gretto, che procura ai detenuti disagi 
non necessari e completamente inútil i. Forma/ ion i 
incessanti, eoirobbligo d'imprimer loro un'aria 
marziale, e, generalmente parlando, un notevole 
rincrudimento della disciplina. In questo momen- 
to stanno metiendo insieme una squadra ginna- 
stica per la quale tianno mobilitato un paio di 
centinaia di individui senza nemmeno consultarli 
Che cosa ne risulterá? 

Ma dove sopratutto si senté la repressione é sul 
piano che potrerwmo cniamare cultúrale e reli- 
gioso. 1.1 nuovo direttore é imbevuto di spirito 
tradizionalista intransigente e oscurantista, con 
una certa inania di redentismo religioso. Per una 
parte si é operata la revisione della biblioteca del 
penitenziario, dei libri appartenenti ai detenuti e 
delle riviste in lingua straniera che circolano fra 
di essi, di cui 'solo un piccolo numero e ora pe'f- 
messo, sebbene, queste pubblicazioni, fosséro gia 
state tutte autorizzate. I libri migliori sonó stati 
proiibiti, seibbene fossero, per la maggior parte 
comperati in prigione al tempo della Festa dei 
Libro. Sonó state proibite, inoltre, alcune grauí- 
matiche della .lingua esperanto, anch'esse regolar- 
mente autorizzate prima, non si sa bene per quale 
segreto motivo, se per essere l'esperanto una lin- 
gua "rivohizionaria e intemazionalista", o se per 
costituire quelle grarrrmatiche un indizio del desi- 
derio di elevazione morale e intellettuale da parte 
dei possessori. 

Per l'altra parte, si é inaugúrala una cam- 
pagna intensa di catechizzazione religiosa. Ogni 
giorno della settimana vengono riuniti in chiesa, 
a turno, i detenuti di tutti i dormitorii, ai quali 
viene impartita I'istruzione religosa dal cappel- 
lano della prigione. Al sabato avviene la riunione 
genérale in Chiesa e la domenica é celebrata la 
messa regolamentare, a volte accompagnata da 
predica. I risultati che se ne ottengono sonó zero, 
ma si persiste. Lo spettacolo di coteste sessioni 
di catechismo é veramente degno di ammirazione: 
é un duello continuo tra il cappellano e i dete- 
nuti, i quali oppongono una resistenza seria, 
sonda o aperta, alie interrogación i del prete. Re- 
centemente, rendendosi contó della resistenza 
passiva dei prigionieri interrogati, il cappellano 
distri'bui una serie di punizioni che arrivarono 
persino alia privazione del condono di mezta gior- 
nata per ogni giorno della sentenza scontata.'Co- 
testo cappellano, rispondente al nome di Valentín 
Herrero, costituisce un motivo permanente di scan- 
dalo e di piccante critica da parte di tutti. E' un 
caso di inversione, gia cacciato via dal carcere di 
Palma di Maiorca per relazioni ripugnanti con un 
cóndannato per stupro, tal Bartolomé Morales. 
In mani simili sonó gli antifascisti spagnoli! 

"CNT" (Toulouse, 24-V-'53) 
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