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LA LIBERTA' 
distrutta dal di dentro 

In altra parte di questo numero del Freedom 
sonó trattati gli equivoci con cui il Presidente 
Eisenhower, nel suo messaggio su lio Stato dell'U- 
nione parlava della preved-uta crisi económica 
negli Stati Uniti. Ma i! Presidente ricorse ad equi- 
voci anche piü flagranti in quella parte del suo 
discorso dove trattava della sicurezza interna. 

"Noi dovremmo riconoscere per legge —i disse 
— un fatto ovvio per tutti i cittadini riflessivi, e 
cioe che abbiaimo a che fare con atti che rasentano 
il tradimento, e che quando un cittadino consape- 
volmente .prende parte alia cospirazione comunista 
viene meno ai doveri di fedeltá verso gli Stati 
Uniti". 

Se non che, dopo avere specificatainente par- 
lato del comunismo, continuó demandando poteri 
di repressione molto piü generali. "Egli formuló 
al Congresso una riChiesta di leggi aventi per 
iscopo di disporre che qualunque cittadino ame- 
ricano condannato sotto l'imputazione d'aver 
cospirato a preconizzare l'a'bbatt ¡mentó del go- 

10 per mezzo della forza sin trattato come se 
avesse ripudiato ogni dove re di fedeltá agli Stati 
Uniti e rinunciato alia sua cittadinanza". Per un 
governo é facile interpretare qualsiasi azione o 
discorso, dal semplice sciopero all'espressione di 
idee rivoluzionarie, come "cospirazione alio scopo 
di preconizzare l'abbattimento del governo per 
mezzo della forza". D'altronde, le parole del Pre- 
sidente possono comprendere anche ogni piü equi- 
voca operazione di polizia, come spiega il seguente 
commento áell'Observer (10-I-'54): 

"La parte piü sorprendente del messaggio di 
Eisenhower sullo Stato deH'Unione e castituita 
dalla sua proposta di privare nell'avvenire della 
cittadinanza degli Stati Uniti i comunisti cortdan- 
nati. Si verrebbe cosí a creare, in una maniera 
inconsueta, una categoría di persone prive di 
affigl ¡azione statale, ed é par lo meno dubbio che 
ció possa essere riconciliato con lo spirito del I e 
leggi internazionali. Nello stesso tempo, Eisen- 
hower invocava nuove armi legislative da impie- 
gare contro il pericolo sovversivo e nuove misure 
contro coloro che invocano le garanzie costituzio- 
nali; e ció sembra vdler diré leggi autori/.zanti 
l'intercettazione delle comunicazioni tele foni che é 
la limitazione del diritto di non portare testi- 
monianza contro se stessi. 

II Presidente parlava sml serio senza dubbio, ed 
akrettanto faceva i! Congresso ricevendo questa 
proposta — la sola parte del suo discorso ad essere 
cosí accolta — con applausi unankni e prolun- 
gati. Lo stesso giomo, la Sen. Margaret Chase 
Srrrith, che rappresenta lo Stato del Maine al 
Senato degli S. U., introdusse un progetto di legge 
per la revoca della cittadinanza a quegli americani 
che vengano condannati come sovversivi. Ora, la 
perdita della cittadinanza vuol diré, per i natu- 
ralizzati, la deportazione; pei nati in America, 
vuol diré la perdita del diritto al voto, del diritto 
di coprire cariche pubbliche, prestar servizio di 
giurato, procurarsi il passaporto, e cosí via. 

E' chiaro che proposte di questo genere non 
possono che gettare ¡n uno stato di ansia e di 
apprensione quei profughi del totalitarismo che 
sonó riusciti ad ottenere la naturalizzazione ame- 
ricana. Sonó, coteste proposte, la punta di un 
cuneo il cui dorso voluminoso si ritrova nei paesi 
asisolutisti come la Russia Soviética e la Spagna 
fascista. 

Ma implícita in esse é la presunzione che non 
possa esistere devozione superiore alia devozione 
al governo del proprio paese. Eisenhower ha detto 
delle sue proposte che esse sonó dirette alia difesa 
della liberta, ma in sostanza la sola liberta che 
quelle proposte lasciano é la liberta di pensare 
come vuole fl governo, e questa é una liberta che 
hanno tutti i cittadini dell'Unione Soviética. Pro- 
clamano, quelle proposte, che ogni cittadino ap- 
partiene alio Stato. Quando fu compilata la Co- 
stituzione degli Stati Uniti, l'idea prevalente era, 
invece, che in regime di démocrazia il goverjio 
esiste per dar forma alia volontá del popólo, e fu- 
per consegenza disposto espressamervte che il po- 
pólo ha il diritto anche di abbattere il governo 
mediante la forza delle armi, ove ció sia neces- 
sario. 

Negare questo diritto é affatto assolutista. e 
vuol diré ohe un popólo il quale langue, per esem- 
pio, sotto la dittatuira nazista o soviética, non ha 
il diritto di ribellarsi per abbattere la tirannide 
dal di dentro. Eisemhower non fa che' tácitamente 
accettare la tesi totalitaria delTonnipotenza dello 
Stato su tutto e su tutti. 

S'é detto che il Presidente sta cercando di to- 
gliere H fulmine dalle mani del Senatore Mc- 
Carthy (e, tra parentesi, sará poi anche la devo- 
zione al \'atkano motivo per la perdita della 
cittadinanza?). Citeremo a questo proposito an- 
cora il cormnento dclVObserver, il quale dice: 

"Pare che il Presidente intenda deviare il vento 
dalle vele del Senatore McCarthy. Disgraziata- 
mente, quegli avversari del McCarthy che ce-- 
cano di combatteiio facendo peggio di lui, fini- 
sscono per conrodere essi stessi la trama delle li- 
berta politiche nel loro paese. Né conforta la 
pretesa che il controílo del pensiero e le perse- 
cuzioni siano diretti contro i soli comunisti, poiche 
i provvedimenti di questo genere si allargano fa- 
cilanente, 'una volta che sonó divenuti parte della 
vita pubWica accettata in un paese, e ^nessuno é 
piü sicuro qüanto lo era prima. In un'akra parte 
del súo messaggio, Eisenhower ha parlato del pe- 
ricolo a cui la cospirazione comunista espone la 
liberta americana. Non s'accorge, in\rece, che il 
piü imimediato pericolo per le liberta americane 
deriva appunto dalle misure introdotte nel nome 
dell'anticomunismo''. 

Sarebbe spiegazione troppo semplice diré che 
il Presidente Eisenhower e il Congresso degli S. U. 
non sonó che nemici della liberta e preconizzatori 
del totalitarismo. Essi sonó in reaká sostenitori 
del governo e di un regime económico che ha 
bisogno di un governo per poter funzionare. II 
mondo degli stati nazionali e delle rivalitá inter- 
nazionali incuba precisamente questo genere di 
"provvedimenti pratici", incoraggiando l'rdea che 
tutti coloro i quali non sonó con noi sonó contro 
di noi. 

Non solo gli anarchici, ma anohe molte altre 
persone rifuggono da questo indirizzo e da questa 
•nozione giudicandola pericolosa. II fatto sta ed 
é che vi sonó doveri di fedeltá superiori a quelli 
che si hanno verso il "proprio governo, e che non 
v'é nulla di particularmente morale o progredito 
'neH'accetlare lo stato nazionale come una veritá 
eterna. Piü appropriata é la fedeltá data ai po- 
poli del mondo in. genérale ed all'idea che essi 
possono e dovrebbero vi veré in rapporti di soli- 
darietá, di amicizia e di pace. Praticándo questo 
dovere di fedeltá, gli esseri umani possono ve- 
nirsi a trovare dalla parte degli oppressi e dei 
diseredati contro gli oppressori e contro i ricchi 
straix>tenti. Siffatte opinioni sonó le sóle oneste 
che si possano avere nel mondo quale e oggi: ma 
sonó fra quelle opinioni che — sebbene intrinsi- 
caimente escludenti il pseudo-tpatriottismo comu- 

nista — espongono coloro che le professano in 
America al rischio di perderé la plopria naTio- 
nalitá. 

Durante la dominazione nazista mohi fra i te- 
deschi migliori si liberarono da un nazionaiismo 
cosi.ripugnante. Per poco che l'Americá continui 
a procederé sulla via tracciata da McCarthv- 
Eisenhower, il governo puó ricevere la sorpresa di 
vedere che un numero crescente di persone, tra le 
migliori, rinuncia alia propria cittadinanza senza 
aspettare di esserne privato. 

Ma se sió avvenisse, dove trayerebbdro asilo? 
[Freedom, 16-1-54) 

Cronoche del lavorb 

Lotta • • 

Per oltre tre mesi non ci oceupammo dei por- 
tuali di New York nella supposizione che la 
torbida situazione si ohiarisse o che, per lo meno, 
un barlume di luce apparisse nelle tenebre fitte 
onde dar ad¿to a speranze di afferrare il bandolo 
della inestricabile matassa. 

Invece é piü bnio che mai; altri elementi nega- 
tivi comparvero sulla caótica scena contribuendo 
a ingarbugliare vieppiú il problema giá dispera- 
tamente insolubile in se stesso. dato 1'aumento di 
aspri conflitti causati da ionumerevoli complicati 
interessi aggravati dal brutale cozzo emotivo di 
personaggi senza scrupoli che codesti interessi 
capeggiano, patrocinano, difendono. 

Siccome l'epicentro della lotta fratricida é si- 
túate nell'unione dei portuali, diamo qui akuni 
ragguagli storici atti a ¡Iluminare i precedenti che 
condussero al deplorevole marasma di oggi. 

La International Longshoremen's Association fu 
organizzata nel 1892 nei porti dei Grandi Laghi 
da ur; gruppo di Iavoratori adidetti al carico e alio 
scarico del legname. In pochi anni, dopo varié 
fortune punteggiate da scioperi cruenti, l'unione 
divenne popolare in tutti i porti intemi, da 
Duluth a Chicago, Mihvakee, Detroit, Cleveland. 
B'uffalo, e sul principio del secólo si estese ai 
porti del litorale Atlántico, 

I portuali della costa oriéntale ottennero van- 
taggi non comuni con la loro adesiorie'alia LL.A,, • 
in quanto ohe le condizioni di lavoro néi'k porti a 
quei tempi erano adidirittura disastrose: ma questi 
vantaggi ottenuti nei primi anni deH'attivitá co- 
struttiva neH'organizzazione del sindacato Vénnero 
presto annullati dairinserimento della malavita 
nella direzione dell'iunione, i cui capi si servivano 
della teppa metropolitana per piegare i tesserati 
ai loro voleri; obbedienza forzata dei portuali ai 
disegni dei funziionari unionisti i quali venivano 
profumatamente rimunerati dagli armatori per 
il loro mérito di mantenere calmi e tranquilli e 
schiavi i Iavoratori dei porti. 

II sistema adottato dai caporioni unionisti era 
semplice ed effkiente nella sua brutalitá: i porti 
venivano divisi in sezioni in ognuna delle quali 
spadroneggiava un bulo conosciuto nel vicinato 
per il suo spirito brutale e sanguinario, e quindi 
ternuto dai Iavoratori onesti, tanto piü che il bulo 
sopramenzionato aveva alie sue dipendenze un 
gruppo di tagliagole protetto nei suoi delitti dai 
mandarini dell'«nione, dagli armatori, dalla poli- 
zia. dai commercianti locali e dalle autoritá poli- 
tiche. 

Quando nel 1916 la I.L.A. firmó il primo con- 
tratto di lavoro con gli armatori del porto di New 
York, codesta atmosfera di corruzione e di ricatti 
pervadeva ormai tutta la struttura del sindacato 
dei portuali i quali erano in balia assoluta delle 
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forze tenebrose che facevano capo ai mandarín i 
dcll'unione. Ai lavoratori del porto non rimaneva 
che lavorare, pagare le quote unioniste e tacere. 
se volevano avere impiego e mantenere intatta la 
pelle. 

Tuttavia, il crédito maggiore di avere perfe- 
zionato il sistema della malavita in seno all'unione 
dei portuali tocca a Joseph P. Ryan, il quale fu 
presidente della International Longshoremen's 
Association per 27 anni. Per ben vent'anni, cioé 
dal 1925 al 1945, il Ryan mantenne i portuali in 
a'bbietta soggezione, senza uno sciopero o comun- 
que una parvenza di agitazione fra i portuali. 
Ryan negoziava segretamente con gli armatori 
senza rendere contó a nessuno del suo opérate. 11 
New York Times del 27 dicembre scorso racconta 
che i rappresentanti degli armatori ogni anno chie- 
devano a Joseph Ryan il prezzo della sua infame 
opera di repressione sui lavoratori che egli preten- 
deva di difendere dalfingordigia padronale. 

Finalmente, nel 1945, i portuali si ri'bellaroho 
con uno sciopero di protesta contro l'irrisorio au- 
mento di paga firmato dal Ryan e da allora in poi 
la ribellione si estese metiendo a nudo l'abisso di 
corruzione, di iniquitá e di delitti in cui si era 
sprofondato il sirtdacato dei lavoratori del porto. 
Irtohieste sopra inc'hieste cuiminarono in un urlo 
di indignazione dai quattro punti cardinali del 
continente; grido di protesta e di indignazione, 
si, ma anche grido d'angoscia di gente onesfl, 
attonita nel contemplare lo spettacolo immondo 
della piovra della malavita che afierra nei suoi 
limacciOsi tentacoli le alte sfere politiche, com- 
merciali e industrian della nazione. 

Le autoritá sindacali e politiche corsero ai ri- 
pari coi soliti palliativi, onde placare l'arroven- 
tata pubblica opinione: l'American Federation of 
Labor scaeció dal suo seno 'la I.L.A., e i gover- 
tiatori di New York e di New Jersey (i due stati 
nella  cui giurisdizione opera  il   porto  di   New 
York)  istituirono uffici  di collocamento con  lo 
scopo precipuo di allontanare dai lavori degli scali 
gli elementi sospetti, scatenando con  queste mi- 
sure una sequela di avvenimenti che mvece  di 
chiari'frcare la  situazione  la   intorbidirono  mag- 
giormente, per la semplice ragione che dalla ma- 
lafede e dallo spirito mercenario non possono sca- 
turire che inganni, frodi e venalitá moltipljcate 
aH'infinito. 

