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Quando si dice (Labor) nel gergo político e 
giornalistico degli Stati Uniti non s'intendono giá 
i 63 milioai di cittadini d'ambo i sessi che da un 
capo all'altro del paese lavorano per profitto. Que- 
sti sonó i salariad (wage earners) o gli imprendi- 
tori diretti o i professionisti; sonó bensi lavora- 
tori (workers), ma non sonó il Labor con la let- 
tera maiuscola. Questo nome é riservato ad una 
minoranza di trenta a quarantamila dirigenti di 
organizzazioni operaie i leaders delle unioni di 
mestieri, i quali non sonó veramente lavoratori, 
ma agenti politici od amministrativi che nomi- 
nalmente si suppongono rappresentare gli interes- 
si dei lavoratori autentici organizzati per mestie- 
re o per industria, ma in realtá sonó professionisti 
che promuovono innanzi tutto i loro interessi per- 
sonali o di parte. Quando si dice Labor, quindi, si 
intende in realtá una categoría onesta di lavora- 
tori. 

Capí e dirigenti di organizzazioni, su cui im- 
perano quasi sempre con autoritá assoluta, rara- 
mente trattenuti da scrupoli e piú raramente an- 
cora da freni e da controlli democratici, cotesti 
funzionari sonó potenzialmente arbitri di una 
forza sociale política ed económica formidabíle: 
da 16 a 17 milioni di lavoratori organizzati, i 
quali mantengono col loro ilavoro le principali 
industrie del paese e tutti i servizi pubblici piú 
dalle 'rivalitá interne, perennemente in guerra fra 
ésiciuíaíi. In pratica sonó divisi dalle gelosie e 
di loro, screditati presso i loro seguaci, incapaci 
di controllarne persino il voto político. 

Ció non ostante, e sebbene personalmente ade- 
renti ai partiti conservatori, incutono un certo 
rispetto agli uomini poütici e di governo, sopra- 
tutto per i grandi mezzi di propaganda di cui di- 
spongono, e col favore della política riformatrice 
della prima amministrazione rooseveltiana, se- 
guita alia grande crisi del 1929-32, sonó riusciti 
ad ottenere una estesa legislazione sociale, che le 
grandi risorse economiche del paese e i grandi 
profitti di guerra hanno facilitato non solo, ma 
anche riconosciuto come fattore efficace di stabi- 
litá neU'economia nazionale. Cosi, non meno di 
12 milioui di lavoratori americani sonó piú o me- 
no coperti — oltre che alia legislazione fedérale 
che compernde ormai la maggior parte dei sala- 
riad — da un sistema di assicurazione contro le 
malattie, l'invaliditá e la vecchiaia promosso dal- 
le unioni stesse nei contratti di lavoro, si che que- 
ste dispongono anualmente di una riserva di ben 
17 miliardi con cui far fronte ai sussidi, all'ás- 
sistenza medica dei loro aderenti in caso di ma- 
lattia (Time, 27-1X). 

Variamente amministrati, questi fondi offrono 
ai "lavoratori onorari" della burocrazia unionista 
una nuova fonte di lucro e di camorra. 

L'anno scorso — riporta il "Times" di New 
York (19-1X) — "tutta una serie di scandali sco- 
perti da un capo all'altro del paese, attiró l'at- 
tenzione sull'amministrazione di cotesti fondi. 
Dalla zona del Mid-West, una sottocommissione 
della Camera dei Rappresentanti ricevette testi- 
monianze riguardanti la mala amministrazione e 
le malversazioni dei fondi per le assicurazioni so- 
ciali affidati a certe locali deH'Unione dei Teamst- 
ers (figliale deH'American Federation of Labor). 
In gennaio il presidente Eisenhower sollecitó il 
Congresso di studiare la situazione dei fondi u- 
nionisti per le assicurazioni sociali e vedere se non 
fosse il caso di passare nuove leggi atte a garan- 
tirne l'integritá. A New York, l'assassinio di un 
funzionario unionista riveló l'esistenza di camor- 
re nella gestione dei fondi in questione, ed il 
gov. Dewey ordinó un'inchiesta sulla situazione". 

I risultati di quell'inchiesta hanno messo in 
luce diversi fatti che il "Times" stesso cosi rias- 
sume: Vi sonó nello stato 650 fondi unionisti di- 

LAVORATORI 
ONORARI 
stinti per l'assistenza sociale (welfare), dei cfuali 
135 sonó stati esaminati daH'inchiesta. Di questi 
135» la maggioranza, e precisamente 73, furono 
trovad in ordine dagli inquirenti. Dei rimanenti 
41 furono "seriamente criticad", 21 furono trova- 
ti in condizioni amministrative intollerabili. 

Ecco infatti alcune delle cose messe in luce 
daH'inchiesta: ' 

"Un presidente d'unione ha ammesso di avere 
indotto gli amministratori del fondo assistenziale 
a comprargli un'automobile Cadillac del costo di 
14.600, sebbene 1'introito totale del fondo fosse 
di appena $12.000". — "Due funzionari unionisti, 
che si erano virtualmente auto-eletti amministra- 
tori del fondo assistenziale della loro organizza- 
zione a $16-380 all'anno, ciascuno, disponevano 
di due automibili Cadillac, di una Packard e di 
una Buick, egualmente comperate coi denari del 
fondo, a carico del quale mettevano inoltre la 
benzina che adoperávano nelle loro vacanze in 
Florida". — "Un altro presidente d'unione ha 
dichiarato di avere preso a prestito dal fondo as- 
sistenziale della sua unione la somma di $10.000 
che gli occorrevano peí pagamento e l'arredamen- 
to di una casa, e di avere falsifícalo i registri in 
modo che il prestito non vi figurasse". (Herald 
Tribune, 16-1X). 

II tesoriere del fondo assistenziale della Sea- 
farer's International Union, di Brooklyn (adé- 
rente all'A. F. of L.) Robert T. Creasy, ha am- 
messo di ricevere un salario annuale di $12.000 
piú tremila dollari (all'anno) per spese; ed il 
contabile del fondo ha testimoníate che l'anno 
scorso il fondo assistenziale dei marinai ha pa- 
gato le quote di adesione del Creasy a diversi 
clubs di moda e precisamente: $2.600 al Winged 
Foot Golf Club di Scarsdale (un sobborgo di 
New York); $698 al Down Town Athletic Club; 
$603 al Congressional Country Club, di Wash- 
ington; $682 al Whitehall Club; e infme $2-439 
per "spese diverse". Inoltre, nel 1952, la Sea- 
farer's Union vendette al fondo assistenziale un 
edificio di sua proprietá situato in Brooklyn 
(21st Street e 4th Avenue) per la sonrma di dol- 
lari 180.000, realizzando un profitto di $59,584 
(idem). 

Samuel Rosenzweig, presidente della Lócale 
923, della United Culinary, Bar and Grill Em- 
ployes, adérente al Congress of Industrial Orgá- 
nizations (una piccola unione a cui aderiscono 
1200 lavoratori in piccoli spacci di sandwich) ha 
ammesso di avere ricevuto per sé, nel solo anno 
1953, la somma di $41.000 quale amministratore 
del fondo assistenziale e presidente dell'Unione 
(N. Y. Times, 15-IX). Durante gli ultimi quat- 
tro anni sonó stati versati nel fondo assistenziale 
della Lócale 923, $477.401, di cui appena il 26 
per cento é stato speso per lo scopo per cui il 
fondo fu creato e cioé per l'assistenza ai soci, men- 
tre 35 per cento (e precisamente $167.090) fu- 
rono spesi per l'amministrazione del fondo, cioé 
In salari. (Times, 27-1X). 

In modo poi come i fondi assistenziali vengono 
amministrati, anche quando non sonó truffati ri- 
vela i criteri con cui i funzionari delle unioni pro- 
teggono gli interessi dei soci dell'unione. Nel cor- 
so dell'inchiesta, i funzionari e i registri della Ló- 

cale 394 della United Auto Parts, Tiré and Ac- 
cessory Workers Union (400 aderenti) hanno ri- 
velato che il fondo assistenziale assicura la vita 
dei semplici soci per $1.500 ciascuno, mentre i 
funzionari sonó assicurati per $5.000; i soci sem- 
plici ricevono un sussidio di $26 settimanali in 
caso di malattia, mentre i funzionari, in caso di 
malattia, ricevono $40 per settimana; in caso di 
ospitalizzazione i soci ricevono $6 al giorno, i 
funzionari deU'unione ricevono invece $10; in 
caso di operazione chirurgica i soci ricevono $150, 
i funzionari 225; i dipendenti dei semplici soci 
ricoverati aH'ospedale ricevono $4 al giorno. i 
dipendenti dei funzionari ricevono invece $8, il 
doppio. 11 presidente di questa Unione, Robert 
M. Stanlea e il suo segreterio, Vincent J. Láguar- 
dia, si sonó págate coi denari del fondo assisten- 
ziale della Lócale 394, polizze di assicurazione in 
caso di vita al ritmo di $36.000, per cui a comin- 
ciare dal 1960 ciascuno di essi riscuoterá cento 
dollari al mese finché vive. Questi due signori 
avevano giá fatto la stessa operazione coi fondi 
assistenziali della Lócale 377 (United Service Em- 
ployees Union (800 soci) di cui erano gerenti, al 
costo di $11,512, per cui lo Stanlea incasserá nel 
1958 la somma di $8.100 in coñtanti e il Laguar- 
dia $7.443 nel 1960 (Herald Tribune, 15-IX). 

II gerente di una 'Lócale dei commessi di ne- 
gozio addetti al commercio al minuto dei liquori 
(adérente all'A. F. of L.) aveva contratto l'abi- 
tudine di prelevare dal fondo assistenziale r-ego- 
larmente un centinaio di dollari per settimana 
per pagarsi la colazione, sigari e liquori. — Un 
dirigente di una lócale dell'Unione dei Teamst- 
ers (A. F. of L-) si é fatto amministratore a vita 
del fondo assistenziale al salario di $30.000 al- 
l'anno, ha pagato ad un suo cugino $85.000 per 
un terreno valutato a $10.500 ed ha speso tanto 
che, ad onta deU'introito annuo del fondo di dol- 
lari 250.500, le casse sonó vuote e nell'impossi- 
bilitá di far fronte agli obblighi assistenziali del 
fondo ("Time", 27-IX). 

Nella Lócale 563, Shoe Service Employes 
(C. I. O.) i principali beneficiari del fondo as- 
sistenziale, istituito nel 1948, sonó quattordici 
funzionari, dei quali il presidente della' Lócale, 
Joseph Procopio di Long Beach, L. I., é il mag- 
giore. Nei sei anni da che esiste il fondo, il 
Procopio ha ricevuto $6.068 di sussidio di malat- 
tia, Joseph McGriff membro del consiglio ese- 
cütivo deU'unione ha ricevuto $1.394 dall'aprile 
1950 all'aprile 1953; Santo Pernicone, altro mem- 
bro del consiglio, $1.472. Inoltre, il nepotismo 
trionfa in pieno. Un figlió del Presidente del 
consiglio, Frank Procopio é amministratore del 
fondo assistenziale a $90 la settimana piú $30 per 
irimborso di spese; una figlia, impiegata come 
assistente, riceve dal fondo $75 la settimana; un 
altro figlio, avvocato e agente di assicurazione 
ha ricevuto l'anno scorso dal fondo $4.200 a ti- 
tolo di onorari e commissioni ("Post", 16-IX). 

*,       *       * 

Si dirá: al confronto dei miliardi che, favoriti 
dai poteri dello Stato, si vanno apertamente in- 
goiando i capitalisti con la protezione delle leggi 
sui giacimenti petroliferi costieri, delle sovvenzio- 
ni legali agli armatori, delle tariffe doganali, del- 
le franchigie idroelettriche e delle forniture mi- 
litari d'ogni specie, queste sonó miserie — pic- 
coli imbrogli di piccola gente miserabilmente pi- 
tocca. 

Ed é vero. 

Ma lo sfruttamento del lavoro altrui e della 
buona fede del prossimo é prevaricazione e frode 
tanto se praticata su larga come se praticata su 
piccola scala — e rinuncia al proprio diritto di 
denunciare le indebite appropriazioni dei grandi 
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sfruttatori e dei grandi pirati colui che aperta- 
mente o di nascosto, con o senza la protezione 
délle leggi, ricorre o tiene il sacco alie indebite ap- 
propriazione degli sfruttatori che sonó piccoli 
soltanto perché non sanno o non hanno la possi- 
bilitá di essere grandi. 

Inoltre, i funzionari delle unioni di mestiere 
giustificano la propira esistenza professandosi, 
nei confronti della voracitá della classe capitali- 
sta rappresentanti e interpreti degli interessi e 
della volontá dei lavoratori. Ed é ovvio che, 
come tali, dovrebbero astenersi dal derubare i 
loro rappresentanti, che sonó dopotutto quelli 
che li mantengono, e li mantengono bene.. nella 
cómoda posizione di lavoratori onorati! 

Quando si svolgono processi politici di massa 
in qualcuno dei paesi compresi nell'orbita del- 
l'Unione Soviética, lo sdegno e l'indignazione 
ostentata dai nostri giornali (uno solo eccettuato) 
sonó tali da indurre a supporre che essi giornali 
condividano Forrare che tali processi ispirano 
agli anarchici, col loro inevitabile strascico di 
isottintesi misteriosi, di vaghe imputazioni, di 
spionaggio e di confessioni. 

