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Alcune settimane fa, l'ebdomadario Industrial 
Worker, órgano ufficiale degli I.W.W., un'orga- 
nizzazione sindacalista degli Stati Uniti, pub- 
blicava un articolo significativamente intitolato: 
"E' la gioventú americana orientata verso il fa- 
scismo?" (4-4 X). 

A questa domanda l'articolista rispondeva di- 
cendo che non si hanno molti esempi di giovani 
partecipanti a movimenti fascisti organizzati. ma 
esempi siffatti esistono e sonó abbastanza seri da 
consigliare la riflessione sul pericolo ch'essi pre- 
sentano. E continuava poi raccontando un episodio 
avvenuto nella Louisiana, dove nove adolescenti 
hanno commesso un attentato contra un treno 
della Southern Pacific Railroad. 

Per fortuna, il treno si salvó, fermandosi a 
pochi passi dallo scambio che gli attentatori ave- 
vano danneggiato per farlo deragliare. 

Sette dei nove giovani implicad nell'operazione 
furono arrestati e due di essi, uno di sedici e l'altro 
di diciassette anni, confessarono di appartenere 
ad un club di "truppe d'assalto" naziste. — Pre- 
cedentemente, alcuni soci di quel medesimo club 
erano stati accusati d'aver commesso atti d'ag- 
gressione contra negri e di aver tirato sassi contra 
le finestre di treni in moto, a scopo "terrori- 
stico". 

L'articolista continua poi ricordando altri 
incidenti che, pur non avendo caratteri netta- 
mente nazisti, hanno con questi un'incontestabile 
affmitá. Si tratta ancora di adolescenti i quali 
costituiscono, nella regione di Chicago, l'elemento 
piü numeroso che partecipa alie manifestazioni 
razziste che cola fermentano, si puó diré, in ma- 
niera permanente. E nota che sebbene sia passato 
qualche tempo dall'ultima violenta esplosione tu- 
multuosa (quella di Cicero), il fermento permane. 
ed "almeno un esercizio pubblico, in cui erano 
ammessi clienti negri, é stato raso al suolo, i po- 
liziotti di guardia furono presi a sassate, e i vetri 
di molte finestre ridotti in frantumi". 

E in questo clima, giustamente osserva l'arti- 
colista, il nazismo e il fascismo trovano l'oppor- 
tunitá di piantare e di approfondire le proprie 
radici. 

Incontestabilmente: tutto quel che é rigurgito 
di superstizioni primitive e di passioni bestiali 
si ritrova nel nazifascismo. Bisogna tuttavia osser- 
vare che se l'odio di razza é stato uno dei tratti 
piü infausti del nazismo, non fu da questo in- 
ventato. Vi sonó ancora oggi. in kioghi dove il 
nazismo non ha avuto fortuna, dei razzisti acca- 
niti che non possono a rigor di termini essere 
considerati nazisti. D'altra parte, il fascismo ita- 
liano ignoró ai suoi inizii i pregudzii di razza r 
non divenne effettivamente razzista che a mano 
a mano che si resé vassallo del nazismo tedesco. , 

Negli Stati Uniti, l'odio e la paura dei negri — 
anzi di tutta la gente di colore — sonó sempre 
esistiti, tra i giovani di ieri e di avantieri in 
maniera anche piü feroce che fra'i giovani d'oggi. 

II che non toglie che debba essere combattuto 
con ogni zelo, non soltanto nelle sue manifesta- 
zioni piü brutali, ma sopratutto nelle cause che 
lo determinano, e cioe: i pregiudizii atavici, i 
privilegi economici, il sistema salariale del lavoro. 
tutte le ingiustizie sociali, insomma, che dividono 
1'umanitá in caste e in classi rivali e che promuo- 
vono le pasisoni antisociali delittuose tanto fra 
gli sfruttatori che tra g!i sfruttati. 

♦   S|E   # 

Ma se una parte della gioventü americana si 
abbandona a manifestazioni di carattere nazi- 
fascista od altrimenti reazionario. vi sonó anche 
qui giovani i quali prendono sul serio la loro 
posizione in seno alia societá e danno visibili se- 
gni di consapevolezza civile e di serie preoccupa- 
Zioni per la causa della liberta. Se ne trova una 

GIOVENTÜ' 
_ D'OGGI _ 

testimonianza in una recente corrispondenza da 
Ann Arbor, Michigan, al Christian Science 
Monitor del 12 setiembre u.s. 

Raccontava quella corrispondenza che la Gio- 
ventü studiosa degli Stati Uniti aveva tenuto ad 
Ann Arbor, nel recinto della University of 
Michigan, un congresso durato sei giorni, al ter- 
mine del quale il corrispondente del giornale bo- 
stoniano osservava che quei giovani "sonó pro- 
fundamente turbati da quella che considerano una 
progressiva abrcgazione delle guarentigie costi- 
tuzionali ad opera del governo, sotto la pressione 
dei comitati del Congresso. Essi dichiarano che la 
limitazione della liberta d'indagine e di discus- 
sione nelle aule unversitarie — giá esistente per 
effetto delle preoccupazioni e dei sospetti suscitati 
dai sistemi investigativ; in uso — mettono a re- 
pentaglio la preparazione della gioventü studiosa 
aH'adempimento della sua missione nella vita 
futura del paese. . .". 

Dominante nei lavori delle varié commissioni 
di quel congresso giovanile, continua il corrispon- 
dente, "era costantem?nte una nota d'allarme 
reiterante che i loro diritti di cittadini sonó in 
pericolo e che alia loro generazione incombe la 
responsabilitá di fare qualche cosa di positivo 
onde cambiare quelle tendenze domestiche che po- 
trebbero rendere vana od impossibile la loro 
opera". 

Non si tratta, assicura il giornalista del 
Monitor, di studénti comúnisti o comunque sov- 
versivi. Si tratta di giovani che conoscono la sto- 
ria dd loro paese, le origini e il significato della 
costiuzione democrática della Repubblica, ed allar- 
mati dai recenti successi conseguiti da quelle ten- 
denze politiche economiche e religiose che vanno 
rápidamente minando le fondamentalLconquiste 
della rivoluzione demonazionale, si propongono di 
resistere alia loro attivitá reazionaria regressiva e 
liberticida. 

E' questo un atteggiamento della gioventü d'og- 
gi tanto piü incoraggiante che qui, a differenza di 
quel che avviene da fecoli in tanti altri paesi. 
dove la gioventü universitaria prende un vivo 
interesse alia política e quasi sempre in difesa dei 
diritti e della liberta del cittadino. qui fino a 
pochi anni addietro, se si eccettuano rare perso- 
nalitá attratte dagli ideali e dai movimenti d'a- 
vanguardia, gli studénti si disinteressavano com- 
pletamente dei movimenti e delle idee politiche. 
filosofiche, sociali ... e di tutto quanto, si puó 
diré, non avesse attinenza alio sport, alia coreo- 
grafía nazionalista, od alia laurea da appendere al 
muro deirufficio futuro. Le deliberazioni di Ann 
Arbor, dicono che un forte settore della gioventú 
universitaria ha riscoperto le idee di liberta e di 
democrazia che inspirarono la rivoluzione nazio- 
nale, e che intendono difenderle, per se e per 
quelli che verranno, dalle insidie e dagli attacchi 
dei reazionari avidi di potere, che minacciano di 
farne strame. 

Non é molto, ma é certamente indizio di una 
consapevolezza che non avrebbe mai dovuto ca- 
dere in cataj^si se coloro che si assumono il com- 
pito di educare e di istruire le nuove generazioni 
avessero saputo essere fedeli al patrimonio morale 
e cultúrale ereditato dai padri. 

Del resto non é tuttc. 

A flanco di cotesta moltitudine giovanile che 
riscopre gli ideali di liberta e di giustizia per cui 
lottarono, sanguinarono e vinsero i rivoluzionari 
del secólo decimottavo, ve sempre, nella scuola 
dei libri e in quella della vita, la minoranza degli 
inquieti avidi di liberta, di sapere é di progresso, 
i quali s'affannano, non a riscoprire il passato. 
ma a cercare su per l'erta delle sue ascese piü 
glorióse e audaci le vie dell'avvenire. 

Non saranno cosi numerosi come noi avremmo 
desiderato, ma i giovani che simpatizzano e che 
abbracciano anche le idee anarchiche ci sonó oggi 
come ci furono ieri, come vi saranno sempre. 

* * * 

In fondo, la gioventú d'oggi é meno diversa 
dalla gioventü delle altre generazioni di quel che 
tante volte non sembri leggendo quel che si scrive 
nei giornali e nelle riviste. 

Molte cose sonó cambíate dai principio del 
secólo ad oggi, ma il fondo del 1 'essere umano 
rimane lo stesso. 

Noi eravarno i figli ed i nipoti di coloro che 
avevano fatto la rivoluzione democrática. Non 
eravarno soddisfatti dei risultati di quella rivo- 
luzione, e non lo erano nemmeno i nostri padri 
e i nostri nonni. Ma benché la vittoria fosse stata 
sbruffata al popólo dagli opportunisti e dai tra- 
ditori, quella era stata una rivoluzione vittoriosa. 
l'ancien régime era scomparso, aristocrazia e clero 
erano stati deposti dai secolare dominio, la con- 
vinzione restava nei piü che quel che non avevano 
fatto i padri avrebbero potuto e farebbero -in- 
dubbiamente e con maggiore successo i figli ed 
i nipoti. 

In una parola, al principio del secólo non ave- 
vamo motivo d'essere troppo scontenti dei nostri 
vecchi, e meno ancora avevamo motivo di dispe- 
rare dell'avvenire. 

Eppure, anche in quelle condizioni, cosí favo- 
revoli al progresso della liberta, al fianco nostro. 
al fianco di quanti come noi s'allenavano alia 
Iotta per la conquista di tutta la liberta e di 
tutta la giustizia, v'erano quelli che, nel nome 
deH'eguaglianza e della giustizia e del diritto del 
popólo, s'addestravano invece ad annullare le 
conquiste democratiche della rivoluzione nazio- 
nale per restaurare, ne! nome della patria o in 
quello del proletariato, della fede religiosa o della 
tradizione romana, il potere assoluto dello Stato 
¡sulla rassegnazione e sulla rinuncia totale del po- 
pólo riaggiogato all'arbitrio dei suoi signori e 
padroni. 

E questi ultimi la vinsero in maniera cosi com- 
pleta, anche se momentánea, che oggi la nuova 
generazione cresce appunto in un'atmosfera di 
rivoluzione sconfitta su tutta la linea, dappertutto 
soffocata nel sangue deüa violenza statale e nelle 
tenebre del dogma. 

I giovani d'oggi hanno meno ragione di quelli 
di mezzo secólo addietro d'essere soddisfatti del- 
l'opera dei loro magglori; e, contemplando lo 
spettacolo orrendo di tutto quel ch e successo nel 
mondo dai 1911 in poi, hanno anche motivo di 
pensare che la vittoria della liberta sullo Stato, 
della giustizia sul privilegio, della ragione sulla 
superstizione, della civiltá sulla barbarie, sia meno 
facile di quel che noi non la supponessimo. 

II fatto che, levandosi al disopra della maggio- 
ranza affranta dalla disperazione dall'angoscia e 
dalla miseria, che si ricurva su se stessa e s'ab- 
bandona inerte ai flutti della corrente, vi sia una 
minoranza intelligente e fiera che si mette contra 
la corrente, decisa a combattere, sia puré con armi 
disparate, per il trionfo della liberta propria e d; 
tutti, é senza dubbio pegno e garanzia della con- 
tinuitá del progresso civile e della rinascita delle 
forze e delle volontá risohite a spianargli la via. 
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La stampa unionista 
Abbiamo tutti avuto occasione di vedere 

qualeuna delle pubblicazioni che mettono sul 
mercato, non dico delle idee, ma della carta 
stampata, le unioni, e tutti conveniamo che, 
salvo rarissime occasionali eccezioni, cotesta 
stampa si puo' definiré illeggibile. Ma non e' 
della mía personale opinione sulla stampa 
unionista che intendo parlare. 

Nel suo numero del 25 luglio u.s. la rivista 
settimanale The Nation — una pubblicazione 
libérale con spiccate simpatie peí movimento 
unionista — pubblicava un lungo articolo in- 
titolato "The Labor Press — Fifteen Million 
Readers Plus" dove l'autore, un giornalista 
dal nome di Ben Pearse, tentava appunto una 
valutazione della stampa unionista. 

La stampa unionista, incominciava quel- 
l'articolo, e' stata definita come "una grande 
massa amorfa di carta stampata, general- 
mente ripiena di chiasso e d'ira spesso privi 
di qualsiasi significato", e aggiungeva che 
molti dei lettori di cotesta stampa, se inter- 
rogati privatamente, sonó suscettibili di ri- 
spondere con una smorfia ed arricciando il na- 
so con ovvio disgusto, salvo poi a spiegare che 
"il cattivo oclore dell'insieme non e' sempre 
caratteristico delle singóle parti, che i gior- 
nali unionisti vanno gradualmente miglio- 
rando e che ve ne sonó che possono stare alia 
pari con le pubblicazioni dei loro avversari". 
E in quanto ai redattori, essi ammettono 
tutte queste tare ma sostengono che i loro 
giornali vanno migliorando. 

