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Diploman® del lempo 
La «vista. Time (Tempo), cronista áulico del- 

I'ambasciaita degli Stati Uniti presso i governi di 
Roma, pubblica nel suo ultimo numero (6-XII- 
'54) la storia di un recente trionfo riportato dal- 
r'ambasciata stessa nella sua ilotta . . . diplomática 
contro finfluenza comunista in Italia. 

Lo scorso gennaio — inicomincia cotesto cro- 
nista o storico áulico — 1'Ambasciata (degli S. U. 
a Roma) venne alia decisione di assegnare i con- 
tratti di fornitura* militare per contó della North 
Atlantic Treaty Organization (N.A.T.O.) — che 
■nel periodo degli ultimi tre anni avevano attinto 
la ciíra di $470 milioni — in maniera tale che 
dovessero nuocere anzicché giovare ai capi comu- 
nisti dei sindacati operai. E precisamente si decise 
di negare ordinazioni, dovunque possibile e con- 
veniente, a quei icantieri e a quelle officine in cui 
le oranizzazioni comuniste non perdevano o addi- 
rittura guadagnavano terreno. 

Detto fatto. Alcuni mesi fa, rAmbasciata con- 
cluse col cantiere Piaggio di Palermo un contratto 
per la eostruzione, per contó della N.A.T.O., di un 
cacciatorpediniere (destróyer) al costo di $7.- 
528.000. 

Poco dopo ebbero luogo le elezioni per la com- 
missione interna, e durante la campagna prece- 
dente le votazioni, i candidati del partito 
comunista ritennero opportuno di informare gli 
operai di quel cantiere che non si dovevano Ja- 
sciare intimorire dalle chiacchiere con cui gli av- 
versari cercavano di ricattarli, e cioe, sull'oppor- 
tunítá di votare in" favore delle organizzazioni 
sindacali anticomuniste se si volevano le ordina- 
zioni americane nel Joro cantiere: "1 padroni — 
dicevano i candidati sociálcomunisti — immagi- 
nano che i lavoratori siano tutti fessi e che sia 
facile ricattadi. Non sanno che i lavoratori sonó 
invece abbastanza intelligenti da capire che le 
ordinazioni devono essere date a quegli stabili- 
meniti che hanno l'attrezzatura necessaria e il 
personale competente . . . piaccia o non piaccia 
ai milionari americani". 

Ma i milionari americani sonó bene rappre- 
sentati aH'Ambasciata di Roma e quando si seppe 
che il numero dei membri comunisti della com- 
missione interna fu, in seguito a quelle elezioni, 
portato da quattro a sette, su un totale di otto, 
allora il governo degli S. U. attraverso la sua 
ambasciata annulló il contratto con la ditta Piag-, 
gio, "in tal modo dimostrando chiaramente — 
commenta la rivista Time — ai lavoratori ita- 
liani che, votando in favore dei comunisti, essi 
avevano tolto il pane dalla bocea propria e da 
quella delle loro famiglie". 

Ma la cronaca della rivista di famiglia non 
finisce qui, essa illustra anzi gli effetti di quella 
brillante operazione dkendo testualmente: 

"In Italia, dove da lungo tempo era fuori moda 
combatiere contro i Rossi con troppo vigore, il 
Primo Ministro Mario Scelba, il suo ministero e 
la stampa favorevole al governo, serbarono il 
silenzio suH'atto degli S. U. Rimasero silenziosi 
anche gli industriali, taluni dei quali avevano 
persino reclutato fra i comunisti personale diret- 
tivo, a mo' di protezione. Ma non i Rossi bat- 
tuti, i quali «i diedero a gridare: "Intrusione bru- 
itale . . . provvedimento odioso . . . instigazione al 
fascismo!". I ministri, i giornalisti, gli industriali 
stessi capivano certamen-te quel che non possono 
comprendere i cronisti aulici deH'Ambasciata 
americana presso i governi di Roma, briachi d'or- 
goglio di fanatismo e di potere e cioe ohe la revoca 
unilaterale di un contratto stipulato costituisce 
sempre un affronto alia dignitá della parte con- 
traerate non consultaba, e che un governo, una 
classe dominante a cui si dice, in una maniera 
cosi clamorosa, ir c ■ - ;-> al 9uo popólo ed a tutto 

il mondo, che non sanno regolare le faccende di 
casa propria, non hanno veramente ragione di . . . 
menar vanto dell'affronto ricevuto. 

"Ma, ad onta delle grida dei Rossi e del silen- 
zio del governo — continua il cronista deli'Amba- 
sciata — la política degli S. U. sembra incomin- 
ciare ad attecchire. La settimana iscorsa, infatti, 
doveva aver luogo un'elezione aH'interno della 
grande fabbriaca di munizioni Bambrino Parodi- 
Delfino, situata a Colleferro, in Provincia di 
Roma. Questo stabilimento fornisce principal- 
mente munizioni al governo italiano, ma circa il 
18 per cento della sua produzione é fatta per 
contó del governo americano a beneficio della 
N.A.T.O. (offshore orders, come si chiamano 
qui). La direzione déllo stabilimento di Colle- 
ferro temeva che i comunisti avessero guadagnato 
terreno nelle elezioni, dato che v'erano stati ben 
800 licenziaimenti recenti. Invece, nelle elezioni 
della settimana scorsa il voto dei comunisti (arri- 
vato un tempo alia proporzione fungoide di 68%) 
precipitó dal 30% al 23,8%. Nello stesso tempo, 
il voto favorevole alia federazione non comuni- 
sta, la C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sinda- 
cati Liberi — cioe clericali e govemativi) saltó 
dal 53% ad un promettentissimo 65,9%. Disse 
uno dei dirigenti della Colleferro: "Sembra a noi 
che questa elezione idimostri che la política del- 
rAmbasciata degli S. U. sia buona". 

Sembra, infatti, che la política del ricatto día 
frutti favorevoli ai disegni politici deirAmba- 
sciata americana suil'ltalia. Ma sembra soltanto. 

I giornalisti aulici possono far finta di dimen- 
ticare che l'Italia é un paese conquistato militar- 
mente, del quale si cerca di perpetuare la conqui- 
sta mediante i dollari delle ordinazioni militari, 

Ricorrendo al ricatto della fame é possibilissimo 
indurre molti lavoratori italiani a disertare le 
organizzazioni sindacali e politiche di loro scelta 
e ad entrare in quelle che preferiscono i datori 
di lavoro, i governanti e magari i filantropi. La 
fame é un argomento difficile a resistersi. Vi 
possono resistere soltanto coloro che hanno con- 
vinzioni profonde. Quelli che hanno convinzioni 
superficiali o non hanno convinzioni d'alcuna spe- 
cie, cambiano la tessera del sindacato, il voto delle 
commissioni interne, cambiano, se necessario, an- 
che il voto per i candidati politici. In Italia non 
si da molta importanza, oggi, a queste cose. I 
fascisti, in un 'periodo di tempo assai piü breve 
di quello che non sia occorso all'Ambasciata sta- 
tunitense di Roma, erano riusciti ad assicurarsi 
fino al cento per cento delle organizzazioni sinda- 
cali e fino al novantanove per cento dei suffragi 
politici. Ma a qual pro? 

Chi non da importanza al rímanere nell'or- 
ganizzazione sindacale di sua scelta — o al votare 
in favore dei candidati che hanno la sua prefe- 
renza — da anche meno importanza alia tessera 
del sindacato impostogli... dall'Ambasciata ame- 
ricana di Roma col ricatto della fame, o áH'elezio- 
ne dei candidati preferiti dal Vaticano, dagli 
industriali, o dai governanti di Roma o da quelli 
di Washington. 

Se non si avesse fretta di dimenticare gli inse- 
gnamenti dell'esperienza fascista, si ricorderebbe 
che le alte percentuali elettorali non dicono nuil a 
«ni veri sentimenti dei lavoratori d'Italia, la 
quasi tota'litá dei quali passó di corsa dall'unani- 
mitá nei sindacati fascisti all'unanimtiá nei sin- 
dacati bolscevichi appena ne ebbe l'oppontunitá. 

Ben poco hanno guadagnato nel trapasso, e 
meno ancora guadagneranno ora lasciandosi im- 
branoare nei cindacati preferiti dalla diplomazia 
del Tempo. 

Ma si illude, come si sonó illusi i fascisti, chi 
immagina che facendo viOlenza alia coscienza e 
alia dignitá dei lavoratori italiani si possa pro- 
piziame la solidarietá, l'adesione, l'appoggio peí 
giorno in cui saranno veramente necessari. 

Spagna 1937 
Ricorrendo in questi giorni il primo anniversario 

della morte di Gigi Damiani, crediamo opportuno 
pubblicare di lui la eguente lettera alia redazione 
dell' "Adunata". 

Tunisi, 16 giugno 1937 
Avrete appresa l'ultima trovata degli assassini 

della rivoluiione sociale. 
Secondo gli organi comunisti, Berneri e Bar- 

bieri sarebbero stati uccis¿ dai fascisti, per-ebé il 
Berneri deteneva un'abbondante materiale sot- 
tratto al consolato italiano. I rappresentanti del- 
l'esecutivo del partito comunista italiano in' quei 
giorni a Barcellona, non hanno trovato niente di 
meglio per darsi la lappa sui piedi, essi che pro- 
babilmente non sonó estranei all'esecu^ione dei 
compagni nostri, 

I sicari, usciti dalla sede dei marxisti, porta- 
vano tanto di bracciale ros so, e l'accusa da essi 
mossa ai compagni nostri di "contro-rivolufio- 
nari", é indicio sufficiente per indicare i mandanti. 

In ogni mofo, ammesso quanto con ritardo i 
comunisti assicurano per sottrarsi ad una respon- 
sabilitá che non si cancella, bisognerebbe nel con- 
tempo ammettere — quella che del resto é una 
verita — che tutto il fecciume fascista, ckricale, 
piccolo-borghese e repubblkano di destra é oggi 
nelle loro file e costituisce la loro for^a numérica 
e le loro squadre d'a^ione cekista. 