Pero questa attitudine cambia molto rápi- 
damente col cambiare delle posizioni geografiche- 
Un processo che si svolge in Ispagna e- in cui 
vengono condannate venti o trenta persone alia 
prigione per molti anni, é appena menzionato 
con qualche riga, mentre centinaia di indigeni 
del Kenya o dell'Africa francese possono essere 
giudiziariamente assassinati senza che il pubblico 
inglese ne abbia una so'a parola d'informazione. 

La stessa reticenza viene attualmente praticata 
nei confronti delle ultime operazioni compiute 
dalla "Australian Royal Commission on Espio- 
mage." 

Diversi anni or sonó, quando, in seguito alie 
indagini della polizia, dei diplomatici apparte- 
nenti alie ambasciate di varii stati d'oltre la 
cortina di ferro, furono invitati ad andarsene 
dairinghilterra, uno scrittore del "Daily Mail" 
fece osservare che, dal momento che é general- 
mente noto che tutte le grandi potenze manten- 
gono spie in tutte le capitali del mondo, noi 
dovremmo essere contenti, invece che turbati, nei 
constatare che é stata scoperta una rete di spie 
straniere. Ma questo atteggiamento realístico non 
s'é ancora generalizzato, e molti si allarmano 
ancora ogniquaivolta vengono scovate reti spio- 
nistiche sotto il loro naso. E questo é appuntb 
ció che sta avvenendo in Australia. Allorché 
il 'signor Petrov disertó i suoi padroni russi e 
isollecitó asilo dal governo australiano, la cosa 
fu largamente diffusa in Inghilterra come una 
prava della perfidia dell'U.S.S.R., a paragone 
delle virtü di cui fanno sfoggio i governi del 
"mondo libero". 

Naturalmente, finché dura questo periodo di 
¡strategia da guerra fredda, né Tuna né l'áltra 
parte puó lasciarsi sfuggire ropportunitá di rac- 
cogliere informazioni riguardanti le forze ármate 
o gli sviluppi scientifici dell'altra, é questo le 
scusa in certo modo entrambe. 

11 traite piü importante di questi processi, 
non sta tuttavia nella loro portata internazionaie, 
ma nella loro portata nazionále. Nei paesi bol- 
scevichi le epurazioni sonó opérate in tempi di 
crisi económica alio scopo di distrarre l'atten- 
zione del pubbiico dalla caótica situazione so- 
ciale, ed attribuirne la colpa al "sabotaggio im- 
perialista," oppure sonó il Tisultato della lotta 
delle fazioni rivali per la conquista del potere. 

■ L'inchiesta che si sta conducendo in Australia 
sembra essere influenzata da entrambi questi 
fattori. Fermata la guerra in Corea, resa pos- 
sibile la tregua neirindocina, il governo austra- 
liano doveva trovare qualche cosa atto a man- 
tenere sv^eglio l'entusiasmo de) popólo per i pre- 
rativi di guerra, pei trattati difensivi, peí riar- 
mamento del Giappone, ece. ecc. La defezione 
di Petrov venne in buon punto. Inoltre, vi sa- 
rán no tra non molto le elezioni generali, e il 
governo di coalizione del signor Menzies, temen- 
do di perderé la propria popolaritá, ha accolto 
con favore l'opportunitá di atteggiarsi a difen- 
sore della democrazia occidentale, sperando, se 
possibile, di manovrare in maniera da spingere 
il Labour Party in posizione da poter farlo ap- 
parire dalla stessa parte dei comunisti. 

Fin dai principio le udienze della Commissione 
reale sonó state piene di irregolaritá, ma l'inter- 
vento del dott. Evatt, leader del Labour Party 
ha provócate una crisi. Mentre presentava delle 
prove in favore di due suoi subordinati, ii dott. 
Evatt affermó che certe parti della piü impor- 
tante documentazione del governo, e precisamen- 
te del Documento J, erano evidenti falsificazioni, 
e che Petrov e sua moglie erano spie págate- 
Poi, in seguito all'arresto di una funzionaria del- 
l'ambasciata francese, su imputazioni consimili, 
aggiunse che anche le accuse lévate contro di lei 
erano forse Móndate. 

Al punto in cui son le cose é peí momento 
impossibile diré quali delle aocuse e controaccuse 
abiano fondamente di veritá, ma é da presu- 
mersi che, siccome la sua reputazione é ¡n pen- 

cólo,  il  dott.   Evatt   debba   avere   delle   prove 
sicure. 

Questi ultiiru sviluppi dell'inchiesta, e cioé le 
accuse secondo cui degli avvocati governativi 
sarebbero implicad in una grande cospirazione 
a base di falsi e di froJi, hanno ricevuto molto 
minore pubblicitá nei nostri giornali quotidiani. 
Dopo turto, non é a vantaggio di nessuno con- 
statare che i sistemi legali e statali dell'Occidente 
operano esattamente in base agli stessi principa 
di quelli dell'Oriente! 

Comunque vada a finiré, questo fatto dimostra 
la natura fondamentalmente totalitaria del pre- 
teso governo democrático dell'Australia, e di- 
mostra quanto in basso siano disposti a scendere 
i suoi politicanti, senza tener contó di qualsiasi 
idea di giustizia e di veritá, abusando degli in- 
nocenti e ricorrendo a qualunque sotterfugio del 
quale accusano i loro avversari, pur di guada- 
gnare qualche piccolo vantaggio nella lotta per 
il potere. 

L'oppressione política non é monopolio dei 
governi comunisti, é monopolio di tutti i governi 
in genérale. E non puó cessare se turto il sistema 
non sia abolito. 

Freedom (¡S-IX-54) 

SETIEMBRE 1920 
Ricordiamo, a trentaquattro anni di distanza, 

il memorabile episodio deH'occupazione delle fab- 
briche. E' un episodio ricco di insegnamenti per- 
ché dimostra che niente di concreto é possibile 
conquistare, sul terreno delle rivendicazioni so- 
ciali, se le masse operaie, anziché lottare da se 
stesse con piena coscienza e volontá, affidano 
i loro interessi e-la realizzazione délle loro aspi- 
razioni ai politicanti ed agli opportunisti. 

La battaglia rivoluzionaria del 1920 poteva 
riuscire vittoriosa se i lavoratori avessero voluto 
decidere essi stessi dei loro destini e non aves- 
sero delegato ad altri — ai funzionari della Con- 
federazione del lavoro, ai parlamentan socialisti 
e alia direzione del partito socialista (allora nelle 
mani di esponenti della tendenza comunista) — 
l'incarico di dirigere la lotta. II risultato di un 
cosi' imperdonabile e irrimediabile errore fu la 
piü triste sconfitta che le masse lavoratrici ita- 
liane avessero fino ad allora súbito. Le fabbriche 
furono restituite ai padroni, e ai lavoratori non 
restó che il rimpianto di una magnifica occasione 
perduta. 

•Noi oggi comrhemoriamo — con la tristezza 
nei cuore — l'episodio e quella sconfitta. 

Un compagno che si prodigó in modo ecce- 
zionale nella memorabile lotta, desideroso di ve- 
derla indirizzata verso le piú audaci affermazioni 
rivoluzionarie, rievoca su queste colonne Pietro 
Ferrero, che nelle giornate dell'occupazione delle 
fabbriche fu al fianco dei lavoratori e che cadde, 
a.Torino, massacrato dai fascisti nelle sanguinose 
giornate del dicembre 1922. 

"S. A." ' 

Pietro Ferrero 
Nei rievocare gli avvenimenti che portarono 

nei 1920 alia occupazione delle fabbriche e gli 
uomini che ne furono i protagonisti diretti, é 
giusto ricordare questo nostro compagno ed il 
contributo di passione e di azione che egli vi 
profuse, ed é doveroso rendere omaggio a chi 
con il proprio sangue sigilló tutta una vita di 
dedizione aila causa degli sfruttati. 

Pietro Ferrero nacque a Grugliasco Torinese 
il 12 maggio 1892 da famiglia operaia. Giá il 
padre era fondatore di una delle piü antiche 
cooperative di lavoro: la Cooperativa Lime. Alia 
morte prematura del genitore dovette provvedere 
al sostentamento della madre, che adorava, e dei 
quattro fratelli minori di etá. 

Entró nei movimento giovanissimo, attratto 
dalla bellezza di un Idéale che doveva sostan- 
ziarne l'intera esistenza. Aderi' fra i primi al 
Circolo di Studi Sociali, poi Scuola Moderna, 
sorto nei 1911 alia Barriera di Milano, diven- 
tandone ben presto segretario diligente ed attivo. 
II nostro movimento lo ebbe da allora sempre 
attivissimo:   dalla   protesta   per   l'assassinio   di 
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Francisco Ferrer, alia Settimana Rossa, dalla 
opposizione alia prima guerra mondiale, culmi- 
nata nei moti deíl'agosto 1917, alie prime lotte 
con tro il fascismo. 

Naturalmente .non poteva estraniarsi da una 
sana attivitá sindacale, egli che viveva nel cuore 
del piü agguerrito complesso operaio di fabbrica, 
le la sua attivitá rifulse specialmente negli anni 
1917-'22 ispirata sempre ai concetti dell'azione 
diretta. 

Giá nel 1911 lo troviamo nel Sindacato Me- 
tallurgico, adérente alia Unione Sindacale Italia- 
na, che ebbe parte notevole negli scioperi del 1911 
e 1912. Dopo lo scioglimento di questo aderi' 
alia FIOM, (Federazione Italiana Operai Me- 
tallurgici), portando la parola e l'azione degli 
anarchici neld'organizzazione confedérale e svol- 
gendovi un 'lavoro tenace di propaganda e di 
proselitismo che maturo nel 1919 il trapasso degli 
organi direttivi della sezione lócale dalle mani 
dei riformisti a quelle dellelemento rivoluzio- 
nario. 

Una memorabile assemblea di Commissari di 
Reparto nominó infatti Pietro Ferrero segretario 
degli operai metailurgici torinesi. I Commissari 
di Reparto formavano, come é noto, l'ossatura 
di quei gloriosi Consigli di Fabbrica intesi da 
Ferrero come validi strumenti di azione diretta 
e nel contempo cellule di un sistema produttivo 
articolato senza l'ingerenza del potere politico. 

A malincuore Ferrero lasció il suo posto di 
meccanico alia FIAT Grandi Motori, dove era 
membro della Commissione Interna, ed accettó 
Ja piü pesante responsabilitá come un obbligo 
morale. Gli avvenimenti che seguirono e la parte 
preponderante che ne ebbe la sezione metáll.ur- 
gica, testimoniarono sufficientemente l'efficacia 
del contributo ch'egli diede e ¡'impulso che seppe 
imprimere al movimento operaio rivoluzionario 
di allora. 

Lo sciopero genérale deH'apríle 1920 scosse 
tutto il Piemonte e fu esempio classico di unitá 
d'azione fra operai e contadini. L'occupazione 
delle fabbriche segnó il momento culminante 
della sua attivitá di Anarchico Sindacalista. La 
sua azione fu sempre coerente e, indifferente ad 
ogni pericolo persónate, spostandosi giorno e notte 
da una fabbrica all'altra per mantenere il con- 
tatto fra gli operai armati, non esitava, dal suo 
posto di responsabilitá, a sostenere l'azione ri- 
.solutiva respingendo ogni compromesso. Egli 
quasi presentiva il tradimento delje alte sfere 
confederali! 

Al Convegno di Milano, indetto dalla FIOM 
Nazionale per ratificare la decisione di sgombrare 
le fabbriche in seguito all'accordo D'Aragona- 
Giolitti, Pietro Ferrero si oppose strenuamente, 
consapevole delle gravissime conseguenze che ne 
sarebbero derívate al proletariato e ribadi' le 
parole ammonitrici di Errico Malatesta: "Se gli 
operai traditi abbandoneranno le fabbriche, si 
aprira la porta alia reazione e al fascismo e sará 
cancellata in Italia ogni traccia di liberta per 
lungo tempo!"' E cosi' fu. 

Pietro Ferrero continuó a lottare fino aH'ulti- 
mo contro il fascismo e la reazione trionfante, 
senza mai ammainare la bandiera che gli anar- 
chici e gli operai torinesi avevano affidato alie 
sue mani. Fermo davanti alia morte cadde per 
mano fascista il 18 dicembre 1922, dopo aver 
súbito crudeli sevizie. 

Anche dopo la morte il nemico non perdonó 
al nostro Pietro. Le memori parole scolpite da 
un compagno di fede sulla piccola bianca lapide 
fu roño divelte dagli sbirri nella vana ilhisione 
che il nome ed il ricordo del nostro Martire 
fosse cancellato per sempre. 
Torino, agosto 1954. 

' M. G. 
Da "Seme Anarchico" 

Noi non ammettiamo, nemmeno come Iran- 
sizione rivoluzionaria, ne* le Convenzioni na- 
zionali, ne' le Assemblee costituenti, ne' i 
governi provvisori, ne' le dittature sedicenti 
rivoluzionarie; perche' siamo convinti che sol- 
tanto nelle masse e.' la rivoluzione sincera, 
onesta ed effettiva, e che, quando viene con- 
centrata nelle mani di pochi individui che go- 
vernano, essa diventa inevitabilmente e im- 
mediatamente reazione. 

