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Credere obbedire combatiere 
1 comunisti' italiani, saviamente diretti dal 

gran-signore Togliatti ¡n quest'ora che potrebbe 
essere di vigilia del finimondo, hanno evidente un 
criterio di misura per la loro azione política: gli 
interessi dello Stato rüsso (che poi con la mecca- 
raica dei sillogismi riportano, per chi é disposto 
a non ragionare, a struttura di base degli interessi 
del popólo italiano). Perció si spiega che. di 
recente, anche i cosidetti moriarchici del P.N.M. 
(Partito Na^ionale Monarchico) sonó stati accet- 
tati come buoni aüeati del PC. (Partito Comu- 
nista), : cjuando s'é trattato di combatiere la 
C.E.D. (Comunitá Europea di Difesa). Tutto é 
buono ció che giova ai padroni del Ion taño Im- 
pero moscovita, anche se non giova -af falto al 
popólo italiano. E nuH'altro importa, lid i socia- 
üsfii seguono i comunisti sulla stessa strada. al 
comando del romagnolo-di-tumo Nenni. rinun- 
ciando anch'essi ad assumere come norma della 
loro azione politica le ragioni proprie del pO|x>lo 
italiano.   » " 

In Francia, análogamente, i deputa ti comunisti 
"avanguardia rivoluzionaria del proletarialo" 
hanno votato in Parlamento la fiducia al nuovo 
Presidente Mendés-France.' che succedendo a 
Laniel ha portato al Governo la parte pin viva 
delta borghesia francese, ■ quella che guarda con 
piü intelligente volontá alia conservazione del 
proprio potere nello Stato, contro ogni rivendi- 
cazione radicale che parta dal popólo, i: ce. na- 
turalmente, una spiegazione anche per queste 
stranezze. Mendés-France mostra di voler coman- 
dare ai francesi da francese, invece di continuare 
succube passivo deH'America come i'immohilista 
l.aniel. Ha cominciato col diré: vogliamo regolare 
noi le nostre questioni d'Indocina. Ha continúalo 
dicendo: se la C.E.D. dev'essere, occorre che sia 
adattata ai nostri gusti. Questo basta perché a 
Mosca trovino conveniente che tale Governo -sia 
sosten uto. E tale decisione basta perché i duci 
francesi del P.C. procedano nel senso prescritto. 
Ed i miütánli-di-base, come sempre, si adattano 
senza difficoltá a plaudire al Governo piü densa- 
mente ed altivamente "borghése" che abbia avuto 
la Francia in questo periodo storico. 

Credere obbedire combattere é una formula 
cómoda, che resta sempre valida. 

* * * 

. 1 cattolici italiani sonó in agitazione. Troppi 
fia. giovani sopratutto ma anche anziani. s'accor- 
gono che la pura ubbidienza alie gerarchie non é 
cristianesimo, sopratutto ora che le gerarchie fan 
cessare l'esperimento. audace dei preti-operai ed 
insistono perché tutti. anziché portare la volontá 
di Gesíi nelle sedi della vita quotidiana, si adu- 
nino genuflessi nelle parrocchie a pregare, si mo- 
strino estatici davanti alie Madonne che lagri- 
marlo. 

La Chiesa, che vede nel tentativo fervore rtas- 
sionario di sacerdoti e di laici un pericolo grave 
per la síalioitá assoluta in cui sta la garanzia 
suprema della conservazione del suo potere. accet- 
ta tutti i diversivi che promettono ti i assicurare 
¡'ubbidienza. Cosí il card. Lercaro, nel bolognese, 
porta la concorrenza degli attivisti del P.C su! 
loro stesso piano, creando a sua volta altri atti- 
visti che non esitano a giovarsi degli altoparlante 
del cine, delle feste danzanti. di veicoli di "atíivitá 
arruólalrice senza idee" con cui oggi si ingannano 
; poveri dappertutto. Cosi il sfndaco di Firenze, ■ 
La Pira, ha poluto organizzare ancora una volta 
il suo sólito "Convegno", quest'anno dedicato a 
"la pace" e la civiltá cristiana. F si sonó potute 

sentiré anche voci umane. accanto a quelle dei 
rigidi-cattolici quali il professor Ferrabino che é 
giunto ad affemiare la netta esistenza di due cul- 
ture, quella "perenne'' in cui, c'é Dio e l'altra atea, 
tra le quali la sola sintesi possibile sarebbe la 
.rivelazione di Cristo, cioé l'adesione alia Chiesa 
cattolica. C'é stato chi invece ha ammonito: solo 
operando nel mondo si trova il cielo: la veritá di 
oui s'animano i giovani. oggi. anche entro la 
chiusa cerchia della  Chiesa. 

Ma tutto ció é ben controllato dagli alti ge- 
rarchi di Roma. Appena finiscono i discorsi. ap- 
pena qualcuno cerca di derívame una azione. 
al lora. . . 

Chi non ricorda le dure parole del card. Pia/.za 
al recente Congresso dell'Azione Cattolica? "Ba- 
sta con questo argomento. Dica ai suoi giovani 
che accettino quel che il Santo Padre ha Lle:iso. 
Ricorrete ai vescoví, vi diranno quel che avete 
da fare. Non c'é altro da diré". 

Credere obbedire combattere. davvero é una 
formula che é stupida, ma resta sempre valida. 

* * * 

Quanti akni saggi se ne potrebbero trarre dalla 
cronaca d'ogni giorno. 

Ogni sforzo di libero esame critico, di gitidi/.io 
personale che da esso derivi, di iniziative auto- 
nome che quel giudizio alimenti, é respinto é 
schiacciato — con totti i mezzi — dalle due piü 
forti "organizzazioni" del nostro tempo: la Chiesa 
Cattolica (ed i Partiti che ad essa aibbidiscono), 
lo Stato bolscevico (ed i Partiti che ad esso ubbi- 
discono). 

Non importa se sia cosi brutalmente evidente 
che ambedue, Stati dappertutto "stranieri". muo- 
vono da volontá conseivatrici di interessi e di 
predomini che non hanno alcun rapporto con i 
bisogni reali de! paese in cui ci si troya a vivere. 

La genle segué. Tanta gente ama seguiré. Tanta 
gente ancora continua neli'animo sempre-ubbi- 
diente in cui l'hanno condizionata la marcie-in- 
colonna guidate clai politici (bolscevichi, fascisti, 
nazisti) che han falto deteriorare il socialismo in 
un sistema oligarchico di comandi e di sottocom- 
missioni, e le marcie-in-processione degli altri po- 
litici concorrenti (democristiani, repubblicani po- 
polari, quanli nomi) che, portando a perfezione 
Topera della Chiesa cattolica,  hanno fatto dete- 

riorare il cristianesimo in un puro vivere-genu- 
flessi. senz'anima piü — per cui il "fedele" é oggi 
compagno al "militante" neU'accettare di seguiré 
senza discutere gli ordini dei capi. 

In questa condizione sociale le volontá dell'a- 
narchismo si mqstrano sempre piü limpide. La 
loro vitalitá é cosi evidente che stupisce risulti 
cosi scarsa la loro capacita a persuadere. Ma 
come si puó ricondurre a pensare gli uomini e 
donne imprigionali nel "credere obbedire combat- 
tere"? 

II rifiuto delle Ideologie costituite una, volta per 
sempre. II rifiuto delle Organizzazioni giunte a 
forme definitive. II rifiuto di tutti gli schemi di 
societá-perfetta e di tutte le rególe di vita-perfetta. 
II rifiuto di ogni sorta di comandi e di ubbidienza. 
M rifiuto della politica, insomma. 

II parallelo — superamento degli atteggiameriti 
negativi — la volontá di un'azione sociale intensa, 
che si animi del giudizio personale mio/tuo/suo, 
del giudizio di me di te di lui persone singóle 
determinate tra e con altre, persone prossime. II 
giudizio .personale cosi assurrto única sorgente 
attuate di umanitá, ed accettato come necessaria- 
mente -molteplice. E quindi i tentativi tanti delle 
iniziative personali — cioé di piccoli gruppi. poi- 
ché nessuno puó far nulla in solitudine, nessuno 
puó in veritá pemmeno esistere da solo. Iniziative 
diverse, conlrastanti, in competizioni d'amici, le 
solé che possono costruire via via in ciascun luogo 
e tempo storici ció che é vero e- quindi Meto e 
quindi efficace verso l'avvenire. Insomma: l'af- 
ferniazione della potenza creativa deH'umano 
molteplice ed aperto, condizionato únicamente e 
radicalmente dalla nostra capacita di volere li- 
berta  totale,   per sé  e  per  i   prossimi  e   per  i 
diversi. 

* * * 
L'topie? 
L'avvenire si coslruisce solo per quel poco che 

via via tali utopie trovano nella vita quotidiana 
qualche principio di realizzazione. E non ad ojiera 
di un Capo o d'un Dio: anzi soltanto in quanto 
sia opera nostra, si che ogni minimo nostro moto 
giá sia liberta. 

Cento forse mille volte lo abbiamo giá ripe- 
tuto. Oggi ancora una volta. Qualcuno inlenderá. 

(Volontá,  I-VI!) 

IL  PALLÓME GONFIATO 
Qui non si pretende di vedere il futuro, ma si 

ha la profonda conviv^ione che quella che sembra 
a prima vista una nuova apoteosi del prestigio e 
della potenza della chiesa cattolica, dalla fine della 
guerra in poi. e una cosa artificiosa, un pallone 
gonfiato a suon di quattrini e di sojfietti anglo- 
americani. 

Un sintonía di cotesta artifi~iositá si ritrova, a 
auanto dicono i dispacci da Vene~ia, nell'esposi- 
^ione artística Biennale di quella cittá. /:' lo sotto- 
linea lo stesso Osservatore Romano; che e il gior- 
vale del papa, criticando la miseria artística del- 
Vesposi{ione, qualificata una vera e propria catá- 
strofe. 

Ma, nporta la rivista Time (19-VII), ció che 
piit disturba il Vaticano e la scarsitá delle pitture 
trattavli soggetti sacri. una delle quali presenta il 
Cristo come uno scheletro. ''Triste — esclama 
L'Osservatore  Romano — che in  Vene{ia catto- 

lica, piena di cristiana belleza, le opere di artisti 
presumibilmente cristiani debbano invece essere 
un atroce insulto alia dignita del vivere cristiano". 

E' questo un sintomo che non puó essere menso 
da parte come superficiale. Nulla pin dell'arte 
esprime il sentimento intimo dell'essere umaiio. 
E se. tu un tempo in cui la Chiesa dispone, m 
llalla speciaimente, di tutti gli allettamenti pos- 
sibih. dalla ricche~ia al prestigio al potere, l'arte 
cosidetta religiosa non trova il modo di manije- 
star si tu maniera paragonabile alia riaequistata 
potenza politica, económica ed accademica del 
Vaticano, deve ben voler diré che la fede non c'é 
piü, e dove esiste non ha piü vigore di convin- 
{íone, non ha piü passione vítale. 

Bastera   che   goverui  e   partiti   siano   m  altre 
jacceude  af/accendati  perché  crollino   i   puntelli 
che in questo momento reggoiw il mostruoso edi- • 
ficio caitolico-romano — ed il pallone  si  sgonfi 
rivelando la sua miseria intellettualé e moróle. 
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Colpa per associazione 
Le ricorrenti inchieste deH'Un-Americán Ac- 

tivities Comínittee del Congresso, che ebbero come 
. con-seguenze il gkipaménfo di fedeltá pei pubblici 
impiegati, per gli insegnanti e pei funzionari unio- 
nisti, e la condanna per contempt degli soritton 
e degli attori di Hollywood;* i vari damorosi 
processi intentati centro spie o sedicenti spie, 
costellati da rivelazioni sensazionali da parte' di 
rinnegati comunisti e di delatori al sóido del 
F.B.l. iníiilrati nei ranghi del partito comunista; 
il tutto accompagnato daH'arrabbiata campagna 
¿hti-TUSsa della stampa e degli altri mezzi di dif- 
fusione e di propaganda, riníorzata da continui 
arresti e condanne di capi comunisti, avevano 
convinto il popólo americano che gli Stati Uniti 
erano pieni di ñemiei e che in caso di guerra la 
sicurezza del paese sarebbe stata seriamente dan- 
¡neggiata da una moltitudine segreta di spie. di 
sabotalori, di traditori annidati Ira il popólo 
dall'Atlantico al' Pacifico, dal ("añada al Golfo 
del Messico. 

Tale stalo d'animo, du-rato per un lungo pe- 
riodo di tempo, determine') la psicosi della paura, 
che doveva inevkabilmente sboccare in q-uelía 
terribile arma totalitaria che e conosciuta qui 
col nome di colpa per associazione, la quale si 
presta egregiamente alia bassa venalitá dei dela- 
tori e alia meschina malvagitá vendicativa dei 
fanatici che vedono nel vicino un nemico perico- 
loso della repubbliea perche le sue idee religiose e 
politiche divergono consicterevolmente dalle pro- 
prie. E' puré molto cómoda, cotesta arma, per'gli 
innamorati, per gli affaristi, pei politicatvti e per 
chiunque altro, per motivi personali, voglia ti i— 
sfarsi di un temuto rivale. L'accusato puó essere 
completamente innocente di associazione con ele- 
menti sovversivi e puó essere un cittadino ¡Ilibato, 
i cui contatti politici non andaron'ó oltre il panfilo 
democrático. L'accusatore elenca nomi di orga- 
nizzazioni, o presunte tali, allegando la presenza 
dell'aceusato a riunioni, il tal giorno la tale ora al 
tale indirizzo. in cui vennero fatte affernaazioni- 
íovversive. ecc. ecc. Le date possonp essere di 
quindici, venti anni fa e ¡1 povero diavolo ¿ rrel- 
i'impossibilitá di'provare che il fatto non e avve- 
nu-to. perche non ricorda e non puó scovare testi- 
moni, mentre l'accusatore giura sulla bibbia ed e 
generalmente crédulo. Se tróvalo co'lpevole. l'ac- 
cusato é licenziato dafl'impiego e la sua riputa- 
zione é inquínala per sempre; se assolto, rimane 
puntato a dito come un individuo dal tpialc é 
meglio stare al largo. 
; Calunnia, calunnia, qualche cosa rimarte sem- 
pre! 

