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f poteri del lo Stato 
nella repubblica clerico-bolscevica 

L'n giornalista americano, Edmund Stevens, 
capo dell'ufficio romano del Christian Science 
Monitor di Boston, manda al suo giornale la 
notizia di un nuovo scoglio in cui si sarebbe im- 
Hattuta la cosidetta democrazia dell'Italia papal- 
stalinista: Jo scoglio dell'impossibilita di metter 
d'accordo due terzi dei senatori e dei deputati, in 
comune seduta riuniti, il 31 ottobre u." s., sul 
nome dei cinque magistrati componenti della 
Corte Costituzionale, che devono essere eletti dal 
parlamento. 

Nell'assenza della Corte Costituzionale, che sola 
é qualificata a decidere, in ultima istanga, della 
costituzionalitá o meno delle leggi dello Stato, la 
Costituzione della Repbblica rimane lettera morta 
(eccezion fatta, beninteso, per l'articolo 7, alia 
cui applicazione rigorosa vigilano i governanti 
clericali della repubblica, il clero cattolico e lo 
Stato del Vaticano con ogni possibile zelo e seve- 
ritá), e il popólo italiano continua ad essere trat- 
tato secando la lettera e lo spirito delle leggi, dei 
codici, dei Tegolament: e degli arbitrii fascisti. 
'Nell'assenza di una corte autorizzata a pronun- 
ciarsi su questioni costituzionali specifiche, si sonó 
accumulate molte leggi rontradditorie talune delle 
quali sonó contrarié alio spirito e alia lettera del 
regime democrático. Inoltre, e finché non venga la 
futura Corte Costituzionale ad abrogarle, le leggi 
fasciste deH'anteguerra rimangono teóricamente 
in vigore. Ció spiega (per esempio) perche, ad 
onta delle clausole costituzionali che garantiscono 
categóricamente la piena liberta religiosa, le auto- 
rita abbiano talvolta preso posizione contro i culti 
minoritari applicando le vecchie leggi fasciste*' 
(2-XI). 

Diré che ció é scandaloso, sopratutto dal punto 
di vista della legittimitá dei pubblici poteri e 
della serietá di coloro che li esercitano —• ancor 
prima che dal punto di vista dei diritti e della 
•liberta dei cittadini — é dir poco. Ma dato il 
carattere — anzi la mancanza di carattere — e i 
principa — anzi la mancanza di principii ■— 
delle caste politiche italiane, ció é inevitabile. 

La Costituzione del 1947 é stata scritta da 
un'assemblea eletta bensl da una maggioranza 
elettorale che disse di volere la repubblica, ma 
composta nella sua quasi totalitá di monarchici, 
fascisti, clericali e totalitari di sinistra, i quali 
hanno in orrore la democrazia, i suoi principii e 
le sue istituzioni. Tanto é vero che quando si 
•trattó di eleggere il presidente provvisorio della 
Repubblica, Lassemblea costitutente ricorse a quel 
De Nicola che, monarchico fino alia cortigianeria, 
aveva nel 1922 prostituito la Camera dei Depu- 
tati — di cui era presidente — alia minacciosa in- 
solenza del dittatore regio; e quando si trattó di 
eleggere il primo presidente della repubblica, il 
parlamento repubblicano non seppe far di meglio 
che ricorrere a Einaudi, un finanziere piemontese 
piú monarchico del re, un cattolico militante piü 
papalino del papa, il quale non puó che conside- 
rarsi al Quirinale, per la sua duplice fede franca- 
mente professata, luogotenente di Umberto 11 e 
vicario di Pió XII. 

Del resto, la Costituzione della repubblica fu 
scritta in regime di occupazione militare, con- 
forme a disposizioni dello stesso Tratatto di pace, 
e l'Assemrjlea stessa sembra avere avuto l'inten- 
zione di screditarla ancor prima di scriverla. pro- 
1 un gando con un proprio voto arbitrario la sua 

esistenza scaduta, invece di ricorrere all'elettorato 
al termine dell'anno assegnatole. 

I motivi che inducono le due grandi ali del 
parlamento repubblicano ad ostacolare l'applica- 
zione della Costituzione in tutto quanto ha di 
meno illiberale ed antidemocrático, sonó fácil- 
mente intuibili. I partiti di sinistra, esclusi dal 
potere esecutivo dalla coalizione clericale-monar- 
chica-fascista, sperano, screditando la repubblica 
e la sua Costituzione di riuscire ad estendere le 
proprie basi elettorali si da potere in un non lon- 
tano avvenire afferrare le redini dello Stato ed 
imporre la propria dittatura, cui sarebbero in- 
tralcio intollerabile i freni costituzionali. Quelli di 
destra si trovano benissimo sotto l'egida della 
legislazione fascista e se ne servono a meraviglia 
per fare i propri comodi, disgustare il popólo dal 
regime repubblicano e costituzionale, preparare il 
terreno alie agognate restaurazioni monarchiche. 

I partiti fanno política, e la política consiste 
appunto nel servirsi del presente per propiziare 
a se stessi il domani. La política dei maggiori 
partiti italiani d'oggi parali/./a il potere legisla- 
tivo della repubblica, ¡¡tardando a disegno l'ap- 
plicazione della carta costituzionale. 

* » * 

Ma il potere legislativo non é il solo potere 
dello Stato che sia tenuto ad osservare ed a fare 
osservare la Costituzione. Vi sonó anche gli altri 
due poteri: l'esecutivo e il giudiziario, i quali 
non possono ignorare che la Costituzione esiste, 
ch'essi non sonó meno del legislativo tenuti a 
rispettarla ed a farla rispettare siccome legge 
fundaméntale dello Stato. 

Se i ministri della repubblica ed i loro subor- 
dinad fossero galantuomini, anche solo per quel 
tanto che occorre a mantenersi fedeli al giura- 
mento prestato d¡ osservare e fare osservare le 
leggi dello Stato che li paga, saprebbero che, 
essendo la Costituzione la legge fohdamentale. 
sonó valide soltanto quelle altre leggi che ad essa 
non contraddicono. Basterebbe che i governanti 
si astenessero dall'applicare le leggi e i regola- 
menti fascisti in quanto fanno violenza alie ga- 
ranzie costituzionali — come sarebbe loro ele- 
mentare dovere — perché la Costituzione venisse 
in pratica ad essere sostanzialmente applicata 
anche ad onta dell'inerzia e deH'indifferenza del 
potere legislativo. 

Ma gli uomini del governo sonó alia mercé dei 
partid che costituiscono la maggioranza parla- 
mentare e seguono naturalmente la linea che tal i 
partiti prescrivono; sicché mentre al Parlamento 
si comportano come se la Costituzione democrá- 
tica non esistesse, al potere esecutivo integrano 
quell'inerzia applicando, in luogo e vece delle 
leggi costituzionali .che non esistono, le leggi e i 
regolamenti del regime fascista che, per quanto 
incostituzionali, esistono e si convengono' del resto 
alie consuetudini della maggior parte della buro- 
crazia, che é sempre quella che serví con tanta 
sollecitudine e con tanto zelo la dittatura fascista 
della monarchia. In regime parlamentare; il po- 
tere esecutivo ha le sue origini nel potere legisla- 
tivo, governa col consenso di questo ed é inevi- 
tabile che — nell'Italia d'oggi — ne segua la 
linea política di . . . sabotaggio alia democrazia 
e alia costituzione. 

* * * 

II potere giudiziario non ha questa scusa. II 
potere giudiziario é autónomo, indipendente, in- 

controllabile. La legge é la sua sola regola — e 
della legge é esso medesimo l'interprete. 

"La magistratura costituisce un ordine autó- 
nomo e indipendente "da ogni altro potere'' — 
dice l'art. 104 della Costituzione; e l'art. 107 
aggiunge: "I magistrati sonó inamovibili. Non 
possono essere dispensad o sospesi dal servizio, né 
destinad ad altre sedi o funzioni se non in se- 
guito a decisione del Consiglio Superiore della 
magistratura. . .". 

II potere giudiziario non ha nessuna scusa. 
nessuna attenuante. La sua contumacia recidiva 
non ha la benché mínima giustificazione. Né il 
parlamento, né il potere esecutivo hanno autorita 
su di esso. La magistratura segué quindi la poli- 
tica anti-costituzionale del parlamento e del go- 
verno di sua propria e libera volontá, per man- 
canza di coraggio, per fiacchezza di carattere, per 
servilismo consuetudinario o' per calcólo político 
incompatibile con la funzione giudiziar-ia. ■■ 

La Costituzione della Repubblica Italia'na. pub- 
blicata nella Ga^etta Ufficiale del 27 dicembre 
1947, buona o cattiva che sia, é indubbiamente la 
legge fundaméntale dello Stato italiano, quella a 
cui tutte le altre leggi sonó subordínate. M suo 
ultimo articolo dice,testualmente: "La presente 
Costituzione é promulgata dal Capo provvisorio 
dello Stato entro cinque giorni dalla sua appro- 
vazione da parte déll'Assemblea Costituente, ed 
entra in vigore il Lo gen-naio 1948. . . La Costi- 
tuzione dovra essere fedelmente osservata come 
Legge fundaméntale della Repubblica da tutti i 
cittadini e dagli organi dello Stato". 

1.1 potere giudiziarionon ha forze fisiche a sua 
disposizione per imporre al potere legislativo e al 
potere esecutivo l'osservanza della Costituzione. 
tanto piü che nell'assenza della Corte Costitu- 
zionale mancherebbe la sanzione suprema che la 
Costituzione stessa prescrive alie sue sentenze. 

Ma la magistratura (che il potere giudiziario 
compone) ha indubbiamente il potere — come ne 
ha il dovere — di osservare essa stessa le dispo- 
sizioni della Legge fundaméntale dello Stato, ri- 
fiutandosi di applicare quelle leggi e quei regola- 
menti che vi contraddicono o vi fanno addiríttura 
violenza. 

Questo la magistratura italiana non fa. non 
ha osato fare che in qualche rarissimo caso, dimo- 
slrandosi di regola altrettanto sprezzante delle 
garanzie costituzionali del cittadino italiano che i 
legislatori fantastici del parlamento e i ministri 
prevaricaron del governo poliziesco della repub- 
blica. 

Alcuni anni fa, un giudice di 'Forli condanno 
ad alcuní mesi di prigione un compagno per 
avere ristampato un articoletto átW'Adunata dove 
si diceva che i magistrati italiani non avevano 
saputo negar nulla alia bieca dittatura del fa- 
scismo ed ora nulla sapevano negare alie pressioni 
subdole del regime clericale. II contegno della ma- 
gistratura italiana rispetto alia Costituzione del 
1947 dimostra fino a qual punto essa sia mancipia 
del potere esecutivo e della política parlamentare. 

Giacché non é vero, come il giornalista ame- 
ricano a cui accennavo afferma, che l'assenza 
della Corte Costituzionale sospenda la validitá 
della Costituzione. Dal primo gennaio 1948 in 
poi, e sonó quasi sei anni, la Costituzione é la 
legge fondamentale della Repubblica Italiana e 
tutti i magistrati della penisola, dal piü umile 
pretore al piü rinomato giudice della Corte di 
Cassazione, sonó autorizzati — anzi sonó te- 
nuti — a pronunciare i loro giudizi e le loro 
sentenze in conformitá della Costituzione, ed a 
rifiutarsi categóricamente di applicare leggi che 
ad essa contrastino o faccian violenza. 

■ 
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Non   facendolo.   continuando  ad   applkare   le 
leggi fasciste, si dimostrarfe magistrati inetti, fedi- 
fraghi e peggio. 

* * * 

Non sembri assurdo che un giornale anarchico 
spenda tanto tempo e tanto spazio per diré quel 
che dovrebbero. fare i . . . poteri dello Stato, a 
cui si nega qui, in principia, ogni e qualsiasi 
giustificazione. 

Ci mancherebbe altro! 

Non per diré ai Ie,p;islatori, ai ministri e ai 
giudtci quel che dovrebbero fare, se fossero al- 
meno servitori o funzirnari fedeli dello Stato, si 
sonó fatti i rilievi che precedono; bensi e sol- 
tanto per indicare quel che non fanno e sotto- 
lineare la malafede con cui servono la repubblica 
che li paga esercitando i loro poteri rispettivi in 
maniera flagrantemente contraria alio spirito e 

■ alia lettera della Costituzione, che della Repub- 
blica é la carta fundaméntale. 

¡.'imperialismo in Guiana 
II colpo di stato consumato nella Guiana dal 

governo inglese di mister Churchill, il 9 ottobre 
scorso, é un avvenimento troppo significativo per 
essere ignorato o dimenticato. E' significativo 
perché toglie la maschera della democrazia e del 
liberalismo aH'imperiale governo britannico, e 
perché, avvenimento occorso su territorio ameri- 
cano col plauso osténtalo del Dipartimento di Sta- 
to degli S. U. (come affermava la rivista Time 
nel suo numero del 19-X)' esso coinvolge un'in- 
contestabile responsabiütá del governo di Wash- 
ington, giaeché, vigenti sempre la cosidetta Dot- 
trina di Monroe e l'AUeanza Atlántica, é 
estremamente improbabile che l'intervento mili- 
tare e navale del governo inglese contro il parla- 
mento e contro il governo costituzionale della 
Guiana avesse potuto verificarsi senza il consenso, 
almeno, degli Stati Unid. 

Interessa quindi non solo gli abitanti della 
Guiana o deH'America Latina conoscere i parti- 
colari di quel colpo di stato e di queH'intervento, 
ma anche il popólo degli Stati Uniti perché, attra- 
verso l'azione del suo governo questo popólo é 
politicamente e moralmente coinvolto in quella 
trista. faccenda. Non solo. Sapere che cosa difende 
ed approva il governo degli S. U. in Guiana é 
per tuttinoi importante in quanto che fornisce 
almeno un indizio di quel che esso intende appro- 
vare e difendere in casa nostra. 