(Oeuvres — Vol. IV — p. 345) 
M. BAKUNIN 

Vecchie storie, ma sempre d'attualita' 
Leggendo certi giornali anarchici si rimane 

stupiti nel vedere in che maniera certi compagni 
concepiscono l'anarchismo. S'innalzano inni a 
Gandi, a Gesü Cristo, a Platone. 

Ho conosciuto un compagno che era entusiá- 
smate della Repubblica di Platone, che altro non 
era che una rievocazione della repubblica piü o 
meno leggendaria istituita a Sparta da Licurgo 
quattro secoli avanti. E citava Platone come una 
specie di patriarca dell'anarchismo . . • e i com- 
pagni l'ascoltavano religiosamente. II che mi fa 
rieordare un episodio avvenuto durante la Ri- 
voluzione Francese, quando alcuni deputati sol- 
lecitavano il presidente deH'Assemblea Nazionale 
a far rinvenire, nell'archivio della Biblioteca 
Nazionale, i testi originali della repubblica di 
Licurgo sulla ripartizione della térra, quando é 
risaputo che lo stesso Plutarco, scrivendo di Li- 
curgo nel primo secólo dell'era cristiana, diceva 
che di lui e delle sue leggi non si sapeva nulla 
di positivo. 

Della Repubblica di Platone, pertanto, ecco 
che cosa scrive M. L. Berneri nel suo libro sulle 
utopie antiche e moderne: 

"Non v'é nulla nella sua repubblica idéale 
che costituisca freno aH'autoritá dei governanti 
e noi non riusciamo a vedere che cosa potesse 
impediré ai suoi Ausiliari di fare quel che face- 
vano gli spartani i quali, stando a Plutarco, si 
divertivano a macellare i loro schiavi. — Stupisce 
che la Repubblica di Platone abbia suscítate 
tanta ammirazione, ed é paradossale che sia stata 
ammirata specialmente da individui professanti 
principii totalmente opposti a quelii di Platone. 
E' stata decantata da poeti che ne sarebbero 
stati messi al bando, da rivoluzionari che com- 
battevano per l'abolizione della schiavitü e che 
sembrano non essersi accorti che il regime di 
Platone era appunto fondato sulla schiavitü; é 
stata applaudita da démocratici ad onta del fatto 
che é difficile coneepire un governo piü dispotico 
di quello dei Guardiani; ed é stata elogiata come 
esempio di societá comunista, mentre é chiaro 
che la comunitá dei beni (nella Repubblica di 
Platone) esiste solo per !a classe dominante e la 
proprietá privata é concentrata nelle mani di una 
classe che, contrariamente alie idee marxiste, non 
esercita alcun potere politico. — L'entusiasmo 
che molti pensatori illuminati hanno dimostrato 
di avere per la Repubblica di Platone non puó 
essere spiegato che, per una parte, dal fatto che 
gli attribuivano idee che avrebbero voluto che 
avesse, e per l'altra parte, dal fatto che non 
avendo essi molta esperienza degli stati totalitari 
non si facevano un'idea precisa dei mali di cui 
sonó cagione. Per disgrazia nostra, noi non pos- 
siamo permetterci illusioni sul conto dello stato 
totalitario, per quanto saggio pretenda di essere, 
e cominciamo a pensare che ciascuno di noi 
sarebbe forse il miglior guardiano possibile di 
se stesso". 

Altri preferiscono scrivere interno alia vio- 
lenza, o, per essere piü esatti contro la violenza 
deH'anarchismo, cioe degli anarchici. E allora, 
mettendosi in una posizione unilaterale che é poi 
quella dei piü accaniti nemici deiranarchismo, 
valorizzano la tattica della non-violenza di Tol- 
stoi, di Gandi, degli obicttori di coscienza, come 
método único per arrivare airanarchia, citando 
anche, dove occorra, brani isolati di Malatesta, 
in oui immaginano di trovare la consacrazione 
suprema delle loro tesi sballate. 

Falsificare le idee di Malatesta non é facile. 
Egli é stato fino ad una ventina d'anni fa — 
e per tutto un sessantennio — un agitatore di 
piazza e di stampa tutt'altro che reticente; pra- 
ticó l'azione armata di persona in molte occa- 
sioni, in Italia e all'estero, ed ha sempre giusti- 
ficato l'azione individúale nei casi che la rite- 
neva giustificabile, come quello di Bresci e di 
Antonio d'Alba, per esempio. 

In materia di violenza, Malatesta era come 
in tutte le cose abbastanza chiaro. Nel Numero 
Único "Cause ed effetti — 1898-1900," pubbli- 
cato a Londra nel setiembre 1900, egli scriveva 
a proposito dell'attentato di  Monza; 

"Noi non crediamo nel diritto di puniré, noi 
respingiamo l'idea di vendetta come sentimenfo 
bárbaro: noi non intendiamo essere giustizieri, 
né vendicatori. Piü santa, piü nobile, piü fe- 
conda ci pare la missione di liberatori e di paci- 
ficatori. — Ai re, agli oppressori, agli sfruttatori 
noi tenderemmo volentieri la mano, quando sol- 

tanto essi volessero tornare uomini fra gli uomi- 
ni, uguali tra gli uguali. Ma intanto che essi 
si ostinano a godere dell'attuale ordine di cose 
ed a difenderlo colla forza, producendo cosi' il 
martirio, l'abbrutimento e la morte per stenti 
a milioni di creature umane, noi siamo nella ne- 
cessitá, siamo nel do veré di opporre la forza 
alia forza. 

"Opporre la forza alia forza! - 
"Vuol diré che noi ci dilettiamo in complotti 

melodrammatici e siamo sempre neiratto o nel- 
l'intenzione di pugnalare un oppressore? Niente 
affatto. Noi aborriamo la violenza per senti- 
mento e per principio, e facciamo sempre il 
possibile per evitaría: solo la necessitá di resi- 
stere al male coi mezzi idonei ed efficaci ci puó 
indurre a ricorrere alia violenza." 

Queste sonó le idee personali di Malatesta, 
non quelle di tutti gli altri anarchici; ma in- 
genérale si puó diré che fa sola violenza che 
gli anarchici approvano o praticano é quella 
che ha per iscopo di difendere o di spianare la via 
alia liberta ed alia giustizia per tutti. 

La violenza praticata dagli anarchici non ha 
mai niente a che vedere, con la violenza cieca 
dei bruti, dei governanti, dei sicari che fan la 
guardia ai privilegi dei ricchi e dei potenti. 

La lotta che gli anarchici conducono — ed 
a cui la violenza stessa non, sarebbe nemmeno 
indispensabile se la liberta di propaganda e di 
sperimentazione non fosse a loro come a tutti 
gli altri innovatori contrastata appunto con la 
violenza — ha per meta l'abolizione delle in~ 
giustizie, la fine delle prepotenze autoritarie, la 
totale scomparsa dello sfruttamento del lavoro 
altrui e del dominio dei dogmi religiosi sul pen- 
siero umano, in una parola: 1'emancipazione del- 
l'essere umano dal governo politico dello Stato 
e dallo sfruttamento económico del Salaríate. 

Poiché governo e sfruttamento si mantengono 
per mezzo della violenza e della coercizione, la 
liberazione dalPuno e dall'altro non é possibile ' 
altrimenti che riducendone aH'impotenza i so- 
stenitori: con la .ragione se sonó ragionevoli, con 
una forza superiore se alia ragione sostituiscono 
essi stessi e per i primi la forza. 

La storia, antica e recente, ciinsegna che tutti 
i governi, anche i pió démocratici ed i piü so- 
cialista mandano contro i lavoratori che prote- 
stano contro lo sfruttamento e l'oppresione di 
cui sonó vittime, i poliziotti ed i soklati armati 
di fucili e di mitragliatrici a difendere l'ordine 
costituito a vantaggio dei proprietari privati della 
térra e delle sue risorse, dei mezzi di produzione 
e di scambio, che puó essere altrove costituito a 
vantaggio degli amministratori e'gerenti del suolo 
e dei mezzi di produzione e di scambio, ma é, 
nell'uno come nell'altro caso, condizionato dalla 
sottomissione rassegnata delle moltitudini lavo- 
ratrici alia legge dello Stato ed alio sfruttamento 
del loro lavoro e del lor sudore, a beneficio della 
minoranza privilegiata che domina nel nome della 
Proprietá privata o dell'autoritá dello Stato. 

lia sottomissione imbelle a queste condizioni 
di oppressione e di ingiustizia sarebbe rovina per 
tutto il genere umano. II ribellarvisi é condizione 
ineluttabile di progresso civile. E noi, preconiz- 
zatori di tutta la liberta, di tutta la giustizia e 
di tutta la civiltá, ci siamo appunto segnata la 
funzione di chiamare le moltitudini diseredate 
ed oppresse alia coscienza di questa necessitá, 
alia lotta liberatrice in cui vuole essere tradotta. 

Gli urti sonó inevitabili tra il vecchio mondo 
dtel pregiudizio, del privilegio di tutte le iniquitá, 
e il nuovo mondo di liberta, di giustizia e di 
benessere che s'annuncia neU'ideale agognato. 
II progresso umano non si compie mai senza 
scosse. Ma tanto piü liberamente avrá avuto la 
possibilitá di compiersi la preparazione mate- 
riale e spirituale degli uomini alie libere forme 
di convivenza che il progresso esige, e tanto meno 
violenti saranno gli urti conseguenti alia realiz- s 

zazione di tali forme. 
Insomma: cessino governanti e sfruttatori di im- 

porre ai popoli la loro volontá e il loro dominio 
con la violenza delle armi, delle galere, dei campi 
di concentramento, dei plotoni d'esecuzione e dei 
carnefici, e le avanguardie coscienti dei popoli 
stessi non avranno bisogno di ricorrere alia vio- 
lenza per disarmare i giannizzeri, i carnefici, gli 
sfruttatori, i prepotenti. 

Tranquillo 
15 agosto 1954 
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LA SANTISSIMA TRINITA'     | Lo   SCÍSllia 

liberatore 
Esiste il bello? Esiste il buono? Esiste il vero? 

Ma allora, escalama triunfante il dottor Vatte- 
lapesca, se tutto ció esiste, esiste per forza anche 
un Dio. 

Manco a dirlo, per costui "il bello, il buono, il 
vero, sonó le supreme categorie dello spirito." 
Tale e quale. 

E piú oltre: "poiché in pratica molto spesso 
il bello non é buono, il buono non é bello, il 
vero non é né bello ne buono, queste tre qua- 
litá riunite mentalmente insieme ci danno l'idea 
della perfezione assoluta che si ritrova solo . . . 
in dio... il quale pertanto é tente e ricettacolo 
di ogni virtú." Tale e quale. 
. II paganesimo ha esaltato il bello; il cristia- 
nesimo il bene (?) la nuova religione abbrac- 
cierá anche il vero "e l'uomo si trovera faccia 
a faccia con dio." 

Non ricopierei simili divagazioni sentimentali, 
vera acrobazia sopra un trapezio di parole, se 
l'autore non fosse persona che ha fatto in Italia 
degli studi universitari, che perció rappresenta 
l'aurea mediocritas della classe colta italiana. Vi 
é. di che rabbrividire di spavento nel desumerne 
quello che devono avere nel cervello i meno colti 
della classe lavoratrice, illuminati da simili apo- 
stoli del bello, del buono, del vero. 

* » * 

E perché mai porre in linea solo queste tre 
idee e non quattro o cinque? II testo che ho 
sottomano non dá una risposta a questa doman- 
da. ¡L'onestá ad esempio non vale essa assai piü 
del bene? La forza, non é una idea che merita • 
quafche considerazione, specie se puó sommini- 
strare a chi la vuol ignorare quattro buoni sca- 
paccioni? E l'amore? Come porlo in secondo 
piano parlando di un dio in possesso delle qualitá 
migliori? 

Quando poi non convince affatto é che costui 
osi farci passare da tre concetti astratti ad un 
concetto concreto o che almeno dovrebbe essere 
tale: quello di una divinitá. Astratto piü astratto 
non pup daré che astratto. Un dio astratto, via, 
sarebbe ottimo tema per una sonora risata. 

Quando poi questo apostólo del divino afferma 
"che il nostro concetto di dio é necessariamente 
relativo alia nostra conoscenza del mondo e di 
noi stessi.'conoscenza soggetta anch'essa ad evol- 
versi," allora ci troviamo senz'altro davaroti ad 
un dio ad armónica: che era ieri Giove, che fu 
poi Jeova, Cristo, Maometto; che sará domani 
it dottor Vattelapesca se si degnerá di accettare 
tale incarico. 

II subordinare il concetto che possiamo farci 
di un dio al grado di evoluzione al quale siarno 
arrivati, sarebbe tale confessione, tale implícita 
affermazione di superioritá'da parte di chi cosi' 
6entenzia, che la sola enunciazione di simile gra- 
duatoria riunirebbe tutta la gamma del cómico 
e del grottesco. 

; Se infatti il concetto di quanto, per comune 
ammissione, sfugge ai sensi varia col variare 
della nostra sensibilitá fisica, morale, intellet- 
tuale, a che dunque dovrá tal concetto essere 
collegato per giustificare una simile sua continua 
metamorfosi? Forse ad un'anima immortale, che 
per definizione é immutabile, idéntica per tutti 
gli uomini, in tutti i tempi? Forse ad un nostro 
maggiore o minor grado di coltura, di conoscenza 
deírambiente che ne circonda? Ma in tal caso 
nulla eselude che appunto la conoscenza di ció 
cjie é a noi esterno finisca di portarci, di varia- 
zione in variazione, persino a negare quanto 
prima affermevamo- Come del resto é avvenuto: 
con Darwin, Galileo, Bruno altri ancora del 
passato e del presente. 