Nella maggioranza dei casi le associazioni pre- 
sunte colpevoli del reprobo si basano su un con- 
catenamento di circostanze cosí tenui. cosí sottili. 
COSí effimere, che soltanto un Torquemada puó 
fondarvi sopra >un appiglio giuridico: l'accusato 

• ha corteggiato una ragazza comunista, ha sposato 
una comunista, ha un cugino comunista, fu visto 
passeggiare con un comunista, legge libri e gior- 
ma'l'i sovversivi, lia partecipato a. delle riunioni per 
raccogliere fondi (e contribuí anche) per il po- 
pólo spagnolo ingaggiato in lotta moríale contra 
il fascismo internazionale. Oppure l'accusato pre- 
stó il suo nome — o contribuí in danaro — a 
delle associazioni semi-poliüche che un tempo sem- 
bravano innooue ma sonó ora nella lista del Mi- 
nistro  della  Giusti/.ia  qüali  organizzazioni   anti- 
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americane,  sovversive,   pericolose.   \:.  cosí   via  di 
seguito. 

\'i sonó individui fieri che di fronte alia grol- 
tesca assurditá di queste aecuse mantengono un 
dignitoso silenzio o invocano il Quinto Emerida- 
mento della Costituzione, secondo cui il cittadino 
ha il dirittodi rifititarsi a rispondere alie domande- 
dei suoi inquisitori per non compromettere o dan- 
neggiare se stesso. Se non che tale richiamo atl 
una delle principali garánzie costitu/.ionale co- 
stituisce in pratica un errare di prima grandezza, 
che etiuivale ad una coniesisone di colpevolezza 
in quanto che il complesso memtale dei Torque- 
mada yankee non ¿immette la sensibilita fiera e 
dignitosa dell'uomo libero che non puó soffrire 
calene di nessuna qualitá. 

In questo modo la colpa per associazione mena 
tlritto al conta'ollo del pensiero, giacché l'individuo 
é pedinato. critícalo, censurato. braccheggiato 
r.elle sue normafi attivitá sociali le quali vengono 
gradualmente circoscriitte. ristrette, isolate al pun- 
to che i! cittadino deve stare bene attento a quello 
che pensa, per non cadere nei trabocchetti dell'i- 
sterismo imperante nella piü grande democrazia 
del mondo. II maccartismo rappresenta in modo 
impareggiabile la mentalitá dei super-nazionalisti 
ameritan i che pretendono di combatiere il tota- 
litarismo estero istituendo un totalitarismo anche 
peggiore, se possibile. in casa propria. 

II brutale assassinio morale (character assassina- 
íion), arma tipica e bestia.le del maccartismo in 
azione, getta un vivido squarcio di luce sulle 
conseguenze deH'americanismo spinto agli estremi 
dei rigori politici applicati all'amministrazione 
dello Stato. Le peripez.ie dei numerosi comitati e 
sottocomitati d'inchesta delle due Camere, che da 
quasi tre lustri si svolgono in un'atmosfera di 
sordidi intrigbi denotantt la meschina statura dei 
politicanti che si arrogano il dirkto — protetli 
dal cómodo usbergo dell'immunitá parlamentare 
— di acensare i cittadini di orribili tradimenti, 
riflettono la genérale nevrosi del paese, cufminata 
nell'apí>teosi del supremo aecusatore nella per- 
sona del senatore Joseph MoCarthv, arbitro asso- 
iutf), massima Vestale, custode del fuoco della pu- 
rezza patriottica delfamericanismo. 

Dato i metodi senza scrüpoli ádottati dal suo 
comitato, la scena política nazionale venne com- 
pletamente dominata dal McCarthy mediante 
'eliminazione política dei suoi avversari, con 
grande delizia clegli elementi scíovinisti, finche i! 
..Mc(3arthy non si perito di atteggiarsi a vero 
diltatore acensando il Ministro della Guerra e il 
Presidente stesso di proteggere i comunisti in 
seno all'esercito. 

I .a formazione del Loyalty Review Roard sca- 
tenó l'epurazione- segreta, in cui 2200 impiegati 
del governo fedérale furono licenziati, nel l°?L 
sotto l'aceii'sa peregrina di inlirmare la sicurezza 
nazionale. 

. Nessun gornalista é stato capace di procurarsi 
una lista esatta dei motivi che condussero al li- 
cenziamento; tuttavia é di dominio pubblico che 
i licenziati — secondo una dichiaxazione tlel Pre- 
r.idente Eisenhower — costituivano un sec'ttrity 
risk, cioe un rischio per la sicurezza del paese, 
sebbene nessuno degli impiegati licenziati avesse 
posizioni altolocate e fosse quindi in grado di 
possedere segreti importanti. Secondo lo stesso 
Eisenhower sonó security risks non solo gli im- 
piegati comunisti, éx-comunisti. sabotatori. spie. 
sovversivi e quelli che invocano la. protezione del 
Quinto Emendamento costituzionale, ma anche i 
chíacchieroni, i bevitori, i giocatori. gli omoses,- 
suali. i donnaioli, insomma tutti coloro.il cui 
carattere*non e di provata integritá. inclusa una 
lealta sconíinata verso il governo e le autorita pre- 
poste all'ordine pubblico. 

Ora é chiaro che nessun individuo possiede tale 
perfezione, il che lascia adito al sospetto che i 
superiori della rete burocrática si siano disfafti 
dei subalterni indesiderabili onde sostituirli con, 
parenti. amici, protetti, o comunque persone di 
'oro affidamento. Resta • inteso che il termine 
lealta significa'abietta soggezione ai superiori. al 
governo. alia patria, all'americanismo . '.'-• . di 
marca inquisitoriale. 

T'n'altra fase abominevole inscrita nel' con- 
trollo del pensiero e rinquisizione a cu' viene 
sottoposto l'applicante per un impiego fedérale: 
tutta la. sua vita viene minutamente esaminata, 
anche   negli   aspetti   piu" comuiíi   e   triviali   e   la 

colpa per associazione e, nella maggioranza dei 
casi, il pretesto per eliminare gli invisi. gli inde- 
siderabili, cioe chi dimostra fierezza. dignitá, spi- 
rito di liberta. Va da sé che il contrallo del pen- 
siero é estéso agli insegnanti e agli impiegati pub- 
blici in molte partí del paese. Piü allarmante 
ancora é il fatto che molte ditte prívate adottano 
il medesimo sistema sanfedista. per ora applicabile 
soltanto al personale direttivo, ma che puó essere 
esteso a tutte le maestranze. 

E' un fatto innegabile che un marchio inde- 
lebile d'infamia portano coloro che furono scac- 
ciati daH'impiego statale. per i quali e difficile 
ottenere lavoro neU'industria privata e sonó ge- 
neralmente considerati traditori del proprio paese 
dalla maggioranza della pubblica opinione e in 
special modo dai setlori sciovinisti e dagli asser- 
tori deirimperialismo statunitense, la cui mis- 
sione patriottarda consiste nel perseguitare e con- 
dannare chi non si lascia trasoñare a rimorchio 
dal conformismo schiacciante e brutale dell'ar- 
mento. 

Alctini pennivendoli di lusso — la cui prosa 
elegante adorna le pagine editoriali dei grandi 
ouotidiani — dimostrano un'abilitá non comune 
di contorsionismo intellettuale nel tentativo di 
p.rovare che le misure di sicurezza adottate dalla 
burocrazia imperiale di Washington sonó neces- 
sarie e, quantunque seccanti in certi riguardi, non 
sonó di carattere totalitario in quanto che sonó 
intese a preservare e a non infirmare la liberta 
dei cittadini. 

Inchiostro sprecato: il privilegio di associarsi 
con chi gli pare e piace cosli'tuisce il massimo 
fondamento della liberta del l'individuo, la pietra 
miliare di tutte le societá umane che si evolvono 
verso il progresso e verso un avvenire miglioro. 
Togliete aH'uomo il diritto di circolare a sua pia- 
cimento. di esprimersi come gli aggrada, di cer-" 
care la compagnia che piü gli garba e quest'uomo 
(o donna) si vedrá menomato nei suoi diritti na- 
turali, offeso moralmente nella sua dignitá di1 

essere libero, di imtividuo fiero e cosciente. Pedi- 
nate l'uomo, púntatelo a dito, ordinategli dove 
deve añilare, che cosa deve fare, con chi deve 
.'ssodarsi, e quest'uomo — coatto come in una 

■galera-—e divenuro una marionetta, un'individuo 
senza volontá propria. un cadavere ambulante. 
un automa diretto <.lal cervello, dagH interessi e 
dalle convenienze di chi vuole assoggettarlo alie 
sue brame brutali sia egli un tirannello di basso 
conio, sia un grande impero che domina mezzo 
mondo. 

Non voglio creare l'impressioné che non esista 
negli Stati Lniti un'opposizione seria e risoluta 
alie crescenti invadenze totalitane dello Stato; il 
liberalismo é tutt'altro che estinto in America, 
come non sonó scomparsi gli intellettuali fieri e 
risoluti disposti a tutto pur cii dfendere la liberta 
aecademiea e i diritti incontestabili del cittadino 
come erano tntesi nei tempi in cui la repubbliea 
non era ancora bacata dal tarlo sciovinista. Tut- 
tavia é necessarip ripetere che la critica e l'oppo- 
sizione degli elementi liberali e liberaloidi non 
ottengono risultati tan'gi'bili perche inquadrate 
nelle delerminanti nazionalistiche e imperiali. 

In altre parole, la critica dei liberali e del mo- 
vimento del lavoro alia política reazionaria del- 
l'amministrazione consiste:piü nella forma che 
nella sostanza e la loro opnosizione. rappresenta 
una contraddizione in termini in quanto che. in 
ultima analisi. anch'essi sonó pervasi dalla paura 
di-apocalitlici imminenti cataclismi e perció ere- 
dono nella missione storica deH'imperialismo ame- 
ricano quale uliico sistema sociale da preferiré ai 
metodi totalitari del Blocco Oriental^. 

Titubanti tra la propria vacuitá ideológica di 
borghesi irrequieti e il timore di essere tacciati di 
traditori della patria, i liberali sdrucciolano sem- 
pre pin nella palude totalitaria tipo L.S.A., che 
íinisce per adottare il contrallo del pensiero. apo- 
teosi óbbrobriosa di tutti gli Stati antichi e mo- 
derni. 

Dando Dandi 

La coiuunita' che non vuol per- 

mettere ai suoi umili cittadini di 

esprimere liberaniente le loro opi- 

n i o»i, per quanto esse possano es- 

sere false ed odióse, e' soltanto 
nn'accolta di schiavi. 

WENDELL PHILLIPS 
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I DELATORI 
Un giorno dell'altra settimana (7-VII) il 

Times di New York, che raramente parla del lato 
Tnen bello delle venérate istituzioni dello stato, 
pubblicava in prima pagina una corrispondenza 
da Washington portante la firma di uno dei suoi 
rinomati scrittori, \V. H. Lawrence, dove si leg- 
geva, tra I'altro, che: "II culto del delatore pa- 
gato va continuamente aumentando presso il go- 
verno fedérale" e che, in questi tempi "di diífi- 
denza di sospetto e di tensioni inasprite dalla 
guerra fredda", coloro che hanno il compito di 
applicare le leggi "dipendono in parte, da una 
legione di informatori, pagati e non pagati, per 
metitersi sulle piste di eventuali violazioni della 
legge". 

E, su questo tono, il Lawrence continuava spie- 
gando che é difficilissimo diré quanti siano i 
relatori pagati e non pagati che servono la polizia 
regolare, che tutti i servizi di polizia del governo 
fedérale hanno, piú o meno cospicui, fondi segreti 
di oui non sonó tenuti a render contó a nessuno, 
rna che nemmeno l'entitá di tali fondi basta a 
daré un'idea delle proporzioni che é andata assu- 
rnendo la delazione; specificava infine che il grup- 
po piü noto di tali delatori comprende trentacin- 
que "contrattorí" i quali "servono regularmente 
come testimoni in svariati procedimenti federali, 
¡ma che sonó alie di penden ze dei Servizi d'Immi- 
grazione e di Naturalizzazione; e che il piü 
noto di tali "contrattori" é un tale Paul Crouoh, 
ex-comunista, il quale, solían to nel corso degli 
ultimi dtie anni, ha riscosso a titolo di compenso 
per servizi resi la. somma complessiva di $9.675. 

L'indomani (8-VII) la pagina editoriale dello 
stesso Times serviva ai suoi lettori un appropriato 
sermoncino riguardante i pericoli inerenti alia 
delazK>Hc ed alio spionaggio. 