Che la massa sia veramente enorme e' in- 
contestabile. Le ultime informazioni pubbli- 
cate dal Dipartimento del Lavoro di Wash-' 
ington registrano .174 unioni nazionali e 
internazionali con piu' di quindici milioni di 
aderenti, e ciascuna di esse pubblica organi 
ufficiali. La stessa fonte registra altre 90 or- 
ganizzazioni statali e territoriali aderenti 
all'American Federation of Labor e al Con- 
gress of Industrial Organizations, ciascuna 
delle quali organizzazioni pubblica giornali 
propri. Vi sonó poi delle organizzazioni re- 
gional! e locali che pubblicano periodici, e il 
loro numero e' indicato dal Dipartimento del 
Lavoro come due o tre volte superiore a 
quello delle preceedenti. Si calcóla quindi che 
vi siano ottocento e piu' pubblicazioni unioni- 
ste con una circolazione complessiva oscillan- 
te fra i venti e i trenta milioni di copie, una 
parte dei quali e' costituita certamente da 
duplicati — cioe' copie di diverse pubblica- 
zioni che vanno ad una medesima persona. 

La maggio.r parte di queste* pubblicazioni 
ha una periodicita' mensile o di maggior fre- 
quenza; la.proporzione dei settimanali e' ri- 
levante.   ■   . 

Questi dati, osserva il Pearse, possono 
sembrare esagerati; ma se ognuno dei quin- 
dici e piu' miiloni di lavoratori organizzati 
riceve due periodici al mese — e spesso ne 
riceve anche di piu' — il calcólo di trenta mi- 
lioni di tiratura e' piu' che ragionevole. Sup- 
ponendo che ogni famiglia sia composta di 
quattro persone, il numero dei lettori della 
stampa unionista, secondo i calcoli che si fan- 
no abitualmente in questo campo, salirebbe a 
sessanta milioni, costituendo a prima vista 
un terreno dovizioso per tutti coloro che han- 
no reclame da fare! Invece, la stampa unioni- 
sta non viene considerata favorevole alia 
reclame, almeno nei casi in cui coloro che la 
fanno non siano soggetti a pressioni locali. E 
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la ragione di questa diffidenza sta innanzi- 
tutto nella parola "lettori". Quante di tutte 
queste copie di pubblicazioni unioniste ven- 
gono effestivamente lette? 

Nessuno lo sa. Qualunque calcólo si faccia, 
esso non puo' avere che il valore di un'opinio- 
ne. Nel 1951, cercando di rispondere alia do- 
manda: Che cosa e' che non va nella stampa 
unionista ? il Labor Council di San Francisco 
(A.F.L.)  rispondeva: 

"Non c'e' bisogno di esser prof essori per sa- 
pere che cosa e' che non va. Qualunque fun- 
cionario d'unione che da anni riceve in media 
una mezza dozzina di giornali per settimana, 
qualunque socio d'unione il cui nome si trovi 
nell'elenco degli indirizzi . . . potrebbe daré la 
risposta esatta . . . : nessuno la legge. 

"Perche'? Perche' e' illeggibile . . . noiQ- 
sa . . . un'insalata di ritagli . . , una collezione 
di appunti di riunioni stampati in corpo sei 
nano . . . piena di saggi interminabili scritti 
da questo o da quello per diré quanto lieto 
egli sia di avere l'opportunita' di estendere i 
suoi saluti . . . per una mezza dozzina di pa- 
gine. Troppi discorsi incolori ed insapori . . . 
scarabocchi fotografici di individui che de- 
pongono una pietra angolare a . . . Peewee, 
Ohio. Insufficienti notizie, notizie locali, no- 
tizie vive di quel che avviene. . . sulla scena 
lócale del lavoro. Tipografía antiquata, catti- 
va impaginazione, formato 1890: ecco quel 
rhe non va nella stampa unionista". 

La facolta' di Economía e Istituzioni So- 
ciali presso l'Universita' di Princeton, ha con- 
dotto un'inchiesta sul personale di un grande 
laboratorio farmacéutico dello stato del New 
Jersey, arrivando a questi risultati: (1) II 
materiale stampato e distribuito dalla dire- 
zione della ditta era molto piu' letto del ma- 
teriale stampato e distribuito dall'unione, for- 
se perche' la ditta spendeva di piu' per le sue 
pubblicazioni, nelle quali figuravano in gran- 
de proporzione ragionamenti su problemi per- 
sonan" ; (2) Piu' della meta' dei soci dell'unio- 
ne intervistati non seppero diré se la loro 
unione fosse in favore o contraria alia legge 
Taft-Hartley, sebbene l'unione avesse aperta- 
mente combattuto questa legge sin da quando 
fu presentata all'Ottantesimo Congresso in 
forma di progetto. 

Alcuni anni fa l'Industrial Relations Center 
presso l'Universita' del Minnesota condusse 
uno studio sulla leggibilita' dei giornali unio- 
nisti e dei giornali padronali, arrivando alia 
conclusione che i giornali unionisti esaminati 
erano di difficile lettura e pochissimo inte- 
ressanti. 

* * * 
Le ragioni per cui anche questa stampa 

COSí' indigesta e inutile viene pubblicata sonó 
facili ad enumerarsi: la necessita' di infor- 
mare i soci di quel che fanno i dirigenti del- 
1'unione; la convenienza di avere giornali con 
cui difendere l'unione in caso di conflitto coi 
padroni, e di promuovere gli interessi dei 
dirigenti in ogni caso cantandone fedelmente 
le lodi. Coll'affermarsi del liderismo nelle 
unioni, le idee d'interesse genérale sonó án- 
date scomparendo dalle colonne dei loro gior- 
nali per far posto alia demagogia opportuni- 
sta dei dirigenti. 

Negli Stati Uniti, ricorda il Pearse, si pub- 
blicano giornali dedicati agli interessi e alie 
aspirazioni dei lavoratori da piu' di 125 anni, 
ma la stampa unionista vera e propria inco- 
mincio' con l'organizzazione dell'American 
Federation of Labor, dopo il 1880. Durante i 
cinquant'anni che seguirono, salvo poche no- 
tevoli eccezioni, "le pubblicazioni unioniste 
erano in genérale pesantemente caricate di 
saggi umanitari e di ideologia laborista". 

Dopo il 1930, l'impeto organizzatore che 
accompagno' i primi due termini della Presi- 
denza Roosevelt, porto' con se' qualche mi- 
glioramento nella stampa unionista. Al re- 
clutamento dei nuovi unionisti nelle industrie 
di massa, parteciparono giornalisti esperti, 
professionisti abili, i quali imposero il rico- 
noscimento del movimento del lavoro orga- 

nizzato anche ai giornali conservatori: "Col- 
l'istituzione del CIO. fecero la loro comparsa 
le edizioni nazionali, i fogli di ritagli, la co- 
lonna del lavoro e molti altri effetti del gior- 
nalismo di massa". 

Se non che, entrato nella stampa quotidiana 
il movimento unionista, i suoi organi diven- 
tano anche piu' banali che non fossero prima. 

"Per lo piu' — scrive sempre il collabora- 
tore della Nation — il giornale dell'unione 
non vuole essere altro che un órgano di fa- 
miglia, rif lettente i programmi dei f unzionari 
eletti. Gli abbonamenti, in genérale, vengono 
automáticamente insieme alia tessera del- 
l'unione. Ma non c'e' nulla che possa impediré 
al tesserato di gettare la sua copia del perió- 
dico nel cestino della carta straccia". 

Questa, dell'abbonamento automático, e' 
forse una delle principali ragioni per cui i 
tesserati non leggono la stampa unionista. A 
nessuno piace quel che viene buttato in fac- 
cia. Inoltre, l'abbonamento automático im- 
plica un fatto che piace anche meno e cioe' 
che le quote págate all'unione per averne la 
tessera comprendono il costo dell'abbonamen- 
to obbligatorio al giornale dell'unione. Ora, 
chi legge, desidera scegliere da se stesso il 
materiale che vuol leggere. 

II Pearse cita uno dei settimanali unionisti 
piu' diffusi: Labor che ha una circolazione 
di 850.000 copie: "Otto delle quindici fratel- 
lanze dei ferrovieri vi abbuonano in massa, i 
propri aderenti, votando sull'abbonamento ad 
ogni congresso nazionale. Le altre sette hanno 
pubblicazioni proprie, ma molti dei loro ade- 
renti si procurano Labor lo stesso, come fan- 
no altri 30.000 unionisti non ferrovieri. . . 
Questo settimanale e' considérate come il 
New York Times della stampa unionista", 
tanto e' superiore agli altri. 

Vi sonó poi diverse agenzie d'informazione 
d'origine unionista. La piu' antica e' la 
Federated Press, che attualmente serve quasi 
esclusivamente "quelle organizzazioni che fu- 
rono espulse dal Congress of Industrial Or- 
ganizations alcuni anni fa, sotto l'imputazione 
di essere dirette da comunisti". II suo posto 
nella stampa unionista antibolscevica e' stato 
preso dalla Labor Press Associated, fondata 
nel 1949 e diretta da un board composto di sei 
rappresentanti dell'A.F.L., sei del C.I.O, e due 
rappresentanti di unioni "neutrali". Altre 
due agenzie completano il quadro: l'Interna- 
tional Labor News Service, dell'American 
Federation of Labor, e il Labor Press Service 
appartenente e diretto dallTnternational 
Typographical Union. 

Esistono anche alcune altre agenzie ma 
esse operano su scala limitata e la loro im- 
portanza e' mínima. 

L'aspirazíone perenne degli unionisti e' 
quella di un grande quotidiano di carattere 
nazionale, un giornale che sia per la gente del 
lavoro quel che il Christian Science Monitor 
di Boston e' per la democrazia cristiana, o 
quel che il Wall Street Journal di New York 
e' per i capitalisti. Potrebbe certamente esser- 
ci se ... i dirigenti delle colossali unioni ame- 
ricane fossero persone di mente piu' vasta e 
di cuore piu' generoso di quel che non siano. 
Ma non c'e'. 

Ce' un giornalino quotidiano intitolato 
Labor's Daily, pubblicato a Charleston, West 
Virginia, dalla International Typographical 
Union. Ma piu' che un giornale e', nel formato 
e nel contenuto, una parodia di giornale, e a 
meno di .subiré trasformazioni radicali su 
tutta la linea non ha nessuna probabilita' di 
arrivare mai a colmare la lacuna che tutti 
notano. 

In concusione, anche se si notano qua' e la' 
dei miglioramenti in certe pubblicazioni unio- 
niste, nel suo insieme la stampa delle orga- 
nizzazioni operaie americane rimane una scia- 
gura nazionale, priva di notiziario, priva di 
principii teorico-sociali, priva di tutto quel 
che dovrebbe interpretare ed ¡Ilustrare i sen- 
timenti, le ragioni e le aspirazioni del popólo 
lavoratore. ,   '-   -„ 

LABOR 
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f delitti giudiziati 
Constatando che il códice fascista é ancora in 

vigore in Italia, otto anni dopo la fine della 
guerra liberatrice, e che, peggio ancora, ad appli- 
carlo é tuttora in gran parte la stessa magistra- 
tura imbevuta di intolíeranze e di costumi 
fascisti, dicevamo la settimana scorsa che "bi- 
sogna spazzar via i residui e i detriti dei cinque 
lustri infausti della dominazione fascista, che an- 
cora stanno ammucchiati per ogni parte della pe- 
nisola, dal testo della Costituzione alie aule dei 
tribunali, dai regolamenti di pubblica sicürezza ai 
programmi scolastici di tutti i gradi, dalle corsie 
degli ospedali alie celle delle prigioni dove ge- 
mono ingiustamente tante vittime dimenticate 
della legge e della giurisprudenza fascista sempre 
imperversanti sul popólo italiano". 

Tutti coloro che conoscono la situazione italia- 
na sanno che non esageravamo. Ma se qualcuno 
ne dubitasse legga con noi l'articolo di Gaetano 
Tumiati, intitolato: 

"Troppi in Italia i casi Corbisiero — La Giu- 
stizia con la coda", nelYAvantÜ di mercoledi 
12 agosto 1953, dove si raccontano le disavventure 
di altri sei cittadini vittime, come il Corbisiero 
del disprezzo in cui la legge, la polizia e la magi- 
stratura dello stato italiano tengono la vita e la 
liberta e il diritto del singólo. E la testimonianza 
del Tumiati sull'Avanti! é tanto piü attendibile, 
in quanto che questo giornale é l'organo ufficiale 
di un partito che, partecipando al governo, alia 
Costituente ed al Parlamento quando si gettavano 
le basi della Repubbliea, é tra i maggiori respon- 
sabili delle disastrose ed umilianti sopravvivenze 
delle leggi  e dei costumi  fascisti   in   Italia. 

Scrive dunique il Tumiati: 
"II caso Corbisiero ha avuto grande risonanza 

per un complesso di circostanze che hanno contri- 
buito ad auméntame ía drammaticitá, ma non é 
certo una macchia isolatá. Anzi si puó diré che 
sul grande libro della giustizia macchie del genere 
siano tutt'altro che infrequenti. Solo in questi 
ultimi giorni, ad esempio, si sonó avuti altre tre 
"casi Corbisiero". Se ne é scritto poco, se ne é 
paríate meno, ma la sostanza non muta. Si tratta 
sempre di individui che vengono riconosciuti in- 
nocenti dopo anno e anni trascorsi in carcere. E, 
per un paese civile, quattro Corbisiero alia volta 
sembrano un tantino eccessivi. L'ultimo dei quat- 
tro casi si é concluso venerdl scorso quando la 
Corte di Cassazione ha riconosciuto l'innocenza 
dei due coniugi Giovanni Galliano e Celestina 
Galliano Fruttarolo che nel 1937 erano stati con- 
dannati rispettivamente a diciassette e a quindici 
anni di reclusione per aver ucciso — a detta del 
giudice — il vecchio Luigi Galliano, padre del- 
I'imputato. Giovanni Galliano, a differenza di 
Corbisiero, non ha potuto piangere al momento 
della sentenza, né ha potuto riassaporare. il pia- 
cere della liberta. Egli é morto nel 1945 nel ma- 
nicomio crimínale di Montelupo. . .". 