II sostenere senza appoggio di prove che gli 
ebrei, i cristiani, i maomettani non hanno che 
un dio sicut in quantum, cioé in modello ridotto. 
é. pura accademia. L'affermare che il vero dio é 
ben altra cosa, che di esso gli umani potranno 
avere una visione sempre maggiore col progredire 
del loro grado di civiltá, é pura imaginazione. 
II far questo dalla cattedra inattaccabile della 
propria gonfia prosopopea, per cui solo il pri- 
vilegiato puó osar istituire dei confronti fra il 
dio pensato dagli altri umani ed il vero, da lui 
solo compreso a pieno, é solo un insieme di pa- 
role enormemente spassoso. Al confronto sonó 
apcora modestini quelü che nel manicomio pre- 
tendono essere Napoleone o Alessandro magno. 

La constatazione che l'idea- di dio vari da 
religione a religione e bensi' un rilievo esatto, 
ma é insieme ben altro tema! Che ogni popólo 
(molti almeno) si foggi un dio esagerando le sue 
stesse caratteristiche; ñero per gli africani, bianco 
per gli europei, é tesi che sta da tempo a docu- 
méntame l'antropomorfismo: il fatto cioé che 
non un dio si é rivelato a questi credenti, ma 
che essi se ne sonó costruiti uno a loro ima- 
gine e somiglianza. Al limite della piú sfac- 
ciata ilaritá é l'affermare invece che detti cre- 
denti non hanno conosckito che in parte il dio 
vero, il quale é ben altra cosa. Ad esempio per 
il dottor Vattelapesca. Fortunato lui! 

Nessuno aveva fino ad ora osato lanciare una 
nuova religione senza affermare nel contempo 
che la divinitá avesse, bontá sua, comunicato 
chiaramente almeno a qualcuno la immensitá 
della sua potenza ed il suo preciso comando. 

Oggi per la prima volta un dio, che non si 
sarebbe mai degnato di scendere a chiacchiere 
con la sua creatura, ci viene segnalato come una 
nuova nebulosa, analizzato, studiato, catalógate 
in attesa di maggiori notizie. 

Non altro insomma ci viene a diré il nuovo ver- 
bo- Chi sia questo dio realmente, che voglia, che 
faccia, che pensi, nessuno ha osato dirlo ancora; 
gli uomini non ne conoscono che le bricciole . . . 
tolto il dottor Vattelapesca: 1'illuminato, il sag- 
gio. 

Ragioniamo: solo chi ha infatti conoscenza 
di un tutto puó rendersi contó se altri ne conosce 
solo una parte e quanto resti a costero ancora 
da esplorarne. II dottor Vattelapesca pare si trovi 
in quel caso. Eg'li possederebbe il termine certo 
e completo di confronto per sorridere benevol- 
mente all'altrui infantilismo. E' un vero peccato 
che invece di lasciar diré ció a terzi egli lo af- 
fermi negligentemente, come quantitá trascura- 
bile in via di discorso . . . modestia a parte- 

Vi é dell'altro. 
E' noto che J'intuito é una capacita istintiva 

che prescinde dalla ragione. Vi é chi lo chiama 
la ragione dell'inconscio. 

Seguite allora o amici, se ben lo volete, questo 
passaggio álate che il su citato propagandista 
vi. propone per convincervi che, si capisce, dio 
esiste. Egli scrive: 

"Ecco ció che la RAGIONE permette di cre- 
dere e di accettare senza riserve, senza sforzo: 
perché é INTUITIVO che dio é bello e buono 
e vero". In altre parole: seguite fiduciosi la ra- 
gione perché essa si appoggia áH'intuito. 

Ma allora che sta a farci questa benedetta 
ragione, che interesse ha a reggere la classica 
candela, se per accettare un dio bisogna alia fine 
basarci ancora una volta sopra un intuito; cioé 
credere alia moda antica: mettere la lógica in 
sotto ordine? 

Di qual nuova religione, liberata da tutte le 
altre monche e zoppicanti, ci parlera mai dunque 
il propagandista del divino, se egli non riesce 
a liberarsi da quell'inconscio che appunto, nella 
sua incommensurabile ignoranza, creava nel lon- 
tano passato una facile sintesi di quanto non 
gli riusciva di spiegare, chiamandolo dio? 

Denigrare le religioni esistenti per aprire una 
porta ad una divinitá piú aggiornata alia scienza 
moderna, alie esigenze della lógica, potrebbe an- 
che essere un generoso tentativo pacifico di illusi. 
ossessionati. dalla idea di avvicinare gli antipodi; 
ma ricapitombolare poi sulla stessa falsariga giá 
utilizzata cento volte dalle superstizioni del pas- 
sato, ció é un darsi per vinti prima ancora di 
dar battaglia- E' riportare il problema della 
divintá alia sua base inaccettabile: un senti- 
mento, un intuito, una speranza, un credo, un 
tremito di spavento; tutto, fuorché la nuda ve- 
rita scientifica, largamente riconosciuta dalla 
media intelligenza umana. 

Fuorché la veritá . . . che sola puó avere la 
pretesa di guidare le sorti del suo popólo. 

II bello, il buono, il vero . . . una nuova san- 
tissima trinitá? Ci vuol ben altro per i sani di 
mente. 

Carneade 
27-8-1954, Fos-sur-mer 

II credere in un miglioramento sociale riposa su 
una nuova fiducia nell'impulso naturale dell'uomo 
e nella sua capacita di guidare i propri destini. 

LEWIS MUMFORD 

Siamo ad un brusco svolto della storia: 11 Par- 
tito Socialista Internazionale, rinnegando tutti i 
giorni un po' delle sue origini e della sua ragion 
d'essere, é alia vigilia del fallimento; lo sciame 
vermiglio delle speranze che ne aveva annun- 
ziato l'aurora gloriosa dilegua in un crepuscolo di 
inutili rimpianti e di sterili maledizioni: domani 
non sará piú che il ricordo d'una frode immane e 
desoí ata. 

Le origini? non sonó cosí remote che non ri- 
vivano luminose alia memoria di coloro che vi 
lessero gli auspici indefettibili della risurrezione. 

In cospetto della democrazia classica, che la 
soluzione del problema sociale, urgente rhinac- 
cioso da ogni orizzonte, s'arrovella a cercare 
nella Repubblica di Ledru Rollin e di Mazzini, 
in un utópico governo di popólo che il suffragio 
universale doveva erigere sulle impossibili armo- 
nie tra capitale e lavoro, era apparsa improvvisa, 
in quel 1848 che seppe tutte le audacie del pen- 
siero e dell'azione, una turba sbarazzina di pen- 
satori e di lavoratori che i simboli e le are della 
vecchia repubblica aveva atterrato in un delirio 
iconoclasta di perdizione e dall'accademia e dal- 
l'officina, dall'ateneo e dalla miniera, gridava 
profetica una voce nuova del mondo e della 
vita: 

"I vecchi partiti hanno fallito alia loro missio- 
ne: il suffragio universale é una atroce men- 
zogna convenzionale; lo vedrete spirar domani 
sgozzato da Morny sotto il tallone dell'ultimo 
Bonaparte." 

"L'alleanza tra capitale e lavoro che voi so- 
gnate é schiaffeggiate come la piü impudente 
delle frodi da tutta la storia del mondo, una 
storia bieca di lotte oscure, feroci, implacabili, 
incessanti tra color che hanno accaparrato i beni 
della térra e coloro che ne sonó stati diseredati, 
lotte fatali che non queteranne finché le cause 
del secolare dissidio non siano avulse. E poiché 
la costituzione política di una nazione non h 
che l'esponente della sua costituzione económica, 
é un miraggio il governo di popólo, la repub- 
blica a cui raccomandate l'eguaglianza la fra- 
tellanza e la liberta. La fratellanza tra schiavi e 
padroni é up non senso, ruguaglianza política 
innestata suFineguaglianza económica é un as- 
surdo." 

"E dove l'armonia s'instauri sulla disparizione 
delle classi costellate nella solidarietá degli in- 
teressi comuni il vostro governo di popólo, ogni 
forma di State, diventa un anacronismo. 

"L'emancipazione dei lavoratori non puó es- 
sere Topera dei partiti che all'arca santa della 
proprietá non hanno il coraggio di toccare, sará 
l'opera dei lavoratori che a beneficio di tutti 
riconquisteranno i mezzi di produzione e di 
scambio di cui li privó nei secoli la piu' sciagurata 
delle rapiñe." 

Cosi' dove i vecchi repubblicani dicevano 
"missione della democrazia," opponevano Cario 
Marx e l'Internazionale: "l'emancipazione dei 
lavoratori deve essere opera dei lavoratori stes- 
si;" dove diceva la vecchia democrazia: "alleanza 
tra capitale e lavoro," gridava TInternazionale: 
"lotta di classe" inesorabile e spietata; dove di- 
cevano i vecchi partiti: "suffraggio universale, 
conquista dei pubblici poteri" rispondevano i 
socialisti: "lotta económica, espropriazione della 
borghesia;" dove quelli raccomandavano: "re- 
pubblica, governo di popólo," rispondevano gli 
araldi della nuova umanitá: "distruzione vio- 
lenta deH'attuale ordine di cose, abolizione dello 
Stato." 

Era in questa antitesi geométrica di principii 
e di metodi la ragion d'essere del partito socia- 
lista, in queste sue aspirazioni sovversive la ra- 
gione del rápido sviluppo che attinse in meno 
di mezzo secólo. 

*       *       * 

Poi, sotto il fuoco deH'esperimento quotidiano 
la preparazione rivoluzionaria si era urtata a 
rischi a pericoli a disinganni a persecuzioni fu- 
riose da tramutarla in calvario; la lotta econó- 
mica, lotta acerba ed inesorabile d'ogni ora e 
di ogni giorno, si chiudeva ad ogni tentativo, ad 
ogni   guefriglia   coirinevitabile   sacrifizio   delle 
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avanguardie spregiudicate e derise, schiacciate 
per una parte dalla mostruosa potenza di una 
organizzazione le mille volte secolare, abbando- 
nate per l'altra dalla massa sfiduciata ed inerte 
degli schiavi cui l'abito della secolare schiavitu' 
aveva spento anche la speranza piu' discreta di 
risurrezione. 

Per converso la lotta política —anche e par- 
ticularmente peí sollecito adattarsi delle leggi e 
degli istituti sociali alie nuove contingenze ed 
all'improrogabile necessitá d'incanalare le pro- 
rompenti energie popolari — blandiva ai mezzi 
cuori, ai mezzi caratteri, alie mezze coscienze, 
con tutte le lusinghe degli onori della fortuna 
delle canche e degli agi inaspettati. 

Cosí, mentre per un lato le masse diffidenti 
inerti misoneiste guardavano sospettose al mo- 
vimento socialista, dall'altra tutti gli elementi 
piccolo-borghesi che non trovavano nella loro 
classe a collocare utilmente le loro ambizioni, i 
loro calcoli, la loro libídine d'arrivismo intra- 
videro sagacemente la carriera e vi si buttarono 
a capo fitto. 

Abbiamo avuto i prirni dissidii gravi e, co- 
rollario della scissione, l'esperimento parlamen- 
tare e con esso il gradúale e progressivo abban- 
dono di quanto costitutiva il fundamento, 
l'essenza ed il caratere del socialismo. 

A parlar di lotta di classe, di lotte economiche, 
di espropriazione della borghesia, di rivolta, di 
sciopero genérale, di violenta distruzione dell'or- 
dine sociale giusta i termini rigidi del Manifestó 
Comunista, v'era da farsi lindare allegramente 
dai marxisti fin di secólo, che in parlamento 
asserivano la lotta di classe largheggiando i man- 
sueti voti di fiducia ai ministeri da stato d'asse- 
dio; e a parlar di catastrofi livellatrici nei con- 
gressi del Partito c'era da farsi rilegare sul solaio 
tra il ciarpame del pericolo eroico, tra i vecchi 
fucili a pietra, dagli interpreti modernissimi del' 
socialismo scientifico insaccati nella livrea del 
cortigiano o del boia, curvi ai baciamani inve- 
recondi dinnanzi aH'Imperial Maestá di Nicola II, 
od anelanti, come al supremo degli onori, aH'in- 
dulgente invito di Vittorio Emanuele III re 
¿'Italia. 

II suffraggio universale, il vecchio sogno di 
Ledru-Rollin, la conquista dei pubblici poteri — 
anche senza la repubblicana intransigenza del 
povero Mazzini — la jenta gradúale élevazione 
del proletariato con una savia e cauta riforma 
della legislazione, come raccomandavano Jules 
Simón e Bismarck, Berti, Grimaldi o Leone XIII, 
rinviata definitivamente all'anno duemi'la ogni 
discussione sul programma massimo, é stato in 
questi ultimi trent'anni il vangelo del Partito 
Socialista  Internazionale. 

Che, senza punto avvedersene, é rinculato pas- 
so passo al 1848, sostituendosi con minor lar- 
ghezza di vedute e minor audacia di rinova- 
mento a quella democrazia contro la quale ses- 
sant'anni fa era insorto. 