"L'opera del delatore e della spia" — scriveva 
]a redazione del Times — "e, come ebbe a diré 
una volta il Giudice Holmes, una faccenda sporca 
(a dirty business). . . Pagata o non, quella'del 
delatore, della spia, dell'agente é un'ocucpazione 
ripugnante, un'occupazione che non si addice ad 
una societá libera". Poi, fermatosi un momento a 
notare che nessun governo potrebbe esistere senza 
spie, e che lo spionaggio puó essere utile al go- 
verno quando si tratta di contrabbando, di frode 
ai danni dello Stato, ecc, faceva ques'ta consi- 
derazione: 

"II veto proBIema della delazione si presenta 
quando da questo camp« si passa a quello della 
vita personale dell'individuo, delle sue idee, delle 
sue opinioni o del le sue attivitá politiché. Questo 
é il campo dove l'impiego del delatore puó di- 
ventare pericoloso per i diritti e per la liberta 
dell'individuo. II delatore appartiene alio stato 
di polizia, e noi crediamo che alia maggior parte 
degli americani ne ripugni l'impiego. E' lógico 
pensare che i delatori professionali pagati, come 
quelli che il Dipartimento di Giustizia impiega, 
gente che trae da tale impego i suoi mezzi di 
sussistenza,' si ritengano in dovere di "produrre" 
in continuitá per non perderé il 'loro lucrativo 
impiego". 

La redazione del grande giornale di New York 
concludeva, poi . . . raccomandando ai gover- 
namti di fare un uso oculato dei delatori per non 
comprometiere l'integritá delle istjtuzioni a cui 
presiedono. Ma la stranezza non sta tanto .nella 
inanitá della raccomandazione quanto nel.fatto 
che l'argomento fosse stato sollevato addirittura. 
Che cosa era mai successo che potesse turbare 
J'olimpica serenitá dei redattori di Times Square? 

Era successo questo, che il delatore Paul 
Crouch, abituato da un decennio a vedere le sue 
testimonianze delatorie accettate come veritá in- 
contestabili negli uffici della polizia, nelle aule 
dei tribuna'Ii e nelle assemblee politiché, era stato 
coito con le mani nel sacco del mendacio. e, di- 
venuto inutile alia polizia fedérale che l'aveva 
ormai scartato, aveva scritto agli inquisitori del 
Congresso perché mettessero sotto inchiesta il 
capo del Dipartimento del'la Giustizia, l'Attorney 
General Herbert Brownell, ed il suo assistente 
William Rogers quali protettori di nemici della 
patria! 

* * * 

Paul Crouch é nato nella Carolina del Nord. 
A 21 anni si armólo volontario (non esisteva 
coscrizione obbligatória a quel tempo) nell'Eser- 

cito. Nel 1925, trovandosi a far parte della guar- 
nigione delle Isole Hawaii, fu accusato di propa- 
ganda comunista nei ranghi dell'esercito e con- 
dannato a quarant'anni di reclusione. Dopo 26 
mesi di detenzione in parte scontati nell'isola di 
Alcatraz, nella baia di San Francisco, fu liberato, 
si diede alie attivitá del partito comunista^ fu in 
Russia, ebbe agio di conoscere i militaiiti e i 
costumi del suo partito. 

Nel 1942 Ja ruppe col Partito Comunista 
(Time, 19-VI1). Nel 1946, secondo le sue stesse 
affermazioni s'era giá messo in relazione con la 
polizia fedérale (F.B.I.). Nel 1951 fu definitiva- 
mente ingaggiato dal Dipartimento della Giustizia 
come "consulente" deirimmigration and Nátura- 
lization Burean dietro compenso di dolí.- 25 al 
giorno, piü dolí. 10 al giorno per spese di trastería 
e spese di viaggio. Siccome ha eletto la sua resi- 
denza in Hawaii, mentre la maggior parte del 
suo lavoro di "consulente" o di "contrattore" 
deve essere svolto nel continente, si puó diré che 
egli é normalmente beneficiario delle trasferte e 
delle spese di vaggio. Paul Crouch é infatti uno 
dei testimoni abituali nei processi contra i comu- 
nisti. In tutto, ha deposto in non meno di 60 
procedimenti penali, amministrativi o parlamen- 
tan, fra i quali i procedimenti contra Harry 
Bridges che da tanti anni la polizia devota agli 
armatori della costa del Pacifico tenía di depor- 
tare in Australia dove é nato. 

Quel la del testimonio nei procedimenti anti- 
comunisti é dunque peí Crouch una professione, 
ma non la sola. Lavora anche peí "lobby ciñese", 
cioé per gli agenti del governo di Formosa, sotto 
la protezione di santa madre chiesa, Scrive in 
proposito Willard Shelton nella rivista Nevj 
Republic del 19-VII: "Crouch non impiega tutto 
il suo tempo a fare il testimonio. Gli rimane ener.- 
gia anche per i nazionadisti cinesi di qui; infatti, 
egli abita attualmante in Washington, senza pa- 
gare ün soldó d'affitto, al 2200 R Street, N. W., 
in una casa di proprietá del reverendissimo Paul 
Yu-Pin, arcivescovo nazionalista di Nanking, che 
e anche il quartier genérale deiristituto Ciñese 
di Coltura. Crouch lavora anche per un'altra or- 
ganizzazione relativamente nuova che si denomina 
"The Christianform", ... al cui Board of Ad- 
visers appartiene". 

Come é inevitabile per un individuo di tante 
intrapprese e di tante conoscenze, le cose che Paul 
Crouch é andato dicendo in tanti processi e pro- 
cedimenti pubblici non collimano sempre. Alcuni 
giornalisti ed avvocati, che hanno avuto occa- 
sione di confrontare quel le deposizioni, h-anno 
constatato e denunciato parecchie inesattezze e 
contraddizioni, tante e tali da consigliare il Dipar- 
timento .della Giustizia a dispensarsi dei suoi ser- 
vigi compromettenti. Di qui il contrattacco del 
Crouch il quale, sentendosi protetto dal McCarrhy 
e da altri parlamentan interessati all'agitazione 
anticomunista  e  alie  attivitá  del   lobby  ciñese, 

tenta di incitare il Congresso ad inscenare un'al- 
tra inchiesta sul Dipartimento della Giustizia.   • 

* # * 

Naturalmente, l'inchiesta non ci sara. Le bugíe 
del Crouch sonó ormai troppe e troppo bene accer- 
tate per accordare a costui ulteriore crédito. 
Chissá quali altri retroscena rimangono fra le 
quinte della política e nelle anticamere dei pub- 
blici uffici di Washington, se un giornale devoto- 
al prestigio delle autoritá costituite — quale il 
Times — senté il bisogno di sermoneggiare sul- 
:l'indecenza dello spionaggio e della delazione sul 
terreno ideológico e politico. 

Anche in questo, come nel caso McCartfiy, lo 
scandalo scoppia non perché la cittadinanza o la 
stampa abbia vigilato alia difesa dei suoi diritti 
e delle íondamentali garanzie costituzionali, ma 
perché i portatori di forche, ubbriacati dal suc- 
cesso, si sonó abbandonati ad abusi che insidiano 
il potere di quegli stessi che si trovano al governo. 
Ma rimprontitudine di questo rinnegato del par- 
tito comunista, il quale dopo aver mandato in 
galera o causata la deportazione di decine dei 
suoi aníichi compagni di partito si crede tanto 
formidabile da tentar la rovina política di quegli 
stessi che l'hanno ftnora pagato per le sue attivitá 
ignominiose, dá la misura della gravita della si- 
tuazione creata nel paese, durante quest'ultimo 
decennio, dal dominio incontrastatp della spia e 
del delatore. 

Paul Croach é uno, forse il piü miserabile. dei 
delatori che haríno fatto carriera e quattrini agi- 
tando lo spauracchio del partito comunista, ch'essi 
stessi hanno in gran parte creato, negli Stati 
Uniti, come risulta dai processi anticomunisti, 
dove gli agenti della polizia operanti segretamente 
nelle sezioni e nei consigli del partito stesso sonó 
quasi sempre piú numerosi degli imputati. Basti 
nominare i piü notori: Louis Budenz, Elizabeth 
Bentley, Whittaker Chambers, Philbrick, tutti le- 
vati sull'altare dell'ammirazione pubbüca, incen- 
sati dalla stampa e dalla radio, letteralmente 
arricchiti dalla classe domínanite profittatrice delle 
loro delazioni e della loro ignominia professionale. 

Era ora che lo scandalo incominciasse a rivelare 
le sue ombre fosche, le macchie vergognose della 
sua infamia. 

Le menzogne smascherate di Paul Crouch inau- 
gurano la serie. Una serie trincerata dietro tanti 
e cosi spessi baluardi di complicitá e di omertá, 
che occorreranno molti anni prima che intera luce 
sia fatta sugli intrighi e sui falsi di cui si ordisce 
e di cui si intesse la presente campagna di intol- 
¡leranza e di fanatismo ideológico e politico. che 
dei conflitti internazionali approfitta non solo per 
innalzare barriere alia continuitá del domestico 
progresso sociale, ma anche e soppratutto per 
sbruffare al popólo degli Stati Uniti le garanzie 
costituzionali della sua tradizione libérale e de- 
mocrática. 

ít Umanita* Nova" incriminata 
II numero 27 (4 luglio 1954) di "Umanita 

Nova" pubblica il testo di un documento di 
stile inquisitoriale con cui sonó citati a 
comparire "per giudizio direttissimo davanti 
alia Corte d'Assise di Roma", i compagni 
Umberto Consiglio, Giuseppe Mariani, Gigi 
Damiani, Giuseppe Sartini e Riccardo Sac- 
coni, sotto imputazioni diverse pei reati di 
vilipendio al Papa e alia religione, al Go- 
verno e alia repubblica ed alie sue istitu- 
zioni piü sacre. 

II testo della citazione é preceduto dalla 
seguente introduzione. 

Nel numero 40 di Umanita Nova dell'll otto- 
bre 1953, facevamo conoscere che eravamo 
"incriminati per un numero intera". 

II numero incriminato era il 38, datato 27 set- 
iembre 1953. Gli articoli incriminati erano: 
Reato comune, articolo di fondo; Burban^a mili- 
tarista, Obiettivi reaponari, E dopo? contenuti 
nella prima pagina; Atto di riparapone e non di 
dementa, nella seconda pagina;.// dunque della 
questione, Quanta un^ione, nella teirza pagina; in 
piü la vignetta di quest'ultima. 

Diamo queste indicazioni affinché chi ci segué 
possa, ricercando nelle proprie collezioni, rendersi 
contó della natura dei delitti di cui siamo im- 
putati. 

Quando parlavamo di incriminazione, si trat- 
tava delle prime indagini poliziesche.  Pero, nel 

n. 42, datato 25 ottobre 1943, nell'articolo- inti- 
tolato Incriminazione di Umanita Nova, rende- 
vamo noto che il pungolo primo per questa fac- 
cenda era venuto dal Segretariato diocesano della 
Moralitá, di Ancona. 

Perché giusto da Ancona era partita la segna- 
lazione? Perché i nostri compagni di quella cittá 
avevano presa l'iniziativa cli affiggere nel loro 
tabellone la vignetta contenuta nella ter/.a pagina 
del numero 38 del nostro giornale. 

"Da cosa nasce cosa", commentavamo, "com'é 
naturale nella caduta delle ciliege". Cioé, dopo la 
segnalazione dell'autoritá religioso-morale di An- 
cona, si sonó inforcati gli occhiali, si é bene spul- 
ciato quel numero "criminoso" del nostro gior- 
nale, e, cosí, sonó sorte le imputazioni enunziate 
in altra parte di questa pagina. 

Vilipendio! Vilipendio della Repubblica; vili- 
pendio del governo; vilipendio delle Forze Ár- 
mate; vilipendio della religione dello Stato. In 
piú c'é "offesa all'onore del Sommo Pontefice" in 
virtú del Trattato Lateranense, ribadito dall'ar- 
ticolo 7 della Costituzione della Repubblica Ita- 
liana. 

Come scrivevamo neU'articolo: II nostro vili- 
pendio, contenuto nel numero 43 di Umanita No- 
va, datato Lo novembre 1953, gli anairchici sonó 
ben lontani dal vilipenderé chichessia, checches- 
sia. La nostra é critica, sia puré radicale ed anche 
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passionale. . . . Pero critica, che fa parte della 
nostra missione di demolizione di tutto ció che 
noi anarchici consideriamo menzogne, trappole, 
ordigni di oppressione, veicoli di asfissiá, di schia- 
vizzazione. E non nascondiamo la nostra meta: 
influiré al massimo a che gli uomini — e in primo 
luogo i lavoratori, vittimc prime di tutti i raggiri 
e di tutte le macchinazioni — sentano vergogna 
della situazione che ad essi viene imposta e si 
rendano capad di volere provvedere direttamente 
ai bisogni tutti della loro vita associata. Diretta- 
mente, cioé all'infuori di tutti i partiti politici, 
di tutte le Ghiese, perché all'infuori e contro ogni 
tutela di Stato, di élite dirigente. Nell'Antistato. 

E questa nostra posizione noi la sosteníanlo a 
viso aperto, senza camuffamenti tattici, senza sa- 
pienti manovre. Cosi é stato, é, e continuerá ad 
essere. 

Svolgiamo attivitá "légale" perché la Costitu- 
zione ci autoriza a farlo. E perché, dopo tutto, 
queste liberta costituzionali non sonó generóse 
elargizioni, ma súdate e sanguinose conquiste 
popolari. Contro le quali sonó permanentemente 
in agguato l'apparato statale, 1' "attrCzzatura" 
económica, le nostalgie e i rancori delle gerarchie 
ecclesiastiche. E tutti i politici, di qualunque 
scuola e colore. 