Per la moglie, il riconoscimento giudiziario del- 
l'innocenza arriva troppo tardi: scontati dieci 
anni di reclusione, ella fu liberata e vive sola 
facendo l'inserviente in un ospedale di Torino. ; 

Come tanti alfri del genere, questo "errore giu- 
diziario" fu una conseguenza diretta dalla man- 
canza di integritá, dall'incompetenza e dalla ne- 
gligenza degli amministratori della giustizia stá- 
tale. Dato puré che i coniugi Galliano fossero 
vittime di indizii serii, al tempo del processo, nel 
1939, racconta il Tumiati, nello stesso comune 
di Bossolasco (Cuneo) dove essi avevano abitato, 
fu commesso un altro assassinio, in ogni-parti- 
colare idéntico a quello di cui era stato vittima 
il Luigi Galliano, ma né poliziotti né giudici si 
preoccuparono di spiegare quell'identitá di mé- 
todo. Per questo secondo delitto fu arrestato e 
condannato un certo Giuseppe Montanaro (giá 
sospettato anche del delitto precedente) il quale 
pero riuscl ad evadere da] pe,nitenziario di Vol- 
terra in occasione di un bombardamento alleato, 
nel 1944, poi tornó in Piemonte dove si uni' alie 
milizie fasciste. Catturato dai partigiani e da que- 
sti condannato a morte, prima di moriré si con- 
fessó colpevole dell'uccisione di Luigi Galliano 
esonerando il figlio e la nuora di costui. "I ver- 
bali ■— racconta il Tumiati — furono presentati 
aU'autoritá giudiziaria e tutto sembrava risol- 
to . . . ma le pratiche peí riconoscimento di quella 
confessione durarono ben otto anni dal  1945 al 

1953, e nel frattempo il "Corbisiero numero due" 
era morto pazzo". 

11 caso numero tre é quello di Rocco Corso e 
Domenico Condello, due giovani calabresi con- 
dannati nel 1938 all'ergastolo sotto l'imputazione 
di avere ucciso in una iroboscata il mulattiere 
Giuseppe Bagnato a Varapodio (Reggio Cal.)! 1 
due ergastolani avevano appena incominciato a 
scontare la pena, "quando i testi, che avevano 
testimoníate contro di loro nel processo, comin- 
ciarono a rivelare quá e la di essere stati co- 
stretti a giurare il falso. Si impose un aceerta- 
mento, e i testi tornarono a sfilare ad uno ad uno 
davanti al giudice istruttore. II mutamento fu 
sensazionale. Quasi tutti dissero che Rocco Corso 
e Domenico Condello erano innocenti. Molti con- 
fessarono di essere stati istigati e ricattati dal 
capraio Rosario Muscara (che sembra il vero col- 
pevole ed é fuggito all'estero cancellando ogni 
traccia di sé). . . Ma molti altri — e qui sta il 
grave — confessarono che le ragioni che li ave- 
vano spinti a testimoniare il falso erano di tut- 
t'altro genere. La colpa era dei carabinieri. La 
teste Paola Lentini d¡chiaró che il maresciallo 
dei carabinieri, Saverio Lagaña, l'aveva costretta 
a diré di aver scorto, la sera del delitto, Rocco 
Corso armato di fucile, mentre essa non l'ave- 
va visto affatto. Anche i testi Giuseppe Tri- 
podi e Carmela d'Elia confessarono di aver 
invéntate falsi indizi, perché costrettivi dai ca- 
rabinieri, e in particolare dal maresciallo Lagaña 
terrorizzato dál pensiero che nel la su a circoscri- 
zione un delitto potesse rimanere impunito. . .". 

E qui il Tumiati accusa del misfatto il forma- 
lismo: "quel formalismo per cui veritá e realtá 
sonó parole prive di signifícate, .quel formalismo 
che guarda solíante all'apparenza delle cose, alia 
crosta, aH'orpello che spesso ricopre il vuoto e 

qualche volta addirittura lo sterco; quel forma- 
lismo che ci é stato tramandato da seco!i e se- 
coli di cattolicesimo che ha brillato come non mai 
durante il fascismo, che costituisce in ogni tempo 
uno dei maggiori pericoli per la Nazione". 

E vada peí formalismo, io credo pero che sia 
meglio chiamark)  disprezzo cínico o addirittura , 
sádico per la persona umana. 

II "caso Corbisiero numero quattro" é stato 
denunciato da Gaetano Salvemini ne // Mondo 
del 4 agosto u.s. e Tumiati lo riassume'cosi: 

"L'anno scorso a Montelupo il recluso Giusep- 
pe Speziali confessó che, oltre ai delitti per cui era 
incarcerato, il 25 agoste 1945 egli aveva ucciso a 
randellate una donna e ne aveva ridotto in fin di 
vita un'altra a Tavernelle di Corteña. Grazie a 
questa confessione é venuta alia luce I'innocenza 
dei giovani Sante Briganti e Alfo Tacconi che nel 
1947 erano stati giudicati colpevoli di quel de- 
litto e condannati rispettivamente a ventiquattro 
e ventidue anni di galera. I due sonó in prigione 
da piü di seí anni e, dato l'andazzo genérale, non 
é detto che potranno uscire molto presto. . .". 

E qui, il formalismo si complica anche peí 
Tumiati, degenerando "in quella vigliaccheria 
che spinge chi é investito di qualche autoritá a 
credersi autorizzato a compiere ogni sopruso 
contro il semplice cittadino. . .". 

Precisamente: in ogni autoritá ce un po' del 
fascismo. Ma dove il fascismo é sistema legaliz- 
zato ed onorato, i»delitti dell'autoritá sonó siste- 
matici. I quattro "casi Corbisiero" qui citati sonó 
costati la vita o la liberta a ben sette persone 
delle quali si ha ragione di credere che sonó asso- 
lutamente innocenti degli addebiti mossi loro da 
poliziotti e da giudici e da testimoni, anche, i 
quali erano e sonó condizionati dall'educazione 
fascista, dalle sue leggi e dai suoi costumi a non 
cercare mai e a non vedere mai la ragione e il 
diritto altrui, la veritá che si levi contro la loro 
borla o contro le loro cupidigie, o anche sempli- 
cemente contro la loro vanitá di gerarchi infal- 
libili. 

II panorama del tradimento 
La pagina sindacale del Libertaire di Pa- 

rigi descrive nel suo numero del 27 agosto 
u.s. l'atteggiamento delle grandi centrali dei 
sindaeati francesi verso i recenti scioperi, 
coll'articolo seguente. 

n. d. r. 

F. O. 
E' risaputo che Forcé Ouvriére, costrettavi dalla 

base, dovette riconoscere lo sciopero fin dai suoi 
inizii. 

Cercó pero di approfittare di quel riconosci- 
mento: si guardó bene dal darvi un carattere 
político, ma se ne serví per fini di bassa política, 
e cioe: appoggiare il partito socialista nella sua 
opposizione al governo L.aniel e rindorare il bla- 
sone della S.F.I.O. (sezione franesce internazio- 
nale operaia) nello stesso tempo che il proprio, 
mettendosi nella posizione di primo difensore della 
classe lavoratrice. 

Va da sé che la manovra non riuscl. Certo, 
v'erano dei lavoratori i quali sarebbero stati 
pronti a riconoscere la Forcé Ouvriére come una 
céntrale indipendente, esclusivamente al servizío 
dei lavoratori; ma í dirigenti della "F.O.", 
Bothereau e Le Bourre in testa, allarmati dalla 
vastitá dello sciopero, temendo d'essere lasciati 
indietro dalla base, atterriti daH'idea che lo scio- 
pero genérale illimitato non potesse avvantag- 
giare che la C.G.T. (Confédération Genérale du 
Travail — diretta dai comunisti) si misero d'ac- 
cordo con una cricca del Movimento Republi- 
cano Popolare (partito clericale) inspirata da 
Lecourt, per arginare lo sciopero, calmare i lavo- 
ratori, far riprendere i! lavoro prima che le cose 
diventassero incontrollabili, prima della convoca- 
zione del Parlamento (temuta sopratutto dagli 
uomini del M.R.P.). Poco mancó che la dichia- 
razione fatta da Laniel il 19*agosto, dichiarazione 
di guerra alia classe lavoratrice, mandasse a ri- 
fascio la manovra. Diventava infatti difficile 
parlare di accordo ai lavoratori e piü ancora do- 
mandar loro di tornare al lavoro senza garanzie 
serie; ma la paura la vinse: la paura stolta degli 
eunuchi della F.O. di fronte agli stalinisti, e la 
paura, giustificata jf altronde, del partito clericale 
(M.R.P.) davanti alia ripresa parlamentare. E 
cosi avvenne il tradimento. 

Eppure, nelle prime ore, allorquando lo sciopero 
sembrava profittevole, dal punto di vista político, . 
alia Forcé Ouvriére, un comúnicato della Federa- 
zione Sindacalista dei Postelegrafonici (F.O.) 
portante la data del 5 agosto, non esitava a pro- 
clamare: "Contro siffatta regressione, contro sif- 
fatto attacco ai danni di lavoratori che non hanno 
nessuna responsabilitá dell'anarchia económica (*) 
d'un paese sfruttato dai ladri, dagli affaristi e dai 
prebendad, la rivolta spontanea é una necessitá 
ed assume il carattere d'un'operazione di salute 
pubblica. Essa giustifica, da sola, lo sciopero ge- 
nérale dei postelegrafonici. Ció non ostante, la 
Federazione Sindacalista dei P.T.T., adérente a 
Forcé Ouvriére non intende restare su duna posi- 
zione difensiva davanti ad urt governo reazio- 
nario". 

L'ufficio confedérale di F.O. accettó dunque le 
"offerte" governative, che non contenevano nulla 
di positivo ma soltañto promesse vaghe; e su 
questi basi invitó i lavoratori a ritornare al lavoro. 

I funzionari responsabili della Federazione Sin- 
dacalista P.T.T. (postelegrafonici aderenti a F.O.) 
seguírono dócilmente i capi confederali: Grimaldi, 
ispettore principale deH'Amministrazione Céntra- 
le; Morgues, ispettce principale istruttore; 
Stoesel, ispettore principale: tradirono tutti. 

Le Drix, fino allora della minoranza in seno 
alia F.O., si mise a fianco dei traditori della 
maggioranza, scelti come abbiamo visto nei qtiadri 
dei postelegrafonici: bella Federazione Sindacali- 
sta! Meglio ancora: il celebre Mathé, grande ispi- 
ratore dei postelegrafonici di Forcé Ouvriére ed 
oggi ispettore di dipartimento a Tours, firmó di 
proprio pugno . . . gii ordini di sospensione dei 
compagni scioperanti! 

Ma il tradimento fu infranto fin dalle prime 
ore. Le assem'blee degli scioperanti, e primi gli 
stessi militanti della F.O, stigmatizzarono acer- 
bamente la condotta dei dirigenti federali e con- 
federali e, piü compatti che mai, deliberarono di 
ripudiare l'ordine di riprendere il lavoro e di con- 
tinuare lo sciopero. 

Cosí la manovra poütica della F.O.,-al prin- 
cipio dell'agitazione, affogava nella vergogna. 
Contemporáneamente veniva a falliré la manovra 
governativa consistente  nell'esagerare alia radio 
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e nella stampa l'importanza delle Centrali "libe- 
re" onde metiere nell'im¡barazzo gli staliniani e 
conferiré maggior peso ai consigli di prudenza e 
agli ordini di ripresa dei dirigenti di Forcé 
Ouvriére e della Confederazione clericale. La 
combinazione Laniel-Reynaud e la loro stampa si 
mettevano in ridicolo piü mai. Mentre si affig- 
gevano manifesti annuncianti la "fine degli scio- 
peri", l'agitazione prendeva nuovo impeto e i mi- 
litanti F.O. della base denunciavano il tradimento 
dei loro capi. Ora, quei militanti dovranno sba- 
razzarsi di quegli individui che ancora osano pre- 
sumere di rappresentarli, e ció facendo daranno 
l'esempio agli altri lavoratori. 

C. F.T.C. 
Altra céntrale dei sindacati cosidetti liberi, la 

C.F.T.C. (Confederazione Francese dei Lavora- 
tori Cristiani) non poteva far di meglio che in- 
tralciare il passo della Forcé Ouvriére e organiz- 
zare il tradimento. I grandi capi della céntrale 
cristiana videro certamen te anche l'opportunitá 
di fare qualche cosa di piü, e cioé, avvertirono 
Turgenza di togliere d'<mbarazzo il Movimento 
Repubblicano Popolare (il partito clericale), in 
quanto che la fine dello sciopero genérale avanti 
la riapertura del Parlamento li avrebbe salvati 
dalla necessitá di scegliere tra il daré il proprio 
voto al ministero Lanie! ció che avrebbe scavato 
un abisso tra il partito clericale e i suoi elettori 
operai, e la responsabilitá di una nuova crisi mi- 
Tiisteriale comportante il rischio della dissoluzione 
della Camera, oltre a procurare al M.R.P. la con- 
danna dei suoi sostenitori di destra. 