* * * 

II Gonsiglio Esecutivo dell'American Federar 
tion of Labor, dopo l'espulsione della vecchia 
corrotta unione dei portuali, organizzó immedia- 
tamente una nuova unione adottando un nome 
análogo, di modo che i portuali sonó ora rappre- 
6entati da due International Longshoremen's 
Association, la vecchia, divenuta indipendente, e 
Ja nuova, affigliata alia A.F.L. 

Nel frattempo, William V. Bradley, su'cceduto 
a Ryan nella presidenza della vecchia I.L.A., 
ammoni gli armatori che il patto di lavoro era 
scaduto e se esso non veniva rinnovato lo scio- 
pero avrebbe paralizzato i porti dell'Atlantico. Gli 
armatori si trovarono di fronte al poco piacevole 
dilemma di due organizzazioni dei loro impiegati, 
ciascuna delle quali si arrogava il diritto legit- 
timo di negoziare un nuovo patto di lavoro in 
nome dei portuali. Di conseguenza, la New York 
Shipping Association ricorse al National Relations 
Board, il quale ordinó le elezioni affinché col loro 
voto i portuali decidessero essi stessi a quale delle 
due unioni volessero appartenere. 

II risultato delle votazioni fu il seguente: 9.060 
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\roti per la vecchia I.L.A. e 7.568 per la nuova 
associazione, e 4.405 voti non riconosciuti validi 
per vía di irregolaritá. 

La contestazione della quarta parte dei voti in 
un'elezione con un numero cosi esiguo di parte- 
cipanti appare piuttosto come una manovra per 
provare che le elezioni si svolsero in un'atmosfera 
di coercizione, di intimidazioni e di ricatti, ció che 
é indubbiamente vero; ma ció avvenne appunto 
sotto gli auspici di entrambe le unioni. giacché la 
nuova federazione é formata coi medesimi uomini 
della vecchia. Se a codesti membri della novélla 
I.L.A. fu rilasciato un certifícate di verginitá 
dalle supreme autoritá sindacali e politiche, essi, 
tuttavia, non possono li per li mutare la loro 
mentalitá, cosa quasi impossi'bile in un ambiente 
saturo di corruzione e di brutalitá. 

Pertanto, colla pendenza sulla decisione dei 
voti, la questione rimane piü oscura che mai. E' 
ozioso, inane, puerile, ridkolo, affibbiare meriti 
e virtü ove esiste precisamente l'opposto: la miova 
unione non sará migliore della vecchia e non ha 
quindi importanza a quale delle due rivali asso- 
ciazioni verrá a'ggiudicato il diritto di rappre- 
sentare i portuali. Con o senza bollo uffrciale le 
due unioni rimarranno in campo a sobillare ran- 
cori, ad attizzare risentimenti, a scagliare lavora- 
tori contro lavoratori nella lotta fratricida di 
poveri proletari affannati a guadagnarsi la vita. 

In siffatto subbuglio, ci mancava so'ltanto la 
presenza di John L. Ldvvis per rendere il caos 
completo, assoluto. II Lewis approfitta dello sci- 
sma dei portuali per tentare di inserirsi fra i ma- 
rittimi. Come prima manovra impresta centomila 
dollari a William Bradley della vecchia I.L.A. 
scagliando il suo prestigio e il tesoro della United 
Mine Workers contro l'American Federation of 
Labor, in una nuova sfida al movimento del lavoro 
per ripristinare le smarrite fortune del Distretto 
numero 50, ormai dinnenticato da tutti. 

L'abolizione del sbape-up e l'avvénto degli 
uffici di collocamento, onde allontanare dal porto 

, di New York gli elementi aggiogati alia malavita, 
non potranno avere risultati sa'lutari in quanto che 
i politicanti, i funzionari unionisti, gli armatori, 
i camorristi che nel trafíico del piü grande porto 
del mondo scroocano lauti guadagni rimangono 
tali e quali, senza nessuna intenzione di rinun- 
ciare ai loro metodi di vita. 

Caso mai, muterá la tattica direttiva, piü cauta, 
piü circospetta, piü maohiavellica onde smussare 
gli angoli acuti delle nuove leggi sempre síjggett.' 
ag'li inganni di nuovo conio escogitati da azzec- 

Tagarbugli astuti e famelici che allombra nefasta 
dei codici di tutti i tempi vivono e trionfano. 

Joseph P. Ryan fu destituito dalle autoritá giu- 
diziarie da presidente della I.L.A. sotto l'accusa 
di avere defalcato $45.000 dai fondi della mede- 
sima — un'accusa sibiilina a dir poco, per cui 
molti mandar.ini unionisti potrebbero essere incri- 
iminati fácilmente ma non condannati. L'A.F.L. 
scomunica la vecchia I.L.A. con apprapriati irosi 
anatemi di massimo pontefice incollerito. William 
V. Bradley risponde a tono: "Perché l'A.F.L. non 
pulisce la propria casa prima? Chi é George 
Meany, da dove viene, che diritto ha costui di 
atteggiarsi a stinco di santo e mettere all'indice 
chi gli pare e piace?" 

John V. Lyon, presidente della Shipping Asso- 
ciation, aocusa il governatore Dewey di barcame- 
narsi nel gioco della sólita política sporca e que- 
st'ultimo risponde con attacchi alia Tamman>- 
Hall e profferi'sce vaghe minaccie, monito ai suoi 
subalterni e complici di fare silenzio. Manovri 
di posizioni di alti politicanti i cui ricatti, com- 
promessi e mercimoni nelle varié strutture sociali 
dall'alto in basso formano gli ane'lli della catena 
che si estende dagli alti uffici pubblici e privati 
negli angiporti del water front, da cui sbucano i 
bravi armati per terrorizzare i portuali, il cui 
único mezzo di sussistenza é la giornata di arduo 
lavoro. 

Noi non suggeriamo nessun programma e tanto 
meno ci sentiamo di formulare panacee per risol- 
vere la spinosa e complícala questione, ben sa- 
pendo che — in fin dei conti — tutto dipende dai 
lavoratori. 

Finché i portuali tollerano il covo di pirati che 
li maltratta, li sfrutta e li opprime, non vi é 
speranza di tranquillitá e di dignitá sugli scali di 
New York. Finché gli scrocconi alti e bassi non 
saranno spazzati via da chi suda e lavora, il mi- 
sero proletario ingoierá il pane amaro della rasse- 
gnazione e de'lla schiavitú. 

DANDO DANDI 

I ,disonorati# 

II govemo degli Stati L'niti ha finito per di- 
chiarare espulsi dalle sue forze ármate i 21 pri- 
gionieri di guerra che si opposero al rimpatrio. 
rilasciando loro il congedo "drsonorevore" che si 
rilascia ordinariamente a quei soldati che durante 
il periodo passato sotto le armi commisero qual- 
che reato. 

Sicché, mentre il governo degli Stati Uniti e i 
suoi alleaiti nella guerra di Corea hanno fatto 
prolungare-per oltre un anno la durata del con- 
flitto appunto per ottenere dalla parte nemica il 
riconoscimento del principio della \'olontarietá del 
rimpatrio per tutti i prigionieri di guerra, lo 
istesso governo degli Stati Uniti considera un reato 
l'esejcizio di cotesto diritto da parte dei soldati 
suoi cateurati sul campo di battaglia. 

Nessuno pretende che dei politicanti abbiano 
'Scrupoli di coerenza; ma la morale del selvaggio 
ch'essi praticano non potrebbe essere piü cínica- 
mente dimostrata da coloro che governano la 
Grande Repubblíca. Seconclo la loro morale: i 
soldati sino-coreani fatti prpigionieri dalle trup- 
pe delle Nazioni Unite in Corea sonó paladini 
della demoorazia ed hanno incontestabile diritto 
di rifiutarsi al rimpatrio; i soldati combattenti 
60tto la bandiera ddle Nazioni Unite catturati 
sul campo di battaglia dai sino-coreani hanno in- 
vece il dovere di rimpatriare e se vi si riíiutano 
sonó rinnegati, delinquenti, disonorati. 

L'immoralitá dei due pesi é cosí flagrante che. 
portando la notizia del congedo disonorevole 
(dishonorable discharge) ordinato dal capo della 
Difesa Nazionale, Charles E. Wilson, il' Times 
di New York del 26 gennaio si faceva un dovere 
di avvertire che "se qualcuno dei prigionieri in 
questione avesse a rimetter piede nel territorio de- 
gli Stati Uniti avrebbe diritto di domandare una 
revisione atnministrativa del provvedimento che 
lo. riguarda". 

Intanto, quei ventuno sonó "disonorati" e in 
virtü del congedo accondato loro perdono automá- 
ticamente tutti i diritti derivanti dal servizio 
prestato nelle forze ármate degli S. U.: arretraii. 
assicwazione, pensioni, e tutto. 

Intendiamoci: chi scrive queste righe non con- 
sidera né eroica né benemérita la loro decisione 
di opporsi al rimpatrio e di rimanere, non fos- 
s'altro, a consolare la vergogna dei bolscevichi 
ripudiati da ventidue mila dei loro soldati caduti 
prigionieri sul camipo di battaglia. Ma una volta 
che s'era vol uto stabilire i'l principio della volon- 
tarietá del rimpatrio, bisognava risipettark) e rico- 
noscere tanto ai prigionieri d'una parte come a 
quelli dell'altra il diritto di conformarsi a quei 
principio senz,a incorrere in sanzioni d'akuna spe- 
cie. 

Da quando é scaduta la data della definitiva 
decisione, il comando militare e la stampa scio- 
vinista si danno da fare per discreditare nell'opi- 
nione pubblica americana i ventuno che, agli 
occhi dei nazionalisti, hanno commesso il piü 
orribile dei delitti verso la patria rinnegandola. 

Ma chi, che cosa sonó costoro? 
Nel raccogliere i dati che sonó andati pubbli- 

cando i giornali sul loro contó, bisogna tenere 
dunque semipre presente cotesta tendenza a deni- 
grarla Eoco, pertanto i dati relativi ai venrun 
soldati americani che hanno dichiarato di pre- 
feriré vivere dall'altra parte del sipario di ferro. 

Un dispaccio da Panmunjom (Corea) al Times 
del 23 gennaio u.s. diceva, sulla scorta 'dei dati 
forniti dairautoritá militare americana che quei 
ventuno sonó quasi tutti opportunisti, i quali si 
sonó piü o meno comptx>messi colk- autoritá mi- 
litari bólsceviche per ottenere piccoli- favori du- 
rante la prigionia. Uno solo di essi aveva mani- 
festato simpatie comuniste prima di cader prigio- 
niero. Un altro aveva appartenuto alia gioventü 
hitleriana durante il suo soggiomo in Euro¡->a, ma 
sosteneva di esservi stato cosbre'tJto. 

Del livello intellettuale e delle capacita di 
imparare, rAssociated Press, sulla scorta degli 
incartamenti militari, dice (28-I-'54, Christian 
Science Monitor e N. Y. Times): Cinque erano 
al disopra della media, sei erano al disotto della 
media, dieci erano di media abilitá intellertuale. 

Istruzione: uno aveva finito i quattro anni di 
collegio, un altro tre anni e mezzo; due avevano 
finita la scuola elementare, due non avevano com- 
plétate il corso elementare, uno era arrivato fino 
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alia sesta classe; sei avevano finita la high school; 
i rimanenti l'avevano incominciata. 

Ambiente famigliare: Dieci appartengono a 
famiglie povere, tre a famiglie agiate, i rima- 
nenti benestanti. Uno é figlio di un ufficiale del- 
l'esercito. Cinque sonó od orfani o figli di genitori 
che si sonó separati. — Diciannove sonó celibi, 
due ammogliati. Tre sonó negri. 

Etá: Cinque hanno 21 anni di etá, uno ne ha 32. 
L'etá media del gruppo é di anni 23%. 

Esperienza: Nella loro maggioranza erano trop- 
po giovani, quando furono arruolati, per avere 
imparato un mestiere ed acquistato esperienza pro- 
fessionale. Undici avevano, tuttavia, un'occupa- 
zione, otto si dichiararono studenti al momento 
dell'arruolamento, due si dissero disoccupati. 11 
salario medio di quelli che avevano un impiego 
era di $49,90 settimanali (Times). 

Servizio militare: Venti erano entrati volontari 
nelle forze ármate — uno solo era cosoritto — ad 
un'etá che in media non poteva arrivare ai 19 
anni. Due appartenevano al corpo della sanitá, 
tre all'artiglieria, tre al genio, gli altri alia fan- 
teria. Diciassette dei volontari s'erano arruolati 
prima dell'inizio della guerra in Corea. 

Prigionia: Per Tintero gruppo, la durata media 
della prigionia fu di tre anni, e ció vuol diré che, 
in media, essi furono catturati quando avevano di 
poco supérate il ventesimo anno di etá. 

I bollettini ufficiali non dicono se nessuno di 
essi sia stato ferito in battaglia. 
' Dicono invece che il loro contegno é stato ri- 
provevole durante la prigionia. Riporta in propo- 
sito il Chr. Se. Mon. dal quartier genérale del 
comando dell'Estremo Oriente in Tokio: 

"Almeno nove dei ventuno prigionieri ameri- 
cani che voltarono le spalle alia patria si compor- 
tarono da spioni — "stool pigeons" — per contó 
delle guardie cinesi dei campi di concentramento 
della Corea Settentrionale, e sonó stati formal- 
mente denunciad come delatori ai danni degli altri 
prigionieri. Un comunicato ufficiale aggiunge: 

Quattro di essi prevedevano che sarebbero stati 
puniti se fossero tomati a casa; 

Cinque furono mandati in Ciña, durante il 
periodo della loro prigionia, per ricevere ulterjore 
istruzione; 

Sette furono scelti o addirittura mandati nella 
Ciña comunista per frequentare altre scuole; 

Cinque furono giudieati deboli o insinceri nelle 
loro convinzioni comuniste. La loro decisione di 
rimanere coi bolscevichi é determinata da una 
delle seguenti ragioni: o s'erano innamorati di 
donne cinesi; o speravano di ricevere qualche 
cosa per niente; od avevano ricevuto promesse di 
ricevere istruzione in Ciña". 

