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4 Luglio 1776 
Le gaiere sonneochiano silenziose <e deserte; gli 

schiavi hanno un'ora di tregua, e invadono giu- 
livi la surada sonante di inni e di faníare, fiairi- 
tnante di solé, di bandiere, di entusiasmi: 
ricordano e giubilano. 

Celebra™ i! primo piorno della storia della 
Nazione, il giorno glorioso e lontaao — luntano, 
ahimé, nella storia e nella memoria — in cui le 
coloide inglesi d'America, ricondando "che tutti 
gli uomini vengono sulla térra eguali, e che dal 
creatore (allora si diceva cosi) esse sonó investiti 
di alcuni diritti iimprescrittibili, tra cui quello di 
vivere. di vivere liberi e di attingere la propria 
felicita; che soltanto per la salvaguardia di questi 
diritti si 'puó rkonoscere un governo dell'uomo 
sull'uomo; che i governi quindi non hanno altra 
legittimitá che nel consenso dei governati, e che 
dove manchimo a questo loro essenziale ufficio 6 
>nel diritto dei popoli mutarli o distruggerJi" (I), 
si ribellavano al despotismo di* Giorgio III di 
Annover re d'Inghilter¡ra e proolamavano l'indi- 
pendenza degli Stati Uniti d'America. "impe- 
gnando mutuaimente a difenderla la propria vita, 
ila propria fortuna il propino onore" (2). 

E il 4 luglio 1776 che in nome della liberta 
iquilla la rivolta contro il tlispotismo é —come 
tutti i giorni di risveglio e d'insurrezione — una 
data gloriosa, che la guerra successiva ¡Ilumina di 
abnegazione, di eroismo, di sacrifizio; ohe la vit- 
toria ardua e contesa benedice come il natale sacro 
della 'patria; ohe i nipoti avrebbero il diritto e il 

\ dovere di ricordare con orgoglio se il sacro depo- 
sito dei padri gloriosi avessero degnamente e fiera- 
mente custodito. 

Perché diceva la voce della vittoria e della 
patria, perche giuravano sugli evangeli i padiri 
tornati dalia schiavitü alia liberta: "Non sará su 
di noi la giustizia, non sará nélle nostre case né 
sicurezza né pace, non sará sopra di noi he la 
felicita né la gioia, non saranno su di noi né sui 
nostri figli né sui nosüri nepoti le benedizioni 
della liberta" (3) se la nuova patria e la nuova 
gente non chieggano alia verita gli auspicii, non 
chieggano i presidii e le fortune ali'odio contro 
oghi iñeguaglianza, cOntro ogni forma di vio- 
lenza, di servitü, contro ogni sopravvivenza di 
monopolio e di privilegio; se di tutta la giusti- 
zia, di tutta l'eguaglianza, di tutta la liberta non 
saranno in ogni luogo, ad ogni ora, araldi, sacer- 
doti e soldati. 

E la nuova patria, per la stessa mano di 
Jefferson da cui era uscita la sua prima dichia- 
razione di indipendenza, sco'lpiVa nel bronzo dei 
suoi liberi patti costituzionali i! suo generoso pro- 
posito di eguaglianza: "the right of the citizens 
of the Imitad States . . . shall not be denied or 
abrklgad by the United States or by any state on 
account of ¡race, color or previous condition of 
servitude" (4), e la sua aspirazione ed il suo 
amore alia liberta traduceva nel culto pubblico 
alia scienza ed aH'arte (5); nello sdegno per tutti 
i privilegi di casta o di classe (6); neH'interdi- 
zioire fórmale ed esplicita peí Congresso a far 
Ieggi che potessero anche lontanamente attentare 
alia liberta di coscienza, di parola e di riuivo- 
(7); consacrando l'inviolabilitá del domicilio (8), 
l'indipendenza della magistratura e Timparzia- 
litá dei giudizii (9); anrjunziando al mon'do ci- 
vile che, eccezione falta pei casi di espiazione dei 
delitti incontrovertibilmente aocertati, la schia- 
vitü e la servitü involuntaria non avrebbero piü 
a lu.ngo contam'inata la nuova patria ne le coloide 
soggette alia sua giurisdizione (10). 

Quanto é Iontano, ahimé, il glorious fourth of 
July nella storia e nella memoria! 

Nella sua rápida ascensicne verso la fortuna, la 
nuova patria ha ripudiato la fratellanza da cui 
aveva tratto per le sue rivolte la fede e la forza, 
l'energia e le armi; ha relegato i negri fuori della 
costituzione, fuori del diritto comune, fuori di 
ogni sentimiento di giustizia e di piatá; ai paria 
dell'estremo oriente, evasi in cerca di luce dalla 
servaggia persecuzione di diapotie paralitiche ed 
immobili.ha sibattuto su! volto tutte le porte: ha 
benedetto con tutte le sue voci corrotte alia piü 
tonbida e piü ignobile delle aristocrazie. queila 
della frode e del danaro; ha ri'badito ái polsi ed 
alie fronti dei ireietti, condannati al íavore fér- 
vido e fecondo, tutti i ceppi e tutte le vergogne; 
ha recluso la scienza ed. il progresso nella tradi- 
zione mosaica, ¡nella bibbia, 'nel culto obbligaitorio 
alia divina provvidenza; ha fatto dei tribunali 
una sentina bordelliera, dei magistrati la vallet- 
taglia domestica e solletita dei piü sconci anri- 
visti e dei grandi bamditi impunitari; ha squadrato 
le fiche e le forche al diritto umano, l'ha mitrá- 
gliato per le strade, soffocato tra gli agguati, sep- 
pellito nei ipenitenziari, martoriato e strangolato 
dovunque: a Homested ed a Crotón Dam, per le 
valli deiridaho e tra le gole del Colorado, a Chi- 
cago ed a~ Boise, dovunque all'insulta.nte fastigio 
dei nuovii padroni la pietosa miseria degli umiü, 
invocando giustizia, ricordava la modesta onestá 
delle origini e le rivolte tra cui la repubblica. 
orgoglio dei padri e speranza di tutti, era nata e 
aresciuta airindipendenza ed alia liberta. 

I linciaggi di razza che costellano ogni pagina 
di storia contemporánea della grande repubblica: 
■la giustizia signorile che rivendica ai baroni del 
mercato e della Borsa il diritto medievale di vita 
e di morte sui servi della gleba, sugli iloti dell'of- 
ficina e della miniera; le persecuzioni contro il 
pensiero prostituito ai birri, lazzarettato ad Ellis 
Island, deportaito dopo rinquisizionale quarante- 
na; il diritto di riunione riconosciuto alie docili 
confraternite di eunuchi ma violentamente conteso 
ai pionieri di una piü alta fratellanza e di una 
redenzione meno ipOcrita; le insidie onde é avvol- 
to, la tortura ond'é garrottato, dovrebbero ad og.ni 
ricorrenza del glorius fowrth of July mostrare ai 
tittadini quanto cammino dal 1776 si sia percorso 
a ritroso della ragione e della civiltá, dovreb¡be 
ricordare a tutti ed a ciascuno le parole con cui 
Jefferson   proclamava la  decadenza   di  Giorgio 

III d'Inghilterra: "Quando i governi mancano alia 
Joro essenziale funzione di tutelare e difendere i 
diritti coíi/ferititi nascendo da madre natura, il 
diritto di vivere, il diritto di vivere liberi, il di- 
ritto di attingere il benessere e la felicita, é nei 
diritti del popólo distruggere il governo". 

Se fa celebrazione del 4 luglio avesse ufficio di 
richiamare la nazione alia fede nei principii in 
nome dei quali é sorta all'indipendenza, Verre- 
Roosevelt sarébbe da un pezzo condiannato all'o- 
stracismo ed all'in'famia, e la grande repubhlica, 
la repubblica adiposa tosacca e pinzochera dei 
Morgan, dei Rockefeller e dei Carnegie. la repub- 
blica dell'aggiotaggio, della tortura, dei lin:iaggi, 
della bibbia e della fonca sarébbe da un pezzo 
nella storia un fosco e remoto ricordo. E i figli 
della Rivoluzione, riprese le anmi che sfolgoranti 
a Saratoga, a Valley Forge, a Monmouth saluta- 
rono la bandiera di San Giorgio ammainata per 
sempre sulla térra della patria rinata, avrebbero 
da un pezzo dischiusa l'era della nuova rivolu- 
zione, della rivoluzione sociale, che non si indu- 
gierá tra le schermaglie infide delle conquiste 
politiche, nei superati confini della nazionalitá e 
della patria, ma pomperá nel cuore e nei calcoli, 
nella costituzione e nei rapporti economici la tor- 
bida oligarchia che il regime paterno di Giorgio 
III sostitui tíd aggravó e chiederá per la térra, 
per tutta la tetra, tutta la pace e tutto l'amore, 
e per tutti i nati di donna tutta la liberta, tutta 
la giustizia, tutta la redenzione. 

Le párate, le fanfare, i fuochi di gioia,- gli 'inni. 
con cui gli iloti piegano il eolio alia nu'ova ti- 
ramnide  ed  airimimutata   vergogna,   giuhilando, 
benedicendo ai ceppi ed all'onta, é  invereconda 
gazzarra di schiavi briachi. 

E muove a schifo. 
L. GALLEAN I 

("C. S.", 6 luglio 1907) 

(1) Dichiara^ione di Jefferson, Hawthorne's His- 
tory of the United States, pag. 478. 

(2) Ibidem, pag. 480. 
(3) Constitution of the United States. Preamble. 
(4) Amendments to the Constitution. Art. XV. 
(5) Art. I. Sezione VIII. 8. 
(6) Art I. Sezione IX. 8. 
(7) Amendments to the Constitution. Art. I. 
(8) " " " Art. IV. 
(9) " " " Art. VI. 

(19)           "                   '/               " Art;  XII. 

/ lavoratori sotto il bolscevismo 
Quei lavoratori che ancora coltivano illusioni 

sui bolscevismo jaranno bene a leggere con dili- 
gente atten^ione le noticie — tutte le notipe che 
riescono a procurarsi — riguardanti gli avveni- 
menti berlinesi della settirnana scorsa. Sonó fatti 
che riguardano da vicino i lavoratori, in qualun- 
que paese si trovino, e sonó istruttivi perché di- 
cono come i bolscevichi — o comunisti o socialisti _ 
o marxisti o leninisti — trattano la gente che la- 
vora in quei posti dove essi, i bolscevichi, sonó al 
potere. 

A Berlino-Est sonó appunto al potere i bol- 
scevichi. Riassumo la cronaca dei fatti avvenuti 
cola la settirnana passata da quanto ne dice il 
Times di New York, ben sapendo che questo é un 
giornale antibolscevico, ma sapendo anche che 
Berlino-Est é parte della stessa Berlino dove si 
trovano americani, inglesi e francesi e che non é 
facile raccontar bugie sen%a es por si a smentite. 

Dunque;il giorno di martedi 16 giugno i lavora- 
tori edili di Berlino-Est incominciarono una di- 
mostraiione, nei pressi del Viale Staltn, per prote- 

stare contro un aumento di lavoro richiesto. La 
dimostraiione si snodó lungo Unter den Linden 
con grida e imprecaponi da parte dei dimostranti. 
Verso le 2 pomeridiane, il governo fece annunciare 
che Faumento della quantitá di lavoro richiesto 
era stato ordinato per errore e veniva revocato. 
La dimostraiione si sciolse. Ma l'indomani, in- 
vece di andaré tranquillamente al lavoro, gli ope- 
rai si riunirono in assembramenti rumorosi ed 
ostili ai rappresentanti dell'autoritá. Alcuni poli- 
{iotti furono presi a sassate. Un viceministro, 
Otto Nuscbke, assalito da una turba indignata fu 
spinto fuori dei limiti della iona Est, dove fu 
preso in custodia dalla policía di Berlino-Ovest. 
Sulia Porta di Brandeburgo la bandiera rossa 
coi simboli dei sovieti fu strappata e sostituita 
con una bandiera della Repubblica Occidentale di 
Gemianía. Le truppe sovietiche entrarono allora 
in apone. Can i armati e tanks presero a perlu- 
strare la cittá, fu proclamata la legge marpale. I 
tribunali di guerra incominciarono a funcionare 
quei giorno stesso condannando a morte un ope- 
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Bonaccia 
Posstamo asserire che le industrie di Detroit 

sonó quasi eselusrvaimente addette alia fabbrica- 
zione di automobili. 'I'uttavia, per quanto g ¡gan- 
tes ch i siano gli stabilimenti Ford, General 
Motors, Chrysler e Kaiser-Frazer, essi non sonó 
sufficienti per faibbrfcare l'nimensa quantitá di 
manufatti necessari alia costruzione d¡ circa 
600.000 autoveícdli ogni mese. 

Tutti sanno che i grandi stabilimenti Fisher 
Body, Briggs, Budd Co., Murray Corporation ed 
altri situati a Detroit sóno delle filial i delle grandi 
ditte automobiiistiche; rna é meno noto che cen» 
tinaia di altre grosse fabbriche sparse per tutto il 
continente contribuiscono alia costruzione di im- 
mense quantitá di pezzi meccanici che van no a 
raggiungere le linee di montaggio a Detroit ap- 
pena finiti. Un'interruzione .nella produzione di 
parti meccaniche da parte di questi stabilimenti 
é suficiente per rallentare, ostacolare, scombusso- 
lare la produzione ne'lle officine delle ditte fab- 
brieatnici di automobili. 