Ma la resistenza del'a base fu nella C.F.T.C. 
tanto sana e piü netta ancora forse che nella 
Forcé Ouvriére. 

C. G. T. 
La C.G.T. (Confederaron General du Travail 

— diretta in Francia come in Italia1 dai bolsee- 
vichi) fu dapprima sorpresa da uno sciopero che 
essa non aveva né prepárate né voluto. Che fare? 
Non v'era che da seguirlo, ed aspettare gli eventi. 

Gli eventi favorevoli le furono provveduti dal 
tradimento delle due Centrali "F.O." e "C.F.T.C,", 
tradimento che le resé nossibile di apparire come 
la sola céntrale veramente proletaria, proprio 
quando aveva per un momento temuto di veder 
brillare la stella della Forcé Ouvriére. Cosí, tra-, 
dendo per paura degli staliniani, gli sciocchi di 

, F.O. facevano in realta i! gioco degli staliniani 
stessi. 

Ma dal principio dello sciopero, che si limitó 
a seguiré, fino alia svolta dei dirigenti sindacali 
F.O. e cristiarii, svolta che offri loro la possibilitá 
di un nuovo gioco, la direzione della C.G.T., puré 
adoperando un linguaggio piíi fermo di quello 
usato dalle altre centrali sostenne lo sciopero con 
molta fiacchezza. Nella stessa Humanité (órgano 
del partito bolscevico francese) non si fece e non 
si fa oggi ancora altro che incoraggiare gli scio- 
peranti a tener duro. Nessuno sforzo per allargare 
lo sciopero, per dargli un diverso orientamento, 
nessun tentativo di préndeme la "direzione": i 
manifestini distribuiti dalla C.G.T. alie officine 
Renault, per esempio, sonó d'una stupefacente ne- 
bulositá: non parole d'ordine, non appelli ener- 
gía, come se si gridasse: "viva lo sciopero" augu- 
randosi di non essere ascoltati. 

I somari social-democratici del "Franc-Tireur" 
hanno creduto di vedere deli'onestá in cotesto lin- 
guaggio, della correttezza. La veritá é che il par- 
tito comunista e la Confederazione Genérale del 
Lavoro, paralizzati dal Cremlino e dalla política 
di riavvicinamento di Malenkov nei confronti 
della Francia borghese, non possono far niente; 
che cosa fareb'bero di uno sciopero il cui dina- 
mismo li spingesse verso la presa del potere, in 
momento in cui Malenkov non si preoecupa che 
di sorridere ai governanti attuali? 

Non si puó certo rimproverare alia C.G.T. di 
avere imbastito speculazioni politiche sullo scio- 
pero (né meritano crédito quelli della "Aurore" e 
della "Paris-Presse" e i loro finanziatori, tra cui 
Laniel-Reynaud, i quaü si ostinano a vedere la 
mano dei comunisti nel nrolungamento e nel riac- 
cendersi degli scioperi). Ció non ostante, cotesto 
apparente apoliticismo si manifesta in funzione 
d'una política, della política del Cremlino, non 
quella degli interessi del proletariato. Date le cir- 
costanze in cui si trovava, la C.G.T. non poteva 
fare altro che cercare di salvare il proprio onore 
e guardare gli eventi. E dopo il tradimento dei 
capi F.O. e C.F.T.C. vi aggiunge l'opportunitá 

di trarre tutto il vantaggio possibile dai mo- 
struosi errori degli altri, in tal modo riuscendo a 
puntellare il proprio prestigio fra i lavoratori. Ma 
se si fosse trovata in un periodo di "sinistrismo" 
conveniente a Mosca, essa avrebbe generalizzato 
■lo sciopero nelle industrie prívate orientándolo 
verso l'offensiva contro il regime. 

Sara quindi vero che la C.G.T. non ha tradito 
lo sciopero. Ma lo ha appoggiato fiaecámente. 
Chiunque abbia l'abitudine di leggere la stampa 
staliniana non puó che sentirlo a prima vista in 
questo passaggio delTultimo comunícate della 
C.G.T., pubblicato il 24 agosto (nell'Humanité) 
che ne fa fede: "Questa política, questo rifiuto di 
discutere coll'organizzazione piú rappresentativa 
dei lavoratori e la complicitá dei dirigenti nazio- 
nali della C.F.T.C. e della F.O., sonó responsabili 
del prolungamento dello sciopero. La C.G.T. com- 
prende la collera dei lavoratori aderenti alia Forcé 
Ouvriére e alia Confederazione cristiana indignati 
da quella complicitá". 

Rimane quindi avverato che anche nella 
C.G.T., come nelle altre due centrali, fu la base 
dei militanti quella che salvó lo sciopero. 

(*) Anarchia económica? Ma se, in Francia come 
in quasi tutto il resto dell'Europa, la maggior parte 
delle industrie é piü o meno statizzata! 

n. d. r. 

Punto fermo 
Ci é stato fatto osservare che se amnistía vi 

sara, e generosa, gli unici che ne trarranno bene- 
ficio saranno i fascisti e i criminali di guerra, 
imprigionati ieri per una esigen^a di utilitá go- 
vernativa e parlamentare che é quella stessa che 
oggi li vuole liberi. 

Noi non ce ne spaventiamo, an^i, diremo di piü, 
non ce ne addoloriamo. Ma non tollereremo e 
non lo tollereranno tutti i nostri delVantifascismo, 
gli ex partigiani, tutti gli uomini liberi, che fa- 
scisti e criminali di guerra debbano essere — e 
quale che sia il delitto loro imputato — gli unici 
amnistían dal Governo democristiano. Che que- 
sto, per durare nella sua transitorietá, abbia bi- 
sogno dei voti e della benevolen^a dei senatori 
e dei deputati monarchici e missini, e che voglia 
assicurarsela con un atto di elementa verso coloro 
che della Repubblica wno i naturali nemici, é 
comprensibile. Nessuno ignora di quali e quante 
sudice compiacen^e per soddisfare la propria libí- 
dine di potere, la Democracia Cristiana sia ca- 
pace. Ma tutto ha e deve avere un limite, sor- 
passato il quale — anche se la iniciativa parla- 
mentare se ne va in vacan^a attendendo ristorata 
Tora di nuove losche combinaponi — l'indigna- 
lione genérale aprirá la porta alia iniciativa 
popolare; la quale, seppur disposta a non fare 
una malattia perché seicento squadristi rientre- 
ranno in servicio, non mandera tanto fácilmente 
giu che quelli vengano graciati come solé vittime 
politiche, come tali riconosciute dal governo de- 
mocrático che conta sulla loro gratitudine, speran- 
do di averie consorti in quelle che saranno le sue 
imprese reacionarie di domani. 

Comunque, noi allertiamo l'opinione pubblica. 
convinti che questa vive ancora, nonostante che i 
partiti cosidetti sovversivi abbiano fatto del loro 
meglio o del loro peggio, per svaloriccarla, ane- 
miccarla; perché noi, oltre che la causa della 
giusticia ludibriata, difendiamo quella della li- 
berta. 

E la difendiamo contro le offese e i tradimenti 
di quanti hanno una propria tirannia da conso- 
lidare o da conquistare. 

"Umanitá Nova" 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
REGENERACIÓN. — Órgano de la F.A.M. — 

Periódico in lingua spagnola — Anno VX. N. 9 — 
México, D.F., 31 luglio 1953. 

UNITED NATIONS WORLD. Vol. 7, N. 8, 
August 1953. — Mensile in lingua inglese. 

DEFENSE DE L'HOMME. — No. 58. Agosto 
1953. — Rivista mensile in lingua francese. Indi- 
rizzo: Louis Lecoin, route de Saint-Paul, Vence 
(Alpes Maritimes). France. 

"Pagine vecchie sempre nuove" — LA PACE 
NELLA SOLIDARIETA' FRA. GLI UMANI. — 
Mantova, ottobre 1945. — Opuscoloo di 18 pagine con 
copertina. a 

Azione statale 
o anarchica 

Si é diffusa tra compagni nostri, col pretesto 
d'essere pratici, di scendere dalle nuvole, di vivere 
nella realtá, d'adattare le idee ai fatti e non i 
fatti alie idee, ed altre affermazioni simili, una 
strana mentalitá, per cui si finisce col credere a 
tutto, salvo che alia possibilitá d'un'azione anar- 
chica. II che é irritante, anzi esasperante, e non 
comprendiamo certi giornali nostri, sopratutto 
francesi, che pubblicano le dichiarazioni di tutti 
quei Maddaleni che definiscono ingenuitá, sem- 
plicismo, illusione, superficialismo la vecchia idea 
anarchica. Naturalmente, non indicano in modo 
preciso in che possa ben consistere la loro pra- 
ticitá, forse perché non lo osano; ma ad ogni 
modo, fuori dell'azione anarchica, non puó esi- 
stere che quella statale. Ora, codesta azione me- 
rita storicamente quella fiducia che i sullodati 
Maddaleni le testimomano ad un tratto? Diamo 
qui in proposito una vecchia pagina di Herbert 
Spencer, che non ha perso milla del suo valore: 

Non é alio Stato che noi dobbiamo tutte le in- 
venzioni utili dalla zappa al telefono; non é lo 
Stato che ha fatto le scoperte di física, di chimica 
e le altre che dirigono le manifatture moderne; 
non é lo Stato che ha immaginato quei meecani- 
smi che servono a fabbricare oggetti d'ogni spe- 
cie, a trasportare uomini e merci da un punto 
alPaltro, e contribuiscono in mille modi al nostro 
benessere. Quelle transazioni commerciali che si 
stendono al mondó intero, quei traffico che ani- 
ma le nostre vie, quei commercio al minuto che 
mette ogni cosa a nostra disposizione e distribui- 
sce alie nostre porte gli oggetti necessari alia vita 
quotidiana, non hanno un'origine governativa. Sonó 
i risultati dell'attivitá spontanea dei cittadini, isolati 
od associati. Non é tutto; i govemi devono a tali 
attivitá spontanee i mezzi stessi di compiere le loro 
funzioni. Togliete al meccanismo político tutti quei 
soccorsi fornitigli dalle scienze e dalle arti, lasciate 
lo Stato con le solé risorse invéntate dai funzionari, 
e la marcia del governo si troyerebbe súbito arre- 
stata. II linguaggio stesso, di cui si serve per redi- 
gere le sue leggi e comunicare gli ordini ai suoi 
agenti, é uno strumento non dovuto affatto al legi- 
slatore, ma creato, sénza porvi mente, nelle rela- 
zioni degli uomoni ricercanti le loro soddisfazioni 
personali. 

E' bensi vero che in questi ultimi cinquant'an- 
Tii, lo Stato ha accresciuto di molto le sue fun- 
zioni, ma scoperte, ¡nvenzioni, perfezionamenti, 
applicazioni sonó raramente dovute ai suoi fun- 
zionari; é in seno alia societá stessa che i mag- 
giori progressi si elaborano, e lo stesso famoso 
Piano quinquenaale, che si pretende chiamato a 
sconvolgere il mondo, é básate come tutti i piani 
borghesi precedenti sullo sfruttamento a sangue 
del contadiname e sul concorso d'ingegneri, di tec- 
nia, di macchine, di crediti, di commerci, di ac- 
cordi propri alia cosidetta anarchia capitalistica. 
Senza il concorso di questa deprecata anarchia. 
i.piani sarebbero rimasti sulla carta. I dittatori 
russi non si propongono peí momento che di egua-- 
guare e superare la suddetta opera da loro de- 
finita anarchica. Bisogna dunque credere che le 
riconoscono un  importantissimo  valore  proprio. 

Stabiliamo un fatto incontestabile. II capitali- 
smo di Stato russo, che ci vien gabellato per 
modello da ammirare e seguiré dal mondo intero, 
in realtá fu Iui a mettersi a scuola del capita- 
lismo privato ed a chiedergli dei maestri e realiz- 
zatori. E' incredibile l'impudenza con cui oggi 
si invertono le parti per equivocare sui fatti 
meglio provati. 

Non é in quanto la societá ha potuto svilup- 
parsi ed evolvere lrberamente che essa ha sof- 
ferto di tante catastrofi e tragedie, ma a causa 
appunto di tutti i poten di Stato che si sonó 
succeduti e che non potranno rappresentare mai 
che un interesse particolare, privato, in opposi- 
zione a un interesse genérale, sociale. Che gli 
uni o gli altri facciano da padroni, tale funzione 
é inconcepibile senza oppressione e sfruttamento. 
Si dirá "che tra padroni e padroni pur tuttavia 
esistono certe differenze. ma questo avviene anche 
tra padroni del capitalismo privato, senza che 
basti a rinunciare alia lotta contro qualsiasi pa- 
dronato. 

Non insisteremo mai abbastanza sul fatto che 
da tutte le parti, da tutte le classi, da tutti i pul- 
piti. ormai non si chiede che l'intervento dello 
Stato, e in attesa la societá tutta quanta pare per 
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cosí diré paralizzata. Non giá che non continui a 
provvedere da sé, giorno per giorno ed attraverso 
i mali crescenti, a gran • parte dei suoi bisogni 
essenziali ma diseredati e privilegiati si mostrano 
egualmente impotenti a intraprendere un'azione 
diretta propria, a pigliare un'ardita iniziativa, gli 
uni con la forza del numero, gli altri con quella 
dei mezzi. Tutti aspettano il miracolo dallo Stato, 
senza sapere in che cosa potrebbe ben consi- 
stere. 