Tali i "disonorati", quali vengono descritti dal 
comando dell'esercito degli S. U., il quale non 
perdona loro di essere venuti meno ai costumi se- 
colari su cui si fondano gli eserciti. 

Le acouse lévate contro di loro, anche se neces- 
sariamente viziate da cotesto sentimento, possono 
esser veré, come possono essere false. Ma il di- 
vulgarle, come si fa, a scopo di propaganda, é 
tanto incoerente come l'avere punito quei ventün 
prigionieri mediante il congedo disonorevole, che 
li priva di quelli che sonó i loro diritti legali e 
tradizionali aequisiti con anni ed anni di servizio 
militare pericoloso e penoso. 

Rivendicare e conseguiré, a prezzo di sangue 
« di vite umane, per tutti i prigionieri di guerra 
il diritto di sottrarsi al rimpatrio, avrebbe dovuto 
implicare da parte del governo degli S. U. il 
riconoscimento ai proprii concittadini della fa- 
coltá di esercitare quel dkitto impunemente. 

La guerra, s'intende, non dovrebbe esserci; non 
dovrebbero esserci prigionieri di guerra: ma dal 
momento che ci sonó i prigionieri di guerra e si 
é ottenuto per essi la volontarietá del rimpatrio, 
si dovrehbe almeno avere l'onestá di rispettare la 
loro volontá anche quando sia diversa da quella 
dei loro comandanti politici e militan. 

Luigi Galleani 

UNA BATTAGLIA 
Presso la Biblioteca dell'Adunata 

Box 7071 Roseville Sta., 

Newark, N. J. 

Prezzo $1.50 

VERITA'PER TUTTI 
Non aprite il paraequa prima che piova, se no 

mi fate ridere, anche se io non rido mai rumoro- 
samente. Voglio diré, in linguaggio meno figú- 
rate, che non do vete farmi la faocia feroce ap- 
pena letto il titolo e prima di sapere ció che diró 
dopo; tanto piü che io, quando dico veritá, intendo 
sempre diré "la mia veritá", che puó anche essere 
diversa dalla veritá degli altri. Perché si puó essere 
sinceri, cioe diré onestamente il nostro pensiero, 
senza che per ció gli altri siano tenuti ad accettare 
il nostro pensiero come veritá. Ció che é vero per 
uno puó essere non vero per a'ltri. Quel che conta 
ad ogni modo é l'essere onestamente limpidamente 
sinceri e non assolutisti iratolleranti (*). 

Per me, ad esempio, il piü grave torto dei cre- 
denti non é quello di credere-in dio o nella ver- 
gine del petrolio o nel socialismo del papa; ma 
t quello di pretendere che le loro credenze siano 
veritá a'ssolute, fuori dalle quali non ci sia salute 
possibile. 

Mi disse una volta un prete che non ce uomo 
al mondo senza un "credo" e aggiunse che io 
stesso non faccio eccezione alia regola, in quanto, 
come anarchko, credo neH'anarchia. 

Gli risposi: — Drfatti ho anch'io un credo. Io 
credo nel dubbio. Quanto a me anarchico — ag- 
giunsi —, io non "credo" nell'anarchia, bensi "ho 
fiducia" neiranarchia; perché, se "credessi" nel- 
l'anarchia, non sarei un buon anarchico, in quanto 
il credo é fratello del dogma, il dogma é l'antitesi 

■del libero pensiero e il libero pensiero é la condi- 
zione prima del'l'anarchia. 

Ribatté il prete: — II libero pensiero é un 
lusso e non é alia portata di tutti. I liberi pensa- 
tori sonó quattro gatti sperduti. 

Conclusi io: — Perché voi preti inzeppate di 
"credo" i cervdli del'la povera gente ignorante e 
di questa fate gregge. Pqi dite che il libero pen- 
siero é un lusso. Per forza! Ma provate a lasciar 
nascere i bamhini senza croci sopra la culla, a non 
imporre ai fanciulli i terrori del vostro utopistico 
aldilá, a non stigmatizzarli con i vostri sacra- 
menti e vedrete presto un mutamento di propor- 
zione quantitativa fra liberi pensatori e pensatori 
non liberi. 

II prete esauri il suo raziocinio borbottando con 
sitizza: — Con queste anime perse di anarchici 
non ce mai modo di ragionare! — e mi piantó in 
asso a meditare sulle terrificanti punizioni prepá- 
rate dal Signore buono' e pietoso contro i liberi 
pensatori. 

Per il prete é buon ragionatore il devoto che 
crede al sangue di san Gennaro, al'la costóla di 
Adamo, al serpente di Eva, alia verginitá física di 
una donna-madre, al malocchio, alie maledizioni, 
agli spiriti maligni negli epilettici, ai fantasmi col 
lenzuolo in testa e a un saoco di altre storie, che 
con la ragione hanno la stessa parentela che c'é 
tra i figli di un disoecupato e i poli i arrosto. 

Ma provatevi a diré queste veritá a quei tali, 
compresi rnolti lavoratori, che vanno alia messa 
tutte le domenrohe, si confessano almeno a Natale 
e a Pasqua e tremano alia parola ¡comunica. Altro 
che libero pensiero! 

D'altra parte sarebbe ora di deciderci a diré 
qualche veritá chiara proprio a coloro che piü 
temono la luce. Sarebbe ora di strappare di dosso 
alia veritá tutti quei vestiti che furbi e tonti con- 
tinuano a infilarle per paura di doverla guardare 
ignuda e di afferfdere la decenza del porco che 
s'annida nel novantanove e nove decimi per cento 
delle persone. 

Io, pensando alia veritá o parlando di veritá, 
non riesco a concepirla vestita, neppure di un velo 
trasparente. In tema diveritá sonó per il nudismo 
intégrale o per 1'assoluta astinenza. Non ammetto 
la fornicazione. Se capisco che una veritá possa 
turbare la mia o l'altrui pace, senza vantaggio 
di nessuno, me la tengo nel gozzo e, se posso, la 
mando giü. Se giudico una veritá salutare, anche 
se dolorosa per me o per altri, la sparo fuori tal 
quale é, senza oziose gincane verbali e chi vuole 
offendersi s'offenda, che a me non fa né caldo né 
freddo. 

Qualche anno addietro, in un paesetto del man- 
tovano, mi venne preséntate un giovane con un 
occhiello del risvolto adorno di un luccicante di- 
stintivo di ex-combattente. Dopo i convenevoli 
della presentazione e una cordiale stretta di mano, 
io gli di'ssi: — Scusa,  non hai pensato mai al 

significato vero dell'elmetto simboleggiato nel tuo 
distintivo? 

— Veramente ... — disse il giovane —. Ala per- 
ché questa demanda? 

— Perché —■ gli risposi — il titolo di ex-com- 
battente equivale, per me, a quello di ex-ammaz- 
zatore autorizzato e magari premiato. 

Bene, la brutalitá della veritá da me butlata lá 
senza ostentazione e senza timore, fece alia co- 
scienza del giovane l'effetto che fa la doccia fredda 
a un corpo affaticato. Glie la scosse da un annoso 
torpore. L'amico mi guardó,'guardó gli altri pre- 
sentí, arrossi lievemente e si tolse il distintivo 
daH'occhiello, scandendo: — Hai ragione. Non ho 
riflettuto mai su questa cosa; ma sentó che tu hai 
mille vúlte ragione e ti ringrazio. Nessuno mi 
vedrá piü il distintivo di ex-ammazzatore auto- 
rizzato né altre cose del genere. 

Ecco ora una veritá che ha fatto arricciare 
parecchi nasi proletari: i lavoratori e in genérale 
gli oppressi sonó sempre pronti a daré addosso a 
un padrone per far piacere a un altro padrone. 
COSí lavoratori e oppressi accettano il servizio 
militare e fanno le guerre per impediré a padroni 
stranieri di venire a prendere il posto dei padroni 
interni, come se i padroni nostrani fossero mi- 
gliori degli altri; ma non basta..Lavoratori e op- 
pressi diventano feroci contro i padroni nostrani 
tutte le vvo'lte che ció risponda ai fini demagogia 
dei 'padroni politici o sindacali, anche se stra- 
nieri. 

Dite queste veritá ai lavoratori e ve li fate ne- 
mici. 

Guai a diré loro che non certamente cosi 
liquideranno mai il fenómeno "padrone", ma sa- 
ranno sempre schiavi di uno o deH'altro dei tipi 
citati. Bppure questa é veritá, come é veritá che, 
combatiendo un padrone per ubbidire a un altro 
padrone, i lavoratori avranno sempre sul eolio il 
giogo del salario. Alio stesso modo che combat- 
iere lo Stato votando per un governo piuttosto che 
per un altro, é lo stesso che buttare acqua marina 
nello stagno dal quale si é pompata l'acqua dolce 
per prosciugarlo. 

i        * » » 

Vi assicuro, mi sembra di diré inascoltabili 
idiozie e mi interrompo e rileggo e rifletto e faccio 
uno sforzo a persuadermi che invece vado dicendo 
delle elementan semplicissime veritá. Veritá che, 
data la nostra abltudine dr-svisarle e di inzucche- 
rade per ingannare gli altri e noi stessi, a dirfe 
cosí come sonó fannó l'effetto di mazzate in testa, 
di pugni negli ocehi. Tanto abituati siamo alie 
veritá falsate, che rimaniamo perplessi a meditare 
di fronte alie piü insignificanti veritá non affat- 
turate. 

Gli intellettuali vanno sentenziando ' che. non 
sia ammissibile diré la veritá nuda agli uomini, 
se non si voglia rendere loro impossibile la convi- 
venza. Ma io rispondo agli intellettuali che nes- 
sun'altra catégoria-di persone (neppure i donie- 
stici, le cameriere, i fattorini) ha il sangue infetto 
di servilísimo come hano loro, salvo le preziose e 
ammirevoli, ma purtroppo rarissime eccezioni. 

Política, militarismo e religioni sonó le sartorie 
specializzate nel vestiré la veritá, per renderla 
irriconoscibile e, si deve ammetterlo, sonó abi'lis- 
sime sia nel vestiré di menzogna la veritá, sia nel 
vestiré di veritá la menzogna. 

In política si presenta a uno straccione la feli- 
cita in forma di scheda elettorale e quello corre a 
infilare il cartaceo talismano in una cassetta di 
legno, convinto che, dopo le elezioni, i suoi idoli 
trascurino i loro interessi personali per assicurar- 
gli il benessere del quale l'hanno ubriacato nei 
discorsi e nei prbgrammi pre-elettorali. 

In caserma si veste tanto bene di veritá la men- 
zogna della patria, che i soldad, in grandissima 
parte, si persuadono a considerare il padre, la 
madre, la sposa, i figli, la casa, le comoditá come 
cose trascurabili e, se occorre, anche distruttibili, 
a volontá della chimera "patria". 

Le chiese di tutte le religioni, con la scusa del- 
l'oltre tomba, della beatitudine e della dannazione 
eterne, dei misteri imperscrutabili, e con tutte le 
magie, le stregonerie, i sortilegi, le sofisticazioni di 
cui sonó maestre, ti rigirano sotto il naso menzo- 
gna e veritá con tanta scaltrezza, ti combinano tali 
trucchi di trasformismo e di illusionismo, con la 
complicitá di tanti compari esterni, che il popólo, 
tenuto apposta ignorante il piü possibile, non rie- 
sce a fare altro che chiudere gli occhi e diré sempre 
di si, mentre gli si alleggeriscono le tasche anche 
degli spiccioli. 

Ditemi puré che oggi il popólo non é piü sfupido 

\ 
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come trent'anni fa. lo vi rispondo che si, é vero. 
i\la é anche vero che frati e monache questuanti, 
quelli che a regolari rnitervalli suonano a tutte le 
porte delle case, fanno giornata meglio di dieci 
operai messi insieme; e, se traducono parte del 
ricavo in umiliante elemosina, state pur certi che 
avanzano sempre tanto da eos t mire caippelle e 
altri edifici senza sacrificare la cucina. Se poi viene 
appena appena lanciato un appelio per l'erezione 
di una chiesa "votiva", magari dove un crollo t'ha 
schiacciato a frittata quindiei o sedici persone su 
sedici o'dicia*ssette, tu vedi un sacco di disgraziati 
misurare ü pane ai figü per oífrire l'obolo, in in- 
vidiosa gara col vicino di casa. 

Noi scriviamoe parliaimo per stimolare la mente 
e la coscienza del popólo al'osservazione e all'e- 
sercizio della ragione; ma, purtroppo, almeno i 
novantanove centesimi dei nostri onesti sforzi 
rimangono sterili, perché in genérale non si legge 
e non si ascolta per desiderio di imparare, di di- 
scutere, di giudicare, ma per sola curiositá. oserei 
diré per abitudine, o per vizio, o per passatempo. 