Un fatto simile avvanne appunto il mese scor- 
so: Lo sciopero delle maestranze della Borg- 
Warner Gear División a Muncie, Indiana, delle 
fucrfte Ford a Cantón, Ohio, e di altre officine. 
determinarono il lineenziamento di quasi 200.000 
uomini, ifra cui 90.000 a Detroit e gli altri a 
Kenosha e a Milwaukee, Wisconsn, a Springfield, 
Ohio, a South Bend, Indiana ed altre localitá. 
Tak^avvenimento si era verifieato molte volte in 
precedenza e se lo menzioniamo ora é perché 
callentó in modo considerevole le trattative per la 
revisione del patto di Iavoro da parte della United 
Auto Workers, la quale intendeva condurre a 
termine il novello concordato prima che la pros- 
sima vertenza della United Steel Workers venisse 
resa pubblica, facilitando in questo modo Topera 
dei rappresentanti dei metallurgici delle aociaierie 
con la copia di una conquista da imitare. 

La United Auto Workers ottenne un aumento 
di $0,06 aflora per oltre un milione dei suoi 
membri, piü un incremento nelle pensioni per la 
vecchiaia oscillante da $ 12,50 a $35 al mese. II 
massimo della pensione di $137,50 é per .le mae- 
stranze che a 65 anni hanno un mínimo di trenta 
anni di servizio; pero Faumento piü considerevole 
é per gli operai con soli venti anni di servizio, 
cioe da $80 a $115 al mese. 

La United Steelworkers concluse puré la sfetti- ■ 
mana storsa il nuovo patto con un aumento di 
$0,08y2 adora per 1.100.000 lavoratori dell'indu- 
stria pesante, ció che porta la loro paga media da 
$2,06 a $2,14% all'ora. Siccome non esiste piü il 
calimiere sui prezzi, i siderurgia adcennano ad un 
aumento nel prezzo déll'acciaio variante da $3,50 
a $4,50 per tonnellata. 

Diamo qui" uno specchietto dall'incnamento dei 
salari dei metallurgici durante gli ultimi otto 
anni. 

LNNO AUTOMOBILI ACCIAIERIE 
1946 181/2 18 K 
1947 15 15 
1948 11 13 
1949 3 í— 

1950 2 16 
1951 .    20 — 
1952 8 21 
1953 6 8«/j 

• Totale          $0,83y2 $0,92 

Come si vede un aumento tutt'altro che disprez- 
zabite: $6,68 per gli operai del'le officine automo- 
bilistiche e di $7,36 per i lavoratori delle acciaie- 

raio disoccupato, Willi Goettling, ¡inmediata- 
mente passato per le armi. 

Alia fine della settimana, riporta il Times 
(Zl-VI), gli arrestati si contavano a migliaia, ma 
dal punto di vista militare il controllo bolscevico 
era saldo. 

I governanti bolscevichi di Berlino-Est accu- 
sano naturalmente i mestatori del blocco occiden- 
tale di aver fomentato i disordini della settimana 
scorsa. II che é tutt'altro che da escludersi. Ma 
l'ordine di lavorare di piü, contro cui si erano 
rtbellati gli edili, era stato dato dalle autoritá 
bolsceviche, e la protesta non avrebbe acceso 
uriinsurre^ione se otto anni di domina^ione bol- 
scevica non avessero suscitato malcontento ed 
esaspera{ione nella popola^ione di Berlino-Est. 

Lo sfruüamento capitalista é brídale ed é 
nell'inter es se di tutti i lavoratori mettervi fine. 
Ma lo sfrultamento bolscevico non é meno bru- 
tale, e stolto sarebbe volerlo sostituire al primo. 

rie, per una giornata di otto ore di Iavoro. Se 
vengono considérate le pensioni per la vecchiaia 
e la conquista di molti miglioramenti nelle condi- 
zioni di Iavoro, si puó affermare che i metallur- 
gici sonó all'avanguardia del movimiento del Ia- 
voro negli Stati Uniti. Ragione per cui le altre 
federazioni operaie tentano di seguirli il meglio 
che possono nelle lotte del Iavoro organizzato. 

* * * 

Un recente comunicato del Dipartimento del 
Lavara fornisce cifre interessanti sul movimento 
del Iavoro nell'America Settentrionale. II comu- 
nicato in questione aimimette che le cifre non sonó 
esatte, ma risültano piuttosto da cafcoli approssi- 
mativi: I membri delle unioni nel Nord America 
si avvfcinano ai 17.000.000, di cui quasi 800.000 
nisiedono nel Canadá, un aumento di un milione 
e mezzo di tesserati negli ultimi tre anni. 

[Nella prolissa lista del Dipartimento del La- 
varo sonó annoverate 215 unioni di mestiere, di 
cu; 109 sonó aiffiliate all American Federation of 
Labor; 3 associate al Congress of Industrial Or- 
ganizarions e 73 indipendenti. 

Tre federazioni posseggono un numero di tesse- 
rati che raggiunge il milione e oltre: la United 
Automobile Workers con 1.184.507 afiñliati; la 
United Steelworkers con 1.100.000 tesserati, la 
Brotherhood of Teamsters con un milione rotondo 
di membri. Le prime due aderiscono al C.I.O. e 
la terza all'A.F.iL. 

39 unioni posseggono un numero di aderenti 
superiore ai 100.000. Dei 17.000.000 di tesserati. 
3.000.000 sonó donne, le quali aderiscono in gran- 
de maggioranza a 45 federazioni; infatti, i capi 
di 120 unioni dichiarano che le donne tesserate 
nei loro ranghi sonó in numero trascurabile. 

La federazione piü piccola é la International 
Association of Siderographers con 48 mernbri di- 
visi in tre sezioni. I siderografi sonó specialisti 
incisori sulle lastre d'acciaio. Un'altra mínima fe- 
derazione é l'unione dei maniscalchi, cioé la 
International Union of Journeymen Horseshoers 
of the United States and Canadá, con 243 membri. 

Se credete che il titolo chilometrico della fede- 
razione precedente é troppo prolisso, leggete il 
nome catastrófico del sindacato dei lucidatori di 
marmo e degli aiutanti terrazzieri: International 
Association of Marble, Slate and Stone Polishers, 
Rubbers and SawyeTS, Tile and Marble Setters 
Helpers and Terrazzo Helpers. 

Codesti nomi pachidermici riffettono in moilo 
magistrale la mentalitá pomposa e grifagna di 
certi gerarchi unionisti assillati dalla mania del 
numero colle relative quote mensili, tormentati 
dal dubbio che un sindacato rivale assorba nei 
suoi ranghi dei lavoratori di industrie affini non 
chiaramente specificate nel titolo della federaziione 
che i detti gerarchi capeggiano. Tale mentalitá é 
piü comune néll'industria edil/izia i cui varii 
mesfiieri sonó nettamente divisi in distinte cate- 
gorie, ognuna delle quali appartiene alia propria 
federazione la quale si arroga la imissione di di- 
fendere i propri membri e di vigilare atienta- 
mente affinché gli altri lavoratori non ledano i 
diritti professionali di una data categoría, non 
intacchino i privilegi della classe o sottoclasse, 
non varchino il recinto tradiizionale stabilito dal 
tempo e dal diritto semi-istituzionale di rispetta- 
bilitá e di benemerenza aoquisito nella comunitá, 
nel paese, nella naaione. Rispettabilitá e beneme- 
renze sbanidierate a ogni pié sospinto con orgoglio 
e puntiglio degno di miglior causa; benemerenze 
che — bene inteso — consistono sopratutto nel 
difendere e glorificare la patria, l'impero, il go- 
verno, la chiesa, il capitalismo, e tutte le altre 
istituzioni parassitarie de! sistema sociale vigente. 

Un esemipio lapalissiano del genere é riportato 
dal giomale dei muratori e degli stuccatori intito- 
lato: "The Bricklayer, Masón and Plasterer".- 
stampato a Washington, D. C. Codesto giornale 
del mese di febbraio scorso riporta, con tanto di 
fotografía, che nella'cerimonia di dedicazione della 
chiesa di Nostra Signora del Buon Viaggío, a 
Boston, Mass., l'arcivescovo Richard J. Cushing. 
di Boston, fu arruolato, dal capo unionista lócale, 
quale memibro onorario dell'unione dei muratori, 

la quale si dichiaró orgogliosa di accogliere nei 
suoi ranghi "un grande costruttore di anime". 

II D«partimento del Commercio putobLicó il me- 
se scorso un comunicato in cui dichiarava che i 
salari dei produttori negli Stati Uniti sonó ora 
distiribuiti con maggiore equanimitá di quanto 
non lo fossero nel 1939. 

Le staüistiche che tentano di provare tale asser- 
zion'e non sonó troppo convincenti. Per esempio: i 
lavoratori meno rimunerati che guadagnano $79Q 
all'anno rappresentavano nel 1939 il 3,4 per cento 
dei salari globali del paese mentre ora rappresen- 
tano il 3 per cento. Un aumento quasi impercet- 
tibile, come si vede, unito alia confessione che il 
tre per cento dei salariad guadagna meno di $800 
all'anno. 

I produttori che guadagnano $3.885 all'anno 
erano nel 1939 il 49,3 per cento e sonó discesi n 
41% nel 1951. Dal 1939 al 1951 i salari dei lavora- 
tori sonó triplicad, da $800 a $2.400. 

Qui vi sonó alcune cifre che provauo piü di 
ogni discorso l'esistenza del pregiudizio di razza: i 
lavoratori maschi bianohi che nel 1939 guada- 
gnavano $1.100, riscuotevano $3.200 nel 1951; i 
lavoratori maschi di colore il cui salario era nel 
1939 di $500, ricevevano $2.100 nel 1951. Nel 
caso delle donne bianohe, la media di $700 nel 
1939 raggiungeva $1.900 nel 1951-; e quella delle 
donne di colore da $200 saliva a $800. , 

ILe cifre che seguono provano che le associazioni 
dei com'battenti capitalizzano la loro ostentazione 
patriottica quale clava económica sul resto dei 
aittadini: il comunicato afferma che súbito dopo 
la guerra le paghe dei veterani tendevano a sor- 
passare i salari dei non veterani; e finalmente 
nel 1951 i salari medii dei reduci di guerra erano 
di $3.400 e qualli di coloro che non avevano pré- 
state servizio nelle forze ármate erano a\ppena di 
$2.900 all'anno. 

In proporzione deU'increrriento dei salari dei va- 
ri gruppi, la maggiore equanimitá nella distribu- 
zione dei medesimi é in realtá piü fittizia che 
ireale; caso mai gli statistici del Dipartimento del 
Commeroio provano soltanto che i gruppi privi- 
legiad -mantengono inaiterati i loro vantaggi e i : 

loro privilegi, mentre invece le minoranze perse- 
guíate continuano a rimanere tali, schiacciate 
dal pregiudizio nell'utltimo gradino della scala 
sociale. 

II comunicato in questione dichiara che attra- 
versiiamo un periodo di tranquiíllitá reso tanto piü 
apprezzabile in quanto che pone in rilievo il suc- 
cesso della política della nuova amministrazionv 
consistente nell'abrogazione déllo Stato quale ór- 
gano di mediazione sociale, onde lasoiare ampia 
liberta agli operai e ai datori di Iavoro di aggiu- 
stare le loro controversie come meglio credono 
e possono. 

Un periodo di 'bonaccia, sereno e prosperoso. 
tunbato, tuttavia. dalla minaocia della pace, dal- 
1'incubo dilagante che, finiti i miliardi della di- 
fesa nazionale, il paese venga inghiottito gradual- 
mente dalla orisi económica e dal caos pauroso 
déll'inazione provocati dalla demenza sociale del 
sottoconsumo. 

Trágica confessione di plutocratici imperiali i 
quali ammettono che nella fabbricazione di ordi- 
gni di morte si rifugiano le speranze delle irídu- 
strie e dei comunera, che nella guerra risiede, ora 
piü che mai, la salute dello Stato! 
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U índice des libri proibiti 
Books may be burned and cities sacked, 

but truth, like the yearning for freedom, 
lives in the hearts of humble men and wo- 
men. 

F. D. Roosevelt (1938) 

Per combatiere la Riforma, che aveva messo 
in confusione e compromessa la potenza medioe- 
vale de'lla chiesa cattolica romana, il papato iisti- 
tul nel 1559 Víndice dei libri proibiti m cui 
vengono ancora oggi elencati i libri di cui é ai 
fedeli proibita la lettura. 

> Nei paesi soggetti aH'autoritá ecclesiastica di 
Roma, i divieti dall'indke fu ron o imposti durante 
due seco'li e piú con la ferocia, la tortura e i roghi 
della santa inquisizione. Ma dopo le rivoluzioni 
del secólo XVIII, venuto meno rausilio del brac- 
cio secolare, senza pur cessare interamente dal- 
l'esercitare la sua funzione intimidatoria ed oscu- 
rantista, alie proscrizioni deH'indke non federo 
piú caso che i higotti e gli idioti. Le señóle, par- 
ticolarmente le souole superiori, le biblioteche dei 
paesi meno incivili, il pubblko che legge, trova- 
vano in genérale nei divieti dell'indice un incen- 
tivo a leggere ed a far leggere le opere proibite 
dalla chiesa, la condanna del Sant'Uiffizio essendo 
automáticamente considerata sigillo di valore in- 
tellettuale e morale, e, in mancanza d'altro, d'in- 
dipendenza e d'arnore per la 'liberta. 