E se poi essi hanno la certera che Berneri e 
Barbieri siano stati assassinati dai fascisti, perché 
rimproverano ai loro compagni socialisti di aver 
dedicato qualche colonna di giornale non all'ese- 
cu%ione del compagno nostro, ma alia sua attivitá 
política; perche e come i socialisti offenderebbero 
i comunisti, parlando di Berneri caduto vittima 
dei. .. fascisti? 

Da un compagno venuto a trovarmi, e che fu 
arrestato con G. . . (a Valencia) ne ho saputo 
delle belle. I compagni nostri fur'ono arrestati e 
detenuti dalla Ceka comunista mentre, muniti di 
officiali salvacondotti ed autori^a^ioni ministe- 
riali, si accingevano a compiere un atto di dispe- 
rata ostilitá contro il nemico gia installatosi a 
Malaga. Tira, se lo vedi necessario, la morale a 
proposito dell'intervento cekista. G. fu trattenuto 
dodici giorni chiuSo in un armadlo. Per minor 
tempo anche gli altri subirono lo stesso tratta- 
mento. T., che riusci ad evadere dal convento 
dove la Ceka comunista ha il suo quartier gene- 
rale, avendo telefonato al ministro . . . anarchico 
della Giustiiia, per metterlo al corrente di quanto 
si passava;fu da questi fatto riaccompagnare nella 
prigione comunista. 

G. é ora in Francia, essendo scapolato per giu- 
stena ad un altro movimentato tentativo di arre- 
sto. Mandami un indiritfo sicuro e ti spiegheró, se 
le ignori, le cause di quest'altra caccia aü'uomo. 

A proposito dei fatti di Barcellona mi é stato 
spiegato, e la spiega^ione mi persuade a meta, che 
gli anarchici padroni della cittá cessarono il com- 
battimento perché altrimenti sarebbero sbarcati 
gli equipaggi delle navi inglesi e francesi schie- 
randosi dalla parte del governo della Generalitá 
rappresentato in quel momento . . . dalla Ceka 
comunista. Tale sbarco sarebbe stato pretesto, se 
respinto, ad un intervento maggiore anglo-fran- 
'cese, cioé all'oceupa^ione larvata della Cátalogna. 
Intervento d'occupatfone che gli italo-tedeschi 
avrebbero tollerato, oceupando a lor volta altre 
%one. In conclusione, gli anarchici dovettero cederé 
ad un ricatto di piü. 

L'effervescencia che si era prodotta in Italia in 
fin di aprile ed in maggio, pare che vada dimi- 
nuendo. Questa diminu^ione va attribuita alie 
migliaia di arresti ed alia ricomparsa delle squa- 
dre di bastonatori. Non si registrano pero che rari 
incidenti. La verita é che é ancora generali^ata 
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in Italia un'attesa messianica. Si atiende dagli 
esuli assai piü di quel che possono efjettivamenté 
daré, mentre danno poco anche di quel che po- 
trebbero daré. In certi ambienti, raccontava un 
¿rofessionista di passaggio, si spera molto per fino 

ma guerra, nella certera che la potenza fa- 
scista ne resterebbe pienamente disfatta, poicbé le 
truppe fasciste al primo rovescio abbandonereb- 
bero le posiponi e il duce, ed alio stato maggiore 
militare non parrebbe vero di liberarsi della tu- 
tela fascista e negociare esso la pace, sola possi- 
bílitá per lui — stato maggiore — di mantenere 
la disciplina nell'esercito regalare poco disposto 
aa~ntcmnpagnare il duce in nuove pericolose av- 
venture. 

Certo si é che questo é il momento per lavorare 
con piü intensitá in Italia, Disgrapatamente si fa 
poco, da noi anarchici specialmente. . ., 

Gigi Damiani 

Cambiamento d'indirizzo 
D'ora in avanti, tutto ció' che riguarda la 

redazione e l'amministrazione di questo 
giornale va mandato impersonalmente al 
seguente indirizzo: 

L'Adunata de i Refrattar. 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
I compagni, i Iettori, le pubblicazioni che 

ci danno il cambio, tutti i corrispondenti 
delFAdunata sonó vivamente pregati di 
prender nota del nuovo e di sospendere 
ogni invio al vecchio indirizzo. 

Sciopero in Australia 
9 novembre 19-54 

Da una decina di giorni vi é lo sciopero dei 
lavoratori del mare provócate dai primo Ministro 
del governo fedérale, Robert Cordón Menzie, il 
quale minaccia di far passare una legge al parla- 
mento di Canberra per autorizzare i magnati delle 
compagnie di navigazione marittima a sce- 
gliere il persónate che desiderano impiegare nei 
lavori di carleo e di scarico dei piroscafi. Si ca- 
pisce che se una legge siífatta venisse varata, gli 
armatori se ne servirebbero per eliminare tutti 
quei lavoratori del porto che avessero, giustificata 
O meno, la nomea di indócil i e di ribelli, ingag- 
giando crumiri e servi alio scopo di arrivare poi 
alia distruzione completa deld'unione di categoría 
quale ora esiste. 

II Dottor Evart, leader dell'opposizione labo- 
rista, ha apertamente aecusato il Menzie ed il 
suo partito di aver vinto le ultime elezioni fede- 
rali in virtü delle forti sovvenzioni rkevute dalle 
societá marittime inglesi con il'accordo — quanto 
tácito od espresso non monta — che in caso di 
vittoria Menzie e id suo partito si sarebbero im- 
■pegnati a fare prdprio leggi di cotesto genere. 
• Due giorni or sonó i portuali — "waterside 
workers" — il- cui leader si chiama J. Healy ed é 
lin comunista — hanno sollecitato la solidarieta 
dell'Australian Council oif Trades Unions (A.C. 
T.U.) e questo si é riunito súbito a Melbourne 
con1 i rappresentanti di altre diciannove unioni 
marittime e, dopo prolungate discussioni, venne 
deciso all'unan imita di appoggiare lo sciopero ge- 
nérate in tutti i porti deld'Australia. Sola ecce- 
zione, il carico e lo scarico delle merci deperibili 
e dei medicinali. La solidarieta delle diciannove 
unioni marittime é stata totale, comprendendo 
ognuno che la sconfitta dei portuali nella loro 
lotta contra la política antioperaia del governo 
porterebbe* ad adtre misure legislative contrarié 
agli interessi di tutte le categorie. D'altronde, la 
federazione dei portuali ha sempre contribuito con 
grande generositá al successo di qu'alunque altra 
unione che nel passato si sia trovata impegnata 
in importanti agitazioni di categoría. 

Dalle ultime informazioni che danno i giornali 
si apprende che il forcaiolo Menzie — tanto caro 
ed apprezzato dai magnati di Únele Sam — é ben 
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deciso a far promulgare il disegno della nuova 
llegge, e minaccia di ricorrere all'impiego 
dei soldad dell'esercito. per romperé lo sciopero. 
Circa un centinaio di piroscafi tra grandi e piccoli 
provenienti daH'Europa sonó fermi in tutti i 
porti e molti iritornano in Europa con.centinaia 
di migliaia di tonnellate di merce da scaricare. E 
questa é merce che oocorre di gran premura a 
questo paese, che sta attraversando un periodo 
di rápido sviluppo. Contemporáneamente, vi sonó 
isu'lle banchine o nei magazzeni centinaia di mi- 
gliaia di baile di lana che non puó essere traspor- 
tata in Europa dove s'attende di potería lavorare. 

Ma i capitalisti d'Austradia sonó anche disposti 
alia rovina del Paese pur di riuscire nei loro in- 
tenti . . . patriottici! 

La speoulazione della stampa in questi giorni 
é nauseante; essa ricorre a tutte le insidie e a 
itutte le ifalsitá immaginabili pur di gettare lo 
scredito su coloro che cercano di difendersi dalla 
masnada degli sfruttatori. 

Menzie, per ohi non lo conosce, é sempre quel 
vecchio e astuto politicante senza scrupoli che qui 
ben si iconosce. Grande amico e diverse volte 
ospite dei peggiori reazionari di New York e di 
Washington, in Australia é conosciuto col nomi- 
gnolo di Pig-iron Bob perché sino alia vigilia 
della guerra col Giappone insistette nel fornire a 
questo i rottami di ferro (pig-iron) che dovevano 
.poi serviré per uceidere gli australiani, e conqui- 
starne il continente, se i calcoli dei nazionalisti 
nipponici fossero andati bene. Menzie non puó 
presentarsi ¡mai a nessun comizio popolare senza 
sentirsi buttare in faccia questo 'nomignolo, che 
esprime tutto il disprezzo che i lavoratori austra- 
liani hanno per lui. Ma i grandi interessi indu- 
striali e mercantili inglesi, americani ed austra- 
iliani vedono in Menzie il loro piü tenace 
difensore. 

Uno degli stratagemmi machiavellici piü abu- 
sad dai Menzie é quello di provocare uno sciopero 
di grandi proporzioni proprio nella vicinanza delle 
festedi Natale, perché anche il popolino attaccato 
alie tradizioni e incapace o incurante di capire il 
gioco, ^se la prenda con gli scioperanti che . . . 
guastano la festa privándolo dei gingilli, delle 
loelebrazioni e delle serene digestión! conformi 
alie leggende antiche duramente inerostate nelle 
sue abitudini. 

* * * 
16 novembre 1954 

Lo sciopero genérale dei portuali, cominciato 
il 2 novembre dai 26.000 aderenti della Waterside 
Workers Federation, é finito questa mattina alie 8. 

La decisione era stata presa il 12 novembre dai 
dirigenti dell'Australian Council of Trades 
Unions, delle unioni marittime e dello stesso Con- 
siglio Fedérale dellorganizzazione dei portuali 
direttamente interessati. 

La notizia era venuta fin dai sabato precedente 
come un fulmine a ciel sereno, giacché non v'era 
il mínimo indizio che ipotesse' giustificare una 
conclusione cosi disastrosa. 

I lavoratori di tutti i porti d'Australia erano 
decisi e compartí. II governo dei forcaioli del 
•Menzie non era ancora intervenuto con le truppe 
siccome s'era andato minacciando. Né v'erano 
crumiri pronti a fare opera di tradimento. Di 
piü, la solidarieta espressa di tutte le altre or- 
ganizzazioni operaie era unánime. Come si spiega 
dunque questa fine ignominiosa di un'agitazione 
che aveva per iscopo immediato di difendere i 

di'ritti minacciati dei lavoratori dei porti, e per 
conseguenza indiretta la 'tutela dei diritti di 
futt i lavoratori minacciati dalla reazionego- 
vernativa? 