L'operaio, ,ad .esempio. che dovrebbe sentirsi 
interessato a conoscere le cause della sua schiavitü 
salaríale intellettuale e morale e a scoprire da sé 
e per se st*sso i mezzi di liberazione, non legge 
mai due volte un articolo di giornále o un libro 
o ün opuscolo dove siano trattati con un tanto di 
spregiudicatezza problemi sociali. Importanti, per 
lui, sonó soltanto gli "imperativi categorici" e le 
"parole d'ordine" dei capi politici e la "linea" 
ideológica del suo partito. L'operaio vota per eleg- 
gersi dei dirigenti, dei capi, dei pastori. Dopo che 
ha votato, la sua única seria preoccupazione é 
quella di ubbidire alia cieca, di eseguire ordini, di 
daré prova di sottomtesione, di zelo, di disciplina. 
Se gli viene alia mente un'idea nuova a proposito 
di qualche situazione speciale, egli la confronta 
con gli ordini e le direttive dei capi, dei sottocapi, 
dei dirigenti, dei presidenti, dei segretari, dei com- 
missari, dei consiguen; poi la confronta con "la 
linea dei partito". Se l'idea rientra in queste esi- 
genze, egli non la esprime, perché lógicamente ció 
sarebbe inutile. Se invece l'idea diverge da quelle 
esigenze, a1k>ra egli .non la esprime, perché lógica- 
menté ció non gli ¡sarébbe utile. Che pena! ¡ 

L'elettore in genérale, e il tesserato in partico- 
lare-, non ha, perché non vuOle non puó e non 

,'deve avere, facoltá di pensiero, di critica, di ini- 
ziativa, di azione.  Puó qualcuno dirmi che ció 
non risponda a veritá? Non credo. 

Si potra diré cbe talune veritá vengano ténute 
sotto ohiave perché fastidióse, o peggio compro- 
mettenti per certi pastori, ai quali riuscirebbe in- 
sopportabife anche una sola pecorella che avesse 
il coraggio di demandare: — Ma scusa, perché ti 
devo daré tutta la mia lana per qualche manciata 
d'erba, che io posso procurarmi da sola? 

E ora . . . potete aprire il paracqua, se vi pare. 
Ma non dimenticate, ve lo ripeto, cite, quando io 
dico veritá intendo sempre diré la mia veritá, che 
puó anche, essere diversa dalla veritá degli altri. 
Quel che conta é essere uomini Iiberi e onesta- 
mente sinceri e leggere per riflettere, discutere, cri- 
ticare, giudicare e, se rimane un po' di tempo, 
cercare di imparare qualche cosa, come faccio sem- 
pre io, quando leggo le veritá degli altri. 

Ma io, fra tutti i padroni di tutte le cotte, no- 
strani e stranieri, ho scelto quello che voi giudicate 
certamente i4 peggiore di tutti. Ho scelto la pover- 
tá. Non é 1'ideale, ve l'assicuro; ma perlomeno 
non mi impone imperativi categorici né linee di 
partiti, né ordini né direttive, ne' ubbidienza né 
genuflessioni, né limitazioni di pensiero e di parola 
e, infine, non mi costringe neppure a battagliare 
per gli aumenti di paga. 

G. THOLOZAN 
Milano, 10 gennaio 1954 

Uamnistia in sordina 

{*) íISL veritá non puó essere che una: chi la vede 
in un modo e chi la vede in un altro. Ecco perché 
esprimendola nel modo che ciascuno la vede, gli 
uomini esprimono opinioni, non massime assotute ed 
eterne. Quale, fra tutte le opinini espresse su un 
dato soggetto, sia quella che corrisponde o piü si 
awicina alia veritá, soltanto l'esperienza puó dimo- 
strare definitivamente. Ma perché Tesperienza com- 
pia questa dimostrazione occorre che tutte le opi- 
nioni siano liberamente espresse e liberamente con- 
fútate. Quella che a me sembra oggi veritá puó do- 
mani t'ssermi dimostrata errore, e, viceversa, quel 
che oggi sembra ei-rore puó domani essere provata 
come veritá — non soltanto "la mia veritá", ma 
la veritá di tutti quelli che hanno avuto modo di 
védeme la dimostrazione. 

n.  d. r. 

Dopo che i grandi servizi giomahstici ebbero ■ 
pubblicata la notizia dell'amnistia' approvata 
dalle due camere del parlamento italiano, verso 
il 20 dicembre 1953, aspetta¡nmmo cha i giornali 
d'Italia portassero il testo e i commenti relativi 
aH'amnistia. Invece, niente. Nemmeno i giornali 
di parte nostra hanno, finora, crédulo di daré 
un'idea della portata, e delle conseguenze, per i > 
compagni nostri condannati per tanti motivi 
diversi, della legge di amnistía e indulto patro- 
cínala dal governo Pella. 

Le solé notizie che abbiámo sonó quindi quelle 
recate dall'Avanti!, il quale pubblicava nel suo 
numero del 19 dicembre, all'indomani deH'appro- 
vazione della legge da parte della Camera dei 
Deputati, un articolo di Fernando Schiavetti che, 
stando sulle generali, lamentava rinsuffrcienza del 
provvedimento, ma cóncludeva che era meglio di 
niente in ogni modo. 

Tre giorni dopo, lo stesso giornále socialista, 
edizione romana (22-XI1-1953) — approvata dal 
Senato e pubblicata dalla Gazzetta Ufñciale il 
testo definitivo della legge — annunciava essere 
¡ncominciata la liberazione dei detenuti e riassu- 
meva il conten uto della legge nel modo seguente. 

"Se non ci si mettono le formalitá burocratiche 
a prolungare le operazioni di scafcerazione — 
scriveva Y Avanti! — oltre 20.000 detenuti pas'se- 
ranno il Natale a casa, per effetto della legge 
sulJ'amnistia e sull'indülto. Un po' piü delia meta 
della triste popolazione delle carceri. Per la mas- 
sima parte i favorrti dalla clemenza sonó autori 
di reati non gravi oppure di reati gravi ma per i 
quali gli autori hanno giá sufficientemente pagato 
scontando una buona parte di quelle pene che — 
a giudizio dei giuristi di ogni scuola o tendenza 
politica — sonó eccessivamente severe nel códice 
italiano vigente. 

"Escono infatti per amnistía, cioé perché si 
considera estinto il reato, i rpsponsabili di reati 
per i quali ¡1 cúdke preyede una pena' non supe- 
rióre a 4 annié che'siano'stati compiuti entro il 
21 settembre 1953. Peró.anche se la pena prevista 
é inferiore a 4 anni sonó escl:usi dall'amnistia i 
treati militari, i reati finanziari, i reati di istiga- 
zione di militari a disobbédire alie leggi, i reati 
di vilipendio alie Forze Ármate, compresa la poii- 
zia, alia Nazione, alia bandiera o altro emblema 
dello Stato, le infrazioni al contrallo sulle armi, 
i reati di corruzione, di falso e frode processuale, 
di truffa aggravata, di commercio di stupefa- 
centi, corruzione di minorenni, istrgazione alia 
prostituzione, atti di libídine violenti, pubblica- 
zioni e spettacoli osceni. 

"Escono invece per indulto, cioé perché condo- 
nata la residua pena, gli autori di reati politici o 
connessi o compiuti da appartenenti a formazioni 
ármate ed inerenti a fafcti bellici dall'8 settembre 
1943 al 18 gkigno 1946 se riportarono una pena 
non superiore a 20 anni. Negli altri casi, quando 
cioé la pena .fu superiore, essa viene iridotta e 
l'ergastolo é commutato, ma bisogna accertare 
caso per caso se si deve procederé a immediata 
liberazione o se rimane ancora un residuo di pena 
dz scontare. Infatti l'ergastolo é trasformato in 
dieci anni di reclusione e probabilmente il con- 
dananto non li ha ancora scontati tutti; la reclu- 
sione superiore a vent'anni é ridotta a due anni 
che devono quindi essere scontati. 

"Per i reati poi commessi prima del 18 giugno 
1946 da appartenenti a formazioni ármate e che 
non sonó equiparad ai reati politici — come pre- 
cisato poco piü sopra — l'ergastolo é commutato 
in 20 anni, e allora é evidente che il detenuto non 
esce per ora; la reclusione é ridotta di 8 anni, e 
allora il detenuto esce se ha giá scontato la pena 
ridotta. 

"Escono infine per indulto gli autori dei reati 
non militari o finanziari che hanno riportato pena 
non superiore a tre anni. Quelli la cui pena é stata 
superiore a tre anni godono di una riduzione di 
pena uguale, cioé di tre anni. Anche in questi casi 
perianto bisogna accertare se la pena che resta, 
tolti i tre anni, é stata giá scontata. 

"In proporzione assai maggiore escono i minori 
di 18 anni e i vecchi ultrasettantenni. Per i mi- 
nori infatti il condono é di cinque anni e l'arnni- 
stia si applica ai reati punibili con pena fino a 6 
anni. Per i vecchi il condono é di 4 anni". 

Fin qui YAvanti!, il quale procede poi indi- 
cando il nome di alcuni amnistiati, concludendo 

che fra i non liberati ancora ma ¡nclusi nel- 
l'amnistia e nel condono sonó: "il partigiano Aldo 
Mirotti ex-consigliere provinciale (di Milano) 
condananto nel lüglío scorso per un reato político 
commesso nel 1945. e il partigiano Maltauro con- 
dannato per i fatti di Schio". 

Stando al riassunto dell'Avanti! sarebbero 
dunque inclusi neiramnistia i reati di vilipendio 
alia religione, reati che aon comportano pene su- 
periori ai quattro anni. Ne sonó invece esclusi 
quelli che possano essere interpretad come vili- 
pendio alie forze ármate e poliziesche, oltre alie 
opinioni oritiche del nazionalismo e dei suoi sim- 
boli, e questa é una categoría in cui possano 
essere faite entrare tutte le opinioni critiche delle 
istituzioni dello Stato. 

Ció vuol diré che si sonó volute mantenere le 
condanne per tutti quegli atti e scritti eminente- 
mente politici che in regime repubblicano vengono 
perseguiti e condannati in base alie leggi e ai 
regolamenti di polizia del regime fascista. 

Sola ecceziowe — sempre che il riassunto del- 
l'Avanti! sia esatto — il reato di vilipendio alia 
religione e ai suoi sacerdoti. Ma prima di accre- 
ditare questa eccezione al governo clericale e al 
parlamento reazionario della Repubbiica, biso- 
gnerá aspettare che ne venga la conferma dei gior- 
nali nostri ed altrui ripetutamente condannati per 
le critiche che pubblicarono aippunto sulle attivitá 
dei preti e sulle superstizioni della religione. 

Luiqi GaHeani 
7. — LA VITA ALL ESTERO (Continua^orn). 

Stabilitosi, dopo i fatti di Paterson, a Barre 
Vermont, e sorte alcune divergenze colla redazione 
della Questione Sociale (*), il 6 giugno del 1903, 
Luigi Galleani iniziava le pubblicazioni clel nuovo 
giornak Cronaca Sovversiya;- la pubblicazione 
che meglio di qualsiasi altra caratterizzó il pen- 
siero del Galleani e diede la misura delle sue possi- 
bilitá e capacita. 

Nella collezione di questo giornále (1903-1920) 
colle due annate (1901-1902) che fu alia redazione 
della Questione Sociale, noi troviamo chiaramente 
eSposto il suo modo di concepire l'anarchismo e 
quello sui modi particolari dicondurre la lotta, 
perché egli oltre e piü che un freddo propagan- 
dista delle idee anarchiche fu un rioco espositore, 
fu un combatiente, un agitatore. 

Scritti e parole erano i veicoli tramite i quali 
la sua azione raggiungeva, inouorava e dava con- 
tenuto alia rivolta dei lavoratori italiani emigrati 
nei paesi del Nord America, perché oltre alie col- 
lezioni dei giornali da lui diretti, ad indicarci il 
suo modo di pensare, vi é ancora in molti vivo il 
ricordo della sua parola che indicava la vía da se- 
guiré e lo scopo da raggiungere, colle centinaia e 
centinaia di conferenze che egli tenne attraverso 
tutti gli Stati del Nord America. Ma quello che 
maggiormente interessa ora, perché a questa pos- 
siamo sempre indirizzarci, é la sua opera scrilta. 
che ora, raocolta in una serie di volumi ci presenta 
tutta la poliedricitá del suo pensiero, e che va dal 
libro, l'unico da lui scritto proprio come libro e 
pubblicato lui vívente, "La Fine dell'Anarchismo'' 
ed una "Battaglia" la raccolta dei suoi scritti con- 
tro la guerra, sotto la precisa indicazione sua. 

La sua esposizione teórica piü ampia e precisa 
la si trova nel primo libro, "La Fine dell'Anarchi- 
smo (12), centotrenta pagine, neile quali, pren- 
dendo lo spunto da una intervista concessa dal- 
l'ex-anarchico Francesco Saverio Merlino a Ce- 
sare Sobrero, del quotidiano La Stampa di Tormo, 
dove diceva che era sua "impressione particolare 
che il partito anarchico non possiede piü alcun 
uomo di prima linea. Reclus e Kropotkine furono 
le ultime personalitá del partito", il Galleani ri- 
spondeva ampiamente, svolgendo in maniera si- 
stemática il suo penisiero, in una tonga serie ti'ar- 
ticoli, che, seppure scritti in origine come articoli, 
fermano un tutto veramente armónico. "L'Anar- 
chia é la negazione assoluta deH'autoritá. L'Anar- 
chia é consacrazione dell'autonomia deH'individiio 
nella liberta deH'associazione, regime político che 
si differenzia egualmente dal regime borghese che 
édominazione della minoranza sulla maggioranza. 
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quanto dal regime socialista che é dominazione 
della maggioranza sulla minoranza" (13). 