Ora non piü. La controrivoluzione assolutista 
ha trovato, nel corso di questi ultimi decenni, nel 
bolscevismo e nel nazifascismo manifestazioni for- 
midabili. L'inquisizione del pensiero e la censura 
de'lla stamipa, ch'erano stati per un paio di secoli 
quasi monopolio esdusivo délí'iinquisizione catto- 
lica, furono restaúrate in pieno dalle dittature 
rosse, nere e tricolori. La sacra congregazione del- 
1'índice é tomata di moda. Nel'Ia stess'a repub- 
blica degli Stati Uniti — che ama conisiderarsi 
la roccaforte del costituzionailismo e della demo- 
crazia — le garanzie costituzionali della liberta di 
pensiero e di espressione sonó in precipitoso de- 
clino. Sotto la presidenza di Tmiman furono inau- 
gúrate le tavole di proscrizione in cui vengono 
segnate dal Dipartimento dello Giustizia — dive- 
nuto ormai anche qui, secondo le piú ortodosse 
tradizioni bordoniohe, il ministero de'lla polizia — 
le organizzazioni sospette di essere sowersive c 
quindi nemiche della patria. Sotto la presidenza 
di Eisenhower, un altro passo indietro é fatto me- 
diante la stesura di un vero e proprio Índice dei 
libri proibiti alie 285 biblioteche circolanti che il 
Dipartimento di Stato mantiene aU'estero a scopo 
di propaganda. 

Non ve alcun mistero in proposito. II 25 gki- 
gno UJS. il direttore della propaganda artJ'estero 
(State Departmént's International Information 
Burean) Dr. Robert L. Johnson, rkevendo i rap- 
presentanlti della stampa periódica, li informó che 
"oltre 300 libri" di diciotto autori diversi sonó 
stati tolti dalla circolazione delle biblioteche ame- 
ricane a'lí'estero, indicando che gli autori censurati 
sonó "eomunisti, pro-comunisti o scrittori di- 
scus-si" (controversial writers). Aggiunse che altre 
opere saranno elimínate in seguito, in conformitá 
di meglio precisad criterí (New York Times, 
26-VI). 

Giá la settimana precedente, il Segretario di 
Stato, John Foster Du'lles, aveva infonmato i 
giornalisti — néM'intervis'ta del 15-VI — che non 
solo i libri proibiti erano stati tolti dalla circola- 
zione, ma undici di tali libri erano stati effettiva- 
mente bruciati, secondo ¡'usanza fascista e nazista 
(sotto la dittatuira bdlscevka i libri proibiti ven>- 
gono distrutti prima ancora d'essere stampati, 
vigerado cola la censura preventiva — o prima 
ancora d'essere scritti, imperando l'inquisiziione e 
la fucilazione preventiva), ed erano stati bruciati, 
parte a Sydney  parte a Singapore. 

Se l'auto-da-'fé abbia avuto applicazione al trove 
non si é finora niusciti a sapere, o, per meglio 
diré, i giornali non hanno finora comunicato al 
pubblko. Ma la reticenza del governo nel diré 
chiaramente che cosa sia veramente awenuto, e 
dove siano andatLa finiré i libri tolti dalla circo- 
lazione, é, a dir poco, sospetta. 

H New York Times ha condotto per mezzo dei 
suoi corrispondenti aflU'estero un'inchiesta sulla 
censura delle biblioteche .circolanti del Diparti- 
mento di Stato, e nel numero di lunedi 22 giugno 
di cotesto giornale, Milton Bracker — uno dei 
suoi redattori piü quotati — scriveva: 

"Parecfchie cent in ai a di libri scritti da piü di 
quaranta autori diversi sonó stati tolti dagli sca/f- 
fali delle biblioteche degli S. U. aU'estero in 
conseguenza di almeno sel istruzioni confidenziali 
imparti'te dal Dipartimento di Stato fra il 19 
febbraio e il 21 giugno 1953". 

Ce dunque'qualdhe discrepanza tra le dichia- 
razioni del Dipartimento di Stato e il risultatq 
de'H'inchiesta del Times di New York. Le pubbli- 
cazioni tdlte dalla circolazione sarebbero pon 
trecento ma pareccbie centinaia, e gli autori pro- 
scrita non diciotto, ma piü di quaranta. 

Peggio, l'inchiesta del Times mette in dubbio 
la veridicitá di J. F. Dulles in mérito al numero 
delle pubblkazionii- físicamente bruciate o distrut- 
te. Infaíti, mentre i giornali, e lo stesso Times del 
16 giugno dicevano che undici libri erano stati 
bruciati, secondo la dichiarazione del  Dullles e 

Antonio d'Alba 
Antonio d'Alba e' il compagno che, ven- 

tenne appena, il 14 marzo 1912, al tempo 
della "gloriosa" impresa tripolina, aveva at- 
tentato, in Roma, alia vita di Vittorio Ema- 
nuele III incamminato sulla via dell'Impero, 
che tanto sangue, tanto sudore e tanti guai 
e' costato agli italiani. Fu condannato a tren- 
t'anni di reclusione e in meno di un decennio 
fu fatto impazzire dalla ferocia dei regi a- 
guzzini. 

Viene ora la notizia della sua morte avve- 
nuta nel manicomio civile di Roma, donde 
ci pervengono le seguenti notizie sulla sua 
fine. 

"Antonio d'Alba non e' piu' fra noi, si e' 
spento serenamente alie ore 0.20 del 16 giu- 
gno 1953 all'Ospedale Provinciale di Santa 
Maria della Pieta' in Roma, nel XVI Padi- 
glione, dove sonó ricoverati i tubercolotici. 

Una quindicina di giorni prima il povero 
d'Alba aveva domandato agli infermieri di 
esser lasciato a letto, dicendo che si sentiva 
male. Non se n'e' piu' levato. Incomincio' col 
rifiutare il vitto, prendendo solo un po' di 
latte. II declino fu cosi' rápido che in due 
settimane se n'e' andato. 

Come sapete, Antonio d'Alba era nato a 
Roma nel 1892. Per l'attentato al re fu con- 
dannato a trent'anni, dei quali ne sconto' 
nove nel cellulare. 

Nel 1921 la monarchia fece il gesto di 
"graziarlo". Ma la grazia regia fu poco piu' 
d'uno scherno, giacche' le sofferenze patite 
avevano spezzata la forte fibra del recluso, 
che nell'isolamento cellulare aveva frattanto 
perduta la ragione. 

Venne accompagnato in questo Ospedale 
da cinque marescialli dei reali carabinieri e 
fu súbito internato nel XVIII Padiglione, che 
e' il reparto giudiziario, dove rimase fino al 
luglio 1944. In questo padiglione era ben vo- 
luto da tutti, tanto dagli infermieri che dai 
ricoverati. Era buono con gli altri, se gli si 
domandava qualche cosa rispondeva sempre 
col sorriso sulle labbra. Pero' era pericoloso 
per se stesso, lacerava i propri vestiti, come 
vedeva una finestra ne rompeva i vedri a 
pugni ferendosi; poi a poco a poco, riusci' a 
cavarsi i denti a uno a uno, e le unghie. 

Dopo la "liberazione" fu trasferito ad un 
padiglione civile, il XXII. 

Come ho detto, si e' spento serenamente. 
Gli infermieri di servizio a mezzanotte erano 
andati a vedere come stava, gli domandarono: 
"To', come ti senti?" Accenno' come sempre 
ad un sorriso e fece un gesto come per diré: 
cosi' cosi'! Ma era la fine. 

Sapete forse che a capo dei reparti di que- 
st'ospedale vi sonó le suore. Quando videro 
che la condizione di Antonio d'Alba si aggra- 
vava chiamarono il cappuccino in funzione 
di cappellano, il quale gli amministro' gli ul- 
timi sacramenti del rito cattolico. Ma il po- 
vero Toto' era gia' incosciente di quel che gli 
facevano. Durante tutti gli anni che e' stato 
qui, non ha mai dato segno di religiosita', 
nemmeno quando era físicamente forte". 

le affermazioni del Dipartimento di Stato, a 
Sydney e a Singapore, il Times del 22 giugno, 
sotto la firma di Milton Bracker, fa il nome di 
una terza cittá, Tokio, dove il rogo sarebbe stato 
acceso, scrivendo precisamente: 

"In oraly one case — Tokyo ■— "many" such 
books and periodkals were acknowledged to have 
been "burned or scrapped for pulping": "In un 
solo caso, Tokio, violti di tali libri e periodki si 
amimiise esser stati "bruciati o scartati per esser 
mandati al macero", avanti il 15 maggio, quando 
una circolare del Dipartimento a tutte le amba- 
sciate ordinava di non distruggere le pubblicazioni 
sospette, ma di metterle a parte in attesa di ulte- 
riore istruzioni". 

Anche a Tokio, dirnque, arse il rogo, e non solo 
libri, ma anche pubblkazioni periodiche, furono 
dati alie fiamme o destinati al macero. 

In quanto agli autori, il loro nome non é indi, 
spensabile a provare lo scandalo e la vergogna. 
Anche se si trattasse di un solo autore, comunista 
non una ma cento volte, il distfuggerne gli scritti 
coll'aoqua, col fuoco o anche sotante con la pol- 
vere d'una soffitta o con la muffa di un sotter- 
raneo sarebbe una viltá, una confessione di super- 
stizione paurosa e di impotenza intellettuale. E 
sarebbe una bestialitá inutile, perché ogni tenta- 
tivo di nascondere ü pensiero che si vudl com- 
batiere rende automáticamente desiderabile, in 
ogni mente sveglia, il conoscere quel pensiero, poi 
perché ai nostri giorni é impossibile tener nascoste 
le idee, cattive o buone che siano; e infine perché 
le idee non si riducono mai airimpotenza fuorcbé 
mediante l'opposiziione assidua e persuasiva di 
idee migliori, piú libere, e piü feconde. 

Ma nel nostro caso i nomi degli autori e i titoli 
delle opere messe all'indke del sant'uffizio repuib- 
blicano servono a indicare che i comunisti noti 
come tali sonó neta minoranza fra gli autori piro- 
scritti, e che i piú sonó invece individui che o 
non si prestano nemmeno ad essere considerará 
cornunisti, oppure sonó sospettati di essere "se- 
gretamenite" comiunisti per il fatto che davanti 
alie commissioni inquisitrici del Congresso si sonó 
rifintati di- rispondere a domande riguardanti le 
loro opinioni politiche, non in omaggio alie doc- 
trine di Marx o di Lenin, ma per amore dei prin- 
cipii di Thomas Paine, di J%ílferson e di Lincoln. 

II comunismo é il pretesto — la soppressione 
della liberta di coscienza e delle garanzie costi- 
tuzionaili é la conseguenza a cui manifestamente 
si vuole arrivaire dagli inquisitori. 

.Fra gli autori proscritti l'inchiesta del. Times 
(22-VI) annovera: Whittaker Chambers, spia 
professionalte e testimonio d'accuisa in tutti i pro- 
cessi anticomunisti; Josaph E. Davies, ex-amba- 
sciatore degli S. U. a Mosca, a Bruxelles e a 
Luxemlbutrg; Foster R. Dulles; Walter Duranty, 
corrispondente cjel Tim.es a Mosda (1913-1939); 
Owen Lattlmore ed altri'collaboratori airinstituite 
of Pacific Relatíons; Richard E. Lauterbach, cor- 
rispondente dalle p.ubblicazioni di Henry Luce 
(Time, Life) da Mosda; Edgar Snow e Clarence 
Strait, corrispondenti internazionali di pubblka- 
zioni uiltra-conservatrici; Walter White, segre- 
tario della National Association for the Advancé- 
mént of Colored People; Paul B. Anderson, segre- 
tario della Yourag Men's Christian Association per 
l'Euiropa; Alan Barth editor i a lista del Post dá 
Washington — ed altri ancora dei quali torne- 
rebbe imipossibile dimostrare la benché mimima 
relazione col boliscevismo, ma hanno commesso 
l'errore di esporre idee o sostenere attiitudini che 
il sant'uiffizio del Dipalrtimento di Stato o de] 
Congresso degli S. U. disapprova e v-uol tolte dalla 
circolazione. 

Molti dei censurati, sonó individui che, inter- 
rogati dalle commissioni del Congresso, rifada- 
roño di diré se fossero cornunisti o meno. I tribu- 
nali hanno smesso di condannare costoiro, ma il 
sant'uffizio li mette senz'altro al bando. Fra questi 
é un romanziere, Howard Fast, che ha scritto una 
de'oina di romanzi "storki" intorno alia vita di 
personaggi ed avvenimenti importanti dalla storia 
degli S. Ü. Sonó saritti con molta irmmaginazione 
e forse anche con riflessi marxisti, ma sonó piut- 
tosto indi-cati a rinverdire gli entusiasmi patriottici 
del lettore che non a suscitare simpatie peí bol- 
scevismo. Ma H. Fast é uno di quelli che rifiuta- 
rono di denunciare al Congresso i conüribuenti di 
non so quale comitato di assistenza ai profughi 
spagnoli, fu per "contempt" condannato alia pri- 
gione ... e la sua prosa non deve essere letta —. 
anche se é meno soporífera di quella di tanti scrit- 
tori insulsi. 
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L'instaurazione deH'indice dei li-bri proibiti e 
del rogo, sotto la bartdiera stellata della grande 
repu'bblica degli S. U., non é stata accolta senza 
proteste, anche vigoróse. E fra le proteste piü 
cospicue di questi giorni, va noverata quella della 
redazione del New York Times, la quale espri- 
meva l'altro giorno il timore ohe l'istituzione 
deU'iindice dei lihri proibiti induca le persone 
inteliligent'i d'ogni parte del mondo a domandarsi 
se "esista qualohe rassom'iglianza fra la nostra 
coltmra e quella del fascismo sotto Mussolini, o 
del nazismo sotto Hitler, o del comunismo sotto 
chi capiti" (23-VI). E va noverata anche quella 
delirAmerican Library Association che, in un 
manifestó intitolato "La liberta di leggere", pub- 
blicato a Los Angeles il 25-VI, denunciava seve- 
ramente l'inquisizione- del governo e rivendicava 

- la piü completa .liberta di espressione per mezzo 
dol libro, all'interno e all'estero. 