Un giornale pomeridiano di New York, il Post, 
ha pubblicato nei giorni 29-30 e 31 ottobre una 
serie di corrispondenze mandategli dalla capitale 
della Guiana, Georgetown, da un suo inviato spe- 
ciale, Daniel James, il quale descrive abbastanza 
diffusamente la situazione. 

Incominciando dalle condizioni economiche e 
sociali del popólo di quella colonia britannica, 
ser i ve costui: 

"Quella della Guiana é una-situazione crónica, 
e non l'ha creata il Partito Progressivo del Popólo 
(People's Progressive Party), 

La* grande maggioranza degli abitanti della 
Guiana é oppressa da un tríplice giogo: sfrutta- 
mento económico, pregiudizio-di razza e oppres- 
sione coloniale. Da quesle tré fondamentali con- 
dizioni deriva il P.P.P. la-sua forza— ed é ow-io" 
che la sospensione della Costituzione da parte 
del governo inglese non le ha corrette. 

La maggior parte dei guianesi lavora ad oceu- 
pazioni ardue, per lunghi orari giornalieri e con 
magro salario. Le abitazioni sonó abominevoli, 
l'istruzione é rudimentale, lo svago un'illusione 
Parlare di-igiene e di ospedali sarebbe come pat'y 
lare a vanvera: il maggiore ospedale della colonia 
non é che una baracca in isf acete. 

Persino la capitale, Georgetown, una cittá di 
75.000 abitanti, é tutt'altro che un edén. Le strade 
sonó affiancate da abitazioni luride e da capanne 
che servono da negozii. E dietro le abitazioni luri- 
de vi sonó stamberghe sovraposte le une alie 
altre. E lungo le strade e tengo i sentieri che stan 
dietro le abitazioni vi sonó mucchi di immondizie 
in mezzo alie quali giocano i ragazzi. 

Pochi sonó i guianesi che possono yantare un 
cesso moderno. 

Per contro, ve un piccolo gruppo di commer- 
cianti, professionisti e funzionari coloniali, i quali 
vivono benissimo. Quando ad un lato della strada. 
che attraversa una tenuta coltivata a canna da 
zucchero, osservate la grande casa pulita imbian- 
cata ed i ben coltivati appezzamenti del fattore, e 
daH'altro lato védete le stamberghe degli operai 
alfolíate, sporche e talmente cadenti che furono 
dichiarate inabitabili da una Commissione Bri- 
tannica del 1949 voi siete in grado di capire per- 
ché il P.P.P. sia tanto forte, 

Poi ce Booker Bros., McConnell & Co., Ltd. 
Bookers é il gigante commerciale dalle cui spire 
non si sfugge mai, nel territorio della Guiana in- 
glese. Vi sonó le farmacie Bbokers, gli emporii 

Bookers, le drogherie Bookers, i lassi Bookers, la 
linea di navigazione Bookers, ed altre cose ancora. 
Bookers possiede od amministra la quasi tótalitá 
delle proprietá zuccheriere della Guiana. Talché 
tutti i guaianesi sonó, chi píú chi meno, dipendenti 
della ditta Bookers — un fatto che non é certa- 
mente indicato a produrre condizioni ideali" di 
convivenza". 

E come se ció non bastasse. continua il James, 
il pregiudizio di razza aggrava ancora la situa- 
zione. 

Gli indiani e i negri — detti gli "africani" — 
si odiario cordialmente. Gli Indiani (provenienti 
daü'India oriéntale) sonó 207.000, gli africani 
162.000, e insieme fanno la maggioranza della 
popolazione; la loro rivalitá dilaniava il paese giá 
molto prima del comunismo. Inoltre, ad onta del 
loro progressivismo i comunisti hanno aggravato 
i conflitti di razza. 

Janet Jagan, la moglie americana del dentista 
Cheddi Jagan che capeggiava il ministero costitu- 
zonale deposto, é una progressista che ha fatto le 
sue prime armi nella Young Communist League 
di Chicago; e aH'internc del P.P.P. della Guiana 
si era messa alia testa della lotta per assegnare 
agli africani due solí d"i sei ministeri: tre dove- 
vano andaré agli indiani, due agli africani, uno 
per lei stessa. Del resto, il P.P.P., benché contenga 
una minoranza di negri é essenzialmente un par- 
tito indiano: undici dei diciotto deputati eletti 
dal partito lo scorso aprile vengono da circoscri- 
zioni prevalentemente indiane. In origine, i negri 
furono schiavi, gli indiani, importati verso la 
meta del secólo scorso, erano servi obbligati. 
Anualmente, i negri coprono quasi tutte le cari- 
che minori della burocrazia, gli indiani, invesce, 
costituiscono l'ottanta per cento de-Ha mano d'ope- 
ra impiegata nella coltivazione e nella la\rora- 
zione della canna da zucchero (circa 30.000 in 
tutto). 

Gli europei, 4.100, guardano agli uni e agli 
altri dall'alto in basso, li chiamano egualmente 
"darkies" e li considerano incapaci di governarsi 
da sé: "I negri sonó indolenti, gli incüani volu- 
bili". 

Si puó diré che il regime inglese nella Guiana 
sia stato ispirato sempre a questo criterio sin da 
quando incomincó, e nel 1814. 

"Nel 1926, precisa il James, fu largita al popólo 
della Guiana una costituzione che faceva qualche 
magra concessione democrática. Ma fu abrogata 
due anni dopo. Non v'era comunismo in giro, a 
quel tempo, ma c'era un Partito Popolare che 
non piaceva agli inglesi. La costituzione sospesa 
dal governo inglese il mese scorso era andata in 
vigore in aprile ed era piü democrática: accordava 
il suffragio universale e la liberta dei partiti. Fu 
una tragedia che alie prime elezioni vincesse un 
partito dominato dai comunisti; ma il ritorno al 
dominio coloniale non fu tragedia minore". 

* * * 

Naturalmente, se la costituzione "concessa" 
dairimperiale governo britannico alia Guiana lo 
scorso aprile fosse stata una cosa seria, una volta 
garantita airelettorato la liberta di voto, il go- 
verno inglese avrebbe accettato i risultati di quelle 
elez¡oni> anche se non di suo gradimento ■— anche 
se la maggioranza degli eletti fosse composta 
di . . . comunisti. II fatto che tali risultati non 
sonó stati accettati dimostra in linea genérale che 
la liberta di voto in regime coloniale é uno scherno 
che, in particolare la costituzione dello scorso 
aprile non era presa sul serio dal governo. inglese. 

Ma rimangono sempre due domande: E' vera- 
mente comunista il Partito Progressista del Po- 
pólo guianese, e se lo é. quale pericote di sovver- 
sione dell'ordine costituito presenta va esso? 

Alia prima di queste domande Daniel James 
risponde (30-X): 

"Strettamente  parlando,  il  P.P.P.  non  é  un 

partito comunista. Esso é un partito nazionali>ta 
con un programma económico francamente so- 
cialista ed una tendenza distintamente filoso- 
vietica." 

Formalmente organizzato nel 1950. il P.P.P. 
ebbe le sue origini in \m Political Affairs Com- 
mittee organizzato nel 1946 dai coniugi Jagan. 
e deriva dal Labor Party della Guiana che in- 
cominció a svolgere la sua azione nel 1947. Si 
compone di tre elementi: la base, composta di 
circa diecimila soci, i quali sonó sempl¡cemente 
ansiosi di scuotere il dominio inglese, "conside- 
rano H loro partito il mezzo migliore per risolvere 
i loro problemi politici ed economici, non sanno 
nulla di comunismo e con tutta probabilita non 
si curano di saperne". II secondo elemento de! 
partito consiste di circa ottocento attivisti gene- 
ralmente giovani, piü o meno infarinati di idee 
comuniste, avanguardie negli scioperi dei la\o- 
ratori. Viene infine la gerarchia dirigente del par- 
tito, composta di. un paio di dozzine di capi 
"nettamente comunisti, e alcuni di essi istruiti 
daH'estero". II James continua parlando dei viaggi 
compiuti da parte di cotesti dirigenti nei paesi 
controllati dalI'Unione Soviética, generalmente 
per partecipare a congressi della pace od a con- 
gressi sindacali, -ma non dice chiaramente se i 
diciotto deputati del-PP.P. siano, in tutto o in 
parte, comunisti o simpatizzanti comunisti. 

Presentavano, i dirigenti di cotesto partito/ 
un vero pericote immediato per l'esistenza del 
regime costituzionale inaugurato in aprile? II 
Jámeselo nega nel modo piü categórico: Per fare 
un colpo di stato — dice — occorrono armi e 
formazioni militari. li P.P.P non aveva né íe 
une nérle altre". E porta la testimonianza di anti- 
comunista professionale. il direttore del Daily 
Argosy (di Georgetown), il quale avrebbe scritto 
nel numero deH'Il ottobre del suo giornale:, 
". .. Secondo noi il pericote di una rivolta ármala 
di tali proporzioni che gli elementi fedeli della 
polizia e della milizia non potessero sgominare 
era remota, e noi non sappiamo nulla che indicasst 
l'esistenza di un piano organizzato di rivolta 
siffatta'". 

Stringi, stringi, il corrispondente del Post non 
riesce a fornir nulla che possa giustificare l'inter- 
vento militare e navale del governo inglese e i I 
colpo di stato del 9 ottobre u. s. contro la costitu- 
zione e il popote della Guiana — nulla, s'intende. 
aH'infuori dei privilegi, dello strozzinaggio e delle 
pacifiche digestioni di quel pugno di malandrín i 
che pretendono di continuare a governare ed a 
sfruttare la popolazione della Guiana come un 
armento di schiavi. 

E' bensi vero che il sistema dittatoriale in cui 
si sonó specializzati i bolscevichi e i loro seguaci 
permette tero di invocare l'apparenza delle ga- 
renzie costituzionali democratiche per arrivare al 
potere e poi aboliré tali garanzie una volta im- 
possessatisi del potere onde governare in maniera 
arbitraria assoluta. Ma questa distinzione che 
persino un giornalista come il James e costretto 
a fare tra la base del partito — nazionalista e 
indifferente al comunismo — e un paio di dozzint 
di dirigenti dei quali a malappena si adombrano 
i connotati comunisti, induce a sospettare che, 
piuttosto che una realta concreta, il preteso peri- 
cote bolscevico (non comunista, giaeché i gover- 
nanti bolscevichi hanno da lungo tempo cessato 
d'essere socialisti e comunisti) sia stato un pre- 
testo a cui il governo inglese é ricorso per instau- 
rare il dominio assoluto dei proprietari e degli 
alti funzionari coloniali, prima che i funzionari 
delle unioni e del partito Popolare arrivassero a 
consolidare il proprio dominio . . . costituzionale 
od assoluto che potesse essere o diventare. 

Insomma, ui>a tirar.nide che cerca di giusti- 
ficarsi col pericote di un'altia tirannide. 

... .1 comunisti non sonó come un altro 
qualsiasi partito sowersivo, cioe' un libero 
aggruppamento di uomini che lottano per le 
loro idee, con i proprí mezzi, contando solo 
sulla bonta' delle idee stesse e sulla forza 
della propaganda. 

I comunisti sonó, o affettano di essere, a- 
genti del governo russo; e del governo russo 
noi non possiamo non essere nemici, non solo 
perche' e' un governo, ma anche perche' e' 
un governo peggiore degli altri, formato da 
gente che alia fredda ferocia del domenicano 
unisce tutta la pieghevolezza e la completa 
mancanza di scrupoli nei mezzi dei gesuiti. 

ERRICO MALATESTA (1924) 
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Feudalismo 
Ouasi nessuno fa piú caso ai cruenti particolari 

del brevi telegrammi provenienti dai bacini car- 
boniferi; conseguenza della forza dell'abitudine, 
queste notizie vengono accettare dalla gente col 
medesimo fatalismo con cui vengono assorbiti i 
sanguinosi dettagli dei disastri automobilistici, i 
quali, benché profundamente deplorati, sonó con- 
siderad inevitabili nel sistema sociale in cui vi- 
viamo. 

Da piú di mezzo secólo la stampa degli Stati 
Uniti é costellata di scioperi, di violenze e di 
massacri avvenuti ne< campi minerari del con- 
tinente, dalle falde delle Montagne Rocciose ai 
picchi scosoesi degli Al'egheny. Le zolle di cento 
campi minerari si abbeverarono del sangue dei 
pionieri sociali periti nella lotta contro il feuda- 
lismo e l'ingordigia piratesca dei barón i del car- 
bone. Dopo la prima guerra mondiale, fu Herrin, 
situato nella "Bloody Williamson County", nel- 
I'lllinois meridionale. Poi fu la volta di Harían, 
Kentucky, di riputazione altrettanto sanguinaria 
per molti anni. Ora si tratta di Widen, West 
Virginia, e di Hydei, Kentucky, ove la lotta assu- 
me forme analoghe a quelle combattute nei luoghi 
sopramenzionati in quanto che, se variano i nomi 
della localitá e dei feudatari, la brutalitá adot- 
tata da questi ultimi contro i minatori é sempre 
la medesima. 

Ad onor del vero, é doveroso ammettere che 
esiste una minoranza vivamente interessata alie 
vicende dei picconieri, la quale vorrebbe seguiré 
attentamente le lotté ingaggiate dai minatori in 
ogni parte del paese, ma non lo puó per mancanza 
di informazioni, avendo la grande stampa sta- 
bilito la congiura del silenzio per mantenere l'o- 
pinione pubblica all'oscuro delle malefatte anti- 
sociali dei padroni delle miniere. 