E' il sólito gioco machiavellico — che si risolve 
in un vero e proprio tradimento — dei capi delle 
organizzazioni operaie, i qiiali antepongono la 
sieurezza della loro posizione e la fortuna política 
del loro partito agli interessi dei lavoratori che 
pretendono di rappresentare. 

La A.C.T.U. — che é per cosi diré lo stato- 
maggiore delle unioni di mestiere — ha ordinato 
agli scioperanti di ritornare al lavoro pretestando 
che non si doveva <rischiare di eompromettere, con 
•uno sciopero di carattere politico, l'avvenire del 
partito Laborista, esponendolo al pericolo di far 
brutta figura uscendo sconfitto dalle prossime ele- 
zioni politiche. L'A.C.T.U. é per cosi diré l'incu- 
batrice e la balia di tutti gli aspiranti alia carriera 
nel parlamento fedérale. Ma che diré dei comu- 
nisti, che erano essi puré per lo sciopero? Ovvia- 
mente si tratta anche per loro di una ritirata 
strategica, un cambiamento di linea . . . con la 
speranza di battere Menzie alia prossima occasio- 
ne. Saremmo, insomma sul terreno del . . . fronte 
único! 

La sconfitta non potrebbe essere piü trágica, né 
piü nauseante. 

II progetto di legge che aveva provócate lo 
isciopero sará presto promúlgate e súbito messo in 
vigore. Cotesto progetto ha la forma di un emen- 
damento alio Stevedoring Industry Act, che dai 
1942 corii'feriva all'organizzazione dei portuali il 
dirirto di fornire ai padroni dei piroscafi in porto 
da mano d'opera necessaria al carico e alio scarico. 
L'emendamento proposto dai governo Menzie to- 
glie alie unioni questo diritto ed autorizza i da- 
tori di lavoro a reclutare direttamente la mano 
d'opera di cui hanno bisogno. 

Per consigliare i dirigenti delle unioni a capi- 
tolare  davanti  ad una «lisura  legislativa  che 
prende di mira in un modo cosi diretto anche i , 
loro proprii  interessi personali  e  di  categoría, 
oltre quelli dei lavoratori, bisogna diré che vi , 
siano stati profondi  dissensi  anche  nei  ranghi . 
della burocrazia unionista, dove é noto che esi- 
stono considerevoli imfluenze clericali-cattoliche, e • 
■non certamente in favore dei lavoratori. 

In quest'occasione, infatti, d'Azione Cattolica 
ha rovesciato dai pulpiti di tutte le chiese mi- 
naccie d'ogni specie. Preti e vescovi sobillano 
come non mai i credenti contra chiunque osi 
dichiararsi insoddisfatto dei padroni e delle leggi , 
esistenti. E qui, incredibile a dirsi, preti e vescovi 
sonó personaggi che esercitano un'influenza tanto 
grande quanto perniciosa. 

Ora, i capitolatori fanno sapere che la cessa- 
zione dello sciopero non significa affatto che la 
lotta contro l'emendamento del Menzie sia finita. 
Anzi! 

La responsabilitá é passata semplicemente dalle 
mani dei dirigenti alia coscienza e- alia volontá dei 
lavoratori stessi, i quali possono benissimo rifiu- 
tarsi — ad onta della legge — di trattare diretta- 
mente coi datori di lavoro, e pretendere che si 
continui ad assumere il personale di carico e di 
scarico peí tramite delle unioni a cui tutti appar- 
tenono. 

E giova sperare che la coscienza dei lavoratori 
sia meno incerta e la loro volontá piü ferma di 
quelle dei loro dirigenti. 

L'Australiano 

De Luisi libero 
II compagno Giuseppe De Luisi é uscito di 

prigione il 21 dello scorso ottobre. Non comple- 
tamente libero, tuttavia, poiché gli rimane da 
scontare un anno di sorveglian^a speciale della 
policía. 

Si é domiciliato insieme a sua sorella in una 
casetta di campagna, a Colognola, sui colli del 
Caldiero, in provincia di Verona, col proposito 
di rendersi indipendente col proprio lavoro. 

Ricorda e soluta tutti, particolarmenté quelli 
che durante la lunga prigionia si sonó ricordati 
di lui. 

Auguri. 
LA. 

P.S. — Chi voglia scrivergli, indirizzi: Giuseppe 
De Luisi, Colognola ai Colli, (Italia) Verona. 

E' uscito: MANDATELI LASSU'! di Luigi GalleanL 
Presso  la  Biblioteca dell'"Adunara. 

Prezzo $1.00. 
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Con i contadini espropriatori 
Malgrado il silenzio mercenario delle gazzette 

borghesi ele eorrispondenze politiche interessate 
dei fogli cosí detti di sinistra, giungono, alia 
vigilia delle semine, dalla Sicilia, notizie genuine 
dello stato d'irritazione del popólo, il quale, mal- 
grado tante promesse e tan te esercitazioni di ri- 
farme agrarie ammaestrate, non vede ancora mu- 
tare il sistema feudale della economía siciliana 
arretrata di secoli. Nel popólo, fra i lavoratori 
della térra, vi sonó compagni nostri che questa 
iraquietudine sentono e condividono; la loro pre- 
senza sta a significare che lo stato di insofferenza 
e di collera aperta dei contadini síciliani é spon- 
tanea ed é giunta al colmo della sopportazione e 
non é dovuta a speculazioni politiche esterne. 
Quei nostri compagni ci informano di quanto av- 
viene. 

In non poche localitá della térra sicula, masse 
di contadini e di braccianti, di uomini e donne, 
di vecchi e di bambini, affamati di térra, di pane 
e di liberta, assetati di giustizia sociale, con negli 
occhi la siperanza di un domani migliore per tutti 
e Ja volontá decisa impressa nel semblante scarno 
dai patimenti, ripetono 11 tentativo che tante volte 
é stato soffocato nel sangue dalfagraria padro- 
nale. Ció sta a significare che la fame di térra é 
un bisogno naturale Ínsito nello sviluppo del pro- 
gresso civile e che per questo progresso vi sonó, 
stati giá eroi e martiri. 

A gruppi i braccianti ed i contadini escono 
dalle loro malsane abitazioni agglomerate nei 
borghi e si avviano ad invadere i latifondi: per 
prendere possesso della térra, per fissarsi ad essa 
nel pacifico lavoro, per raggiungere il meritato 
benessere; per compiere da se stessi quella eman- 
cipazione che venne sempre ritardata dai signori, 
dai principi, dai conti, dai marchesi, dai baroni, 
dai cavalieri, dagli agrari e da tutti i loro ruf- 
fiani e mazzieri. Essi marciano ad oceupare il 
suolo bagnato dai loro sangue e dai sudore della 
loro fronte; recuperano la ricchezza, che venne 
usurpata dai feudatari e passata poi agli attuali 
padroni. Vogliono liberarsi dai padroni che li 
tianno sinora fatti lavorare defrauda-ndoli del 
frutto del lavoro obbligando col terrore, >con l'in-' 
trigo e Finganno, con i deliitti della maffia ad un 
lavoro estenuante, uomini e donne, anche se vec- 
chi o bambini, ad una fática logorante che porta 
alia rabbia, al dolore, agli stenti, alia fame, alia 
miseria. 

Ora questa gente dolorante, la povera gente di 
Sicilia, carica di miseria, assetata di giustizia ed 
affamata di térra, della loro térra, conltinua a 
muoversi ed appare che si muova ora per la prima 
volta tanto é sicura di se neirincamminarsi. E' in 
marcia sempre e se non si lascará fermare ancora 
una volta dai politicanti, compirá grandi cose, un 
fatto nuovo; la conquista del latifondo e la espro- 
priazione dei feudo. La loro azione inquadrata 
nella forza del diritto, sancita persino dalla le- 
galitaria costituzione della repubblica (che dicesi 
fondata sul lavoro), fattasi espressione reale di 
una non piü discutibile volontá popolare, tro- 
vato il consenso e la simpatía di tutte le genti 
lavoratrici delFindustria e dell'artigianato, del 
popólo tuitto che soffne uno stesso basso tenore 
di vita, la loro azione, dicevamo, andrá alia con- 
quista effettiva e non piü simbólica del feudo. 

La marcia non é da ora che é cominciata: essa 
continua fra le soste imposte dalla reazione e dai 
politicanti. Essa puó essere incruenta e pacifica: 
é tuttavia sempre rivoluzionaria. Ma se Finganno 
verrá ancora perpretato, e la rivoluzione di diritto 
ingannata, la invasione, un giorno non lontano, 
potra, per colpa stessa degli attuáli usurpatori e 
dei governi, ¿¡ventare assalto a tutti i fortilizi 
dei latifondisti e 'dei proprietari sf ruttatori: sará 
una rivoluzione, allora, compiuta dagli atti vio- 
lenti e non dai diritto pacificamente riconosciuto 
da chi ancora lo misconosce. 

Tornano agli onori della cronaca i nomi dei 
grandi feudi che sonó ancora tanti e sparsi da- 
pertutto. Ed ogni feudo invaso é un mito che 
crolla. Gli immensi latifondi di Vallelunga, ap- 
pannaggio dei cavaliere don Lucio Tasca sonó 
stati invasi; invasi gli intoccabili e colossali pos- 
sedimenti 'della ducea di Bronte regalata dai Bor- 
boni airammiraglio Nelson per avere soffocata 
nel sangue la repubblica napo'letana un secólo e 
mezzo fa. Violati i confini famigerati delle con- 
trade di Villalba dell'agrario Micciché. Occupate 
le terre ove il banditismo crimínale, aliento al 
padronato, compl dai 1946 al 1948 un atroce stil- 
Jicidio di assassini di lavoratori e le stragi di 
masse scioperaniti. II nome dei feudi anícora da 

oceupare tornano sulla bocea dei contadini e con 
essi i norni degli usurpatori, dei negrieri della 
térra, i cui casati aristocratici e borghesi sonó 
legati alia piü triste storia dell'Isola. Tutta gente 
che ha fatto il suo bel' tempo, tutta gente che 
aspetta tremebonda o strafottente il benservito 
e sogna per la sua salvezza un nuevo fascismo. 
Ma il definitivo calcio nel sedere sta per arrivare. 

