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QUALE AMNISTÍA? 
Mi leggono in un quotidianc livornese d'osser- 

vanza comunista, un articolo di*Mario Rerlinguer, 
uno di quegli articoli che in questi giorni dovrebbe 
essere su tutu i giornali, poiché vi si parla di 
amnistía, distinguendo tra Vamnistía che la De- 
mócrata Cristiana al Governo é propensa a con- 
cederé, e quella che dovrebbe essere, per non ap- 
parire una beffa di piü, giocata al reclamo di 
ginstiria. 

Giustamente, con acume, l'articulista scrive — 
e noi non possiamo trattenerci dal riprodurre, 
anche se tra un periodo e Valtro vi si senté sof- 
fiare un'auretta di opposizione bloccarda che non 
avantaggia la legittimita delle pondérate osser- 
vazioni e considera zioni: 

"Quali dovrebbero essere i presupposti di quella 
larga amnistía e di condoni che abbiamo richresto 
nell'ordine del giorno svolto alia Camera il 28 
lugHo e su cui ha insistito l'on. Nenni velle sue 
dichiarazioni alia stampa dopo il colloquio col 
Capo dello Statof E' bene che l'opinione pub- 
blica sia esattamente informata perché anche la 
replica dell'pn. De Gasperi, nella stessa seduta, 
ha contribuito a fuorviarla. Egli, infatti si e 
limitato ad accennare ad un event{iale provvedi- 
'mento di clemen?a nei soli confronti di quei cri- 
minali fascisti che ancora espiono qnalche pena 
residua; gregari in genere, poiché come noto, i 
loro capi sonó tutti sfuggiti ad ogni sanzione e 
perlino a quella che finora li aveva esclusi dal 
Parlamento. . . E' vero che da parte demo- 
crática si é riconosciuto che Vamnistía e il con- 
dono dovranno essere generosi e distensivi. Ma i 
settori principali sui quali la legge dovra fon- 
darsi sonó ben altri. . . Dal 22 giugno 1946 non si 
é avuto in Italia alcuna amnistía per reati poli- 
tici, comuni e militari; ed un cumulo enorme di 
procedure ha quasi paralizzato l'azione della giu- 
stizia. Particularmente intensa é stata la persecu- 
zione di partigiani , di lavoratori, di sindacalisti, 
di uomini, donne e specialmente di giovani ap- 
tfartenenti ai partiti popólari o simpatizzanti, per 
fatti cónnessi alia Resistenza o alia gloriosa in- 
surrezione liberotrice. per tipiche azioni di guerra, 
per le lotte del lavoro, e per Tesecuzione di quelle 
liberta democratiche garantite dalle norme della 
Costituzione ancora inoperanti a causa degli ar- 
bitrii polizieschi e delln sopravvivenza del Códice 
Pénale fascista e del T U. di leggi di pubblica si- 
curezza. Durante il monopolio governativo della 
D.C. non meno di 200.000 procedure si&ono aper- 
te per questi pretesi reati. . . in gran parte é vero, 
per l'inaudita atyiJirnzione dell'art. 11 > del T.U. 
delle leggi di pubblica sicurezza fascista chía- 
mato a reprimere ovni manifestazione democrática 
(volantini, manifesti. giornali murali, scritte, riu- 
vioni non aidorizzate, ecc.) ma anche per impu- 
tazioni assai piü gravi E ben 92.000 di queste 
procedure erano in corso alia fine del 1952; né il 
loro, numero é ogpi di molto scemato. II regime 
fascista ricorreva certamente a rappresaglie piü 
brutal!; mai pero di tanta ampiezza. E incredibili 
sonó state certe lungasgini; non rgri i casi di di- 

■ battimenti celebrati dopo 5 o 6 anni di carcera- 
zione preventiva e talvolta anche chiusi col rico- 
noscimento di innocenza". 

II sig. Mario Berlineuer dimentica quelli che 
sonó stati e in gran parte voluti, gli errori e gli 
orrori della procedura gindiziaria; vogliamo diré 
dell'esame istruttorio iniziato generalmente dai 
carabinieri e dagli aventi di questura, a suon di 
legnate, a falsi e violenze d'ogni genere, ai quali 
si devono le assurde confessioni degli inquisiti e le 
"prove" che "provano" solo come da noi la giu- 

stizia non é una cosa seria. Berlinguer afferma 
ancora — ed é sua opinión* della quale gli la- 
sciamo la paternitá: 

". . . Che il 7 giugno ha sbarrato per sempre 
la vía ad un ulteriore inaspritnento di questa po- 
lítica liberticida tramato a mezzo della legge 
sulla cosidetta difesa avile, della polivalente e 
delle leggi contro la liberta di stampa e il diritto 
di sciopero. Questi asseriti reati devono dunque 
essere coperti dall'amnistía; e con essi quei reati 
di stampa che ancora perpetuano la presunzione 
assoluta di responsabilita dei direttori o redattori 
responsabili di periodici per scritti altrui sulla 
base giuridicamente e lógicamente incongruente 
dell'art. 57 del C.P. Ma larga dev'essere puré la 
legge delega del Parlamento al Capo dello Stato 
per molti reati comuni, maschera talvolta, an- 
cWessi di persecuzione faziosa o determinati da 
spiegabili insofferenze e piü spesso dalla dispe- 
rata miseria di tanti strati del nostro popólo. La 
stessa Magistratura riconosce (?) questa necessitá 
sia perché si rende contó dell'eccessivo rigore e del 
dogmatismo del Códice Pénale fascista, sia perché 
il cumulo di procedure é diventato pauroso. . . 
E infine anche alcuni reati militari devono essere 
amnistiati. . . Larga amnistía dunque, e larghi 
condoni. Noi ne facciamo richiesta dal 1948; sol- 

tanto alia vigilia delle ultime elezioni il Guarda- 
sigilli sen. Zoli ha riconosciuto valida questa esi- 
genza. Ma ancora la D.C resiste ad associarsi a 
questo gesto di generosita umana. . . II provvedi- 
mento é ormai urgente ed indilazionabile; e se il 
prossimo governo esiterá ancora a proporlo. noi 
sostituiremo alia sua carenza la nostra iniziativa 
parlamentare con la certezza che le Camere del 7 
giugno ci seguiranno". 

A questo punto, ci permettiamo di manifestare 
la nostra sfiducia nella promessa iniziativa par- 
lamentare perché quella che domina nelle díte Ca- 
mere é anzitutto la preoccupazione della parteci- 
pazione nel potere. 

II problema dell'amnistía — secondo noi — va 
agitato presso l'opinione pubblica. Sonó tutti i 
cittadini, le cosí chiamate folie popólari e gli 
stessi detenuti che devono. far proprio il reclamo 
di questa esigenza di giustizia. Qualunque sia il 
Governo che succeda a quello di De Gasperi, é 
fuori luogo ch'esso non la ascolterá; né ascolterá 
le voci nostre, né quelle piü edúcate degli onore- 
vóli.^ 

Per finiré con l'epoca fascista riconsacrata sia 
dal governo della Liberazione che da quello del 
Cristo Regnat, urge che si faccia sentiré il rumore 
della piarla. GIGI DAMIÁN I 

Quelli che non tornano 
E' incominciato la settimana scorsa lo scambio 

dei prigionieri della guerra coreana, e i giornali 
nelle loro illustrazioni fotografiche, la cinemato- 
grafía nelle sue proiezioni, hanno fatto vedere 
alcune delle tragedie irreparabili della guerra: 
la tragedia dei mutilati e degli infenmi. 

I superpatrioti, naturalmente, si sonó dati da 
fare a tener vivo il sentimento dell'odio naciona- 
lista, ¡Ilustrando gli episodi piü gravi della tra- 
gedia e addossandone la responsabilita alia fe- 
rócia del nemico. 

In un.suo dispaccio da Munsan, Korea, il 
Christían Science Monitor del 10 agosto mette in 
guardia il pubblico contro le esagerazioni, sen- 
vendo, tra l'altro, che se vi sonó stati casi di 
abuso, di negligenza e di tortura, nei campi di 
concentramento coreani e cinesi, questi casi sonó 
generalmente isolati. 

Vi sonó poi i casi dei prigionieri che non vo- 
gliono tornare e dei prigionieri che non possono 
tornare. 

FltzDatitck   In   St.   Louls   Post-Dl^alch 

f La notizia dei primi, cioe di soldatí americani 
catturati sul campo, i quali non vogliono essere 
rimpatriati, sorprenderá certamente i superpatrioti 
che immaginano tutto il mondo desideci vivere 
negli S. U. 

In quanto agí i altri, ai prigionieri che non pos- 
sono tornare perché'. . . non piü vivi, la redazione 
del giornale Herald Tribune di New York scri- 
veva il 13-VIII: 

"II comando della Corea Settentrionale sta re- 
stituendo agí i U. S. ctrea 3.500 prigionieri ame- 
ricani. Ma le statistiche ufficiali del governo de- 
gli S. U. registrano circa 13.000 soldati dis-persi 
(missing in action). Dove sonó andati a finiré? 
I com'unisti hanno fatto sapere che 1.022 cattu- 
rati americani sonó morti durante la prigionia e 
147 sonó evasi. Ma anche se queste cifre sonó 
esatte, la discrepanza é troppo alta perché si possa 
essere tranquilli". 

In condizioni simili, é inevitabile che trovino 
corso le piü sinistre voci di esecuzioni in massa 
dei prigionieri e di altre atrocha perpétrate dai 
sino-corearu. 

Non diversa piega prendono le cose dall'altra 
parte della trincea: le due mentalitá, análoga- 
mente inspírate dagli interessi e dalle mire dei 
governi e del blocco a cui rispettivamente ap- 
partengono, sonó uguali nei prigiudizii, negli 
appetiti confessati o reconditi, e differiscono sol- 
tanto nel nome dei simboli e nel colore delle 
bandiere. 

Infatti, l'Associated Press informava da Tokio, 
e il Times di New York pubblicava nel suo nu- 
mero del 9 agosto, che la radio di Pekino aveva 
quei giorno arínunciato avere "il Comando delle 
Nazioni Unite informato il comando Comunista 
che 8.440 prigionieri di guerra comúnisti sonó 
morti nei campi di concentramento alleati, dal 
principio della guerra al 3 agosto 1953"; II di- 
spaccio aggiunge che: "La radio comunista ci- 
ñese qualificava orripilante questo totale". E chi 
saprebbe darle torto? 

Anche le madri dell'altra parte, dunque, pian- 
gono i figli che non torneranno piü; e la stampa 
sciovinista, che pur mena tanto vanto di veridi- 
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cita e di giustizia, non da nemmeno segno d'esser 
conscia di quest'altro lato della medaglia, e si 
guarda béne dal citare, a fianco delle cifre del 
governo americano, quelle del governo nord- 
coreano o ciñese indicanti il gran numero dei 
"dispersi" che non torneranno piú al domestico 
focolare. 

Giacché non solo i campi di concentramento dei 
bolscevichi, ana anche quelli delle Nazioni Unite 
hanno avuto i loro morti — e morti non solo di 
ferite riportate sul campo di battaglia o per ma- 
lattia contratta durante la prigionia, ma bensí 
anche per effetto del piombo e della mitraglia dei 
Joro carcerieri imbestialiti dall'odio guerresco. 

Modi di resistere 
Poste davanti ad una brutale tirannide stranie- 

ra, come lo sonó gli abitanti del ('Europa Céntrale, 
le persone di convinzioni liberali sanno quale 
il loro posto, sanno che cosa pensare, e non esitano 
a ribellarsi ad ogni occasiofle propizia. Davanti 
ad una raffinata tirannide domestica, invece, le 
medesime persone non si sentono altrettanto si- 
cure, esitano a seguiré l'impulso del proprio sen ti- 
men to. non riescono a vedere chiaramente le 
occasioni propizie alia resistenza o alia rivolta. 

Quanti non sonó in America coloro i quali si 
oppongono aH'inquisizione dei Comitáti congres- 
suali, alia censura dei libri, al regno della dema- 
gogia e della teppa, oppure si sentono come pa- 
ralizzati dal conflitto delle tradizioni, delle pas- 
sioni e delle simpatie. I Wech'sler credono.di "ie- 
sistere" pur collaborando con spirito critico e con 
"riluttanza". La grande -maggioranza é terroriz- 
zata dalla paura di essere marcata come comu- 
nista, se resiste apertamente. Difficile é sapere che 
cosa speri. La sua tattica di paziente rittrata 
accettando esami di fedeltá e di ortodossia in un 
campo dopo l'altro, ha grandemente incoraggiato 
l'inquisizione e diffusa l'intimidazicne fea le sue 
vittime. 

Ció non ostante, anche nella confusione gene- 
rale, si vedóno apparire atti di condotta lodevole. 
Osserviamone tre quali esempi di tre diversi modi 
di resistere. 

* * * 

II primo é tutt'altro che spettacoloso, ma ia 
furiosa reazione spontanea che provocó, da parte^ 
áei guardiani deli'americanismo, é segno sicuro 
della sua importanza. 

Allorquando il Giudice Douglas intervenne a 
sospendere l'eseouzione della sentenza capital; 
contro i coniugi Rósenberg, non fece che eseguire 
ció che la legge lo autorizzava a fare. secondo 
il modo come- églí stesso in coscienza la inter- 
pretava. Anzi, la* posizione presa poi in mérito 
da due dei suoi colleghi dimostra che il Douglas 
avrebbe fatto male a respingere la petizione pre- 
scntatagli e sottrarre la questione ad un ulteriore 
esame. Ma, quando la paura incalza, sonó proprio 
gli atti come qúesto che sembrano incomprensibili. 
Douglas non é certo il solo individuo che potesse 
fare quel che fece, ma si vede che il loro numero 
va diminuendo. 