Noi salutiamo quesfce proteste e tutte le altre, 
! cbiunque le esprima, quali che siano i motiva 

' espressi o recondiji che le detertminano, sincera- 
mente lieti che, nel firagore di tante lotte e di 
tante battaglie civil i ed incivili, sí manifesti sotto 
ií segno della liberta di espressione non dito 
runanimitá —che gli inquisitori sonó e saranno 
sempre aU'qpposiziione — ma un terreno sai cui 
trovano possibile ritirovarsi uniti in un comune 
ándito tutti coloro che sentono rimportanza della 
liberta del pensiero e della sua espressione se- 
condo i consigli della coscienza di ciasouno. 

Non ignoriamo dhe, se e quando la furia be- 
stiale della reazione avesse da spingere i diifensori 
ddla liberta con le spalle al muro, il loro numero 
ed il prestigio del loro nome sofifrirebbero inevita- 

. bimente considerevoli ribassi. 
Ma non é senza importanza il fatto che, men- 

tre perdura la possibilitá di diré il proprio pen- 
siero in opposizione agli autorevoii censori ed in- 
quisitori che piiillulano nei conridoi dei palazzi 
del Governo e del Congresso di Washington, l'or- 
rore déH'inquisizione e la protesta contra gli 
inquisitori riscuotono tanta e cosí genérale coro di 
consensi spontanei. 

'Riconfenma ohe la causa ddla liberta é una, ed 
una sola per tutti, e che é naH'interesse di tutti i 
eittadini coscienti della propria dignitá e dd pro- 

. prio diritto difenderla contro coloro che vonreb- 
bero soffocarila sotto i bavagli della censura od 
incenerirla colle fiamme del rogo. 

I sanguinari 
GJi ultimi giorni dei coniugi Rosenberg messi 

a morte del governo degli S. U. per spionaggio 
il 19 giugno u.s., hanno visto scene vergognose di 
sadismo. Davantii alia Casa Bianca, per esempio, 
dove i difensori dd condannati vegliavano da 
parecohi giorni invocando'per mezzo di cartelloni 
la commutazione della sentenza da parte del Pre- 
sidente, fecero aM'ultimo momento la loro appari- 
ziione individui portanti altri cartelloni contenenti 
iscrizioni dhe invoeavano l'esecuzione della sen- 
tenza capitale. 

Ecco alcune delle i'sorizioni riprodotte da una 
fotografía puibblicata dal N. Y. Post del 19-VI: 
"Hang them amd ship the bodies to Russia 
C.O.D.", diceva una ("Impiocatdi e mándate i ca- 
daveri alia Russia C.O.D.). Diceva un'altra: "La 
sedia calda per i traditori" (The hot seat for the 
traitors) e sotto, di flanco ad una riproduzione 
della sédia dettrica "Si^le 'em" (soffriggeteli). E 
glii individui che portavano questi cartelloni non 
hanno, a giudicarli dalle fotografié, l'aria di grassi 
borghesi o di plutocrati. 

NeWe aule del Congresso avveniva infante qual- 
che cosa di altríttanto increidibille. 

<E' risaputo che il giiorno avanti la data del 18 
giugno fissata per l'esecuzione, il Giudice della 
Suprema Corte William Orville Douglas aveva 
sosipesa fesecuzione stessa con una lunga motiva- 
ziorie in cui diceva che i Rosenberg erano stati 
condannati in base ad una legge dd 1917 mentre 
avrebbero dovuito essere processati in base ad una 
legge del 1946, e che, siccome ai termini di questa 
ultima legge la condanna a morte sarebbe stata 
¡llégale, la sentenza non poteva essere eseguita. 
La procura genérale si appdló súbito al giudizio 
della Suprema Corte al completo, e questa, che 
aveva giá preso le vacanze estive, fu súbito con- 
vocata in sessione straondinaria, e nella riunione 
del 18-VI respinise con sei voti contro tre la tesi 
del Douglas.        . 

RIBADENDO IL CHIODO 
Per mviare all'ergastólo parecchi partigiani si 

ricorse a negare loro quelle. facoltá che per legge 
erano state loro accordate, di provvedere ad una 
sanatoria delle condanne avanti attribuite loro 
per reati classificati di diritto comune. I ricorsi 
furono autorinati ma si trovó modo di renderli 
sen%a effetto con cavilli procedmali,-e, con poco 
scrupolo, dichiarati inaccettabili perché presentati 
con decaden^a dei termini. I ricorrenti invano cer- 
carono di dimostrare che quella decaden^a non 

. esisteva di fatto: il loro reclamo non fu accolto; 
e consacrati a for%a delinquenti abituali, videro 
negarsi l'attenuante delle benemeren^e partigiane. 
Sara bene chiarire questa circostan^a della cosi- 
detta delinquen^ abituale. 

Durante i lunghi anni della domina^ione dello 
squadrismo (fascista, accadde che molti che mal 
la sopportavano, per essere insorti contro di essa 
con resistente episodiche, si trov'arono posti fuori 
d'ogni legge, d'ogni tollerania e d'ogni giusti^ia. 
Fu preclusa ad essi ogni possibilitá di poter vivere 
col proprio lavoro; continuamente braccati do- 
vettero necessariamente vivere nella illegalitá e 
chiedere a questa me^i di sostentamento. Con- 
seguentemente dovettero i piü rispondere ai tri- 
bunali e alie pretwre di furti modesti che non 
scuotevano affatto Vistituto della proprieta, ma 
che, dato il perpetuarsi di una situa^ione che era 
di vero e proprio affamamento, necessariamente 
venivano ripetuti. Ne risultava che il moltipli- 
carsi delle senten^e lo stabilirsi — per essi o me- 
glio contro di essi — con pretesti giuridici lo 
stato di delinquenza abituale. Ci fu in quel lem- 
po, volontaria o coatta, l'incomprensione da parte 
dei giudici. Non si tenne nessun contó delle circo- 
stan^e di tempo e di luogo. Si condannb per ren- 
dere servicio al reghne; lo essere antifascista 
militante metteva a priori nel novero dei fuori- 
legge. N¿ a fascismo rovesciato si pensó a ricon- 
siderare la crudelta di quelle senten\e e di quei 

processi. La cosidetta giustijia del regime fascista 
aveva pero a suo tempo tempestivamente provve- 
duto a innocentare, ripulendo i certificati penali 
d'ogni sentenza passata ingiudicato a carico dei 
facinorosi che servivano il regime in qualitá di 
squadristi, perché uno squadrista fascista non 
poteva e non doveva essere un pregiudicato, un 
delinquente abituale. Si disse che quella era la 
giustiiia del regime, ma tutta la magistratura 
consentí in essa. 

La Giusti{ia con "lettefa maiuscola" avalló 
quella procedura speciale: la fece propria. E 
quando sopraggiunse l'amnistia di togliattiana 
iniciativa, incontró che i condannati fascisti erano 
tutti delle anime candide. II governo della libera- 
Xtone avrebbe dovuto — e di buon diritto^ — 
usare della stessa misma nei confronti di quei 
partigiani che venivano di nuovo portati dav-anti 

■agli stessi níagistrati che ieri li avevano condan- 
nati, ma invece invocó le condanne precedenti 
come aggravante che documentasse di quelli la 
pertinace criminalitá, che ne escludeva perció l'at- 
tenuante dei meriti partigiani. Avenne inoltre per 
giunta che qualche Corte, pur ammettendo l'esi- 
sten\a di quei meriti, li citasse come prova di una 
persistente capacita a delinquere. In tal modo gli 
ergastoli si popolarono di ex-partigiani. E se 
amnistié e condoni vi furono, e revisioni di pro- 
cessi, di questi non beneficiarono che i criminaü 
fascisti i quali nel breve corso delVeuforia libera- 
trice, non si poté fare a meno di sottoporre a nuove 
istruttorie, perché era sempre vivo il ricordo del 
delitto che continuavano a gridare vendetta. 
L'amnistia che oggi si reclama da ogni parte non 
vuole essere altro che ripara^ione a tanta ingiusti- 
%ia. E l'alta magistratura non dovrebbe vedere in 
essa che una sanatoria degli abusi procedurali dei 
quali ha dato spettacolo continuando la tradipone 
dell'etá fascista. 

G. DAMIÁN I 

Tuttavia, la Corte al completo sostenne che il 
Douglas era nel suo pieno dimito di sospendere 
la sentenza ed invocare il giudizio dell'intera Cor- 
te sulla questione solfevata. 11 giudice Black.di- 
chiaró trovarsi completamente d'accordo col suo 
punto di vista. 11 giudice Frankfurter votó contro 
la maggioranza dicendo che la questione sollevata 
esigeva comsitíerazione e tempo per essere risolta 
con conoscenza di causa ed obiettivitá. Si noti che 
il Frankfurter — per molti anni professore di 
diritto alia Harvard University — é forse il solo, 
fra tutti i membri di qudl'alto tri'bunale, che 
possa nel vero senso della parala essere considé- 
rate un giurista. 

Coloro che volevano ad ogni costo abbeverarsi 
del sangue dei condannati lo considerarono e lo 
denunciarono, invece, come un malfattore che 
tentava di ostacolare il libero corso della giustizia. 
Un deputato della Georgia, il Rappresentante W. 
M. Wheeler, propose formalmente Yimpeachment, 
cioe il daferiimento del Giudice Douglas ail giudázio 
ddl'Alta Corte di Giustizia. 

E il giornale piü diffuso di New York, il News, 
uno dei piü accaniti sanguinari del momento, di- 
ceva il giorno dopo la duplice esecuzione di Sing 
Sing (20-VI): 

"Sarebbe bene se ad altri traditori condannati 
fosse fatto pagare il medesimo prezzo. 

In quanto al Giudice W. 0. Douglas, noi speriamo 
e confidiamo che il suo folie atto reclamistico (se 
non qualche cosa di peggio) con cui cercó di ostnuiro 
il corso della giustizia in questo processo lo rag- 
giunga in temipo per la resa dei conti". 

Dove si vede che il popolarissimo giornale di 
New York é per lo meno partigiano deWimpeach- 
ment. y 

Ma ohli riflette si senté umiliato dallo spetta- 
colo del sadismo osténtate per l'occasione un po' 
dappertutto. Diohiara Max Lerner nel Post del 
28-VI: "Sonó rimaste costernato dal sadismo 
se'ivaggio di una piecola mi'noranza di americani 
invocanti sangue. . .". 

Douglas e Holmes 
Gli odii e i rancori di cui é in questo momento 

berísaglio il Giudice Douglas, ricordano a Murray 
Kemplton, giornalista del Post gli odii e i rancori 
di cui la reazione gratificó a suo tempo un altro 
giudice della Suprema Corte, Oliver Wenddl 
Holmes, che sedette in qud triibunale dal 1902 al 
1932. Come ¡1 Douglas, il Giudice Holmes era 
un conservatore The cercava di non mettersi sotto 
i piedi le garanzie costituzionali, e come il 
Douglas si trovava spesso dalla parte della mmo- 
ranza. Di qui Tira e gli improperi dei forcaioli. 

Constatando che, dopo morto, Holmes é diven- 
talto una delle figure piü rispettaite dal popólo 
degli S.U., ed esprimendo il parare che, ad onta 
del proposto impeachment, il Giudice Douglas 
''morirá forse carico d'onori e oggetto di nVchi 
necrologi", ricorda che fra i detrattori di Holmes 
fuj Teodoro Roosevelt e scrtive: 

"Cera una volta un giudice chiamato Oliver 
Wendell Holmes. Teodoro Roosevelt, un gran man- 
tice che soffiava sempre dalla parte delle passioni 
popolari, efbbe a diré, in una certa circostanza, che 
gli sarebbe stato possibile scolpire un giudice mi- 
gliore di lui da una banana. Ma pare ora che Holmes 
soprawiva nella storia meglio di Teodoro Roosevelt. 
In retrospetto, il popólo stima Holmes; la turba, na- 
turalmente, odia Bill Douglas, in questo momento" 

Oh, non v'é nul'la di rivoluzionario nel Douglas, 
come non vi fu ndlo Holmes. Nei loro momenti 
piü felici, essi rimangono alia lettera ed alio spi- 
rito,dd 1776 — e se questo merita di esser segna- 
lato come meriitevole, si deve soltanto al fatto 
che i padroni déll'ora e i loro turiferari della 
stampa, del foro e del pretorio, sostengono e 
tenta.no di imporre idee costumi e pratiohe che 
risa'lgono molto piü in la, a ritroso della storia e 

UtUní U-Ueoll, eoRlsponOMi». oonranlcatl, Tarlla postal! 
ebaeka «4 ogml altra oomunlcazhxu rlfuardant» II ciomal». 
■*T*KO  ••■•» iDdlrlzzati  a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
r. O.  Box TOTl. KOMTíII» Statton 

MW1U  T.   «IW   JEKBHT 

2        3        4 5 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 4 luglio 1953 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 5 — 

dd progresso cavile, al medioevo, alTassoIutismo 
regio, al dogma clericale: aM'oscurantisino ed al 
giogo servile. 