Sapevamo che nelle montagne del West Vir- 
ginia e del Kentucky vi sonó scioperi che si pro- 
traggono da Jungo tempo. Tuttavia, le notizie 
frammentarie in nostro possesso non erano suf- 
ficienti per farci un coneetto preciso della ver- 
•tenza e dei particolari su cui si imperniano le 
rivendicazioni dei minatori composti in maggio- 
ranza di nativi del Iuogo, il che impedisce ai pa- 
droni e ai loro scribi di gridare contro i forestieri 
che insegnano idee sovversive agí i ingenui mon- 
tagnari. 

Finalmente, un grande giornale di New York 
mandó un corrispondente sul luogo, il quale de- 
scrive nel Times dell'otto e del nove settembre 
«. s. i risultati della sua inchiesta. II nome dello 
scrittore é Joseph A. Loftus, che si specializza nei 
problemi del lavoro, e la sua prosa si sforza di 
mantenersi neutrale, ma inclina inesorabihnente 
verso i suoi datori di lavoro, ció che gil perdonia- 
ino volentieri, avendo imparato a leggere fra le 
righe dei fogli prezzolati. 

M Loftus comincia col diré che la lotta é tra 
John L. Lewis, presidente della United Mine 
Workers, e J. G. Bradley, presidente della Elk 
River Coal and Lumber Company, mentre sonó i 
minatori a soffrire la fame, a combattere, a vi- 
gilare notte e giorno, a far ¡le fucilate con i sicari 
della compagnia. 

II xLewis, con $50.000 di salario annuale, vive 
come un sibarita nei grandi alberghi e la sua 
maggiore preoccupazione consiste nel concederé 
interviste ai giornalisti, interviste nel corso delle 
quali fa rifulgeré il suo inglese conciso, teatrale e 
sorprendente per un ex-minatore, figlio di un mi- 
natore oriundo del Galles; ma gli síioperanti 
vegetano col magro sussidio elargito dai sinda- 
cato dei minatori, abitano in squallide capanne, in 
lotta aperta e ineguale contro le intemperie, la 
fame e l'ingordigia padronale, che in tempo di 
sciopero si é mutata in odio implacabile contro 
gli scioperanti che non riesce a piegare al proprio 
dominio. 

Joseph A. Loftus raccoñta, dunque, che J. G. 
Bradley controlla 7&000 acri di terreno nella 
regione montagnosa del West Virginia céntrale; 
terreno coperto di vaste boscaglie e il cui sotto- 
suolo abbonda di carbone bituminoso, che la Elk 
River Coal and Lumber Company estrae da molti 
pozzi colle fatiche e i sudori di centinaia di mi- 
natori. 

II Bradley é assoluto dominatore económico e 
político della vasta regione, un vero despota che 
non tallera interferenze e critiche alia sua autoritá 
di signore feudale. Le autoritá sonó naturalmente 
ossequiose al barone iracondo e tengono a sua 
disposizione tutto l'apparato poliziesco del muni- 
cipio di Widen, della Contea di Clay e dello Stato 

del West Virginia. Bradley si oppose strenua- 
mente all'organizzazione dellá United Mine Work- 
ers nel suo territorio e installó la propria unione, 
la Employees League of Widen Miners, la quale 
é virtualmente diretta dai Bradley per mezzo del 
suo assistente H. L. Candy, 

11 Loftus non dice quanti siano i membri della 
U.M.W. a Widen, ma appare evidente che essi 
sonó numerosi in quanto che — disgustati dai 
servilismo dell'uione padronale e dalla tracotanza 
della Elk River Coal and Lumber Company — la 
prima settimana di se'tembre 1952 dichiararono 
lo sciopero che dura tuttora, dopo quattordici 
mesi di lotta aspra e serrata. 

Comitati di scioperanti armati si appostarono 
al bivio, sulla strada pubblica, ove la carrozzabile 
privata mena al campo minerario di proprietá 
della compagnia. Due ponti ferroviari vennero 
fatti saltare in aria colla dinamite espropriata 
dai deposito esplosivi di mister Bradley. Magaz- 
zini, tettoie e case di crumiri vennero date alie 
fiamme; i fili dell'energ'a elettrica troncati, auto- 
veicoli rovesciati, molte case della compagnia e la 
boscaglia intorno alia miniera rase al suolo da 
ricorrenti incendi. Pero, non ostante l'ammirabile 
militanza degli scioperanti, l'unione padronale 
provvide i crumiri e lo scavamento del carbone 
procedette a produzione. limitata durante l'in- 
verno, fra sporadiche violenze. 

Nel mese di'maggio, la lotta riprese e una notte 
il crumiro Charles Frame fu ucciso da una 
schioppettata davanti la cucina degli scioperanti, 
mentre transitava su un'automobile di proprietá 
della compagnia. Lo scioperante Jennings Roscoe 
Bail, di 23 anni, fu condannato per omicidio. 

Nel frattempo, il Bradley mise in moto l'ap- 
parato giudiziario e attualmente varié cause sonó 
in pendenza contro gli scioperanti nei tribuna!i 
statáli a Charleston, che dista sessanta miglia da 
Widen. Tuttavia, i mag'strati procedono con len- 
tezza contro i minatori accusati di violenze con- 
tro le persone e contro le cose; infatti, il Bradley 
accusa il procuratore della Repubblica e altri 
magistrati di essere in combutta con John L. 
Lewis, che promette ad essi greppie piú ampie 
nelle prossime elezioni. 

In realtá — a parte le sfumature politiche lo- 
cali — gli abitanti delle montagne del West 
Virginia sonó stanchi della dittatura di Bradley 
e dei suoi alleati. Gente fiera e risoluta, non ne 
vuole piú sapere dell'arroganza dei baroni mine- 
rari, e I'opinione pubblica tende a orizzontarsi 
sempre piú in favore della federazione nazionale 
dei minatori. 

II rappresentante della United Mine Workers a 
Widen, William Blizzard, per mezzo della parola 
e della s¿ampa compi un lavoro di propaganda 
jungo e tenace in favore dei diritti civili della 
popolazione, che includono sopratutto il diritto 
per i lavoratori di organizzarsi in sindacato e di 
scioperare per aumento di salario e migliori con- 
dizioni di lavoro. In altre parole, sarebbe ora che 
la civiltá penetrasse anche nelle gole sperdute 
della vasta catena di montagne che sonó gli 
Allegheny. Se gli scioperanti vengono processati 
per violazione dei diritti civili, che diré di Bradley 
e della sua compagnia, che da piú di trent'anni 
hanno ridotto Widen e dintorni ad uno stato di 
vassallaggio non dissimile dai regime schiavista 
dei signorotti dell'etá media? 

Se I'opinione pubblica comincia a svegliarsi, ció 
non significa che il potere di Bradley sia tramón- 
tate. Le truppe statali continúan© a proteggere i 
crumiri e a intimidire gli scioperanti, i quali, 
nondimeno, persistono nella loro vigilanza nei 
posti strategici attorno alie miniere e intendono 
proseguiré fino a completa vittoria. 

La U.M.W. fornisce vitto e indumenti agli 
scioperanti e alie loro famiglie, e le spese mediche 
per le cure degli scioperanti feriti dalle armi da 
fuoco sonó considerevoli. Blizzard asserisce che 
gravi atti di provocazione vengono perpetrati dai 
gangsters della compagnia, di fronte a cui gli 
.scioperanti devono reagire per forza di cose. 

Nessuno puó pronosticare la durata dello scio- 
pero, ma in vista delle difficoltá é evidente che la 
fine non é imminente; il Bradley paga i crumiri 

salari ¡dentici a quelli che percepiscono i soci della 
U.M.W-. e per di piú versa |0,40 per ogni tonnel- 
lata di carbone estratto nel fondo pensione della 
Employees League of Widen Miners, cioe una 
somma análoga al fondo nazionale dei picconieri. 
La quota mensile dell'unione padronale é di $0,50, 
quella della U.M.W. di $4. Insomma, Bradley 
incrementa la dubbia generositá del suo pater- 
nalismo alio scopo di ostacolare in tutti i modi 
possibili il successo dei coraggiosi scioperanti. 

II governo fedérale possiede degli osser\ator¡ 
nella regione di Widen, i quali tengono i buro- 
cratici del Dipartimento del Lavoro informati 
sui particolari dello sciopero minerario, e sonó 
quindi edotti dell'attitudine dittatoriale del Brad- 
ley, che risulta vero e proprio responsabile delle 
violenze e dei disordini che da oltre un anuo si 
succedono in quel remoto bacino minerario. Sé\ 
ció avvenisse in qualunque altra industria, il go- 
verno interverrebbe sollecitamente, chiamato da- 
gli appelli urgenti dei funzionari unionisti; ma i 
soci della U.M.U. non hanno diritto alia prote- 
zione del governo perché John L. Lewis si riíiutó 
di prestare il giuramento di non-comunismo sta- 
bilito da una clausola della famigerata legge 
Taft-Hartley. 

Le domande di aiuto dei minatori vennero co- 
stantemente ignórate dai National Labor Rela- 
tions Board e dagli altri enti governativi costituiti 
espressamente dai Congresso per difendere gli in- 
teressi dei lavoratori, e considerati quali "fulg'idi 
esempi di illuminato piogresso nel campo' della 
previdenza sociale. 

Noi non critichiamc il Levyis per non'essersi 
conformato ai comandi della legge schiavista; 
anzi, Llewis dimostró coraggio e indipendenza nel 
suo reciso rifiuto, e la burocrazia fedérale ne 
approfitta ora per gettare i minatori scioperanti 
in balia di padroni bestiali e sanguinari. 

In questo modo, i picconieri delle remote mon- 
tagne, molti dei quali non hanno mai sentito par- 
lare di comunismo, sonó le vitrime piú innocenti 
e piú pietose della barbara Taft-Hartley Law, la 
quale pare sia stata designata dai cavilli dei ge- 
suiti parlamentan proprio per puniré i cittadini 
piú bisognosi e quindi piú meritevoli di aiuto e 
di protezione. 

La stampa unionista tace completamente sulla 
lotta memorabile dei-minatori del Kentucky e del 
West Virginia; un silenzio origínate da meschine 
gelosie di categoría che — in ultima analisi — si 
rende cómplice del sadismo padronale. 

Un complotto vergognoso del silenzio, che i 
ben pasciuti mandarini non si peritano di adottare 
ogni qual volta gli scioperi e le agitazioni non 
procedono ordinatamente e legalmente nell'or- 
bita confedérale. DANDO DANDI 

LOS ANGELES, Calif. — Dalla scampagnata del 
25 ottobre scorso si ebbe nn vicavato di dol.' 67 ch* 
dividiamo alie vittime nostre della Spagna. 

L'incaricat» 
& ^  ♦ 

PHOENIX, Arizona — In una riunione abbiamo 
raccolto dol. 40 che dividiamo in partí eguali all'A- 
dunata dei Refrattari e Vittime politiche. 

L'incaricat» 
* o  * 

SAN FRANCISCO, Calif. — Alia vigilia del!» 
partenza per il ritorno negli antipodi saluto e rin- 
grazio tutti i compagni d'America per la loro ospi- 
talitá. l'australian© 

NEW YORK, N.Y. — Somme ricevute per sofi- 
darietá ai compagni di Spagna: San Francisco, Calif., 
l'australiano dol. 10; Los Angeles, Calif., a meas© 
l'incaricato doL 67. Totale dol. 77. Le contribuzionl 
possono essere mándate a "Cultura Proletaria" a 
rome di E. Iglesias, P.O. Box 1, Cooper Sta., New 
York, N.Y. 

• •    0 

Per le Vitt. Po!. d'Italia. Phoenix, Ariz., a mezzo 
l'incaricato 20; San Francisco, Calif., raustraliaao 
10. 

Per Umanita Nova. Detroit, Mich., G. Boattini 5; f. 
Bonanni 2; M. Bordignoni 1. Totalfe 8. 

Per il Bollettino Int. Detroit, Mich., A. Valmassoí 2. 
Per il libro di G. Mariani. Detroit, Mich., A. "Vi»» 

centi 2; fratelK Crudo 2; G. Boattini 2; A» Val- 
massoi 3; J. Zanier 2; F. Temporelli 1. Tot. 12.    t 
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Stanno meglio ora? 
I nazionalisti italiani giurano e spergiurano non 

solo che la popolazione di Trieste é italiana puro 
sangue, ma vuole appartenere alio stato italiano. 

In realtá, la popolazione di Trieste é mista non 
soltanto per origine étnica — i puro sangue non 
esistono da nessuna parte e meno che mai nelle 
regioni confinarie — m-3 anche di sentimenti e di 
preferenze politiche. 

Lo scorso settembre, ovviamente per suscitare 
diversivi e polarizzare i sentimenti dei popoli 
rispettivi al proprio seguito, i governanti dell'Ita- 
lia e della Yugoslavia inscenarono una cagnara 
indiavolata che mise in movimento la catena degli 
eventi che in questi gíorni é sboccata in un lago 
di sangue. Movimenti di truppe alia frontiera ita- 
liana, movimenti di truppe alia frontiera yugo- 
slava, fuocó e fiamma dalla bocca"dei politicanti 
di Roma, fiamma e fuoco da quella dei politi- 
canti di Belgrado. 

I triestini se la prendevano con filosofía. Sori- 
veva in proposito il Corriere di Trieste (indipen- 
dentista) nel suo numero del 9 settembre: 

"Durante queste ultime settimane, i nervi dei 
triestini sonó stati inessi a dura prova, superata 
pero molto brillantemente da tutta la popolazione 
che pur interessandosi del grande chiasso nuova- 
mente sollevato sul Territorio Libero di Trieste, 
non ha perduto neppure per un istante la sua 
olímpica calma. . .". 