La marcia continua con sempre maggiore en- 
tusiástico crescendo. Nessun prete osa benedire i 
vessilli- di questa santa marcia della sofferen^a, 
della speranza, del diritto, della fame di térra, 
della sete di giustizia, dello anelito al benessere, 
alia gioia, alia liberta. Non lo potrebbero perché 
essi giá benedirono i vessilli del feudo e gli em- 
blemi di esso e furono essi stessi dei feudatari; 
non lo potrebbero .perché le stesse armi che di- 
fendono il feudo difendono i loro privilegi 
sacerdotali e le loro ricchezze di curia. 

Ed i contadini marciano anche senza ¡la bene- 
dizione, manciano senza i preti che li abbiano be- 
nedetti giacché furono giá benedetti dalle loro 
sofferenze. E lasciano i preti li con i signori a 
biasefcare litanie. Un giorno, speriamolo, sapran- 
no fare a meno di qualsiasi religione teistica per 
vivere moralmente. 

E non solo signori e preti sonó avversari di 

questa marcia; di questa santa marcia dei conta- 
dini. Contra di essa vi é tutta la caterva dei poli- 
ticanti legati al sistema dilatorio fatto a posta per 
mantenere i loro .scranni nel le cosi dette isti- 
tuzioni democratiche; tanto poto .democratiche, 
poi, che perdono il tempo nei vicoli ciechi delle 
llungaggini burocratiche e parlamentari e non si 
aecorgono che "le leggine da loro fatte, spesso svi-. 
sate da chi le applica, non setvono che a lenire, 
se pur leniscono, una Ínfima parte degli affamati 
di térra. E che diré dei cosiddetti sindacati? La 
via del riformismo da essi imboccata, da quando 
abbandonarono il método dell'azione diretta, é 
la via del continuo tradimento. 

Ed i contadini continueranno, da soli, ad in- 
vadere il feudo. Forse non sapranno restarci come 
dovirebbero; forse non sapranno ribellarsi agli 
intrighi politici come necessita; forse non sa- 
pranno insorgere contra le mezze misure riformi- 
stiche, gli si consiglierá loro di non anclare oltre 
la oceupazione simbólica e forse tutto tornera 
come prima. . . 

Ed allora? Chi vuole la redenzione se la operi! 
I coscienti diano prava del loro animo ribelle 
con l'esempio, marciando all'avanguardia della 
redenzione: entusiastici ed audaci, non mollando! 
Finché insieme ai mití della intoccabilitá dei 
"signori" cada anche il mito della messianica at- 
iesa; finché la umana convivenza dei liberi sia un 
fatto compiuto. 

(Ribellione, ottobre 1954) 

Che accade nel Sud-Africa? 
Quel buon cristiano, che é il dottor Daniel 

Malan, ha parlato e ha detto che alia fine di no- 
vembre si ritira dalla carica di Primo Ministro 
del governo del Sud-Africa. 

Sotto la sua direzione, FUnione del Sud-Africa 
é passata da un regime che aveva per massima di 
tenere i negri e gli altri abitanti di colore al loro 
posto, ma fiacco e relativamente inefficiente, ad 
un regime in cui il razzismo piü feroce oceupa il 
primo posto nel prograrroma di governo e viene 
applicato in maniera brutale. 

Prima di Malan vi era Jan Christian Smuts, 
un buon amko delFlnghilterra; ma dopo il trion- 
fo del partito nazionalista, FUnione é andata 
orientandosi con passo fermo verso il sistema 
repubblicano, cercando di ral'lentare i proprii vin- 
coli col Commonwealth Britannico, ancorché — 
secondo le abitudini dei 'politicanti — il nazio- 
nalismo dei Nazionalisti Boeri continui ad inten- 
dersela con la democrazia inglese, e i governanti 
inglesi non si lascino turbare dalle tendenze fa- 
sciste ognora piü pronuncíate di quéllo stato, 
finché gli uní e gli altri vi trovano il proprio 
tornaeonto. 

La ¡política razzista del Dott. Malan non é stata 
fondamentalmente diversa da quella del Genérale 
Smuts — una semplke differenza di grado. Di 
nuovo, Malan ha iportato l'inerpretazione della 
Bibbia nella sua pratica totalitaria e Fimpiego 
della Chiesa Protestante come strumento della sua 
política. 

Non é cosa nuova trovare nella Bibbia, anche 
tra avversari, appoggi documentari in proprio fa- 
vore; ma anche i non cristiani devono con ven iré 
che Malan ha stiracchiato gli insegnamenti del 

Cambiamento 
d'h 

L'Adunata lascia il recapito di Newark, 
New Jersey e trasferisce il suo indiri^o a 
New York City. 

D'ora in avanti, tutto cid che riguarda la 
redaiione e l'amministralione di questo gior- 
nale va mandato impersonalmente al se- 
guente indiri^o: 

L'Adunata dei Refrattarí 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3# N. Y. 
/ compagni, i lettori, le pubblica^ioni che 

ci danno il cambio, tutti i corrispondenti 
¿^/'Adunara sonó vivamente pregati di 
prender nota del nuovo e di suspendere ogni 
invio al vecchio indiri^o. 

mi-te Gesü fino alFassuirdo per giustificare di suo 
modo di trattare i non-Europei. 

La Dutch Reformed Church é la Chiesa Na- 
zionale del Sud-Africa, ed é la sola chiesa alia 
quale sia eonsentita completa liberta d'azione per- 
ché é d'accordo col governo su tutte le questioni. 
Le altre chiese sonó rigidamente sorvegliate, spe- 
cialmente nei villaggi e nelle altre localitá abitate 
da africani, siccome dispone una circolare recen- 
temente mandata alie autoritá locali dai Diparti- 
mento per gli Affari Indigeni. 

II permesso di fabbricare una chiesa non puó 
essere dato che dai Ministro per gli Affari Indi- 
geni, ed é valido solo per un auno. Nessuno non- 
africano (cioé nessun missionario) puó risiedere 
sul posto senza il permesso ministeriale, e se- 
condo i termini della circolare si deve lasciare il 
posto entra tre mesi, senza compenso, nel caso in 
cui: ". . . 11 Ministro per gli Affari Indigeni ri- 
tiene che l'occupante usa il lócale, o permette o 
tollera che sia usato per -motivi diversi da qüelli 
per i quali il permesso fu accordato, oppure che 
la condotta del suddetto ocoupante o chi per luí, 
sul posto o altrove, é tale da incoraggiare o da 
tendere ad incoraggiare la rottura delle buone 
relazioni tra indigeni e governo, o personale od 
enti governativi. . .". 

In questo modo, i nazionalisti sonó in grado 
di contrallare i gruppi réligiosi dissidenti nello 
stesso modo che le loro leggi anti-comuniste li 
hanno messi nella condizione di poter sopprimere 
tutte quelle organizzazioni politiche, sindacali e 
d'ogni altro genere che non si sottomettano ai 
loro voleri. 

La Dutch Reformed Church, accettando la 
política razzista 'del governo (apartheid), ha créa- 
te imbarazzi alie altre organizzazioni cristiane al 
di fuori del Sud-Africa. Appena la settimana 
scorsa, nelle Nazioni Unite, il rappresentante del- 
Flraq, Awni Khalidy, riversava sulla chiesa una 
grande parte della responsabilitá per la segrega- 
zione di razza nel Sud-Africa. 

II signor Khalidy disse che "era doloroso ve- 
dere una chiesa che adora Iddio e le Sue leggi 
in térra sostenere la teoría delle ineguaglianze di 
razza". 

"Quanto lontana del Sermone della Montagna 
é la Dutch Reformed Church con la sua teoría 
della supremazia di razza" — aggiunse. "Quanto 
lontana é mai questa ¡sciagurata filosofía dagli 
insegnamenti di Gristo!" 

Sara causa di dolore per il signor Khalidy, ma 
non deve sorprenderé. Le chiese cristiane han-no 
in -diversi tempi e luoghi appoggiato, per il loro 
tornaeonto, -molte usanze che non avevano proprio 
mulla in comune col Sermone della Montagna. 
Tutte le chiese ufficiali appoggiano la guerra dello 
stato in cui si trovano e, dove "necessario", ven- 
gono a patti coi regimi fascisi e comunisti. II 
governo del Sud-Africa sta combattendo una vera 
e propria guerra contra la maggioranza della sua 
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popolazione, e la cniesa fedelmente si schiera 
dalia sua parte, citando abbondatemente dalle sa- 
cre scrittuire versetti come quello degli "spaccale- 
gna e portatori d'acqua" per provare che gli 
africani, gli indiami e gli indigeni del 1 a Colonia 
del Capo sonó mandati da Dio per serviré quegli 
esseri privilegiad che han-no ia pelle bian-ca. 

Che cosa avvenga dopo che Maian se ne sará 
andato in riti-ro, dipenderá in gran parte da quale 
de i due suoi probabíli successori prenderá ii suo 
posto. Se gli succederá Nicholaas Havenga (l'at- 
tuale Ministro del Tesoro), é probabile che con- 
tinui il presente orientamento verso uno stato 
totalitario, e razzista (apartheid), ma con passó 
lento. Si Grede, per esempio, che egli non insisterá 
sull'urgenza di segregare gli elettori di colore per 
mezzo di registri separad, sebbene ció rimanga 
nelie previsioni. 

Se, invece, ii nuovo Primo Ministro dará l'al- 
tro candidato, Johannes Strydom (leader de i Na- 
zionali-sti del Tiransvaal) si predeve aliora che la 
soluzione dei probiemi di razza sará affrettata. 
E' costui un nazionalista fanático, il quale vuole' 
che gli elettori di colore siano im-mediatamente 
tolti dai registri in cui sonó elencati i bianchi, ed 
esige la restrizione dei poten della Corte d'Ap- 
pello, la quale, l'anno scorso, dichiaró incostitu- 
zionale la legge sulla segregazione preconizzata 
dal governo. Inoltre, egli é anche vigorosamente 
repubblicano e, a diftferenza dello Havenga, ri- 
solutamente avverso ai Commonwealth Britan- 
nico. 