II "due process of >law" (Tamministrazione im- 
parziale della legge) ha mandato molte persone 
innocenti ajla rnorte e alia prigióne, insieme ad 
una infinita schiera di póvere vittime del vigente 
ordine sociale. Come giudice, il Douglas, non 
meno di tutu gli altri, dá il suo assehso ad atti 
legali, anche se privi d¡ giustizia. Per noi non 
esiste sorte giusta per questo regime aH'infuon 
della sua abolizione totale. Ma non possiamo di- 
sprezzare i Irmiti che secoli di lotta hanno segnato 
al potere del governo, alia tirannide della pas- 
sione e della demagogia. L'uomb che sa star ter- 
mo davanti ad una turba assetata di sangue, é 
un uomo che dá valore alia propria liberta. 

* * * 

Un secondo esempio lodevole di resistenza alja 
tirannide é la posizione presa dall'American 
Library-Association. Quella é una posizione splen- 
dida non solo perché cotesta Associazione ha visto 
il simbolo del "book-burning", iirevocabilmente 
associato al nazismo; ma perché ha visto anche '• 
totalitá del pericolo che minacciava 'la liberta di 
índagine e di ricerca. Ha compreso che le si dc- 
mandava semplicemente di distruggere la pro- 
fessione dei suoi aderenti, di abdicare alia pro- 
pria liberta ed a quella del pubblico a cui attende. 

•Non ve nulla di "illegale" nella censura dei 
libri delle biblioteche appartenenti al Diparti- 
mento di Stato,  o  nelle cosidette campagne  di 

"pressíone pubblica" per costringere i bibliotecari 
ad epurare le loro biblioteche, a marcare od a 
limitare la circolazione di libri "pericolosi". I 
bibliotecari sonó "servitori", sonó impiegati di 
enti governativi o municipali ed avrebbero fácil- 
mente potuto eludere la propria responsabilitá 
inchinandosi davanti alia sedicente voce del pub- 
blico e alie richieste dei loro dirigenti e datori di 
lavoro. 

I bibliotecari, invece. hanno deliberatamente 
riconosciuta la loro responsabilitá. Annunciando 
l'intenzione di togliere la propria collaborazione 
alie biblioteche del Dípartimento di Stato, pve 
abbiano a persistere i sistemi attuali, essi implí- 
citamente si impegnano a boicottare ogni altra 
biblioteca che non permetta loro di provvedere i 
libri che il pubblico — incluse le odíate mino- 
ranze politiche — vuole e di cui ha bisogno. 

I bibliotecari sonó superuomini solo fino a un 
certo punto, e cadrebbe forse nell'illusione chi 
sperasse che i piú terrebbero duro se le pressioni 
in favore della censura aumentassero sul piano 
lócale. Ma essi hanno fracciata una linea di con- 
dotta a se stessi, e nello stesso tempo hanno in- 
dicato ¡a via da seguiré a quanti siano chiamati 
ad eseguire gli ordini dell' 'americanismo". 

* * * 

( bibliotecari possono diré No sen/a grande 
rischio; tutt'al piíi, possono .trovare difficile otte- 
nere impiego nella loro professione. Ma coloro che 
sonó chiamati a recitare il mea culpa e a daré 
prove della loro fedeltá ai Comitáti congressuali, 
sonó soggetti a sorte molto piú dura: l'ostracismo 
se non rispondono o non rispondono come si deve, 
la prigióne se resistono in maniera troppo riso- 
luta o con troppo 'telo per la propria dignitá. 

A nessuno piace andaré in prigioneo essere se- 

gnato nella lista ñera. Ma la sola alternativa sta 
nel cooperare a diffondere vieppiü la nube ma- 
ledetta deH'Accusa, cotesto orrore immenso di 
scartafacei dove "A afferma che B é. . .". Ogni 
qual volta un individuo coopera in questa proce- 
dura. egli aumenta il peso che l'oppriime e difí- 
cilmente sfuggirá alia coercizione che l'obbliga a 
fare almeno qualche altro nome da aggiungere 
alia lista dei sospetti. La grande moltitudine degli 
Accusati e il pericolo onnipresente che il proprio 
nome affiori sulle la'bbra di qualcuno sonó i tratti 
essenziali dell'inquisizione moderna. Ai Comitáti 
non interessa quel che il testimonio pensa de! 
regime, vuole dei nomi. 

La dichiarazione del Prof. Einstein sul dovere 
di ogni intellettuale — termine che possiamo 
definiré in maniera da includervi tutta la cate- 
goría aborrita dai Comitáti, cioé le "persone pen- 
santi" — d'essere pronto ad andaré in galera e 
•ad affrontar la persecuzione, piuttosto di rinne- 
gare se stesso e contribuiré a strozzare il pensiero. 
addita la via. E' una via aspra. certamente. Ma, 
come disse il Clfaplin, la liberta esisterá solo 
fino a quando vi siano persone disposte a morir.1 

per essa. 
Finché vi sia chi é disposto a moriré per essa! 

Ma come é facile non vedere, in questo caso par- 
ticolare, che la liberta é in pericolo! Com'é facile 
non vedere che questa pkcola transa^ione ' di- 
strugge il morale di quegli stesso che la consuma 
— e che, moltiplicata migliaia di volte, costitui- 
sce la trama di una nuova oppressione. E com'é 
difficile comprendere che quella stessa' liberta, per 
cui i singóli sanno moriré con grandi gesti indi- 
vidúan e sulle barricate, era giá stata perduta in 
conseguenza di migliaia di atti di rinuncia e di 
abdicazione. ,D   -. *        m-D\ 

{Resístame, Aug.  19->3) 

LAVORO... ONORARIO 
Quando si dice Labor, con la lettera maiuscola, 

s'intende in America la parte dirigente delle or- 
ganizzazioni operaie, l'insieme dei capi che fanno 
la política delle unioni di mestiere: il mandari- 
nato unionista o sindacale, in una parola. 

Con- la comparsa dell'American Federation of 
Labor, poco dopo il 1880, con un programma 
sempre piíi conservatore ed aspirazioni puramente 
corporative, le organizzazioni minoritarie a ca- 
rattere sociale e radicale non sonó mai riuscite 
ad a veré una grande influenza. 11 sindacato ver- 
tlcale degli Industrial Workers of trie World, che 
ebbe una certa vitalitá nel primo e nel secondo 
decennio del secólo, ando sommerso, come forza 
sindacale, qelle persecuzieni che seguirono l'in- 
tervento negli Stati Uniti nella prima guerra 
mondiale e nelle defezioni al partito bolscevico 
arrivato al potere nello stato russo. Le poche or- 
ganizzazioni che ancora rimangono sotto il con- 
trollo, diretto o indiretto, dei bolscevichi sonó ri- 
formiste ed opportuniste come le altre, giacché i 
dirigenti si contentano del prestigio e dei proventi 
che possono derívame a vantaggio del proprio 
partito. 

Quando, nel 1933, il partito riformatore del 
Roosevelt ando al potere, l'Amencan Federation 
of Labor (con le alleate Fratellanze dei ferrovie- 
ri) regnava in maniera precaria sulle rovine del 
movimento operaio americano ridotto alia disoc- 
cupazíone ed alia miseria crónica. 

L'idea céntrale del riformismo Rooseveltiano 
era che si dovesse, per mezzo di lavori pubblici c 
di aumenti salariali, provvedere alia moltitudine 
lavoratrice i mezzi pecuniari per alimentare un 
mercato interno sufficiente ad assorbire la mag- 
gior parte della produzione nazionale onde assi- 
curare la continuitá di una prospera vita econó- 
mica del paese. Era il segnale alie organizzazioni 
operaie di mettersi all'opera per esigeií dai da- 
tori di lavoro i piú alti salari possibili. 

Con venti milioni di disoccupati permanenti nel 
1932, le organizzazioni operaie erano a térra: 
una pubblicazione ufficiale del Dipartimento del 
Lavoro calcolava, nel 1950, che il numero totale 
dei lavoratori organizzati nel 1932 non superasse 
i tre milioni e mezzo per tutte le categórie e nel- 
l'intero paese ("Brief History of the American 
Labor Movement" — Bureau-of Labor Statistics 
— 1950). 

In breve tempo le unioni aderenti aU'American 
Federation of Labor approfittarono dell'occasione 
e moltiplicarono il  numero dei propri  aderenti. 

Ma l'Americán Federation,of Labor era fondata 
sul principio dell'organizzazione orkzontale: i la- 
voratori, cioé,^ vi venivano organizzati per me- 
stiere, non per industria, e i dirigenti delle vec- 
chie unioni di mestiere non tardarono ad accor- 
gersi che il rápido afflusso di una grande quan- 
titá di elementi nuovi e giovani e . . . irrispettosi 
delle vpluminose pancie dei mandarini metteva in 
pericolo ¡1 loro prestigio e le loro sinecure. Non 
avevano fretta, quindi, di immettere troppo san- 
gue nuovo nelle unioni, anzi si opponevano addi- 
rittura al tesseramento dei lavoratori delle grandi 
industrie di produzione quantitativa: metallurgia. 
automobilismo, petrolio, gomma, elettricitá, tcc. 

'Nel 1935, alia Convenzione annuale dell'Amer- 
ican Federation of Labor svoltasi ad Atlantic 
City i partigiani dellorganizzazione verticale 
(cioé l'arruolamento in una stessa organizzazione 
di tutti i lavoratori di una data industria qua- 
lunque fosse la categoría o il mestiere a cui appar-1 

tengono) vennero a trovarsi in violento conflitto 
con la vecchia aristocrazia del Lavoro che voleva 
perpetuata l'antica dfstinzione dei lavoratori per 
categoría e per mestiere. In queH'occasione, John 
L. Lewís, capo dei minatori e partigiano di cote- 
sta organizzazione e dell'immediato tessera- 
mento delle industrie di massa, venne addiritturu 
alie maní con William L, Hutcheson, capo del- 
I'unione d«i carpentieri e partigiano dell'organiz- 
zazione orizzontaie che consentiva sonni placidi al 
mandarinato imborghesito. 

Sorse cosi il Comitato per l'Organizzazione In- 
dustríale, che divenne poí il Congresso delle Or- 
ganizzazioni Industriali (C.I.O.) di cui fu capo 
prima il John L. Lewis, poi Philip Mürray. 

Per la prima volta nella sua storia, l'Americán 
Federation of Labor si trovó di fronte una temi- 
bíle organizzazione rivale, e coloro che ne teme- 
vano le conseguenze furono da allora in poi 
impegnati in manovre d'ogni specie aventi per 
iscopo la ricon«iliazione delle due grandi centrali 
dell'unionismo americano, che raccolgono nei pro- 
pri ranghi intorno a 14 milioni di tesserati: 8 
milioni nell'A.F.L. e6 milioni nel C.I.O. Fa- 
tiche vane, giacché se John L. Lewis. con l'Unione 
dei Minatori, usci per ragioni politiche dal C.I.O. 
e rientró nell'A.F.L., vi rimase poco tempo. 
uscendone, ancora per ragioni politiche, in seguito 
alia sottomissione del mandarinato fedérale alia 
Legge Taft-Hartley. 

L'anno scorso, a breve distanza, sonó morti i 
due capi di queste federazioni: Philip Murráv il 
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9 novembre, William Creen i! 21 novembre. A 
succedere al Murray fu eletto presidente del 
C.I.O. Walter Reuther; al posto del Creen fu 
eletto alia presidenza dell'A.F.L. George Meany. 
I due nuovi capi credettero di consolidare le pro- 
prie posizioni Tispettive rinnovando le trattative 
di riconciliazione fra le due federazioni. Per con- 
tra, gli intransigenti e i disullusi nella scelta degli 
eredi, si misero a lavorare in senso contrario. 

Reuther e Meany sonó riusciti ora a varare un 
patto con cui le due federazioni si impegnano ad 
astenersi dal fare incursioni di reclutamento nelle 
giurisdizioni rispettive. Questo é bastato perché 
la federazione dei Carpentieri si ritenesse in 
dovere di secedere dall'A.F.L. — ció che fece 
con dichiarazione del 12 agosto u.s. l'Unione dei 
Carpentieri che conta attualmente circa 822.500 
aderend. II suo capo, William L. Mutcheson, or- 
mai ottuagenario. si é ritirato a vita privata, ma al 
suo posto di presidente attivo del la Federazione 
ha nominato suo figlio, Maurice A. Hutcheson . . . 
che fu naturalmente accettato da coloro che de- 
cidono per i carpentieri. 

COSí, ora le grandi organizzazioni secedute dal- 
l'A.F.'L. sonó due: l'unione dei minatori e l'u- 
nione dei carpentieri, i cui capi, Lewis e- Hut- 
cheson, fecero a cazzotti ad Atlantic Citv nel 
1935. 