La mancanza d'unione si fa sentiré nei dúe 
campi, borghese e proletario. Tra borghesi all'in- 
terno d'ogni Stato e tra borghesi dei difieren ti 
Stati, le divisioni non si attenuano, si acuiscono. 
Parecchie ne sonó le ragioni. Anzitutto la borghe- 
sia é composta d'elementi ben diversi, dagli in- 
teressi spesso divergenti. La divisione in grande, 
media e piccola borghesia si complica con altre 
suddivisioni di queste tre categorie, senza contare 
che in regime di concorrenza e d'imperialismi é 
difficile immaginare come larghi e sinceri accordi 
potrebbero mai diventare possibili. E' appunto da 
quando esiste la Societá degli Stati, a torto detta 
delle nazioni, che se ne é potuto meglio consta- 
tare rinconciliabilitá attraverso tutte quante le 
sue riunioni. 

II proletariato, avendo portato la sua lotta al 
seguito di politicanti d'ogni risma specialmente 
sul terreno statale, da una parte riserva ogni 
soluzione alio Stato stesso, dall'altra, si trova di- 
viso in tutti i gruppi d'aspiranti al potere esi- 
stenti, ciascuno di quest' gruppi proponendosi non 
un'opera solídale con gli altri, ma la loro elimi- 
nazione, il loro schiacciamento. Gli appelli all'u- 
nione proletaria diventano cosí ripugnante ipo- 
crisia, specie se si dice di volerli con la massa, 
non coi suoi capi, con l'intentó evidente d'imporre 
in fatto di capi i propri. Si vuole insomma l'u- 
¡nione con gregari ubbidienti, che accettino senza 
diritto d'esame, di critica, di discussione quanto si 
vorrá loro imporre da pretesi salvatori. 

Cosí esaminando obiettivamente la situazione, 
risulta chiara la necessitá piü grande ed urgente 
che mai d'una nostra propaganda. Piü si con- 
stata il male deH'autoritarismo, piú noi abfeiamo 
da combatterlo. Quei compagni nostri cui a'bbia- 
mo alluso al principio, vedendo i suceessi assai 
relativi, del resto, del fascismo e del bolscevismo, 
pare si chiedano in che misura li potremmo co- 
piare! Ci si dice che sonó i fatti che contano, non 
le teorie, quasi che nel lungo corso dei seco! i i 
fatti non ci siano stati per lo piü avversi e non 
si sia progrediti appunto che nella misura in cui 
i ribelli di tutti i tempi li hanno combattuti. Non 
si dimentichi poi che fascismo e bolscevismo si 
mantengono solo col terrore, quindi sonó regimi 
non accetti, evidentemente perché hanno fallito 
alie loro promesse. Bisogna essere ben superficiali 
per non avvedersi che col fascismo la borghesia 
italiana ha peggiorata, non migliorata la sua si- 
tuzione, e che il bolscevismo, lungi dal giovare 
alia causa dell'emancipazione dei lavoratori ad 
opera dei lavoratori stessi, ha proclámate al mon- 
do la minoranza del proletariato e la necessitá 
di dargli ancora e sempre dei tutori! 

LUIGÍ  BERTONI 
9 genn. 1932. 

Al LETTORI DELL/ESTERO 
A tutti quei lettori che da anuí non 

hanno manifestato, direttamente o indi- 
rettamenté, il desiderio di ricevere que- 
Bto giornale la spedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

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

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

L'Amministrazione 

Poliziotto, nulValtro! 
La leggenda che a San Juan tra le cariche in- 

diavolate dei rough riders, sotto il fuoco del ne- 
mico egü si fosse battuto col cuor di Leonida e 
la temeritá di Garibakli, gli aveva inchiodato 
per un minuto sulla nuca ottusa l'aureola del- 
l'eroe. 

L'ospitalitá affettuosa di cui alia Casa Bianca 
egli, il supremo magistrato della repubblica, 
aveva onorato un negro, fosse puré nobile e coito 
come Booker Washington, lo ricongiungevano 
neU'aperta condanna agli odii seivaggi di razza 
frementi in tutti gli strati della nazione, alia 
missione di civiltá che Abramo Lincoln aveva 
iniziato col martirio. 

La benévola protezione che nei grandi scioperi 
del 1902 aveva manifestamente accofdata ai mi- 
natori della Pennsylvania; e la guerra che nel- 
l'aperta minaccia di spietate sanzioni legislative 
aveva intimato in nome del benessere comune 
agli accaparratori esosi della pubblica fortuna, 
avevano nella massa, facile agli entusiasmi ed 
alia devozione, diffusa ia leggenda che egli non 
avesse altro culto che delle tradizioni glorióse 
della repubblica, altro amore che del suo popólo, 
altra preocoupazione che della loro prosperitá e 
grandezza. 

E quando dopo le ecatombi inaudite di Port 
Artbur e di Tsushima si bisbiglió che ad in- 
sinuare tra i due colossi roventi d'odii e di guer- 
ra la prima autorevole parola di remissione, di 
oblio, di pace era stato lui, le nazioni civili in- 
travidero 'sulla fronte di Teodoro Roosevelt i 
lampi di genio del Metternich e del Bismarck. 

lo triunphe!  lo triunphe! 

* * * 

La cronaca, la cronaca volgare d'ogni giorno, 
d'ogni ora, é venuta a sfatare inesorabilmente 
la leggenda bugiarda ed effimera di un minuto. 

I linciaggi di razza hanno attinto durante il 
doppio consolato di Teodoro-Roosevelt una per- 
centuale ed un'impunita sconosciute ai suoi pre- 
decessori; l'occupazione militare del Colorado, 
del Wyoming e delPUtah, le violazioni sistema-, 
tiche di domicilio, gli arresti arbitrarii quotidiani, 
le deportazioni m bloccó, le torture, i magistrati 
d'eccezione e le condanne per ordine hanno in 
un attimo dissipato il bel gesto del 1902 e l'in- 
genua fede che il diritto degli umili alia vita ed 
al riposo potessero alia Casa Bianca trovar rifu- 
gio e tutela, consolé Teodoro Roosevelt. 

D'altra parte l'atto di contrizione che delle 
sue temerarie velleitá livellatrici egli recitava 
pentito e compunto a Newport proclamando tra 
i miliardarii sfaccendati ed insolenti le patriot- 
tiche benemerenze dei banditi dei trusts, artefici 
soli della grandezza e della prosperitá della gran- 
de repubblica, smentiva con una recisione solenne 
che egli sapesse osare contro i vampiri del capi- 
tale le selvaggie aggressioni con cui atterrava 
nel Colorado le onganizzazioni  operaie. 

La sua avvedutezza política- si sommergeva 
grottescamente nelle comiche pregrinazioni nu- 
ziali della sua primogénita attraverso le corti 
d'Europa; e per colmo di sciagura i commilitoni 
superstiti gli strappavano l'aureola inorpellata 
del condottiero denunciando che a San Juan il 
colonnello rumoroso dei rougb-riders non era 
stato che un poltrone. 

Gli ultimi anni di regno e la cronaca di questi 
giorni gridano e documentano in modo irrevoca- 
bile che egli non fu mai, che egli non é, se non 
un poliziotto volgare. 

Gli arresti dei prOfughi rnessicani, l'estradi- 
zione assidua ed assiduamente clandestina di 
questi generosi ai giannizzeri di Porfirio Diaz; 
l'arresto arbitrario, la detenzione prolungata ed 
ingiustificata, l'anticostituzionale estradizione dei 
profiughi russi al boia imperiale di Nicola II non 
consentono la pietá di un dubbio. 

Ma ove questo s'a"bbarbicasse ostinato lo sra- 
dicherebbero violentemente gli ultimi messaggi 
di cotesto Cesare da Suburra. 

1.1 messaggio che suscita gli sdegni dei rappre- 
sentanti della Nazione, sorvegliati dai famuli 
della polizia segreta di Roosevelt tra le pareti 
domestiche, nei loro rapporti privati, nelle loro 
aziende industriali, nel'a vita pubblica e nella 
vita intima, e raccattati alia vigilia di ogni vota- 
zione e condannati ai compromessi piú ripugnan- 

ti con una inquisitoriale raffinatezza di ricatti e 
di estorsioni. 

JJn poliziotto, nujl'altro che un poliziotto! 
II messaggio in cui si denunziano le rivela- 

zioni del World, il potente giornale democrático 
che peí primo volle luce sulla misteriosa cessione 
del canale del Panamá per cui il governo degli 
Stati Uniti ha sborsato quaranta milioni di dol- 
lari mentre la vecchia e la nuova Compagnia 
del Panamá non hanno incassato che sei milioni 
di dollari, ed é accertato che trentaquattro mi- 
lioni di dollari sonó andati smarriti tra sensali 
ed intriganti capitanati da Douglas Robinson 
cognato di Teodoro Roosevelt e da Charles P. 
Taft fratello del nuovo presidente. 

II World chiede un'ínchiesta che accerti le re- 
sponsabilitá impegnate in questa losca transa- 
zione, a Teddy Roosevelt chiede al Congresso 
che metta il bavaglio al coraggioso giornale il 
quale sfidando le collere e le folgori del nume, 
Ttbadisce le accuse e le denuncie affermando che 
"nessun cittadino ha mai osato vilipenderé la 
Repubblica Americana cosi' sfacciatamente come 
Teodoro Roosevelt che ha corrotto. Kintegritá 
della magistratura, calunniato privati cittadini, 
rivelandosi alia fine per quello che é: il piü scio- 
perato e meno scrupoloso demagogo a cui il 
popólo americano abbia affidato il propio "de- 
coro e la propria liberta". 

Un poliziotto, null'altro che un poliziotto. . . . 
Ora se ne va. 
Ma dalla Casa Bianca non doveva cacciarlo 

un voto del popólo, e non ieri. 
Doveva cacciarlo airindomani dell'oscena u- 

surpazione — perpetrata fraudolentemente colle 
riserve delle Compagme d'Assicurazione e col 
viatico dei trusts — l'insurrezione della dignitá 
nazionale, relegándolo a vita tra gli angiporti 
oscuri del Tenderloin metropolitano in cui ha 
iniziato la sua carriera e sulle spalle delle disgra- 
ziate vittime dell'amore e della fame si é abili- 
tato a prostituiré, cesáreo lenone, la Grande Re- 
pubblica ai ladri, ai birri, al boia. 

L. GALLEAN 1 
("C. S.", 26 dicembre 1908) 
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Quando parlano Se cifre 
II Presidente de'gli Státi Uniti d'America, (noi 

oltre Atlántico infatti attendiamo gli Stati Uniti 
d'Europa) in occasione della tregua in Corea, ha 
d*ata la cifra degli americani morti cola, in tre 
anni di guerra, aggiungendo tuttavia che nella 
Repubblica stellata e nel solo 1952 erano morte 
per incidenti automobilistici ben 39 mila persone. 
Le cifre dicono che questa ultima tragedia é di 
gran Junga superiore alia prima. 

Che un morto, in media valga un altro, mi 
pare lapalissiano, specie quando si fanno delle 
statistiche. Che una riga di giornale valga un'al- 
tra, tolte poche eccezioni, io lo ritengo per certo. 

Conclusione: Che per ogni soldato americano 
morto in Corea la stampa ha dedicato a tale 
soggetto, cento, mille volte lo spazio medio de- 
dicato al corrispondente morto fra i rottami di 
una camionetta. 

Che, ancora, per ogni minuto dato dalle auto- 
rita •statali a questi infortunati della strada, stan- 
no, non ore, non giornate, ma settimane, mesi di 
tempo dedicati dalla stessa autoritá per il corri- 
spettivo soldato in Corea. 

I fatti sonó la. Nessuna proporzione possibile 
fra i primi ed i secondi, fra la reazione che la 
stampa e l'autoritá ha documentata in carta stam- 
pata ed in tempo, nei due casi. Perché'? Un morto 
val l'altro, una riga di stampa ne vale un'altra, 
un minuto di uno statale vale un altro minuto. 

E al lora? 
Oh, intendiamoci, io non ho oggi aleuna vo- 

lontá o pretesa di concludere; pongo il pro- 
blema, ció che é giá dimostrare un certo corag- 
gio . . , ai tempi che corrono. 

Si dirá che gli americani morti in Corea non 
sonó i soli, che vi sonó inglesi, francesi, sud co- 
rean! . . . e parecchi. Ma anche in Inghilterra, in 
Francia in Corea circolano delle automobili. 

Si dirá che in Corea vi sonó state clistruzioni 
massive di beni: case, strade, ponti, stabilimen- 
ti; d'accordo Ma credere voi che i 39 mila morti 
per incidenti automobilistici abbiano tutti la- 
sciata la loro vettura ip.tatta.ai loro eredi? O che 
invece non vi sia un numero strabiliante di auto- 
mobili fuori uso in corrispondenza a feriti od 
anche ad incolumi? 

Morte alia .guerra, abbasso le armi e gli eser- 
citi. Viva le automobili, viva le grandi industrie 
del rnotoveicolo. Barbarie e civiltá. Distruzione e 
ricchezza. Sogni di potenti senza coscienza, sogni 
di guidatori senza limiti di velocitá. 

Voi ne capite niente? Io no. 
Cioé, capisco per lo meno una cosa: che se 

una simile sproporzione esiste, una causa dovrá 
ben esservi. Questo lo capisco bene, di questo me 
ne rendo ben contó. 