E per quanto rigardava l'essenziale delle osser- 
vazioni del Merlino, che consistevano nella affer- 
mazione che la parte destinata dell'anarchismo a 
rimanere, era oramai assorbita dal socialismo, 
Galleani rispondeva: "La parte riconosciuta uto- 
pica, senza valore e quindi abbandonata, lungi , 
daJU'essere la parte essenziale^ dei principi anar- 
chici, non era che la scorie del vecehio giacobini- 
smo superstite, che nel processo di differenziazione 
la dottrina anarchica si é meglio e piü precisa- 
mente caratterizzata in confronto ed in antitesi 
delle altre ícuole socialiste; 

"Che in questa antitesi di finalitá e di mezzi 
colle altre scuole del socialismo il movimento 
■anarcbico, preparatore lento ma pertinace di uno 
stato sociale, diverso e piü progredito di quello 
preconizzato da ogni altra dottrina, e da ogni ai- 
tro partito político, ha la sua ragione d'essere e 
la sua speciftca funzione; , 

"Che il movimento anarchico ha sempre uomini 
di prima linea; che in questi ultimi anni ha non 
solo espresso dal suo grembo opere d'inapprezza- 
bile valore identifico e politko, ma ha impresso 
il suo suggello su tutto il movimento intellet- 
tuale moderno; 

"Che, lungi dalla sterilitá che gli deplora il Mer- 
lino, il movimento anarchico non ha di deplore-i 
volé che ... un eccesso di prole; 

"Che le laméntate lotte intestine tra individua- 
listi ed organizzatori, crisi inevitabile di sviluppo, 
inevitabile processo di differenziazione, testimo- 
niano di vitalitá, di energía e di progresso, in- 
vece di esaurimento e di agonía. 

"Che resterebbe dei sofismi obliqui, dei tetri 
vaticinii e delle lamentazioni sconsolate in Gere- 
mia. . . Merlino? 

"Resterebbe sulle rovine della sua tesi disgra- 
ziata, victoriosa questa conclusione; Che l'anar- 
cbismo in quanto é dottrina e movimento non ha 
mai come oggi avuta la sua necessaria ragione di 
es seré; che mai come oggi si \é affermato con 
tanta intensita ed esten^ione; che lungi del mo- 
riré, vive, evolve, progredisce" (14). 

Ma non solo in questa, ma anche nelle diverse 
raccolte dei süoi scritti, raggruppati seeondo i . 
problemi e le questioni che trattano i n modo ohe 
assumano un'armonia, che nel caso particolare 
non era molte volte negli intenti dall'autore, ma lo 
erano pero nel suo modo di esporre le idee, e 
sopratutto nelle idee stesse che andava esponendo 
nel giornale Cronaca Sovversiva, — dove quasi 
tutti questi scritti videro la luce la prima volta, — 
seconda deH'occasione e il .presentarsi degli avve- . 
nimenti, in una armoniosa continuitá, chiarezza e 
forza. 

Certo che egli, come Pietro Gori, per la sua 
maniera particolare di esporre si indirizzava so- . 
pratutto alie plebi sofferenti che avevano bisogno 
d'essere rincuorate; s'indirizzava ai migliori figli 
di questa, ai ribelli. 

Del periodo "eroico" dell'anarchismo, appena 
chiu'sosi, egli seppe riunire i fili che componevano 
e spiegavano il tessuto di ribellioni degli anni 
precedenti, e con essi ha saputo farne un quadro 
che ci permetterá di comprendere, quindi di spie- 
gare, ma anche di ammirare. Importante in que- 
sto senso é il suo lavoro, pubblicato prima a 
púntate nel giornale e quindi raccolto in volume 
60tto il sintomático titolo di: "Faccia a faccia col 
nemico — Oonache giudiziarie deiranarchismo 
militante" (15) dove sonó raccolti i resoconti dei 
processi famosi, come quello di Passanante, di 
Sofía Perowiskaia, di G. Gallo, contro i minatori 
di Decauzeville, per le esplosioni di Lione, il pro- 
cesso contro Pietro Kropotkine, per i'esplosione 
del Caffé Bellecourt di Lione e il processo Cyvoct, 
quello contro Clemente Duval, dal qunl" il Gal- 
leani poi raccoglierá riordinerá e pubbiicherá le 
"Memorie"; di Levaillé, quelli di Ravachol del- 
5'aprile 1893 e del kiglio 1894, quello per il furto 
di dinamite di Spisy sous EtiaHes, quello per la 
bomba di Vaillant al parlamento francese, per gli 
attentati del giovane Emile Menry, quello del 
giovane panettiere di Motta Visconti per l'ucci- 
sione del presidente della repiíbblica francese Sadi 
Carnot, Sante Caserío, e le famóse dichiarazioni 
davanti ai giudici di G. Etievant. 

11 suo giornale Cronata Sovversiva era molto 
letto, non solo fra i lavoratori emigrati, che allora 
numerosi arrivavano negli Stati Uniti, ma anche 
in Italia, dove era diffuso in ogni cittá. 

Come per ogni altro giornale anarchico, gli 
inizii  di Cronaca Sovversiva  furono duri. Ala, 

sia per le particolari capacita del Galleani e dei 
suoi numerosi collaboratori che aveva saputo 
attorniarsi e che lo sostenevano, — fra questi 
vanno annoverati il Reclus e il Kropotkine, e 
quakuno meno conosciuto ma non per questo 
meno pieno di conoscenze, di capacita e di abne-, 
gazione, quakuno dei quali sará ricordato dal 
Galleani stesso piü volte nel giornale — sia anche 
per i sacrifici, che redattore e tipógrafo s'rmipo- 
nevano, esso ando col tempo di numero in numero 
sempre piü affermandosi e migliorando. 

Nel 1910, trasferitosi il Galleani a Lynn Mass., 
anche il giornale é cola trasportato dove sosterrá 
nuove lotte, non meno dure ed ¡mportanti di 
quelle del passato, e dove il giornale piglia un 
impulso ancor piü vigoroso e dove, continuando 
nella tradizione di pubblicazione di numeri spe- 
ciali completamente dedicati ad argomenti parti- 
colari, a ricordi storici e a figure eccezionali del 
pensíero o della rivolta, ma davano una caratte- 
ristica tutta particolare al lavoro del Galleani. 
Numeri ai quali collaboravano le migliori penne 
del movimento anarchico e rívoluzionarío inter- 
nazionale e segnavano una data importante nella 
vita del giornale stesso. 

Ma Luigi Galleani fu sempre e particularmente 
nomo di battaglia. Non riusciva a rimanere a 
lungo in un posto, quando sentiva "odore di pol- 
vere" attorno a lui. Cosí nel 1905, parlandosi di 
eventuali moti che avrebbero dovuto scoppiare in 
Francia e in Italia, ritorna in Europa, fermandosi 
a Parigi dove ritrova i vecchi compagni delle lotte 
del pas'sato, ai quali lo lega grande amieizia e 
fiducia. In quella occasione non manca di ren- 
dere visjla ad Amilcare Cipriani, chs» piü tardi 
ritornando in America, avrebbe voluto portare 
con sé. 

II Cipriani, vivendo molto piü vicino alfltalia, 
legato comerá a tutto il movimento rivoluzionario 
italiano e a contatto coi numerosi che continuata- 
mente venivano ed andavano dall'Italia, ed aveva 
quindi maggiori occasioni di seguiré non solo gli 
avvenimenti, ma anche le prese di posizione dei 

diversi uomini che sino a qualche tempo prima si 
erano dichiarati dei rivoluzionari, ma che ora 
s'eran fatto "le trou dans le jromage", e quindi 
non avevano intenzione di rimettersi alio sbara- 
glio, e sapeva che le speranze rivoluzionarie si 
erano allontanate piuttosto che. avvicinate, lo 
dissuase di proseguiré il suo viaggio. Cosí, ri- 
scontrata ¡nutile la sua presenza in Italia, ritorna 
negli Stati Uniti, a Wrentham Mass., a Vanpum 
a circa 25 miglia da Boston, dove colla sua fa- 
miglia va ad abitare una povera casetta in cam- 
pagna "che faceva acqua da tutte le parti" (16), e 
da dove si recava a Lynn, .— perché li si stam- 
pava oramai Cronaca Sovversiva, ■— la domenica 
sera o il lunedl mattina per restarvi sino alia 
impaginazione del giornale, il mercoledi o il gio- 
vedl. 

LGO  EEDELI 
(Continua) 

(12) "La Fine dell'Anarchismo?", di Luigi Gal- 
leani. Newaik 1925, Edizione riveduta e corretta 
daH'autore, per cura di vecchi lettori di Cronaca 
Sovversiva, pp. XI-130. 

(13) Op.  cit. pag.  66.- *:  •■ 
(14) Op. cit. pag. 8 e 9. 
(15), "Faccia a Faccia col nemico" — Cronache 

Giudiziarie deiranarchismo militante, di "Mentana'' 
(pseudónimo di Galleani) Boston 1914. pp. 505. 

(16)    Prefazione   al   libro   "Una   Battaglia",   di 
Luigi Galleani. *, 

(*) La Questione Sociale del 28 febbraio 1903 
dava la notizia del distacco pubblicando in prima 
pagina la seguente dichiarazione: "ÁI COMPAGNI: 
Eccezionali condizioni di vita e di lavoro mi vietano 
di daré assidua e regolare come peí passato la mía 
collaborazione alia Questione Sociale che lascio col 
presente numero ring-raziando ed abbracciando tutti 
i compagni che nella buona battaglia mi confortarono 
del loro affetto e della loro inalterabile fiducia. Mu- 
tato il campo d'azione non mutano né la fede che ci 
awince all'ideale comune, né l'energia con cui sa- 
premo uniti, concordi, tenaci .prepárame il trionfo. 
Per l'Anarchia e la Rivoluzione Sociale, Vostro sem- 
pre Luigi Galleani". 

L'intolleraiiza clericale nella repiíbblica papalina 

L'articolo 7 della Costitiqione del 1947 dice che 
la Chiesa cattolica apostólica romana occupa in 
Italia il posto riconosciutole, dai patti fascisti del 
Laterano, cioe il posto di chiesa ufficiale dello 
Stato. • l 

L'articolo 8 — chese avesse un mínimo di senso 
letterale dovrebbe abrogare il precedente •— dice 
che "Tutte le confessioni religiose sonó egual- 
mente libere davanti alia legge". 

L'articolo 19 della' stessa Costitu~ione Repub- 
blicana é ajiche piü esplicito in quanto stabilisce 
che: "Tutti hanno diritto di professare libera- 
mente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individúale o associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il culto, pur- 
ché non si tratti di riti contrari al buon costume". 

Ció non ostante, il clero ed i clericali della 
chiesa romana si valgono dei patti lateranensi e 
dei regolamenti jascisti ancora in vigore per osta- 
colare il libero eserci^io dei culti diversi dal pro- 
prio. ' 

liceo infatti quanto e come sonó libere in Ita- 
lia le religioni minoritarie, ¡seeondo informa il 
mensile torinese L'Incontro dello scorso dicembre. 

La Tavola valdese, avenido appreso che un do- 
cente universitario, al quále con voto unánime 
era stato coraferito rincarko di storia del cristia- 
nesimo neiruniversitáá di Messina, veniva pri- 
vato pochi giorni dopo dell'incarico stesso, perché 
di confessoine valdese, ha diffuso un comunicato 
in cui, "mentre deplora che simili atti di intol- 
leranza religiosa si manifestino anche nel mondo 
della cultura"; 

"Eleva la piü fórmale protesta per tale aperta 
lesione dei principii sanciti dagli art. 3 e 33 della 
cotituzione della Repubblica, che vogliono pari in 
dighitá ed eguali davanti alia legge i cittadini tutti 
senza disoriminazioni di carattere religioso e li- 
bero l'insegnamento di ogni materia; 

"E denuncia alia pubblica opinione rintollera- 
bile accaduto che annulla difatto quella liberta 
di "conseguiré i gradi accademici", riconosciuta 
ai valdesi sin dal 1848 con le lettere patenti di 
emancipazione del 17 febbraio". 

* * * 

A sua volta li quindicinale evangélico valdese 

La Luce (ll-XII-1953) r.iferisce gli atti d'intol- 
leranza verificatisi in questi ultimi mesi a Gioiosa 
Swperiore (Reggio Calabria),- ove i carabinieri 
interirompevano il culto della Comunita penteco-1 

stale e fermavano il predicatore e due persone; ad 
Ariccia (Roma) ove il pastore V. Coacci dell'Ope- 
ra Evangélica Battista veniva diffidato a non 
svolgere attivitá al di fuori del tempio; ad 
Acquarica del Capo (LecCe), ove é stato denun- 
ciato il sign. B. Casarano per aver distribuito 
pubblicazioni religiose; a Reggio Calabria, ove fu 
impedito al pastore Pasquale Mirco l'ingresso nel 
centro per i profughi delle ailiuvioni per i'esercizio 
del ministero religioso. • 

* * * ~" 

Sulla autorevole rivista La Civiltá- Cattolica 
(7-X1-1953) Padre Lener S.L in un lunghissimo 
articolo intitolato: "La propaganda dei prote- 
stanti in Italia" dipinge con ..-i--colorí piü foschi 
l'attivitá dei protestanti, afferrhando, fra l'altro, 
che costoro "si guardano bene dall'osservare anche 
solo i limiti della correttezza, della veritá, della 
lealtá e della decenza. . . Certe forme di propa- 
ganda sonó, a dir ipoco, sleali, scorrette, immo- 
rali, menzogne ingiuriose, quasi sempre ai margini 
e tal volta anche al di la del códice pénale". II 
violentissimo articolo termina con una perora- 
zione contro i "servizi evangelici" alia radio ita- 
liana e per "l'offesa che ciascuno avverte ai va- 
lori piü sacri dello spirito" negli scritti dei pro- 
testanti, "che sonó un pericolo di deviazione e 
corruzione dei giovani, di disunione delle fami- 
glie, di vilipendio alia dignitá di un popólo, 
ecc". . . Non mancíi 1'appeUo al Governo, reo 
di applkare troppo blandamente le leggi vigenti 
in Italia! 

Poiché YAvanti! biasimava 1'artkolo della sud- 
detta rivista dei gesuiti, YOsservatore Romano 
(16-17 novembre) é intervenirlo nella polémica 

■ribadendo l'accusa ai protestanti di esser comu- 
nisti, avendo un giornale socialista preso le difese 
dei loro diritti! 

Successivamente Torgano del Vaticano (3 dic.) 
in un corsivo ha deplórate una recente sentenza 
della Corte di Cassazione confermante l'assoiu- 
zione pronunciata dal pretore di Teano, in base 
all'art.   19 della  Costituzione  a  favore  di  otto 

■ 
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pentecostali denunciati per aver celébrate ¡1 culto 
in una casa privata. L'Osservatore Romano si 
domanda se l'art. 19, il quale nega la liberta ai 
culti contrari al buon costume, non intenda ne- 
garla altrettanto ai culti nocivi alia salute. 