"Malgrado la grande pubblicitá data dalla 
stampa e dalla Radio (alia notizia della mobili- 
tazione italiana) a Trieste nessuno pensó di scen- 
dere in pia^a per appoggiare o per opporsi 
all'insólito avvenimento. Ad Udine e specialmente 
a Gorila, non pocbe persone preparavano le vali- 
gie, ma a Trieste la vita continuó del tutto nór- 
male. . .". 

"Poi il Shtdaco lando "l'ordine di esporre le 
bandiere". La Lega Naponale ne distribuí tre- 
mila gratuitamente (vedi scuderia Alessi) — 
qualche milione di spesa non certamente soste- 
nuto dai suoi 4.500 soci —. Indi ebbe inicio il 
lavoro . . . telefónico. 

"Pareccbie bandiere al centro, vistosissime 
quelle delle Banche, delle Assicuraponi, delle 
Societá di Navigapone, di certe Case di spedi- 
pone, di certe ditte prívate. Nuove le bandiere 
esposte sulle nuove case occupate per il cinquanta 
per cento da profughi e da esuli. 

"Ma in piapía o sulle strade, tutto nórmale". 
II giornale triestino dava in quello stesso arti- 

colo la spiegazione di quella calma cittadina in 
mezzo al írastuono degli imperialistí dell'al di la 
delle due frontiere. 

La prima: "/ triestini hanno imparato a non 
lasciarsi ingannare". — "Tuite le agitaponi nel 
Territorio Libero servono da anni a distrarre 
l'attenpone del pubblico dagli altri problemi ben 
piu gravi e non ancora risolti". 

La seconda: ". . . eisendo Muse le scuole e 
non trovandosi gli studenti medí a disposipone 
di certi maestri e professori, nessuna reapone 
poteva verificarsi, in quanto la popolazione che 
per vivere deve lavorare, non ha né tempo ne 
voglia di scendere in piapía a difesa d'interessi 
politici altrui. . .'i. 

" Ripetiamo, mancavo gli studenti, inquadrati 
nelle classi dagli insegnanti agitatori ed i triestini 
hanno compreso il gioco. , .". 

Prevedendo come sarebbero ándate le cose alia 
riapertura deMe scuole, •¡'articulista del giornale 
triestino aggiungeva poi: 

"Pero, a partiré dal 5 ottobre, riprenderanno 
le . . . leponi nelle scuole e la propaganda nacio- 
nalista lócale avrá a disposipone alcune migliaia 
di ragap^i". 

Queste notizie e reb.tive previsioni furono a 
noi confermate da una lettera scritta M'Adunata 
da un caro compagno di Trieste, di grande e non 
vana esperienza, il quale scriveva alia data del 21 
settembre u. s.: 

"Forse qualche altro compagno vi avrá scritto 
di Trieste e del can-can fatto dalla stampa e dal 
governo italiano, ma qualche cosa voglio farvi 
sapere puré io. 

"Dunque il governo italiano concentró truppe 
sul confine yugoslavo e creó un'atmosfera di 
guerra fra le popolaponi friulane. A Goripa fa- 
ceva camminare le pattuglie di soldati per le strade 
c<m il mitra sottobraccio in posipone di sparo. 
Potete immaginare lo spavento di quelle popola- 
poni e la gioia dei neofascisti. Moltissime per- 

sone fuggirono dal Friuli impaurite dalla previ- 
sione di una guerra inminente. 

"II bluff del governo italiano riusci in pieno. 
Immaginate che un ciclista triestino, che si tro- 
vava a Grado e stava per tornare a Trieste, si 
vide venire incontro la gente del luogo che lo 
scongiurava a desistere da tale proposito, dicendo 
che a Trieste la gente si ammazzava per le strade. 
Invece a Trieste tutto era calmo e placido come 
quando X era qui. . .". 

Quel che non erano riusciti ad avere in set- 
tembre, i sobillatori ed i provocatori d'Italia e di 
Yugoslavia, l'hanno ottenuto a novembre. Era 
facile essere profeti. 

Gli studenti sonó tornati alie loro classi e ai 
loro maestri di nazionalismo al principio di otto- 
bre. Sorprende che non li abbiano lanciati al ma- 
cello prima. Ma il 4 novembre ricorreva 
1'anniversario della "Hberazione" del 1918, gli 
studenti, guidati dai fascisti nuovi e vecchi, si 
buttarono nelle strade, incominciarono le collut- 
tazioni con la polizia municipale composta di trie- 
stini, ma comandata da militan inglesi, inco- 
minció a correré il sangue, i tumulti si prolun- 
garono il 5 e il 6 novembre, quando si contarono 
nove cittadini e un poli/.iotto morti, e feriti e pri- 
gionieri in grande numero, e la cittá occupata 
militarmente dalle truppe inglesi ed americane in 
pieno assetto di guerra. 

Staranno meglio ora, i nazionajisti che a forza 
vogliono sottoporre al dominio della repubblica 
olerico-fascista una popolazione che, presa fra 
l'incudine e il martello di due coalizioni rivall e 
di due fanatismi assurdi, non domanda che di 
essere lasciata vivere nel fervore delle sue nor- 
mal! occupazioni? 
i~ BB—ai 

E l'amnistía? 
Alcune settimane fa, e precisamente nel suo 

numero del 25 ottobre, Umanitá Nova portava 
mella sua prima pagina il seguente trafiletto: 

■ Di amnistía non se ne parla piu. Continua il 
gioco del sorcio col gatto E' la tortura moróle a 
tanti della povera gente che spasima, dentro e 
fuori del carcere. 

Piu "cristiani" di cosí? 
Crepino i vinti! 
Poi, piu niente. 
11 ministero Pella aveva fatto la mossa della 

generositá con discorsi interviste e dichiarazioni 
pompóse, ma tutto é rimasto 11. Chi é in prigione 
— non importa quanto ingiustamente — é in pni- 
gione, e chi é fuori ha altre gatte da pelare. 

lntanto, fra le manifestazioni in favore del- 
l'amnistia avvenute in Italia, segnaliamo un ma- 
nifestino dei gappisti genovesi, portante T "auto- 
rizzazione della Questura di Genova in data 
22-9-1953" —• manifestino che dice testualmente: 

"Liberta per tutte le vittime politiche e sociali! 
Amnistía é la rivendicanone che, riecheggiando 

la voce del popólo, parte dalla 3.a conferen^a 
■naponale dei Gruppi Anarchici d'Alione Prole- 
taria. 

Amnistía sia la parola d'ordine che unisca in 
una vasta e perseverante agita\ion£ i lavoratori 
anarchici, comunisti e socialisti. 

Amnistía sen^a discrimina pone fra reati poli- 
tici e reati comuni, amnistía estesa a tutti i reati 
militan. 

Fuori Sanie Pollastro, lanar chico pioniere della 
lotta partigiana, fuori il giovane internaponalista 
liarlo Filippi, fuori i partigiani di Schio, fuori i 
condannati di Abbadia San Salvatore e tutti i 
colpiti per i fatti del 14 luglio, fuori i contadini 
pugliesi di Andria, fuori i giomalisti Renp e 
Aristarco! ' 

Si spopolino le gálere, si restituiscano alia vita 
i reclusi, si riparino con un largo provvedimento 
di clemenpi, le iniquitá che hanno nome Corbi- 
siero, Briganti, Tacconi, tutte le infamie della 
disciplina penitenparia. 

Laddove non giunge l'amnistia giunga il con- 
dono; laddove non giunge l'amnistia e il condono 
giunga la grapa, ma tuite le case di pena d'Italia 
risuonino domani di un grido altissimo e reden- 
tor e di liberta". 

Non é probabile che gli attuali governanti. e 
legislaron della disgraziata repubblica clerico- 
bolscevica ascoltino un appello di questo genere. 
Ma sareibbe desiderabile che lo ascoltassero e lo 
facessero proprio i diseredati dell'ordine esistente, 
gli uomini di cuore, gli amanti della liberta e 
della giustizia. 

L'opinione degli altri 

TRIESTE 
Chi scrive é il primo ufficiale italiano entrato 

libero in Trieste libero nella notte del 31 ottobre 
1918 "alia testa di fanti". Le parole fra virgolette 
non sonó mié, ma di Gabriele D'Annunzio che, 
con tale fonogramma, ne dava notizia al Co- 
mando superiore d'aeronautica dove micredevano 
morto. 

Dei due piloti della squadriglia "La Serenis- 
sima" agli ordini diretti del Comando superiore 
di aeronáutica, caduti oltre le linee, in azioni di 
bombardamento il 27 ottobre, si riteneva infatti 
che il compagno Contratti fosse vivo, la dove 
invece egli vi aveva lasciata la vita in una azione 
del pomeriggio, che il tenente Pastorel-lo fosse 
morto: tanto ... che ne era stata data notizia 
ufficiale alia moglie. 

Eblbi occasione in tale avventura di avvkinare 
i triestini nell'ora della loro autoliberazione, li 
conobbi poi in aícuni mesi di residenza cola, in- 
caricato della costruzione o meglio ricostruzione 
del campo di aviazione di Zaula alie porte di 
Trieste, nel vallone omonimo. 

Ho visitata tutta la costa istriana da Trieste 
a Fiume costeggiandola a tappe in una piccola 
imbarcazione a vela. Rivedendo fra l'altro quel 
porto di Pola che avevo sorvolato alcuni anni 
prima, nel 1918 appunto, di scorta ad un massivo 
bombardamento fatto da apparecchi Caproni. 

Ebbi occasione di avere rapporti diretti e ami- 
chevoli coi dirigenti il cantiere di Muggia, di 
fronte a Trieste, da me puré bombardato negli 
ultimi gíorni della guerra; piu volte sorvolai 
Trieste a voló sotto intensi bombardamentí- di- 
fensivi di quella artiglieria austríaca; il quattro 
novembre mattina, 1918, mi trovavo a Monfal- 
eone, alcune ore prima deH'armistizio, col tenente 
di vascello Vivalsi Pasqua, comandante la tor- 
pediniera 130 S, a pochi metri dalle colonne 
austriache che in ordinata ritirata rifacevano la 
strada giá percorsa, ora verso Lubiana. Lubiana, 
ove da pochi giorni prigioniero, ero evaso dal ca- 
stello, approfittando del cambiamento di regime 
che cola spontaneamente si stava operando per 
una nuova Yugoslavia. 

Tutto ció é passato. Ma fra tanti imberbi che 
pariano a vanvera di Trieste e ne rifanno un 
pretesto per nuove avventure, ritengo di poter 
diré una parola serena, sulla base dei sacrifici 
non simbolici allora compiuti contro 'Taustriaca 
gallina": la casa allora regnante d'Asburgo. 

* * * 

Fra il 1900 ed il 1914 l'ltajia era in piena rina- 
scita di liberta e di azione. A Milano, preti catto- 
lici ed anarchici si riunivano alie case V. Celesia 
per discutere, in una latteria, dei punti che pote- 
vano allora avvicinare una ribellione alia chiesa 
conformista, sotto il titolo di modernismo, vuoi 
di democrazia cristiana (alia quale era guida don 
Romolo Murri) ed il rispetto all'individuo che 
sovrastava tutto il piano anarchico di aflora, per 
quanto ne poté comprendere, spettatore attento 
e non preconcetto. 

A venti anni riuscivamo a pubblicare dei perio- 
dici di battaglie ideali senzá bisogno di mecenati e 
ancor meno di padroni dietro le scene; nelle uni- 
versitá popolari, stipate come ad una festa. una 
ondata cii ossigeno vivificatore riempiva i poJ- 
moni le coscienze. Le b'blioteche popolari erano 
all'ordine del giorno, con una volontá di nuova 
coltura per gli italiani. quale oggi nessuno pin 
potrebbe imaginare. II motto era: la vita co- 
mincía domani. 

Fu cosi che la guerra per Trento e Trieste sor- 
prese molti nella loro buona fede, guerra contro la 
tirannia austríaca che, in confronto al lasciar 
fare dei governi italiani di allora, appariva in 
arretrato di qualche secólo. 

L'universitá italiana che si voleva a Trieste, 
i noti "fatti di Innsbruck", la persecuzione dei 
patrioti italiani del trentino (Carmela Dante, tu 
ne sapevi bene allora qualche cosa!) furono un 
lievito abilmente usato per fini di potenza e di 
grandezza; ma che avevano tutta vía una par- 
venza non del tutto irreale di veritá. 

Poi é venuto il fascismo! E sullo stesso schema 
di grandezza e di potenza fino aH'íhverosimile, 
approfittando di una buona fede ancor piíi cieca 
in taluni settorí, di un cinismo ancor piú spre- 
giudicato in altri, esso gioco, per quanto, lo dirá 
la storia,  quella  base  salda e sana  sulla quale 
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un'Italia allineata fra le grandi potenze avrebbe 
potuto contare per riprendere la sua strada verso 
j'avvento di un popólo piü coito, piü libero, nella 
volontá di assumere le sue responsabilitá per le 
sue fortune. 

E' da notare che se nella guerra del '15-18 i! 
papato si mostró in numeróse occasioni assai piú 
favorevole alia vecchia Austria cattolica che non 
alia nuova Italia, dove il rosso cominciava ad 
affermarsi, fino alia "inutile strage" preludio di 
Caporetto, poi, col fascismo, le cose cambiarono; 
ed il comunismo, insediatosi oltre il confine, diede 
un nuovo orientamento alia política del Vaticano; 
e si celebrarono le sue nozze col tiranno: "l'uomo 
della provvidenza", che gli regalava il concordato 
in cambio del classico piatto di lenticchie. 

Oggi, davanti alia questione triestina il Vati- 
cano soffia fuoco e fiamma contro una Yugoslavia 
comunista, non perché comuista, ma perché con 
recente disposizione si é arrivati cola a tanto da 
predisporre J'esclusivo da ogni posto governativo 
per chiunque professi una qualsiasi religione, cioé 
riconosce un tiranno: dio, piü potente del vivo: 
Tito. 