Quale essa sia, vattelapesea! Certo si é che mi 
sonó proposto da oggi di diré un tantino meno 
male della guerra ed un tantino meno bene delle 
automobili. Se, ben inteso, un morto val l'altro. 

* * * 
Si dice: i soldati morti sonó comandati, le 

vittime delle automobili sonó casuali. Magra con- 
solazione se pur cosi fosse. 

Non so come i fatti si siano svolti in Corea, 
ma in Indocina, dove combattono i francesi, que- 
sti sonó nella massima parte volontari. 

Come si fa poi a calcolare come volontari della 
morte tanti bambini schiacciati frá un cofano ed 
un parafango? tanti operai diretti al loro stabi- 
limento? E si noti che il soldato ha per lo meno 
ira le mani un'arma con la quale difendersi ed 
offendere, mentre passeggiero schiacciato (il caso 
é accaduto) da una autoambulanza, non ha milla 
a sua disposizione per evitare tale catástrofe, a 
meno di non rimanersene tappato in casa. 

Si dice: l'automobi!e fa delle vittime; ma, ad 
altri, serve. A che serve la guerra? Non facciamo 
gli ingenui. Per ogni soldato al fronte vi sonó 
otto, dieci operai che vivono alie sue spalle, gli 
preparano armi, munizioni, viveri. Non parliamo 
poi dei capitalísti che vivono della guerra. 

Oggi, é vero, la guerra é per certo in ribasso, 
ma non lo fu in passato: a cominciare da quella 
dei sette anni! 

Si dice: I 'morti per incidenti automobilistici lo 
devono alia loro imprudenza: peggio per loro. A 
volte ció é vero, come puó essere imprudente un 
soldato; ma una gomma che scoppia, un freno 
che non tiene, una macchia d'olio sulla strada, 
un altro autista che vi taglia la via, ubriaco, e luí 

resta incólume mentre voi siete spacciato, non sonó 
eccezioni cosi rare come si crede. 

Si dice: la guerra fa paura a tutti, l'automo- 
bile no. Ce del vero. Per se uccide piü l'automo- 
bile che la guerra, chi parla cosí fa paura a sua 
volta ad ogni individuo che ragioni freddamente. 

Si dice: i morti in guerra sonó tutti giovani, le 
vittime dell'automobile no. D'accordo. Vi sonó dei 
vecchi (materiale di seconda mano) vi sonó dei 
bimbi (esseri insignifieanti) . . . andiamo! Un 
uomo vale sempre un altro, vivo o morto che sia. 

Si dice: senza guerra si puó vivere, senza auto- 
mobili no. E' inesatto. 

Senza guerre una volta non si poteva vivere . . . 
oggi pare di si. 

Senza automobili una volta si viveva forse me- 
glio di oggi . . . attualmente il faut passer par la. 
Bisogna adattarvisi. 

E con ció, tírate ora le somme voi. Vedrete che 
se un morto val l'altro la conclusione é ancora 
lontanuccia. 

* * * 

Eppure vi deve essere bene una ragione per la 
quale fra morti in guerra e morti per incidenti 
automobilistici sta praticamente un abisso. 

Un abisso nella pietá del pubblico tanto diversa 
nei due casi; un abisso nell'interessamento della 
stampa; un abisso nell'atteggiamento dei partiti 
politici; un abisso nella reazione degli stessi in- 
dividui dotati di intelligenza, di coltura, di cuore. 

Ció che gioca nei due casi non é evidentemente 
la ragione. Chi tira i fili é l'ineonscio. E' una atti- 
tudine, una ereditata capacita che gli avi ci hanno 
lasciata in dono: avi per i quali l'automobile era, 
come strumento di morte, del tutto sconosciuto. 
Per essi la guerra rappresentava invece la forma 
piü trágica piü spietata, piü ingiusta che si cono- 
scesse per stroncare una vita umana. 

Se, a ben pensarci, é cosí, se noi, uno per uno 
e collettivamente reagiamo alia guerra in modo 
tanto differente da quello che determina in noi 
la collisione di due vetture, questo non puó che 
essere motivo di una revisione dei valori che so- 
Spingono la gran massa de' viventi ad invocare a 
gran voce la pace. 

, Mótivi che di conseguenza vanno aggiornati 
per non combatiere dei mulini a vento con ¡a 
lancia di don Chisciotte. 

II far leva sul pietismo, sulla pietá, se volete, 
per  chidere  che le guerre   cessino,   non   ritengo 

-abbia a provocare grandi effetti.  Le statistiche 
sonó la. Opporci a questo flagello, si. Tutti ne 
siamo d'cacordo. Ma come? 

Ma con quali argomenti? Ma su quali basi? 
Li é il punto: da che chi vuole il fine deve volere 
i mezzi, deve scegliere mezzi adeguati, altrimenti 
sará coperto di ridicolo. 

La guerra alia guerra é argomento cosi serio 
che sarebbe renderle un ben cattivo servizio il 
porle nelle mani armi spuntate. 

Si muore con le armi in pugno, al volante di 
una torpedo, col martello in mano sul lavoro, 
per le pretese assurde del palato o del ventre, 
per tare ereditarie . . . non é l'argomento morte 
che ucciderá questa forma particolare di violenza. 

Io almeno non lo credo. Ce ben altro! 
d. p. 

9-8-'53. 

N. d. R. — II Presidente degli Stati Uniti ka, 
come tutti gli altri politicanti, l'obbligo profes- 
sionale di jare della demagogia. Ed é infatti de- 
magógico istituire un confronto tra i morti in 
guerra e i morti per accidenti automobilistici. 

Se si contassero tutti i morti in guerra dal 
giorno in cui incominciarono a encolare le auto- 
mobili ad oggi, e si contassero poi tutti i morti 
per accidenti automobilistici, in tutto il mondo 
durante lo stesso periodo, si vedrebbe certamente 
che il numero dei primi é enormemente superiore 
a quello dei secondi. Ma se anche cosí non fosse, 
se di -fronte alie migliaia di morti schiacciati dal- 
Vautomobilismo si trovasse anche un sol morto 
in guerra, questo sarebbe ancora suficiente per 
ripudiare la guerra come fatto arbitrario e bár- 
baro ed antisociale. 

A nessuno che abbia il cervello al suo posto 
verrebbe in mente di Üre o di scrivere che é dolce 
e nobile cosa moriré in un accidente automoboli- 
stico, oppure che chi muore schiacciato fra due 
automobili vissuto é assai. Invece, dai tempi pik 
antichi della storia, si va insegnando ai giovani 

appunto, che é dolce e nobile cosa moriré per la 
patria, cioé moriré in guerra, e che chi muore in 
guerra vissuto é assai; ed Ugo Foseólo che era 
poeta di sentimenti umani assicura che cosí sará 
finché il solé risplenderá sulle stiagure umane. 

La morte sotto l'automobile é una disgra~ia 
come tale da tutti riconosciuta e deplorata; la 
morte in guerra é invece celebrata come una glo- 
ria. Vi sonó scuole dove s'insegna ai conduttori 
d'automobile a non uccidere il prossimo e se stessi; 
vi sonó d'altra parte scuole dove s'insegna ai gio- 
vani obbligati a fare il soldato ad uccidere il 
prossimo ed a farsi uccidere da questo. 

E qui é la fundaméntale diff'érenla: la guerra 
fatta dallo Stato nel nome di tutti i suoi sudditi 
é imposta sen^a il minimo rispetto per la volonta 
di ciascuno; Y automobilismo non é obbligatorio 
per nessuno e meno ancora é Vobbligatorio am- 
manare o farsi amma^are per meno dell'auto- 
mobile. 

A proposito... 
... di un articolo che YAdunata del 18 ottobre 

1952 mi ha pubblicato in tema di una possibile 
pace fra gli uomini, dal titolo: "i dischi volanti" 
mi si riferisce che esso verrá citato, fra cento altre 
opinioni al riguardo, in una rivista francese che 
si oceupa appunto di tale problema; usando, a 
finí editoriali, della curiositá che tale argomento 
suscita fra il pubblico. E del resto non del tutto a 
torto. 

Tanto piü che la radio Lussemburgo ed ora an- 
che quella del principato di Monaco, vi dedicano 
quotidiane interviste con questo od altro specializ- 
zato in materia. 

Abbiamo detto e ripetiamo che il lato técnico 
non ci interessa e ancor meno puó interessare 
YAdunata; ma vi é un secondo lato sociale che a 
tale riguardo merita di essere prospettato; se cioé 
noi, abitanti della Terra, supposto ma non con- 
cesso che i dischi volanti provengano da altri pia- 
neti, abbiamo interesse di compiere il lavoro in- 
verso e di andarcene sulla luna. 

Vi sonó infatti a questo mondo persone che, 
dótate di particolare sensibilitá, (sane od amma- 
late esse siano) si sonó lanciate alia ricerca del 
come i terrestri potebberp andaré essi stessi sugli 
altri pianeti, in visita di ricambio. 

Nettamente dissento. Se YAdunata, pubblican- 
domi il 18 ottobre '52 senza la sólita nota reda- 
zionale di riserva, ha implícitamente accettato (1) 
il punto di vista della opportunitá di credere e 
lasciar credere (in attesa di maggiori elementi di 
fatto) che i dischi volanti provengano da altre 
Terre, ritengo essa puó insieme accogliere, pro 
bono pacis, al fine cioé di favorire la pace fra gli 
uomini del nostro pianeta, il netto rifiuto di porci 
in gara con quelli e di gettare il sudato guadagno 
di milioni di esseri umani nelle fiabesche imprese 
di viaggi interplanetari, quando ogni minuto di 
voló costera la fatica di milioni di sempüci al 
servizio di nuovi potenti. 

A chi scrive pare .che se la prima posizione puó 
indurre popoli diversi a uniré forze ed ingegno 
per fare blocco contro altri mondi eventualmente 
abitati, questo blocco non possa risultare che in 
una difesa passiva; a meno di voler determinare 
guerre interplanetarie, proprio l'opposto di quanto 
la mia suggestione voleva raggiungere. 

Non é detto che l'atteggiamento di anarchici, 
degli anarchici, possa modificare il corso della 
evoluzione nelle sue grandi linee; ma il contri- 
buiré ciecamente a disfare quello che una even- 
tuale discesa di marziani potrebbe provocare di 
buono fra noi, lo trovo responsabilitá ben grave 
in contrasto con quelle di finalitá che i libertari 
sempre hanno proclamata; pace in térra agli uo- 
mini di buona volontá 

Se le macchine hanno in generecomplicati molti 
problemi e posti nel nostro presente molti punti 
tnterrogativi, nuove macchine e nuovi tuf.fi nell'i- 
gnoto non potrebbero che peggiorare le nostre 
condizioni attuali, presentare nuovi problemi, 
creare nuovo dolore," oltre i limiti delle forze 
umane. ^ 

Dateci, o arrabbiati inventori di giroscopi lan- 
ciati nell'etere, il tempo di digeriré quel giro- 
scopio che é divenuta la societá attuale; e che fa 
girare tante teste, senza dar loro il tempo di tro- 
vare il nord (2). 

Millenni sonó passati senza carbone, senza ben- 
zina, senza V2, radio, elettricitá, atomi disinte- 
grati; come volete che la massa umana si ritrovi 
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sopra un terreno di eguaglianza almeno nei di- 
ritti elementan, se ci getterete fra le mote anche 
i viaggi interplanetari e. . . ne presenterete poi la 
fatrura a quelli che non viaggeranno!   ! 

Pensó che non gli anarchici soltando, ma ogni 
spirito umano non perduto dietro chimere fiabe- 
sche, utili al piü a far sopportare la noia della 
vita quotidiana, abbia a schierarsi da questo lato 
per gettare acqua sul fuoco di tanto incendio, ri- 
vrolgendo le sue cure, le sue ansieta, i suoi pos- 
sibili sacrifici a curare la casa nell'interno, prima 
di dipingerne la facciata coi colori reclammistici 
dell'impensato! 

Si, esistono dei dischi volanti; questo é certo, é 
un fatto. Donde vengano, chi li producá non si sa. 
Anche questo é pacifico. L'ipotesi siano messaggi 
d'altri pianeti é possi'bile, é per gli umani una 
ipotesi che puó riunirli, distruggendo frontiere e 
differenze assurde di razza. 

Ma da questo, a voler scimmiescamente fare al- 
trettanto, non sta che la furbizie spregiudicata dli 
piccoli gruppi di impresari -dell'altrui ingenuitá, 
della altrui buona fede. 

Radio, riviste, governi interessati, segreti di 
Stato, interviste, e carta, carta 'sentía a quin- 
tali a tonnellate, ecco i! retroscena di simili im- 
prese . . . proclámate per la gloria e i'onore del- 
l'umanita. 

Per mió contó abrenuuntio. Vi rinuncio. 
UNO DELLA TLR.RA 

(1) Oh, no! La redazione dell'Adunata non accet- 
tó affatto quel punto di vista, neanche implicita- 
mene, tanto é vero che quell'articolo fu pubblicato 
nella rubrica: L'opinione degli altri, che automática, 
mente esprime le piü ampie riserve. 