I patrioti 
Non dico che non vi siano dei patrioti sinceri, 

eseludo pero che questi si trovino fra i professio- 
nali del patriottismo. 1 proftessionali del patriot- 
tismo non sonó preoecupati mai che dei profitti 
personal! o di gruppo che possono derivare dalla 
professione patriottica — o nazionalrsta ■— tanto 
é vero che finiscono sempre per conidurre alia 
rovina la cara patria per cui dicono di spasimare 
d'amore. 

Chi piú patriota dei gerarohi fascisti, dei corti- 
giaroi del re, o dei masnadieri del nazismo? Ognu- 
no puó ancora vedere in quale abisso di distru- 
?ione di sangue e di vergogna essi abbiano spinta 
la loro patria rispettiva. 

In America si copia ormai pedissequamente 
quel che avviene da secoli nel vecchio mondo 
roso dai tarli della tradizione. 

11 governo degli Stati Uniti ed il suo genérale 
in capo, comandante delle forze alicate nell'Estre- 
mo Oriente, sonó diirettamente responsabili di quel 
che avviene in Corea. Ora, ribelle alie disposizioni 
dellfe Nazioni Uniíe e agli ordini del genérale 
Ma>rk Clark, Syngiman Rhee ha ordinato la libe- 
razione di 27.000 prigionieri nord-coreani, la oui 
sorte doveva essere decisa . da una comimissione 
neutra ad armistizio firmato. 

Facendo questo il presidente della Corea meri- 
dionale ha prolungato per chissá quanti mesi an- 
cora Ja guerra, ha dimostrato che il genérale in 
capo delle forze delle Nazlioni Unjte non sa farsi 
U'bbidiire dai suoi subordinati (fra i quali é 
Syngman Rhee, in quanto comandante in capo 
del'le forze coreane) e che il governo degli S. U. 
non merita la fiducia in esso riposta dalle Nazioni 
Unite. 

In si'fifatte condiizioni, i patriottissimi, che sonó 
penpe tu amenté in crociata contro i nemici della 
patria, avrebbero dovuto per lo meno deplorare 
I'opera del Rhee. Invece, nota Max Lerner nel 
Post del 22-VI: 

"Com'é curiosa ed illogica la strada per cui viag- 
giano i reazionari nazionalisti americani. Sonó con- 
tinuamente dn armi contro i pericoli veri o 
jmmaginari che minacciano la nazione americana. . . 
Ma ecco qui uno schiaffo che Syngman Rhee ha in- 
flitto alia nostra faccia e al nostro prestigio, ed i 
mangiatori di fuoco non hanno avuto da diré nem- 
meno una parola. 

Gli stessi mangiatori di fuoco si domanda.no con- 
tinuamente perché i nostri giovand debbano moriré 
per cause altrui. Ora il Rhee, distrugge d'un sol 
colpo i nostri piani, con tanta pena costrutti, per 
una tregua dranmi in Corea, con la conseguenza che 
decine di migliaia di soldati americani moriranno 
ñientre avrebbero potuto vivere. Ed essi, i mangia- 
tori di fuoco, non solo non se ne risentono ma esol- 
tano. Giacché il Rhee é riuscito a fare quel che essi 
stessi erano impotenti a fare, e cioe: prolungare la 
guerra e distruggere le probabilitá di una pace pros- 
sima". 

Quafche miope puó immaginare che la_P'reoccu- 
pazione dei supenpatrioti e la loro ansia di pro- 
lungare la guerra siano determiinate dai desiderio 
di giovare al bene e alia gloria della patria stessa. 

Ma sanno tutti ormai che la guerra non giova 
mai alia gloria delle nazioni e meno ancora al 
bene dei loro popOli. 

La guerra giova sempre e soltanto ai piccoli 
gruppi ohe ne profittano: soldati di mestiere che 
fanno carriera, politicanti che si aceaparrano il 
bottino del potere ineontrollato, fornitori che 
arricchiscono. 

La guerra é oggi un'industria, un commercio, 
tm'operazione bancaria che frutta assai a ... co- 
loro che la combattono da lontano. 

A me quel che preme non e' "l'unita' 
idi classe", ma il trionfo dell'anarchia 
che riguarda tutti gli egseri umani; e 
nel movimento operaio non veggo che 
un mezzo per innalzare il livello morale 
dei lavoratori, abituarli alia libera ini- 
ziativa ed alia solidarieta' nella lotta per 
il bene di tutti, di renderli insomma ca- 
paci di concepire, desiderare e realizza- 
re la vita anarchica. 

ERRICO MALATESTA 

1 
. Durante la campagna elettorale del 1948 il 
giornale della corte pontificia, L'Osservatore Ro~ 
mano, osservava che se i partiti bolscevichi erano 
pericolosi, in quanto che aspiravano a prendere il 
posto dei clericali alia direzione dello Stato, gli 
anarchici che invitavano la cittadinanza ad aste- 
nersi dalle urne.lo erano anche di piü e i loro 
rnanifesti su per le mura della cittá eterna costi- 
tuivano uno scandalo. 

Scelba se n e ricordato nel 1953 ed ha tentato 
qua e la 1'esperimento del bavaglio agli anarchici 
durante la recente campagna elettorale. 

NeU'Umanüá Nova del 14 giugno si legge in 
proposito quanto segué. 

A Genova il questore ha vietato agli anarchici 
di indire comizi, sia airaperto che in locali chiusi, 
mentre ció é consentito a partiti e ad associazioni 
di ogni colore, e i Gruppi Riuniti di quella cittá 
protestano altamente. 

La redazione di 11. N. commenta: 
"A Genova dunque c'é un regime di eccezione? 
Gli anarchici non hanno potuto parlare pub- 

licamente sul tema delle elezioni. E' un fatto su 
cui non é detta ancora l'ultima parola. 

Non deve essere detta cosí per le spiccie. Ci 
sonó degli anarchici a Genova, a Sesfcri, nella 
zona che ricorda tárate battaglie. 

Non brsogna arrendersi. Bisogna che lo sconcio 
venga cancelJato. Bisogna organizzare a Genova 
— che non é Roccacannuccia — il comizio' che 
hanno proibito. 

iLe elezioni saranno passate. Diremo il perché 
"non sia.mo andati a votare". Diremo il perché 
non andremo mai a votare. 

Ai compagni di esaminare- il progetto di un 
comizio con piú oratori nostri in risposta al divieto 
borbónico di cui si é parlato nel numero scorso. 

AH'opera. I giovani ed i vecohi. Tutti queMi 
che sonó fermi nello spirito di Civitavecchia". 

A Messina é avvenuto di peggio. I compagni, 
nanra U. N. danno notizia di un'impresa di stile 
borbónico compiuta dalla polizia di quella cittá. 

"Per il fatto di aver, con scritte murali, incitato 
a non partecipare alia campagna elettorale, quat- 
tro nostri compagni sonó stati trattenuti in arresto 
e denunciad alia autoritá giudiziaria in base a 
non. sappiamo quanti e quali articoli del códice 
pénale. 

"Roba da chiodi! Tutta Italia é piena di questo 
incitamento a non votare. Noi, su questo giornale, 
ci siamo maechiatissimi dello stesso reato. Invece 
di dirlo sui muri lo abbiamo detto e ripetuto sulla 
carta stampata e qualcuno. di noi é rauco per 
averio gridato in parecchi comizi a pieni polmoni. 
Quamta polizia ci vorrebbe per mettere a posto 
tanti misfatti! 

"I compagni arrestati: Jugo Durante, Fulvió 
Fazzi, Antonio Fradá e Alessandro Zappalá, sonó 
assistiti dai compagno avvocato Placido la Torre, 
il quale ha ripetuto il gesto di Gori giovane, 
quando chiedeva il suo posto tra gli imputati per 
correitá coi medesimi. . .". 

* * * 

A Napoli la polizia si mette addirittura la Co- 
Sitituzione deWa repubblka sotto i piedi, tornando 
al regime della censura preventiva. 

Ecco come narrano i fatti alcuni compagni di 
Napoli nella loro lettera a U. N.: 

"Non piú di tre giorni fa i compagni di Napoli 
portavano in una tipografía il testo di un mani- 
íestino anti-elettorale per stamparlo. 

II gerente promise ohe lo avrebbe consegnato 
ad una certa ora della sera. Per esimersi da ogni 
responsabilitá vóllle inviare una bozza di s>tampa 
in questura. II dott. De Martino addetto al con-" 
trollo stampa rispóse che avrebbe autorizzato qua- 
lora si fosse dato il nome di un responsabile. Un 
nostro compagno si prestó alio scopo. 

AW'ora stabilita, alcuni compagni si recavano 
in tipografía per ritirare i manrfestini. La trova- 
roño assediata da poliziotti che piantonavano gil 
angoli delle strade antistanti, uno attendeva 
aH'interno. Un giovane garzone della tipografía 
si fece incontro ai nostri compagni e a nome del 
tipógrafo li pregava che se ne andassero, che i 
manifestini non erano pronti, che c'erano i po- 
liziotti che li avrébbero sequestrati. 

Nessuno dei poliziotti ha rivolto parola ai 
compagni. Nemmeno quando uno di essi entrava 
in tipografía per sa-pere esattamente che cosa av> 

veniva. Solo il tipógrafo disse che la macchina 
si era guastata, che gli dispiaceva, che non aveva 
e non poteva starnpare i manifestini. Era tardi 
ormai. 

Dopod poliziotti pedinarono per un po' i no- 
stri compagni. M proposito degli zelanti servitori 
del Partito Democristiano al governo era chiaro: 
intimidire. Ma gli anarchici disturbano troppo e 
pungono con le loro veritá. 

I nostri compagni non si scoraggiavano,. anzi, 
iirritati del provvedimento, la stessa notte provve- 
devano in altra tipografía, a stampare il manife- 
stino. Esso é stato dififuso largamente in Napoli e 
in alcuni paesi circónvicini". 

I compagni di Napoli conoludono poi rievocan- 
do il seguente pensiero di Malatesta, certamenta 
appropriato alia circostanza: 

"II miglior modo di ottenere una liberta é quello 
di prendérsela, affrontando i rischi necessari — 
mentre molto S(pesso una liberta si perde per colpa " 
propria non usan^done, o facendolo timidamente, 
con l'aria di riconoscere che non si ha il diritto 
di farlo". 

L'UOMO 
neanderthaiko 

Una razza a se di quasi uomini, probabilmente 
nostri cuigini, non nostri antenati, fu padrona del-» 
l'Europa per parecchie centinaia di migliaia di 
anni, almeno se la mandibola, scoperta a diecj 
cTiilometri da Heidelberg dai dottor Otto Shoeten- 
sack, é deWo stesso tipo, come si pressupone, de} 
molti scheletri di data assai piü recente trovati in 
numeróse regioni di Europa e deH'Afriica setten- 
trionale. 

Questa mandibola ha vista la luce in una cava 
di sabbia ad una profonditá di oltre venticinque 
metri rispetto alia superficie del suolo circostante, 
Venticinque metri costituiti da strati sovrapposti, 
ivi portati dagM ultimi tre periodi glaciali; grosso 
modo, un milione di anni. 

A tale li vello giacevano altresi quali -testimonl 
del periodo indicato, resti di araimali caratteristici 
di quell'epoca e non confondibili.con razze piü 
vicine a noi. 

Viceversa la maggior parte degli scheletri nean- 
derthaldci ritrovati poi, risalgono ad un;epoca rer 
lativamente recente, a circa centomila" arani or 
sonó, forse meno; e se noi abbiamo avuta la 
fortuna di rimetterli alia luce, in numero assai 
rilevante, si é che questi quasi uomini, nostri 
cugini, avevano raggiunto, negli ultimi millenni 
del loro primato, un tal grado di inteltógenza, di 
sensibilitá o vuoi di precauzioni igieniche, da * 
sepellire i loro morti; ponendo nella tomba uten- 
silá di pietra da loro usati e ancora, tutto ció, con 
riti partkolari, che ci guarderemo bene dai chia- 
mare religiosi, ma che erano certo destinad a daré 
una certa solennitá alia inumazione. 

II nome di neanderthalico é loro venuto dalla 
gola di Neaniderthal, presso Dusseldorf  (1908); 

, mentre numerosi altri scheletri vedevano poi la 
luce nel Bélgio, nella Yugoslavia, in Francia, in 
Italia (Monte Circeo) in Russia, nella Palestina, 
a Malta e sui bordi deH'Africa settehtriónale. 

Per quanto in possesso di una forza eccezionale, 
é possibile essi siano stati poi vinti e sterminati 
dai nostri diretti acendenti; dotati, questi ultimi, 
di migliori doti d'ingegno, se non di eguali mu- 
scoli: progenitori partiti é ben probabile, dai me- 
dio oriente. 

L'uomo neanderthalico aveva piedi quasi uma- 
ni, se puré camiminasse appoggiandosi di prefe- 
renza sulla loro parte estema; aveva le gamba 
notevdlmente piú corte delle nostre, il che riohia- 
ma le gambe assai ridotte dei gorilla; le ossa 
delil'avambraccio, di notevdle spessore, erano cúr- 
vate in avanti, la dove noi le abbiamo sottili e 
dritte; notevole lo spazio fra il radio e l'ulna (le 
due ossa appunto deiravambraccio). Ció indica 
che egli possedeva muscoli da vero atleta mo- 
derno. 

La spina dorsale era solo lievemente incurvata 
aU'altezza dei lombi, la dove la nostra marca 
questa rientranza con un maggiore distacco dalla 
vertlicale. L'osso del naso, alia sua estremitá, era 
spostato in avanti; mentre il nostro viceversa 
rientrí. La testa invece di appoggiare sul eolio in 
direzione verticale, era portata alquanto innan*! 
ed il "foramen magnum" guardava quindi un pd , 
aH'Jndietro. 
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I denti inolari invece di presentare una cavitá 
bipartita nelle due radici, quale noi abbiamo, ne 
contenevano una sola finita in un moncone. 