Pero, noi rimaniamo, rimarremo sulla breccia. 
L.'anarchismo ha vissuto abbastanza, attraverso 
crudeli prove, e noi non siamo per nulla persuasi 
che esso sia suscettibile di cederé alio sgomento. 
Avanti sempre, dunque. Viva l'anarchia! 

¡Jmberto Consiglio 

Citati per "direttissima", i cinque imputati — 
incluso il compagno Gigi Damiani — dovranno com- 
parire davanti alia Corte d'Assise di Roma Sezione 
Feríale, il 17 agosto 1954, alie ore 9, 

Anche Damiani, la cui morte, avvenuta il 16 no- 
vembre 1953 ed abbondantemente annunciata e 
deplorata sulla pubblica stampa, resta ignorata dalla 
magistratura dell'ltalia clericale. 

Pare un'inezia, ma é un fatto sintomático, carat- 
teristico del repinte clericale imposto al popólo 
italiano . . . dal teóricamente defunto regime mo- 
narchico e fascista: la Chiesa di Roma non risparmia 
ai morti i suoi anatemi, e i suoi fedeli cercano di 
imitarla nelle aule della política e in quelle dei 
tribunal!! 

Torneremo sull'argomento. 
n. d.  r. 

"Mandateli lassu' T 
B* il titolo di un nuovo libro del Gruppo Editoriale 

1'Antis tato. 

E' uscito in questi giorni. Mandateli lassü! é un 
tolumetto di circa 200 pagine contenente a rt icol i 
vigorosamente poíemici ant ¡parlamentan di Luigi 
Galleani pubblicati su "Cronaca Sowersiva" negli 
aimi iche vanno dal r9<» al 1912. E' una citazióne 
di fatti precisi sulle malefatte e sui tradimenti del 
parlamentarismo, una documentazioné utilissima per 
i compagni « per tutti quelli a cui sta a cuore la 
sorte dei popoli — merce di baratto — per i poli- 
ticanti del rivoluzionarismo  parlamentare. 

La prefazione del presente volume é stata scritta 
dalla  compagina.  Michela  Bicchieri. 

II Gruppo Editoriale l'Antistato lo mette in vendita 
a Hre 200 la copia. 

I compagni che lo desiderano sonó pregati di 
inviare l'importo aggiungendo le spese postali di 
spedizione. Stante la modicitá del prezzo stabilito. 
non si potranno fare sconti. 

Richiederlo a: Umberto Sama — Casella Póstale 
40 — Cesena (Forli). 

Volonta' 
E' uscito in questi giorni il numero 3, Anno VIII 

della rivista Volonta, portante la data del 1 luglio 
1954. 

Contiene: "Credere Obbedire Combatiere", V.; 
"Verso la liberta della donna", di Denise Michaud; 
"Malatesta", di C, B. e C. Z.; "Attivismo e metodi 
educativi', di Ernesto Cbdignola; "Psicología e peda- 
gogía" di Gualtiero Figaia; "Miseria e prolificitá", 
di Vittoria Olivetti; "Diagnosi franco-italiana del 
comunismo" di Louis Mercier; "Concetto di 'socia- 
le'", di Virgilio Galassi; "Rudolf Rocker — la sua 
opera e il suo pensiero", di Ugo Fedeli; "Vana ri- 
cerca', di D. Levi; Antología: "Inu manila della for- 
ta", di Simone Weil; Lettere dei lettori; Note della 
Redazione: "Bluff in due atti"; Recensioni; Segna- 
lazioni; Note e commenti; Rendiconti amminiatrativi. 

Indirizzo: "Volonta" — Casella Póstale 848 — 
Napoji. 

A proposito 
di armi 

L'n  lettore dell'Adunata scrive da  Rochester: 

2]-6-'54 
Carissitni dell'Adúnala, 

NeU'articolo "La guerra e la scien^a", pubbli- 
cato nel numero del 22 maggio di questo giornale, 
Niño Napolitano ci dice: Afilíate le armi! 

Sapreste dirmi, Niño o qualcuno di voi, quali 
armi teniamo a nostra disposiciones 

Ancorché qualcbe arma blanca, corta o da 
fuoco, si trovasse, che cosa potremmo jare di 
fonte alie colossali armi moderne che hanno a loro 
disposi^ione i nostri avversari. Ai governi d'oggi 
bastano un paio di bombardieri per far rintanare 
tutta la popola^ione di New York. 

Cinquanta anni fa, i fiammiferi equivaíevano 
alie cartuccie di un 34 — o di un Dupont — ma 
oggi gli edtfici vengono fatti d'acciaio e granito, 
e possono giocare con le cosí dette bombe H. 

Oh! quanto é bello scrivere e parlare! E' un 
divertimento da artista. . . 

Saluti e salute 
T. G. 

* * * 

Niño Napolitano é lontano, ia sua risposta 
arriverebbe tra un paio di mesi — e poi, l'osser- 
vazione é fatta espressamente anche alia reda- 
zione dell'Adunata, ragioni per cui crediamo di 
poter rispondere súbito a questa lettera. 

Nel suo articolo, Napolitano raccoglie il grido 
di Galleani esprimendosi esattamente cosi: "Affí- 
late le armi! — grida ai vinti Luigi Galleani 
nella sua prosa a stormo contro la guerra. — Se 
nella rivolufone avete creduto, se é vero che le 
avete affidato il vostro destino, che Vavete invo- 
cata, attesa, affilate le armi!", 

Galleani scriveva queste parole nel marzo 1919 
("Una Battaglia" pag. 371) quando l'rnsurrezione 
popolare fremeva per tutta l'Europa ed i rivo- 
luzionari attendevano eYfettivamente ad affiiare 
le armi, tutte le armi a loro disposizione, e nes- 
suno si domandava se dovessero essere armi bian- 
che o nere, da taglio o da fuoco, corte o lunghe. 

Rigorosamente parlando, le armi che si possono 
affiiare sonó soltanto le cosidette armi bianche, 
da taglio o da perforazione. Ma nelle insurrezione 
e nelle rivolte che si andavano combatiendo a 
quel tempo, come nelle insurrezioni e nelle rivolte 
che seguirono poi fino alia guerriglia deH'ultimo 
genérale periodo bellico, si usavano le armi piü 
disparate, dal fiammifero alia mitraglatrice 
all'esplosivo, la maggior parte delle quali non 
sonó letteralmente affilabili, ma possono tuttavia 
essere comprese nella raccomandazione di Gal- 
leani ai rivoluzionari, di affiiare le armi. 

be armi di cui si servirono in tutti i tempi i 
diseredati insorgenti contro lo sfruttamento e 
''oppressione dei padroni e dei govemanti, furono 
sempre tra le piü antiquate. Tanto nell'insurre- 
zione spagnola del 1936, che nelle insurrezioni 
popolari contro il nazifascismo in Polonia, in 
Ucraina, in Russia, in Francia, in Yugoslavia, in 
Grecia, in Italia al tempo della seconda guerra 
mondiale, gli insorti si servirono d'armi d'ogni 
specie possibile e immaginabile: dal coltello a 
serramanico alie bombe ad altissimo esplosivo. Le 
solé armi di cui non risulta che abbiano fatto uso 
gli insorti sonó proprio quelle terribili armi che, 
secondo coloro i quali pensano come il nostro 
corrispondente di Rochester, sarebbero indispen- 
sabili: bombe atomiche e all'idirogeno, gas asfis- 
sianti, batteri. Ció non ostante, quell'azione po- 
polare fu altamente efficace, forse decisiva, sia 
perché da un lato non permise al nazifascismo 
di consolidare le proprie conquiste e diede tempo 
alia coalizione antifascista di preparare la con- 
troffensiva, sia perché, dando espressione enér- 
gica all'insofferenza dei popoli risoluti a non 
piegare al giogo nazifascista, fece intendere alie 
classi dirigenti del mondo occidentale che il loro 
dominio sarebbe stato irrevocabilmente compro- 
messo ove non lo avessero inserito nella Iotta 
contro i! medioevo fascista iniziata dalle popo- 
lazioni europee. 

Dal 1940 al 1944 I'azione popolare condbtta 
con mezzi e con armi di fortuna rappresentó in 
Europa la principaJe, se non la sola, forma di 
resistenza alie conquiste del nazifascismo, e ri- 
mane certamente a dimostrarsi se i governi coa- 

lizzati  sarebbero  riusciti,  senza  queH'aziont'.  a3 
organizzare ia loro vittoria militare. 

II piü suggestivo insegnamento della seconda 
guerra mondiale sembra proprio essere questo: 
che aH'impeto dei moderni eserciti equipaggiati 
con le armi tremende che la scienza militarizzata 
ha messo nelle loro mani, é quasi impossibile resi- 
stere con schieramento frontale, mentre invece é 
possibile annullare le conseguenze delle loro con- 
quiste rendendone impossibile il consolidamento 
mediante^ appunto I'azione insutireziona-le della 
guerriglia popolare, diffusa per tutto il territorio 
occupato, facendo uso di qualsiasi arma, antica o 
moderna. A tal punto é stata dimostrata la supe- 
rioritá deli'insurrezione popolare, che i governanti 
stessi l'hanno incoraggiata, assecondata con la 
propaganda e con l'assistenza materiale dovunque 
trovarono elementi devoti e fidi. 

Un paio di bombardieri — é vero — potrebbero 
distruggere in pochi secondi una cittá come New 
York mediante le bombe atomiche e le bombe 
all'idrogeno. Ala se la popolazione di una cittá 
come New York si ribellasse contro i sostenitori 
dell'ordine esistente, quale governo nazionale si 
prenderebbe la responsabilitá di mandare i suoj 
due bombardieri a distruggervi, insieme agli in- 
sorti, i difensori del regime che vi si trovano. e 
tutte le ricchezze che vi posseggono le caste pri- 
vilegíate? 

11 che ci porta ad lina ulteriore estensione del 
significato del monito: affilate le armi! 

Non sonó armi soltanto i contundenti, gli esplo- 
sivi, i veleni i batteri. Sonó armi anche le ideé, 
gli argomenti, la volonta, il carattere, l'abnega- 
zíone. 

Quando si tratta di insurrezione e di rivolu- 
zione sociale, anzi, queste armi intangibili, prece- 
dono per importanza le altre, giacché non basta 
avére efficaci strumenti difensívi ed offensivi, bi- 
sogna anche e sopratutto sapere quale uso farne: 
avere, cioé, l'idea e l'amore della liberta e delía 
giustizia, e possedere la ferma volonta di cercare 
e di batiere le vie che conducono alia loro rea- 
lizzazione. 

Ecco quindi tutt'un'altra categoría di armi da 
?ffilare, armi indispensabili aH'emancipazione , 
dell essere «mano dallo sfruttamento del' padrone 
e dall'oppressione del governante, che non hanno 
proprio nulla a che vedere con la bomba atómica 
e con la bomba aU'idirogeho. 

In veritá, che cosa potrebbero fare con la 
bomba atómica o alPidrogeno i gruppi rivoluzio- 
nari anarchici, se fosse loro possibile fabbricarne 
per proprio uso e consumo? o rinunciare a farne 
uso, o ripetere que! che ¡ governanti americarii 
hanno fatto nel 1945 a' Hiroshima e a Nagasaki. 
Per contó mió, non so ¡mmaginare anarchici di- 
sposti a seguiré questa seconda alternativa. 

*.* * 

In conclusione, ilmonito: affilate le armi! puó 
a prima vista parere retorico. Ma considera to con' 
un po' di seria riflessione é invece il consiglio che 
si dá— magari con altre parole —,in tutte je 
occasioni proprizie, a se stessi e agli altri, di pren- 
dere sul serio i problemi della vita e del progresso 
civile, specialmente quelli che mirano alia con- 
quista della liberta della persona umana ed 
all'emancipazione del suo Iavoro. 

Le armi in senso stretto sonó puré necessarie, 
se non altro a conteneré l'odio forsennato dei 
primitivi che- non conoscono ragione aU'infori 
della violenza. Ma alia soluzione di quei problemi 
fondamentali della vita e della liberazione sonó 
indispensabili, essenziali, le armi intangibili del 
penisero, della coscienza, della volonta e del ca- 
rattere, del coraggio non solo físico, ma anche 
morale. 

m. s. 

L'assenza d'autorita' e di coerciziome 

non implica soltanto l'abolizione dv\ go- 
verno, delle leggi, degli ordini social i co- 

gtituiti, ma implica anche, e sopratutto, 

l'ipotesi dell'abolizione di ogni forma di 

accentramento di funzioni, anche eem- 
plicemente amministrative, in una qua- 

lunque rappresentanza, implica la nega- 
zione del dominio, cosi' della maggio- 

ranza come della minoranza: l'affenana- 

zione dell'individuo autónomo nell'ag- 
soeiazione libera. L> GMetaii 
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L'ingenua aberrazione 
Bella ed appassionata banditrice dell'innocenza 

■di Francisco Ferrer, Soledad Villa-franca, -la sua 
compagna intelligente e fida, peregrina di térra 
in térra chiedendo agli spiriti liberi di ogni pa- 
tria che vogliano aiutarla nel compito eroico che 
si é imposto: rivendicare in prima del suo povero 
amico la memoria sacra, rivendicare poi all'E- 
scuela Moderna, che dell'ámico suo fu il sogno 
e l'orgoglio, i mezzi e le risorse che i tribunal i 
inquisitoriali di  Montjuich le  hanno confíscate. 