Come vecchi pagliacci da circo che ripetono per 
la millesima volta la loro farsa, pochi metri qua- 
drati di térra servono per i due Stati a bloccare 
gli entusiasmi ammaestrati delle folie, che pro- 
babilmente non sonó mai state a Trieste, che di 
quel problema non conoscono nemmeno Ya b c. 

Qualcuno deve ricordare come D'Annunzio, con 
l'avventura di Fiume, riusci a rendere quel porto 
vuoto a favore del porto di Trieste. Da che Fiume, 
coi suoi estesissimi magazzeni e scali, divenuta 
italiana, divenne insieme la maschera del nul'la, 
quanto prima era stata preordinata ad un grande 
avvenire di traffici marittimi. 

Oggi presso a poco il gioco é lo stesso! Fiume 
in mano yugoslava non vede che la riduzione pro- 
gressiva del porto di Trieste a suo favore: tanto 
meglio per Fiume. 

Bisogna confessare che di italiani in Italia ve 
ne sonó di differentissime origini. E mal si com- 
prenderebbero un siciliano con un piemontese, un 
sardo con un bolognese, un véneto con un figlio 
dell'Aspromon-te nel loro rispettivo dialetto. 

I triestini parlano triestino. Sapete voi che cosa 
sonó "gli strafanici"? Che cosa é un "mulo" a 
due gambe? 

Ebbene, insieme con la lingua stanno le parti- 
colari esigenze regionali, che del resto hanno giá 
data una autonomía abbastanza larga alia Sicilia, 
alia Val d'Aosta, alTAlto Adige. Trieste ha sue 
proprie necessitá geografiche per essere. Priva di 
un retro térra fertile, vive di stabilimenti, di can- 
tieri, di navi, con una capacita organizzativa e 
commerciale che ne fa una oasi a sé, cosí che, 
abbia ad essere italiana, yugoslava o porto franco 
del centro Europa, verso il Mediterráneo, resterá 
sempre con una sua mentalitá, vestita di colori 
diversi se lo volete, ma sopratutto presa dall'im- 
perioso bisogno di vivere, di difendersi, di respi- 
rare. 

Tito ha, e chi non ne ha, parecchi gatti da pe- 
lare nel suo territorio; il governo italiano ha, 
chi ne puó dubitare, parecchi gatti da pelare entro 
le attuali frontiere. Trieste? Ecco il diversivo. 
Trieste o morte! E di colpo mille sguardi si vol- 
gono al nord e miliardi di cellule cerebrali, come 
fulminate da una corréate elettrica, dimenticano 
tutto i'l resto. 

Nella Yugoslavia si grida Trieste . ... in'Italia 
si.grida Trieste . . . e Tito da un lato, Pella 
dalTaltro, non mancarlo fra un discorso e Tal tro 
di assicurarsi se la cuoca ha loro prepárate le 
frittelle all'uovo o la salsa piccante di cui vanno 
ghiotti. 

Vé chi paga. 
II Vaticano si fréga le mani, la Rusia gon- 

gola, l'Amerka non sa che pesci piglia- . visto che 
oramai l'onore della democrazia cristiana ita- 
liana e nelle sue mani: nel frattempo, i giornali 
fanno affari d'oro e chi sa quanti altri mai in 
borsa, fra contratti di fomiture militan, in ricatti 
ed altarini nuovi, costruiti con pietra del Carso, 
dicono fra i denti: finalmente qualche cosa di 
nuovo! 

Trieste Tabbiamo data noi all'Italia, noi-della 
vecchia generazione che se ne va (*), e che la 
"giovinezza" idiota dell'era fascista ha riposta 
sulla bilancia, quasi che di lutti non ne abbia giá 
provocad a iosa. 

E noi della vecchia generazione riteniamo di 
dovere diré ben alto che il gioco di oggi é vec- 
chio, vecchio e rancido. 

odierne dell'una e deM'altra parte faranno ridere 
i nepoti. 

Nelle valli del Pollice si parla francese, nelTAlto 
Adige si parla tedesco, nel Friuli si parla slavo, 
e con tutto ció? 

II gioco oggi non é piü, o italiani del dopo 
fascismo, Trieste italiana. Esso va posto in ben 
differenti termini: Trieste europea. 

QuandO le qindici stelle della bandiera degli 
Stati Unitl d'Europa saranno non solo simboliche 
ma autentiche rapprescntanti di altrettanti vecchi 
stati riuniti sotto un'unica civiltá, allora le bizze 

Ed i morti cbntro il tiranno "Checco Beppe" 
non saranno morti invano. 

DOMEN ICO PASTOREÜLO 
I2-X-1953. 

(*) Non noi! La redazione dell'Adunata, per sfe 
e per la generalitá del movimento anarchko deve, 
in omaggio alia veritá, diehiararsi immune da ogni e 
qualsiasi responsabilitá della prima come nella se- 
conda guerra" mondiale, e di complicita. nella sotto- 
missione di Trieste al giogo scellerato della mo- 
narchia fascista. 

n. d. r. 

f genera/i di Mussolini 
L'ultimo parágrafo delTart. 103 della Costitu- 

zione della Repubblica Italiana stabilisce che: "I 
tribunali militari in tempo di guerra hanno la 
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di 
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mi- 
litari commessi da individui appartenenti alie 
Forze ármate". 

Chiaro? In tempo di pace — lo stato italiano, 
giuridieamente almeno, si trova in questo mo- 
mento in istato di pace con tutti gli altri governi 
del mondo — in tempo di pace i tribunali militari 
non hanno giurisdizione sulla popolazione civile, 
né per i reati non militari. 

Ció non ostante, é noto come alcuni mesi fa 
col consenso di sua eccellenza Randolfo Pacciardi, 
ministro allora della Difesa Nazionale — l'auto- 
ritá militare procedette all'arresto di due giorna- 
listi, Renzo Renzi autore di un articolo, e Guido 
Aristarco redattore responsabile di una rivista 
cinematográfica che aveva pubblicato quell'arti- 
colo, dov'era questione della condotta delle le- 
gión! della monarchia fascista mándate ad occu- 
pare certe región! della Grecia. I due arrestati 
erano stati internati nella fortezza di Peschiera 
e sui primi dello scorso ottobre sonó comparsi 
davanti al Tribunale militare di Milano per ri- 
spondere del reato di vilipendio delle forze ármate. 

Come se fosse possibile vilipenderé le quadrate 
legión i di Mussolini ! ' 

Né il Renzi né l'Aristarco appartengono anual- 
mente alie Forze ármate, quindi la loro condotta 
non é soggetta alia giurisdizione cleU'autoritá mi- 
litare. Né si puó considerare reato militare quel lo 
che vien loro impútate Ma dal momento che 
tutti, dall'umile pretore di campagna alie auguste 
Camere. de¡ Deputati e del Senato, si fanno un 
dovere di mettersi sotto i piedi quel lo straccio di 
carta che é la Costituzione della Repubblica 
Italiana, perché dovrebbe imporsi dei riguardi, lo 
statomaggiore delTEsercito, erede e continuatore 
delle glorióse tradizioni di Roatta, di Graziani e 
compagnia bella? 

Va da sé che i genera'i e i colonnelli di Musso- 
lini hanno creduto fosse giunta Tora buona di 
rivendicare l'onore del regio esercito fascista e 
fare ai suoi detrattori un processo in piena regola. 
Se non che, il clima non permette soverchi bavagli 
ancora e, insieme ai general! e colonnelli di Mus- 
solini, si sonó presentati al processo di Milano 
anche altri testimoni delle imprese . . . greche, i 
quali dipingono un quadro tutt'altro che lusin- 
ghiero. 

Dalle deposizioni del Renzi — che fu ufficiale 
volontario in Grecia — e di testimoni che furono 
soldati od ufficiali di vario rango nel corpo di 
oceupazione, risulta che il comando italiano nel 
Peloponneso si portava dietro una casa di tolle- 
ranza, che eseguiva requisizioni forzóse, che met- 
teva a morte ostaggi. 

L'imputato Renzi rivendica la sostanza delle 
sue affermazionl piü gravi. Alia ctomanda del 
Presidente del Tribunale; "Lei ha affermato che 
i nostri soldati requisivano derrate alimentari e 
in particolare portavanc via olio dalle riserve 
casalinghe dei greci. II fatto le consta di perso- 

na?" — il Renzi rispóse decisamente: "Si" 
(Avanti, 7 ottobre). 

In materia di requisizioni, il dottore Ottollna 
ha dichiarato al processo (contrariamente a quel 
che avevano sostenuto i generali di Mussolini in 
precedenza) che nella maggioranza dei casi si 
trattava di vendite coatte. "I greci, quando ci 

. vedevano avvicinare, cercavano affannosamente 
di nascondere quanto era in ¡oro possesso. Poi, al 
nostro arrivo, face,vano grandi- scene per convin- 
cerci a -non portar via il loro olio o i loro viveri. 
Noi, d'altro canto, dovevamo arrangiarci. Fruga- 
vamo e trovavamo. In pagamento lasciavamo un 
"buono" . . . pensó che portandosi al comando con 
quel "buono" i greci avranno potuto ottenere la 
somma stabilita. Si trattava in ogni caso di un 
prezzo di imperio, molto inferiore a quello che 
avrebbero potuto ottenere vendendo le loro merci 
liberamente". 

Alia domanda rivoltagli dal Presidente: 
— "Avete mai sentito parlare di fucilazioni?" — 
il dottor Ottolina rispóse: "Si in tre occasioni. 
Una volta mi dissero che era stato ucciso un 
pastore; un'altra volta mi riferirono della fucila- 
zione di altri due greci". 

E alia domanda: "P Renzi parla di case di 
tolleranza. Che ci potete diré in proposito?" ■— lo 
stesso Ottolina risponde: "A Kalamata, dove io 
mi trovavo, ce n'erano due, entrambe installate 
dalle nostre truppe. Ce n'erano un po' dappertutto. 
Correva- voce che un alto comando nello spo- 
starsi avesse portato a! suo seguito la casa di me- 
retricio" (Avantü, 8 ottobre). 

Nella medesima sediita, del Tribunale militare 
di Milano, il teste Giuseppe Enria, ex tenente di 
complemento, "ha raccontato che, in seguito all'uc- 
cisione di un soldato italiano, fu ordinata .una 
azione di rastrellamento a conclusione della quale 
furono fucilate quattro persone fra cui un vec- 
chio di sessant'anni e due ragazzi'" non ancora 
ventenni. . . A giustificazione dell'operato si disse 
che nelle case di alcune fra le vittime erano state 
tróvate alcune pallottole di yecchio tipo. Né 
questa fu Túnica fucilazione verificatasi nella zo- 
na. Mesi dopo infatti venne fucilato un giovanetto 
diciassettenne". 

In mérito.ai suicidi, frequenti fra le truppe 
italiane demoralizzate, lo stesso Enria dichiara: 
"Nella mia- zona si verificarono tre casi. Uno lo 
constatai personalmente. Si trattava di un sol- 
dato che non andava in ücenza da gran tempo. 
Era ossessionato dall'idea e fermava tutti gli 
ufficiali che incontrava per chiedere loro se gli 
permettessero di andaré a vedere la sua vecchia 
madre. Una notte si sparó un colpo di moschetto 
sotto il mentó. Per combinazione la licenza arrivo 
il giorno dopo". 

11 teste Guido Speroni, ex soldato di fantena 
nello stesso reparto del Renzi, racconta il se- 
guente episodio: "Una volta nella nostra zona 
venne ucciso un interprete. Allora venne rastrel- 
lato Tintero paese e la popolazione venne raccolta 
nella piazza. Venne fatto Tappello e si constató 
che mancavano tredici persone. Le case dei man- 
canti furono bruciate e le loro famiglie caricate 
su un camión e inviate a Kalamata. Ignoro quale 
sia stata la loro sorte". 

Alia-domanda rivoltagli dal Presidente sulla 
moralitá degli ufficiali della zona, lo Speroni ri- 
sponde, come se fosse cosa di nessuna importan- 
za: "Cera un ufficiale superiore che si portava 
sempre a letto ragazzine minorenni". Alia do- 
manda del nome di quelTufficiale, su istanza della 
difesa, il processo continua a porte chiuse. (Avan- 
tü, 8 ottobre 1953). 

I general! di Mussolini sonó cosí serviti ... a 
domicilio. 

II processo di Milano, che é in se stesso un 
insulto alia liberta di stampa ed alia Costitu- 
zione della Repubblica, mette in luce una volta 
ancora la bestialitá dei conquistaron della mo- 
narchia fascista, che non erano migliori dei loro 
fratelli d'armi nazisti. 

Dal modo come trattaronp gli italiani durante 
la guerra e prima, era facile dedurre come do- 
vessero avertrattato le popolazioni dei paesi oceu- 
pati. Ma le prove delTinfamia del militarismo in 
genérale, del militarismo fascista in particolare, 
non sonó mai troppe. E dato che c'é tanta gente 
disposta a dimenticare, serva Tincredibile processo 

. di Milano a tenere vivo Torrore dei misfatti fa- 
scisti . . . e il senso dell'urgenza di fare argine ai 
tentativi di riscossa dei manigoldi che li perpe- 
tra ron o. 
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Luigi Gaüeani 
2.   LE PRIME LOTTE 

Luigi Galieani é nato a Vercelli, nell'inlustriosa 
cittadina Piemontese, il 12 agosto 1861, e in 
questa cittá fece i suoi primi studi ginnasiali e 
liceali, poi, i suoi genitori, di quella solida tradi- 
zione borghese, monarchica e cattolica, cosi forte 
nel Piemonte, volendo fare di Iui un avvocato lo 
mandarono a Torino dove si iscrisse alia facoltá di 
Legge di queH'Universitá, e sebbene concludesse 
gli studi non prese la laurea, pensando incompa- 
tibile, a grande scandolo dei suoi, l'esercizio del- 
l'avvocatura con l'apostolato anarchico al quale 
si era giá dedícate inquegli anni di Universitá. 