La nota redazionale é di rigore quando siano in 
questione affermazioni o problemi di principio o di 
método. In materia di "dischi volanti", la redazione 
sa quel che sanno tutti e cioe, che molti testimoni 
oculari affermano d'aver visto oggetti rispondenti a 
quella descrizione. Ma da questo a seriamente sup- 
porre che si tratti di velivoli provenienti da altri 

. pianeti, ce ne corre piü che la nostra credulitá sia 
disposta ad accettare. D'altra paríe, le autoritá 
militari americane hanno da tempo spiegato che 
quei "dischi" potre'bbero essere apparecchi ch'esse 
stesse usano per operare sondaggi atmosferici. Ma, 
anche se non si voglia accettare questa spiegazione, 
non si puó senza elementi concreti e persuasivi, 
solo per la mancanza di conosccnze positive, accet- 
tare l'ipotesi di apparecchi ultra-terreni. 

Quest'ipotesi é tanto piü assurda che noi non ab- 
biamo nemmeno un dato su cui fondare la supposi- 
zione che esista, in altri pianeti, quella che noi 
terreni chiamiamo la vita, e nveno ancora che la vita 
vi si sia sviluppata in maniera análoga o addirit- 
tura parallela a quella della Terra. 

(2) Tempo perso! scongiuri vani! II giorno in 
cui l'essere umano perda il desiderio di tuffarsi 
nell'ignoto, quello sará i! giorno che segna il prin- 
cipio della fine della specie. II male non sta nel 
voler squarciare- i veli dell'ignoto; sta invece nel 
non saper metiere a beneficio di. tutti le conoscenze 
che si hanno. 

n. d. r. 

Per la vita del giornale 
MIAMI, Fia. — II 6 setiembre u.s., ebbe luogo 

una scampagnata famib'are dando un ricavato di 
dol. 75 che H destiniamo a beneficio dell'Adunata dei 
Refrattari. 

L'incaricato 

AMMINISTRAZIONE N. 39 
Abbonamenti 

Fort Dodge, lona, L. Birocci 5; Detroit, Mich., P. 
Poma 5. Totale 10. 

Sottoscrizione 
Bronx, N. Y., Jack Solonia 5; Los Angeles, Calif. 

Come dal comunicato a mezzo "Noi" 100; Detroit, 
Mich., P. Poma 6; Toronto, Canadá, a mezzo Rug- 
gero: Martini di passaggio 10; Miami, Fia. Come dal 
comunicato a mezzo l'incaricato 75. Totale 195.00. 

Avanzo precedente 
Entrata: 

Uscita 

Riassunto 
dol. 1057.99 

Abb. 10.00 
Sott.    195.00 

1262.99 
451.59 

CORRISPONDENZE 
BEDMOINT, Mass. — Yedo dai giornali che si va 

ancora scrivendo qualche cosa reguardante la com- 
pra e vendita di schiavi. 

Non avete bisogno d'andar lontano per trovare 
esempi flagranti di cotesto mercato. Durante gli 
anni della depressione, era quella una cosa comuna 
proprio nel cuore della cittá di New York, e cioé, 
a mía saputa, nel Bronx, nelle vicinanze di Alington 
Avenue. Vi era allora un posto fisso dove le donne 
si recavano per trovare chi li comprasse per qualche 
ora o per qualche giorno, per fare la pulizia o i 
servizi di casa. Non so se ció avvenga ancora. 

Ma poi, a diría schietta, non é forse tutto il mondo 
un mercato di schiavi, specialmente in questi tempi, 
in cui i governi sonó padroni di tutto e di tutti, ed 
avendo eliminata — o sottoposta al loro controüo — 
la concorrenza dei privati compratori di schiavi, 
ne hanno fatto un loro monopolio esclusivo, rendendo- 
si arbitri assoluti del mercato? 

Sonó cose che al solo pensarvi fanno venire i 
brividi. 

Tonso 
* *  * 

NEW YORK CIY. — Sabato 22.agosto, a Union 
Square io ebbi tutti i bottoni della giacca strappati 
da uno sbirro, e ieri sera, sabato 29 agosto, mentre 
il giovane anarehico Russell Rummely saliva sulla 
base del monumento a George Washington ed in- 
cominciava a parlare di anarchia, un poliziotto gli 
ordinó di tacere ordinan^ogli anzi di seguirlo. 

Noi del pubblico ci meitemmo puré al seguito loro. 
Giunto al palazzo della ditta Klein, il poliziotto tele- 
fonó ai suoi superiori della stazione del quartiere, 
e i superiori gli dissero che Russell poteva fare il 
suo discorso. 

Tornammo tutti verso il monumento a Washing- 
ton, in mezzo alia Union Square, dove il compagno 
Rssell Rummely incominció a parlare. Eravamo 
circa duecento ad ascoltarlo. Ad un certo punto, lo 
stesso poliziotto di prima si fece avanti tra il pub- 
blico, puntó il. manganeüo contro l'oratore intiman- 
dogli di fargli un buco nclla testa e poi di arrestarlo 
se avesse continúalo a parlare. 

E cosi' ebbe fine la riunione e ,insieme a questa, 
la liberta di parola nel pubblico foro di Union Square. 

II Russell promise che sarebbe tornato a parlare 
nello stesso posto, ma non é difficile prevedere che 
sará arrestato in tal caso. 

A Union Square vi sonó tre gruppi di disturba- 
tori: i cattolici, gli agenti statali e i delatori comu- 
nisti, in tutto una quarantina di disturbatori che 
interrompono ad ogni parola i nostri oratori. Ma 
anche noi siamo un bel gruppetto e cerchiamo di 
far "l'anello" protettore intorno ai nostri oratori, 
le cui parólele idee suscitano consensi e simpatie 
da parte di tutte le persone amanti della liberta 
e della giustizia. 

Virginio 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicad  anonimi 

SAN FRANCISCO, Calif. — Domenica 27 setiem- 
bre a Pleasanton, avrá luogo l'annuale picnic del- 
l'uva, Cibarie e rinfreschi per tutti. Facciamo in- 
vito ai compagni ed amici ad intervertiré con le loro 
famigue a questa nostra giornata di divertimento 
e di solidarietá. L'incaricato 

*  *  * 

DETROIT, Mich. — Domenica 27 setiembre, al.e 
22 Mig'lia e Dequindre Rd., avrá ruogo una scam- 
pagnata familiare con cibarie e riníreschi per tutt;. 

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

I Refrattari 

Avanzo 811.40 

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

* *  * 

NEW LONDON, Conn. — Domenica 11 ottobre 
nella sala della Filodrammatiea, 79 Goshen St,, avrá 
luogo l'annuale festa con banchetto a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Detta iniziativa vien presa 
in collaborazione con i compagni del Mass., R. I. e 
Connecticut. Sollecitiamo fin da ora i compagni di 
fuori a scrivere per tempo e a notifícarci il loro 
intervento per metterci in grado di regolare la prepa- 
razione evitando cosi' spese inutili, tenendo presente 
il costo di ogni genere alimentare. Scrivere: I Liberi, 
79 Goshen St., New London, Conn. 

♦ *   * 

NEW YORK, N. Y. — Domenica 18 ottobre ore 4 
p. m. precise alia •Bohemian National Hall, 321-323 
East 73rd St., la Filodrammatiea Pietro Gori diretta 
da S. Pernicone rappresenterá I Vmti, dramma so- 
ciale in tre atti di Antonio Sasso. Questo vecchio 
dramnia viene rappresentato a richiesta di molti 
compagni anche dei paesi vicini e voglramo sperare 
che tutti allora coopereranno per la riuscita di 
questa serata a totale beneficio dell'Adunata dei Re- 
frattari. I pr(>motori 

STELTON, N.J. — Resoconto picnic del 23 agosto 
in casa del compagno Ienuso. Entrata genérale dol. 
203.25; uscita dol. 110; utile dol. 93.25 che dividía- 
nlo per un compagno bisognoso in Italia dol. 50; per- 
la nostra propaganda 43.25. A tutti il nostro ringra- 
ziamento. Gli  iniziatori 

* *   * 
LOS ANGELES, Cal. — Dalla scampagnata del 

6 setiembre u.s. si ebbe un ricavato di dollari 210 che 
di comune accordo dividiamo: Vittime Politiche d'I- 
talia dol. 100; per Volontá dol. 50; Umanita Nova 
dol. 25; Seme Anarehico dol. 25; per De Luisi dol. 
10. Tutto inviato all'amminstrazione dell'Adunata. 
Un vivo ringraziamento a tutti coloro che contri- 
buirono alia riuscita della nostra iniziativa, con un 
arrivederci alia prossima occasione. 

Per il gruppo: l'incaricato 
* *   * 

NEW YORK, N.Y, — Somme ricevute per i biso- 
gni urgenti dei nostri compagni. Quincy, Mass., a 
mezzo Savini fra compagni al ristorante di Maria 
in Braintree dol. 22.    Comitato  dei  Gruppi  Riuniti 

* *  * 

LOS ANGELES, Calif. — Fra compagni si raccol- 
sero dol. 160 compreso dol. 10 di Carbone di Phoenix, 
Ariz. che destiniamo dol, 100 all'Adunata; dol. 35 
a U. Nova; dol. 25 al Gruppo editore di Tormo per 
stampare opuscoli di propaganda nostra. Noi 

Per Umanita Nova. Los Angeles, Calif., a mezzo 
"Noi" 35; Quincy, Mass., P. Savini per abb. per 
contó di B. Polverelli d'Italia 5; Los Angeles, 
Calif., a mezzo l'incaricato, parte scampagnata 
del 6 setiembre 25. 

Al Gruppo Editore di Torino. Los Angeles, Calif., a 
mezzo "Noi" 25. 

Per Seme Anarehico. Quincy, Mass., P. Savini 2; 
Los Angeles, Calif., a mezzo l'incaricato 25. 

Per Volontá. Quincy, Mass., P. Savini 5; Los An- 
geles, Calif., a mezzo l'incaricato 50. 

Per la Colonia. M. L. Berneri, Quincy, Mass. P. Sa- 
vini 5. 

Per le Vittime Politiche d'Italia. Los Angeles, Calif., 
a mezzo l'incaricato parte scampagnata del 6 set- 
iembre 100; Detroit, Mich., Pietro Poma 10. 

Per Giuseppe De Luisi. Los Angeles, Calif., a. m. 
l'incaricato 10. 

PICCOLA POSTA 
Framingham, Mass. U. M. — I casi a cui tu 

accenni non presentano alcun problema che richieda 
dibattito teórico. Dal puntó* di vista dei principii — 
lo riconosei tu stesso — non possono essere giusti- 
ficati. Dal punto di vista della convenienza, o della 
necessitá imposta dall'ambiente, se vuoi ognuno fa 
quel che sa e puó secondo la propria coscíenza, ma 
non deve cercare l'approvazione dell'idee . . . che 
non possono dargliela. L'incoerenza imposta da ne- 
cessitá a cui non si sa o non si puó resistere, non 
cessa per questo d'essere incoerenza. Dove possibile 
noi cerchiamo di conformare la nostra condotta alie 
idee che professiamo.'Ma dove non ci riesca di far 
questo, dobbiamo guardarci dal cercar di conformare 
le idee alia condotta. La scomunica non é argomen- 
to . . . conipatibile col concetto anarehico della 
liberta; ma neanche lo é l'approvaziong di quel che 
questo concetto viola o eontraddice. Ti pare? Saluti 
cordiali. 

Montiamo. T. M. — Grazie delle notizie e delPin- 
teressamento. Ricambiando. 

Pallagorio. F. A. — Ci duole delle tue condizioni 
di salute e ancor piü di non poter fare altro che 
continuare l'invio del giornale. Saluti.  . -    t 

Marcellinara. R. F. — Dispiacenti esprimiamo viva 
simpatía. Saluti e auguri. 

Port Jervis, N. Y. E. D. S. — Nato da una fami- 
glia principesca, Pietro Kropotkin abbraceió da gio- 
vane le idee anarchiche e da allora abbandonó titolo, 
onori, carriera, famiglia, ricchezze, per vivere in 
esilio del proprio lavoro, interamente dedicato al suo 
idéale. 

Lo chíamano "principe" quelli che danno impor- 
tanza al titolo, ma lui stesso si chiamó semplicemente 
Pietro Kropotkin, e si consideró sempre compagno 
tra compagni. Scienziato di valore, fu il massimo 
espositore della teoría del comunismo anarehico, e 
sul suo mezzo secólo di apostolato anarehico si nota 
un'ombra sola: quella del suo interventismo nella 
guerra del 1914-18 in favore degli alleati occidentali. 
Ma nessuno ha mai osato sospettare che quel suo 
atteggiamento fosse altro che un errore sciagurato, 
si', ma assolutamente disintex-essato. 

Tanto é vero che, tomato in Russia nel 1917, vi. 
continuó i suoi studi, come sempre inviso ai gover- 
nanti, e mori' povero o quasi isolato (fuorché. dai 
oompagni  ) nel 1921, aü'etá di 79 anni. 

Roma. A. P. — Ricevemmo a suo tempo quanto é 
oggetto deíla tua ultima del 12-IX, ma l'amministra- 
zione dell'Adunata non é attrezzata in modo da 
potersi interessare della vostra iniziativa, cui augu- 
ra perianto il massinio successo. II plico rimane 
perianto a vostra  disposizione. Saluti. 
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La Spagna sotto il giogo Schiavismo americano 
In seguito all'incidente occorso ai primi dello 

scorso luglio presso il confine francese, in cui cad- 
dero vittime di un'imboscata due corrieri del 
partito comunista catalano ed una guida. la poli- 
lia falangista, seguendo le indicazioni tróvate in 
documenti sequestrate ai morti, riusci a scoprire 
la stamperia clandestina dell'órgano della C.N.T., 
Solidaridad Obrera e ad arrestare non solo i mili- 
tanti che della pubblica^ione clandestina si oceu- 
pavano ma anche una grande quantitá di altre 
persone sospette di daré attivitá neT sindacato. 