Un altro capo unionista che sembra trovarsi 
male nell'A.F.L. é David Beck, un bulo dal- 
l'ambizione sfrenata, arrivato alia presidenza 
effettiva della Federazione dei Teamsters (car- 
rettieri). Peí momento i confederali hanno cer- 
cato di calmare le sue ambizioni eleggendolo 
tredicesimo vice-presidente deH'American Federa- 
tion of Labor (al posto di Hutcheson, ma le sue 
simpatie per Lejwiis sonó note. 

iNel C.I.O., invece, morde il freno il capo del- 
l'unione dei metallurgici, David J. McDonald, il 
quale si considerava, peí fatto d'essere il capo 
dell'unione a cui aveva appartenuto Philip Mur- 
ray, il lógico erede alia successione anche nella 
presidenza del C.I.O. 

Le alte gerarchie unioniste sonó quindi in grande 
subbuglio e il redattore laborista del Post, Murray 
Kempton da di questi avvenimenti e di questi in- 
trighi la seguente interpretazione: 

"La secessione di Hutcheson costituisce il prin- 
cipio di tino schieramento delle forze del lavoro 
americano in fazioni di destra e fazioni di sinistra. 
Reuther e Meany, democratici partigiani -del 
"fair deal", rappresenterebbero la sinistra. Hut- 
cheson, repubblicano, sarebbe l'avanguardia della 
destra ed avrebbe come alleati Dave^Beck del- 
l'unione dei Teamsters, David McDonald dei me- 
tallurgici del C.I.O. e John L. Lewis, natural- 
mente, Quando le profonde forze sociali che 
Hutcheson mise in movknento lo scorso mercoledi 
con l'annuncio della sua secessione, avranno corn- 
piuta la loro opera, vi sará una federazione capi- 
tanata da Reuther e da Meany, di fronte ad 
un'altra federazione in cui si troveranno uniti 
Lewis, Hutcheson e McDonald" (14-VIII-'53). 

Oui siamo sul terreno della política, e non é 
certo vano ricordare che il trade-unionismo ame- 
ricano ha sempre dichiarato di essere apolitico. 
Ma i lavoratori, che fanno le spese a tutti questi 
illustri personaggi, hanno il diritto di doman- 
darsi quale beneficio possa derivare per loro da 
coteste manovre, scissioni, alleanze e schiera- 
menti di . . . forze. 

Quale? 
NeU'alta política si giocano le fortune delle 

varié fazioni in cui si suddivide la classe domi- 
nante, a cui appartengono naturalmente i diri- 
genti delle grandi unioni, in quanto essi godono 
di posizioni economiche e sociali equivalenti a 
quelle dei milionari e a quelle delle alte gerarchie 
dello Stato. 

Le unioni di mestiere sonó diventate ormai 
ingranaggi dell'ordine ufficiale dello Stato e i 
lavoratori che le fondnrono e le sostennero col 
proprio sudo re a tutela dei loro interessi e dei loro 
diritti di sfruttati, vi si ritrovano alio stato ini- 
ziale di cittadini nullatenenti, di diseredati spre- 
muti sul posto di lavoro ed oppressi nella co- 
munitá, per la ricchezza e per gloria dei privile- 
giad del capitale e del potere. 

Dei lavoratori, i mandarini unionisti si ricor- 
deranno appena appena quanto basti per assicu- 
rarsi la continuitá delle loro sinecure redditizie 
e prestigióse. 

Quanto al resto, tra la sinistra del regime Tra- 
man e la destra del regime Eisenhower la diffe- 
renza non é veramente abissale. 

Uomini liben* 
Gli uomini' preoccupati di difendere la liberta 

dagli attacchi sistematici dei nostalgici del bava- 
glio e della forca esistono anche al di fuori del- 
Tanarchismo militante, sebbene fra di noi si sia a 
volte piú inclini a vedere i loro errori che i loro 
meriti. 

Durante l'arraministrazione capeggiata da Fio- 
rello La Guardia, l'amministrazione del Collegio 
Municipale della Cittá di New York ebbe la ge- 
niale idea di offrirea Bertrand Russell, il filosofo 
inglese che si trovava allora negli Stati Uniti 
dove aveva dato un corso di lezioni presso un'Uni- 
versitá del lontano West, una cattedra al City 
College. Apriti cielo! Tutte le sagrestie e tutti i 
sagrestani dell'arcivescovado furono in subbu- 
glio. Preti e bigotti suscitarono una questione inó- 
rale a proposito di certe opinioni sull'istituzione 
del matrimonio espresse dal Russell in qualche 
suo libro . . . e l'offerta dovette essere ritirata. 
COSí la studentesca povera ma studiosa del City 
College fu privata deH'insegnamento di uno dei 
piü rinomati filosofi e matematici del secólo, il 
quale ando invece ad impartiré i suoi insegna- 
menti ad una piccola ma ricca universitá della 
Pennsylvania, frequentata dai figli svogliati della 
plutocrazia dominante. 

Si capisce che avventure di questo genere, avute 
dal Russell negli Stati Uniti, lo abbiano interes- 
sato alie cose di quésto paese, e si capisce anche 
che l'ondata di reazione clericale e política che 
da parecchi anni imperversa abbia avuto in I'tíi 
uno dei critici piú pungenti, ad onta dei suoi 
ottanta e piü anni. In seguito alia nota lettera 
con cui Einstein indicava agli intellettuali il do- 
vere di resistere all'inqnisizione delle Commissioñi 
del Congresso, Bertrand Russell ha mandato alia 
rivista The Nation (15-VIII) la seguente lettera: 

"Mi stupisce che in America non vi siano mag- 
giori obiezioni all'inquisizione che il vostro nuovo 
Santo Uffizio conduce sulla vita e sulle opinioni di 
cittadini americani e di stranieri eminenti. La legge 
che permette tale inquisizione é una cattiva legge, e 
secondo me tutti, senza distinzione di credo, do- 
vrebbero rifiutare di ubbidiria onde promuoverne 
l'abrogaziqne. E' pertanto irónico che in America, 
un tempo considérala come-la patria della liberta, la 
voce piü risonante levatasi in difesa della liberta 
sia quella di un tedesco. Sinceramente spero che la 
splendida via indicata da Einstein sia largamente 
seguita". 

La presenza di Russell. il quale é un ricco Lord 
inglese oltre che matemático e filosofo; fra i 
difensori della liberta fa naturalmente piacere, 
anche se rimetta a rifascio i dogmi del classismo 
demagógico.. 

Giornolismo borghese 
Si ricorderá che nel suo scontro con la Commis- 

sione del sen. McCarthy lo scorso aprile, il di- 
rettore del Post di Ñew York, James Wechsler, 
aveva acconsentito a fare il nome delle persone 
conosciute come appartenenti al partito comunista 
allorquando adolescente aveva egli stesso parte- 
cipato all'attivitá della gioventü comunista, una 
ventina d'anni fa, alia condizione che il testo 
stenografico dell'inferrogatorio súbito dal Wechsler 
fosse affidato aH'American Society of Newspaper 
Editors perché vedesse se la condotta della com- 
missio'ne non rappresentasse un pericolo per la 
liberta di stampa. 

Ricevuto il testo dell'interrogatorio, la Societa 
dei direttori di giornali diede a undici dei suoi 
componeti l'incarico di studiarne il conten-uto. 

La relazione di questi undici esaminatori fu 
pubblicata la settimana scorsa. Tutti e undici si 
trovano d'accordo nel ritenere cosa grave l'in- 
tervento delle commissioñi del Congresso nella 
redazione dei giornali d'opposizione, ma mentre 
quattro di essi ritengono di dover severamente 
censurare la condotta di tali commissioñi. gli altri 
sette stimano che si tratti di una questione costi- 
tuzionale che soltanto degli avvocati specializzati 
in materia sonó qualificati a riso],vere. La mag- 
gioranza si limita pertanto a raccomandare a tutti 

i direttori di giornali di leggere il testo dell'inter- 
rogatorio Wechsler onde essere in grado di farsene 
un'opinione propria e ben fondata. 

I quattro del.gruppo minoritario stimano in- 
vece che la liberta di stampa debba essere difesa 
innanzitutto dalla stampa stessa e che sia ele- 
mentare attributo del giornalista che si. rispetta 
avere coscienza del proprio drritto e di difenderlo 
in ogni occasione. 

Ecco come si esprime in proposito la relazione 
della minoranza: 

"In virtü della scelta stessa della loro professione, 
i giornalisti si valgono dei privilegi e dei vantaggi 
di una stampa libera, garantita dalla Costituzione, 
ed assumono nello stesso tempo certe responsabilitá 
e certi doveri non ultimo dei quali é il dovere di di- 
fendere la liberta della stampa da qualunque attacco. 
Dove e quando si verifichmo violazioni di tale liberta, 
gli altri cittadini sonó liberi di parlare o di tacere 
senza rendersi corresponsabili della violazione, ma il 
silenzio della stampa é invariabilmente, e giusta- 
mente, interpretato come indicazioine che nessuna 
violazione si é verificata, e que! silenzio viene 
inoltre inteso come approvazione di consimili viola- 
zioni future. Noi pensiamo, per conseguenza, che, 
quali che possano esserne le conseguenze o le con- 
troversie che possono derívame, noi abbiamo il pre- 
ciso dovere professionale di additare questo o qua- 
lunque altro . consimile attentato alia liberta di 
stampa, da chiunque consumato, come una minaccia 
alia liberta del popólo americano". 

E' certamente.deplorevole che soltanto quattro 
su undici componenti della Commissione speciale 
della Societa direttori di giornale manifestino Ja 
coscienza di un si ovvio dovere, non solo profes- 
sionale ma anche semplicemente civico. Ma é 
piü di quel che non sia avvenuto in Italia, presso 
la stampa conservatrice, nel '1922 e in Germania 
nel 1933. 

< 
Mossime bolsceviche 

La rivista metropolitana The New Yorker, ha 
pubblicato nei suoi numeri dell'll e del 18 luglio 
scorso uno schizzo biográfico di Roger Baldwin 
scritto da Dwight MacDonald. 

Roger Baldjwin é stato il fondatore, e per tren- 
t'anni il direttore della Civil Liberties Union —■ 
dal 1920 al 1950;. Dwight MacDonald, il redat- 
tore della rivista PolHics, ora defunta, é un comu- 
nista deluso, uno scrittore capace; il "profilo" che 
emerge daH'incontro di questi due personaggi 
presenta molto interesse, specialmente per chi ha 
vissuto il tren ten nio che vi serve da sfondo. 

Non saprei diré quanto intenzionalmente, oltre 
a narrare la storia della Civil Liberties Union e 
la biografía di Roger Baldwin, il MacDonald di- 
mostra dove si vada a finiré quando ci si propone 
di correggere gli errori e gli abusi del governo 
rimanendo nell'ambito della legalitá. 

Baldwin é stato l'anima della Civil Liberties 
Union (che é ¡'equivalente americano delle Leghe 
europee per la difesa dei Diritti dell'Uomo). Partí 
dall'antimilitarismo libertario, nel 1917, ed é 
finito apologista di Douglas MacArthur conqui- 
statore.e imperatore del Giappone, nel 1947. La 
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storia della sua vita potrebbe essere intitolata: 
Dall'obiezione di coscienza alia conquista del- 
l'impero. % 

Ma non é di questo che intendo parlare. 
All'infuori forse dei primi anni d'entusiasmo per 
l'opera degli agitatori anarchici di quei tempi: 
Emma Goldman, Alexander Berkman, Hppolyte 
Havel, ed altri, Roger Baldwin non ha mai 
compreso veramente che per dTfendere le ga- 
ranzie costituzionali bisogna mettersi al difuori 
della legalitá, cioé al difuori della sfera d'azione 
dei governanti, i quali mirano sempre a creare 
una legalitá che sminuisca ed eluda quelle garan- 
zie in quanto esse limitino le possibilitá d'arbitrio 
dei governanti stessi. Chiudersi nella legalitá colla 
pretesa di difendere le conquiste della rivoluzione 
nazionale, vuol diré consegnarsi prigionieri al 
governo di oui si vorrebbero combatiere gli abusi, 
giacché la legalitá é sempre quella che vogliono 
che sia i poteri dello Stato, di oui i! governo é in 
ultima analisi il braccio e la forza. Non stupisce 
<juindi che prima di essere stato apologista di 
MacArthur, Roger Baldwin sia stato apologista 
di Stalin. 

E non é a supporre che il Baldwin ignorasse il 
carattere totalitario delh dittatura bolscevica. 
Scrive in proposito il IVlacDonald (New Yorker, 
I8-VII.pag.42): 

"Quando i Trotskisti protestarono che le squadre 
d'azione dei comunisti ■ mandavano a monte i loro 
comizii, la Civil Liberties Union nomino una Com- 
missione d'inchiesta, la quale riferi' il 19 setiembre 
1932 che (ahimé) ció era vero. Baldwin ne parlo' 
ad uno dei dirige nti del Partito Comunista il quale 
si limitó a diré: "Voi difendete la liberta di parola 
perché credete nella liberta di parola per tutti. Noi 
mandiamo a rifascio i comizii perché non crediamo 
nella liberta per i nostri nemici. 

Ed alie parole corrispondevano i fatti. II 16 
febbraio 1934, ricorda MacDonald, si svolgeva al 
Madison Square Garden un cornizio di solidarietá 
con i lavoratori di Vienna caduti nella lotta con- 
tra i fascisti di Dollfuss. Ne erano iniziatori i 
socialisti. I comunisti non erano stati invitati, ma 
vi andarono lo stesso Ecco come: 

"Alcune centinaia di comunisti, con a capo Clarence 
Hathaway, allora direttore del Daily Worker, mar- 
ciarono nel Madison Square Garden con le bandiere 
spiegate ed una banda in testa, cositrinsero gli ora- 
tori al silenzio con le loro grida, impegnarono col- 
l'uditorio pro', socialista un pugilato genérale, pre- 
sero d'as-salto la tribuna, il cornizio fini' nella con- 
fusione e la polizia intervenne per far sgombrare il 
lócale".      . 