Manca adunque al Partito Socialista Interna- 
zionale cosi' com'é la funzione storica e politica, 
manca ogni ragione della sua esistenza; la sua 
«comparsa é una fatalitá ineluttabile della lógi- 
ca e della storia- 

E muore. 
*      *      * 

L'antitesi dei due elementi nemici onde s'in- 
tesse la compagine del Partito Socialista Inter- 
nazionale — la grande maggioranza dei prole- 
tarii che intende alia propria emancipazione eco- 
nómica contro la mihoranza borghese, che intende 
soltanto alia propria fortuna politica — antitesi 
che la férrea disciplina del partito (amputato 
saviamente al Congresso di Genova della sua 
parte piu' intransigente piu' combattiva e piu' 
vivace) si era ¡Ilusa, se non di derimere, di pla- 
care colla gradúale militarizzazione del partito 
socialista sotto la sovrana autoritá del gruppo 
parlamentare, e che si era giá accusata in forma 
violenta, pur mascherandosi di acri competizioni 
personali, nell'eterna polémica tra riforme e rivo- 
zione; e si era momentáneamente sopita nel'lo 
spediente obliquo deH'integralismo, é riapparsa 
acerba ed inconciliabile eolio spuntare, il creseere 
ed il diffondersi del sindacalismo; il quale non ha 
me puó avere al tro significato se non questo: 
poiché dopo trent'anni di lotte parlamentan non 
eiamo giunti che a creare in mezzo a noi una 
breve e presuntuosa oligarchia di borghesi che 
subordina alia lotta ed alie riforme legislative 

,.e politiche tutta la nostra aspirazione alie lotte 
ed alie conquiste economiche, torniamo a'lTIn- 
ternazionale del Lavoro, al sindacato operaio da 

cui ogni infido elemento borghese sia rígida- 
mente bandito. 

Ed abbiamo assistito a questo sintomático 
episodio di divergenza costante ed accelerata; 
piu' la massa proletaria del partito, sfiduciata 
dell'azione parlamentare e legislativa, s'allonta- 
nava dal programma e dal seno del partito socia- 
lista accentuando le sue simpatie peí sindacali- 
smo, e multiplicando i suoi tentativi di sciopero 
genérale; piu' dal seno e dal programma del 
partito, accentuando le sue preferenze peí radi- 
calismo e peí liberalismo, si allontanavanó gli 
elementi piccolo-borghesi, frettolosi di rientrare 
nei ranghi dell'ordiñe cui si raccomandavano 
coile numeróse confessioni di patriottismo e di 
lealismo e coll'espressa dichiarazione di esser 
pronti ad assumere nei consigli del re e nei go- 
vemo della borghesia la loro parte di responsa- 
bilitá. 

Smessa da una parte la speranza di ricondurre 
tutta la massa del partito sotto le bandiere del- 
l'ordiñe, i borghesi del partito socialista hanno 
abbandonato per sempre quanto della dottrina 
socialista é inconciliabile coll'ordine borghese, 
diventando sempre piu' borghesi. 

Dall'altra, guariti dall'amara esperienza, del- 
l'ubbia giá denunziata da Marx che i borghesi 
possano sacrificarsi a tutto vantaggio della classe 
lavoratrice, i lavoratori sonó tornati sotto il 
glorioso vessillo dell'Internazionale a chiedere 
ai lavoratori soltanto, e soltanto alia rivoluzione 
sociale, alia violenta distruzione del presente 
ordine di cose, la loro emancipazione económica. 

Lo scisma definitivo, liberatore, non poteva 
determinarsi che la dove 1'involuzione del socia- 
smo parlamentare piccolo-borghese aveva rag- 
giunto il limite estremo, in Francia, dove la 
partecipazione dei cosidetti socialisti al governo 
della repubblica aveva piu' brutalmente aecu- 
sato la contraddizione tra il regime borghese, 
sintesi di tutte le oppressioni e di tutte le ver- 
gogne del passato, ed il socialismo libertario, 
aspirazione a tutta la giustizia e a tutta la liberta 
del domani. 

Cosi é che dalla Francia ci é venuto in questi 
giorni 1'apello di Gustave Hervé per la costitu- 
zione di un nuovo partito rivoluzionario: 

"Tutti i partiti parlamentari sonó screditati e 
disprezzati. Essi nauseano gli stessi parlamentari- 
sti, e se avessero altro mezzo di susitenza all'infuori 
dei quindicimila franchi della medaglietta, sareb- 
bero oggi centinaia coloro che seguirebbero l'esem- 
pio di Labori e di Lasies. 

II partito socialista? Non soltanto esso non é 
piú un partito rivoluzionario ma non é neppur piü 

Le organizzazioni cartacee 
A proposito di una di quelle internazionali che 

degli organizzatori fantasiosi immaginano di avere 
organizzato di quando in quando, l'ultimo numero 
di "Umanitá Nova" (19-IX-'54) pubblica il seguente 
schiarimento dei compagni di Ginevra: 

Alia riunione tenutasi a Parigi, nello scorso mese 
di giugno, e nella quale venne fondata una "Interna- 
zionale Comunista Libertaria", venne annunziata, 
a quanto risulta dal relativo resoconto, Padesione 
degli "anarchici svizzeri". 

E ancora oggi si specula su tale pretesa adesione. 
D'altra parte, parecchi compagni ci chiedono schia- 
rimenti in mérito. 

Rendiamo noto, ai compagni che non lo sapessero, 
che non esiste una nostra Associazione, comunque 
denominata, che raggruppi gli anarchici svizzeri o 
residenti in Svizzera. 

Esistono Gruppi funzionanti solo a Ginevra e Zu- 
rigo, e compagni isolati in altre localitá del paese. 

Ci consta che nessun compagno o gruppo di Sviz- 
zera aveva dato a quegli svizzeri presentí alia riu- 
nione parigina in questione, mandato per rappre- 
sentarlo. i (~\ 

Quindi, la sedicente "rappresentanza" svizzera, in 
quella riunione, é semplicemente arbitraria. 

Siamo, altresi. in grado di assicurare che anche la 
maggior parte dei pochi compagni di lingua tede- 
sca, non sonó mai stati e non sonó d'accordo con i 
convenuti a Parigi. 

Per il Gruppo "Le Reveil" di Ginevra 
WILLY VIDMANN 

Ginevra, 3 setiembre 1954. 

un partito di ppposizione, non é piü che una ga- 
mella." ...;'.      . 

Bisogna  approfittar del  disgusto   universale. 
Un partito rivoluzionario é necessario, indispen- 

sabile. 
■    E' necessario per che cosa? 

Anzitutto per difendere quel po' di liberta pub- 
blica, quel po' di liberta individúale conquistatoci 
dagli avi, a difenderlo contro Parbitrio e l'oppres- 
eione del governo, dei suoi magistrati, dei suoi 
birri, dei suoi manigoldi. Perché nessun partito 
parlamentare é piú in grado di assolvere queat* 
compito, un partito rivoluzionario deve assumerlo. 

E' necessario poi per la sicurezza propria di noi 
militanti. Puó da un momento all'altro, e quando 
meno ce l'attendiamo, prodursi l'awenimento piü 
grave: uno sciopero genérale, una dichiarazione di 
guerra. Se Puna o Paltra di queste previsioni do- 
vesse oggi awerarsi, noi saremmo sorpresi como 
lo sonó stati i nostri compagni di Barcellona .... 
e senza un forte partito rivoluzionario ci tocchí- 
rebbe o starcene mogi mogi o farci mitragliare 
come cani. 

E' necessario, infine, per determinare la costi- 
tuzione di un partito idéntico negli altri paesi, in 
cui i berrettoni del socialismo parlamentare lavo- 
rano a spegnere ogni spirito di rivolta, ció ch» 
costituisce un vero e proprio pericolo internazio- 
nale. 

L'elemento per costruire il nuovo partito non man- 
ca   

Si puó cosorivere tra ü  socialisti insurrezionali, 
 tra i sindacalisti rivohizionari .... tra i 
libertan e gli anarchici. Non bisogna contare, tra 
gli anarchici individualisti pei quali l'io h l'ombel- 
iico del mondo, e neanche sui comunisti libertar» 
piü dottrinarii che uomini d'azione, che sonó com- 
pagni eccellenti e teorici audaci ma che dall'azione 
si tengono lontani; ma sulla massa dei comunisti 
anarchici .... pronti a metter da banda tutte le 
teorie per far dell'azione pratica, che sonó assetati 
d'azione positiva e comprendono che per fare delV 
Pazione occorre un minimum di disciplina consen- 
tita e che gli aggruppamenti temporanei per' certi 
scopi determinati non possono resistere all'azione 
d'insieme metódica e perseverante d'un partito só- 
lidamente organizzato e prowisto di'risorse finanw 
ziarie come il partito socialista parlamentare ....   ' 

Che cosa sará il nuovo partito? 
Sara partito d'azione, di propaganda, d'agita- 

zione, d'azione. 
Partito di propaganda, diffonderá nei paese colle 

conferenze coi giornali cogli opuscoli Pidea della 
espropriazione violenta della borghesia; scalzerá i 
pregiudizi religiosi, politici, morali, legalitarii, paT- 
lamentari. che servono di ridotto alia classe possi- 

i dente e dirigente; approfitterá della effervescenza 
dei periodi elettorali, non facendo pero uso del voto, 
per dimostrare Pimpotenza rivoluzionaria dei par- 
lamenti e per far la prova che in materia di riforme 
immediate i parlamenti obbediscono soltanto alia 
pressione esteriore, all'azione diretta delle mino- 
ranze irrequiete ed attive; giustificherá dinnanzi 
ai piccoli proprietarii della campagna, i cui figli 
sonó la meta dell'esercito, le rivendicazioni degli 
operai della cittá .... 

Partito d'agitazione, approfitterá delle infamie 
padronali, governamentali. giudiziarie, poliziesche, 
clericali, per iniziare meetings imponenti, per scen- 
dere nella strada a risvegliare cosi' lo spirito di 
rivolta nelle masse abbrutite. 

Partito d'azione, agiterá coll'esempio riajzando 
¡1 morale di un popólo che quarant'anni di delusioni 
parlamentari hanno fatto scettico, dimostrando col- 
la vita privata e pubblica dei suoi militanti, colla 
loro abnegazione, il loro eoraggio, il loro spirito 
di solidarietá, che un'umanitá migliore sará pos- 
sibile il giorno in cui la Bastiglia capitalista sará 
atterrata." 

*        *        * 

Mettiamo da banda súbito come ™ assurdo 
l'idea di costituire un partito rivoluzionario e 
di dettargli un decálogo irriziando un compito 
generoso di ribellione con un atto dogmático 
d'esclusivismo chiudendo le porte agli individua- 
listi deiranarchismo, che se vaneggiano nei ver- 
balismo idolatra del loro io único e sognano te 
aurore fantastiche del dominio, in fondo della 
societá presente non vogliono ed a distruggerla 
lavorano col nostro stesso fervore. 

Se Hervé ed i compagni che sonó con lui 
pensassero che a questa nostra meta comune di 
espropriazione della borghesia e di distruzione 
dello Stato, che a questo nostro método comune 
di astensionismo elettorale e parlamentare, di 
sciopero genérale insurrezionale, e di violenta 
distruzione deW'ordine costituito, moki socialisti 
— pur convinti che non v'é altra salvezza, pur 
scorati e nauseati dal tradimento dei tutori — 
non si conciliano perché la disciplina e la carita 
di partito hanno soffocato in essi ogni spirito 
d'indipendenza e )i hanno fatto indulgenti di 
tutte le indulgenze ai sacerdoti, e che dallo sian- 
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ció ribelle li trattiene la paura del sacrilegio, 
la fede giurata al programma; che il fissare al 
pensiero ed all'azione comune un indirizzo ed 
un vangeló é giá comprimere nel suo rigoglioso 
divenire questo volontario e cosciente ripren- _ 
dersi delle masse appena libérate dal giogo e dalla 
férula dei sinedrii; e che se 'la confidente con- 
cordia dell'azione non scaturirá mai da un con- 
sentimento di disciplina anche mínima, sí com- 
porrá invece indissolubilmente ed attingerá un'in- 
tensitá tanto piu' fattiva quanto piü spontanea 
eromperá dalla adesione solídale delle singóle 
iniziative, andrebbero forse piü cauti a rac- 
comandarci il partito, il programma e la disci- 
plina. 

Tanto piü che l'argomento é secondario. 
L'essenziale, quello che davvero importa, che 

conforta ed anima all'agitazione ed alia perse- 
veranza dell'azione, é questo: 

Che, dopo quarant'anni di aberrazione e d'ibri- 
dismo, íl proletariato internazionale spezza vio- 
lentemente i vincoli obliqui del'la solidarietá che 
l'ha fino a ieri, attraverso la inenzogna losca 
del socialismo parlamentare, avvinto al carro 
delle classi dominanti; e si riprende, educato 
dalla sanguinante esperienza, a non credere, a 
mon sperare, a non cercare che in sé i mezzi e 
la forza del proprio riscatto. 

Questo importa: che — avanti assai di ogni 
idea di costitutire un nuovo partito rivoluzio- 
nario — socialisti rivoluzionari, sindacalisti in- 
surrezionali, comunisti libertarii e individualisti 
dell'anarchismo, si sonó sentiti cuore a cuore, 
gomito a gomito, eolio stesso proposito, di fronte 
alio stesso nemico, eolio stesso tácito impegno 
di sbaragliare, insieme alia vecchia tirannia che 
agonizza, la nuova che tempra alia fiamma cupa 
delle frodi sapienti i ceppi e i supplizi del do- 
man!. 