* * * 

Alia Camera dei Deputati, durante la discus- 
sione del bilancio della Pubblica Istruzione, Ton. 
Della Seta (socialista indipendente) ha trattato 
della dibattuta questione dei libri di testo per le 
souole elementan dello Stato, rilevando come in 
essi si faocia una continua apología della religione 
cattolica, dimenticando che la scuola pubblica é 
frequentata anche da ragazzi appartenenti alie 
minoranze religiose, i quali possono sentirsi offesi 
nelle loro convinzioni. Inoltre la liberta della 
scuola deve essere assicurata contro coloro che 
combattono la scuola statale per creare il mono- 
polio ecclesiastico dell'insegnamento. 

Per un'assohzione 
I giurati della Senna hanno assolto l'll setiem- 

bre scorso (1908), quel Gregory che al Pantheon, 
durante l'apoteosi di Emilio Zola, aveva cércate 
assassinare ed aveva gravemente ferito il capitano 
D rey fus. 

Noi non sapremmo in alcun caso, quali che 
avessero ad essere l'imputazione o Timpulato, de- 
plorare un'assolutoria; ma non possíamo esimerci 
dal rilevare che é ben sintomático il verdetto asso- 
lutorio dei giurati della Senna. II tlihattimento 

. ha riannodato le fila e riaccesa l'audacia della 
Vandea nazionalista che, da Rochefort a Ferié de 
la Bourbonne, é vénula a testimoniare con inso- 
lenza concorde il suo sovrano disprezzo alia 
Terza Repubblica. II verdetto che come ai tempi 
beati del Re Solé sancisce, in nome dei furori 
aristocratici e cattolici dell'antico regime super- 
ite, non essere reato l'assassinio di un ebreo, 
Suggella in fronte alia Terza Repubblica l'ult'ima 
vengogna. Meritata vergogna. Altra scopa che non 
quella della "cosa gludicata" ci voleva a spazzar 
la fogna vandeana soldatesea e pinzochera onde 
si concimano le frenesie della restaurazione le- 
gittimista; bisogrtava lasciare alie masse prole- 
tarie della capiíale, irriverenti, indocili e fiera- 
mente sovversive, la stessa liberta che ai falsari ed 
ai sicari dello statomaggiore e delle Cóngrega- 
zioni, ed esse avrebbero sbaragllato senza ritorno 
la Vandea monarchica e l'inquisizione congrega- 
zionista. 

Se pur non avrebbero spazzato qualche cos'altro 
per soprasseUo! 

Ma della domesticitá con cui si prostituiscono 
ai buli del nazionalismo crimínale le bagascie dei 
postriboli giudiziarii si rivalgono sul proletariato 
indocile che alia sua redenzione lavora con energía 
«guale alia Aducía che esso ha peí diversi in- 
granaggi politici ed amministrativi _ dello Stato. 

Pouget, Bousquet ed altri compagni della Fede- 
razione Genérale del Lavoro, arrestati a Parigi 
in seguito ai noti incidenti di Vitleneuve sonó in 
cancere da una cinquantina di giorni senza che 
l'istruttoria abbia potuto erigere contro di essi 
l'ombra di una aecusa. 

— Si potrebbe sapere perché ci tenete qui? 
domando la settimana scorsa al giudice istruttore, 
Emile Pouget. 

— Vi acenso di violenze, di ribellione, di 
ecoitamento all'odio . . . provatemi che non é vero 
e vi metteró in liberta. 

— Intanto mi avete fatto arrestare da nove 
settimane e non avete in cinquanta giorni saputo 
giustificare con un pretesto qualsiasi il vostro 
stupido arbitrio. E volete ora che io proví l'in- 
sussistenza delle aecuse che . . . non sapete formu- 
lare ! 

"Vorreste muovermi qualche domanda; sta be- 
ne, é nel vostro diritto. Soltanto é mió diritto non 
risponderví finché non mi avrete fatto conoscere 
la natura delle imputazioni che intendete di muo- 
vermi". 

E il giudice che s'é bevuta la gratuita ed ele- 
mentare lezione di giustizia da un sovversivo ha 
messo la coda fra le gambe e, . . . corre ancora. 

Ma ad espiare la mortificazione inflitta ai ruf- 
fiani di Temí, ed a godersi le delizie della repub- 
blica socialista dei Briand e dei Viviani, Pouget, 
Bousquet e gli altri membri della Confederazione 
Genérale del Lavoro, contro i quali ristruttoria 
non sa o non osa formulare un'accusa precisa, 
rimangono alia . . . Bastiglia. 
("C. S."„ 3 ottobre 1908) 

Nel paese di Sant'Ignazio di Loyola 
Ricardo Flores Magon, Antonio Villareal, Li- 

brado Rivera, i profughi messicani arrestati il 23 
agosto 1907 in Los Angeles, California, per ordine 
di Porfirio Diaz, e da quel giorno detenuti nelle 
iprigioni della República ... di Sant'Ignazio da 
Loyola, sonó stati condannati per cospirazione in 
odio e, danno di una potenza árnica a diciotto mesi 
di reclusione non computata la carcere sofferta. 

In linguaggio volgare, i tre profughi messicani 
sopra elencati sconteranno con quaranta mesi di 
lavori forzati il delitto di aver amato il loro 
paese, di avenne preconizzato e prepárate il ri- 
scatto, e di aver ingenuamente creduto che potesse 
la fede perseguitata trovar rifugio qui nella grande 
repubblica di . . . Sant'Ignazio da Loyola. 

Intendiamoci bene, se é possibile: non é né puó 
essere in verun modo una delusione per quanti 
della grande repubblica conoscono lo spirito e le 
gesta e sanno che non in Austria, non in Turchia, 
non in Russia hanno come qui tante persecuzioni 
e tanti tormenti gli araldi, i pionieri, i soldati 
della liberta. 

Informiino le vicende dei profughi russi, le per- 
secuzioni di Bmima Goldman, la soppressione della 
stampa libertaria, le leggi restrittive dell'immigra- 
zione, l'acquiescenza della magistratura a tutti i 
misfatti della classe dominante. 

Non é dunque la condanna di Magon, di Vil- 
lareal, di Rivera — da gran tempo preveduta — 
che ci stomaca e nausea e suscita dalla parte sana 
del Rubblico l'irruenza degli sdegni e delle impre- 
cazioni.       * 

E' l'ipocrisia, la viltá, la doppiezza a cüi quella 
condanna é ispirata, a cui si informa tutta la po- 
litica del paese. 

Taft, l'obeso proconsole della banda tnistaiola 
alia Casa Bianca, tende per una mano con un atto 
di sovrana clemenza la grazia al prófugo messi- 
cano Encarnación D. Guerra, e coll'altra stringe 
ai polsi per quaranta mesi le ritorte ai profughi 
messicani Magon, Villareal e Rivera. 

Dall'altra, la stampa autorevole, che da Wash- 
ington toglie la biada e l'imbeccata, diffonde tra 
la massa'briaca di orgogli nazionalisti la leggenda 
che Taft non é soltato un genio político di cui 
Taillerand e Metternick non sonó che un abbozzo 
infelice e supérate, ma che é anche un ardente 
sacerdote della liberta. 

Sicuro! E' stato Taft a salvare dalla forca 
Magon, Villareal e Rivera consegnandoli alia ga- 
lera. 

Se fossero stati assolti il Messico avrebbe insi- 
stito nella richiesta estradizione, e la loro sorte 
sarebbe stata assai dubbia dopo il parere del Van 
Dike, commissario d'immigrazione, e dello U. S. 
Attorney Lawler. In galera almeno sonó stran- 
quilli e sicüri. 

E alia casuística loyolesca di questi repubbli- 
cani da sacristía e da fogna aggiogano il groppone 
protervo un ipo' tutti, dagli ispiratori della pub- 
blica opinione ai politicanti arruffoni, ai pastori 
loschi delle grandi organizzazioni di mestiere, ri- 
belli tutti anche alie norme del piú elementare 
buon senso, di quel disgraziato senso comune che 
balbetta tímido e scorato nella costituzíone, nella 
legge, nei trattati il comune diritto delle genti. 

II quale ai rifugiati politici non garentisce la 
galera, ma l'incolumitá, la sicurezza e tutte- le 
franchigie costituzionali del cittadino. 

Ma da una parte é un bene, e il calvario dei 
profughi messicani e la via crucis dei rifugiati 
russi saranno ancora il cammino della liberta, 
una tappa gloriosa verso la risurrezione se,  in 

QUELLI CHE SE NE VÁNNO 
BOSTON, MASS. — II 17 gennaio u.s. é morto 

prematuramente JOE SALEMME, abitante nella vi- 
cina Somerville. Per molti anni aveva militato nel 
movimento anarchico dando molta attivitá al lócale 
gruppo nlodrammatico; ma in questi ultimi tempi 
si era avvicinato al partito comunista riuscendo per- 
tanto a conservare antiche amicizie personali. Fu 
infatti con noi l'ultima volta in occasione della festa 
di fin d'anno a East Boston. 

DETROIT, MICH. — Da Detroit annunciano la 
morte di VINCENZO BALDAROTTA, settantenne, 
avvenuta il 17 gennaio 1954. Apparteneva da molto 
tempo al gruppo italiano degli Industrial Worfcers of 
the World di quella cittá. 

tanto dilagare di viltá e di vergogna, rlcorderanno 
al proletariato americano che la tirannide odiosa, 
ripugnante, autocratica non imperversa di la dalla 
frontiera meridionale soltanto, e che il Messico non 
comincía dagli antipiani vulcanici di Anahuah, 
ma che é térra di scljjavitú e di abbiezione tutto 
quanto il grande continente americano, dalle An- 
tille alio Stretto di Behring, dallAfiantico al Pa» 
cifico. 

Non cambia che il símbolo: Tonta autocratica 
si chiarna Porfirio Diaz di la della frontiera del 
Texas, si chiania Sant'Ignazio da Loyola nei qua- 
rantasei Staiti dell'Unione; ma son degni, di quá 
e di la, déllo stesso disprezzo o della stessa in- 
famia. 

L. GALLEAN I 
("C. S.", 2tí giugno 1909) 

La morale. 
della favola 

• • 

Al di la di ogni altra valutazione nel campo 
¡teológico e spirituale, la religione cristiana vanta 
numerosi sostenitori per la morale che essa pro- 
clama e difende; fatto per cui Maria mi scriveva 
settimane or sonó da Sanremo: "io mi disinte- 
resso di dio, deH'anima, del paradiso e ddl'infer- 
no; ma una cosa mi avvince: la morale cristiana". 

E' una vera fortuna che il padre dei suoi fi- 
iflioli non abbia lette e seguite le parole che ven- 
gono poste sulle labbra di Gesü nel vangelo di 
6an Matteo: cap. 19 versetto 12. Uno dei tanti 
fondamenti della morale di questa favola. 

"Perché ci sonó degli eunuchi che sonó talí 
dalla nascita; ce ne sonó taluni che lo sonó dive- 
nuti per la mano di altri uomini; ce ne sonó in 
fine di quelli che si sonó fatti eunuchi (di loro 
volontá) per ottenere la salvezza nel regno dei 
cieli". 

Né María ha seguito san Paolo nella sua let- 
tera ai Corinzi 7-25; versetto nel quale egli assu- 
me tutta la résponsabilitá del suo giudizio sul- 
l'ottima scelta della donna che resta vergine; 
tale suggestione pur non essendo parte, egli con- 
fessa, della legge di dio. Lo crediamo di leggeri! 
da che sarebbe stato senza altro un distruggere in 
fasce il cristianesimo che si stava creando! 

A denti stretti lo stesso Paolo poche righe dopo 
scrive (sempre ai Corinzi): "Ma se voí vi sposate 
non awete commesso peccato e se una vergine si 
marita essa puré non commetterá peccato. Tut- 
tavia e Tuno e l'altra avranno afflizioni nella loro 
carne. II che del resto io vi perdono". 

Per dubitare qui che si tratti di una religione 
che si proclamerá poi religione d'amore! mi pare 
che ve ne sia abbastanza. 

Ed al capitolo 7.o stessa lettera "lo affermo per 
ció a quelli che non sonó sposati ed ai vedovi, che 
questo stato é buono per essi, se essi resistono 
come io faccio". (Altro che tassa sui celibü). 

Non per nulla del resto il cristianesimo ha posto 
l'ideale della donna in una vergine e non nella 
madre; ha lasciato il buon Gesü indifferente 
all'amore verso la donna fatta di carne ed ossa; 
la dove invece altri bisogni fisici gli sonó stati 
riconosciuti: il sonno, la fame, la sete. 

Non per nulla il cristianesimo ha celébrate gli 
eremiti che lasciavano e moglie e figlí alio sba- 
raglio per ritirarsi in luoghi solitari a condurvi 
vita contemplativa. Una vita contemplativa della 
quale il peggior nemico era appunto quel fami- 
gerato amore che ogni tanto li tentava. 

Leggete quanto scrive san Gerolamo: "Oh 
quante volte mentre stavo nel deserto, in quella 
grande solitudine bruciata dal solé, che offre una 
cosí dura dimora ai rhonaci, io ebbi rimpréssione 
di essere fra le delizie di Roma! Cosí io, che nel 
timore deH'inferno mi ero condannato ad una tale 
prigione, in compagnia di scorpioni e di bestie 
selvaggie, sovente mi trovavo con rimaginazione 
fra gruppi di fanciulle. La mía faocia era pallida 
per i lunghi digiuni, mentre il cervello entro il 
mió conpo, tremante di freddo, stava bruciando di 
desiderio. II fuoco della lussuria divampava in 
un corpo che assomigliava a quéllo di un morto". 
In altre parole: la natura umana contro la legge 
del dio implacabile. 