Fu un grande scandalo, ma Baldwin rimase 
per qualche anno ancora in buoni rapporti coi 

. comunisti — e molti altri fecero altrettanto, dimo- 
strando tutti irisieme che della liberta non avevano 
un concertó piü chiaro né un amore piü profondo 
di quel che non avessero . . . quei campioni di 
democrazia e di liberalismo che proprio in quei 
giorni andavano stringendo amicizia con i fa- 
scisti d'Italia e i nazisti di Germania. 

Oggi i bolsee vichi van no posando a democra- 
tici. Ma quella massima, enunciata da uno dei loro 
capi del 1932, merita di essere ricordata, come 
quell'altra, secondo cui i comunisti pensano che 
gli anarchici, utili fino al giorno della rivolu- 
zione, devono essere fucilati non appena la vitto- 
ria della rivohizione s; annunci. 

Dalla tragedia di Chicago 
a quella di Boston 

Correzioni . 
Nell'articolo "Radio Mosca", nella prima pagina 

del numero della settimana scorsa, il periodo che 
incomincia alia fine della seconda colonna e con- 
tinua in testa alia terza colonna, va corretto nel 
modo seguente: 

Immaginiamo, per un momento, che scbppi la 
guerra genérale tra i diie blocchi rivali. Che cosa 
avverrebbe? Prima ancora che la notizia del con- 
flitto si diffonda fra le popolazioní, i centri stra- 
tegici e industrial! dell'Europa Occidentale sa- 
rebbero obliterati dai bombardamenti atomici del- 
l'aviazione soviética, e i centri strategici e indu- 
strian delI'Buropa Oriéntale sarebbero polveriz- 
zati dai 'bombardamenti atomici dell'aviazione 
anglo-americana. 

Le parole qui sottolmeate erano state omesse in 
seguito ad un'errata sostituzione di linea. 

* * * 
I/articolo "Glorie Repubblicane", che incomincia 

nella quinta pagina e finisce nella sesta pagina dello 
stesso numero della settimana scorsa, doveva por- 
tare la firma di Niño Napolitano. 

Sparsa é la vía di tombe, ma come ara 
Ogni tomba si mostra. . . 
La memoria dei morti arde e rischiara 
La grande opera nostra. 

Giosué Carducci 

SACCO   e    VANZETTI 

11 dramma che ha avuto come epilogo l'esecu- 
zione sulla sedia elettrica dei due anarchici ita- 
liani Sacco e Vanzetti a Boston il 22 agosto 1927, 
non é che un episodio della lotta terribile che si 
svolge tra la classe ¡lavoratrrce e la classe capi- 
talistica non soltanto nel continente americano, 
ma in tutto il mondo cosidetto civile. 

Tale lotta assume talvolta oltre océano un 
' carattere particularmente violento e crudele che 
bene caratterizza la mentalitá di quei paesi dove, 
a causa dello sviluppo enorme e del perfezionarsi 
progressivo del lato técnico ed afíaristico della 
civiltá, si va affievolendo ció che dovrebbe costi- 
tuire la qualitá peculiare deH'uomo moderno e 
veramente superiore: un senso cioe piü largo e 
piü umano di fraternitá e di giustizia. 

La storia di Cfuesti ultimi decenni purtroppo 
ci insegna che anche nella vecchia Europa non 
mancano repressioni violente e sanguinose, le 
quali in certo qual modo riabilitano quelle tanto 
deprécate della repubblica del dollaro. Ma rimane 
pur sempre a quest'ultima il triste primato di epi- 
sodii che, per la loro brutalitá, per il freddo di- 
sprezzo della vita e dei diritti dei-lavoratori, sol- 
leyano in tutti i cuori un'onda di pieti per i 
colpiti, di fiera riprovazione verso i giudici spie- 
tati. 

La cronaca del periodo che segna la fine del 
secólo scorso e l'inizio deH'attuale é piena di tali 
fatti, fra i quali va specialmente ricordato, come 
precedente típico della tragedia svoltasi l'anno 
scorso (*) a Boston, il supplizio dei mártiri di 
Chicago, compiutosi l'll novembre 1887 in detta 
cittá e che presenta non poche analogie con quello 
al quale sonó stati sottoposti i martiri di Boston. 

1887-1927: fra l'una e l'altra tragedia quaran- 
t'anni sonó trascorsi, quarant'anni di aspra lotta 
durante i quali si son venute diffondendo ed affer- 
mando molte delle rivendicazioni proletarie che 
erano considérate al loro inizio come utopie irrea- 
lizzabili. I lavoratorí hanno acquistato una piú 
precisa coscienza del loro valore e della loro forza 
e nelle altré classi é penetrata, sia puré loro mal- 
grado, la convinzione che gli operai, artefici prin- 
cipal! del progresso e della ricchezza sociale, han- 
no il diritto di dividere e di godere il benessere 
che deriva dall'uno e dall'altra. 

E tuttavia la borghesia continua a difendere 
con  la  stessa tenada  feroce il  privilegio ed  il 

potere che le da il monopolio quasi esclusivo della 
produzione. Gli anni, le lotte, il progresso delle 
idee nulla hanno mutato del suo atteggiamento 
spietato verso la classe lavoratrice. 

* * * 

A Chicago, nel maggio del 1886, di fronte 
all'agitazione ed al fermento degli operai che 
Teclamavano la giornata delle otto ore, ritenuta 
allora assurda pretesa, le classi dirigenti, folli di 
rabbia e di terrore, non esitano a farli mitragliare 
dai loro sicari durante una numerosa e pacifica 
riunione. II giorno appresso, mentre i lavoratori 
nuovamente riuniti protestavano contra questo 
eccidio, una bomba scoppia fra i poliziotti che, 
senza la mínima provacazione, erano stati ricon- 
dotti alia carica contra la folla. Nessuno seppe 
mai, né allora né in seguito, da chi fosse stata 
lanciata quella bomba. 

Malgrado efe, tutti i componenti piú in vista 
del movimento operaio furono arrestati e, dopo 
un lungo processo durante il quale nessuna prova 
seria e decisiva venne a provare la loro complicitá, 
o colpevolezza. i giudici insensibili alie suppliche 
appassionate, alie proteste veementi che da ógni 
parte del mondo pervenivano a Chicago, condan- 
narono una parte degli aecusáti a molti anni di 
carcere e cinque di essi alia morte mediante il 
capestro. 

Parecchi anni dopo, il governatore deH'IHinois 
(di cui Chicago é la cittá principale), riesami- 
nando l'incartamento di quel processo, constató 
che ún errare, evidente e terribile, era stato com- 
messo. In seguito al suo intervento, i carcerati fu- 
rono liberati e Habilitad, ma i cinque martiri 
giacevano da tempo sotto una fredda pietra se- 
polcrale e nessuna tardiva e solenne riparazione 
poteva ormai risuscitare i loro corpi martoriati e 
riaccendere la fede e l'entusiasmo che li aveva 
animati un giorno. 

A quarant'anni di distanza, i giudici di un 
altro stato, quelli del Massachusetts, con impla- 
cabile.! cinismo ed evidente disprezzo della con- 
danna morale che eolpirá nel tempo il loro ver- 
detto ingiusto e spietato, ripetono lo stesso errare, 
sordi come i loro predecessori alia voce mondiale 
che, volta a volta imperiosa o supplichevole, in- 
voca ghistizia per i due innocenti e cerca con ogni 
specie di argomenti di far fremere e vibrare la 
corda della pietá e dell'amore che sembra per 
sempre inaridita in questi uomini avidi solo di 
potere e di ricchezza. 

Sacco e Vanzetti, detenuti per sette lunghi anni 
e giustiziati dopo inenarrabili sofferenze morali, 
scontarono, come giá i martiri di Chicago, non giá 
il delitto di oui li avevano incolpati, ma quello, 
assai piú grave agí i occhi dei loro giudici. di 
avere elevata la loro voce e spesa la loro attivitá 
ed intelligenza in favdre dei diseredati. 

La borghesia, di null'altro preoecupata se non 
dei propri interessi egoistid di dasse, non per- 
dona a coloro che reclamano per sé e per gli altri 
il diritto alia vita e alia liberta e, pur di libe- 
rarsi di questi avversari leali che essa considera 
pericolosi. non esita a macchiarsi di delitti nefandi 
come quelli di Chicago e di Boston. 

CARLO FRIGERIO 

(1) II presente articolorfu pubblicato nell* "Alma- 
nacco Libertario pro' Vittifme Politiche per l'anno 
1929", di cui il compagno Frigerio' era il redattore 
responsabile. 

n. d. -r 

PUBBLICÁZIONI RICEVUTE 
LA PAROLA DEL POPÓLO — Rivista trimestral* 

bilingüe — Anno 45 — Nuovo volume 3 — N. 11 — 
July-September 1953 — Indirizzo: 2243 West División 
Street — Chicago 22, Illinois. 

THE PASSION OP SACCO AND VANZETTI — 
A New England Legend by Howard Fast — The 
Blue Heron Press, Inc. New York, N. Y. — Rac- 
conto romanzato del martirio di Sacco e di Van- 
zetti. Volume di 260 'pagine rilegato in tela. 

REGENERACIÓN — Órgano della Federazione 
Anarchica Messicana, in lingua spagnola — 3.a Épo- 
ca — Etapa 7.a — 31 luglio 1953 — Indirizzo: Sal- 
vador Vázquez — Ap. 9090 — México, D. F. 
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Gli atti del dramma 
150 milioni di anni or sonó, la nostra Terra vide 

masoere e svilupparsi un incontestato padrone, il 
quale per trenta rnilioni di anni, dominó la mag- 
gior parte della superficie del globo, imponendosi, 
con la sua forza física ed il suo appetito, a tutti 
gli esseri viventi che allora esistevano. 

Noi non sappiamo esattamente qual nome aves- 
se allora scelto per distinguersi dagli altri abitanti 
del nostro pianeta; non ci é rimasto purtroppo 
alcun biglietto da visita, come s'usa oggi fra altri 
animali che la fanno da padroni. Per chiarire le 
idee, gli studiosi li hanno battezzati col sopran- 
nome di dinosauri. 

Essi erano dei lucertoloni a dimensioni notevoli, 
tanto che taluni esemplari fossili, che cfsono ri- 
masti, misurano fino a trenta metri di lunghezza, 
tradendo cosí, col loro scheletro, una mole vera- 
mente impressionante. 

Questi dinosauri cominciarono con l'essere, dei 
vegetariani; ma poi, a corto di viveri, da che uno 
per uno abbisognavano di masse di vegetali . . . 
considerevoli per abarcare il lunario, si adattarono 
a mangiar carne; cioé, in parole povere, a dar la 
caccia a. quanto capitava loro sotto le unghie; 
facendo in breve piazza pulita della selvaggina 
esistente nelle singóle zone che abitavano. 

Nessuno si salvava alia loro ingordigia, solo 
scampo rimanendo o il nascondersi sotto térra, o 
l'arrampicarsi sugli alberi, che, in talune regioni, 
raggiungevano dimensioni di cento e piú metri. 

Per arrampicarsi sugli alberi fu necessario a 
taluni animali piú fortunati, di adattare le estre- 
mitá dei loro arti cosi che la presa sui rami fosse 
facile. Da che erano sulla via, questa trasforma- 
zione venne compiuta in qualche milioncino di 
anni e per glijarti anteriori e per i posteriori. 

Non tutti gli animali riuscirono a farsi ginna- 
sti . . . per sfuggire ai dinosauri; ció riusci me- 
glio ad individui di piccola mole; che, in mancan- 
za di notizie esatte dell'epoca, noi abbiamo chia- 
mati: lemuri e tarsi. 

Non erano piú grossi di un gatto, e con ciu si 
adattarono, sotto la paVira di essere divorati, a 
vivere quasi esclusivamente sui rami piú alti della 
boscaglia. 

E' da lemuri e dai tarsi che si presume siano 
poi discese le scimmie, cioé i quadrumani, viventi 
essi puré a . . . notevoli altezze. 

Único cibo le foglie ed i frutti della casa ospi- 
tale, a'bitudine che é rimasta anche nelle scimmie 
attuali, compresi i maggiori esponenti: l'orang- 
otang, i gorilla, gli scimpanzé. 

Ma, come dice il proverbio, a uccello ingordo 
crepa il gozzo; cosí, tanto mangiarono i dino- 
sauri, che nulla piú rimase a loro disposizione; 
íinirono probabilmente di margiarsi fra loro, i 
maggiori uccidendo e masticando i meno robu- 
sti . . . fino a che fu la carestía e con la carestía 
la fine del loro primate 

E' possibile che altre cause di clima si siano 
aggiunte; il fatto é che tale famiglia di prepotenti 
venne rápidamente ad estinguersi; áippunto, dopo 
trenta milioni di anni di regno, scomparvero dalla 
superficie della Terra. 