Come molta gioventú studiosa del suo tempo, 
egli partecipo prestissimo al movimento repub- 
blicano, e come tutti i giovani animati da senti- 
menti progressisti egli era entusiasta di Garibaldi 
il cui mito esercitava ancora una larga influenza. 
Ma al Galieani bastó vederlo una volta a Milano, 
in occasione dell'inaugurazione del monumento 
ai "caduti di Montana" e dall'impressione avuta- 
ne, per la bassezza dei suoi custodi — che lui 
vecchio e sofferente per le numeróse ferite por- 
tavano in giro per 1'Italia come un soggetto da 
circo — perché anche questo mito tramontasse. 

Ha appena diciotto anni quando le idee dell'ln- 
ternazionale, che continuamente fanno breccia 
nelle file repubblicane, conquistano lui puré. 

In Italia, a differenza di altri paesi, e sopra- 
tutto dopo il Congresso Internazionalista tenuto 
dalla Sezione Italiana a Rimini nel 1^72 (che in 
quella occasione decideva di romperla col Consi- 
glio Genérale dell'Internazionale che risiedeva 
a Londra), Internazionale voleva diré Bakunin, 
socialismo e liberta, decentramento, federalismo, 
antiautoritarismo, ecc, tutte idee che trovavano 
facile rispondenza nella mente e nel cuore di molta 
gioventü che era stata svegliata alia vita ed alie 
lotte politico-sociali dal Partito Repubblicano, e 
particularmente da alcuni suoi uormni, come il 
Cattaneo, Ferrari, Mazzini. 

Michele Bakunin, esaminando nel 18^1 la situa- 
zione Italiana e i mezzi per una maggiore diffu- 
sione delle idee dell'Internazionale, comprese sú- 
bito la necessitá di intensificare la critica alie idee 
e ai metodi impiegati dal Mazzini, ;:hé godeva 
grande influenza, ma che in seguito alia sua alti- 
tud i ne di fronte agli avvenimenti che culminarono 
nella "Comune di Parigi" nel 1871, aveva spez- 
zato quel légame che sino allora l'univa col movi- 
mento sociale e socialista che si diffondeva sem- 
pre piü in Italia, e prendendo lo spunto da questa 
attitudine mosse una serrata critica al'a concezio- 
ne religioso-sociale oramai superata del "maestro". 
Cosi facendo, Bakunin dimostrava di avere ben 
compreso l'animo e le aspirazioni della gioventü, 
e colla sua critica che toccava veramente il fondo 
del dissidio Mazzini-socialismo, trovava consen- 
zienti anche molti repubblicani, sopr3tutto fra i 
giovani, tanto che la critica Bakuniniana rimaría 
efficace per lunghi anni. Cosí l'azione chiarifica- 
trice e l'appello rivOlto dal vecchio anarchico alia 
gioventü rivoluzionaria d'Italia trovo súbito 
grande rispondenza. 

II Galieani, lasciando ¡1 Partito Repubblicano e 
criticando il suo programma e i suoi metodi, con- 
servera pero sempre grande rispetto per il Mazzini. 
Come il Bakunin, iniziando la sua critica scriverá 
che il Mazzini era 'uno dei piü nobili e delle piü 
puré individualitá del nostro secólo, direi anzi, 
la piü grande, se la grandezza fosse compatibile 
col culto ostinato dell'e<-ore . . ." (1), il Gallean!, 
anche lui, e benché molti anni dopo il distacco, in 
un articolo commemorativo del grande genovese, 
nel suo giornale Cronaca Sovversiva del 9 marzo 
1918, scriveva fra l'altro: "Da lui ci divide un 
abisso. Tra le parole e l'apostolato, fra il pen- 
siero e l'azione di lui e l'ideale nostro del r¡- 
scatto, il concetto nostro della rivoluzione é cosí 
geométrica l'antitesi che l'origine del movimento 
socialista, e, meglio del movimento anarchico, non 
sapremmo ravvisare se non come reazione spe- 
cifica alia democrazia sforica di cui il Mazzini fu 
e rimarte il símbolo ad un tempo piü severo e 
luminoso. Ma un punto é in cui il dissidio si 
placa. E' nel valore che Giuseppe Mazzini confe- 
risce al "carattere" non soltanto come remota gua- 
rentigia di liberta nell'ordine nuovo, ma come 
strumento necessario dell'azione rivoluzionaria che 
lo deve attingere, edificare, custodire" (2). 

Rompe coi repubblicani, ma non come molti, 

per adagiarsi nella "realtá" della monarchia, al 
contrario per poter estendere ed approfondire la 
sua azione e la sua lotta. Ed é attorno al 1880, 
non ancora ventenne, che egli entra nelle file del 
socialismo, nella corrente rivoluzionaria ed anti- 
autoritaria. 

Scriverá Max Nettlau, in un interessante let- 
tera al giornale L'Adunata dei Refrattari di New 
York (3), che il passaggio diretto del Galieani 
dalle file repubblicane a quelle deH'anarchismo 
ha avuto una importanza tutta particolare sullo 
sviluppo del suo ülteriore pensiero. Eppoi, un 
altro fatto importante che bisognerá tenere pre- 
sente perché spiegherá molto di certe attitudini 
del Galieani cosí caratteristicamente diverse da 
quella di altri anarchici, "egli fece le sue prime 
armi neU'ambiente settentrionaíe, industríale e, 
dal punto di vista governativo, sistémate, che 
presentava tutti i problemi industriali diretta- 
mente interessanti i lavoratori, ed ebbe poco o 
niente contatto colle regioni centrali e meridionali 
della penisola, dove Velemento lnternaiionalista, 
romántico, insuresionista, complétate da vecchi 
garibaldini, vedeva le cose ancora in uno stato 
instabile e considerava prossima una rivolta re- 
pubblicana o anarchica o sociale dei contadini, e 
piuttosto che con le masse operaie aveva contatto 
con individualitá militanti". In tale modo, la sua 
mente non fu, per cosí diré, influenzata dal pas- 
sato (rinternazionalisi™ insurezzionista del cen- 
tro e del mezzogiorno, che fu quasi una diretta 
continuazione del Risorgimente) "e l'anarchismo 
agi meglio e piü direttamente sul suo intelletto 
predisposto alia liberta e alia lotta". 

Di temperamento insofferente e battagliero, egli 
fu sempre un pó "il moschettiere del buon tempo 
andato", come lo definirá il suo compagno d'idee, 
di prigione e di "domicilio coatto", Recchioni, e 
non perderá "nessuna occasione per difendere un 

"Volonta ? ?? 
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Notando che il rendiconto amministrativo della 
rivista "VOLONTA'" si chiude con un disavanzo di 
oltre ventimila lire, riteniamo opportuno segnalare, 
e non solo ai compagni degli Stati Uniti, la nota 
del i 'a m ministra zione che dice: 

"Molti compagni ci scrivono per sapere le ragioni 
della mancata pubblicazione di VOLONTA'. Li m- 
vitiamo a leggere il rendiconto finanziario e la Tí 

troveranno la risposta. 
Nonostante gli aiuti dei compagni d'America, sia- 

mo nuovamente in déficit, e quindi non possiam» 
assicurare l'uscita regolare della rivista. Lamen- 
tiamo ancora una volta che ci sia cosi' scarso in- 
teressamento attorno a questa pubblicazione, che 
manchino i collaboratori per renderla piü varia, piü 
viva e piü attuale, che manchino i compagni che ne 
sappiano fare una buona diffusione e che i paga» 
menti si facciano sempre piü radi. 

Abbiano sempre pensato che un dato lavoro é u- 
tile, cioe produttivo, solo quando suseita interesse 
attorno a sé. Ci pare che quest'interesse stia per ve- 
nir meno intorno a VOLONTA' e che insistere nel 
nostro sforzo, sia una fatica sprecata. Ci fissiam» 
quindi un limite nel nostro lavoro: vogliamo in tutti 
1 modi chiudere la VII annata di VOLONTA', anche 
per i doveri amministrativi che abbiamo verso co- 
loro che hanno inviato regolarmente l'abbonamento. 
In questi mesi che verranno, dalle risposte concrete 
che avremo dai collaboratori, dai compagni, dagli 
amici e dai simpatizzanti, sapremo se VOLONTA* 
dovrá vivere ancora o moriré". 

II movimento anarchico senza "Volonta" parrebbe 
incredibilmente mutilato. Noi facciamo voti perché 
i compagni che con tanta diligenza la redigono ri- 
vedano la loro decisione, e perché una corrisponden- 
te diligenza da parte dei collaboratori e dei lettori 
li rassicurí sulla utilitá incontestata ed mcontesta- 
bile dell'opera loro. 

E'A. 

debole o la causa dei deboli, anche se questa causa 
sapeva non facile", e anche questo lato del suo 
carattere ci permetterá di spiegare molti atti della 
sua vita da giovane, come da uomo fatto, che a 
qua'lcuno altrimenti potrebbero sembrare incom- 
prensibili. 

Giovanissimo, racconta un suo biógrafo, l'e- 
stensore delle "Note biografiche" apparse nel gior- 
naJe L'Adunata dei Refrattari al momento della 
morte del Galieani: "Le prime battaglie le com- 
batté nella natia Vercelli, a flanco del proletariato 
del basso Piemonte nel quale la patria redenzione 
non aveva peranco sfiorato il destino atroce. E fu 
una guerra vera e propria contro gli ufficiali della 
guarnigione che egli aveva bollati dalle colonne 
del suo giornale per aver essi scagliato i buli ar- 
mati del reggimento contro i lavoratori e le loro 
donne inermi, un giorno di dimostrazione, e del 
meritato insulto gli chiedevano ragione colle armi. 
Galieani si batté in due o tre duelli, fu ferito, ri- 

"dusse i suoi avversari a peggiore partito, ma alia 
fine ricusó a "passare tutto un reggimento come 
una baldracca" disponendo degli altri col prendere 
a staffilate il primo be'.rimbusto che osasse pro- 
vocarlo per la strada". 

Ora certamente tutto questo puó far sorridere, 
ma il duello era allora la malattia del secólo. Un 
enorme bestialitá alia quale tutti davano valore, 
anche se ne vedevano la profonda stupiditá. E 
sará la madre del Galieani, persona molto intelli- 
gente e che sempre esercitó una certa influenza su 
di lui, che, secondo l'esrensore del'le "Note Biogra- 
fiche" giá citate piü sopra, domandadogli se "il 
suo idéale riponesse la causa della veritá e della 
giustizia sulla punta d'una spada", lo portera a 
riflettere e ad ammettere l'assurdiá del duello. 
E da allora non si batiera piü. 

Anche in un articolo apparso nel giornale II 
Martello di New York, diretto da Cario Tresca, al 
momento della morte del Galieani e a lui dedicato, 
dal titolo: "Un Cavaliere. della Liberta" e fírmate 
sdlo colle iniziali F. G., si ritorna su questo parti- 
colare argomento. Scrive l'autore: ''Durante il 
periodo che il Galieani fu studente alia Universitá 
di Torino, in una settimana fece quattro duelli e 
il quinto, che doveva avere con un carissimo ami- 
co, fu evitato a tempo dai rispettivi genitori. E 
quando piü tardi Galieani ricordava questo pe- 
riodo "cavalleresco" della sua vita ne rideya come 
di una monelleria della sua gioventü". 

Ma tutto questo spirito romántico e duellante 
che rientra nel primissimo periodo délla sua vita 
di militante, o piü esattamente nel periodo che 
sta fra le sue ultime atti vita repubblicane e le 
prime socialiste, é presto supérate. Oramai oriz- 
zonti piü vasti, lotte piü grandi l'attirano. 

Nel Piemonte, come in Lombardia, é il Partito 
Operaio Italiano, che svolge una vasta azione, 
tenuto contó delle condizioni e delle possibilitá 
dell'epoca, e il Galieani per un certe periodo di 
tempo si trova molto vioino e in piü occasioni 
lavora a fianco a flanco con questo partito, che 
intendeva raccogliere nel suo seno tutti i lavo- 
ratori. 

Era sorto nel 1882, dopo che un gruppo di ade- 
renti al Circolo Operaio Milanese, che si trovava 
in disaccordo coi repubb'licani e i professionisti (i 
non operai) che facevano parte del circolo stesso, 
creatisi in Comitato Provvisorio, lanciavano, il 
17 maggio. un "Appeillo a tutti i lavoratori" della 
cittá e delila campagna per la costituzione di Se- 
zioni del. Partito Operaio, che si proponeva di 
lottare per il miglioramento materiak e morale 
delle mOltitudini lavoratrici, da conseguirsi per 
opera di loro stessi. Ancora non ci sonó veri pro- 
blemi di tendenza in questo nascente organismo, 
ma ce una sottolineazione del problema economi- 
co-sociale, a differenza della prevalenza di quello 
essenzialmente político dei repubblicani, allora 
solo partito di sinistra. 

Nel loro programma si prefiggevano di appog- 
giare gli operai che "individualmente o cellettiva- 
mente, per le troppe ore di lavoro oltre i limiti del 
necessario abbandonano i campi, le officine, le 
miniere, ecc. rendendosi solidali con essi ed aiu- 
tandoli coi .mezzi morali e materiali di cui di- 
spone" (4). 

E benché ció non rappresentasse veramente un 
progresso sul programma e l'azione propugnata 
dalle vecchie "Societá di Mutuo soccorso", la 
creazione del Partito Operaio Italiano" (P.O.I.) 
risulterá, per il suo tentativo di riunire tutti i 
lavoratori, un elemento possente per le lotte del 
lavoro e lo sviluppo delle idee socialiste. 