Questo. urge: inasprire quello scisma, appro- 
fondire quell'abisso, cosi' che tra il passato e 
l'avvenire nessun ponte, nessun compromesso, 
nessuna transazione sia possibile. 

Ed avremo lavorato per 'la comune redenzione 
piü utilmente che non erigendo per gli affrán- 
cati di ieri un nuovo concilio, un nuovo vangelo, 
un nuovo ordine, ancora una catena. 

L. Galleani 
("C.S.", 9 aprile 1910) 

Correzioni 
Un compagno di Buenos Aires — che per le 

cóndizioni fatte agli anarchici dalla dittatura fa- 
scista di Juan Perón deve rimanere anónimo — ci 
manda la seguente correzione che siamo lieti di 
pubblicare, scusandoci presso i lettori degli errori 
incorsi: 

"Nel numero 30 dell'Adunata, portante la data 
del 31 luglio scorso, nell'ultima pagina, sotto il 
titolo "Penúltima rivoluzione" siete incorsi in un 
errore grave perché tutto quello che voi dite in 
quella nota non é successo nell'Uruguay, come 
erróneamente é indicato ma é successo nel Para- 
guay. 

Che é un paese ed uno stato diverso. 

Nel numero 36, portante la data dell'll setiem- 
bre, nella prima colonna della seconda pagina, 
alia fine del terzo a capo é detto che: "risulta in- 
fatti che una ditta di Ne-w York si é offerta di co- 
struire Vimplanto desiderato dalla T. V. A. a 
Fu I ton, Missouri " 

Doveva diré: a Fulton, Tennessee. Esiste un 
Fulton anche nello Stato del Missouri, ma questo 
si trova ad ovest del Mississippi mentre una 
delle ragioni del minor costo deirimpianto pro- 
posto dalla ditta di New York, deriva appunto 
dal fatto che sarebbe costruito ad est del fiume 
Mississippi, dove si trovano appunto lo Stato e 
la vallata del Tennessee. 

* * * 

Nel numero 38 dell'Adunata (25-IX), pagina 
1, col. 3, quinto a capo, le parole del sen. Know- 
land devono leggersi: "Le nazioni libere dovreb- 
bero far sapere alia Ciña Rossa che SE essa in- 
vaderá " 

II SE sottolineato era stato omesso per errore. 

II progresso della scienza naturale, della lógica, 
della psicología ci ha condotto in una posizione nella 
qnale Dio non é piü un'ipotesi necessaria. 

JULIÁN HUXLEY 

De Gasperi poSiticante 
Se dopo la morte lo avessero sotterrato con 

tutti gli onori, alia stregua di un comune mortale, 
nulla da diré. Avremmo potuto rispettarlo anche 
noi tacendo. Ma no, da circa una settimana si 
sta facendo un can-can a non piü finiré e non 
si smette ancora. La radio, i giornali, le autoritá 
ed i preti non sanno piü che diré e che fare per 
esáltarlo. Lo hanno portato in giro per tutta 
l'Italia e giü, benedizioni e messe in tutti i can- 
toni. Doveva avere un bel po' di peccati sulla 
coscienza se per passare lo Stige aveva bisogno 
di un simile copioso viatico! 

A sentiré color che con le buone o con le 
cattive sonó i nostri padroni, non c'é e non c'é 
mai stato italiano piü italiano di lui, umanista 
piü umano di lui, político e statista piü avveduto, 
piü abile di lui. L'única cosa, forse la sola vera, 
ma che si guardano bene dal diré, é che non 
c'é mai stato prete piü prete di lui e piü attac- 
cato al sacro cupolone di lui. 

Fu un italiano, non importa se grande o pic- 
colo? Questi signori prima di affermarlo do- 
vrebbero farci sapere cosa stava facendo durante 
la prima guerra mondiale, quando Cesare Bat- 
tisti e Nazario Sauro, suoi conterranei, si face- 
vano impiccare per aver combattuto in nome 
ed a pro' dell'Italia. Non tutti hanno dimenti- 
cato, e non é un mistero per nessuno, che mentre 
essi e tanti loro compagni rischiavano la vita, e 
spesso la perdevano, per rivendicare la italianitá 
loro e della loro térra, egli, dopo aver giurato 
fedeltá a Ceceo Beppe, sedeva tranquillamente 
in quel parlamento austríaco che votava i fondi 
per la guerra contra l'Italia ed approvava l'im- 
piccagione dei patriotti italiani. 

Caduto rimpero di quell'Austria ove l'impera- 
tore e le autoritá politiche ritenevano loro dovere 
seguiré sempre tutte le processioni con tanto di 
moceólo in mano, quando gli antifascisti si sor- 
bivano, senza economie, botte, legnate, fucilazioni 
e galera, egli restó tranquillamente alia finestra 
in quel Vaticano ove- i suoi padroni lo tenevano 
nella naftalina per conservarlo ed adoperarlo al 
momento oportuno e dove tutti festeggiarono quei 
tali patti lateranensi che, con il tempo, si sonó 
rivelati quello che realmente erano: una cravatta 
molto stretta imposta all'Italia e agli italiani 

. ed un trattato che ha venduta in massa tutti gli 
italiani al prete. 

Caduto il fascismo e per seguirne le orme, 
il Vaticano, nel proprio interesse, lo gettó fra 
i piedi del popólo italiano. O con 1'Austria di 
Ceceo Beppe o nell'Italia chiercuta era sempre lo 
stesso padrone che egli serviva e merita perció, 
a buon diritto, la qualifica di prete. 

I cittadini lo amarono? Bisogna domandarlo 
alie vedove, agli orfani, alie madri ed ai parenti 
dei cinque morti di Modena stesi in térra dai 
celerini di Scelba suo ministro dell'interno, e di 
tutti gli altri abbattuti a colpi di mitra che nelle 
piazze d'Italia, durante il suo governo, furono 
particularmente numerosi Occorre domandarlo a 
coloro che dalla Sicilia, malgrado la sua rnini- 
stranza e la célere, lo fecero scappare a gambe 
lévate o a color che a Venezia, a suon di fischi, 
non glLpermisero di parlare. E' necessario anche 
sapere dai turiferari della cosidetta Democrazia 
Cristiana, se fu un sintomo di sviscerato affetto 
e di stima per questo disgraziato ora morto, la 
sconfitta elettorale del 7 giugno e la conseguente 
bocciatura della nuova ed aperta dittatura che 
con l'appoggio di tutti i preti d'Italia egli voleva, 
legalmente, con la legge-truffa maggioritaria, im- 
porre all'Italia. 

Fun un grande statista? Qui occorre allargar 
l'indagine per capir l'uomo ed i servizi che ha 
reso all'Italia e se é nei suoi confronti che egli 
ha cercato di rendersi utile o a quelli del Vati- 
cano del quale era suecube. Che lo si veda chia- 
ramente o no, il Vaticano é nella fase discendente 
della sua parábola ed il suo moto di discesa si 
accentua sempre piü. Fino a tanto che ha potuto 
far leva sui sentimenti religiosi e sull'ignoranza 
fanatizzata e superstiziosa degli uomini, gli affari 
gli sonó andati a gonfie vele. Oggi pero la divul- 
gazione scientifica ogni giorno di piü uccide la 
fede ed il Vaticano per tenersi a galla e trovare 
un surrogato all'Obolo di San Pietro le cui fonti 
ogni giorno di piü si vanno inaridendo, si é visto 
indotto a gettarsi a corpo morto nella política. 
E' il tentativo di sostituire 1'OboIo con i denari 
di Pantalone rnettendosi in concorrenza con i 
bolscevichi. Cosí' da cattolico (universale) é di- 

ventato partito, parte cioé della canea che si 
disputa il privilegio di farla da padrone e di 
riserbarsi la parte del leone nella divisione della 
torta. Frazione della massa e non piü massa 
intiera o universale. 

La svolta é accaduta negli sconvolgimenti che 
sonó seguiti alia seconda guerra mondiale. Sue 
braccia sonó state il cardinale Spellman in Ame- 
rica, Adenauer in Germania, Bidault in Francia 
e De Gasperi in Italia II cervello é restato a 
Roma. In America il cardinale é tenuto alia 
briglia dai politicanti locali che si lasciano fare 
solo in quanto aiuta a tirare il carro nella dire- 
zione che ad essi fa cómodo. In Germania il 
potere di Adenauer ha i giorni contati. II giorno 
che la Germania sará riunita, dovrá lasciare il 
posto ai protestanti socialdemocratici che rap- 
presentano la grande maggioranza del paese e 
che del resto gli americani stanno giá accarez- 
zando. In Francia, dopo la pestata indocinese, 
davanti al báratro della Comunitá di Difesa 
Europea e del riarmo tedesco, hanno aperto gli 
occhi. Malgrado i clericali e gli americani, i 
francesi hanno capito che il dissanguamento in 
uomini ed in beni ed i rischi di un tentativo 
di rivincita tedesco, riguarda in primo luogo il 
loro paese che rischia di far le spese per tutti 
come é accaduta nel 70, nel '14 e nel '39 mentre 
gli altri si contentano di pagare con le parole 
e con la moneta della scimmia (smorfie e ver- 
sacci). Ed allora hanno gentilmente messo da 
parte Bidault e chiamato Mendes France che 
sembra capir meglio il francese che Tínglese 
d'America ed il latino del Vaticano. 

Resta l'Italia- Qui i patti lateranensi danno 
buon gioco ai papisti. De Gasperi era il loro 
uomo, era stato gonfiato a dovere e, come un 
buon dirigibile, era manovrabile a dovere. Che 
egli se ne sia andato proprio in questo momento, 
proprio quando i mandanti americani avevano 
maggior bisogno del suo lavoro, é stata per essi 
una disgrazia. Uomini di primo piano da scegliere 
per la successione ne hanno pochi. Scegliere e 
gonfiare un altro pallone é lavoro lungo e dif- 
ficile, di esito incerto. Intanto, in mancanza di 
meglio si specula sul morto e sulla sua morte. 

Per l'Italia, o anche solo per la sua parte, fu 
veramente un vero statista? L'esperienza ci ha 
dimostrato che le nazioni che si dissanguano a 
tenere in piedi un esercito stanziale non possono 
farlo che a discapito della massima efficienza 
della loro industria. A parte il fatto che in guerra 
oggi occorre un esercito di tecnici specializzati 
guidati da ingegneri e non una truppa di uomini 
ed ufficiali addestrata alie párate ed alie pigno- 
lerie di caserma, le guerre moderne, é un fatto 
dimostrabile e dimostrato, si vincono solo se si 
ha un'industria attrezzatissima alie spalle ed 
un'economia fiorente e sana. Le due cose insieme 
sonó inconciliabili: una distrugge Taltra. De Ga- 
speri o non lo sapeva o non ne ha tenuto contó 
per serviré chi gli domandava di costituire un 
esercito- Al momento della conclusione della pace 
tutti i suoi sforzi furono per poter ottenere la 
facoltá di costituire un esercito, il piü numeroso 
possibile. In caso di guerra a chi avrebbe servito? 
Non certa all'Italia che non aveva un'industria 
atta a sostenerlo. Contare sugli alleati é una 
corbelleria perché le álleanze possono sfasciarsi 
fácilmente. Ed in questo caso, o subiré tutte le 
imposizioni ed. i ricatti degli alleati o trovarsi 
sul lastrico. La sua abilitá, se ne avesse avuta, 
avrebbe dovuto mirare ad ottenere non un eser- 
cito stanziale, ma solo di poter sviluppare la sua 
industria anche a patto di lavorare per le forze 
ármate degli altri paesi. In tutte le guerre, tra 
vincitori e vinti, i soli che guadagnano, e molto, 
anche, sonó i fomitori. Se questo interessa solo 
in parte la moltitudine popolare, che di certi 
festini non raccoglie nemmeno le briciole, era 
almeno scusabile per gli interessi della classe 
borghese la quale candidamente confessa che il 
den aro non ha odore e che non conserva quello 
dei carnai  dai  quali  proviene. 

La rinuncia ad un esercito e ad una marina 
da guerra e il massimo sforzo per rincremento 
deirindustria e soprattutto dell agricoltura sa- 
rebbero stati i veri interessi degli italiani, e se 
De Gasperi fosse stato realmente un abile sta- 
tista é questo che avrebbe dovuto conseguiré o 
almeno tentare. Invece ha fatto tutto il contrario. 
In ossequio ai desideri del Vaticano e degli ame- 
ricani mandanti, abbiamo un esercito pronto per 
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entrare nella C.E-D. ma che, nel malaugurato 
caso di una guerra, non sappiamo né chi lo ri- 
fornirebbe, né chi alimenterebbe l'Italia e gli ita- 
liani. Infatti la nostra industria é a térra o 
quasi, ed ü paese si trova nello stato che l'in- 
chiesta. Vigorelli sulla miseria ci ha rivelato pur 
non dicendo appieno la realtá trágica e cruda 
tal quale essa é. 

La borghesia a mezzo della radio e dei giornali 
da piü di una settimana non cessa di esaltare 
l'estinto. Dice la bibbia che dio accieca coloro 
che vuol perderé, lo non credo a dio, ma che 
i padroni dell'Italia d'oggi sian ciechi e vadano 
verso un abisso lo vedo e puó vederlo chiunque. 