Si capisce che allora i poveri lemuri e tarsi, che 
prima se ne stavano paurosi e imboscati, é pro- 
prio il caso di dirlo, prendessero animo, si mol- 
jtiplicassero con maggior facilita,-si spargessero 
un ipo' dovunque, anche* la dove gli alberi non 
ferano piü giganti; cioé nelle zone piú températe, 
verso le due calotte glaciali. 

Conclusione ne fu che, aumentati di dimensione 
e di peso, la vita sugli alberi cominció ad essere 
difficile per taluni di essi almeno, la fatica del 
salire e dello spostarsi di ramo in ramo piü peri- 
colosa. Probabilmente non piú lemuri e tarsi, ma 
oramai sulla strada di divenire autentiche scim- 
mie, quali noi conosciamo, forse giá di dimensioni 
ragguardevoli. Visto poi che non v'era piü il pen- 
cólo di trovarsi davanti il vecchio dinosauro 
pronto a farne un boccone, taluni si adattarono 
a camminare sui suolo, usando dei loro quattro 
arti. Tenendo tperó sempre la testa rivolta all'alto 
per individuare qui una banana, la un dattero, 
forse una noce od una castagna o anche il nido 
di un uccello contenente uova prelibate ... del 
giorno. 

Sovente venne loro fatto di drizzarsi sugli arti 
posteriori per afferrare con le . . . braccia il ci- 
bo. Cosi e le gambe si ridusseVo di lunghezza dato 

il maggior peso da sostentare, e le . . . braccia si 
allungarono per meglio compiere il loro compito 
di dispensieri e procacciatori di.vettovaglie. 

Chi da ragazzo é riuscito, giocando, a fare 
quanto fanno nei circhi equestri taluni acrobati, 
di camminare cioé con le mani, i piedi airaría, 
sa per esperienza quanto questo gioco stanchi, 
atildando ad istrumenti non adatti un peso per 
questi eccessivo. 

Le grosse scimmie di allora devono aver pro- 
vato eguale disagio, sotto lo stimolo di un dolore 
físico mal sopportato, esse finirono per adattare 
rimpalcatura delle stremitá inferiori cosi che la 
mano divenísse un ponticello, adatto a meglio 
sostenere il'peso del corpo; e la tibia andasse a 
premere verso la parte superiore di questo arco, 
offrendo alio sforzo una piú facile resistenza. 

Si notí che questo processo di adattamento de- 
gli arti inferiori é ancora in corso; che il piede 
¡umano é ben lungi dal costituire ancor oggi un 
órgano perfetto. Ció che giustifica, in elementi 
sempre piú evoluti, la possibilitá di sorpassare 
continuamente, se pur di poco, i precedenti 
records di corsa a piedi. 

Le popolazioni indigene deH'Africa siedono 
sulla nuda térra quante volte é loro possibile ed 
in ogni circostanza . . . per risparmiare i piedi! 
1 vecchi, fra noi, hanno, quale primo segno della 
loro decadenza física, la difficoltá appunto di cam- 

minare a lungo, fatto dovuto ad un piede non 
ancora maturo per la sua funzione. 

Diró di piú, che non tutti i nostri piedi sonó 
eguali fra loro. Non solo vi sonó piedi piatti, 
che ricordano ancora il vecchio palmo della ma- 
no, ma ancora piedi dolci, poco atti alia fatica. 
11 numero delle numeróse piccole ossa che com- 
pongono questo sostegno, non é sempre lo stesso 
iper tutti. A differenza di altre ossa giá ben equi- 
librate, quelle dei piedi variano non poco di 
dimensione da individuo ad individuo. 

E l'uomo fu. 
Lo fu per mérito dei piedi. II che permise a 

lui di usare degli altri due arti agli scopi piú 
diversi; sopratutto di poter con essi afferrare un 
utensile e a mezzo di questo di raggiungere una 
potenza quale gli altri animali sonó nella im- 
possibilitá física di ottenere. 

Né altro é, grosso modo, il quadro degli atti 
che caratterizzano il dramma umano. 

Dramma passionante, che meriterebbe una ben 
maggiore pubblicitá. Che a differenza di quelli 
che ci persenta lo schermo di un •cinematógrafo 
o della televisione, da behsi una tiratina di orec- 
chie al nostro orgoglio, ma altresi stimola insieme 
nei migliori, la volontá, domani, di far meglio! 

CARNEADE 
Fos-sur-mer, 21 giugno 1953. 

n. d. r. — Fra l'articolo pubblicato la séttimana 
scorsa: II Sinántropo e quello che precede, in questo 
numero, avrebbe dofruto essere situato l'articolo: 
L'Uomo Neanderthalico dello stesso autore, che fu 
invece pubblicato nei numero 27, del 4 luglio u.s. 
La Redazione si scusa della sbadataggine. 

Eppure una via ci sarébbe... 
Jan Janoff Pouren mi é particularmente sim- 

pático ed il suo caso m'interessa vivamente anche 
se non palpita il martirio indeprecabile come 
quello del povero Vassiliev che, venduto ai gian- 
nizzari del piccolo padre dai bastardi nipoti di 
Guglielmo Tell, atiende nelle sinistre mude di 
Pensa l'ultima stretta, quella del boia; anche se 
non riflette, come quello di Nicola Tchaikowsky, 
mezzo secólo dell'apostolato glorioso cui la rivo- 
luzione russa deve arakii confessori e martiri come 
Sofía Perowskaia, Sergio Stepniak e Pietro 
Kropotkin. 

Mi interessa anzi — oltre le ragioni comuni 
che suscitano in torno aH'ultima sciagurata prosti- 
tuzione repu'bblicana tanta indignazione di spiriti 
liberi e levano intorno alia vittima dell'osceno 
mercato tanta onda di irresistibile simpatía — il 
fatto che se Jan Janoff Pouren ha dato alia causa 
della rivokizione russa, secondo le sue forze, tutta 
la sua modesta attivitá di credente, tutta la sua 
modesta opera rimpervio apostolato quotidiano, 
non ha tuttavia al suo attivo né la gloria delle 
grandi conversión i taumaturgiche e miracolose, né 
l'orgoglio trágico delle supreme rivolte. 

E' un umile, un oscuro soldato d'avanguardia 
che ha battuto la sua via con semplice fermezza, 
senza suscitare i brividi immensi né le collere 
provvidenziali delle turbe dolenti, ma, come le 
centinaia, le migliaia di sentinelle perdute che 
dai gorghi della Russia sotterranea si affollano 
alia frontiera dell'avvenire, ha, ogni ora della sua 
vita oscura, sradicato una menzogna convenzio- 
nale, smontato l'insidia d'un pregiudizio, atter- 
rato le barriere della superstizione, dei codardi e 
bugiardi rispetti umani, sferrando le anime dei 
musgicchi dai ceppi del passato ed avventandole, 
roveftti d'odio e di speranza, alia conquista del 
pane e della liberta. 

Ora, tanto calore di simpatie, tanto fervore di 
entusiasmi che non si raccolgono riverenti in- 
torno ad un símbolo glorioso e luminoso ma si 
affollano ansiosi intorno alia tetra celia di un 
oscuro, ignorato pioniere di liberta, é fenómeno 
cosi raro, pregno di auspicii cosi benigni per il 
risveglio delle coscienze popolari, che noi non 
sappiamo davvero lasciarlo passare  inavvertito. 

Ma appunto perché il significato dell'agitazione 
travalica i confini ordinarii, e piú che manifesta- 
aíone di pietá per un perseguitato innocente, vuol 
essere intorno all'umiltá del simbolo affermazione 
civile di solidarietá colla giovane Russia, insoria 
dopo secoli di strazio a rivendicare, sull'ultima 
vergogna medioevale superstite nei vecchio con- 
tinente, tutta la giustizia, tutta la libreta, — l'agi- 

tazione cosi come fu impostata, cosi come é con- 
dotta, non puó mietere che^scarse adesioni nei 
camipo libertario, le cui energie operando in mas- 
sima senza bigotte preoccupazioni costituzionali, 
all'infuori e al disopra di ogni barriera e di ogni 
risipetto légale, sonó, in questo genere di agita- 
zioni, condizione essenziale, deirefficacia e della 
vittoria. 

Questa efficacia e questa vittoria sonó máncate 
all'agitazione pro' Pouren che si trascina tra' gli. 
indugi, le insiede e le perfidie curiali, piú sterile e 
piú impotente che mai. 

Contro Tordinanza del magistrato che ¡lo estra- 
dava al governo moscovita Jan Janoff Pouren 
aveva appellato, riservandosi di provare in sede 
opportuna che se la poüzia del suo paese poteva 
^¡tenerlo un sovversivo. non poteva tuttavia rite- 
merlo responsabile del piú Heve delitto combine, e 
che mancava quindi ogni fondamento alia ri- 
chiesta estradizione ed ogni pretexto alla^sua de- 
ten zione. 

Ed il ministro degli esteri Elihu Root, acco- 
gliendo il ricorso di Pouren rimandava gli atti al 
Commissario Genérale deirimmigrazione, Shield, 
per una nuova istruttoria, perché questa é la 
legge. 

Ma l'avvocato Coudert, in nome del governo 
russo, impugnó al Ministro degli Esteri il drritto 
di riaprire il caso Pouren su cui s'era "definiti- 
vamente" pronunciato il magistrato competente. 
E poiché non tenendo contó deH'opposizione il 
Commissario Shield accordó al Pouren ■— e del 
resto anche al governo russo — la facOltá di 
produrre nuove testimonianze in sostegno della 
loro tesi rispettiva ed, in attesa che i nuovi ele- 
menti di giudizio potessero assumersi, aveva ordi- 
nato, :perché cosi vuole la legge, il rilascio del 
detenuto, gli avvocati fratelli Coudert in nome del 
governo russo chiesero, in odio al Pouren, un 
altro mandato di cattura al giudice. Cosi il 26 
ottobre scorso, mentre il Marshal Henkel notifi- 
cava per tina mano al Pouren Tordine di scarcera- 
zione, gli intimava per l'altra il nuovo mandato 
d'arresto, perché cosi é la legge. 

Jan Janoff Pouren é sempre in carcere, sempre 
in attesa dell'estradizione, ed ai suoi amici non é 
rimasto altro conforto che di chiederé la sua li- 
berta provvisoria sotto cauzione, domanda che si 
discuterá in questi giorni. 

E' la legge. Non v'é luogo alia mínima conte- 
stazione, tutto ciq é strettamente, rígidamente lé- 
gale come é sciaguratamente, miserabílmeiilte 
vano. 

™   ™   í % 

E J'agitazione popolare, che doveva andaré di 
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conserva e rinvigorire dell'energica protesta del 
sentimento pubblico l'azione légale, ha dato mi- 
glior risultato? ipoteva daie imiglior risultato? 

Non l'ha dato, non poteva darlo. 
Sí é fin dai primi passi sviata dal cammino che 

poteva guidarla alia meta. 
I n vece di raccogliere i palpiti de i generosi che 

l'orgoglio della patria vorrebbero assidere sulla 
sua eroica tradizione storica, e ravviva'rli della 
vampa d'indignazione in cui grida delusa dai turpi 
maneggi. inquisitoriali i'animá degli immigrati; 
invece di rivendicare fieramente contro la bur- 
banza dello straniero ed i sinistri avvolgimentí 
delle consorterie nostrane l'inviolabilitá del diritío 
d'asilo, ricordando il dovere della repubblica ame- 
ricana — germogliata sulle persecuzioni, maturata 
tra le rivolte, cresimata dalle rivoluzioni — di 
essere solídale con tutti i perseguitati, con tutti i 
ribelli, gridando ai cosacchi di fuori, ai gesuiti di 
dentro che all'ombra della bandiera americana, 
contro ogni sopraffazione, contro ogni violenza. 
trova protezione e rifugio il diritto, intimando ai 
magistrati repubblicani, dal piü umile al piü elé- 
vate, il rispetto e l'ossequio alia tradizione alia 
storia alia civiltá, e l'immediata liberazione in 
nome della giustizia, del popólo, della repubblica, 
della costituzione, di Jan Janoff Pouren — l'agi- 
tazione popolare mosse sollecita il piede agli in- 
chini, alie genuflessioni, mendicó invece di riven- 
dicare, mepdicó a Teddy Roosevelt, con un'in- 
genuitá che senté Tincoscienza, volesse con un 
gesto sovrano di clemenza magnánima cancellare 
i roisfatti e le vergogne d'un magistrato senza 
pudore. 

Giá, rispettosamente, a Teddy Roosevelt! alia 
canaglia «be ai pionieri di redenzione, pendente 
incerto il giudizio di Pilato, scaglia bestialmente 
l'anatema di non desiderabili cittadini; che i pro- 
fughi del Messico, catturati lungo tutta la fron- 
tiera con una torbida magua d'intrighi, regala, 
senz'ombra di giudizio, in un íurore di lubrica 
domesticitá, alie forche di Porfirio Diaz; a Teddy 
Roosevelt il poliziotto ottuso, il cortigiano idiota 
che i trattati d'estradizione certamente conosce, e 
sa non potersi invocare nella fattispecie, nel caso 
caratteristicamente político di Jan Janoff Pouren, 
ed alia turpe prostituzione dei magistrati di New 
York acconsente e sottoscrive, gli iniziatori del- 
í'agitazione pro' Pouren sonó andati a chiedere 
rispettosamente l'ossequio alie guarentigie costi- 
tuzionali: margaritas ante porcos. 

E Jan Janoff Pouren é sempre in carcere, sem- 
pre in atiesa dell'estradizione. . . 