E seppure nei primi anni la sua attivitá e la 
sua opera sembrino piuttosto un ritorno ad alcune 
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formule del passato pre-Internazionale, esso porta 
un cerro contributo al propagarsi della lotta di 
classe e delle idee socialiste. 

Non ostante la sua definizione di Partito, quello 
non era un vero Partito, cosi come ora lo si com- 
prende, ma un miscuglio fra movimiento operaio 
e movimento político. 

II suo concetto strettamente operaistico, che se 
da un lato forse limitava le sue possibilitá di 
espansione coW'andare del tempo, é lelemente che 
permette di riunire nel suo seno operai di ogni 
tendenza. Questa situazione permarrá fin verso il 
1890, e cioé sin quando queste tendenze operai- 
stiche affermatesi al primo Congresso del Partito 
Operaio del 1885, e che sosteneva "l'assoluta auto- 
nomía da quaisiasi movimento político ed affer- 
mava la sua attitudine rivoluzionaria e antipar- 
lamentarista", saranno in prevalenza. 

Per la sua.costituzione e formazione stessa, la 
política del Partito Operaio non era ben precisa. 
Ad esempio, pur dichiarandosi sempre antiparla- 
mentarista, nel 1886, diñante quelle elezioni politi- 
che, decise di presentare alcuni candidati propri, 
si diceva "per avere una tribuna piü alta dalla 
qifale poter fare la propaganda rivoluzionaria". 
Questi contrasti e contraddizioni erano ragione e 
causa di continué e vivad discussioni interne, che 
vediamo preserrtarsi in ogni suo Congresso. 

In quello tenutosi a Bologna nel 1888, vediamo 
trovarsi in presenza ben tre punti di vista distinti: 
I) Astensionista assoluto, tanto dalle elezioni poli- 
tiche che da quelle amministrative. 

2) Ghe consentiva la partecipazione alie ele- 
zioni amministrative ma non a quelle politiche. 

3) Partecipazione senza riserve a tutte le lotte 
e amministrative e politiche. 

Negli anni in cui il Galleani lavorava col 
P.O.I. questo cercava di estendere la sua in- 
fluenza e la sua azione nelle campagne di tutto il 
Piemonte e vi aveva conquístate una certa im- 
portanza; esso aveva pero preso maggiore svi- 
luppo nei centri operai di Torino, del Vercellése e 
sopratutto del Milanese. Anche se la sua culi a 
fu Milano, questo non impediva che la sede del 
Comitato Céntrale non risiedesse sempre nella 
medesima cittá, ma seguendo una dísposizione 
dello Statuto che accensentiva, e le necessitá della 
lotta lo imponevano, o meglio consigliava che 
di volta in volta, un nuovo Congresso potesse 
spostare taie sede. Cosí ad esempio nel 1890, 
l'incarico di ospitarla fu dato ad Alessandria. 

II Galleani, lasciato il Partito Repubblicano 
ed avvicinatosi al Partito Operaio divenne per 
qualche tempo il'collaboratore e redattore di una 
pubblicazione- che vide la luce a Torino nel 
setiembre del 1883 dal titolo Proximus Tuum, 
pubblicazione che pero fu soppressa nel 1885.  " 

Sonó anni particularmente duri quelli, tanto 
che nel 1886, il Partito Operaio é disciolto e il suo 
Comitato Céntrale, che aveva sede a Milano, é 
arréstate al completo, e dopo ottanta giorni di 
detenzione é condananto dalla Corte d'Assise per 
disobbedienza alié leggi". 

Dopo la sua prima attivitá giomalistica nel 
giornale Proximus Tum di Torino, egli collaboró, 
nel 1887 al giornale la Ga^etta Operaia, che 
come si puó ben intendere, dati i tempi. dopo soli 
38 numen', nel 1887 fu soppresso, ma immediata- 
mente sostituito dalla nuova pubblicazione, la 
h'uova Ganetta Operaia (dal 31 maggio 1887 al 
1889) che gli procureró al Galleani qualche pro- 
cesso ed una condanna scontata nelle Carceri di 
Alessandria. 

Sonó anni di entusiasmo e di grande attivitá: 
lotte operaie, manifestazioni di Piazza, .come lo 
scíopero di Torino del 1888, e costante azione 
nel campo propagandístico ed una sempre piú 
larga e altiva collaborazione alia stampa operaia 
e rivoluzionaria* 

Tutta questa attivitá questa indefessa parteci- 
pazione alie lotte del popólo rivoluzionario ri- 
chiamano su di luí l'attenzione ddla polizia che 
lo sorveglia passo passo. 

Dopo le vicende drammatiche dello scíopero 
famoso di Torino del 1888, Galleani é costretto 
a lasciare l'Italia, e prima di tutto va in Francia. 

Vagabonda un pó attraverso tutto il paese e si 
sofferma per qualche tempo a Lione ed a Parigi 
sopratutto, dove si trova nel luglio del 1889 
a'llorquando, ne'la via Rochechouart si riunisce 
il Congresso Socialista Internazionale che assume 
importanza per aver fissata la data del I .o maggio 
come giorno di nrotesta internazionale. I lavori 
di qud Congresso procedevano lentamente e sia 
a causa del calore o per altro, non riuscivano a 
prendere   quello   slancio   che   avrebbero   dovuto 

avere, e solo a un certo punto tutto si risveglia per 
rimprovvisa "invasione" della sala da parte di 
anarchici che coi loro interventi sollevano un tu- 
multo che, in veritá, si placa sojo quando essi 
si ritirano. 

Ed é strano, quel Congresso ebbe importanza 
proprio per quello che allora era quasi passato 
inosservato, come ebbe occasione di riconoscerlo 
lo stesso socialista frtincese Jules Guesde. per la 
sua risoluzione sulle manifestazioni del l.o mag- 
gio, quello che diventerá poi "il giorno della gran- 
de paura borghese", e che sottolineerá la decbione 
del Congresso deH'American Federation of Labor, 
tenutosi nel dicembre del 1888 a Saint Louis, di 
"organizzare una grande manifeslazione Interna- 
zionale a data fissa, in modo che tutti i paesi e in 
tutte le cittá, nel medesimo tempo, i lavotatori 
mettano il potere pubblico nélle*condizioni di ri- 
durre legalmente a otto le ore'della giornata di 
lavoro". 

Ma anche in Francia, sopratutto per la sua 
attivitá e partecipazione a tutte le manifesta- 
zioni, egli é elemento giá conosciuto e sorvegliato, 
e poi, sopratutto in seguito alie famose leggi ecce- 
zionali,, é arréstate e imprigionato. 

Passa qualche tempo nelle varié carceri della 
repubblica, ed a Parigi é messo nelle vecchie car- 
ceri di Mezas. Le prigioni della Francia repub- 
blicana e la reazione antianarchica cola dilagari'te 
non sonó sostanzialmente diverse dalle prigioni e 
dalle leggi eccezionali che aveva lasciato in Italia, 
né 'la mano delle autoritá francesi é meno pesante. 

Anche 11, come in Italia, era sufficiente un ac- 
cenno alie particolari idee politiche sociali anar- 
chiche perché le porte delle prigioni si aprissero 
per inghiottirvi l'indiziato. 

All'arresto, dopo poco segué la sua espulsione 
dalla Francia. Per non essere arréstate dalle auto- 
ritá italiane, egli attraverserá la Svizzera, ap-pro- 
fittando, passando per Ginevra, per conoscere 
qualcuno dei numerosi rifugiati che cola si tro- 
Vavano della "Comune". come J. Gross, ma sopra- 
tutto i fratelli Elia ed Eliseo Reclus, anche loro lá 
rifugiati dopo la disfatta della Comune e la 
prigionia di Eliseo Reclus, libérate solo in seguito 
ad una protesta di scienziati di tutto il mondo. 
Essi abitavano sulle rive del Lago Lemano, a 
Clarens, ed é Jl che Galleani vá. 

L'accoglienza trovata presso i Reclus e la 
stima dimostratagli immediatamente da Eliseo e 
l'invito fattogli di collaborare all'opera che stava 
redigendo, la famosa quanto monumentale "Geo- 
grafía Universale", lo convinceranno a rimanere 
con loro qualche tempo.  (1889-1890), 

E saranno questi tempi di grande calma e feli- 
cita tranquilla e serena, perché dedicati alio studio 
ed al lavoro, in un ambiente fraterno e di reci- 
proca comprensione, come dovrebbe essere in una 
soeietá anarchica, tempi che ricorderá sempre con 
una certa nostalgia. 

Scrivendo nd 1905 su! Reclus, alia notizia della 
sua morte, egli non mancherá di ricordare la vita 
passata in qudla isola di pace e di armonía, e 
scriverá: "Rimanevo dunque 11, accanto a lui 
(Eliseo Reclus) lavorando e legjjendo, interrom- 
ipendo qualche volta improvvisamente con una 
domanda ardita la sua febbre di lavoro e sotto la 
carezza della parola semplice e buona io bevevo 
a sorsi gaglíardi la felicita e la gioia" (5). 

Ma anche la pdlizia Svizzera lo sorvegliava e 
un soggiorno prolungato del Galleani la infasti- 
diva di modo che appena questi lasció l'eremo 
di Clarens per recarsi a Ginevra é arréstate ed 
immediatamente espulso e consegnato alia fron- 
tiera italiana. 

UGO FEDELI 

(1) "Risposta d'un Internazionalista a Gius«ppe 
Mazzini". Miohele Bakunine membro dell'Associa- 
íione Internazionale dei Lavoratori. 

(2) "Mazzini" di Luigi Galleani in Cronaca Sov- 
versiva del 9 marzo 1913 e nel libro Figure e Fi- 
guri. 

(3) "Luigi Galleani nei ricordi di Max Nettlau" 
nel giornale L'Adunata dei Refrattari del 17 gen- 
naio 1932. 

(4) "Storia del Movimento Operaio Italiano", 
Rinaldo Rigola, Milano 1947, pag. 76. 
(5) "Impressioni e ricordi" ai-ticolo apparso nel 
giornale Cronaca Sovversiva del 15 luglio 1905, e nel 
volume Figure e Figuri. 

MALATESTA. L'UOMO E IL PENSIE- 
RO, di Lnigi Fabbri. Elegante volume di 
pagine 304, dol. 2.50. Si pao' richieder- 
lo alia Biblioteca délPAdunata. 

coMumcAziom 
Non pubblichiamo convnnicati anónimi 

DETROIT, Mich. — Per chi volease rendersi in 
qualche modo solídale con l'iniziativa, facciamo noto 
che come di consueto, anche quest'anno avrá luogo 
la Festa dei Muli. 

Seguiranno particolari. 
I Refrattari 

SAN FRANCISCO, Calif. — Sabato 14 novembre 
ore 8 p.m. alia Slovenian Hall, 2101 Mariposa St., 
angolo di Vermont St., avrá luogo una festa da bailo 
con rinfreschi. II ricavato andrá alia nostra stampa 
e Vittime Politiche. Compagni ed amici sonó in- 
vitati con le loro famiglie a questa nostra serata 
di solidarietá. L'incaricato 

* *  * 

PATERSON, N.J. — Sabato 14 novembre, ore 8 
p.m. al Dover Hall, 62 Dover St. avrá luogo l'an- 
nuale festa della frutta con bailo e banco di benefí- 
cenza a pro della stampa nostra e Vittime Politiche, 
Chi vorrá inviare oggetti per arricchire il batico 
di beneficenza puó farlo indirizzando ad: Alberto 
Giannetti, 192 20th Ave., Paterson, N.J. 

II Comitato 
* *  * 

CHICAGO, 111. — TURKJEY DINNER, Saturday. 
November 14, 8:30 p.m., Sholem Alechim Instituto, 
1218 North Washtenaw Avenue. Comrade Irving S 
Abrams, who recently returned from a European 
trip will lead Round Table Discussion on: "Weav 
Europe Today". Comrade Abrams will also show 
over 1,000 feet of colored motion pictures takua 
during his tour through Europe. Reserve the date 
and spend a pleasant and interesting evening in a 
congenial atmosphere. 

, Free Society Group 
* *  * 

DETROIT, Mich. — Sabato 21 novembre, ore 
8 p.m., al 2266 Scott St., avrá luogo una ricreazioue 
familiare con cibarie e rinfreschi per tuttl. 

I Refrattari 
* • •• 

MIAMI, Fia. — Domeniea 22 novembre nel pome- 
riggio e al medesimo posto, avrá luogo una riumone 
per discutere in mérito ai picnic della stagione. 

Gli iniziatori 
* •  * 

EAST BOSTON, Mass. — Sabato 28 novembre ore 
8 p. m. al Oircolo Aurora, 42 Maverick Square avrá 
luogo cena e bailo. Ci auguriamo che a questa nostra 
prima festa della stagione interverranno compagni 
ed amici con le loro famiglie. 

II Circolo Aurora 

Per la vita del giornale 
BROOKLYN, N.Y. — In una ricreazione famiUare 

furono raccolti dollari 50 per la vita del giornale. 
H Gruppo Vol>nta 

» « * 
OLEV/EILAND, Ohio — Invio la contribuzione 

mensile di dollari 10 a beneficio del giornale. 
A. Pistiüo 

* * * 
HERSHEY, Pa. — Accludo v dollari 10 perché il 

-nostro giornale possa continuare sempre sulla retta 
via e picchiar sodo sulla dura cervice di tutti oiero 
che stanno trascinando il mondo all'ultima catá- 
strofe. 

I. Romanucñ 
* *  * 

EAST BOSTON, Mass. — Contribuzione per il 
mese di ottobre fra i compagni del Circolo Aurora. 
Bracion 2; Ribotto 2; Savini 2; A. Dell'Aria 2; A- 
mari 1; Capolupo 1; J. Chucehiara 1. Totale dol. 11. 