L'edifione parigina della Solidaridad Obrera 
annuncia nel suo numero del 10 setiembre che il 
numero degli arresti mantenuti é salito a ventidue. 
e che fra gli arrestati si trovano almeno tre mili- 
tanti confederali in eta avanzata e precisamente: 
Andrés Arpal Pallas, di 64 anni, Nazario Arbole* 
Royo, di 60 anni, e Manuel Germán Peralta di 
56 anni. 

Aggiunge che uno degli arrestati. Jesús tongas 
Casanovas, impartió sotto la violenta delle tor- 
ture inflittegli dalla polilla, rimane isolato in una 
celia del Cárcel Modelo di Barcellova dove nuove 
violente gli sonó state inflitte. 

Nella casa di uno degli arrestati la poliria trovo 
un elenco^ di quote riscosse, per un totale di 
19.500 pesetas, dai soci del Sindacato dell' Alimen- 
tazione, somma che indica, le proporción! certa- 
mente considerevoli del movim.ento sindacale clan- 
destino, ad onta delle persecu^ioni di cui é og- 
getto, e che smentiscc le dicerie propálate dai 
falangisti e dalla loro polilla secando cui la resi- 
sten^a confedérale alia dittatura di Franco sa- 
rebbe aliméntala da finan^iatori stranieri e dai 
ricavato di furti e rapiñe. 

La relacione ricevuta dai periódico parigina dai 
suoi commilitoni dell'interno spagnola, aggiunge 
un fatto assolutamente nuovo nella storia del mo- 
vimento sindacale catalano e cioé, che ognuno de- 
gli arrestati ha ricevuto. al domicilio che aveva 
prima dell!arresto, una lettera dell'amministra- 
zione della diita presso la quale lavorava conte- 
nente l'intimazione di ripresentarsi al lavoro entro 
le ventiqudttro ore pena l'annullamento del con- 
tratto di lavoro! I . . . Fatto nuovo, poiché il 
licenpamento del lavoratori arrestati per motivi 

■ politici non sarebbe nei costumi dei capitalisti 
catalani.        ■ ' ■ 

Ma il fascismo cambia — sia puré per poco 
tempo — molti costumi, specialmente se con- 
formi a sentimenti umanitari. 

Dai Portogallo 
11 sopraindicato numero della parigina Solida- 

ridad Obrera, riceve e pubblica la noticia della 
libetapone del compagno Emilio Santana, uno 
dei piii attivi militanti anarchici portoghesi. 

II Santana era stato arréstalo a Londra nel 
1937 dove si era rifugiato in seguito ad un atten- 
tato contró il dittatore Oliveira Saladar, che ebbe 
luogo a Lisbona sul finiré del 1936, mentre il ti- 
ranno assistiva ad una cerimonia religiosa. 

Estradato dai governo inglese — in omaggio 
certamente ai suoi sentimenti umanitari e liberali. 
in omaggio sopratutto alie tradición! britanniche 
del diritto d'asilo pei reati politici — Emilio San- 
tana tenne un contegno fierissimo davanti ai suoi 
giudici; respinse l'assñtenca di avvocati, e si 
difese da se stesso. Rivendicó a sé solo la respan- 
sabilitá dei fatti, e il tribunale se ne vendicó in- 
fliggendogli il massimo della pena che il suo caso 
ammettesse, e cioé venticinque anni di reclusione. 
Alia stessa pena furono condannati i suoi coim- 
putati, uno dei quali, fosé i.ope\, mor) poco 
tempo fa nel penitenciario di Coimbra. 

Sappiamo troppo bene come le galere dello Stato 
rigettano i loro ostaggi dopo decenni di deten- 
zione, per ritenere che la liberapone del compagno 
Emilio Santana costiuisca un atto di generositá 
yneritevole di gratitudine Puré augurando il me- 
glio possibile al compagno che torna alia vita, 
non si pub dimenticare il lungo martirio inflittogli 
per vólonth di un despota e di una istitucione 
egualmente incapaci di giustitfa e indegni di ri- 

spetto. 

Un fatto nuovo si é verifícalo alcune settimane 
fa a Birmingham, nell'Alabama, uno degli stati 
schiavisti piü arretrati.dell'Unione. Eccolo: Una 
"grande giuria" fedérale, agente in base a dati' 
fomítele dai Federal Burean of Investigation, ha 
deferito al giudipo delle Assise federali di quel 
distfetto giudiziario sette individui classificati 
bianchi, sotto l'imputa^ione di avere con la for%a 
ridotto in istato di schiavitü quattro negri, uno 
dei quali fu battuto a morte ('New York World- 
Telegram and Sun, 10-IX-53). 

Gli individui incriminati sonó membri di una 
famiglia che possiede grandi estensioni di ter- 
reno: quattro sonó fratelli, due sonó loro cugini, 
l'altro é imparentato con essi per via di matri- 
monio. 

L'atto d'accusa imputa ai sette incriminati di 
avere indotto i negri in questione a lavorare nei 
loro terreni in condizioni di peonaggio e di aver- 
veli poi tenuti per forra, cont.ro la loro voiontá. 

L'atto d'accusa descrive almeno tre casi di 
viólenle corporali, inflitte ai negri che contro la 
propria voiontá erano lorzati a rimanere al. servi- 
cio degli imputati. Le bastonature venivano som- 
ministrate da altri negri, sotto la minaccia delle 
rivoltelle spianate. Vultima bastonatura avvenne 
dopo che uno dei negri aveva tentato di scappare 
da quella prigionia. Catturato dai padroni, fu 
malmenato con tale violenra che due giorni dopo 
ne morí. 

Ora, il fatto nuovo, per lo schiavismo dell'Ala- 
bama e di altri posti, non é che vi siano negri — 
o lavoratori di diverso colore — tenuti in istato 
di schiavitü dai padroni e da questi bastonati a 
sangue. II fatto nuovo é che la polizia se ne 
interessi, e che si siano trovati giurati disposti a 
deferiré gli schiavisti al giudizio delle Assise. 

Cosa diversa sará, naturalmente, il vedere se si 
troveranno giurati disposti a condannare i pa- 
droni schiavisti.  Ma non é questo Vimportante. 

L'importante é constatare che anche nell'Ala- 
bama. Vi sia della gente che ha incominciato a 
riconoscere e ad ammettere pubblicamente che . . . 
anche i negri sonó esseri umani e che non é lecito 
.trattarli come bestie da lavoro, né ucciderli impu- 
nemente. 

Proconsoli in Asia 
Racconta Homer Bigart, uno dei piü quotati 

corrispondenti esteri della New York Herald 
Tribune, che giunto- nell'Indocina — nel corso 
dell'attuale suo viaggio d'esplorazione in Asia — 
il senatore William Knowland avrebbe "dettato 
la legge al primo ministro della Cambogia, Penn 
Nouth, il quale era ándalo emettendo suoni neu- 
tralista' (laying down the law to Premier Penn 
Nouth. of Cambodia, who had been making 
neutralist noises). 

William Knowland rappresenta lo Stato della 
California nel Senato degli Stati Uniti, dove oc- 
cupa, dopo la morte del sen. Taft, il posto di capo 
del gruppo parlamentare Repubblicano. Egli é 
inoltre uno dei maggiori esponenti della política 
del partito maggioritario del Congresso e notoria- 
mente uno dei piü influenti portavoce del "lobby" 
ciñese, e, per conseguenza. un partigiano della 
guerra a oltranca nell'Estremo Oriente, per la 
conquista della Corea Settentrionale per contó di 
Syngman Rhee, e per la riconquista della Ciña per 
contó di Chiang Kai-shek. 11 suo viaggio in Orien- 
te, durante questi mesi di vacanze congressuali. 
ha quindi lo scopo di cementare le basi strategiche 
della ripresa della guerra in Asia. 

La posizione del Knowland nei confronti delle 
popolazioni e dei governi del Sud-Est asiático é 
rigorosamente intransigente: la neutralitá é inam- 
missibile, chi non é con noi e contro di noi, sce- 
gliete: o l'alleanca o la guerra. 

In conseguenza di ció, spiega il Bigart (20-1X). 
il Senatore ha parlato chiaro al governo della 
Cambogia, che avrebbe preferito posizioni neu- 
traliste per il proprio paese. " ammonendolo che 
il suo governo deve decidersi ad essere o con noi 
o contro di noi". 

Vera un tempo — non tanto lontano da essere 

dimenticato — in cui Y Europa tremara alia no- 
tizia degli inviti che il dittatore tedesco, persuaso 
d'essere invincibile padrone del mondo, mandava 
ai governanti dei paesi ¡imitrofi perché andadero 
a fargli visita nel suo romitaggio di Berchtes- 
gaden. Si tremava perché si sapeva che il ditta- 
tore nazista li avrebbe messi appunto davanti al 
dilemma: o con noi o contro di noi, l'alleanza o 
la guerra. 

II governo di Washington che si considera al- 
trettanto invincibile padrone . . . di una buona 
parte almeno del mondo, é piü democrático: man- 
da i suoi proconsoli a visitare i governanti che 
vuole vassalli per metter loro dinanii il dilemma 
irrevocabile. Ma il risultato é lo stesso: chi non 
é con noi é contro di noi, e chi rifiuta d'essere con 
noi di sua spontanea voiontá, lo sará per forza . . . 
a meno che la potenza nemica non riesca a pre- 
valere. 

II sen. Knowland é una figura importante nella 
política interna ed estera del governo Eisenhower. 
e le sue parole pesano. II suo viaggio in Oriente 
ha appunto lo scopo di spianare la via all'esecu- 
zione dei disegni politici suoi e della sua farione 
onde facilitarne l'adozione al governo stesso. 

Tra un paio di settimane si metterá in via«gio 
con itinerario quasi uguale e con finí non dissi- 
mili, il Vicepresidente degli S. U., Richard M. 
Nixon, quello stesso che essendo collega del Know- 
land al Senato nella precedente Legislatura, si 
faceva sussidiare dai ricchi capitalisti californiani 
nello svolgimento delle sue campagne antidemo- 
craliche ed ultra-reazionarie. 

Coperto dai manto ufñciale di una si alta carica 
nel governo della grande Repubblica, il Vicepre- 
sidente non potra tenere ai governanti del Sud- 
Est asiático il duro e brídale linguaggio che si 
attribuisce al suo ex-collega Knowland. "Vice- 
President Nixon will not be as blunt as sen. 
Knowland" — assicura il Bigart, aggiungendo che 
egli si guarderá bene dai diré a chicchessia che 
cosa fare. Ma certe cose non v'é bisogno di diñe 
piü duna volta, e non occorrono sigilli ufficiali 
perché siano sentite e comprese. 

Siamo in piena esecuzione del disegno impe- 
riále che la direzione della rivista Time tracciava 
nell'opuscolo The American Century: la conqui- 
sta del Pacifico e la sottomissione económica e 
política dell'Oriente asiático! 

Nel nome della democracia, che intanto se ne 
va a rifascio. 

BIBLIOTECA DELL'ADUNATA 
P.O. Box 7071 RoseviUe Station 

Newark 7, New Jersey. 

ALBERT   C.   —L'amore   libero $    .75 
BALZAC O. — Osóla Mironet  .75 
BARBUSSE H. — Parole di un combatiente 1.00 
  II   fuoco     1.50 
  Chi   siamo     1.50 
  Chiarezza    1.50 
  L'Inferno     1.50 
BERNERI C — Mussolini alia conquista delle 

Baleari     0.75 
BERNERI A. — Con te figlio mió  1.00 
BERTONI   L.  —   Un   uomo   nella   mischia 

«ocíale     1.00 
BOLERO — Le due campane  _ „ .50 
BORGHI A. —Errico Malatesta          .80 
  L'Italia  tra   due   Crispí     1.00 
  II  banchetto dei cancri  1.00 
  Mussolini   red   and   black.  .50 
  La   mischia  sociale  .50 
  Mussolini  in  camicia  1.0* 
CAMOGLIO — La pace maledetta   .50 
CASALINI — La questione sessuale   1.50 
S. CECCHERINI — Poesie Sociali   0.10 
A. J. CRONIN —La Cittadella     $ 2.00 
DANTE A. — Divina commedia (rileg.)  2.25 
D'ANDREA V. —  Tormento  .50 
  L'ora   di   Maramaldo  2.00 
  Due conferenze   25 
  Torce   nella notte     1.00 
DAMIANI G. — Rampogne   .25 
DARWIN  C. — Viaggio  di  nn  naturalista 

intorno al mondo   2.00 
D'ANGIO' R. — L'anarchia   1.00 
DAUDET F. — I profumi maledetti  .25 
DAUDET A. — Numa Rubestan  1.00 
DUVAL C. — Memorie autobiografiche  1.50 
  Lo stesso, rilegato  3.00 
DEMARTTN — Dai carcere di S. Vittore ecc. 1.25 
DOSTOJEVSKY — Delitto e castigo  1.25 
EUNO — La monarchia e il fascismo  .25 
FABBRÍ L. — Dittatura e rivoluzione __ 1.25 
FEDELI — Luigi Fabbri  „ .75 
FERRERO — La catena  2.00 
FRANCE A. — GU Dei Hanno Sete   1.50 
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