Sotto Havenga la sorte dei non-europei conti- 
Tinerá a deteriorare. Sotto Strydom, ii Sud-Africa 
si metterebbe di corsa sulla via del fascismo. 

(Freedom, 10-X-'54) 

Opinioni e imposizioni 

P. S. — II 30 novembre, infatti, Daniel Malan si é 
(ritirato dal governo e il Partito Nazionalista ha 
scelto Johannes Gerhardus Strydom a succedergli. 

Delle idee di costui (che ha 62 anni di etá e, in 
un paese di longevi, é buono per un paio di decenni) 
la Herald Tribune del primo dicembre da questa 
gemina: '^Coloro i quali affermano che il partito na- 
zionalista preconizza il mantenimento del sistema 
democrática é libérale inglese-giudaico che abbiamo 
in questo paese, commettono un delitto contro il 
volk". 

"Volk" é il termine con cui i nazionalisti sud- 
africani designano i discendenti dei primi coloni 
Boeri . . . mandati da Dio nell'Africa meridionale 
per spadroneggiare sulle cose e sulle persone! 

n. d. r. 

Mi sia permesso di jare qualche osserva\ione a 
proposito dell'articolo "Liberta e coeren^a" sul 
numero 44 di questo giornale. 

Tu dici: "Libero ognuno di credere nelVesi- 
sten\a di dio o di non credere nell'esisten^a d'al- 
cuna deitá, oppure di professare in política idee 
autoritarie". 

E sta bene, anch'io sonó d'accordo con te; ma 
pero c'é un ma, e su di questo voglio spiegarmi 
se cí riesco. 

Le religioni, come le idee autoritarie, non sonó 
mai state e non saranno mai cosa privata dell 'in- 
dividuo; se COSí fosse, aliora si che si potrebbe di- 
scúteme. Ma purtroppo la storia ci insegna che 
non é COSí. Le religioni si sonó imposte sempre 
col rogo e con la jorca contro chi si esprimesse in 
senso contrario ai loro dogmi, da Socrate a Gior- 
dano Bruno. . . 

Un autoritario che dice; questa térra é mia, e 
la chiude con una siepe, e a voi dice: se volete 
vivere dovete lavorare sotto di me, •altrimenti 
morirete di jame — deve essere lasciato jare nel 
nome della liberta, e per rispetto alie idee altrui 
dóbbiamo noi lasciarci moriré di jame, oppure 
sgobbare sotto lo sfruttamento di cotesto bruto? 

Secando me le idee vanno rispettate da ambe 
le parti. Se uno non rispetta le mié idee, io ho il 
diritto di non rispettare le sue, ed agisco secondo 
come lui agisce — se non sonó un gandista. 

Per esempio: le nostre idee suggeriscono di met- 
iere in comune tutta la ricche^a sociale; ma chi 
possiede tale ricchena dice di no, e vi si oppone 
con la forqa. Per conseguen^a, bisogna jare la 
rivoluzione sociale se non vogliamo rimanere eter- 
namente sfruttati. 

Ora, jacendo la rivoluzione sociale si rispetta 
Y idea altrui? 

Ecco il dilemma a cui desidererei avere una 
risposta. 

Tore 
* * * 

L'articolo "Liberta e coerenza" incominciava 
con la seguente definizione del termine liberta: 
"A .«canso di equivoci, dunque, chi scrive queste 
righe intende per.liberta quella facdltá per cui 
J'individuo pensa, si esprime e si contiene nei 
modi ch'egli stesso considera piü idonei a procu- 
•rargli soddisifazione, benessere e gioia, senza dan- 
neggiare gli altri componenti della societá, e senza 

LA DITTATURA IN ARGENTINA 
Ancora una volta gli studenti d'avanguardia 

organizzati nelia F.U.A. (Federazione Universi- 
taria Argentina) danno prova del loro spirko di 
lotta e della profonda vocazione antiautoritaria. 
La dittatura, dietro istigazione di un ministro 
deill'Istruzione, che pretende schiacciare la F.U.A. 
si é aocanita contro i Centri della Federazione 
Universitaria di Buenos Aires, che sonó stati chiu- 
si, e contro i suoi müitanti, che in numero di piü 
che cinquanta sonó stati incarcerati nelia capitale 
fedérale. 

La repressione ebbe origine quando venne proi- 
bito al Centro di Ingegneria "La Linea Retta" Ja 
rea'lizzazione della tradizionale festivitá in onore 
di quelli che han-no term i nato i corsi, che quest'an- 
mo si era organizzata in -un lócale appositamente 
preso in affitto. In seguito a tale divieto, il detto 
Centro indisse una riunione nelia stessa Facoltá di 
Ingegneria, il 6 ottobre u.s. Vi interven-ñero nu- 
merosi studenti. 

Presero la parola due membri della commissio- 
ne, il secondo dei quali venne interrotto dalla 
polizia che pretendeva sciogliere la riunrbne, de- 
terminando la enérgica reazione degli studenti, 
che súbito organizzarono una manifestazione che 
percorse il centro della cittá. Due giorni dopo, la 
Federazione degli Studenti organizzó una manife- 
stazione di protesta contro •faccaduto nelia Fa- 
coltá di Ingegneria. Manifestazione análoga ebbe 
luogo da parte della Facoltá di Diritto, alia quale 
puré concorsero parecchi studenti. 

In tale occasione, forze di ¡polizia ed elementi 
C.G.U. (entitá ufficialista) attaccarono i manife- 
stante i q-uaili .resprnsero l'aggressione intfliggendo 
iina sonora lezione agli aggressori. 

Per tutta risposta, il regime ha ordinato la 
chiusura dei Cenitri Studenteschi ad eccezione di 
quelJi dfeH'Agricoltura ed Agronomía. Nello stesso 
tempo, vennero effettuate visite domiciliari, e 
vennero arrestati piü di quaranta militanti. 

L'agitazione, ma-lgrado le misu-re poliziesche, 
non si é spenta, anzi si é intensificata ed estesa. 

All'estero, in America Latina sopratutto, l'agi- 
tazione degli studenti argentini ha susci-tato vasta 
eco e movimento di solidarietá, particolanmente a 
Montevideo, nel Messico e a Costa Rica. 

(C.R.I.A.) 

Per una nuova edizione 
Come giá fu annunciato anche in queste colonne 

(L'Adunata del 16 ottobre) i compagni di Trieste 
hanno presa l'iniziativa della traduzione e della 
pubblicazione in lingua slovena del "Fra Contadini" 
di Errico Malatesta e di altri scritti di propaganda 
da pubblicarsi in volume único. 

Ma, come al sólito, l'iniziativa di quei compagni 
rimane arenata fra i . . . banchi insidiosi delle 
difficoltá economic'he, ed essi si guardano interno 
con la speranza di vedere qualcuno che dia loro una 
-mano. 

L'iniziativa é encomiafeile e merita di essere inco- 
raggiata. Chi vuole parteciparvi scriva a: G. B. 
Gruppo Germinal — Via Cavana 12 — Trieste, dove 
si possono mandare prenotazioni. 

Ecco perianto il sommario del volume in prepa- 
razione — in lingua slovena: 

1. Prefazione di Ugo Fedeli. 
2. Verso l'Anarchia di E. Malatesta. 
3. II Lenin d'Italia? di E. Malatesta. 
4. Fra Contadini di E. Malatesta. 
5. Alcolea   di   Cinca,   tratto   dallo   scritto   "Né 

Franco né Stalin" di Gastón Leval. 
6. índice e Bibliografía riguardante il "Fra Con- 

tadini". 

II volume avrá il formato 15x21 — 80 pagine -r- 
copertina in cartoncino manilla — foto in schizzo e 
cliché. Prezzo Lire 200. 

incorrere in aicuna limitazione o sanzione da 
parte di questa". 

Ed aggiungeva su'bito: "In questa definizione 
non ce dunque posto per la pretesa liberta di far 
del male al prossimo, di sfruttarlo e di oppri- 
merlo". 

Quando il religioso dice: io credo in dio, egli 
esercita un suo natu-rale diritto idéntico al mió 
quando dico: non credo in dio. Eguale diritto egli 
ha anche di esporre con la parola e con gli scritti 
tutti gli argomenti che v-uoie a sostegno della sua 
fede in dio; cosí come io ho ii diritto e rivendico 
la liberta di esporre tutti gli argomenti che con- 
sidero idonei a dimostrare rassurditá, l'errore, la 
nocivitá di quella sua fede. Siamo sul terreno 
delle idee e non dovrebbe mai esservi limite alia 
¡nos-tra comune liberta di espressione. 

Ma quando il oredente si associa ad altri cre- 
denti, non per ragionare, ma per ottenere alia loro 
associazione privilegi dallo stato, e fra gli altri 
quello di dettare leggi da imporre a tutti, esen- 
zioni da tasse che si traducono in sfruttamento 
ai danni di tutti, facoltá di imporre i suoi errori 
e le sue superstizioni a me, ai miei figli, ai miei 
compagni ed alia loro prole, a tutti, aliora non 
siamo piü nel campo del libero scambio delle 
idee, bensi sul terreno delle imposizioni, dello 

. sfruttamento, della coercizione — cioe su di un 
terreno che era espressamente escluso dalla defi- 
nizione della liberta eguale per tutti che costituiva 
la premessa di quell'articolo. 

Aliora, io cerco di resistere alie imposizioni, le 
combatto, mi ci ribello come so e come posso, 
poiché pensó che il rassegnarsi alie sopraffazioni 
altrui equivalga al rendersene complici. 

Lo stesso si puó diré dell'autoritario, il quale 
si dichiara padrone della térra e ne fa uno stru- 
imento di dominio e di sfruttamento del lavoro al- 
trui. Anche nel suo caso si esce dal campo delle 
idee e si passa in quello dellimposizione, della 
coercizione, della violenza contro le persone, che 
é un campo tutt'affatto diverso. 