L'uomo neanderthalico possedeva spalle molto 
larghe; una altezza superiore ai duque piedi, di 
poco inferiora alia nostra. 

Ma la caratteristica principale sta nel fatto, 
apparantemenite strabiliante, di una cavitá era- 
nica superiore alia nostra nórmale. Sotto uno 
spessore notevolmente maggiore di quello ohe 
protegge il cervello umano, egli custodiva ben 
1650 centimetri ouhi di materia grigia, contro la 
nostra media é di 1500. Solo che . . . questa ma- 
teria grigia, era deferentemente disposta: cioé 
abbondava in corrispondenza alie tempiie, assai 
sporgemti, ed era in difetto nella parte superiore, 
cosi che la sua testa assomigliava a quella di una 
grossa testa d'uomo; ma schiacciata daH'alto in 
basso. 

Ora, ed é interessantissiimo il notarlo, é preci- 
samente nella zona che sta nella parte superiore 
del cranio che risiede in noi la facoltá di giudicare 
e di dacidere, la facoltá migliore. Talché l'uomo 
neanderthalico abbondava probabilmente di fa- 
coltá che a noi piú non servono, che in propor- 
zioni ridotte, come l'olfatto, la vista e che so a'ltro, 
ma era in difetto per quelle zone che in possesso 
di un fortúnate rivale finirono di dominarlo e di 
toglierlo dalla circolazáone in quéll'Europa dove 
era dianzi il padrone. Tutte ció pare una fiaba, ma 
é invece la storia di centinaia di scheletri che si 
possono toccare e fotografare: come il rappresen- 
tante di dio in Terra non ha potuto fare con lo 
scfoeletro di un certo "san Pietro" da che la sua 
tomba (egli ha abilmente dichiarato) era stata 
trovata vuota. Un piede su due stalffe. 

* * * 

Qui desidero precisarti, o rmio lettore, che quan- 
to sonó andato riesumando da un notevole studio 
di William Howells, non é scrkto per erudiirti, 
ancor meno, me ne guardino gli dei, per fare 
sfoggio di coltura; ma solo perché ti giunga un 
saggio, uno spunto, di questo romanzo a púntate 
che é la nostra storia; perché entri in te il desi- 
denio di conoscerne qualche a'ltro dettaglio, al 
fine di poter diré con conoscenza di causa: anche 
noi abbiamo degli avi! 

La nobiltá europea che porta titoli di coníte, 
'di duca, di márchese, basa tale suo diritto nel 
fatto di poter stabilire sopra un alberó- genealo- 
gioo una serie ininterrotta di avi per alcuni se- 
coli, ultimi passati. 

Qual titolo non potremo assumere noi puré, 
uomimi medí senza blasone,, se invece di risalire 
di alcuni secoli riusciremo a risalire di padre in 
figlio per centinaia di migliaia di anni?! 

"Mió padre era deputato alia Camera", esc'Ia- 
ma pettoruto Tizio che vuol farsi valere. "Mió 
nonno aveva "per fratello un vescovo", afferma 
Caio che ha in animó di schiacoiare di autoritá 

. il suo interlocutore. "Mió bisnonno. . .". Ma come 
non mettere tutti d'accordo facendo loro' presente 
che tutti noi indistintamente abbiamo come an- 
tenati delle autentiche scimmie a quattro maní e 
con tanto di coda? 

"A volte mi verrebbe voglia di graffiarlo" con- 
fessa la moglie di carattere piuttosto bisbetico, 
alia vicina, parlando del marito "Ma si capisce! •— 
doVrébbe rispondere la confidente di fronte a tal i 
istinti' oriminali ■— nostra bisnonna, in fatto di 
unghie, ci ha lasciata per certo qualohe partieolare 
attitudine". 

E via, via di questo passo. Cosí, come il medico 
psicoanalista rifacendo la vita del paziente quan- 
do era fanciullo, riandando alie sue prime espe- 
rienze, riesee alia fine a indurlo a rendersi ragione 
di comiplessi indesiderahili, di cui soffre, cosi noi 
puré, uomini di questo secólo, o di quello pas- 
sato! possiamo calmare buona parte del nostro 
nervosismo, della nostra intolleranza, del nostro 
complesso di superioritá . . . incompresa, tenendo 
presen ti i pniími mil ten ni della passata infanzia 
dell'uomo; di quale balia abbiamo suochiato il 
latte. 

Gli aeroplani gareggiano nel conquistare gli 
spazi ed il temipo; gli astronomi mirano sempre 
piü lontano, il microscopio indaga le piú sottili 
pieghe della materia, e noi . . . dobbiamo studiare 
solo la storia della guerra dei sette anni o di quella 
di secessione; dobbiamo limitara a Cólombo o, 
vuoi, a Romolo e Remo? 

Andiamo! Oggi anche il padre Adamo é dive- 
nuto un puro fatto di cronaca quotidiana; ce 
altro nella pentola della storia; quelli che si fer- 
mano a can tollina re gli ultimi trenta anni ... o 
lo sviluppo  delle  idee  dopo l'ukimo congresso, 

sonó indubbiamente nispettabili; ma un tantino 
modesti nel loro campo di esperienza; nel porre 
a giorno le fondazioni del loro vero! 

C'é ben altro. 
Decine, centinaia di milioni di neaderthalici 

hanno vissuto in Europa, hanno viaggiato nel 
Mediterráneo, hanno data vifta a colonie in Áfri- 
ca, per lo meno centomila anni fa e . . . non fu- 
rono che nostri cugini. I cugini sbancati dagli avi 
átW'Homo sapiens. 

Vediamoli, questi neanderth'alici in lunghi cor- 
te!, nell'atto di seppellire un loro caro, mentre i 
loro stregoni (oggi noi abbiamo dei preti o dei 
pastori) compiono riti pTOpiziatori, • fra teste di 
orso allineate e sovrapposte a guisa di altare, 
come fanno ancora gli indiani Menomini, gli 
appartenenti al 1 a setta degli Ainus in Giappone. 

Vediamoli lavorare la pietra, accenidere il fuo- 
co, assalire l'orso ed il bisonte, tessere una stuoia, 
forse . . . preparare un letto per la consorte. Poi 

guardiamoci attorno con un senso di compren- 
sione, se non di pietá, (il che sarebbe meno into- 
nato) ai tamti ohe si accontentano ancora di ripe- 
tere simili pratiche. Deposta ogni ira, andiamo 
loro incontro a che non si ripetano inútilmente 
epoche sorpossate e nuovi cugini non vengano da 
un giorno all'altro, da altro punto della Terra 
a metterci knockout sul ring deH'evoluzione. 

Chi guarda l'orizzonte del mare prova' un ri- 
poso che non ha possibile paragone; chi guarda 
lontano, ha il passo leggiero e la via meno dolo- 
rosa. 

Di tutti i problemi umani la chiave, la solu- 
zione,-il nodo, non sta nel fatterallo di ieri. 

Certo, norí oserei affermare che guardando ai 
periodi interglaaiali tutti abbiano a trovare, a ri- 
trovare un equilibrio; ma se questo vantaggio po- 
tra essere almeno per qualcuno, la mia fiaccola 
non sará stata accesa invano. 
,.    . m„ CARNEADE 12 giugno 1953. 

I ¡avoratori e le elezioni 
Lettera  ad   un   lavoratore   comunista   di 

Ragusa — Ultima parte. 

Permettimi una parentesi: C. D., che tu conosci 
¡beine anche perché i'scritto alia tua stessa sezione 
ragusana del P.C.I., in questi giorni, in una sua a 
proposito del carnevalone elettorale, mi scriveva 
queste testuali parole: ". . . per noi comuniís^ti con 
la scheida non c'é proprio nulla da fare. Mi con- 
vinco sempre piü che solo la rivoluzione emanai- 
patrice potra salvaire la classe operaia e l'uma- 
nitá. . .". 

Questo modo di esprimersi — senza L'Unitá — 
mi pare che significa che tanto tu (e coloro che la 
pensano come te) quanto C. D. (e coloro, e non 
sonó pochi, che la pensano come lui) dite, espri- 
mete, con parole diverse e da dtverse posizioni, 
diciamo cosí, programimatiche (del resto senza 
volerlo), il dissenso, il contrasto, rincomprenisione 
che esiiste almeno alio stato potenziale, fra te e 
C. D., e il P.C.I., che é quasi come diré fra la 
base e il Consiglio Nazionale del Partito Comuni- 
sta Italiano. 

Rifletti un po': C. D. dice: "rivoluzione eman- 
cipatrice"; il partito risponde e impone: "elezio- 
ni". Tu dici: "governo comunista"; il partito 
risponde e impone: "governo di coalizione" — 
dove possono essere rappresentati anche preti, mo- 
narchici e fascisti. Che significa . . . quest'im- 
broglio? 

Rkordi le dichiarazioni.di Ercóli sbarcato a 
Salerno? L'esperienza non insegna proprio nulla, 
né al gran capo dell'Articolo 7 e deH'amnistia 
alie canaglie fasciste, né a te né a C. D., né alia 
base del P.C.I.? Ma perché questo pensare in un 
modo e agiré in un altro? 

Comunque, lasciamo da parte queste questioni 
di . . . dettaglio (che dovrebbero farti rileggere il 
discoriso-relazione di Togliatti e . . . riflettere) e 
ven ¡amo al sodo. — Ammettiamo, per un mo- 
mento solo e per amare di discussione, che il tuo 
prograrnma (quello di C. D. lasciamolo da parte 
perché puzza molto di eresia . . . platónica; infatti 
anche lui andrá a votare . . .): "governo comu- 
nista", fosse quello del partito comunista italiano 
e ... di Mosca; ammettiamo, cioé, ohe non ci 
fosse, fra base e partito, nessuna divergenza e 
nessun dissenso, nammeno potenziale, e ohe tutti 
gli sforzi e tutte le enargie della base e del partito 
fossero imtpegnate a conquistare il governo co- 
munista. Che cosa bisognerebbe dedurre? 

Intanto, mi pare che, malgrado tutti gli sforzi 
e tutta la vostra buonissima volontá (tua, della 
base e del partito), potreste anche perderé, non 
conquistare cioé, né il cinquanta per cento piú 
uno dei voti, cioé la maggioranza parlamentare, 
né la possibilitá di formare il governo (e tu altra 
volta mi hai espreSso la preoecupazione tua rela- 
tiva alia problematieitá di tale vittoria veramente 
illusoria). E' chiaro ohe ci dovremmo subiré per 
altrl cinque anni le malefatte della política liber- 
ticida del governo clericale e l'invadenza sempre 
piü strafottente e minacciosa dei'monarchiti e 
dei fascisti e di tutta la vil genia reazionaria e 
parassitaria scampata airinsurrezione pOpolare e 
partigiana (e . . . se il popólo perdona, i pendo- 
nati non pardonano mai). In ogni caso, ruzzolare 
sempre piü a destra, fino ad una nuova dittatura 
ñera, antipopolare e liberticida. 

Ma . . . potreste anche vincere; potreaste, cioé, 

anche conquistare la maggioranza assoluta e for- 
mare il "governo comunista". Facciamo un altro 
salto nell'assurdo: diamo per giá conquistata la 
maggioranza assoluta e bello e formato il "go- 
verno comunista": puó questo tuo "governo. co- 
munista" — perimetterebbero le condizioni obiet- 
tive della ¡realta nazionale ed ■ internazionale a 
questo tuo governo, naturalmente animato da 
tutte le buone intenzioni, di daré lavoro ai disoc- 
cupati, a tutti Hn'occupazione dignitosa, scuole, 
libri, sapere, svago, latte e buon. pane, adeguata 
alimentazione per tutti, e a tutti il benessere . . . 
e realizzare i presupposti della rivoluzione egua- 
Iitaria senza spargimento di sangue — come tu 
diti? 

Attento ^)aró, all'oste; attento ai privilegi di 
loro signori, alia cocciutaggine dei padroni e 
delle autoritá, in una parola alia reámeme, per- 
ché "per eliminare la disoecupazione e daré a 
tutti un'occupazione dignitosa, scuole, libri, sa- 
ipe're, svago, latte e buon pane e adeguata alimen- 
tazione per tutti, e a tutti il benessere", occor- 
rono soldi, milioni, miliardi (e la buona térra, e 
le miniere, e le industrie, e le navi), miliai-di (e 
la- buona térra, e le miniere, e le industrie e le 
navi) che detengono i ricchi, i quali rioohi non li 
caCceranno mai colle buone, cioé, dietro l'invito o 
l'intiimazione a pagare della Giunta Comunale, 
del Comitato Cittadino, o dietro i decreti-legge 
governativi. Lor signori, non solo si rifiuteranno 
(non sonó mica fessi come il popólo che si lascia 
abbindolare!!) di cacciare i miliardi, ma resi- 
steranno, reagiranno con tutte le loro forze, con 
tutti i mezzi (oh, scrupoli loro non se ne fanno 
mai!), con tutte le astuzie, con la forza e con 
le armi, e con la potenza del denaro: provoche- 
irebbero piuttosto mille vandee! . . . E invece della 
Rivoluzione prenderá l'iniziativa la reazione, la 
controrivoluzione preventiva. 