E' un episodio commovente di una trágica isto- 
ria d'amore, d'ardimenti e di battaglie, e spiega 
di per sé come se ne siano profondamente com- 
mossi a Parigi i grandi cuori ed i grandi uomini 
che ogni tempesta reazionaria schiera nelle ribelli 
avanguardie della liberta e dell'avvenire súbita- 
mente: Ana-tole France, Laisant, Maq-uet, Seve- 
rine, Gabriel de Séailles, Malato e Faure, come 
comprendiamo senza sforzo che alia pia inizia- 
tiva si associ férvidamente entusiasta la stampa 
libérale e repubblicana, radicale e socialista: La 
Vita e L'Humanité, la Guerre' Sociale e l'Avanti! 

Comprendiamo assai meno agevolmente l'ade- 
sione degli anarchici e dei rivoluzionari a questa 
che é senza alcun dubbio vibrazione impulsiva, 
spasmodica, quasi irresistibile del sentimento, ma 
che, scnitata con animo freddo e con giudizio 
sereno e severo nella sua fon te e nelle sue forme, 
ron puó altrimenti rivelarsi che una nobile, ge- 
nerosissima aberrazione. 

Ma che cosa vüol diré Yinnocen^a di Francisco 
Ferrer? 

.Che egli non ha materialmente partecipato alia 
preparazione, né cooperato alia esplosione dei 
jnoti insurrezionali onde fu agitata nel luglio 
ultimo la capitale di Catalogna, non é vero? E 
che di consegueñza la condanna capitale inflit- 
tagli dai famuli del Sant'Uffizio di Montjuich 
é una enormitá giuridfcá, un'inquitá ed un'infa- 
mia:non é cosí? 

Ora io non so se la ingenua aspirazione sia 
facile a réalizzarsi: mi, induce, a sperarlo il fatto 
che uno dei piu illustn ed autorevoli giiiristi di 
Francia, j. J. Raspar, ha sostenuto prima alie 
Sociétés Savantes, poi nella Grande fíevue, e da 
ultimo in un acuto e sagace studio giuridrco le 
ragioní della revisióne; e voglio anzi credere che 
si possa escludere in un dibattimento meno som- 
mario ed in un ambiente piü sereno, con inop- 
pugnabili dati di fatto, la partecipazione mate- 
riale di Ferrer agli ultimi tentativi insurrezionali 
di Barcellona, e che la sua innocenza possa essere 
giuridicamente stabilita a confusione delle for- 
ma lied esplicite deposizioni scritte e giuratedi 
Üue sinistri caporioni repubblicani: l'Iglesias (il 
degno fratello del famigerato Pablo) che-interro-. 
gato su He relazioni tra Ferrer e la Solidaridad 
Obrera (il grande focolare rivokizionario) rispóse 
di non saperne nulla ma constargli che la Solida- 
ridad Obrera spendeva piü quattrini di qnanti in 
realta non potesse dispórne, denunziando cosí il 
Ferrer come sobillatore attivo e munífico della 
Solidaridad Obrera; l'Ardid, il quale depose e 
giuró che aveva fatto cacciare dalla Casa del Po- 
pólo di Barcellona il Ferrer il quale vi si era 
recato per concordare coi duoi del movimento re- 
publicano la direrione del movimento inmrre- 
fionaie, 

Francisco Ferrer deve infatti a ver avuto su i 
moti di Barcellona, evidentemente precipitati, 
assai scarsa preponderanza, e d'altronde quale 
che sia stata Topera sua, poiohé egli, il Ferrer 
"has written that he took no part whatever in it, 
we mu-st believe him", diceva giustamente Pietro 
Kropotkin nella sua splendida apología •' ü'ulti- 
mo martire del Sant'Uffizio al Memorial I I a 11 di 
Londra il 21 ottobre scorso, ma col Kropotkin 
soggkingeremo: "Well, friends, perhaps we-ought 
to regret it." 

Certo é da rimpiangere; sarebbe stato di gran 
tonga preferibile che egli vi avesse altivamente 
ed enérgicamente partecipato, che in luogo di 
lanciar la massa ad arderé una quarantina di 
chiese e di con ven ti avrebbe forse colla sua aorta 
perspicacia e col suo freddo coraggio disorientato 
con un'audacé mdssa il govefno'céntrale, cércate 
nelle hanche pingui e neglí arsenal i ben provve- 
dutf,, all'insurrezione il pane ed il ferro necessarii 
aH'aspro compito, e non avrebbe nelle mude 
squállide di Montjuich espíato il tradimento dei 
repubblicani sempre pronti a cavar la castagna 

dalla bragia dei roghi eolio zampino del proleta- 
riato, salvo a dargli il calcio dell'asino o il bacio 
di Giuda quando scocca spaventosa sull'insuccesso 
d'ora delle responsabiliíá. 

Se non che, pare a noi che la questione trava- 
lichi j brevi limiti di una gi-uridica rivendicazione 
personaje per attingere la sommitá di una vera e 
propria questione di principio. 

Francisco Ferrer y Guardia — speculino quanto 
vogliono sul suo cadavere i funamboli ed i cial- 
troni deH'arrivismo político — era un anarchico 
consapevole e deciso a cui non faceva velo il 
glorioso passato repubblicano, al cui apostolato 
non erano un intoppo le frateme relazioni coi 
vecchi e coi nuovi repubblicani come l'Estevanez, 
il Lerroux od il Litran; un anarchico consapevole 
e deciso che anelava con ogni meno alia distru- 
zione del pregiudizio religioso, político ed econó- 
mico che zavorra peí mar tempestoso la barcaccia 
borghese; alia distruzione di dio e della Chiesa, 
ciello Stato e della legge, della proprietá e del 
privilegio: alia distruzione di ogni superstite pre- 
stigio deilo sfruttamento deH'uomo suH'uomo. 

A questa distruzione lavorava con fervore ine- 
sauribile nei centri rivoluzionari piü spregiudicati 
dando alie iniziative piü temerarie incondiziona- 
tamente la propria adesione ed il proprio aiuto; 
a questa distruzione nichilista, livellatrice, lavo- 
rava con altrettanto fervore nelle sue Escuelas 
Modernas aducando ai cimenti del domani ed alie 
glorie della civiltá felice combattenti senza paure 
ottuse, senza sciocchi rispetti umani, senza tre- 
pidanze eunuche, e cittadini liberi e sani di corpo 
e di spirito.redenti da ogni adorazione feticista, 
da ogni gretto egoísmo, da ogni domesticitá inve- 
reconda, da ogni odio scellerato. 

Ai rnoti catalani del Luglio scorso egli non ha 
forse -attivamente partecipato, ma ad essi che — 
come quelli del febbraio 1902 — erano, per quanto 
embrionali poveri e frammentari, sforzi e tenta- 
tivj orientati verso la meta da luí con tanto 
ardore inseguíta, ,egli ha. dato certo tutta la sua 
simpatia, egii ha certo formulatO: per la loro ! 

vittoria gli auguri piü sinceri, i voti piü fervidi; 
non li avrebbe-in ogni caso, non li ha in nessun 
modo, neanche in conspetto delle iene gallonate di 
Montjuich, neanche dinnanzi al pelottone d'esecu- 
zione sconfessati, maledetti e rinnegati, come 1 i 
sconfessano* li rinnegano e li maledicono coloro 
che inseguono dinnanzi ai tribunali la rivendica- 
zione della sua innocenza per una sciaugurata 

. aberrazione del sentimento. 
Tradúcete in linguaggio volgare il significato di 

questa agitazione e ne sentirete nell'animo tutttt 
l'assurdo.' 

Rivendicare l'innocenza di Ferrer perch,é di 
fatto non ha partecipato all'insurrezione del lu- 
glio scorso, e per questo il suo supplizio e un'e- 
normita, non vuol diré che hanno giustamente 
espiato dinanzi al pelottone d'esecuzione, non 
vuol diré che espiano guatamente nelle galere di 
Ceuta, nelle fosse putride di Fernando Po coll'er- 
gastolo la loro colpa, i gene-rosi che rinsurrezione 
trovó per le vie di Barcellona la mattina del 26 
Juglio, nei primi fanghi, faccia a faccia col ne- 
mico? 

Non é un'aberrazione strana ed inconsapevole 
del sentimento la sanzione morale e giuridica data 
dai libertari alie infamie recidive dell'Inquisizione 
spagnola? 

E l'aberrazione non é nell'origine? non e an- 
cora in questa sciagurata superstizione per cui 
si la nostra opera di distruzione e di rinnovazione 
noi esigiamo la impossibile sanzione della morale 
e degli istituti borghesi? 

E, francamente, abbiamo noi proprio bisogno 
di amnistiare, per una postuma e plenaria indul- 
genza all'anima di Francisco Ferrer, le turpitudini 
di Alfonso Tredici e della Compagnia di Gesü? 
abbiamo proprio bisogno di misurare aH'innocen- 
za di Francisco Ferrer y Guardia le sue bene- 
merenze e la nostra venerazione? 

¡Lasciasmo questo machiavellismo da rigattieri 
agli arfasatti deiropportunismo arrivista che a 
concederé alia memoria di Francisco Ferrer. il 
loro autorevole patrocinio lo vogliono un bac- 
chettone innocente e rammollito; che ad accordar 
le loro simpatie alia Escuela Moderna la vogliono 
monda da ogni proposito da ogni peccato d'inten- 
zione sovversiva ed anarchica, e non la vogliono* 
piú laica di quanto la sognano nei loro progetti 

ministeriali o parlamentari Briand e Martini; che 
sul cadavere sbrandellato della recente vittima 
della Chiesa, dello Stato e della Proprietá giocano 
il temo sacrilego della loro fortuna política, della 
loro popolaritá d'arruffoni. 

Noi sappiamo che Stato, Chiesa e Proprietá ci 
debbon con quella di Ferrer la vita di coloro che 
furono sorpresi con le armi in pugno vigilanti peJ 
diritto comune, la vita di tutti coloro che da 
Schlusselburg a Santo Stefano aH'Arcivescovado 
alia Roquette a Montjuich, in tutte le geenne 
dell'inferno borghese hanno pagato colla liberta e 
col sangue l'estremo tributo alia loro fede, colpe- 
voli tutti di aver odiato la menzogna e la frode, 
!a rapiña e Tonta, la tirannide e l'ingiustizia; col- 
pevoli tutti di averne preconizzata la confusione 
•lo sfacelo la rovina; colpevoli tutti d'avere con 
tutte le forze defTanimo" anelato ad un mondo 
meno triste, ad una societá meno inqua, ad una 
famiglia meno bastarda; colpevoli tutti di aver 
creduto nel trionfo della giustizia, della liberta, 
dell'amore; colpevoli tutti di aver sperato nella 
redenzione, nella risurrezione del genere umanO. 

Abbiamo sempre veduto gli "innpeenti" dal- 
l'alt-ra riva, tra i manigoldi deirordine e gli eun-u- 
chi ddl'inamovibile rassegnazione, ed abbiamo di 
Francisco Ferrer il ribelle, l'iconoclasta l'insurre- 
zionale, troppa reverenza per degradarlo tra quel- 
la gema. 

Non discuto l'altro motivo della rivendicazione 
deirinnocenza di Francisco Ferrer, quello della 
necessitá di escludere giudizialmente la sua par- 
tecipazione ai moti catalani per poter rivendicare 
all'Escuela Moderna la fortuna confiscata dalTIn- 
quisizione. Le imprevedute proporzioni attinte 
da queste note frettolose me lo vietano e mi par- 
rebbe d'altra parte d'immiserire compassionevol- 
mente -una questione che, a mió modesto avviso, 
ha una portata morale altrimenti superiore. 

1 compagni di Barcellona ci hanno del resto 
mostrati ieri come per vendetta o per rappresaglia 
la fortuna delle chiese e dei conventi si possa 
distruggere: ci mostreranno domani le plebi in- 
sorte, in Catalogna od altrove non monta, che. in- 
vepe di distruggere si puó espropriare,. riconqui-. 
stare,; riprendena a beneficio della rivoluzione pri-... 
maV'a beneficio dell'umáñitá pói, qúéíló che 'Státó": 

e Chiesa, ed all'ombra dell'uno e dell'altra il re- 
gime proprieta-rio, ci hanno durante i'seco!i con- 
físcate; 

Sara ancora per l'innocenza una mortificazione, ' 
ma per la rivoluzione sociale sará provve.dimen.ro ■ 
di suprema salute. 

L. Galleani 
<"C. S.", 15 gennaio 1910) 
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VISUALI — Pagine di libero esame per gli amici 
di "Armonía Anarchica". Fascicolo n. 24 — Tre 
pagine dattilografate. Domenico Mirenghi, Via Mat- 
teotti 93, Barí. 
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SUPLEMENTO LITERARIO — SOLIDARIDAD 
OBRERA — Luglio 1954. Supplemento al settima- 
nale "Solidaridad Obrera" portavoce della C.N.T. 
spagnola in esilio. — 24 Rué Sainte-Marthe, Parie 
X — France. Sedici pagine in lingua spagnola. 

SEME ANARCHICO — Anno IV — N. 6 — Giu- 
gno 1954. Mensile di propaganda di emancipazione 
sociale ,a cura della Federazione Anarchica Italiana 
— Corso Principe Oddone 22 — Torino. 