Colui che crede nel principio autoritario (o 
della proprietá individúale della ricchezza socia- 
le: suólo, sottosuolo, mezzi di produzione e.dl 
scambio) é naturalmente libero di pensare e di 
diré che é un buon principio, libero di metiere 
avanti tutti gli argomenti che gli pare e piace a 
sostegno di quel principio — cosí come é libero di 
fare colui che pensa essere l'autoritá in ogni sua 
forma la causa di infiniti mali orrendi e non 
necessari. Vado anche piü in la e dico che coloro i 
quali credono nelia bontá dei principii autoritari 
sonó — o dovrebbero essere — anche liberi di 
assOciairsi fra di loro e di crearsi un arríbiente so- 
ciale conforme ai loro principii. A patto pero che 
egualmente liberi siano gli altri, quelli che come 
me, come noi, vogliono essere completamente li- 
ben', di associarsi fra di loro per crearsi un am- 
biente libertario esente da qualsiasi imposizione 
dal di dentro o dal di fuori. 

Gli anarchici, infatti, considerano la liberta 
come la condizione fondamentale essenziale di 
una societá veramente civile, prospera ed equa; 
e icón lo stesso ardore che negano agli altri la 
facoltá di imporre loro la propria autoritá, ri- 
fuggono da ogni e qualsiasi tentativo di imporre 
ad altri la 'loro stessa volonitá. 

I guai incominciano appunto quando gli auto- 
ritari, invece di contentarsi di esercitare la pro- 
pria volontá ed autoritá ai loro correligionari e 
consociati pretendono di importe, con la forza e 
con la violenza, a coloro che, come noi. ripudiano 
in principio ed aborrono in pratica l'autoritá in 
ogni sua forma. Aliora non si traítta piü di idee, 
di opinioni, di espressione scritta o parlata. Si 
tratta aliora di coercizione, di imposizione, di 
violenza a cui ha ognuno il diritto direi, quasi il 
dovere, di resistere in difesa della propria liibertá 
e délla propria integritá morale e sociale, come 
davanti aU'aggressione persónate si ha il diritto 
e il dovere di resistere in difesa della propria 
initegritá física. 

E aliora, come so, come posso, difendo la mia 
liberta di pensiero e di condotta, rivendicando i 

. miei diritti di nomo, di cktadino, di iavoratore, 
di libertario. 

M modo come "Tore" pone la questione, e cioé: 
"Facen-do la rivoluzione sociale si ha rispetto 
déll'idea altrui? fa colpo: ma si dovrebbe 
ehiarire. Bisognerebbe incominciare col precisare 
che cosa s'intende per rivoluzione sociale. Giac- 
ché se si riduce questa al mero episodio insii'rre- 
zionale, la si sitúa su di un terreno dove la lotta 
delle idee é stata sostituita dal cozzo delle forze 
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si che non si tratta piü di argumentare, ma di 
combatiere, e ognuno sa che, nel corpo a corpo, 
chi non si difende perisce. 

Ma :se per rivoluzione sociale s'intende tutto il 
complesso di írasformazione intellettuale e fisko- 
sociale per cui le forme sociáli passano dalle pre- 
sentí forme di soggezione política ed económica 
delle societá umane al dominio e alio sfruttamento 
di piccole minoranze privilegíate e violenti, alie 
forme superiori, giuste e libere deH'avvenire, 
allora la risposta é certamente afifermativa: Gli 
anarchici aspirano ali'emancipazione del l'avoro 
dallo sfruttamento salaríale e di tutti gli uominí 
dal giogo deil'auítoritá política pratkando fin 
d'ora il imassimo rispetto di tutte le opinioni 
altrui. 

Contemporáneamente difendendo le proprie 
dalle aggressioni e dalle sopraffazioni che vorreb- 
bero schiacciarle. 

Quei buoni protestanti 
In data recente una grande impresa di costru- 

lioni londinese portava alia luce nel centro della 
cittá, nella City, le mura millenarie di un tempio 
romano, costruito da quei legionari in onore della 
dea Mitra; dea che allora dominava il clima re- 
ligioso dell'epocü, offrendo quanto di piü felice 
la classe sacerdotale era riuscita a pone insieme 
come aspirafione e sintesi dell'animo umano. 

II culto di Mitra, introdotto in Roma sotto 
Pompeo, proveniva dall'oriente; precedendo di 
qualche secólo il cristianesimo ne fu poi il mag- 
gior avversario; molte delle tesi e delle leggende 
di questa dea precedettero identiche posi^ioni as- 
sunte poi dal cristianesimo, sia rispetto alia mo- 
rale che in rapporto all'immortalitá. Mitra, alia 
fine della sua missione nel mondo, celebra la sua 
ultima cena e sale poi al cielo. 

La somigliania delle due religioni, avuto ri- 
guardo alia preceden^a del culto di Mitra, diede 
molto filo da torceré agli apologeti del cristia- 
nesimo, ed i dottori della chiesa cristiana non 
trovarono altra solucione che quella di attribuire 
al diavolo la sottile astucia di anticipare il cri- 
stianesimo nel culto d'un altro dio, per beffarsi 
poi del dio . . . legittimo. 

11 tempio di Mitra trovato nella City, che ri- 
corda quello scoperto puré in Roma e che si 
torvava sul Gianicolo, ha dato luogo a molte 
discussioni nella capitule inglese: se si dovesse 
levarlo di la e .trasportarlo altrove o sacrificare 
lo spa^io tanto precioso per gli . . . affari, la- 
sciandolo dove era stato trovato. 

I giornali raccontano'che questa diatriba ha 
assunto cola una vastitá imprevista; che anche 
il minuto buon popólo londinese vi ha parteci- 
pato, accorrendo fra Valtro in folla a visitare 
le vestigia della passata civiltá romana. Nel giro 
di pocbi giorni decine di migliaia di persone sonó 
accorse, facendo lunghe code ordinate, che si dice 
abbiano raggiunto una domenica ben un chilo- 
metro e meno di lUnghena! 

I grandi giornali se ne sonó largamente interes- 
sati e fra essi il Times che appunto ha pesato sulla 
decisione di mantenere il vecchio tempio di Mitra 
la dove duemila anni or sonó fu costruito. 

Quei buoni protestanti di inglesi, non parliamo 
'dei pochi cattolici, l'hanno presa sotto prote^ione, 
la buona dea; e di essa panano e per essa si bat- 
tono e si sentono qualche cosa di piu: con un. 
tempio vecchio di ben due millenni. Ma . . . e 
tutto il resto? 

Umoristi come sonó, non si capisce come essi 
non. abbiano coito il sapore di ridicolo che inve- 
ste tutta questa storia che riviene a galla: di 
religioni concorrenti e di un Costantino che un 
bel giorno, dopo aver messo a morte il figlio 
Crispo, un ñipóte, la moglie Fausta, dopo aver 
falto*stronare il cognato Licinio e il figliolo suo 
ad onta avesse loro promessa salva la vita, dava 
)a preferenia al culto di Cristo sul culto di Mitra; 
decideva, col famoso decreto, la secolare compe- 
tiiione la insperata diffusione del cristianesimo 
nel mondo. 

Quei buoni protestanti accorrono in folla al 
tempio di Mitra, poi vanno ad inginocchiarsi al 
tempio del loro Cristo . . . Probabilmente, nel 
loro modo di pensare, l'una val l'altro; con la 
constataiione che, diciassette secoli or sonó, Mitra 
ahimé! era rimasta in minoraba, perché le don- 
ne non votavano ancora. 

d.p. 
10-10-954 

Per gli spurii contro i purissimi 
Verso la meta dell'agosto scorso La Vita, ór- 

gano ufficiale del partito radkale italiano, 
dedicava agli anarchici il suo articolo di fondo: 
"Non si torna indietro". 

A proposito di che? A proposito dell'attentato 
anarchico al Teatro Colon di Buenos Aires e 
delle voci corsé in quei giorni che dagli anarchici 
italiana si congiurasse contro Ja sacra inviolabile 
esistenza della regina Margherita e di Vittorio 
Emanuele 111. 

Qualle voci apparvero alie stesse inchieste della 
polizia fantastiche ed assurde, e furono autore- 
volmente smentite, ma l'attentato al Teatro Colon 
rimaneva e Luigi Lodi, il direttore della Vita vi 
ricamava su le proprie considerazioni. 

Oh, molto modeste. 
M pubblico, dkeva il Lodi, concepisce l'anar- 

chismo únicamente come il crimine in arto; da 
molti anni non avevamo attentati ed il pubblico 
aveva conchiuso: l'anarchismo é finito e gli anar- 
chici sonó morti. 

Ora iTattentato di Buenos Aires li risuscita di 
colpo e risuscita attorno ad essi, ai loro proposki 
macabri, le leggende piü macabre ma anche desti- 
¡tuite della piü pallida om'bra di fundamento. 

Ma si persuade qualcuno che la dottrina anar- 
chica nella sua sostanza intégrale, nulla ha di 
fatalmente delittuoso? si chiede il Lodi; ed istitui- 
sce allora ¡la distinzione: 

"La dottrina, prodotto quasi esclusivamente 
letterario, é innocua, é soltanto una specie d'esal- 
tazione idéale all'infuori della .realtá. Quando 
coloro i quali dicono di professarla fossero stu- 
diosi anche soltanto mediocremente colti, nessuno 
avrebbe ragione di adombrarsene. 

"Ma, tra coloro che si figurano di essere i se- 
guaci ci sonó, fatalmente, mOlti i quali seguono 
soltanto un oscuro ed irrequieto spirito di rivolta; 
che seguono un istmio ávido di potenza indefinita 
e sterminatrice, potenza che si attribuiscono". 

E allora ¡Ilustra: 
"Che puó essere Licheni, se non un pazzo?" 
E Bresci? 
"Cervello intimamente squilibrato, tempera- 

mento accensibile, senza nessuna cognizione della 
realtá". 

E Caserío? 
"Si puó immaginare qualche cosa di piü assurdo 

del reato commesso da costui? . . . Quei povero 
uomo, il quale si Jasció convincere a compiere 
l'assassinio di Carnot, non aveva la facoltá — 
ardua facoltá —del raziocinio. . . 