E' inutile, mi pare, farsi ancora delle illusioni. 
La veritá cruda é che solamente l'espropriazione 
rivoluzionaria ci potra daré i mezzi peT realizzare 
i presupposti della rivoluzione egualitaria. Altri- 
menti, i ricchi non cacceranno mai i miliardi (e la 
buona térra, e le miniere e le industrie e le navi) 
che hanno aocumulato sfruttando, frodando, rapi- 
ñando. E senza i miliardi (e il resto) i disoecupati 
resteranno disoecupati, l'oocupazione dignitosa, i 
libri, il latte, ralimentazione adeguata, resteran- 
no .. . promesse elettorali e nulla piü, anche con 
la maggioranza parlamentare, anche col "governo 
comunista". 

In questo caso, tu obbietterai, il governo co- 
munista presentera i suoi decreti-legge sulla punta 
delle baionette, userá la forzá. Ma, a parte che 
questa risorsa estrema dimostrebbe l'inutilitá delle 
elezioni anche dal tuo punto di vista, non sará 
troppo tarda ? 

II popólo, i lavoratori abituati alie schermagJie 
elettorali, a tutti i contorcimenti tattici e strate- 
gici, al conformismo rinunciatario; il popólo de- 
luso, stanco, avvilito, svirilizzato, sffduciato, ri- 
sponderá forse all'appello ma senza entusiasmo, 
disorientato e incerto. E in siffatta condizione la 
vandea ha molte probabilitá di sopravvento. 

Non ti pare? 
E allora? . . , 

Cordialmente   , 
FRANCO LEGGIO 

Napoli, 16 maggio 1953., 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Sabato 4 luglio 1953 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
CONTRE-COURANT—Settimanale in lingua trán- 

cese — Anno II — Numeri 26-31 (5 maggio-9 giu- 
gno 1953). Indirizzo: Louis Louvet, 34, rué des 
Bergers, Paris (15) France. 

4     *    * 

POSITIONS DE LA FEDERATION ANARCHI- 
STE-COMMUNISTE BULGARE — Risposta ad 
un'inchiesta sul movimento anarchico internazionale, 
presentata da un gruppo di anarchici bulgari in e- 
silio — 7 pagine a macchina, in lingua francese, tra- 
smesse dalla C.R.I.A. — 145 Quai de Valmi — Paris 
X— France. 

THE STORY OF JOHN PETER ZENGER — 
Defender of the Freedom of the Press: Zenger 
Memorial, New York. — Opuscolo di 12 pagine in 
lingua inglese, dedicato alia memoria di J.P. Zenger 
redattore del settimanale "The New York Weekly 
Journal" che, nella prima meta del secólo XVIII, 
prese posizione coraggiosa in difesa della liberta di 
stampa. 

* *   * 
TIERRA Y LIBERTAD — Anno XI — N. 141 — 

25 maggio 1953 — Periódico in lingua spagnola. 
Indirizzo: E. Playans — Apartado Postal 10596 — 
México 1, D. F. 

* *  * 
EL LIBERTARIO — Anno II — No. 7 — La Ha- 

bana — Mayo de 1953 — Órgano dell'Associazione 
Libertaria di Cuba. 

* *    * 
IDO — Manuale della lingua  ausiliaria  "Ido" (in 

lingua inglese) — London 1919. 
* *   * 

Jean Schlumberger: HISTOIRE DE QUATRE PO- 
TIERS — Romanzo in lingua francese. — Galli- 
mard — Paris  1935. 

* *   * 
Richard Voss: TRAGOEDIEN DER ZEIT — Ro- 

manzo in lingua tedesca — Verlag von J. Engel- 
horn Nachf — Stuttgart 1913. 

* *   * 

MONDO OPERAIO — Anno VI — N. 11 — Roma 
— 6 giugno 1953. Rassegna quindicinale del P.S.I. 

COMUNICAZIONf 
Non pubblichiamo comunicad 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 abbiamo nolegigiato come negli anni passati, 
un bus. Chi vorrá esser sicuro del posto scriva sú- 
bito all'amministratore delT "Adiunata". 

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 Oanal e Broadway NEW YORK. Pre- 
sentarsi all'ora stabilita perché il bus non jpuó 
sostare a lungo all'angolo indicato. II Comitato 

• * • 
PICNIC DEL NEW JERSEY. — Sotto gli auspici 

dei compagni dell'Antracite, Philadelphia, Pittsburgh, 
New Jersey, New York, Connecticut, Ohio, Michigan 
e di altre localitá, domenica 5 luglio avrá luogo l'an- 
anuale picnic a beneficio dell'Adunata al Thorpe3 
Grove di Stewardsville, N.J. La festa campestre in- 
comincerá sabato 4 luglio e si chiuderá lunedi' 6 
luglio. 

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 Promotor! 

Per andaré sul luogo, da New York, si possono 
prendere i treni della Lehigh Valley Railroad per 
Easton, Pa., che partono dalla Pennsylvania Station 
(34th St. e 7th Ave.) Orari: 

Eastern Standard Time  (Daily)  9:55 a.m. 
Da Newark, gli stessi treni della Lehigh Valley 

Railroad, si possono prendere alia Pennsylvania Sta- 
tion, Newark: 10:10 am. 

Si puo andaré a Easton, Pa., col bus della linea 
Greyhound, che parte dal Greyhound Bus Terminal, 
242 West 34th St., fra 7th e 8th Ave., New York 
City, alie 10:50 a.m. 

Alia Penn Station di Newark, N. J., (Greyhound 
Bus Terminal) alie ore 11:50 a.m. 

Arrivati a Easton, Pa., al Terminal Bus, préndete 
il bus per Washington, N. J., e chiedete al condut- 
tore di farvi scendere a Stewardsville, N. J., sulla 
Route 24, al posto dove c'é un fabbricato in legno 
con grandi iscrizioni: Shillingers Feed Mili. Seguiré 
le indicazioni dei cartelloni Thorp's Grove. 

NOTA BENE — Da Easton, Pa., a Washington, 
N. J., c'é una linea di Bus che fa servizio regolare 
andata e ritorno. Stewardsville dista circa cinque 
miglia da Easton. 

Con le automobili: da New York, prendere la 
Road 22 sino all'incrocio con la Road 30. Voltare 
a destra per Washington, N. J., costó' al circolo vol- 
tare a sinistra e infilare la Road 24. Da Washing- 
ton, N.J., al posto del picnic vi sonó circa 8 miglia. 
Seguiré l'indicazione sopra del Shillingers Feed Mili. 

CHICAGO HEIGHTS, 111. — Domenica 5 luglio 
alia "farra" del compagno Bello avrá luogo una 
scampagnata familiare. Cibariee e rinfreschi per 
tutti. II ricavato andrá dove piu urge il bisogno. 

Gli  iniziatori 
* * - * 

LOS ANGELES, Calif. — Sabato 4 e domenica 5 
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 divertimenti. Facciamo appello ai compagni 
perché partecipino con le loro famiglie a passare 
due giornate di svago e di solidarietá con il nostro 
giornale. Per il gruppo: LTncaricato 

* *   * 

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 godimento tra amici e compagni. 

Noi 
* *   üf 

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

* *   * 

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. 

* * * 

SAN FRANCISCO, Calif. — Domenica, 12 luglio 
al Beltram Picnic Grounds di San José avrá luogo 
una scampagnata. II ricavato andrá ove piü urge il 
bispgno. Ognuno dovrá portare con sé da mangiare. 
Per recarsi sul posto prendere Almadén Road a San 
José fino ad Almadén School, girando poi a destra 
per Koosev Road fino ad un ponticello, indi voltare 
a destra per Hicks Road sulla quale si trovera l'in- 
segna "Beltram Picnic Grounds". L'incaricato 

* *  * 

. CLEVELAND, Ohio. — Domenica 12 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 
* *   * 

WALLINGFORD, Conn. — Domenica, 19 luglio, 
ore 3 p.m. alia Casa del Popólo avrá luogo la ricrea- 
zione mensile. II ricavato sará devoluto dove urge 
il bisogno. 

II Gruppo L. Bertoni 
* *   * 

PROVIDENCE, R. I. — Domenica, 26 luglio alia 
"Bell Farm", 129 Douglas Pike, Srmfthfield, R.I., avrá 
luogo l'annuale picnic a beneficio deell'Adunata dei 
Refrattari. Per questa nostra annuale manifesta- 
zione di solidarietá con il nostro giornale, contiamo 
sull'intervento dei compagni ed amici dei paesi li- 
mitrofi. Pranzo alie ore 1 p.m. precise, con cibarie 
e rinfreschi per tutti. 

II Circolo Libertario 
* *  * 

EAST BOSTON, Mass. — Per il picnic del 26 lu- 
glio a Providence, R. I., i compagni di E. Boston 
noleggeranno dei "busses". Coloro che vorranno 
intervenire possono chiamare súbito per telefono al- 
l'Aurora Club la sera del venerdi' e il sabato dalle 
ore 7 p.m. alie ore 12 p.m. Numero: East Boston 
7-4442-M. Che i compagni ci avvisino per tempo 
per saperci regolare e prenotare il posto. 

L'incaricato 
* *   * 

WALLINGFORD, Conn. — Domenica 21 giugno 
scorso alia Casa del Popólo ebbe luogo la ricreazio- 
ne mensile. I presentí contribuirono per le spese 
locali con una ricreazione di dol. 19 che con altri 
dol. 40 inviamo all'iniziativa del picnic del New 
Jersey. Contributori: J. Perretta 5; D. Lapenna 5; 
E. Nardini 5; S. Allegretti 5; A. Antolini 5; G. Soli- 
has 5; Al Benvenuti 10. Totale dol. 59. 

II Gruppo L. Bertoni 
* *   4c 

Per Volontá. New Britain, Conn. E. Nardini 5; A. 
Allegretti 5. Totale 10. 

Per le Vittime Politiche d'Italia. New Britain, Conn., 
Al Paganetti 5. . 

Per la Colonia M. L. Berneri. New York, N.Y., Er- 
nesto Manzoni 5. 

ITALIA. —■ Resoconto di un'iniziativa: II compa- 
gno A. De Toffol di Prescott, Ariz. ha inviato a ti- 
tolo di solidarietá le seguenti somme: Per la ristam- 
pa della Opere di Galleani Lire 60,000; Per le Vit- 
time Politiche d'Italia L. 30,000; Per le Vittime 
Politiche di Spagna 30,000; per quattro compagni, 
in partí uguali 40,000; per "Umanitá Nova" 10,000; 
per la Colonia M.L. Berneri 10,000; per "Volontá" 
di Napoli 5,000; il Gruppo Editore l'Antistato 5,000; 
per "Scintilla" di Roberto Marvasi 5,000; per "II Li- 
bertario" di Milano 5,000; per la Commissione di 
Corrispondenza della F.A.I. 5,000; per un libro e 
spese postali 5,000. — Totale Lire 210,000. 

A distribuzione ultimata e per buona regola il se- 
guente resoconto. 

L'incaricato: P. T. 

Per la vita del giornale 
EAST BOSTON, Mass. -— Resoconto della festa 

campestre del 14 giugno a beneficio dell'Adunata 
dei Refrattari. Entrata genérale dol. 814.65; uscita 
dol. 509.65; utile dol. 305. Contribuzioni: Gi-am- 
matie Club di Framingham dol. 60; Quincy Club 
25; Pimaco 10; Amari 5; Leone 5"; D'Angelo 5; S. 
Rossetti 10; Agostini 5; Settimo 5; Diaz 2. Totale 
genérale dol. 437. Gli organizzatori deU'iniziativa 
ringraziano coloro che contribuirono per la riuscita 
della scampagnata con l'augurio di riaverli alia fe- 
sta del 16 agosto al medesimo posto a beneficio del- 

, le Vittime Politiche. 
I compagni 

* 4     4 

ROXBURY, Mass. — Per la vita del giornale in- 
vianío la nostra contribuzione di dol. 20. Contribu- 
tori: D. Montemaggi 5; P. Paolucci 10; Ferruccio 5. 

* Ferruccio 
* *   * 

PHILADELPHIA, Pa. — Resoconto picnic del 14 
giugno a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. En- 
trata dol. 333; uscita dol. 139; utile dol. 194 com- 
preso le seguenti contribuzioni: Ciaccia dol. 5; Luc- 
cetti 3; Ida Giustiniani 5; Agostino 5; Gianfrance- 
sco 2; A. Giuliani 2. A tutti il nostro ringraziamento 
con un arrivederci alia prossima occasione. 

II Circolo di Em. Sociale 

AMMINISTRAZIONE N.  27 
Abbonamenti 

Pittsburgh, Pa., G. Troian 3; Salem, Ohio, A. Ci- 
tino 3. Totale 6. 

Sottoscfizione 
Pittsburgh, Pa., G. Troian 5; Bridgeport, Conn., 

Gino e Joe 4; Philadelphia, Pa., a mezzo II Circolo 
di Em. Sociale 194; East Boston, Mass-. Ricavat.o 
scampagnata del 14 giugno a mezzo: I compagni 
437; Roxbury, Mass., a mezzo Ferruccio 20. Totale 
660.00. 

Riassunto 
Avanzo precedente dol. 117.95 

Entrata: Abb. 6.00 
•    Sott.     660.00 

783.95 

Uscita 
Avanzo 

456.59 
332.36 

PICCOLA POSTA 
LIVORNO. A.B.. — La notizia della tua indi- 

sposizione ci addolora. Vivamente speriamo che si 
tratti di cosa passeggera. Abbiti perianto i nostri 
auguri ed il nostro pensiero fraterno. 

MONFALCONE. A.G. — L'opuscolo "Dio, Mil- 
lenaria inquietudine" si trova presso "Seme Anar- 
chico",   Corso   Principe   Oddone   22,   Torino.   Saluti. 