* * * 

iL'agitazione sbarazzina dei comizii ruggenti in 
piazza, delle proteste frementi negli ebdomadarii 
scomunicati l'ultima vergogna di questa repub- 
blica palancaiola, si é infranta contro la mura- 
glia ciñese, contro l'apatia ed il cinismo del pro- 
letariato indígeno coscienziosamente abbrutito dai 
suoi preti, dai suoi politicanti, dai suoi tutori, dai 
suoi birrai, ed incapace di vedere piú in la del 
proprio egoísmo selvaggio, della bibbia,, del bic- 
chiere di.cervogia, dello scudo miserabile per cui 
— in questi giorni di kermesse elettorale sopra- 
tutto — si vende e si rivende all'ultimo ruffiano 
del trivio; ed e rimasta l'agitazione di mezza doz- 
zina di guineas e di dagoes egualmente disprezzati 
ed imipotenti. 

E Jan Janoff Pouren é sempre in carcere, ed 
oye nel grerrrbo di quella Leda smaliziata che é 
da magistratura repubblicana, Giove non scenda 
nell'aurea piova della leggenda greca, sará uno 
di questi giorni consegnato ai cosacchi che, ad 
attenderlo, Nicola II ha mandato ad Ellis Island. 

* * * 

E allora? dóbbiamo cederé, disarmare, rasse- 
gnarci, subiré rodendo il freno anche questa ul-» 
tima vergogna, poiché altra via non ce? 

— Non v'é... chissá... 
Denuncíate per la storia al pubblico il nome il 

cognome il recapito dei giudici tirapiedi e dei 
funzionari prostituid, che in questa trista occor- 
renza si sonó posti, per un- pugno di dollari su- 
cidi, al servizio del boia: vi é sempre tra la folla 
che rumina gli avvenimenti del giorno l'uomo 
di buona volontá che si ostina a correggere sugli 
ammaestramenti della stdria le sciagurate con- 
traddizioni della vita. 

L'atroce condanna che per le manifestazioni 
del maggio 1891 consegnava alia galera Dardare, 
Décamp (2), Leveille non aveva suscitato in 
Ravachol il vendicatore, determinando gli atten- 
tati del Boulevard Saint Germain contro il Pre- 
sidente delle Assise Benoit, e della rué de Clichy 
contro il Procuratore genérale Boulot? 

E la condanna di Ravachol non aveva a sua 
volta riaperta la serie delle vendette inesorabili 
che, Ha Meunier a Vaillant a Henry, ricondussero, 
attraverso l'inutile esperimento delle leggi scel- 
lerate, il -rispetto in Francia alia liberta di pen- 
siero, di parola, di stampa? 

Schiudiamo quella via . . . 
I lanzichenecchi americani dell'autocrazia mo- 

scovita potrebbe.ro, toccati dalla grazia, ritrovare 
una meno cosacca interpretazione dei trattati il 
giorno in cUi dinanzi al loro ceffo spaurito avesse 
a sorgere l'uomo di buona volontá a diffidarli che 
essi rispondono colla propria testa di ogni meno 
lieta conseguenza che l'indebita estradizione do- 
vesse avere per la liberta, la sicurezza e l'inco- 
lumitá di Jan Janoff Pouren. 

Chissá. . . 
L. GALLEAN I 

("C. S.", 7 novembre 1908) 

(1) Nikolai Vassilievitch Tchaikowsky era ríen- 
trato in Russia l'anno scorso quando" parve immi- 
nente l'ultima catástrofe dell'autocrazia contro cui 
aveva durante quarant'anni lottato con tutta la sua 
ammirabile energía. Arrestato e chiuso nella for- 
tezza di ¡Pietro e Paolo é stato posto la settimana 
scorsa in liberta provvisoria contro una cauzione di 
venticinque mila rubli. 

(12) Cotesto Décamp é poi la carogna che durante 
lo sciopero di Phipsburg, N. J., ha fatto lo scab, e 
fu meritatamente e solennemente schiaffeggiato dal 
nostro compagno Baracchi. 

Stato eSocieta' 
La liquidazione del ministero laburista inglese,. 

dopo quella del ministero cartellista francese e 
l'altre varié di governi con ministri socialdemo- 
cratici, ha un signifícate sul quale giova insi- 
stere. 

Le varíe dittature, sopprimendo diritti e 
liberta frutto delle rivoluzioni del passato, hanno 
riabilitato, per cosí diré, la democrazia. E' difatti 
parso giá. qualche cosa il potere associarsi e riu- 
nirsi, discutere e stampare, manifestare e sciope- 
rare, astenersi o votare, senza correré pericolo 
d'essere depórtate o incarcerato, bastonato od 
accoppato. La democrazia spregiata a giusta ra- 
gione come serva della bancocrazia, malgrado tutto 
permetteva certi sfoghi, impossibili o ferocemente 
repressi dalle dittature opprimenti e soffocanti. A 
volte non par vero che le peggiori canaglie pos- 
sano cosí imporre il loro assolutismo bestiale e 
farlo durare per anni ed anni. Si rimane con- 
fusi, umiliati, amareggiati e nella lotta stessa 
esasperati dalle brutte condizioni in cui si svolge, 
perché testimoniano d'una vergognosa disfatta,- 
di possibilitá spaventose di regresso.- 

Eppure, la dittatura insomma é figlia della 
democrazia, e come diceva benissimo Leverdays, 
la piú grave condanna del sistema parlamentare, 
essenza stessa della democrazia, sta appunto nel 
fatto che ¡'i popoli possano di quando in quando 
mettere in bilancia con tale regime il despotismo, 
e daré al despotismo la preferenza". 

Ora, si leggano tutti i programmi piú o meno 
socialisti e rivoluzionari, tutti preconizzano in- 
somma un ritorno al parlamentarismo, quando 
non ci vogliono gratificare d'una nuova dittatura, 
miracolosa quella, poiché deve ottenere con la 
sottomissione assokita l'emancipazione intégrale! 

Se l'impotenza parlamentare, che la caduta 
del laburismo inglese ¡Ilustra una volta di piú, 
genera il fascismo a piü o meno lunga scadenza, 
l'antifascismo deve proporsi qualcosa di diverso 
di quel parlamentarismo che i concentrazionisti 
rimpiangono tanto! Le due forme di organizza- 
zione -statale: la parlamentare e la dittatoriale 
hanno fatto le loro prove — e che brutte prove! 
Non sarebbe gran tempo di ricercare e volere 
un'organizzazione sociale? Parrebbe anzi che dei 
socialisti a meno di rubare il loro nome — per 
servirci d'un'espressione francese — non possano 
che opporsi agli stataliüi. Ma cosí non é; la con- 
quista e l'esercizio del potere di Stato rimangono 
pei marxisti di tutte le gradazioni l'essenziale del 
movimento rivoluzionario, che riducono ad un 
colpo di Stato. 

Ci si cita l'esempio della borghesia, che ha pur 
essa conquistato lo Stato; ma paragone non é 
ragione. Infatti la borghesia voleva a sua volta 
costituirsi in classe privüegiata assorbente nobili 
e preti, rnentre il socialismo si propone la sop- 
pressione delle classi. Stato e privilegio sonó evi- 
dentemente inseparabili; ma appunto per ció chi 
condanna l'uno condanna l'altro. 

L'economia borghese non é che in piccola parte 
statále; ma in questo non sta il suo male, bensl 
nell'essere privata e non sociale. Si é molto de- 
clámate contro Vanarchia della produzione bor- 
ghese; .ma in realtá essa ha raggiunto uno svi- 
luppo, un volume, una potenza, un perfeziona- 
mento, quali non si sarebbero neppur creduti pos- 
sibili nei millennii precedenti, e per infante i suoi 
piü aecesi critici non domandano che di copiarla 
e d'imitarla. Non chiedono ai governanti d'altri 
paesi di dar loro lezioni, ma ai dirigenti e tecnici 
della produzione anarchica. 

Se tutto il problema económico stesse nel rag- 
giungere la maggior produzione possibile, il capi- 
talismo avrebbe mostrato di averio giá saputo 
ben risolvere e di poterlo fare ancor meglio. Ma é 
il problema del consumo, ossia dell'equa riparti- 

- zione che é incapace di definiré, perché basato 
sullo sfruttamento del lavoro in vista d'un'appro- 
priazione illimitata della ricchezza sociale. Ne con- 
segue che col maggiore profitto capitalistico, si 
ha il maggiore squilibrío tra produzione e consu- 
mo, perché quel profitto diminuisce d'altrettanto 
la capacita d'acquisto dei produttori. Non é in 
quanto la produzione é anarchica, ossia indipen- 
dente dallo Stato che si hanno le crisi. E' anzi pro- 
vato che sovente rintervento statale col prote- 
zionismo, i monopolii, le spedizioni coloniali, i 
favoreggiamenti di partito le aggravano di molto. 
Basti diré che mai l'economia italiana fu piü di- 
pendente dallo Stato e mai accusó un peggiore d¡- 
sordine, che é governativo e quindi il contrario di 
anarchico. 

Ma chiudiamo questa giá troppo lunga di- 
gressione, per tornare a questa constatazione d'un 
interesse capitale che ormai la bancocrazia pare 
ben decisa a non tollerare i regimi menomamente 
socialisteggianti; essa li vuole spiccatamente con- 
servatori, se non addirittura fascisti. Ha il po- 
tere, e non esita a servirsene, di rendere impossi- 
bile Topera di quel qualsiasi governo che non le 
aggrada. II progresso a mezzo della democrazia 
parlamentare non é piü concepibile; le esperienze 
del dopo guerra sonó ormai concludenti. A noi 
anarchici non hanno insegnato nulla di nuo\o su 
questo punto speciale, ma siccome la maggioranza 
degli antifascisti anche se d'accoido con noi che 
peí momento la lotta ha da essere rivoluzionaria, 
sogna quindi di rifare Litaba o col giuoco delle 
istituzioni parlamentari o CQI> una seconda edi- 
zione della dittatura di partito — insistiamo nel 
diré che se cosí dovesse proprio avvenire, la'rivo- 
luzione italiana fallirebbe al suo g"rande compito, 
come vi ha giá fallito, almeno nel suo primo 
tempo, la Rivoluzione spagnuola. 

O si spezza il potere della bancocrazia privata, 
non per sostituirvene una statale battezzata pro- 
letaria con ironia atroce, mentre i proletari si 
trovano ad aver nulla ed a dover tutto mendicare 
dal governo, ma per assicurare un possesso diretto 
individúale e collettivo ai vari aggruppamenti 
umani, soppressa ogni possibilitá di sfruttamento 
—r- o i padroni delle cose si troveranno ad essere 

t come sempre padroni degli uomini. Si declama 
molto dai socialisti contro la proprietá privata, 
ma quale peggiore privativa di quella dell'auto- 
ritá di Stato? P stato detto ben a ragione che se 
la proprietá é l'autoritá sulle cose, a sua volta 
l'autoritá é la proprietá delle persone. Ora essere 
posseduti significa precisamente essere schiavi. 

L'emancipazione sta nell'avviamento all'anar- 
chia. A misura che si attua una vita anarchica. 
ossia di liberi e d'eguali e non piü di padroni e di 
servi, d'abbienti e di diseredati, lo Stato, espres- 
sione di monopolii e di privilegi, viene distrutto, 
ma a tanto non si giungerá certo mai, comincian- 
do a farlo arbitro di tutto e di tutti. E' una sce- 
menza, diciamolo una buona volta, il persistere 
a contenderé con l'anarchia il peggior disordine, 
non fosse perché é storicamente dimostrato che 
le piü grandi catastrofi, carneficine, distruzioni, 
infamie, sconvolgimenti sonó opera dei poteri 
politici, che soli avevano forze e mezzi per far 
tanto. La guerra mondiale, il maggiore dei disor- 
dini che si ebbero mai, non é neppure concepi- 
bile nella sua durata, estensione e mostruositá che 
come opera di poteri perfezioñati, estesissimi. E 
li si vorrebbe estendere ancor piü in nome del- 
l'ordine! 

LUIGI   BERTONI 
(5 sett. 1931) 

BRISTOL, Conn. — Fra compagni fm-ono raccol- 
ti ol. 31 per i bisogni di un compagno d'Italia e che 
loro hanno spedito direttamente. 

Solinas 
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Lettere dalP Italia 
Montalenghe, l agosto 1953. 

Cari compagni, 

Ricevo e leggo con moho placeré L'Adunata, 
non solo, ma la faccio circulare come tutti gli altri 
nostri giomali fra i sinipati.nanti che me ne sonó 
gratissim.i 

Sonó vecchio d'anni, pitr essendo ancor giovane 
di speranie. . . Ma ormai bo passata l'ottanta- 
duesima primavera e m'accorgo che se il corag- 
gio ce mi sentó pero mancare le for^e. 

l-'orse questa sará la viia ultima. Noto che 
riesco a stento a farmi capire, ma vivo solo per le 
mié idee, tutto il resto non mi interessa: né 
governo, né stato. Ho passato gran parte della 
mia vita a dimostrare che quella dell'emancipa- 
lione del lavoro per merro dei poteri politici non 
é soltanto un'illusione vana, ma anche unillu- 
sione pericolosa, e sonó convinto che gli uomini 
che pensano Col proprio cervello sonó molto rari. 