II Circolo Aurora 

AMMINISTRAZIONE N. 46 
Abbonantenti 

Sonoma, Calif., S. Giordanella 5; Irvington, N.J.,   * 
P. Danna 5; Farrell, Pa., P. Luzzi 2; Cleveland, O., 
J. Gobbo 3. Totale 16. 

Sottoscrizione 
Brooklyn, N.Y. Come dal comunicato, II Gru¡jp© 

Volontá 50; Phoenix, Ariz., Come dal comunicito 
a mezzo l'incaricato 20; Cleveland, Ohio, A. Pístalo 
10; San Francisco, Calif., l'australiano 10; Hershey, 
Pa., I. Romanucci 10; East Boston, Mass., II Circolo 
Aurora 11; Detroit, Mich., T. Bonanni 3, M. Bardi- 
gnoni 2. Totale 5; Brooklyn, N.Y., J. Onesti 6; Cl3ve- 
land, Ohio, J. Gobbo 2. Totale 123.00. 

Riassunto 
.Avanzo precedente dol. 637.76 

Entrata: Abb. 15.00 
Sott. 123.00 

775.76 
Uscita 450.6'» 

Avanzo 325 07 
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Terrore giudiziario 
11 gil/dice Medina — quello che iiel primo pro- 

cesso contro i dirigenü del Partito Comunista 
degli S. U. non si contentó di condannare gli im- 
putati, ma condannó anche tutti i difensori (a 
processo finito) per contempt of courl — ha fatto 
sacóla, E gli scolári hicominciano a superare il 
maestro., , 1 

II 17 ottobte scorso si concluse a Seattle, 
Washington,, il processo contro i dirigenti comu- 
nisti dell'estremo North-West. ¡I processo era 
dnrato 25 settimane. Gli imputati erano sette, in 
origine. Uno di essi, William Pennock, presidente 
della Washington State Pensión Union, morí 
durante il processo, avvelenato da una dose troppo 
grande di pillóle per dormiré. Un secondo, Karl 
Larsen, segretario dell'unione dei legnaioli 
(C.I.O.), dichiaró di essere uscito dal Partito 
Comunista nel 1946 e di essere -non solo anti- 
comunista vía anche antisocialista, e fu assolto. 
Gli alta chique furono ■ condannati al massimo 
della pena, chique anni di reclusione. Uno di essi. 
Henry Huff fu condannato, inoltre, a $5.000 di 
inulta, gli altri quattro a mille dollari di multa 
ciascuno. 

Non basta: due dei condannati, John Dasch- 
baugh e Terry Pettus, furono inoltre condannati 
ad altri tre anni di reclusione ciascuno per 
contempt of court. Alia stessa pena di tre anni 
per contempt of court fu condannato anche un 
testimonio, il professor Herbert }. Phillips, chia- 
mato a deporre dalla difesa. Tutti e tre costoro 
erano incorsi vella vendetta del giudice perche 
avevano rifiutato di rivelare i 1101111 degli altri 
membri del Partito Comunista. 

II periódico Troskista The Militant (2-XI- 
1953), da cui prendíanlo queste informarioni, 
afferma che il giudice presidente delle Assise fe- 
derali di Seattle, il Giudice Lindberg, avrebbe 
sostenuto nel corso del processo che il seinplice 
fatto di appartenere al Partito Comunista sarebbe 
prova sufficiente di cospira^ione ad insegnare 
Vopportunitá di abbattere lo Stato americano, ai 
termini della Legge Smith del 1940; e che la prova 
úell'apparteñenja al Partito Comunista non ha 
bisogno d'essere documentaría, ma pitó consi- 
stere nella semplice testimonian-a di qualche in- 
dividuo — anche soltanto due, che .riescavo a 
jarsi credere dai giurati. 

Non meno grave, poi, e la pretesa del Giudice 
Lindbergh di obbligare la gente a jare la spia 
sotto pena di condanne che arrivano sino a tre 
anni di reclus-ione. I dittatori fascisti e i dittatori 
bolscevichi baño una pretesa di questo genere ed 
impiegano la tortura per estrarre dalle loro vit- 
time le delaiioni che altrhnenti non potrebbero 
ottenere: La minaccia e l'applica^ione di lunghe 
condanne' entra nel novero delle violente che por- 
tano il nome collettivo di tortura. 

La tortura é IHiltima degrada^ione del potere 
político. Lo spionaggio é l'ultima degradajione 
della dignitá individúale. Unite insieme, non 
hanno mai condotto che alia vergogna, all'hifa- 
mia, e, in ultima analisi, alia roviua pubblica e 
privata. ' ' 

Passatempi poliziesehi 
Mentre i dispacci della grande stampa interna- 

lionale continuano a denunciare la ricomparsa dei 
vecchi elementi napsti nella vita política ed eco- 
nómica della Gemianía Occideutale, sen-a che le 
autoritá preposte all'ordine pubblico, e in parti- 
colare la poliria, dian seguo di allarmarsene; la 
policía tedesca diffonde peí mondo, tramite le 
grandi agencie giornalistiche, la storia di uno sita 
eroica spedi{ione contro un» piccola inerme setta 
religiosa sospetta di praticare il "libero amore" 
in un villaggio sperduto fra le foreste della Batiera 
(United Press, 24 ottobre).' 

Gloriosa, non che vittoriosa impresa' 
Si era formata nelle vicinan^e del villaggio 

bavarese di tlaslach una colonia che sera data il 
nome di "Veritá",. si dichiarava indipendente da 
tutte le leggi statali e religiose esistenti, e i suoi 
aderenti regolavano la propria condotta secondo 
gli insegnamenti della Bibbia. La colonia é stata 
sbandata, i capí arrestan. 

Stando a quel che dice la póliza — afferma il 
dispaccio della U.P. — i fedeli si riunivano una 
volta la settimana vella casa di Joseph Koehl, 
uno degli arrestad, dove le coppie che desidera- 
vano praticare l'amore libero annunciavano le loro 
intenrioni a Saverio Angerer, il capo della colo- 

nia, puré arrestato; si baciavano, e la cerimonia 
era finita. ¡11 seguito, i candidati ricevevano l'or- 
dine di tornare alia casa del Koehl e di "procederé 
oltre la tenda" per la propria ini^iajione. Dopo di 
che potevano fare l'amore dovunque volessero". 

La stampa dell'ordint fa tanto chjasso intorno 
alia necessitá della religione, ai suoi benefici, alia 
liberta che ogni culto deve proleggere — e poi 
quando la gente si permette di adorare il buon dio 
in modi non pik strani né pin scemi delle orto- 
dosse religioni organízate, ecco che si grida alio 
scandalo e si mobili^a la póliza per molestare 
gente che non fa víale a nessuno. 

Che male facevano i soci della bavarese colonia 
"Veritá" praticando, a modo loro, l'amore in li- 
berta, cioé per libera scelta, fra adulti, liberi di 
di s por re di sé medesimi'1 ■ 

Non facevano víale a nessuno. Non impone- 
vano la propria volonta a nessuno. Non costrin- 
gevano nessuno a fare cosa che gli o le ripu- 
gnasse, vé con la violenta della forja né con 
Y allettamento del danaro, due forme di imposi- 
lione che sonó tanto comitni fra la gente cosí 
detta per bene. Avevano certamente il torto di 
seguiré le favole bibliche e di ripor fede nelle 
superstición! divine, ma non per questo furono 
bersaglio alia spedijione punitiva della policía 
bavarese. Furono perseguitati e puniti proprio 
per avere osato praticare una certa liberta nel- 
l'amore. E l'amore non ha veramente senso e non 
é veramente amore se non quando sia spontaneo 
e libero da entrambe le parti. 

Mentre si celebra la vergognosa impresa della 
policía bavarese contro un gruppo di persone che 
aveva intravisto la belleza della liberta nella 
disposi^ione delle proprie persone, si finge di non 
vedere o addirittura si incoraggia, e dalle auto- 
rita e dalla stampa, la risurrejione della bestia- 
lita nazista, ñera di tutte le prepotente, di tutti 1 
delitti e di tutte le infamie. 

Gli epurati 
Quando il fanatismo arriva al potere non ve 

piu liberta né tolleran\a vé sicure:za per nessuno. 
La cosidetta dittatura del proletariato — che é 
poi la dittatura dei capi del partito bolscevico - 
é appunto un regime siffatto, dove non cé liber- 
ta né tolleranza né sicurezza per nessuno. 

E' nota la storia dei collaboratori di Leuin, i I 
fondatore della dittatura bolscevica: sonó tutti 
morti di morte violenta: Zinoviev, Kamenev, 
Bukarin, Rikov, Trotski, Tomski. . . Del primo 
Politburo, fondato da Lenin nel 1919, due'soli 
membri sonó morti di morte che sembra naturale: 
Lenin e Stalin. Tutti gl¿,altri sonó morti anima :- 
lati, e non stupirebbe nessuno se si venisse un 
giorno a-sapere che anche nei casi di Lenin e di 
Stalin Topera delle malattie fu aiutata da qualche 
"compagno" impaciente di raccogliere Yereditá. 
Sonó appena otto mesi dacché Stalin é morto, e 
giá uno dei suoi eredi. Beria, é scomparso dalla 
scena con tutto un seguito di collaboratori, amici 
e complici che facevano ombra ai suoi succes- 
sori. I dirigenti del par'yto bolscevico russo scom- 
parsi dalla scena política sen-a lasciar traccia di 
sé, si contano a decine \ 

Nei paesi satelliti si ripete la stessa cosa. Or 
fa quasi un anuo, in Cecoslovacchia furono im- 
piccati undici sommi gerarchi del partito e del 
govemo, tre furono condannati al carcere perpe- 
tuo, altri diciotto — tutti membri, una volta, del 
Comitato Céntrale del Partito Comunista ceco- 
slovacco — o sonó in prigione o altrhnenti tolti 
dalla circolazione. 

In Ungheria, Larlo Raik, comunista militante 
fin dalla giovine;:a, perseguitato sotto Horty. 
Ministro degli ínterin dopo la guerra, fu arrestato 
e hnpiccato come traditore nel 1C>4C>. Altri quat- 
tordici alti gerarchi del govemo e del partito 
bolscevico ungherese si trovano attualmente in 
prigione o furono altrimenti tolti dalla circola- 
lione. 

In Rumania, Avna Pauker, che ha coperto le 
pin alte carichenel partito e nel govemo bolsce- 
vico rumeno, é dal 1952 epurata e sotto processo, 

seppur non giá liquidata. Altri chique ex-ministri 
bolscevichi sonó o sotto processo o scomparsi. 

In Polonia, i gerarchi arrestati o messi da parte 
sonó una decina, ed alia loro testa si trova 
Wladislaw Gomulka, giá Ministro e Segretario 
Genérale del Partito Comunista. 

In Bulgaria, si monncra che persino il ministro 
Giorgio Dimitrov sia morto "misteriosamente" 
durante un sito soggiomo in Rus sia. Traicio 
Rostov, sito luogotenente e vice primo Ministro 
di Bulgaria, é stato hnpiccato per "Hipismo". 
(Orientamenti — Milano, 15 e 50 setiembre 
1955). 

Si dirá: sonó capi, mestieranti della política 
che si condendono il predominio. Che c'entrano i 
lavoratori? 

I lavoratori sonó, se mai, pih perseguitati an- 
cora e con pretesti meno sostenibili. L'Induslrial 
Worker del 9 ottobre u.s. pubblicava le seguenti 
informaiioni fornitegli dalla Confederajione del 
Lavoro di Bulgaria in eúlio, su avvenimeuti suc- 
cessi in questo satellite dell'Unione Soviética fra 
il novembre 1952 e il giugno 1953: 

— II compagno Toni Vassiliev condannato a 
20 anni di reclusione e il compagno Christo 
Tachev a otto, per avere dato soccorso a persone 
intérnate nei campi di concentramento. 

— 11 dott. Ovan Baleff condannato a, sette 
anni di internamento; Christo Kolev (internato 
dal 194S) condannato a cinque anni; Kolu 
Lajarov a due anni. 

— / compagni lita Petkanov ed Eftim Christov 
condannati a cinque e tre anni di reclusione ri- 
spettivamente per avere soccorso compagni in- 
térnate nel 1948. Da quell'anno in poi, essi stessi 
si trovano nei campi di concentramento 

— Oltre il 30 per cev.to dei lavoratori ricevouo 
salari insitfficienti a sfamarli. Su qttei salari in- 
sitfficienti gravano inoltre tasse e prestiti jor;ati. 
imposti dal govemo. 

— II dott. Kantcho Vlakhov internato perché 
professante idee non conformi a quelle dei go- 
venia nt i. 

— Essendo state distrutte le statue di Stalin e 
il monumento ai partizjani, nel parco va{ionale 
di Sofia, molte persone sonó state arréstate. 

— Ogni giorno avvengono processi segreti 
che si concludono spesso con condanne a morte. 
Tutte le conquiste fatte in passato dai lavoratori 
sonó state soppresse. Non esistono piu le medicine 
gratuite, vé i sussidi di faviiglia. II govemo di- 
spone dei lavoratori in maniera assoluta, man- 
dandoli a lavorare dove gli pare e piace. Coloro 
che non eseguono gli ordini vengono processati 

— II dott. Ivan Balev, chirurgo rinomato, e 
Christo Manalov, vecchio militante antifascista, 
sonó gravemente ammalati nell'isola di Persyian. 
nel Danubio, dove si trovano insieme ad altri 3S 
internati nell'isolamento piu assoluto, soggetti a 
prizajioni tali da rendere la morte inevitabile. 

Questi non sonó gerarchi, vé politicanti ambi- 
ziosi o venali. Sonó lavoratori che rivendicano il 
diritto di pensare secondo la propria coscien-a e 
di praticare la solidarietá verso i loro compagni di 
idee, di lavoro, di catenn. 
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