In ogni modo, sia come uomini e cittadini, 
sia come anarchici, saremo sempre chiamati a 
farne le spese. American: da una parte e bolsee- 
vichi daH'altra, seguiti da tutti i loro satelliti, 
Vaticano in prima linea con essi, si armano fino 
ai den ti, si preparano e finiranno per darsene. 
Non ce da dubitarne. TI proverbio dice che tra 
i due Jitiganti il terzo ne busca ed il terzo, in 
questo caso, sará tutta iTumanitá che ne uscirá 
decimata. Non ce che una speranza ed é che gli 
uomini, illuminati dalla visione di tanto flagello, 
finiscano per capire e sorga una nuova alba 
luminosa, quella che si chiama solidarietá umana 
e che per noi ha anche un altro nome: Anarchia. 

Ugo Malicia 

Giornali - Riviste - Libri 
Pubblicazioni ricevute 

SEME ANARCHICO — Anno IV — No. 7 Lu- 
glio 1954 — Mensile dedicato alia propaganda di 
emancipazione sociale — Corso Principe Oddone 22, 
Torino. * * * 

DEFENSE DE L'HOMME—No. 70—Anno VII — 
Agosto 1954. Rivista mensile in lingua francese. 
Indirizzo: Louis Lecoin, route de Saint Paul, Vence 
(Alpes Maritimes)  Prance. 

* * * 
INDIVIDUAL ACTION—Vol. II—No. 6—Sept. 

14, 1954. Pubblicazione anarchica in lingua inglese. 
Indirizzo: Apt. 2F, 15 Sheridan Square, New York 
14, N. Y. 

* * * 
TRUTH SEEKER—Volume 81, No. 9 — Sept. 

1954. — Pubblicazione mensile di propaganda anti- 
religiosa in lingua inglese. Indirizzo: 38 Park Row, 
New York 8, N. Y. 

* * * 
SEME  ANARCHICO — Mensile di  propaganda 

di emancipazione sociale — Anno IV — No.  9   
Settembre 1954 — Indirizzo: Corso Principe Oddone 
22—Torino. # ^ 

VISUALI — Fascicolo N. 28 — 21 agosto 1954 
— 24   pagine   a  macchina   riprodotte   al   ciclostile. 
Indirizzo: Domenico Mirenghi — Via  Matteotti  93 
— Bari. * * * 

SENSTATANO — A. IX — N. 9 — Settembre 
1954. Mensile in lingua esperanto. Indirizzo: Adria- 
no — Koningstraat 481-V — Hago (Olanda). 

* * * 
SUPPLEMENTO LITERARIO al settimanale 

"Solidaridad Obrera" di Parigi, Settembre 1954 — 
N. 493-9. Fascicolo di sedici pagine in lingua spa- 
gnola. Indirizzo: 24, Rué Sainte-Marthe, Paris (X) 
France. 

* * * 
Ulderico Orzali: ADOLESCENZA E QUASI — 

La Prora — Milano. Volume di 216 pagine. Prezzo 
lire 600. (Casa Editrice "La Prora," Corso Buenos 
Aires, 64. Milano). 

Segnalazioni 

L'Umanitá Nova, del 19 sett., annuncia l'uscita del 
numero 5 (Anno VIII) della rivista "Volontá" con- 
tenente : 

V.: La Chiesa; V. Richards: II problema dell'in- 
dividuo; A. Borghi: II Movimento operaio - I; A. 
Scalorbi: idem II; I. Silone: II falso asceta; A. 
Prunier: La scelta dei compagni; C. R. I. A.: Tol- 
stoi e Marx; F. Alaiz: Meditazioni; I. Cello: Gli a- 
narchici nella.rivoluziorie spagnola. 

Indirizzo: VOLUNTA' _. Casella Póstale 348 — 
Napoli. 

* *  * 
Lo stesso numero dell'ebdomadario romano pub- 

blica una comunicazione della redazione del LIBER- 
TARIO di Milano annunciante che la ripresa delle 
pubblicazioni di questo periódico deve subiré un ul- 
teriore ritardo in quanto che finora non le sonó per- 
venuti i mezzi sufficienti ad assicurare un mínimo 
di stabilitá alia ripresa ed anche a permettere la 
desiderata sistemazione amministrativa del Liber- 
tario stesso. 

COMUNICAZIOM 
Non pubblíchiamo comunicati anonimi 

DETROIT, Mich. — Sabato 9 ottobre, ore 7,30 
P. M., al 2266 Scott St., avrá luogo una cenetta fa- 
miliare con cibarie e rinfreschi per tutti. 

I Refrattari. 
* * * 

NEW LONDON, Conn. — Domenica 10 ottobre 
nella sala della Filodrammatica, 79 Goshen St., avrá 
luogo l'annuale festa con banchetto a beneficio del- 
l'"Adunata dei Refrattari". Detta iniziativa vien 
presa in collaborazione con. i compagni del Mass., 
R. I. e Connectícut. Sollecitiamo fin da ora i com- 
pagni di fuori a scrivere per tempo e a notificarci il 
loro intervento per metterci in grado di regolare la 
preparazione evitando cosi' spese inutili, tenendo 
presente il costo di ogni genere alimentare. Scrive- 
re: I Liberi, 79 Goshen St., New London, Conn. 

NEW YORK— Domenica 24 Ottobre, ore 4 p.m. 
precise alia Bohemia National Hall, 321, East 73 
Street, avrá luogo una serata a beneficio delFAdu- 
nata dei Refrattari. 

La Filodramhatica Volontá rappresenterá SAN 
GIOVANNÍ DÍEOOLíLATO, commedia in 3 atti di 
Niño Martoglio. 

II  Gruppo Volontá 

EAST BOSTON, Mass. — Sabato 31 ottobre, ore 
7:30 p.m. al Creólo Aurora, 42 Maverick Square, 
avrá   luogo   una   cena  familiare,   indi   bailo. 

Sabato, 27 novembre e la sera del 31 dicembre 
nello stesso lócale avranno luogo altre ricreazioni. 

Invitiamo compagni e simpatizzanti a volere 
patercipare alie nostre feste, lo scopo é di venire 
in  aiuto  alia  causa comune del  nostro  idéale. 

II Circolo Aurora 
* * * 

WALLIÑGFORD, Conn — Domenica, 21 novem- 
bre, dopo il pranzo nel lócale della Casa del Popólo, 
avrá  luogo  la ricreazione mensile. 

Compagni ed amici sonó invitati. 
II Gruppo L. Bertoni 

* * » 
ALHAMBRA, Calif. — Dalla scampagnata del 

5 settembre a beneficio delle Vittime Politiche si 
ebbe un utile netto di dol. 115, compreso la contri- 
buzione di dol. 5 di Joe Porcelli, che inviamo al 
Comitato dei Gruppi Riuniti di New York. A tutti 
coloro che contribuirono alia riuscita della inizia- 
tiva vadano i nostri ringraziamenti con Paugurio 
di riaverli alia prossima occasione. Quando prima 
annunzieremo la prossima festa. 

Per il   Gruppo: l'Incaricato 
* * * 

SAN FRANCISCO, Calif. — Dal pie nic del 18 
settembre u. s. in Pleasanton si ebbe un'entrata 
di dol. 1580 compreso le contribuzioni, uscita dol. 
567, utile dol. 1013. Contributori: C. Mollar 10; 
Falstaff 35; F. Piccinini 1.50; Uno 5; D. Koven 5; 
Uno di Chiavari 5; Jennie Tony 10; Germinal 10; 
Angie 10; Joe Parigi 10; H. Muratori 10; Angelo 
Salerno 10; L. M. 5; L. Querica 5; G. Belloni 5; 
R. Faramelli 10; Dana Point-Tony 10; Luigino 5; 
S. Fagaia 5; F. Aldi 10; famiglia María De Rose 
25; Torino, Domenico Gianotti salutando i compa- 
gni della California dol. 5. 

Di comune accordo inviamo all'amministrazione 
dell'Adunata per ripartirli: L'Adunata dei Refrat- 
tari dol. 463; .Umanitá Nova dol. 200; Freedom dol. 
100; Resistance dol. 50; Vitt. Pol. di Spagna 100; 
Volontá 50; Comitato dei Gruppi Riuniti di New 
York dol. 50. Alia Veglia della Florida per il bel 
regalo che invió per l'iniziativa volontaria, a quanti 
contribuirono per la riuscita dell'iniziativa e a tutti 
gli intervenuti, vada il ringraziamento degli inizia- 
tori. 

L'Incaricato 
* * * 

NEW YORK, N, Y. —Somme ricevute per i bi- 
spgni urgenti dei nostri compagni. Alhambra, Calif., 
a mezzo l'incaricato dol. 115. San Francisco, Calif., 
a mezzo l'incaricato dol. 50. — Totale dol. 165. 

Comitato dei Gruppi Riuniti 
* * * 

IMPORTANTE. — DETROIT, Mich. — Le pub- 
blicazioni di parte nostra. di quá come di lá dal- 
POceano, sonó avvertite di sospendere ogni e qual- 
siasi corrispondenza, sia al 2274 Hale come al 4654 
Mt. Elliot, e d'ora innanzi, inviare tutto al 4659 
Mt. Elliott, Detroit 7, Michigan. 

L'Incaricato 

Lettere, articoli. corrispoadenze, comunicati, 
vaglia postali, checks ed ogni altra comunica- 
zione riguardante il giornale, devono esser« 
indirizzati a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 7071, Roseville Station 

NEWARK 7, NEW JERSEY 

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

per la Vita del Giornale fra i compagni del Circolo 
Aurora. Ribotto 2; Dell'Aria 2; Braciolia 2; Silve- 
stri 2; Savini 2; P. Altobelli 3; N. Altobelli 2; Oa- 
polagro 1; Omari 1. — Totale dol. 19. 

II Circolo Aurora 

WALLIÑGFORD, Conn. — Dalla ricreazione men- 
sile del 19 settembre u.s., alia Casa del Popólo, si 
ebbe un utile di dol. 28.50 che inviamo per la Vita 
dell'Adunata dei Refrattari. 

II Gruppo L. Bertoni 

AMMINISTRAZIONE No. 39 

Abbonamenti 

Benld., 111., Angelo Ciuffini 2; Phoenix, Ariz., C. 
Carbone 5; Norwood, R. I., P. Del Vecchio 3; W. 
Babylon, N. Y., Niño Anello 6; Point Marión, Pa., 
R. Cupelli 5; San Francisco, Calif., C. Frachia 3; 
San Francisco Calif., P. Calcagno 5; San Francisco, 
Calif., Tassignani 5; San Francisco, Calif., A. Sardi 
10.   Totale 44.00. 

Sottoscrizione 

Brooklyn, N. Y., Bevivino 7; East Boston, Mass., 
a mezzo II Circolo Aurora 19; Wallingford, Conn., 
a mezzo II Gruppo L. Bertoni 28.50; Elizabeth, N. 
J., V. Liliberto 10; San Francisco, Calif., Come dal 
comunicato a mezzo l'Incaricato 463.   Totale 527.50. 

Déficit precedente 
Uscita 

Riassunto 

< 

127.39 
460.42 

Entrata:- Abb. 
Sott. 

44.00 
527.50 

577.81 

571.50 

Defiqit dol. 6.31 
*       *       * 

Per le Vitt. Pol. d'Italia, Norwood, R. "I., P. Del 
Vecchio 2. 

Per Sante Pollastro, S. Francisco Calif., L. Corsi 5. 

Per Giuseppe De Luisi, San Francisco, Calif., L. 
Corsi 5. 

Per Freedom, San Francisco, Calif., Alba 5. San 
Francisco, Calif., a mezzo l'Inoarioato 100.00. 

Per il Numero Speciale di U. N., Tampa, Fia., Co- 
sta 1; Montalbano 1; Leto 0.50; Lodato 1; Coni- 
glio 1.  Totale 4.50. 

Per Umanitá Nova, San Francisco, Calif., a mezzo 
l'Incaricato. 200.00. 

Per Resistance, San Francisco, Calif., a mezzo l'In- 
caricato 50.00. 

Per le Vitt. Pol. di Spagna, San Francisco, Calif., 
a mezzo l'Incaricato 100.00. 

Per Volontá, San Francisco, Galif., a mezzo l'Inca- 
ricato 50.00. 

Quellichesenevanno 
CORONA, N. Y. — Colpito da un attacco car- 

diaco il 25 agosto u.s., all'etá di 65 anni é morto 
il compagno Angelo Marino. Fin dalla sua giovi- 
nezza amó il nostro comune idéale. Alia famiglia 
le sentite condoglianze e nella sua fossa i fiori rossi. 

M. Stoppiello 
* * * 

HOBOKEN, N. J. — Giovedi, 16 settembre, u.s., 
ebbero luogo i funerali in forma civile del compa- 
gno Leonardo Del Vecchio, morto all'etá di 67 anni. 
Fino dalla sua giovinezza fu un milite attivo del 
nostro idéale; sia con la sua modesta parola di 
lavoratore che col diffondere ovunque la nostra 
stampa, portó un notevole contributo di propaganda 
fra i lavoratori di qui. La sua dipartita lascia un 
vuoto fra tutti: Alia famiglia le nostre sentite 
condoglianze. 

I Compagni 
'<*■** 

BROOKLYN, N. Y. — Venerdi, 24 settembre é 
morto il compagno Pasquale Tortorici, all'etá di 56. 
Era da molti anni afflitto da grave malattia. E' 
stato sempre attivo e pronto in tutte le buone ini- 
ziative. I compagni ne compiangono la perdita. La- 
scia la compagna alia quale mandiamo le nostre 
condoglianze. 