Dopo aver dimostrato che tutti i governi e tntte 
le dittature si equivalgono, resta sempre in chi 
ascolta un dubbio; e chi al potere político, chi 
alia religione organi^ata, i piú continuano a 
daré il loro appoggio. 

. Considero quella della patria una volgare men- 
logna, non solo perché mi negó il pane, ma anche 
perché mi negó unistrurione. Ancora giovane 
emigrai in America, nel 1886. Mi trovavo negli 
stati dell'Est al tempo dei Martiri di Chicago, ma 
vessuno di quanti mi circondavano ne sapeva. 
Dopo sei anni, nel 1892, ero nello stato dell'Illinois. 
Era un anno di crisi tetribile, buona parte delle 
miniere era chiusa. In compagina di un amico 
visitai l'esposi{ione Colombiana; piii tardi arri- 
vammo al centro mineraio di Spring Valley, 
Illinois. 

Sapevo ormai parlare la lingua del paese. Qui 
feci conoscenra con lavoratori, come me disoc- 
cupati, di diverse narionalitá: americani, ingle si, 
tedeschi, i quali mi invitarono alie loro riunioni 
domenicali. 

Ero ormai un uomo adulto. I loro discorsi sidla 
necessitá di difendere gli interessi dei lavoratori 
mi avvincevano e mi appassionarono alia let- 
tura, incominciai ad andaré con loro nelle bi- 
blioteche. Leggevo ma stentavo a capire, non 
avevo avuto scuole, e furono sfor\i enormi per 
arrivare a comprendere di che si trattava. Finii 
per imparare benino la lingua inglese e in pochi 
anni divenni interprete e poi collaborai assidua- 
mente alVorganizia{ione dei minatori del car- 
bone — la United Mine Workers of America — 
allora diretta da John Mitchell. 

Acquistai una certa notótietá nell' ambiente mi- 
nerario. Esisteva allora il Circolo Germinal, fon- 
dato fra gli italiani da Pietro Cor i. Era molto 
frequentato anche da persone che sapevano ben 
parlare: dottori senra ammalati, avovcati sen^a 
cause e sfruttati zen%a pane. Ma i piü non tarda- 
roño a darsi chi alia política e chi agli affari. E 
siccome ira quelli che rimanevano pochi riusci- 
vano a spiegarsi in modo da farsi intendere, in 
breve tempo fui notato E fui notato anche dai 
padroni e dai governanti, tanto piu che proprio in 
qüei tempi avevo abbracciato le idee anarchiche. 

Ero molto entusiasta, speciahnente dell'orga- 
ninaiione della mia categoría di minatore, alia 
quale dédicavo molió tempo non per occupare 
uffici, ma per farvi opera di milite della rivolu- 
lione. Nel 1898 fui mandato al Congresso na^io- 
nale della United Mine Workers ad Indianapolis, 
Indiana, alia "quale presenta! la proposta di una 
peticione in favore della libera^ione del compagno 
Alexander Berkman, condannato a quattordici 
anni di reclusione per avere attentato alia vita di 
H. C. Frick, quel luogotenente di Carnegie che 
aveva organir^ato gli eccidii proletari di llo-me- 
stead, in Pennsylvania (1892). 

La vita del militante é una lotta continua, ed 
anch'io ebbi la mia parte di gitai. Nel 1913 fui 
vittima di un infortunio sul lavoro, in conse- 
gitenra del quale ebbi a soffrire una frattura della 
spina dorsale. Tutte. le autorita competenti so- 
strnnero davanti alia giuria che oltre al pericolo 
di vita, l'ingiuria era permanente. La causa era 
talmente favorevole ad un cospicuo indenni^o 
che i miei avvocati credevano di avere i dollari 
in tasca. Ma gli odii accumulati contro di me 
videro e colsero Voccasione della rdppresaglia . .'. 
ed io ebbi soltanto gli occhi per piangere sulla 
mia sciagura. E cosí, come la vecchia patria mi 
aveva negato insieme al pane del corpa quella 

della mente, i capitalisti e i signori della nuova, 
ín nome della legge, mi negarono quelli ch'erano 
i miei diritti. 

A questa men^ogna, della patria, non daró 
neanche le mié vecchie ossa. Voglio che siano 
bruciate. 

Molte altre cese avrei voluta ríeordare, ma a 
questa tarda etá non voglio daré maggior fastidio 
ai redattori dei nostri giomali. 

Mi basti mandare il mió fraterno soluto a 
quanti continuano la buona battaglia per il trionfo 
della giustiiia e della liberta, a quelli che restaño 
compagni indomiti delle lotte del passato, ai 
nuovi che si cimentano a propiciare la vittoria 
con tutto l'ardore della perenne primavera della 
specie umana. 

JOE CORNA 

COMUNICAZIOm 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

NEW YORK, N. Y. — Ai possessori dei biglietti 
picnic del 9 agosto facciamo raccomandazione di in- 
viarci 1'importo dei biglietti venduti, dovendo fare 
i conti. 

II  Comitato 
* *  * 

STFJLTON, N. J. — Domenica 23 agosto, nei lo- 
cali del compagno Jenuso, Brookside Rd. e Metlara 
Lañe si térra una festa campestre con cibarie e 
rinfreschi per tutti. II ricavato sará devoluto dove 
urge il bisogno. In caso di cattivo tempo la festa 
avrá luogo lo stesso. 

Gli iniziatori 
* *  * 

CHICAGO, ILL. — Domenica 23 agosto al sólito 
posto, Western Ave. e 89th St. avrá luogo un 
picnic a beneficio della nostra stampa d'Europa e 
dell'Asia. 

Facciamo appello all'intervento dei compagni' e 
amici per il successo della nostra iniziativa. 

Free Society Group 
* * % 

CHICAGO, ILL. — Domenica, 30 agosto alia Bello 
Farm, Chicago Heigth 111. avrá luogo l'ultimo picnic 
della stagione a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. 

Per questa nostra annuale manifestiazione di so- 
lidarietá al nostro giornale, contiamo suH'intervento 
dei compagni ed amici di Chicago e dintorni. Pranzo 
alie ore 2 p.m., cibarie e rinfreschi per tutti. 

I Promotori 
* *  * 

ANTRACITE, Pa. — Sabato 5 e domenica 6 set- 
iembre alia Pascucci Farm avrá luogo l'annuale 
picnic indetto dai compagni e simpatizzanti del- 
l'Antracite. II ricavato andrá dovepiü urge il biso^ 
gno. Cibarie e rinfreschi per tutti. In caso di cattivo 
tempo il picnic avrá luogo lo stesso perché nella 
"farm" ci sonó dei padiglioni. 

Facciamo appello al concorso di tutti per questa 
manifestazione di solidarietá. Dato gli urgenti biso- 
gni del nostro movimento siamo sicuri che come 
negli anni scorsi gli amici risponderanno con la 
loro pres^nza. 

II Comitato 

P.S. — La Pascucci Farm é situata sulla Pittston 
Rd. di fronte al vecchio Croshin, owero La Cava 
della pietra. Per coloro che vengono da Easton, Pa , 
Road 115, 2 miglia prima di arrivare a Wilkes Bar- 
re troveránno la Florence Gardén nella discesa; con. 
tinuare per la Pittston Rd. circa un miglio. Indica- 
zioni indicheranno la Farm. Da Scranton prendere 
la Dupont Highway. In mezzo a Keystone troveránno 
poche case con un incrocio di strada che si ehiama 
Fox Hill. Per coloro che vengono da Wilkes Barre 
seguiré la stessa indicazione e Voltare a destra e 
poco dopo passato il ponte "doppio tunnel" cammi- 
nare ancora perché si arriverá alia farm. 

*  *  * 

DETROIT, Mich. — Domenica 6 setiembre alie 22 
Miglia e Dequindre Rd., avrá luogo una scampagnata 
familiare con cibarie e rinfreschi per tutti. 

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

I Refrattari 

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

*   *   * 
LOS ANGELES, Calif. — Domenica 6 settembre 

nel piccolo podere di Bruno 12522 Magnolia St., El 
Monte, avrá luogo una scampagnata familiare con 
cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato sará devo- 
luto dove urge piü il bisogno. Compagni ed amici 
sonó invitati ad intervenire ad una giornata di sva- 
go e di solidarietá. 

Per il  gruppo:  l'incaricato 
le-  #    * 

YOUNGSTOWN, Ohio. — Lunedi' 7 settembre 
(Labor Day) nella "farm" del compagno P. Pilo- 
russo in Hubbard Rd. avrá luogo una scampagnata 

familiare con contribuzione volontaria. Cibarie e 
rinfreschi per tutti. II ricavato sará devoluto a be- 
neficio della nostra stampa e Vittime Politiche. 
Facciamo invito ai compagni ed amici ad intervenire 
con le loro famiglie.       ' 

Per gli iniziatori: Uno 
* %   * 

PHILADELPHIA, Pa. — Domenica 13 settembre, 
nel lócale di V. Margante avrá luogo una festa cam- 
pestre a beneficio della nostra stampa. Rinfreschi e 
cibarie per tutti. 

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

II Circolo di Emancipazione Sociale 
* *   * 

MERIDEN, Conn. — Domenica 13 settembre al 
P.N.A. Park di Wallingford, Conn. avrá luogo un 
ipicnic indetto dai compagni spagnoli a beneficio 
delle famiglie e dei colpiti dalla reazione franchista. 
Compagni ed amici sonó invitati a questa manifesta- 
zione di solidarietá. 

II Comitato 

PATERSON, N.J. — Domenica 20 settembre, ore 
1 p.m. precise, nei locali del Dover Club, 62 Dover 
St. avrá luogo un pranzetto con la sólita "P" e ''C" 
che gli amici conoscono. In caso di pioggia la ri- 
creazione avrá luogo nella" saletta del Club. 

II Gruppo Libertario 
* *  * 

PROVIDENCE, R. I. — Resoconto picnic del 26 
luglio a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. En- 
trata: Biglietti di consumazione dol. 643.50; dai 
pranzo dol. 539.50; colletta a mezzo Silvio dol. 151; 
iniziativa prosciutto e liquori dol. 84.35; iniziativa 
Lina Del Moro 37.40; dalla rivendita "beer" e vino 
70.42. Totale ddl. 1526.17. 

Contributori: Franchini 10; Savini 10; O. Buo- 
naiuto 5; A. Raymond 5; S. Savini 5; Leone 5; Pizza 
5; Falciasecca 5; V. Viscera 5; L. Perlini 5; P. Ci- 
mini 5; B. Di Massimo 5; Sergio Annese 3; A. Di 
Padua 2; L. Di Redda 2; M. Rossetti 5; R. Colino 
5; M. Magliocca 5. Entrata genérale dol. 1618.17; 
uscita dol. 756.38; utile dol. 861.79. 

A tutti gli intervenuti e a quanti contribuirono 
per la riuscita della nostra annuale iniziativa vadano 
i ringraziamenti nostri con l'augurio di ríaverli 
sempre alie comuni iniziative. 

11 Gruppo Libertario 
* *   * 

BROOKLYN, N.Y. — Rifiutando di contribuiré 
per la giornata del "Boy Town" d'Italia controllata 
dai preti, la invio alia Colonia María Luisa Berneri 
di Sorrento: dol. 14.10 piü dol. 2. Totale 16.10. 

Pietro Guadagni 

Per la vita del giornale 
EAST BOSTON, Mass. — Contribuzione mensile 

per la vita dell'Adunata fra i compagni del gruppo: 
Braciolin 2; Capolupo 2; V. Dé Anna 2; Ribotto 2; 
Savini 2; Amari 1. Totale 11. 

II Circolo Aurora 

AMMINISTRAZIONE N. 34 
Abbonamenti 

Providence, R. I., D. Di Padua 5; Providence, R. 
L, A. Montecasima 5; Providence, R. I., L. D. Redda 
6; Bagnoli del Trigno, Italia, Verino Tarica 10; 
White Plains, N. Y., S. De Cicco 3; New Haven, 
Conn., Gravina 3; Bristol, Conn., Solinas 5. Tot. 37.00. 

Sottoscrizione 
New York, N.Y., ■Rivendita a mezzo L. Caputo 

6.09; East Boston, Mass., a mezzo II Circolo Auro- 
ra 11; Providence, R. I. Come dai comunicato a mez- 
zo II Circolo Libertario 861.79; Astoria, N.Y., D. 
D., 5; New York, N.Y., Riccardo 3; Brooklyn, N.Y., 
Ciccio Gentile 2; Paterson, NJ., Lidia Yudicibus 5; 
New Haven, Conn., Gravina 4; Tampa, Fia., V. Sca- 
nio 4; Cincinnati, Ohio, G. Fortunato 2; Framing- 
ham, Mass., avanzo del trasporto picnic di Provi- 
dence 10. Totale 913.88. 

Avanzo precedente 
Entrata: 

Riassunt 
dol. 

Abb. 
Sott. 