QUELLI CHE SE NE VANNO 
San Francisco, Calif. — II giorno 12 luglio ces- 

sava di vivere COSTANTINO COMOGLIO all'etá 
di 66 anni. I compagni e gli amici accompagnarono 
i suoi resti al crematorio il 14 u.s. Era buono c 
generoso e ci lascia tutti nel piu profondo dolore. 

Alia sórella Iride Bettolo, che nello spazio di 
poche settimane ha perso il compagno e il fratello, 
vanno le sincere condoglialize dei compagni e degli 
amici. 

I compagni 
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"Quod erat demonstrandum t> 

In un articolo che 1 A innata mi pubblica sul 
numero del 12 giugno dal titolo: Gli uomini e le 
apolle, ho cercato di stabilire la discontinuitá 
dei nostri centri cerebrali; in base alia quale, pur 
essendo una unitá umana con vita propria, 1'uomo 
in genere vive molte vite staceate le une dalle 
altre, a seconda che questo o quel centralizo della 
materia grigia contenuta nel sao cranio entra in 
azione, e lo sospinge ad agiré indipendentemente 
da quanti altri gruppi di idee sonó in lui; in quel 
momento dimenticate, come del tutto non esistes- 
sero. 

Ragione per cui gli atteggiamenti piü contrad- 
ditori si possono ritrovare nello stesso individuo, 
altemi, a secondo che uno stimolo esterno provoca 
la reazione di questo o quel centro nervoso, di 
questo od altro reparto della biblioteca che egli 
porta seco, divisa per materie; ma animé repartí 
separati da cortine di ferro. 

M'i cade sotto gli occhi il testo di una delle tante 
trasmissioni della Universitá per radio, precisa- 
mente quello che si riferisce alia prima fase dello 
svvluppo mentale e del bambino. 

Se la mia buona fede non fosse, in questo caso 
almeno!, fuori discussione a priori, taluno potreb- 
be insinuare che '1'articolo in parola sia stato 
scritto dopo e non prima della lettura del testo 
su citato. Tanto questo coincide e comprova la 
tesi che io ho voluto esporre ai miei lettori, para- 
gonando il cervello dell'uomo maturo, medio, ad 
una cipolla: come é noto, costituita da strati di- 
versi, non fusi fra loro. 

¡Dichiara Roberto Funaro, libero docente di clí- 
nica pediátrica alia Universitá di Pisa che, fin dal 
quinto mese della gestazione nel seno materno, il 
feto del nascituro possiede giá i cinque miiiardi 
di cellule nervose che, immutate di numero, sa- 
ranno poi presentí nelPindividuo adulto. E ag- 
giunge: tali cellule pero rimangono inattive fin- 
ché restaño isolate. Solo quando cominciano a 
stabilirsi dei rapporti fra di esse avranno kiogo 
le prime reazioni e manifestazioni nervose, cul- 
minando nella rete piü elevata che presiede al lin- 
guaggio, alia memoria, alia ideazione. 

Tutto qui. II lettore mi conceda ora, per lógica 
illazione, che se nel bambino esiste un tempo nel 
ouale i cinque miliardi di cellule nervose, pre- 
sentí tuttavia, sonó zero, ai finí della sua perso- 
nalitá; se poi a poco a poco i contatti che esse 
vengono a stabilire fra loro danno luogo a rea- 
zioni vitali, nel senso piü alto della parola, non 
é assurdo, ma coerente il supporre che questo pro- 
cesso abbia a compiersi con sempre maggiore am- 
piezza col maturarsi dell'individuo, se puré non 
raggiungendo, nel maggior numero dei casi, quel- 
l'optimum che solo a mió vedere da vita ad un in- 
dividuo nel senso migliore del termine, cioé ad 
una unitá. 

Che negli animal i inferiori a noi nella scala 
evolutiva questi processi siano arrestati ad un 
certo punto, senza possibilitá almeno per ora di 
completarsi, é noto; é rivelato dal fatto che 
l'ideazione, se pur puó in taluni casi ritrovarsi 
or qui or lá in un cañe, in un cavallo, in un gatto, 
in forme embrionali, in ogni caso limitatissime, 
per la maggior parte degli animali si eselude a 
loro onore tale qualitá; donde appunto il grado 
di inferioritá nel quale vivono rispetto aH'am- 
biente che li circonda. 

Per Puomo l'ideazione é un fatto nórmale, tolti 
gli idioti, od altre cotegorie di minorati; ma di 
ideazioni ve ne sonó parecchie e ogwuna di queste 
si compie in un dato cerchio di memorie. 

La massaia con facilita riesce a ideare, ad 
imaginare, un nuovo manicaretto per far stupire 
il marito e accarezzarne la gola; ma il matemá- 
tico sovente non riuscirá a sbrogliarsi nemmeno 
¡nel fare due nova al tegamino, alie quali proba- 
bilmente dimenticherá di dar sapore con un piz- 
zico di sale. 

Formulare delle idee é un lato del problema; 
formulare delle idee che tengano contó di tutti i 
dati del problema umano o anche, se volete, del 
vostro particolare problema é cosa di ben diffe- 
rente valore. 

Ed é li che gli uomini medi assomigliano alie 
cipolle; non per loro colpa o negligenza sovente, 
anche se si puó sempre fare o tentar di far me- 
glio; ma perché l'evoluzione del sistema nervoso 
umano é in corso e ha davanti a sé ancor parec- 
chio cammino, verso un ignoto massimo, sul quale 
é ridicolo il voler atteggiarsi a profeta. 

Che lo stato attuale dell'evoluzione ci ponga 

sovente in condizioni or difficili, or tragiche, é 
la storia di tutti i giorni; che pero il potersene 
render contó abbia in certo modo a smussare ta- 
luni angoli, a evitare talune catastrofi, va da sé. 

La cosa piü difficile al mondo fu detto da 
antichi saggi é il conoscere sé stesso. Piü difficile 
ancora é che altri ci conosca! 

Ma questo cauto diffidare di talune almeno 
delle forme spontanee di reazione che ci vengono 
alia mente, é campo aperto a tutti; senza per 
ció venir meno alia stima che abbiamo della no- 
¿tra buona volontá, del nostro senso di responsa- 
bilitá; ma dando, caso per caso, un sempre piü 
ampio margine alia disanima di quanto si ha da 
fare o da non fare. 

Sotto tali punti di vista cosi detti complessi di 
superioritá si trovano in un ben grave impiccio; 
da che. a priori, essi. con una faciloneria stupe- 
facente, hanno sempre ragione, anche e sopratutto 
quando hanno torto. 

Si dice che una meta dei viventi soffra di un 
complessa invece di inferioritá. II che rende loro 
la vita piü difficile e meno spensieratamenite lieta. 
Ma fra i due casi é preferibile, entro certi limiti, 
quest'ultimo; se puré il dolore non venga a so- 
verchiare lo sforzo di equilibrio ben maggiore 
che essi hanno. a compiere. 

L'ubriaco che ha in saccoccia una cambíale da 
pagare, ride e canta per la via, senza per questo 
che la cifra segnata suii'effetto da pagare abbia 
a diminuiré. 

Le religioni spiegano tutto con un deus ex ma- 
china, che risolve tutti i problemi. I moderni are- 
Ügiosi si basano molto sulla evoluzione ddle spe- 
cié animali per trovare il posto che essi oceupano 
sulla Terra durante la loro vita. 

lo non vorrei di certo fare della evoluzione 
una religione bis, me ne guardi il cielo; ma ri- 
tengo per certo che quel tanto che giá conosciamo 
di questo grandioso fenómeno che abbraccia la 
vita di un miliardo di anni solari, possa formare 
una piattaforma solida e convincente, non per un 
credo, ma per una lógica conclusione in mille 
casi della esistenza. 

Nel tema che hoqui richiamato l'evoluzione dei 
cinque miliardi di cellule nervose del feto, che 
resteranno quelle dell'adulto, sonó lia testimo- 
niare donde veniamo, dove un «¡orno potremmo 
arrivare. 

[.'Individualista 
27 - 6 - '54.      . 
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Recensioiii 

UN ANARCHICO 
CATTOLICO 
The  Autobiography of  a  Catholic  Anar- 

chist, by Ammon Hennacy, Catholic Worker 
Books, 223 Chrystie Street, New York 2, 
N. Y. — January 1954. 

La conversione di Ammon Hennacy al cattoli- 
cesimo offre l'occasione di esplorare un curioso 
fenómeno, quel merlo bianco che é l'anarchismo 
cattolico. Incominceremo quindi con un breve esa- 
me critico. 

L'anarchico cattolico incomincia con quella inó- 
rale elevata che si puó trovare nel Sermone della 
Montagna: amore e pace fra gli uomini e amor 
di dio. Siccome lo Stato político é strumento di 
«uerra e di violenza — contraddizione assoluta 
dell'amore e della pace — un vero cattolico eleve 
disubbidire alio Stato e cercare di abolirlo. Dal 
punto di vista teórico l'idea é coerente: una mo- • 
rale di bontá, cií condotta riconosciuta impecca- 
bile,, attrezzata da una potente istituzione ideo- 
lógica (la Chiesa) senza alcun intervento di 
governo. 

Non c vuol moflo a capire che cosa ci sia di 
troppo, in questo. e di troppo poco: di troppo é ■ 
l'idea  della Chiesa,  di  troppo poco,  un'idea di 
liberta. 

Per i cattolici la parola liberta non ha senso 
se non in quanto si riferisca alia liberta da "Ce- 
sare" e da fedeli cesarei, cioé secolari. La liberta ' 
di un individuo di creare la propria morale ed il 
proprio destino, purché ammetta l'eguale liberta 
per gli altri. sarebbe pei cattolici soltanto liberta 
di peccare. Per quanti, come per noi, la liberta 
rappresenta un valore altissimo, la distinzione tra 
l'imposizione del bene e della vera fede per mezzo 
delle galere di un governo político, e l'imposizione 
ad opera di un governo ecclesiastico per mezzo 
della scomunica dalla comunitá spirituale, della 
catechizzazione dei bambini, della gerarchia, della 
tradizione istituzionalizzata, ecc, non puó essere 
che una distinzione puramente accademica. Dal 
nostro punto di vista libertario la Chiesa e lo 
Stato sonó egualmente nemici, tanto nella teoria 
come nella pratica della loro storia, di cui il 
meno che si puó diré é che é fosca. 

Né é ammissibile che la Chiesa dominante — a 
cui il cattolicismo ed i cattolici aspirano sempre 
— possa piü che lo Stato consentiré la socialitá 
sognata, l'amore. Le masse catechizzate, siano 
esse controllate. dallo Stato o dalla Chiesa, sonó 
consaputamente impotenti di fronte ai governanti. 
cesarei ed ai vescovi: e dove é Cesare, ivi é la 
ricchezza, ivi é lo sfruttamento —■ e, nella mi- 
gliore delle ipotesi, la triste fratellanza degli schia- 
vi. Non ve ragione alcuna per credere che il 
monolitismo ecclesiastico sarebbe meno oppressivo 
dello statismo totalitario; v'é anzi ogni ragione 
per ritenere che nella prima ipotesi la Chiesa 
stessa sarebbe in realtá lo Stato. 

Professando questa opinione del cattolicismo, 
noi anarchici "secolari" saremmo avversi all'idea 
e aH'ideologia dell'anarchismo cattolico anche se 
questo non avesse la conseguenza immediata di 
rinforzare una istituzione che é secolare per ecceJ- 
lenza. Tale avversione non altera, tuttavia, il 
nostro rispetto per certi individui anarchici- 
cattolici, quali Eric Gilí e Dorothy Da>-. Ma non 
sarebbe segno di rispetto ignorare e tacere le 
conseguenze logiche della loro ideología. L'idea 
dell'insepaxabilitá della liberta e della socialitá. é 
un'idea troppo importante per essere lasciata fra 
la nebbia deH'imprecisione o dell'equivoco. 

* * * 

Dato che Hennacy é diventato cattolico solo in 
questi ultimi tempi, il suo libro é principalmente 
la storia di un anarchico cristiano. Non offre 
molto materiale per la discussione delle idee: dopo 
la parte veramente splendida che riguarda le sue 
esperienze di obiettore di coscienza nella prigione 
fedérale di Atlanta, 1917-1919, il resto é una 
narrazione informe. II libro presenta tuttavia lo 
studio di un individuo il quale non riesce a vedere 
che la sua ideología é un adattamento personóle, 
e che coloro i quali si comportano in maniera 
diversa da lui possono essere animati da qualche 
cosa di piü che mancanza di coraggio, Giova dir 
questo, anche se non troppo carítatevole, perché 
il prestigio di cui le atlivitá di Hennacy godono 
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in certi ambienti radicali é sorgente di con fusione, 
di errore e di colpa. Ved remo per via que] che 
ve di men che soddisfacente in cotesla ideología 
cristiana. 

Hennacy ando ad Atlanta con un passato va- 
gamente religioso; non appare chiaro che cosa egh 
intendesse per socialismo (non credo che si deb- 
bano prendere alia lettera le sue autoaccuse di 
romántico violentismo). La sua condotta a-ll'in- 
terno della prigione lo portó nell'isolamento pu- 
nitivo per molti mesi angosciosi. Qui gli era duopo 
formulare una fe-de che !o sostenesse; aveva do- 
vuto contrallare la sua ira contro i carcerieri. con- 
duciendo che sarebbe stato suicidio agiré altri- 
menti; non gli era permesso allra lettura che 
ouella della Bibbia. La "non-violenza" e l'amore 
cristiano rispondevano ai bisogni del suo spirito. 
E nei risultati ottenuti dalle sue successive atti- 
vitá social i fondate sulla franche/./.a, la generosifá, 
il coraggio, la non resisten/a alia Violenza, vide 
la riprova della sua nuova clottrina. E poiché i 
I.avoratori Cattolici costituivano'il solo movi- 
mento che seguisse gli insegnamenti di quel suo 
cristiánesimo, é naturale che si unisse a loro ancfte 
moho lempo prima di diventare cattolico. 