II Gruppo Volontá 

MALATESTA. L'UOMO E IL PENSIE- 
RO, di Luígi Fabbri. Elegante volume di 
pagine 304, dol. 2.50. Si puo' richieder* 
(o alia Biblioteca dell'Adunata. 
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"Gente sinistra" 
Siamo ormai in periodo elettorale, é vero, 

e quinái non ce da far troppa attenpone alie 
parole che dicono i politicanti- Ma v'é un terreno 
sul quale nemmeno in tempo d'eleponi avevano 
sinora osato avventurarsi i polemisti dei grandi 
partiti americani: il terreno dell'anti-comunismo. 
Qui' eran tutti d'accordo, an{i, Repubblicani e 
Democratici facevano a gara, alia tribuna e in 
parlamento, a cbi le sballasse piü grosse ed in- 
vocaste le repressioni piü feroci contro i "comu- 
nisti" e. contro cbi si permetteva di difenderne i 
áiritti costituzionali. 

Ora, invece, compare del nuovo, In un discorso 
recentemente pronunciato a San Francisco di 
California, in una riunione política del Partito 
Democrático al quale appartiene, il senatore Estes 
Kefauver ha severamente criticato la política li- 
berticida allinterno e bellicosa áll'estero che va 
seguendo la maggioran^a Repubblicana che si 
trova attualmente al potere, ed ha particular- 
mente inveho contro quel "gruppo sinistro" che 
va incitando alia guerra contro la Ciña. 

Cotesto "sinistro aggruppamento" che con tan- 
ta lelo si adopera a fomentare la guerra tra gli 
Stati Uniti e la Ciña bolsceviziata fa capo al 
senatore WilUam F. Knowland, avrebbe dichia- 
rato il Kefauver, stando a quel che ne riporta 
il grande quotidiano di New York, "Herald 
Tribune" del Z4-IX, aggiungendo esplicitantente 
che, in parte almeno, anche il gabinetto Eisen- 
bower é responsabile delle attivitá "di quel sini- 
stro gruppo che sembra adoperarsi con ogni 
meno possibile a spingere gli Stati Uniti in una 
guerra a fondo con la Ciña Rossa." 

Su questo temo il sen. Kefauver si é diffuso 
precisando che cotesto "sinistro gruppo" esercita 
una grande influenza nel partito maggioritario, 
e quindi sulla política del governo, e ad un certo 
punto del suo diré ha affermato, inoltre, che: 
"Vi sonó i fáutori deUa guerra preventiva, an- 
ch'essi Repubblicani in gran parte, i quali hanno 
con le loro opinioni e con le loro attivitá con- 
tribuyo a disseminare Vallarme fra i nostri alleati 
ed a prowedere motivi polemici alia propaganda 
comunista." 

Non v'é nülla di inédito in questo- L'esisten^a 
del "lobby ciñese" é stata cento volte denuncíala 
dalla stampa democrática, e il sen. Knowland 
non ha fatto mai mistero d'essere il principale 
interprete delle. sue aspirazioni al Congresso. 

Di nuovo c'é soítanto che un senatore rinomato 
abbia osato, in periodo elettorale, far proprie le 
denuncie e le accuse della stampa democrática 
contro i sobillatori della guerra atómica, accu- 
iandó nominalmente il leader della maggioranza 
al Senato d'ess'erne il capo, ed il governo stesso 
d'esserne mallevadore, 

II che potrebbe anche essere buon segno, sé 
non vi fqsse ragione di temeré che sia segno della 
gravita e dell' immediatezza del pencólo. 

yittoriu di Pirro 
"■ Gli ultimi dispacci romani recano che il Sena- 
to della Repubblica.... di don Cantillo ha con- 
cluso ieri (sabato 23-IX) il dibattiio sugli scan- 
dali del regime; con un voto1 di fiducia nel Mini- 
stero presieduto da Mario Scelba. Votarono in fa- 
vore del ministero i partiti che vi partecipano: 
clericali, social-riformisti, repubblicani e liberali, 
in numero di 114.   Votarono contro il ministero 

i senatori dei partiti socialista, comunista, fasci- 
sta e monarchico, in tutto 97 — un'allean^a non 
meno pittoresca della coaliiione ministeriale. Ma 
dal momento che i partiti coali^ati erano d'ac- 
cordo nel continuare la coalicione, il voto era 
superfluo in quanto che si sa ch'essi costituiscono 
insieme una maggioranza parlamentare- 

Ma se il voto di fiducia permette al partito cle- 
ricale ed al ministero di Mario Scelba di conti- 
nuare ad esercitare il potere esecutivo in Italia, 
esso non canceüa uno solo dei fatti venuti in 
luce durante l'inchiesta sulla morte della giova- 
ne Wilma Montesi, rinvenuta sulla spiaggia di 
Ostia, la mattina dell'¡l aprile 195}. E questi 
fatti descrivono la corru^ione e il malcostume 
dell'alta societá del regime clericale post-fascista. 

Qualcuno potrebbe osservare che la giovane 
Montesi doveva essere essa puré una donnina 
di facili costumi e che non é quindi il caso di 
prendérsela. Arnaldo Corte si, in una sua lunga 
corrispondenia al "Times" di New York, del 26- 
IX, afferma invece che "l'autopsia ha rivelato 
che la Montesi era inviolata". Ma la testimo- 
nian^ del Cortesi non ha bisogno d'essere con- 
forme ai fatti, giacché non esiste ne in Italia né 
altrove alcuna legge scritta o non scritta che au- 
torini alcuno ad assassinare le raga^e che non 
risultino "inviolate". 

Neü'affare conseguente alia morte di Wilma 
Montesi sonó implícate le piü alte gerarchie dello 
Stato e della societá dell'Italia clericale, non per- 
ché risulti che tali gerarchie abbiano necessaria- 
mente partecipato al misfatto ma perché risulta 
che esse hanno, dall'aprile 1953 in poi, cercato 
di coprire gli autori del delitto ed i loro favoreg- 
giatori.' 

I^áatti sonó noti. La policía e l'autoritá giudi- 
Ziaria attribuirono la morte della Montesi ad una 
disgra^ia. Nell'ottobre dell'anno scorso, quando 
tutto sembrava definitivamente messo a tacere, 
un giornalista dal nome Silvano Muto scrisse e 
pubblicd che la Montesi era svenuta ad un'orgia 
svoltasi nel padiglione del Circolo di Sant'U- 
berto, sulla spiaggia di Tor Vaianica, ed era poi 
stata gettata in mare. II Muto fu tradotto in giu- 
di{io sotto l'imputa{ione di diffondere noticie 
false, e come spesso avviene quando si cerca di 
imbavagliare la gente, lo scandalo incomincib 
allora ad allargarsi come una macchia d'olio, du- 
rante i primi mesi quest'anno. 

Nello scandalo furono implicati un avventu- 
riero, sedicente Márchese Ugo Montagna abitua- 
to fin dai tempi del fascismo a circolare tra i pe\- 
f* grossi dell'alta política e dell'alto clero di Ro- 
ma; Giampiero Piccioni, figlio del Ministro degli 
Esteri di Scelba, che é stato costretto a dimettersi 
alcune settimane fa; un figlio della defunta Ma- 
falda di Savoia, Mauricio d'Assia; il capo della 
Poli\ia di Roma al tempo del delitto, Saverio 
Potito; l'Ispettore Genérale della Policía Tomma- 
so Pavone, La maggioranza ministeriale del Se~ 
nato ha creduto bene di assolvere da ogni com- 
plicitá Mario Scelba. Ma ne il senato né l'omer- 
tá degli alleati politici possono cambiare il fatto 
che, al tempo della morte di Wilma Montesi, Ma- 
rio Scelba era da anni parecchi ministro degli In- 
terni e per conseguen^a responsabile della con- 
dotta di Saverio Polito e di Tommaso Pavone, 
non solo, ma anche neü'obbligo di sapere che il 
cosidetto márchese Montagna era un personaggio 
losco, centro di operaiioni piü o meno clandesti- 
ne di contrabbando, di narcotici e peggio. E dal 
momento che, sapendo, non provvedeva a rime- 
diarvi, doveva avervi le sue ragioni, non certo 
pulite o difensibili. 

Del resto, Mario Scelba é giá stato accusato 
pubblicamente di coilusione col banditismo di 
Montelepre che, se era piü ro^zo di quello di Tor 
Vaianica, era certamente meno lurido e meno ri- 
pugnante. 

STORIA    DEL    MOVIMENTO 
MACHNOVISTA 

di Pietro Arscinov 
Presso la Biblioteca dell'Adunata 

Prezzo dollari 2.25 

La morte di Aikichi 
Nessuno puó aver dimenticdto le conseguenre 

dell'espíosione atómica del primo marzo ultimo. 
La nave peschereccia giapponese "Lucky Dra- 
gón'' si trovava a circa ottanta miglia all'est 
di Bikini, vale a diré bene al di fuori della zona 
dichiarata pericolosa dagli atominatori ameri- 
cani. I ventitre marinai dell'equipaggio del 
"Lucky Dragón" videro gli effetti luminosi del- 
l'esplosione, ma, convinti di essere fuori pericolo, 
continuarono i loro lavort anche quando, qualche 
tempo dopo, notarono un leggero pulviscolo ca- 
dere sui loro corpi e sulla loro nave. 

Se non che, un paio di settimane dopo, quando 
rientrarono in porto, nel villaggio costiero di 
YaeTii, alcuni membri dell'equipaggio accusarono 
malessere, e particularmente ustioni al viso ed 
alie maní. Ricoverati all'ospedale, vi si trovano 
ancora tutti quanti. Uno di essi, il radiotele- 
grafista del "Lucky Dragón," Aikichi Kuboyama, 
quarantenne, é morto per effetto della radiazione 
patita in quell'occasione il 23 Setiembre, nel 
Primo Ospedale Nazionale di Tokyo. E la sua 
morte ha súbitamente rinnovato l'ondata del ri- 
sentimento e delle imprecazioni contro gli ato- 
miz\atori degli Stati Uniti. 

E si comprende. I bombardamenti atomici di 
Hiroshima e di Nagasaki sonó avvenuti in tempo 
di guerra — di una guerra, anz\i, di cui né il 
governo né il popólo del Giappone potevano 
onestamente dirsi innocenti. Quelle stragi, per 
quanto colossali e ripugnanti, dovettero essere 
sübite in silencio. Ma le radiazioni atomiche del 
primo marzo avevano colpito lavoratori inno- 
centi, ignari del pericolo, inermi, impreparati, 
intenti solo a guadagnarsi un boccon di pane 
molto sudato. E dalle sciagure che ne sonó derí- 
vate, governanti e popólo del Giappone cercarono 
di tirare il massimo vantaggio possibile. 

La scoperta della contaminazione súbita dal 
"Lucky Dragón" e dal suo equipaggio e dalla sua 
pescagione, portó súbito ad un'altra scoperta, 
piü grave ancora, e cioé che il pesce pescato in 
quei giorni nelle acque dell'arcipelago Marshall 
era o poteva essere stato a sua volta contaminato; 
e siccome quel pesce era ormai interamente con- 
súmalo, nessuno poteva sapere chi fosse suscet- 
tibile di conseguirne piü o meno gravi conse- 
guenze. Di qui il grande pánico onde fu preso 
il popólo del Giappone. 

Le autoritá, dal canto loro, si trovarono in una 
posizione favorevole alia manifestazione dei sen- 
timenti ostili della popolazione verso gli ame- 
ricani. II governo degli Stati Uniti offri un mi- 
lione di indennizzo per tutti i danni subiti dal 
"Lucky Dragón," ma il milione fu rifiutato per- 
ché é impossibile prevedere ora tutte le conse- 
guenze della sciagura (Herald Tribune, 24-IX). 
"I membri superstiti dell'equipaggio — riporta 
da Tokyo la United Press — hanno dato segni 
di guarigione, ma^ i dottori giapponesi hanno 
affermato che v'é ancora pericolo di morte per 
alcuni di es su A gli specialisti americani mandati 
dagli Stati Uniti nel Giappone dalla Atomic 
Energy Commission, non fu permesso di visitare 
esaurientemente nessuno dei ventitre marinai del- 
l'equippagio.La notizia della morte (di Aikichi 
Kuboyama) ha ravvivato il sentimento di ostilitá 
verso gli Stati Uniti e contro le armi atomiche. 
che infurió nel Giappone la scorsa primavera, 
quando furono rivelate le peripezie del "Lucky 
Dragón" . ... II prof. Kaoru Yasui, della Hosei 
University, il quale é anche segretario genérale 
della petizione di protesta contro gli esperimenti 
delle bombe atomiche, ha dichiarato che questo 
movimento ha giá raccolto dieci milioni di firme." 

Luso delle armi atomiche é ripugnante a 
chiunque non sia incallito nel fratricidio. II po- 
pólo giapponese che, per primo, ne ha súbito le 
stragi, non perdonerá mai agli autori di quelle 
stragi. L'incidente del primo marzo gli offre 
l'opportunitá di esprimere i suoi sentimenti di 
odio contro gli Stati Uniti, ed esso coglie con 
entusiasmo quell'opportunitá senza troppo indu- 
giare a riflettere che i suoi signori e padroni sonó 
altrettanto responsabili dei governanti americani 
delle stragi orrende di Hiroshima e di Nagasaki. 
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