"L'odio e la vanitá! éceo i mággiori strumenti 
di queiranarchia spuria, anzi falsa, che sugge- 
ri'Sce il delitto". 

Luigi Lodi si consola che il maggior rispetto 
tributato da tutti i governi alia liberta, la mag- 
giore istruzione ed un piü vivo senso di giustizia 
sociale diffusi in ogni nazione hanno sbaragliato 
"non gli anarchici ma i delinquenti ed i pazzi 
che ne assumevano il nome". 

Questo, fedelmente, Larticolo del Lodi ne La 
Vita di Roma (1) intorno agli anarchici. 

Ce bisogno di diré che queH'articolo non ha 
commosso e íorse neanche rassicurato alcuno? 

Luigi Lodi che é un vecchio pubblicista di vasta 
cultura, di raro ingegno e di coscienza anche piü 
rara, tanto che quarant'anni di vita giornalistica 
l'hanno lasciato povero ed onesto, sa farsi leggere 
quando affronta e sviscera le piü intricate situa- 
zioni, i piü complessi problemi politici, quando 
cioe non parla ad orecchio e non riflette soltanto 

Cambiamento d'indirizzo 
L'Adunata lascia il recapito di Newark, 

New Jersey e trasferisce il suo indirizzo a 
New York City. 

D'ora in avanti, tutto ció' che riguarda la 
redazione e Tamininistrazione di questo 
giornale va mandato impersonalmente al 
seguente indirizzo: 

L'Adunata dei Refrattari 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
I compagni, i lettori, le pubblicazioni che 

ci danno il cambio, tutti i corrispondenti 
dell'Adunata sonó vivamente pregati di 
prender nota del nuovo e di sospendere 
ogni invio al vecchio indirizzo. 

una sua impressione. Discorrendo d'anarchia, che 
conosce soltanto per quél che ne ha sentito diré, 
ha ripetuto le sciocchezze di cui si compiace lo 
strupo dei cronisti analfabeti, e la sua impres- 
sione sugli attentati consumati o sospetti ha tra- 
dito Ja sua mentalitá formatasi in quarant'anni 
di incessante imm'utata critica -radicale ed inca- 
pace oggi di esorbitare dai criterii e' dalle forme 
in cui si é pél Jungo ufficio cristahizzata: l'anar- 
chismo teórico é esaltazione idéale campata fuori 
della vita, la .reazione anarchica alia violenza 
sistemtica dell'ordine inamovibile, pazzia o de- 
litto. 

Per cui, Luigi Lodi che dalla trattazione degli 
argomenti sicuramente posseduti sa trarvi quasi 
sempre 'iin'osservazione geniale ed un insegna- 
mento pratko materiato di buon senso, in questo 
caso non é riuscito che alia fiJosofia dei delegati 
di pU'bblica sicurezza che trent'anni fa ci volevano 
■riconquistare alia devozione monarchica con que- 
sto miracolO' di ragionamento: "il nostro governo 
é uno dei piü liberali, il irispetto alia liberta di 
coscienza e di pensiero non é soltanto nei suoi 
statuti e nelle sue leggi, é nelle sue norme, nella 
sua índole libérale; voialtri potete pensare quei 
che vi pare, nessuno certo ve ne fará colpa. . . 

— E diré, anche? 
Quanto ad esporre il vostro pensiero ed a farío 

vivere, é un altro paio di mankhe. Ve ne avverto, 
non incontrerete che guai. 

Esaltazione idéale! dice Luigi Lodi se passa 
accanto a Bakunin od a Reclus, a Kropotkin, a 
William Morris o ad Edward Canpenter sognantí 
le aurore glorióse della redenzione; ma se ricor- 
date Angiolillo Caserío o Bresci, che nel cielo" 
fosco di tenebre e di minaecie hanno cercato a 
queWe aurore uno spiraglio a spezzare i ceppi che 
la liberazione contendono, allora Luigi Lodi non 
griderá soltanto: pazzia, delitto, ignominia! insi- 
nuerá ancora — potenza delle leggende e delle 
superstizioni! — che.dietro quei povero orno di 
Caserío v'era il sobillatore maligno. 

Null'altro, adunque, che il convenzionailismo 
stagnante dei preconcetti stereotipati ed arciba- 
lordi, e non é quindi a meravigliare se deh'arti- 
colo del Lodi nessuno'nel campo anarchico si sia 
accorto e commosso, ne degli spurii né dei puri. 

Non ha risposto che Antonio Agresti e la sua 
prosa eccola qui. 

CHE COS'E' L'ANARCHIA? 

Egregio Lodi, 
E' buon segno che quando un giornalista del 

vostro ingegno e del vostro valore si sofferma un 
istante ad oaservare un fenómeno sociale che pcF 
lunga consuetudine, per pigrizia intellettuale e so- 
vente anche per arte polémica, fu considerato a 
rovescio. E' buon segno ed é bene perché le parole 
di uno scrittore quale voi siete non possono non 
avere la loro benéfica ripercussione su l'opinione 
pubblica. Ora permettete dunque a me, da lungo 
qualificato anarchico — e mi onoro di esserlo — 
di uniré la mia alia vostra parola, e mi sia concesso 
di andaré anche piü lungi di voi. Perché, védete, 
io credo che la stampa — e specialmente la stampa 
avversaria — abbia una buona paite di sua colpa 
nella delinquenza di quella che voi — bene a ra- 
gione — chiamate "anarchia spuria". Perché, é ben» 
sia detto, mai quelli che la stampa borghese, tol- 
leratemi la parola che rende piü evidente il con- 
cetto, chiama i caporioni anarchici, Malatesta, Kro- 
potkin, fteclus, Kampfmager, Turner, Grave, mai 
nessuno di essi ha approvato, o considerato atti 
anarchici quegli atti di violenza individúale, qhe, 
pero, codesta stampa ha volentieri addebbitati alia 
ispirazione di codesti anarchici caporioni. E questo 
é stato, secondo me, un delitto maggiore che non; 
la bomba di Emile Henry o la punteruolata di Lu« 
oheni. 

E' badate, io e quei sunnominati anarchici con 
me, consideriamo codesti atti come aibominevoli de- 
litti nati solo in mente di irragionevoli fanatizzati 
e da tali irragionevolmente eseguiti. Ma se codesta 
stampa avesse, come sarebbe stato suo dovere, detto 
chiaramente ai delinquenti ed ai loro panegiristi: 
•— Voi non siete, essi non sonó anarchici — state 
pur certo, egregio Lodi, che probabilmente ei sa- 
rebbero avuti parecchi delitti di meno commessi 
in nome dell'anarchia. O forse si sarebbero avuti 
i soli giustificabili anche dal punto di vista anar- 
chico, e non da questo solo: Vaillant, per esempio, 
e Angiolillo. Ma codesta stampa, per ignoranza e 
pigrizia — chi fra i giornalisti che parlano di anar- 
chia conosce quello che hanno scritto Covelli e Kro- 
potkin, e desidera studiare e saperlo? ■— Codesta 
stampa ha preferito far tutto un fascio — e ció fino 
ad ieri — dei delinquenti e dei pensatori, dei pazzi 
e dei savi e diré: Eeco, lanarchia é Tasscssinio e 
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la sua glorificazione; é il furto e la sua giustifi- 
cazione; é la violenza, é il delitto: abbasso l'anar- 
chia! — Ora voi venite e distingúete. Da uomo 
intelligente e día giornalista che studia e pensa voi 
sepárate l'anarchia dalla sua caricatura e dalla sua 
deviazione, Grazie, egregio Lodi. Non rimarranno 
senza il dovuto benéfico effetto le vostre parolé. 
Ogni buon seme da frutto. 

Ma permettettemi di diré di piü, anche se questo 
di piü dissente da qualcuna delle vostre afferma- 
zioni. 

Di fatto voi, nel vostro ultimo articolo — "Non 
si torna indietro'' — dite: "La dottrina, prodotto 
quasi esclusivamente letterario, é innocua, soltanto 
una specie di esaltazione idéale, aH'infuori della 
realtá. Quando coloro che dicono di professarla fos- 
sero studiosi, anche soltanto mediocremente colti, 
nessuno avrebbe ragione di adombrarsene". 

Perfetamente, per il secondo periodo; ma per il 
primo no. Induhbíamente se si volesse intendere 
che la teoria anarchica puó trovare nell'oggi la sua 
realtá, le sue possibilitá pratiche voi avreste cento 
volte ragione, che il migliore degli uomini odierrii 
sarebbe ancora il peggiore degli anarchici — niente 
di Stirner, di Tucker, di Godwin, di Nietsche per 
carita — ma nessun anarchico ragionevole s'é im- 
maginato di pensarla realizzata oggi o fra breve 
tempo. Eppoi vi sentite voi, forse, per i vostri ideali, 
fuori dalla realtá? Non credo, eppure aveste an- 
che ieri a provare quanto gli uomini, tutti, siano 
ínferiori ai loro propositi ed alie loro finalitá. Dun- 
que non realtá immediata, ma realtá — e realiz- 
zazione — nel tempo. Poco importa se il tempo é 
prossimo o lontano. Voi sapete, e potete insegnar- 
melo, che le idee non hanno un .periodo di tempo 
per giungere alia realtá: esse nella loro incessante 
evoluzione hanno per sé il tempo infinito; il mu- 
ratore eterno delle cose che via via distrugge e 
crea in un opera indefessa di irresistibile progresso. 
Dunque, irrealizzabile no; lontano, sia puré. 

Ma anche, al tempo stesso, nobile bello. Voi quasi 
lo dite quando la chiamate "innocua". Ed ancora 
vi ringrazio a nóme di questa idea della qiuale io non 
sonó che l'ultimo dei gregari, ma per la quale dico 
ad alta voce che nulla di comune essa ha col delitto 
in comunque modo, e per qualunque ragione com- 
messo. Ma ha si un suo modo di agiré, di agitare 
gli uomini di essere nella vita pübblica. Ed é un 
modo che non é delinquente ed é pratico. 

Védete, non sonó molti giorni fu inaugurato, qui' 
in Roma, un gnuppo anarchico. 