Ma non tutti sonó stati cosi esageratamente 
impressionati dai pericoli della propria violen/a; 
non tutti sonó stati cosi orribilmente ¡solati; non 
tutti trovano che il Sermone della Montagna, co- 
munque interprétate, é un documento inórale sod- 
disfacente. Né sonó tutti disposti a generalizare 
dalle relazioni personal1! ai pfoblemi d'indole 
politico-sociale, assumenclo che quel che va .bene 
relie prime debba andar bene anche  negli altri. 

Dato che' viviamo in una soeieta prevalente- 
mente cristiana, Hennacy e abituato a smasche- 
rare l'ipocrisia dei cristiani praticanti e ad otte- 
nere da questi anche ammissioni di viltá. E da 
questo deduce che ció che lo rende diverso dagli 
altri, dagli altri radicali e dagli anarchici, é il 
coraggio. Succede invece che ci sonó persone Je 
quaü differiscono da Hennacv' non perche manchi 
¡oro il coraggio, ma perché, come gia dissi, hanno 
opim'oni diverse.- 

Secondo noi, 1 errore fatale della teoria cri- 
stiana —■ osservata dal punto di vista umanistico 
e lasciando da parte le questioni teologiche che 
hanno del resto ben poco a che vedere- con l'a- 
narchismo Cristiano —■ sta nei fatto che essa é 
moralistica anzicché libertaria. In -linee somma- 
tie: diffidenza degli istinti (in modo particolare 
1' "aggressivitá'' e la sessualitá) — educazione 
alia rinuncia degli istinti — rinuncia all'indivi- 
dualitá (la "coscienza personaje" £• suprema — 
ma la coscienza fe idéntica in tutti!) —tendeñza 
aH'automortificazione. ad una comí mil-a spintuale 
mvece che profundamente social*?, alia negazione 
dei íini (.iell'amore. L'anarchismo invece sostiene- 
questo: insegnate aH'uomo di essere büóno e sara 
cattivo; lasciategli ropporlun¡t;i di cercare in- 
teligentemente le v-ie per attingere ció a eui 
pspira — cosa che non e d'altronde ofíensiva ■— 
e sara tanto buono quanto gli sara. ne-cessario 
essere. Questo é quel che ci permette <li sperare 
c!i non ricadere nella ripetizione di tanti secoli di 
sterile íYisegnamento morale sulla bontá. l'amore. 
la sociabilitá.   • 

11 método libertario non riscuote molió con- 
senso ¡inmediato, in una nazione dove i valori 
giudeo-cristiani formano appena un velo alia 
superficie del materialismo, del nazionalismo e 
di tutto il resto. Hennacv, i I.avoratori Cattolici 
e i loro affini ottengono quindi un maggiore "suc- 
cesso" con le loro buone attivita e i loro apoelli 
alia colpa. Ma, alia fin dei conti. quella ch'essi 
professano non é una morale di liberta, e. per 
comeguen^a, aggiungiamo noi, non puó essere mo- 
rale d'amore e di socialitá. 

Va, da sé che ve puré, nella loro attivita. 
un'incontestabile, distin'tamente libertario ele- 
mento di intransigente affermazione di ció che. 
agli occhi del nazionalismo e del mercantilismo, 
costituisce. erésia. In questo senso gli aiti degli 
anarchici cristiani sonó piü rivokizionari tlelle 
loro idee e della loro ideología. Ed é appunto per 
questo che vediamo in  Hennacy un amico. 

* * * • 

Risogna infine diré qualche parola a proposito 
deH'ultima conversione (cattolica) di Hennacv. 
perché ¡1 riostra buon amico e tipógrafo, David 
Dellínger. vi ha tróvate (recensione in "Individual 
Actiov") un'appassionata ricerca della spiritua- 
litá. per quanto una scoperta peregrina (la Chíe- 
sa). Piü che una vera e propria ricerca. ¡o vedo 
in questo una fuga da una, per cosí  diré, ten- 

sione libertaria, cioe dalla sua posizione incomoda 
ma dignitosa di erético compagno dei I.avoratori 
Cattolici. 

E' questo un punto molto importante che mi 
tembra sfugga al Dellinger perché non gli riesce 
di afferrare che cosa vi sia di speciale in uomini 
come Vanzetti e Berk-man, ai quali allude. cre- 
ciendo di nobilitarli, come a membri di una "chie- 
sa invisibile". Ora il mérito di costoro fu proprio 
quello di aver dimostrato che l'amore, la pace e la 
liberta non dipendono da nessuna chiesa. né da 
dio, né da nessuna altra cosa che possa con pro- 
prieta essere chiamata spiritualitá — che sonó 
anzi facoltá specificamente umane ampiamente 
giustificate dal desiderio. Per quanto umanistica- 
mente si possa interpretare Gesü, questa é una 
cosa che non si impara da kii; e finché non la si 
sia imparata non sara probabilmente mai com- 

"pletata la ricerca dell'amore e della "spiritualitá 
nelle istituzioni autoritarie negatrici di liberta. 

Vanzetti, un grande che Hennacy ammira senza, 
oso diré, comprenderlo, offre la chiave a tutto 
questo. La qualitá di Vanzetti che Hennacy non 
percepisce é la pa~ien~a. Come tanti altri anar- 
chici della sua tradizione che non sonó oratori o 
scrittori, Vanzetti era un individuo modestissimo, 
un lavoratore, non un "leader"; era un militante, 
faceva la propaganda, si dava da fare negli scio- 
peri; durante ja guerra ando nei Messico per elu- 
clere la coscrizione militare. Era un pástente, non 
cercava il martirio od altro di simile. Ma quando 
si presentó, egli seppe come comportarú; ad ogni 
passo del lungo cammino. egli sapeva quale do- 
vesse essere il passo successivo. In questo sta 
tutta la sua grandezza. nell'avere la capacita di 
agiré con grandezza quando l'occasione gli si 
presentó; aveva un idéale, credeva in esso con 
tutte le energie della sua vita, non é stato il primo 
e non sara l'ultimo a moriré per esso. Che cosa 
sarebbe successo se non fosse stato arréstate? Con 
umiltá sincera egli stesso ci dice che tanto lui 
che Sacco sarebbero stati niente, destinan a vivere 
tutta la loro vita come lavoratori. 

Ma non dobbiamo credergli in questo: la vera 
umiltá induce talvolta in grandissimo errore. 

David Wéck 
(Resistance,  June  1954) 

COMUNICAZIONl 
Noa  pubbüchiamo comnnicati  «nonimi 

PROVmEIsrCE, R. I. — Domenica 25 luglio, proa- 
simo alia "Bell Farm", 129 Dougrlas Pik, SmitMid, 
R. I., avra luog:o 1'annuale picnic a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Per questa nostra annuale 
manifestazione di solidarietá con il nostro giornale, 
contiamo sull'intervento dei compagni ed amici dei 
paesi Kmitrofi. Pranzo alie ore 1 p. m. precise, con 
cibarie e rinfreschi per tutti. 

II  Circolo Libertario 

DETROIT, Mich --- Domenica 25 luglio alie 22 
Miglia e Dequindre Rd., avra luogo una scamua- 
gnata familiare con  cibarie e rinfreschi per tutti. 

L'entrata al posto é al lato destro d¡ Dequindre, 
a circa  50 piedi dal ponte del primo fiumu-ello. 

A quegli amici che han posto d'avari7x> nelle loro 
automobili, come a coloro i quali maneano di tra- 
sporto, raeeomandiamo trovarsi alie 9.00 A. M. 
precise al 22(56 Scott Street. 

I Refrattari 
*   *  » 

LOS ÁGELES, Calif. — Domenica 1 agosto avra 
luogo una scampagnata familiare all'Elysiati Park, 
posto numero 8. II ricavato andra per dove urce 
il bisogno. A coloro che interverranno si racconiamla 
di provvedeie al vitto, per i rinfreschi «i pensera il 
gruppo. 

Per il gruppo:  l'intaricato 

EAST BOSTON, Mass. — Sotto gli auspici del 
Circolo Aurora di East Boston, dei eoinpagni di 
Praminghan e del Circolo Libertario di Needham, 
domenica 15 agosto al Woolberry Field di Southboro, 
Mass. avra luogo una festa campestre a beneficio 
delle vittime politiche. Vi saranno cibarie e rin- 
freschi per tutti, piü una buona orchesíra per gli 
amanti del bailo. In caso di cattivo tempo la festa 
avra luogo lo stesso nei lócale dei compagni di 
Fráminghan. Per andaré sul posto da Boston, pren- 
dere la Milfoi-d Road No. 85. Arrivati alie 4th St., 
di fronte c'é un ristorante, e un ponte ferroviario, 
che non si deve passare. Voltare a sinistra dopo 
poco  si  é  sul  posto 

Circolo   Auroi-a 
Circolo   Libertario   di   Needham 
I   compagni   di  Framingham 

NEW YORK, N. Y. — Domenica 15 agosto all' "In- 
ternational Park" (formerly Wilth's Park) 814 E. 
225 St., Bronx, N. Y. avra luogo un picnic a bene- 
ficio dell'Adunata dei Refrattari. Cibarie e rinfre- 
schi per tutti; bailo con una buona orchestra. Per 
recarsi sul luogo, prendere il subway di Loxington 
Avenue che va alie 241 strade e White Plains Road, 
e scendere alia 225 St. Station. Camminare pochi 
passi a deslía. In caso di cattivo tempo il picnic 
avra luogo lo stesso. I promotor; 

* *   * 
SAN FRANCISCO, Calif. — Domenica, 22 agosto 

al Beltram Picnic Grounds di San José avra' luogo 
una scampagnata. II ricavato andra' ove piu' urge il 
bisogno. Ognuno dovra' portare con se' da mangiare. 
Per recarsi sul posto prendere Almadén Road a San 
José fino ad Almadén School, girando poi a destra 
per Koosev Road fino ad un ponticello ,indi vortare 
a destra per Hicks Road sulla quale si trovera' l'in- 
segna "Beltram  Picnic  Grounds'. 

L'Incaricato 
* *   * 

WILKES BARRE, Pa. — Sabiito 4 e domenica 
5 setiembre alia Pascucci Farm avrá luogo un picnic. 
II ricavato sara devoluto dove urge il bisogno. Com- 
pagni ed amici sonó invitati. II  Comitato 

* *   * 
NEW EAGLÉ, Pa. — Dopo una scampagnata fra 

diversi compagni ed amici abbiamo raccolto dol. 
155.20. Uscita 65,20 utile dol. 90, piü contribuzioni: 
A. Casini 5; Bonda 5; Benini 5; Briganti 5; Siccita- 
no 5; Notino Venturini 5. Totale genérale dol. 120, 
che dividiamo: L'Adunata dei Refrattari dol. 40; 
Umanitá Nova dol. 40; Vitt. Pol. d'Italia dol. 40. 
A tutti il nostro ringraziamento. 

Gli iniziutori 
* *   * 

YOUNGSTOWN( ohio. _ Fra p^.^- com!>aími ¿¡ 

qui abbiamo raccolto dol. 35 per la nostra stampa 
perché possa continuare a combatiere i nemici della 
classe lavoratrice. Contributori per l'Adunata dei 
Refrattari: G. Pellegrini dol. 7; V. Camerin 7; T. Di 
Russo 4; F. Germán 5. Totale dol. 23; per Umanitá 
Nova: T. Di Russo 1; F. Germán 5. Totale 6; per il 
Libertario: G. Pellegrini 3; V. Camerin 3. Totale 
dol. 6. Per i contributori:  G.  Pellegrini 

»   »   * 

Per le Vitt. Pol. d'Italia, Los Angeles, Calif., L. 
Legrenzi 5; New Eagle, Pa., a mezzo: Gli inizia- 
tori  40. 

Per la Colonia M. L. Berneri, Los Angeles, Calif., L. 
Legrenzi 5. 

Per Umanitá Nova, Youngstown, Ohio., a mezzo G. 
Pellegrini 6; Cervinara, Italia, Giuseppe Cam- 
pana. (Ább.) 2; New Eagle, Pa., a mezzo; Gli 
miziatori 40. 

Per II Libertario, Youngstown, Ohio., a mezzo G. 
Pellegrini 6. 

Per Volontá, Cervinara, Italia, Giuseppe Campa- 
paño (Abb.)  2. 

Per la vita del giarnale 
EL MONTE, Calif. — Dal picnic annuale del 4 

luglio pro' l'Adunata dei Refrattari si ebbe un utile 
di dol. 355 compreso la contribuzione di dol. 5 di L. 
Legrenzi. Un sentito ringraziamento alie donne per 
la loro magnifica coóperazione per la riuscita della 
scampagnata come puré a tutti gH intervenuti e 
a quanti contribuirono perché la festa fosse coro- 
nata da un buon successo. Arrivederci a tutti al 
primo di agosto all'Elysian Park. 