Cade qui onesta la domanda che si puó rivol- 
gere a Paolo, mingherlino, malaticcio, guercio in 
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sopramercato, oltre che circunciso, se la sua con- 
clamata castita non fosse la réazione di ben 
diversa esperienza. 

Da che é vecchio il proverbio che chi si e scot- 
tato teme l'acqua fredda; e la lista dei santi cri- 
stiani,divenuti tali dopo avere gustata la poco 
líete conseguenze dei piü sfrenati bagordi, é assai, 
assai lunga: da santa Margherita da Cortona, al 
poverello di Assisi, al figlio di santa Chiara, a 
mille altri; tutta gente convertita a prova veduta, 
non sí sa se dalla fede o da un microscópico spi- 
rochete. 

Tutta gente piaña di volontá di vivere: oggi in 
un  eccesso, domani  nell'altro,  salvo far espiare 
all'uomo medio equilibrato la sua stravaganza: 
ora sacrificándolo per le sue orgie. ora per il suo 
cilicio. 

* # # 

Questa morale cristiana culmina lógicamente 
riell'asservimento della donna all'uomo: "La don- 
na é soggetta all'uomo come la Ohiesa é soggetta 
al Cristo". Questa morale cristiana pone la piü 
debole ad un livello di netta inferioritá rispetto 
al piü forte, il che é l'evidenza stessa se nessuna 
donna é stata mai autorizzata a salire 1'altare, a 
celebrare i riti magici della Chiesa. 

Per secoli e secoli le adultere, i bastardi, gli 
adulterini ebbero, come suol dirsi con garbato 
eufemismo, una cautiva stampa! Frati e monache 
nel contempo sonó stati elevati alia dignitá di-. . . 
padri e-di madri; il reverendo padre, la reverenda 
madre badessa! 

Confusione di contraddizioni rincorrentisi in un 
labirinto di adattamenti, di furberia, di prestigi- 
tazione, per confondere il buon senso il piü ele- 
mentare, per sostituire l'autoritá al cervello. 11 
che per milioni di persone dura ancora in quanto 
meno capiscono e piü si trovano neU'aut aut o di 
saltare il fosso o di credere. 

Per capire qualclie cosa di questa morale di 
ispirazione divina, bisogna rifarci all'epoca nella 
quale essa é nata ed a chi la ha fatta nascere. Bi- 
sogna cercare di dimenticare tutto quanto sap- 
piamo di ovuli, di spermatozoi, di gonococchi, di 
spirocheti, tutto ció che il tavolo anatómico ci ha 
rivelato da quando non fu piü delitto il sezionare 
un cadavere. 

In quel tempo le condizioni erano ben diyerse' 
dalle nostre. Tutto quanto oggi é di pubblico do- 
minio sul controllo delle nascite, era allora asso- 
lutarciente ignorato anche dai piü colti. Quali 
fossero le cause delle terribili malattie che si 
contraevano in seguito a rapporti sessuali fra sani 
e infetti, era ignoto. Le atroci sofferenze e le de- 
formazioni ohe ne derivano erano ben la a far 
tremare di paura anche i piü audaci; ma chi sa- 
peva a che fossero dovute, a quale meccanismo, 
come arginarle, almeno in parte? 

Oggi il gonococco si piega e scompare in pochi 
giorni, in poche ore, sotto l'azione di un vanti- 
biotico; come in un recente passato cedeva il 
campo, se puré piü pigramente, per l'intervento 
di una debole soluzione di protargolo. Lo stesso 
spirochete, se non completamente vinto, é stato 
dai mezzi moderni posto con le spalle al muro, 
ridotto ad un mínimo di conseguenze. A Monaco 
di Baviera, sotto lo stile brutale di Hitler, negli 
ultimi anni di guerra non si contavano piü di sette 
casi di sifilide nuova airanno. Tutto era ben 
diverso duemila anni or sonó. 

Come si usa fare oggi davanti alie malattie 
infettive, colera, peste, vaiolo, cosi in quel tempo 
la sola forma di réazione possibile fu quella di 
isolarsi dai centri che si riteneva potessero essere 
infetti; cioé di usare di una sola donna, sempre la 
stessa, avuta possibilmente vergine, e chiusa a 
chiave in casa a doppio catenaccio. 

Tutta la morale cristiana non é altro che il 
frutto di questo sacro timore per l'infezione ve- 
nérea; precauzione del resto ottima negli effetti, 
se non nei mezzi! per preservare il padrone, l'uo- 
mo, dai pericolo che la Venera vagabonda rappre- 
sentava per lui. 

Come ottimo apparve allora anche l'astenersi 
del tutto da ogni comtatto sessuale sia con la peri- 
patética, sia con la stessa moglie (non si sa mai); 
da che la lógica vuole che uno che é senza gambe 
non puó piü spezzarsi una gamba e réumico non 
si trova piü nella occasione di buscarsi una or- 
chite. 

Morale cristiana che ha vissuto fino a pochi 
decenni or sonó quasi indistunbata, tal che la fa- 
miglia ha trovato modo di affermarsi in tutto il 
mondo civile quale istituto desiderabile: con la 

differenza tuttavia che essa oggi vale per la di- 
fesa del diriíto del nuovo, morale recentissima 
TÍvoluzionaria, quanto l'antica la aveva istituita 
per la sovranitá del padre che trattava il figlio 
come cosa a lui soggetta della quale poteva di- 
sporre, come della moglie, a suo beneplácito. 
(Piccola differenza!) 

* » * 

La famiglia cristiana é nata come salvaguardia 
in favore deH'uomo contro il pencólo di contrarre 
malattie veneree; questo a spese della donna di- 
venruta moglie legittima (schiava legittima) e che 
resterá a sua piena disposizione in ordine ai suoi 
bisogni di maschio. Riproduzione della legge 
ebraica dove il marito poteva pero ripudiarla se 
del caso, non mai la donna ripudiare il marito. 
Tradirlo quakhe volta, ripudiarlo mai! 

Ed io ricordo di aver sentito parlare di un mió 
avo che trovandosi neUa cucina, mentre la mo- 
glie stava mescolando la tradizionale polenta, 
«eriza lasciarle tempo di fiatare e ancor meno di 
portarla a buon punto, le si indirizzava con 
voce perentoria. "Catina, in camera" e l'ava, 
tolta la polenta dai fuoco saliva a compiere il 
suo dovere di sposa. 

Cosí, e non per burla, mi fu piü di una volta 
narrato dalla  mamma. 

La morale della favola cristiana é la morale 
contingente di un dato periodo, di una data 
situazione di fatto; la testardaggine di volerla 
far valere nei secoli, di volerla ritenere di di- 
vina ispirazione, oggi che i tempi e le conoscenze 
Bono mutati, é sovranamente ridicola; quanto 
sarebbe il voler imporre alie popolazioni piü ci- 
vili moderne robbligo di mangiare ancora con le 
mani o di porre sotto la testa, a mó di cuscino, 
un ceppo d'albero, come si usava in antico. 

Lo 9pavento del bisogno físico di amare non 
trovó allora alcun esperto per stabilire quanto le 
funzioni delle glandole genitali siano strettamente 
connesse col funzionamento del cervello; si che gli 
klioti sonó di regola degli impotenti. Cosi che é 
ben difficile pronunciare oggi un nome preclaro 
nefle arti, le lettere, le avventure militari, poli- 
tiche, senza veder sorgere attorno a questo nomi- 
nativo una collana piü o meno felice di ispira- 
trici. 

Sia Raffaello, che poi le ritrae nel le sue tele 
come . . . madonne; sia d'Anmunzio, che si fa 
gettare dalla finestra del Vittoriale da due . . . 
anime gemelle; sia il buon Garibaldi, che ne ha 
fatta la piü smagliante coilezione. Si dava a Na- 
poli la "Cavralleria Rusticana" del Mascagn-i ed 
il direttore d'orchestra, iniziando le prove, cre- 
dette suo dovere fare l'elogio del Maestro allora 
vívente, del suo ingegno musicale. Ma, giunto 
alia fine del discorsetto, da che stava evidente- 
mente per scoppiare, fini in bellezza. "Pero, — 
egli disse, martellando le parole — dopo tutto i 
uno puorcu", ,       , 

Fra ormoni da un lato, antibiotici dall'altro, 
preservativi od acqua fresca . . . il diritto della 
donna e quéllo del fanchillo, le Ieggi della morale 
cristiana si trovano oggi seriamente a disagio. 

II che del retsto spiega perché allora erano una 
cosa seria, mentre ai tempi nostri non si presen- 
tano piü che come ... la morale di una favola. 

CARNEADE 
Fos-sur-'mer, marzo '953. 

Al LETTORI DELL'ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifestato, direttamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que- 
sto giornale la epedizione delPAdunata 
yerra' sospesa. 

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

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

L'Amministrazione 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

PHIILADELPHIA, Pa. — Sabato 6 febbraio, ore 
7:30 p.m., al Labor Center, 415 So. 19 St., avrá 
luogo una cena familiare a beneficio delPAdunata 
dei Refrattari. Pacciamo appello ai compagni ed a- 
mici di non mancare a questa serata di solidarieta 
per la vita del nostro giornale. 

II Circolo di Emancipazione Sociale 
* *  * 

NE'WARK, N. J. — Sabato 6 febbraio ore 7:30 
p. m. alFAtene-o de E. Sociale, 144 Walnut Sta^et 
avrá luogo una cena familiare a beneficio della nostra 
propaganda. Compagni ed amici sonó invitati ad 
intervenire 'a questa serata di solidarieta. 

II Comitato 
* *   * 

EAST BOSTON, Mass. —' Domenica 7 febbraio, ore 
3 p.m., al Circolo Aurora, 42 Maverick Square, avrá 
luogo una riunione della massima importanza. Di- 
scussione per la vita del Circolo; stampa nostra e 
Vittime Politiche. Facciamo invito a tutti i compa- 
gni di non mancare. 

II Circolo Aurora 
* ♦ ♦ 

EAST BOSTON, Mass. — Sabato 13 febbraio, ore 
8 p.m., al Circolo Aurora, 42 Maverick Square, avrá 
luogo una cena e bailo. II ricavato sará devoluto dove 
urge il bisogno. Compagni ed amici sonó invitati ad 
intervenire con le loro famiglie a questa nostra 
prima festa della stagione. 

II Circolo Aurora 
* *   *   ■ 

SAN FRANCISCO, Calif. — Sabato 13 febbraio 
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 a beneficio della 
nostra stampa e Vittime Politiche. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie a questa no- 
stra serata di solidarieta. 

L'incaricato 
* *  * 

PATERSON, N.J. — Con la collaborazione dei 
compagni del New Jersey, New York, e Pennsylva- 
nia, domenica 21 febbrajo, ore 1 p.m. precise al Dover 
Club, 62 Dover St., avrá luogo l'annuale banchetto 
familiare a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. 
Sollecitiamo fin da ora i compagni di fuori á scrive- 
re per tempo e ad avvisarci del loro interventó per ■ 
poterci regolare colla preparazione. Scrivere: A. 
Gianetti, 192 20th Ave., Paterson, NJ. 

II Gruppo Libertario 
* *  * 

MIAMI, Fia. — Domenica 21 febbraio al Crandon 
Park, al medesimo posto degli anni scorsi, avrá 
luogo un picnic familiare a beneficio dell'Adunata 
dei Refrattari. Compagni ed amici sonó invitati. 

, Gli iniziatori 
* *  * 

MIAMI, Fia. — Dai picnic del 17 gennaio u.s. si 
ebbe un utile di dol. 182, piü contribuzioni: Di Do- 
menico 10; Di Maio 10; B. di Chicago 9; Pimaco 10; 
Aurelio 10; fratelli Moglia 10. Totale dol. 241 che 
dividiamo: Volontá 141; Freedom di Londra 50; Re- 
sistance 50. A tutti il nostro ringraziamento. 

L'incaricato 
» * * 

Per Freedom. Allentown, Pa., Wilbür Spaéth 5; Mia- 
mi, Fia. Parte picnic del 17 gennaio 60; Phoenix, 
Ariz., A. De Toffal 5; New Orleana, La., C. Mes- 
sina 5. Totale 65. 

Per la Colonia M.L. Berneri. Reedley, Calif., H. Fou- 
cher 1. 

Per le Vitt. Pol. d'Italia. Allentown, Pa., W. Spaeth 
5; Detroit, Mich., F. Boccabella 10; Whitestone, 
N.Y., M. Spitaler 2; Phoenix, Ariz., A. De Toffal 
5; Detroit, Mich., P, Poma 5. Totale 27. 

Per dei vecchi compagni d'Italia. Chicago, 111., a mez- 
zo J. Cerasani 100. 

Per Volontá. Detroit, Mich., F. Boccabella 5; Miami, 
Fia,, Come dai comunicato a mezzo L'incaricato 
141; Miami, Fia., D. Búfano 8; Phoenix, Ariz., A. 
De Toffal 5. Totale 159. 

Per Umanitá Nova. Tampa, Fia., Battaglial, Montal- 
bano 1, tot. 2; Phoenix, Ariz., A. De Toffal 5. To- 
tale 7. 

Per Resistance. Miami, Fia., Parte picnic del 17 gen- 
naio 50. 

MALATESTA. L'UOMO E IL PENSIE- 
RO, di Luigi Fabbri. Elegante volume di 
pagine 304, dol. 2.50. Si puo' richieder- 
lo alia Biblioteca dell'Adunata. 

LA   RIVOLUZIONE   SCONOSCWTA 

di Volin — Elegante volunte di pagine 

575 — dol. 3. Si puo* richiederlo presso 

la Biblioteca delVAdúnala. 
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— 8 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 6 febbraio 1954 

l disoccupati 
Un giorno della settimana scorsa uscirono dagli 

uffici-govemativi di Washington delle cifre che i 
giornali non potevano ignorare e che il pubblico 
in genérale non puó leggere sen$a una projondu 
impresione. Le cifre mdicava.no che la disoccupa- 
lione era continúala a crescere durante il mese 
di gennaio in una 'maniera impressionante. 