Avanzo 

o 
1325.26 

37.00 
913.88 

^ 

Uscita 
2276.14 
444.34 

dol. 1831.80 
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La vita untaría 
In Mesa, nella scuola, in casa v'insegnano fin 

dai primi anni della" vostra esisten~a che la vita 
umana i sacra. Ma poi, quando aprite gli occhi 
della ragione e vi guárdate intorno, védete con rac- 
capriccio che proprio quegli stessi che nella scuo- 
la, nel nome della patria, nella chiesa, nel nome 
della divinitá, vi predicano la santitá della vita, 
fanno sistemáticamente straiio delle carni e del 
cervello e della coscien?a degli esseri umani, ora 
nel nome di dio, ora nel nome della patria, ora nel 
nome della giusti^ia.   ** 

Qual meraviglia che tanti finiscano per perderé 
la bussola del bene e per jare il malef 

II governo degli Stati Vniti cerca da anni di 
instigare il malcontento e la rivolta fra i sudditi 
del blocco soviético (ni piu né meno che come 
il governo soviético cerca di instigare il malcon- 
tento e il tumulto fra i sudditi del blocco acci- 
déntale), e per meno della radio e della stampa 
promette asilo a quegli avversari del regime bol- 
scevico che riescano a passare da questa parte del 
sipario di ferro. Ma quando, presa alia lettera 
questa promessa, qualcuno si presenta ad invo- 
care asilo, si vede sorgere dinani'i un monte di 
difficoltá. Eccone un esempio. 

La primavera dell'anno scorso un glovane po- 
lacco, Karl Heinz Pfeiffer, di diciannove anni, 
decise di allontanarsi dal proprio paese per non 
prestar servicio militare nell'esercito bolscevico. 
Si recó clandestinamente nella Germania Occi- 
dentale e qui riuscí a nascondersi all'interno di. 
un grande aereoplano americano della Pan A met- 
icón Line, che lo portó all'aereoporto di Idleuild 
(New York) il 21 maggio ¡952. 

Scoperto dalle autoritá d'immigr apone, il gio- 
vane clandestino fu súbito internato nella prigio- 
ne fedérale di Ellis Island, dove si trova 
tutt'ora . . . dopo quindici mesi di deten^ione. 

Pare incredibile che si possa tenere in galera 
un essere umano per tanto tempo sen^a nemmeno 
un'ombra di soipetto che abbia commesso alcun 
delitto. Eppure, -cosi e. 

E nessuno ne avrebbe sápido nullg, se alcuni 
giorni fa, desiderando di di^farsi dell'ospite, le 
autoritá di F.lis Island non avessero trasportato il 
loro prigioniero all'aereoporto di Idlewild col- 
l'inten{ione di obbligare la Pan American Line di 
riportarlo in Germania. Cosa che gli agenti di 
cotesta diña panno rec.isamente rifiutato di jare 
perche il governo della Germania Occidentale ri- 
fiuta di ricevere il Pfeiffer, e condannerebbe la 
ditta stessa ad una multa di mille dollari se ve lo 
portasse illegalmente. La Pan American ha giá 
pagato al governo americano trece uto dollari di 
multa per avere portato qui, sen;a volerlo, il 
giovane clandestino, ed altri 1.500 dollari di pen- 
sione, per il suo mantenimento a Ellis Island du- 
rante gli ultimi quindici mesi. 

Pubblicando la noticia di questa incredibile de-t 

leniione, il Times di New. York cerca di atte- 
nuarne la gravita narrando l'avventura di un tale 
Michael Patrick O'Rrien. il quale fu costretto a 
vivere durante dieci mesi consecutivi sul ferry 
che fa servicio ira Hong Kong e Macao, perche 
i govemanti inglesi della prima cittá e i gover- 
nanti portoghesi della seconda non riuscivano a 
stabilire in quale dei due luoghi l'O'Rrien avesse 
diritto'di residenia — finché il governo del Bra- 
sile non intervenne offrendogli asilo. 

Ma una vergogna non sana l'altra, né l'at- 

tenua. 
Sta bene insegnare e predicare che la vita uma- 

na é sacra, ma sarebbe meglio rispettarla -in pra- 
tica, non come "cosa sacra", ma come essen;a di 
umanitá, come valore comune a tidti. 

Le condanne fasciste 
Ai compagni che in Imlia vanno conducendo 

un'attiva campagna in íavore della libera^ione dei 
condannati del fascismo, la Corte d'Assise di Na- 
poli ha recentemente offerto un argomento irre- 
futabile, con la senten^a di qssoluiione nel 
processo di revisione a carleo di Cario Corbi- 
siero, assolto dopo vent'anni di ergastólo. 

Ecco come la rivista Time del 17 agosto u.s. 
racconta i fatti. 

— Nel meriggio dell'era fascista della monar- 
chia italiana, viveva a Mariano di Ñola, presso 
Napoli, un giovane irrequieto, barbiere di me- 
stiere, turbulento, irregolare; sposato senia inco- 
modo di preti o di magistrati, e padre di due figli 
nati senia sacramenti. "Da anni — riporta Time 

— i carabinieri locali cercavano metterlo in ga- 
lera per contrabbando, per furtarelli, per antifa- 
scismo. Ma non vi riuscivano. Finalmente, un 
giorno del 1934 si sparse per il villaggio la voce 
che Cario Corbisiero era ricercato per rapiña a 
mano armata ed omicidio. Cario lasció la sua 
amante dagli occhi bruni e i loro due figli Ule- 
gittimi, e si diede alia montagna. Ma due setti- 
mane dopo decise di costituirsi proclamando la 
propria innocenia. . .". Fu condannato all'erga- 
stolo. "II suo nomignolo di "tiratore" era contro 
di lui", osserva Time, e vuol forse diré che contro 
di lui era l'opinione pubblica dei piniocheri dei 
fascisti locali. 

Col Corbisiero furono condannati altre tre in- 
dividui, i qtiali sonó morti tutti, ora. Ma prima 
di moriré, uno di questi avrebbe rivelato al suo 
confessore di avere falsamente aecusato il Cor- 
bisiero per assicurare a se stesso una condanna piu 
leggera. Su quella confesüone fu ordinata la re- 
visione del processo] conclusasi ora con l'assolu- 
lione e la liberaiione dell'ergastolano. 

Sappiamo che cosa fosse il fascismo e con 
quanto lelo s'impegnasse a rendere difficile la 
vita a coloro che non fossero proni al regime. II 
fatto che i carabinieri avessero tentato di acen- 
sarlo di antifascismo, pur senia riúscirvi, dimostra 
che la vita di quel giovane irregolare si prestava 
ad unaecusa simile. Del resto, uno dei tre che 
furono condannati con lui liberato dopo aver 
scontata la minore condanna — riporta Time — 
"morí sotto il fuoco delle mitragliatrici tedesche 
nel niassacro delle Fosse Ardeatine presso Roma, 
nel 1944". 

II calvario dr Cario Corbisiero, ergastolano 
innocente, illustra l'iniquitá della giurisprudenia 
fascista e l'urgenia di un riparatore intervento 
del popólo italiano. 

Giacché se fu possihile condannare all'erga- 
stolo cotesto giovane poco ortodosso, al quale 
non si poté nemmeno appiccicare l'etichetta di 
antifascista, che cosa non avranno fatto di coloro 
che anti fascisti era no veramente, la policía e la 
magistratura italiane, che sonó ancora oggi tanto 
influeniate dalle abitudini dalle leggi e dai pre- 
giudiii fascisti? 

Le bombe H 
Un giornalista che ordinariamente manifesta 

una certa preoecupazione di esprimere un pensiero 
ponderato e indipendente, Max Lerner, scrive nel 
Post del 10 agosto a proposito della dichiarazione 
di Malenkoff sulla^bomba all'idrogeno: 

"Non condivido il parere pessimista di certuni se- 
condo i quali le prospettive di pace sarebbero peg- 
giorate e che síamo arrivati ad un fosco bivio della 
storia. Da anni era parte dei nostri calcoli che i 
rusis sarebbero stati presto in possesso della bomba 
H (la bomba all'idrogeno). Non v'é quindi nulla di 
.nuovo all'infuori del momento della dichiarazione. 
Fin dall'inizio di questa letale corsa alia conquista 
dell'arma suprema, noi abbiamo corso il rischio 
della guerra atómica; ma' non é per ció men vero 
che la paritá stessa.delle <".rmi di cui si disponeva 
ha trattenuto l'una e l'altra parte dal farne uso, 
malgrado le vanterie della Russia e malgrado le 
minaccie del genere di quella che il Gen. Mark Ciarle 
faceva l'altro giorno. 

Le probabilitá di guerra sonó le stesse che esi- 
s te va-no prima. . . 

II fatto che la bomba H si trova nelle mani di 
entram'be le grandi potenze significa che se la guerra 
dovesse scoppiare sarebbe immensamente piü di- 
struttiva di quel che non sia stata finora. II compito 
nostro é quindi di impediré che la guerra .scop- 
pi. . .". 

E questo é quanto pensiamo anche noi, pur dis- 
sentendo dal Lerner sul modo di prevenire la 
guerra. II Lerner crede che la guerra possa essere 
prevenuta mediante gli intrighi governativi delle 
Nazioni Unite. Noi pensiamo invece che soltanto 
I'azione diretta dei popoli, nella direzione del- 
l'eguaglianza sociale e della liberta política, possa 
prevenire la guerra. 

Falangismo e banditismo 
II 25 luglio u.s. mentre ¡'inglese dottor Peck e 

la sua signora viaggiavano in automobile in terri- 
torio spagnolo nei pressi della frontiera ¡ranéese 
furono assaliti da una scarica di mitragiiatrice 
che li ferí entrambi, in maniera tanto grave, che 
la signora Peck ne morí poco dopo. 

Poco dopo il governatore falangista di Gerona 
fece alia stampa una dichiaraiione con cui aecu- 
sava quali autori dell'attentato gli anarchici, alio 
scopo di creare imbaranr al governo di Franco 
nelle sue trattative con l'Inghilterra e gli S. U. 
La pollita di Franco fece anche i nomi di due 
sospetti: Ramón Capdevila e Juanito El Croix. 

Diffusa dall'Ageniia inglese Reuter, la dichia- 
rdiione del governatore fascista suscitó un certo 
rumore nella stampa europea. Ma le acense ebbero 
breve durata. 

II nominato ¡uanito Fl Croix, arrestato dalla 
poliiia francese, fu da questa esonerato esseniole 
risultato che al momento dell'attentaty egli si 
trovava a Perpignan, in territorio francese. Del 
nominato Ramón Capdevila, la direiione della 
C.N.T. in Francia, per meno di una dichiara- 
lione largamente diffusa alia stampa, in cui acensa 
il governo di Franco di calunniare i suoi nemici 
all'estero onde esporli alie persecuiioni dei go- 
vemi dei paesi di cui sonó *ospiti, scrive test/tal- 
mente : 

"Ramón Capdevila, il cui nome é stato fatto 
per incriminare gli avevrsari politiei-dr Franco, 
fu un combatiente della Resistenia francese du- 
rante la guerra ed un membro attivo della lotta 
clandestina spagnola negli anni che seguirouo. Le 
sue attivitá erano puramente politiche. ma da 
quasi cinque anni egli ha rotto ogni relaiione col. 
movimento politico e non sappiamo nulla delle 
sue attivitá. 

"Perianto, la stessa póliza spagnola dichiara 
Ora di non avere piu alcun sospetto del Capde- 
vila e non resta quindi alcuna possibditá di 
connettere l'attentato col movimento antifascista 
spagnolo. 

"Ció non ostante le persecurioni contro i ne- 
mici di Franco conthmano in territorio france- 
se. . .". 

Bisogna ben essere miserabili per ridursi a com- 
batiere i propri avversari con calunnie eos) arbi- 
trarle, che i sicari di Franco non sonó nemmeno 
in grado di sostenerle. 

Tutiavia, i dirigenñ della C.N.T. ripagano ¡a 
polilla falangista in natura, acensándola di pro- 
vocaiione e ricordano come fatto significativo che 
l'attentato contro i coniugi Peck "segué a breve 
distania ¡'arresto di parecchi nostri compagni che 
curavano la pubblicaiione della stampa clande- 
stina. In occasione di quegli arres'ti, alcuni com- 
pagni nostri furono uccisi, e quelle uccisioni fu- 
rono improwisamente ammesse dalle dichiara- 
lioni fatte dalla póliza ai giornalisti strameri in 
seguito al delitto Peck". 

Dai fascisti c'é tutto da aspettarsi, ma pare im- 
probabile che il governo di Franco ritenesse op- 
portuno fare ammanare due innocui inglesi in 
vacania, proprio nel momento che sta conducendo 
trattative che promettono di fruttargli centinaia 
di milioni di dollari. . . Probabilmente i fasckti 
non hanno fatto che buttarsi sull'episodio dei Pi- 
renei con la sperania di nuocere agli antifascisti 
residenti in Francia e in Inghilterra, i quali in- 
vocarlo, per meno della dichiaraiione della 
C.N.T., un'inchiesta impártale sull'accaduto. 
^—^—^—^—^ 

"Per Umanitá Nova. Mt. Vernon, N.Y.; W. Deambra 
5; New York, N.Y., Riccardo 3; Worcester, Mass., 
I. Ciani 5; Tampa, Fia., A. Leto 1; New York, 
N.Y., Salvatore Satta 5. 

Volontá. Mt. Vernon, N.Y., W. Deambra 2. 
Per 'a Colonia M. L. Berneri. Brooklyn, N.Y., Pietro 

Guadagni 16.10. 
Per le Vittime Politiche. Mt. Vernon, N.Y., W. Deam- 

bra  4;  Williamson, W.  Va.,  M. Larena  0.75. 
Per un compagno in Italia. Bristol, Conn., a memo 

Salinos 29; New York, N.Y., a mezzo Angelo 19; 
Brooklyn, N.Y., a mezzo V. Gentile 18; Mt. Ver- 
non, N.Y., W. Deambra 2. 
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