Per il gruppo: l'incaricato 
*   *   * 

CLEVELAND, Ohio. — Dalla scampagnata fami- 
liare dell'll luglio al Metropolitan Park, si ebbe un 
utile di dol. 108 che inviamo per abbattere il déficit 
dell'Adunata dei Refrattari. A tutti il nostro ringra- 
ziamento. 

I  Liberi 

AMM1NISTRAZIONE   N.   29 
Abbonamenti 

Marthis Ferry, Ohio., Sante Palombi 5; Cervinara, 
Italy, Giuseppe Campano 3; Torrington, Conn., Lui- 
gi Voípe 5. Totale 13.00. 

Sottoscrizione 
El Monte, Calif., ricavato picnic del 4 luglio a 

mezzo: 11 Gruppo 355; Cleveland, Olivo., cerne dal 
comunícalo a mezzo: I Liberi 108; Yojngstown, 
Ohio, come dal comuincato a mezzo: G. Pellegrini 
23; Newark, N. J., Memoli 2; NVw Eagle, Pa., come 
dal coniunicato a mezzo: Gli iniziatori 40. Tota- 
le 528.00 

Riassunto 
Déficit   precedente   dol. 961.44 

Uscita 451.00 
1412.44 

Éntrate:  Abb. 
Sott. 

13.00 
538.00 541.00 

Déficit 371.44 
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I disinvolti 
Non c'é che diré, i nostri patrioti al cento e 

piü per cento sonó gente disinvolta. Pariendo 
dall'assioma cb'essi sonó la crema della nañone 
piü ricca del mondo, si considera.no in diritto di 
farla da padroni dappertutto e di jare i prop'ri 
comodi dovunqne U porti il capúcelo, la curio- 
sita o l'interesse. 

Sotto la pressione del grañdi salvatori della 
patria operanti nelle aule del Congresso e nei 
gábinetti di patrioti projessionali sparsi peí pae- 
se, il governo fedérale istitui l'anno scorso una 
commisswne di sorveglian^a che porta il titolo 
pomposo di, International Organi^ations Em- 
ployees Loyalty Board, il cid compito consiste fiel 
vigilare alia purera patriottica degli americani 
impiegati nelle istitu^ioni internacional-i delle 
Naponi Unite.   . 

Questa commissione si trova attualmente in 
Europa dove si propone di condurre le sue udien^e 
a Roma. Parigi e Ginevra, interrogando trenta- 
nove americani impiegati dalle varié organi^a- 
ñoni internalionali operanti laggiit, tul contó dei 
quali sarebbero stati sollevati dnbbi di carattere 
inórale 0 poltico. Ma, finora. la commissione sa- 
rebbe riuscita ad operare soltanto in Italia e in 
franela. Quando sé trattato di portare le sue 
tende e le sue indagini a Ginevra, dove risiede 
una buona parte dei candidati all'interrogatorio, 
il governo svi^ero ha fatto sapere che la présenla 
della commissione purificatrice é indesiderabile 
perché le sue attivitá "potrebbero essere consi- 
dérate violazione della neutralitá svizzera" (N. Y. 
Times, 11 luglio). 

Non si sonó ancora visti giornali insinuare che 
il governo svi^ero possa essere caduto nelle maní 
degli agenti di Mosca, ma il corrispondente da 
Berna dell'agenna americana United Press osser- 
va meravigliato che "La Svi^era é il primo stato 
dell'Europa Occidentale che trovi da ridire sulle 
inchieste lealiste degli Stati Uniti". 

Quelle di Berna non sonó tidtavia le solé pro- 
teste. II Times d\ New York riceveva infatti dal 
suo uf/icio di Parigi il 14-VII, che: "Le udten^e 
tenute in Francia hanno sollevato proteste spora- 
diche nella stampa di sinistra e nella stampa neu- 
tralista. Un deputato che fu de-Gaullista, Lotus 
Vallan, ha preséntalo all'A ssemblea lo scorso ve- 
verdi un interrogaiione intimante che tali udien\e 
tenute in suolo franéese compromettono la sovra- 
mitá dello stato f ranee se". II governo non ha an- 
cora risposto al deputato Vallon', ma questo é 
certamente il nodo della questione, non solo per 
la Svi^era, ma anche per la Francia. Non parlia- 
vio dell!Italia dove i governanti clericali in par- 
ticolare e i politicanti in genérale, in materia di 
sovranitá conoscono soltanto quella del proprio 
tornaconto immediato, o, se mai, quella del Vati- 
cano: vogliono Trieste italiana, ma non si fanno 
scrupolo di abbandonare tutta Vitalia agli arbitrii 
inquisitoriali dei peggiori sciovinisti e guerra- 
fondai degli S. U. 

I quali, a loro volta, non si fanno alcuno scru- 
polo di spadroneggiare apertamente in qualunque 
paese abbia l'onore di ospitarli. In Europa si tro- 
vano, infatti, anche tre deputati al Congresso ap- 
partenenli al Committee on Communist Aggres- 
sion. Dopo avere espletate le loro ricerche in varié 
parti del continente, sonó arrivati a Madrid, dove 
il capo del Comitato, Charles J. Kersten del Wis- 
consin, ha dichiarato che l'inchiesia ha fruttato 
rivelaiioni sensaponali e che, giunto a Washing- 
ton, il suo comitato propórra Yistituiione di un 
tríbunale pénale interna rionale per giudicare i 
capi della delinquen^a . . . rossa (Times, 15-VII). 

Nientemeno! 

Le sentenze fasciste 
Ancora una da metiere a registro. 

■ Dopo avere ncordato il caso del Dott. Salvatóre 
Cacciola. ex-combattente antifascista in Spagna, 
condannato nel 1942- all'ergástqlo dal Tríbunale 
Speciale di Mussolini per cospirapone confio il 
xegime, la redapone di Sume Anarohico senve nel 
suo numero di giugno: 

"Abbiamo anche letto — con viva sorpresa e 
jndignanone — che sta ancora chiuso nell'erga- 
ztolo di Portolongone un condannato per i fatti 
di Bolagna del lü2l. Egli stesso ha dichiarato al 
giornalista che lo interrogara: 

— ¡o sonó Angelo Galli. Fui implicato nei fatti 
di Palazo Accursio a Bologna. lo ero comunista 
e il fascismo mi fece condannare aliergastolo co- 
me delinquente coniune. Non sonó mai riuscito a 

ottenere la revisione del processo. Nessuno se ne 
vuole interessare. Potete fare qualche cosa per me? 

II giornalista gli chiede: 
— Siete ancora comunista.' 
Angelo Galli risponde: 
— Sonó sempre rimdsto fedele alia mia idea. 

Guárdate! (si scuopre il petto e mostra falce e 
martello tatuati sul cuore. Nella rassegna che 
pubblica l'intervista é riprodotta la fotografía del 
Galli — uomo pieno di dignitosa fiereza — a 
petto nudo). 

Nessuno s'interessa di Angelo Galli. I suoi 
compagni di fede sonó affaccendati in tutt'altre 
faccende. Ce — alie viste — la riforma eletto- 
rale". 

E chi, ancora, rimane in galera, nell'Italia cle- 
ricale, per aver combattuto il fascismo/ 

Voci stonate 
Giornali, riviste, edi{ioni domeuicali sonó au- 

dati celebrando in questi ultimi gionii le glorie 
di John Peurijoy, che assurge nelle apologie della 
retorica giornalistica alie propornoni eroiche di 
un nuovo liberatore dell'America Latina. 

Ma non c'é bisogno di aspettare il verdetto delta 
storia per sapere come venga giudicata al sud del 
Rio Grande, dalla gente coniune, Topera del Peu- 
rifoy e del suo governo in Guatemala. 

In una lettera di un certo F. Llerandi, da 
Caracas alia rivista The Nation di New York 
(10 luglio, 1954), si legge che l'invasione del 
Guatemala da parte degli esuli provenienti dal- 
VHonduras ha suscitato nelle popolarioni dell'A- 
merica Latina "una spontanea ondata popolare di 
indigna{ione contro gli Stati Uniti"; e cid é stato 
particularmente evidente in Cile, Panamá, Uru- 
guay, Cuba, Bolivia, Messico. Nello stesso Hon- 
duras gli studenti, universitari si sonó dichiarati 
solidali con la causa del Guatemala; in Argentina 
l'opposiiione Radicóle ha fatto altrettanto: "La 
maggioranyi dei giornali sud-americani ha 
espresso la propria simpatía peí governo del co- 
lonnello jacobo Arbenf. 

Nel Venezuela, rare sonó state le opinioni piib- 
blicamente espresse contro il governo costitu/zio- 
nale del Guatemala. Per tutta la capitale, Caracas, 
si possono ancora vedere iscriponi come questa: 
Viva Guatemala — Muera la United Fruit. . . Nel 
Messico, l'arcivescovo della capitale ha dichiarato 
di non credere che la rivolta sia stata motívala 
come rea~ione al comunismo". 

Ma non c'é strettamente bisogno di andaré al 
sud del Rio Grande per vedere un barlume di ra- 
gione e di veritá. II corrispondente da Washing- 
ton della rivista New- Republic (¡9-VII) scrive 
succintamente a proposto degli avvenimenti del 
Guatemala: 

"Noi abbiamo rovesciato il governo inquinato 
di comunismo e vi abbiamo sostituito una giunta 
di colonnelli che promeite un regime di stabilita 
col diritto al voto riservato a  quelli  che  sanno 

Le   Colonne  d'Ercole  dell'era 
totalitaria 
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leggere c scrivere (forse i\ 20 per cento). Dalles 
considera questa una grande vittoria. Si dicono 
sbadatamente parole di riforma económica' ma 
■nidia si fa di positivo. . . Per tutta I America 
Latina gli avvenimenti del Guatemala hanno 
automáticamente indotto i coutadini sen^a térra 
a vedere nei comunisti i loro amici, vientre gli 
Stati Uniti vengono.di bel nuovo immedesnnati 
coi Colonnelli". 

Esattamente quel che dice F. Llerandi nella let- 
tera succitata: 

"Comunque si giudichino le simpatie del go- 
verno Arbeni per la política socialista, nessuno 
dovrebbe ignorare le conseguenie di quel conjlitto 
nel campo delle relaiioni inter-americane. La 
gente parla apertamente di una rinascita della 
big-stick diplomacy (la diplomacia del bastone 
grosso). Si possono sempre trovare nell'America 
Latina militari opportunisti e privi di scrupoli 
disposti a serviré. Ma é ben certo che i fatti del 
Guatemala non aumenterauno il giá evanescente 
prestigio degli Stati Uniti presso le popolacioni 
delle vicine repubbliche". 

Chi semina  vento   non  pao  prepararsi  che  a 
raccogliere tempesta. 

i 

II barómetro 
Gli uffici di statistica del governo-di Washing- 

ton hanno informato il pubblieo la settimána 
scorsa che alia fine del mese di giugno il numero 
uffieiale dei disoecupati negli Stati Uniti era di 
3347.000 persone. E per attenuare l'impressione 
che Talteiia di questa cifra non poteva non 
suscitare, si son» fatti un dovere di ricordare ai 
rappresentanti della stampa che nello stesso mese 
di giugno il numero delle persone oceupate per 
profitte era di ben 62.098.000, che il numero delle 
persone che cercano impiego aumenta ogni anno 
di piü che mena milione, che nel mese di giugno 
1950, prima cioé della guerra in Corea, il numero 
dei disoecupati era di 3.874.000, e che, infine, oggi 
la disocciiparione affligge appena 5,1 per cento 
della mano d'opera disponibile, vientre nel 1®50 
i disoecupati erano 6,2 per cento del numero totale 
dei lavoratori allora esistenti nel paese. 

Si consoli chi vuole. Quando la cifra dei di- 
soecupati é ufficialmente indicata in TÍ47.000 
vuol diré che i disoecupati effettivi passauo i cin- 
que milioni, e chique milioni di persone prive di 
salario costituiscono un settore importante di.con- 
sumatori che. cessano di recarsi al mercato delle 
provvigioni e del vestiario, e, per conseguen^a, 
una erosione considerevole nel totale della do- 
manda e della produ{ione dei generi di consumo: 
un erosione che tende inevitabilmente a rallentare 
la produúone totale del paese e quindi ad aumen- 
tare il numero dei disoecupati. 

Le statistiche ufficiali non dicono poi il nu- 
mero dei lavoratori soltanto parcialmente oceu- 
pati, ma basta vivere negli ambienti operai per 
sapere che il loro numero ascende certamente a 
parecchi altri milioni. 

Le \one particular mente colpite sonó le lorie 
industriali sitúate all'est del Missippi, dove la di- 
soecupapone arriva dal 6,9 al 9 e piu per cento. 

Significativo poi, per quelli che cercano con- 
forto nella piii alta disoecupañone del giugno 

.1950, é che allora le {oue dove il lavoro mancava 
di piü erano quelle dove le grandi industrie di 
guerra sorte in occasione dell'ultimo conjlitto era- 
no rimaste ocióse in seguito alia fine di questo. 
Ora, invece. quelle ione hanno una disoccupaiione 
injeriore al 4 per cento, in conseguen^a del fatto 
che la guerra di Corea — salutata come una bene- 
dirione dal genérale Van Fleet — ha riattivato in 
maniera permanente le industrie di guerra (Times, 
18-VII). 

II che equivale al diré che l'attuale rállenla- 
viento colpisce principalmente le industrie di pace. 

STORIA     DEL    MOVIMENTO 
MACHNOVISTA 

di Pietro Arscinov 
Presso  la  Biblioteca  delFAdunata 

Prezzo dollari 2.25 
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