Prendiamo il quotidiano di New York Herald 
Tribune, giornale devoto al partito Repubblicano 
che si trova attualmente al potere. II suo ufficio 
di Washington mandava in redafione il 30-1; 

"II Dipartimento del Commercio informa che 
durante il míese 'di gennaio il numero dei disoc- 
cupati é aumentato di 510.000 portando il totale 
dei sen;a lavoro a 2.360.000. . . Lo stesso bollet- 
tino aggiungeva che altre 275.000 persone sonó 
state sospese dal lavoro coll'ordine di riprendere le 
loro ordinarie occupa^ioni nel periodo di trenta 
giorni, e queste persone non vengono considérate 
disoccupate". ■ 

Non basta ancora. II suindicato dispaccio ág¿ 
giunge flncora: "II numero totale delle persone 
occupate per compenso é disceso a 59.800.000 du- 
rante il mese di gennaio, e cioé quasi un \milione 
di vierto del mese di dicembre". 

Per farsi un'idea esatta dell'entitá della disoccu- 
paiione esistente negli Stati Uniti in questo mo- 
mento si legga un lungo articolo, ovviamente in- 
spirato dagli imbonitori del governo fedérale, nel 
Times di domenica 31 gennaio, dedicato precisa- 
mente alia'gravita del problema della disoccupa- 
Zione. Ne é autore un tale Joseph Loftus, che scrive 
da Washington, éd ecco qui la sostania di quel 

.che dice. 
La for\a lavbmtrice degli S. U. ha raggiunto i! 

Suo massimo nel mese di giugno dell'anno scorso, . 
con un totale di ,64.734.000. Ora, sottraendo da 
questa cifra il totale delle persone attualmente im- 
piegate ad un lavoro rimunerato, cifra che é di 
59.800.000, si ha una differen;a di 4.934.000 che, 
se Varitmética non é un'opinione, rappresenta il 
numero delle persone effet\ivamenté disoccupate 
alia fine del gennaio 1954. 

Quasi chique milioni! 
Ma >cosi non la pensano le foche ammaestrate 

del giornalismo professionale che prendono l'im- 
boccata dai funcionan del Dipartimento del Com- 
mercio. liceo infatti il ■ragionamento del Loftus 
tradotto alia lettera: ¡    i '    ¡ 

"La for^a lavoratrice non militare, ha raggiunto 
il massimo di 64.734.000 lo scorso mese di giugno. 
Di questo numero, 63.734.000 avevano un impiego 
e 1.562.000 erano disoccupate. Da giugno in por 
la disoecupayone é aumentata di 797.000 (che ag- 
giunti ai disoccupati d'allora, 1.562.000 danno 
2.359.000 — approssimativamente la cifra ufficiale 
della disoecupazione attuale). Ma durante lo stes-, 
so periodo il numero delle pecupa^ioni ¿ diminiiiio 
di 3.394.000. La )différenla fra queste due cifre é 
di 2.597.000, e questo numero indica Ventila della 
diminu\ione della for^a lavoratrice— indica il 
numero delle persone che si sonó fitirate dal nier- 
cato del lavoro". < \ I 

Piü di due milioni e me-^o di lavoratori sonó 
aunque scomparsi come per incauto, nello spapo 
di sette mesi, sen^a lasciare traccia di sé sul mér- 
calo del lavoro. Come? Perché?, chi erano? dove 
sonó andati? 

Tenta di spiegarlo la relacione económica pre- 
sentata dal Presidente al Congresso la settimana 
scorsa: Sarebbero persone sulle quali non pesa 
in tempi ordinari la responsabilitá del tyianteni- 
mento della famiglia, persone le quali hanno,cér- 
calo urioecupa^ione rimunerativa durante il pe- 
riodo ecceiionale della guerra coreana: madri di 
famiglia, giovani studenti, vecchi estenuati e cosí 
via di seguito. 

Sara eos). Ma. anche spiegata a questo modo, 
l'entitá della disoecupazione rimane allarniante. 
Oltre i 2360.000 disocátpati indicati dalla cifra 
ufficiale — che non tiene contó delle centinaia 
di migliaia dei sen~a lavoro per un periodo pre- 
visto — si devano contare anche i 2.597.000 "scom- 
parsi". i quali non erano certamente andati a la- 
vorare per divertimento, ma verano andati per 

bisogno ed avranno nella loro maggioran~a dovuto 
rinunciare ora a fercare un mimo impiego perché 
— diminuita in conseguen^a della diminu^ione 
delle spese militari la domanda di mano d'opera — 
é scomparsa, non giá la loro necessitá di lavorare, 
ma la probabilitá per loro di trovare unoecupa- 
lione che li compensi dei sacrifici che costa loro il 
negligere le altre loro responsabilitá: di fami- 
glia. di studio o di vecchiaia.      j 

La cifra totale di quasi cinque milioni di di- 
soccupati effettivi rimane dunque fundamental- 
mente intatta, anche se non si tenga presente che 
ogni anuo si .presentano da 600.000 a 700.000 nuo- 
vi lavoratori sul mercato della mano dopera in 
cerca d'impiego. 

Bella consolazioiw! 
L'Avanti! del 5 dicembre U.S. pubblic.ava, tutto 

gongolante in neretto, che era stato sequestrato, 
in seguito ad "una indígnala protesta dei parla- 
mentari antifascisti", un settimanale. romano a 
pretese umoüstiche, intitolato A-sso di Bastoni, 
colpevole di avere pubblicato "Una tur pe offesa 
alia Resistenia". Scrive il giornale socialista: 

"Nel n. 49, di tale settimanale, i vecchi arnesi 
fascisti che lo elaborano, incoraggiati da taluni 
atteggiamenti tolleranti delle auioritá, hanno fatto 
schiiimeggiare tutto il loro veleno di nemici della 
Patria, tentando di iniciare una turpe campagna 
contro la Resisten^a, nell'occasione del Decennale 
indetto dalla A.N.P.I. (che e l'associazione nazio- 
nale dei Partigiani d'Italia). 

, "Ma questa volta il meccanismo dello Stato ha 
funiionato. Un gruppo di parlamentar! socialisti, 
comunisti, socialdemocratici hanno immediata- 
mente protéstalo presso il Presidente del Consi- 
glio. In conseguenia di questa unitaria presa di 
posiiione delle for^e antifasciste e democratiche, jl 
Ministro degli Interni ha sporto denuncia aWAu- 
toritá  Giudiiiaria, la  quale  ha  ordinato il se- 

questro del foglio fascista, il cui vergognoso con- 
tenuto ojfende la coscien~a popolare". 

Ce poco da gongolare. II governo clericale. con 
.o senia il consenso del Parlamento, offende assai 
piü spesso e piü gravemente la coscien^a popolare 
di quel che non possano fare mai i libellisti del- 
/'Asso di Bastoni. Ma, ove non risultasse ebe que- 
sto libello sia sovven^ionato dal ministero o dal 
suo partito, non vera motivo alcuno perché il Mi- 
nistro degli Interni avesse ad intervenire giudi-ta- 
riamente, cosa che l'art. 21 della Costitupone gli 
vieta espressamente di fare, e che non puó giu- 
stificare altrimenti che ricorrendo alie leggi e ai 
decreti liberticidi del governo fascista della mu- 
narchia. 

Non avendo visto il giornale incrimínalo, noi 
non possiamo giudicare della gravita del caso; ma 
non s'hanno da fare sfor^i per immaginare fino a 
quali estremi possa arrivare l'impuden^a dei fa- 
scisti, che sonó andati rial^ando la voce durante 
questi ultimi anni mercé la prote^ione del governo 
clericale e la tolleran^a benigna dei socialisti e 
dei comunisti stessi. 

Bene avevano in ogni modo fatto quei deputati 
antifascisti che s'erano levati a denunciare lo 
scandalo dalla loro tribuna. Meglio avrebbero 
fatto, se si fossero levati per denunciare al popólo 
lo scandalo e l'offesa, dalle colonne dei giornali. 
dalle tribune di pia^a e dalla radio. Sarebbe 
stato loro facile smascherare le calunnie dei fa- 
scisti instillando nella popolajione l'orrore e il 
ricordo dei loro passati misfatti. 

Incitando il governo clericale ad intervenire 
in una questione che avrebbe dovuto rimanere sal 
terreno della propaganda e contropropaganda. 
hanno invece reso un doppio srevi;io ai fascisti: 
prima, perché hanno incitato il governo a valo- 
rizare le leggi e i decreti del fascismo sulla 
stampa, che rimangono ancora in vigore; poi, per- 
ché hanno offerto al preteso governo costitu^io- 
nale della Repubblica l'opportunitá di usurpare 
poteri incostituiionali, ricorrendo appunto alie 
risorse arbitrarle della dittatura fascista. 

Ma l'irresponsabilitá e l'incoeren^a delVanti- 
fascismo socialista, comunista ecc. sonó state tante 
e tali che Vantifascismo é sulla difenskw su tutta 
la linea, mon solo per gli attacchi dei libellisti. 
ma anche per quelli ben pin gravi e pericolosi dei 
poteri dello Stato, di cui essi stessi sonó parte. 

Per la vita del giornale 
BUFFALO, N.Y. — Per la vita del giornale invio 

la contribuzione di dol. 10. S. Sciandra 
* *  * 

PITTSBURGH, Pa. — Accludo un check di dollari 
25 per la vita dell'Adunata. M. Capriotti 

* *  * 

BRONX, N.Y. — Accludo 'M.O.' di dol. 5 per la 
vita del giornale. 'Luigi 

* *   * 

DETROIT, Mich. — Invio la contribuzione di dol. 
5 per la vita del giornale. A. Vincenti 

* «  * 

AMHERSTBURG, Canadá. — Per la vita del gior- 
nale invio la contribuzione di dol. 10. 

Peter Gardin 
»   *  * 

ROXBURY, Mass. — Abbiamo raccolto fra com- 
pagni di qui dol. 37 per la vita dell'Adunata. Con- 
tributori: Piroz dol. 15; G. Buda 10; Silvio 5; Aldino 
2; Ferruccio 5. Per i contributori:  Ferruccio 

* *  * 
NEW ORLEANS, La. — Invio la mia contribu- 

zione di dol. 5 per la vita del giornale. 
C. Messina 

* *  * 

CHICAGO, 111. — Alia mia presente accludo 'M.O.' 
di dol. 10 per daré una picconata demolitrice al dé- 
ficit del giornale. P. C. Di Giovanni 

* *  * 

ROCHESTER, N.Y., — Senza appelli speciali, 
vedo che i compagni tutti rispondono contribuendo 
alia demolizione del déficit. Cosi' anch'io invio la 
mia contribuzione di dol. 5. I. Cucinelli 

* *  # 
BROOKLYN, N.Y. — Da una ricreazione fami- 

liare si ebbe un ricavato di dol. 50 per la vita del 
giornale. Gruppo Volontá 

* *  * 

LOS ANGELES, Calif. — Contributori della festa 
del 2 gennaio u.s. per l'Adunata. F. Maggioli 2; Long 
Beach, Valentino 5. Totale dol. 7. "Noi" 

* *  * 

DETROIT, Mich. — Accludo un check di dol. 20 
che dividerete: dol. 10 per le Vitt. Pot. d'Italia; dol. 
5 per Volontá; dol. 5 per il mió abbonamento all'A- 
dunata perché possa continuare a martellare le tante 

forme di superstizione incluso la "casetta nostra". 
Possa vivere prospera, e senza intervalli per prepa- 
rare piü fácilmente l'ai-duo cammino intransingente 
che ci conduce alia cittá idéale. 

F. Boccabella 
*  *  * 

NEWARK, N.J. — Resoconto ricreazione fami- 
liare del 17 gennaio u.s. a beneficio dell'Adunata 
dei Refrattari. Entrata dol. 136.05 compreso la con- 
tribuzione di dol. 10 di C. Caso. Uscita dol. 48.47, uti- 
le dol. 87.58. A tutti il nostro ringraziamento con un 
arrivederci la domenica del 7 marzo prossimo. 

L'incaricato 

AMMINISTRAZIONE N. 5 
Abbonamenti 

Detroit, Mich. — F. Boccabella 5; Tampa, Fia., 
L'Unione Italiana 3; Chicago, 111., G. Del Genero 5; 
Whitestone, N.Y., M. Spitaler 3; Union City, N.J., 
L. Ottimo 3; West Haven, Comí., A. Carrano 3; De- 
troit, Mich., Pietro Porna 5; Worcester, Mass., A. 
Calcagni 5. Totale 32. 

Sottoscrízione 
Chicago, 111., P. C. Di Giovanni 10; Allentown, Pa., 

Lucífero 5; Rochester, N.Y., I. Cucinelli 5; Tampa, 
Fia., V. Scanio 2; S. .Maniscalco 1. tot. 3; Castro- 
ville, Calif., T. Boggiatto 10; Brooklyn, N.Y., II 
Gruppo Volontá 50; Bridgeport, Conn., G. Carletti 
2; Los Angeles, Calif., a mezzo "Noi" 7; New York, 
N.Y., Rivendita a mezzo L. Caputo 3.15; New York, 
N.Y., Rivendita a mezzo Rappaport 10; Phoenix, 
Ariz., A. De Toffal 10; Phoenix, Ariz., L. Corsi 5; 
Buffalo, N.Y., S. Sciandra 10; Pittsburgh, Pa., Ma- 
rio Capriotti 25; Bronx, N.Y., Luigi 5; Detroit, Mich., 
A. Vincenti 5; Amherstburg, Can, P. Gardin 10; 
Newark, N.J., Ricavato festa del 17 gennaio 87.58; 
Roxbury, Mass., A mezzo Ferruccio 37; New Or- 
leans, La., C. Messina 5; Reedley, Calif., H. Foucher 
1. Totale 305.73. 

Riassunto 
Avanzo precedente dol. 302.94 

Entrata: Abb.        32.00 
Sott.     306.73 

Uscita 
640.67 
452.34 

Avanzo 188.33 
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