GENOVA. G.S. — II libro che chiedi é esaurito. 
Saluti cordiali. 

LIVORNO. V.B. — Grazie della tua dell'11-6. 
Se sei in relazione col compagno che nomini, fagli 
sapere che qui si desiderano sempre sue notizie. 
Saluti a te, ai tuoi, ai buoni. 

SARZANA. A.C. — Riduciamo le copie, ma pri- 
ma di mandare individualmente ci sarebbe grato 
sapere dai destinatari che desiderano ricevere il gior- 
nale.   Grati  delFinteressamento,  saluti. 

ANCONA. B.C. — Troviamo giá superiore alie 
nostre possibilitá di tempo daré informazioni riguar- 
danti la propaganda e il movimento. Di quel che tu 
domandi noi non sappiamo nulla, e non sapremmo 
nemmeno dove incominciare per fare ricerche. Sa- 
luti. 

ROSIGNANO SOLVAY. L.M. — Grati della sol- 
lecitudine  ricambiamo saluti  cordialmente. 
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Lavoro forzato 
La specihle commissione nominata dall'U.N.E. 

S.C.O. (United Nations Economic and Social 
Council) nel 1951, per studiare il problema del- 
l'esistenia e dell'estensione del lavoro formato in 
Ogni parte del mondo, ha terminato i suoi lavor.i 
ed ha pubblicata la sua relacione, un volume di 
621 pagine *(Ñ. Y. Times, 24-VI-mi). 

ti governo dell'Unione Soviética e quelli dei 
governi satelliti rifiutarono di partecipare ai la- 
vori di cotesla commissione. Quali che fossero i 
pretesti di tale rifiuto, esso costituisce certamente 
un grosso errore strategico, destinato á nuocere 
enormemente al crédito del regime soviético presso 
le moltitudini lavoratrici del mondo intero. Non 
solo perché cotesto rifiuto si. presta al sospetto che 
i governi bolscevichi avessero qualchecosa da na- 
scondere in materia di rapporti fra stato bolsee- 
vico e lavoratori, ma anche e sopratutto perché, 
con quel rifiuto, i governanti dell'Unione Soviética 
e dei paesi alleati dimostravano un'incredibüe in- 
differen^a per le condiiioni dei lavoratori del 
mondo intero, agli interessi, alie aspiraponi e 
all'avvenire dei quali essi stessi dicono inspírate 
le teorie, la pratica e la politica del partito co- 
munista internaxionale. 

Dove se ne va la pretesta d'essere questo il 
partito del proletariato, se respinge una eos) sin- 
golare occasione di mettere in luce la vera situa- 
lione di tutti i lavoratori dehmondo? Non si dica 
che, sopraffatti dalla.maggioran{a ostile, i com- 
ponenti bolscevichi della Commissione non avreb- 
bero potuto far sentiré la loro voce — oppure la 
voce della venta come essi l'avessero veduta — 
nella relacione finale della maggioran^a. Ma non 
avrebbero essi in ogni caso potuto presentare una 
relacione di minorativa, che il pubblico in genérale 
e i lavoratori del mondo in particolare avrebbero 
giudicato in base ai suoi meriti intrinsecif 

La Commissione inquirente era composta dei 
rappresentanti di tre governi: il governo del- 
l'índia (presidente), il governo della Norveiíia e il 
governo del Perú. L'impar{ialitá nei conjlitti so- 
ciali f internaiionali é quasi impossibile, ma se si 
tiene presente che la Norvegia'e lIndia, confi- 
nanti con l'Unione Soviética, sonó con questa in 
ottimi rapporti, si converra che, a meno di accet- . 
tare come imparriali dei veri e propri satelliti, sa- 
rebbe difficile trovare oggi giorno governi meno 
indisposti di quei due verso il mondo soviético. ■ 
Ne consegue, che i risultati dell'inchiesta pubbli- 
cati sotto' la firma dei rappresentanti di quelle 
due potente -—. pur prescindendo dal loro collega , 
del Perú — non possono essere a priori rigettati 
come falsi, speciahnente in quanto riguardano 
l'Unione Soviética e i suoi satelliti. 
■ Sull'esisten%a del lavoro formato nell'Unione So- 
viética, la relacione della Commissione non lascia 
dttbbio: "Esaminando il sistema giuridico dell'U- 

' nione Soviética con grande cura — riassume Wil- 
liam R. Frye, del Christian Science Monitor — la' 
Commissione dimostra che si puó essere condan- 
nati al lavoro formato in Russia per motivo di 
opinioni politiche, per delitti non commessi, per 
attivitá sospette e per atti compiuti da membri 
della propria famiglia. . . La Commissione con- 
clude che la legisla^ione soviética "costituisce la 
base di un sistema di lavoro formato impiegato 
come meno di coercipone politica o di puniíione 
per chi abbia od esprima certe opinioni politiche. 
E dalle testimoniante esaminate .dalla Commis- 
sione risulta evidente che coteste leggi vengono 
ef festivamente applicate in tale modo. . .". Non 
si é tentato di calculare il numero totale delle 
persone che si trovano nei campi di concentra- 
mento o che sonó altrimenti soggette ad un lavoro 
servile in Russia. La Commissione dichiara di 
non avere elementi sufficienti a farsene un giudi- 
po. Nota tuttavia che il "cálcalo medio" sarebbe 
di 13.000.000" (24-VÍ). 

■Altri paesi dove esiste il lavoro formato, secondo 
i risultati ottenuti dall'inchiesta, sonó: La Spa- 
gna di Franco, il Portogallo, South África. Bul- 
garia, Cecoslovacchia e Rumania. — Anche la 
Polonia, l'Ungheria e la Germania Oriéntale han- 
no leggi che potrebbero daré origine a lavoro 
formato, ma la Commissione dice di non averne 
tróvate prove certe. / < 

AUrettanto puó dirsi di certe colonie del Belgio, 
deWAustralia (Nauru) e della Inghilterra, dove 
esistono leggi che potrebbero daré analoghi risul- 
tati. Nell'Argentina, nel Brasile, nella Columbia, 
nel Cile, in Equador, nel Perú e nel Venezuela, 

jurón riscontrate "forme semi-feduali di gestioni 
agricole" che potrebbero daré risultati paralleU, 
pur non essendo condiiioni di lavoro formato. 

"Si sonó trovati, invece — riporta il Frye — 
esempi di lavoro formato, in piccole propor^ioni, 
nel Paraguay". Negli Stati Uniti, pur dicendo che 
non vi esiste vero e proprio lavoro formato, la 
Commissione nota che esistono "pratiche rassomi- 
glianti il lavoro formato" al margine della legge, 
ma tollerate dalle üutoritá locali, nelle condi^ioni 
fatte alia mano d'opera messicana clandestina- 
mente immigrata e "in certi casi di peonaggio 
praticato nel South". 

I giornali meno scrupolosi, riportando i risul- 
tati dell'inchiesta hanno cálcala la penna sulla 
provata flagran^a del lavoro formato in Russia e 
negli altri paesi bolscevichi, alleggerendola nei 
confronti dei paesi amici e "liberi" come la Spa- 
gna e il Portogallo!! 

Ma se lo scandalo soviético é grande, quello 
degli altri paesi non é meno vergognoso ed umi- 
liante, per uñera che si dice civile.       \ 

Dieci anni di detenzione 
Arriva dalla Francia noticia che la lunga pri- 

gionia dei giovinetti Robert e Gerald Finaly sa- 
rebbe finita. La loro storia é nota, ma non va 
dimenticata. 

Al principio del 1944 il dottore Frit? Finaly e 
la sua consorte, profughi austriaci in Francia, 
teniendo d'essere arrestati e ansiosi di mettere al 
sicuro i loro due bambini, Robert di due anni e 
Gerald di un anno, consegnarono questi ad un 
asilo infantile di Grenoble, dove abitavano, asilo 
diretto da una certa Antoinette Brun, la quale, 
dopo la scomparsa dei genitori presi nella ra^ia 
nazista degli ebrei e poi eliminati in un campo di 
concentr amento, si credette in arbitrio di battei- 
larli cristiani e consegnarli ostaggi alia chiesa 
cattolica romana. 

Finita la guerra, i superstiti della famiglia 
Finaly, nella persona di due sorelle del dottore 
scomparso, residenti luna nella Nuova Zelanda e 
l'altra in Israele, rivendicarono la custodia dei 
due orfani. I preti e le suore che li avevano in 
consegna rifiutarono di restituirli; e quando i 
tribunali della Repubblica Francese riconobbero 
il buon diritto della famiglia e senten^iarono che 
dovevano essere restituiti. i due fanciulli furono 
passati di istitunone in istitu^ione cattolica finché, 
Vinvernó scorso, attraverso le nevi dei Pirenei, 
furono trafugati in Spagna. 

La cosa sollevó un certo scandalo. ¡I rabbinato 
francese intervenne, la gerarebia cattolica fran- 
cese, dopo tutte le tergiversqponi possibili, do- 
vette venire ad un accordo col rabbinato promet- 
iendo la restituiione dei giovani Finaly. 

Ora, un dispaccio deW Associated Press da San 
Sebastiano informa che Robert e Gerald Finaly 
sonó stati ricondotti in Francia, a Hendaye, il 26 
giugno u.s. e consegnati non ai rappresentanti del 
governo francese ma a quelli del capo della gerar- 
chia cattolica di Francia, il cardinale Gerlier. 
arcivescovo di Lione. Tale sárebbe stata la vo- 
lontá della dittatura di Franco, il quale, come si 
sa. ¿ un devoto cattolico e non poteva in coscien^a 
consegnare due anime battenate agli eretici della 
repubblica francese! fHerald Tribune, 27-Vl).   ■ 

II dispacco dell'A. P. aggiunge che, in confor- 
mitá dei termini dell'accordo stipulato fra la 
chiesa cattolica e il rabbinato, i due orfani sa- 
ranno affidati alia tutela e alia custodia di un 
ñeco ebreo francese, Andre Weill, dove saranno 
educati secondo i patti convenuti tra le due ge- 
rarchie ecclesiastiche. 

E questo é il colmo. 
Tenuti in sostan^a prigionieri del clero cattolico 

per quasi dieci anni, questa liberañone degli or- 
fani Finaly appare come. un'ironia% Piuttosto che 
una libera^ione sembra un semplice cambiamento 
di galera — galera anche se la 'villa di Anir* 
Weill, presso Senlis sembri una prigione dorata. 

In ogni caso, piuttosto che come due esseri 
umani, Robert e Gerald Finaly vengono trattati 
come due pedine nelle mani di due orgañidaponi 

di preti che se ne contendono il pensiero e l'obbe- 
dienia, in mancan^a del rispetto e dell'amore. 

Giacché i carcerati non possono certamente 
avere né rispetto né amore per i lor carcerieri. 

ISopinione dei morituri 
Mentre Eisenhower e Syngman Rhee si scam- 

biano lettere cerimoniose che non hanno altro 
scopo ed altro effetto che di ritardare la conclu- 
sione deW armisticio in Corea, la guerra continua, 
e i soldati sulla linea del fronte continúan A a tru- 
cidarsi reciprocamente ed a moriré. 

Che cosa ne pensino i combattenti, sul capo 
dei quali pende continuamente il pericolo della 
morte e della mutila{ione, leggiamo ora in una 
lettera serttta pochi giorni fa da uno di essi- alia 
moglie, che non r'wedrd mal piu f<N. Y. Post, 
26-Vl). 

Ne fu autore un giovane ufficiale dell' e ser cito 
americano, il tenente James Ford, di Chicago, 
il quale poco prima di partiré per una incursione 
in territorio nemico, il 13 giugno u.s., lasció scrit- 
te alcune parole per la moglie lontana, dove diceva 
tra l'altro: 

"Sonó stato scelto ínsteme a undici altri per 
una spedipone avente per iscopo di catturare 
uomini e materiale nemico. Andremo molto a 
fondo in territorio ostile. e questa sará l'ultima 
lettera che ti scrivo, giacché non verrá impostata 
che nel caso che io rimanga ucciso questa notte. 

"Prega che tutto questo finisca presto e.ricorda 
sempre che ti amo dal profondo del cuore. 

"Questa é una guerra feroce, tutte le seré prego 
che la tregua sia conclusa, si che possano questi 
ragani cosí giovani uscire da questa bolgia di 
sangue e di morte. 

"Sonó buttati qui a diciotto e a diciannove 
anni, prima ancora di sapere che cosa sia la vita. 
E' una maniera atroce di diventare uomini". 

Le sofferenie, le stragi. le guerre e le ¿ersecu- 
rioni bestiali dei governi hanno finito per incallire 
i cuori al senso della pietá. Ma queste parole 
scritte in un momento solenne, da un giovane di 
venticinque anni che sa di andaré incontro alia 
morte e, persuaso di compiere un dovere, si 
aggrappa disperatamente alia speran^a che il suo 
sacrificio 'contribuisca, per poco che sia, a rendere 
il mondo a soqquadro meno inabitabile", mettono 
in rilievo, insieme alia vanitá del sacrificio e della 
speran^a che lo conforta, il cinismo sádico e i 
calcoli osceni dei governanti dell'una e dell'altra 
parte, i quali, nel nome di un umanitá stanca di 
guerre e di fratricidio, vanno cercando tutti i 
pretesti possibili per prolungare la carneficina. 

AI LETTORI: 

A tutti quei Iettori che da anni non 
hanno manifestato, direttamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que- 
sto giornale la 6pedizione delJ'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 
meno, ma soltanto di rassicurare l'am- 
tninistrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

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

L'Amministrazioue 
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