La stampa lo ignoró, volontariamente. Ma quello 
che fu detto a quella inaugurazione parve niuovo, 
tanto si é arrivati ad un concetto assurdo e sba- 
gliato dell'anarchia; parve nuovo ed era vecchio, 
vecchissimo. Chi parló non fece altro che rievocare 
Covelli, Kropotkin ed anche Marx. 

Ora é bene che voi, che, probabilmente, ignora- 
ste di quella inaugurazione siate venuto a diré 
ai colleghi della stampa: — Badate l'anarchia é 
ana cosa diversa da quello che avete creduto e la- 
sciato predicare fin qui'; badate c'é un errare del 
quale vi fate — involontariamente — complici: anar- 
éhia e delitto sonó due cose diverse, antitetiche, ne- 
miche. 

Grazie, egregio Lodi, da nessun'altro piü auto- 
revole e migliore, poteva venire questa constata- 
zione di fatti che, mi piace sperarlo, portera i suoi 
buoni frutti. 

Antonio Agresti 
*        *       * 

Non ha .risposto che luí. Quando ad Errico 
Malatesta, a Pietro Kiropotkin, a Jean Grave od 
a Pietro Gori, v'erano due buone ragioni perché 
non dicessero una parola. 

La prima, che del ronzio equivoco di interessati 
farfal'loni intorno alia fiamma deU'ideale ne 
'hanno sentito tanto da non doversi comimuovere 
di questa ripresa; la seconda, perché intorno agli 
itti di iribellione degli anarchici hanno detto fran- 
co e tondo il loro pensiero e la loro parola assu- 
mendone intera ía responsabilitá quando l'indos- 
sarla era oericoloso. 

L. Gatteani 
("C. S.", loe 17 dic. 1910) 

CAMPEGGIO 1954 

(1)    La Vita. Roma, Anno IV, n. 226 del 17-18 
agosto 1910. 

COMITATI PRO' VITTIME POLITICHE 
L'indirizzo del Comitato Pro' Vittime Politiche 

'd'ltalia é il seguente: 
VERO   BOSCHI 

Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 
* * * 

L'indirizzo del Comitato Vittime Politiche di 
Spagna é M seguente: 

CULTURA  PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

Aria e Liberta, supplemento al n. 23 de 
11 Corvo di Livorno, pübblica il seguente 
resoconto dell'iniziativa del Oampeggio di 
Marina di Cecina. 

n. d. r. 

Anche quest'anno, sotto una folta selva di pini, 
in riva alia tranquilla spiaggia di Ceeina-Mare 
(Livorno), dal l.o luglio al 31 agosto ha avuto 
Juogo il Secondo Camipeggio Internazionale della 
gioventü anarchica. 

Possiamo diré che resperimento é ¡riuscito otti- 
mamente ed ha supérate il primo per nna mag- 
giore attrezzatura. 

Malgrado il clima inclemente, riscontrato in 
tutte le spiaggie d'ltalia, il comitato coordinatore 
prevedeva grande aíflusso di compagni, e per 
questo il campo é stato amplíate: infatti sonó 
stati aggiunti due grandi baracconi-dormitori. 

Alcuni compagni italiani e stranieri hanno in- 
nalzato tende da turismo, evitando cosí che qual- 
ouno pernottasse sotto i pini, al pallido chiarore 
della luna. 

Nella grande baracca-cucina il veochio camino 
in mattoni teneva in funzione due grandi caldaie: 
una.per l'acqua sempre calda e una per le succu- 
lenti squisite pastasciiutte. 

Per le pietanze, funzionava una stufa econó- 
mica; inoltre un provvidenziale fornello a 
Liquigas permetteva ai ¡ritardatari, che giunge- 
vauo a fuoco spento, di improvvisare uno squisito 
pranzetto. 

Per le varié necessitá (cucine, lavahi, bagno a 
doccia, gabinetti di decenza) l'acqua era fornita 
da un pozzo azionato da motore elettrico. 

Al centro deiramhiemte erano disposti i lunghi 
tavoli della mensa, focolaio di animate e cordiali 
conversazioni, bene illuminati da una ven tina di 
lampade elettriche. 

Un'ampia baracca ben riparata dai venti e dalle 
pioggie, accoglieva la biblioteca, comprendente 
centinaia di stampe, tra le quali giornali e riviste 
scritte anche in lingue straniere. Coronava ed 
abbelliva la biblioteca un'attraente mostra d'arte. 

Ogni .pomeriggio domenicale si é tenuta una 
oonferenza con libera disoussione sui problemi di 
attualitá: politica sociale-economica, cenni storici 
di movimenti rivoluzionari e rilievi di questioni 
intemazionali. 

La prima conferenza fu tenuta dal compagno 
Alfonso Failla, in seguito abbiamo ascoltato la 
parola di Vincenzo Toocafondo, del Prof. Aldo 
Capitini, Umberto Marzocchi, della Prof. Michela 
Bicchieri, di Armando Borghi e di altri valenti 
oratori. 

11 consorso dei partecipanti al camipeggio é 
stato continuo e numeroso. 

Da ogni regione d'ltalia sonó giunti compagni 
isolati o in comitiva ed anche nuclei famigliari, 
che sostavano per svariati giorni. 

I primi arrivati furono i siciliani, seguiti dai 
compagni dell'Elba e della Sardegna. Per ovvie 
ragioni la Toscana ha dato il maggior numero di 
ostpiti. Bene accolta é stata la presenza di ítalo 
Garinei da Torino e Domenico Mirenghi da Bari. 

L'incontro al campeggio anarchico di Cecina- 
Marina é stato fraterno ed armonioso.' 

Soltanto al campeggio i compagni tutti, noti e 
Bconosciuti, hanno avuto modo di conoscersi, di 
scambiarsi idee e concezioni ideologiche affinché 
ü movimento anarchico sia prettamente scevro da 
infiltrazioni di falsi sistemi, imessi evidentemente 
in pratica da altri partiti ipolitici, che procla- 
mando di tutelare gli interessi del popólo, tute- 
lano invece la conservazione del loro "seggio- 
lone" parlamentare, procurato loro dal pecorume 
elettorale. Si finiva sempre per parlare contro 
ogni setta, che estacóla la marcia degli oppressi 
per una giusta emancipazione sociale. 

U cam'peggio 1954 sia l'esempio pei raduni 
estivi degli anni futuri, e si cercherá di fare il 
meglio che si puó. 

Cesare da Livorno 

Se volete rendervi contó di cío' che e' la 
rivoluzione, chiamatela progresso; e se volete 
rendervi contó di ció' che e' progresso, chia- 
matelo domani. II domani fa irresistibilmente 
Topera sua, e la fa da oggi. 

Víctor Hugo 

HOPO ESPERANTISTA 
1945 - SENSTATANO -1955 

II compagno Eduardo Zumbo di Torino manda 
copia di un appello della Redazione di SENSTA- 
TANO ("II Senza Stato"), il periódico in lingua 
esperanto che si pübblica in Olanda e che sta per 
celebrare il suo primo decennale. 

"Noi possiamo rallegrarci, dice l'appello, perché 
mai nella storia dell'Esperanto un órgano libertario 
esperantista ha vissuto una vita cosi' lunga". E con- 
tinua: 

"Trent'anni or sonó si fondo la "Lega Mondiale 
dei libertan esperantisti" il cui órgano — II Libero 
Lavoratore — non visse a lungo. Piü tardi, durante 
la rivoluzione spagnola, i libertan pubblicarono un 
loro órgano intitolato: "La sintesi libertaria" che 
fini' come tutti gli altri in seguito al prevalere del 
falangismo. 
• Dopo la grande guerra del 1939-1945 i compagni 
spagnoli iniziarono la pubblicazione del Senstatano, 
che usci' da principio irregolarmente e, passato poi 
nelle mani dei compagni olandesi, ebbe vita piü re- 
golare". 

Ora, i compagni che si oceupano della pubblica- 
zione di questo periódico si propongono di ingrandire 
il formato della loro rivista e per far questo si 
appellano appunto alia collaborazione dei compagni 
di tutto il mondo, cosa che possono fare tutti coloro 
che s'interessano della propaganda in lingua espe- 
ranto o che, comunque, la trovano utile, rivolgendosi 
all'amministrazione del Senstatano: G.v.d. Wal, 
Potgieterstraat 49, Hago (Olanda). 

A sollecitare 1'interessamento dei compagni e sim- 
patizzanti di lingua italiana, Edoardo Zumbo aggiun- 
ge alFappello della Redazione: 

"Esistono in lingua esperanto organi intemazio- 
nali cattolici, protestanti, comunisti, federalisti, ecc. 
Perché non deve esistere, perché non deve migliorare 
anzi, un órgano libertario, il solo órgano liber- 
tario del mondo in lingua esperanto? ... La lingua 
internazionale che, abbattendo idealmente le fron- 
tiere, unisce i popoli, li affratella facendoli cono- 
scere, comprendersi l'un l'altro, coopei^a al massimo 
grado alia distensione internazionale? ... I lettori 
che vorranno aiutare l'organo internazionale espe- 
rantista II Senza Stato potranno inviare qualunque 
sia pur~ mínima somma all'indirizzo su indicato 
dell'amministrazione di Senstatano, oppure, per Vi- 
talia, a: Eduardo Zumbo, Caella Póstale 226, To- 
rino". 

Per gli altri paesi, la comunicazione indica i 
seguenti rappresentanti autorizzati del Senstatano: 

Per il BRASILE:    Pedro    León    Martínez,    Caixa 
Postal 1459, Sao Paulo. 

"    INGHILTERRA: Tom Lang, Leopold Street 
58, Leeds 7. 

"     S'OOZIA:   H.  T.  Derret  Elwyn,  Glendaruel, 
Argyll, Glasgow. 

"    FRANCIA:   Et.   Guillemeau,  55   Rué  de  la 
Pomme, Toulouse. 

"    GERMANIA: Ferdinand Osmer, Mollstr. 36. 
Mannheim. 

"    BERLINO:    (entrambi   i   settori):   Theodor 
Sommer, Putbusserstr. 43, Berlín 31. 

"    GIAPPONE:   T.   Yamaga,   c/o   S.   Shimazu, 
263,   Nakayama   2   Chame,   Ichikawa-Shi, 
Chikaken. 

"    SVEZIA: Folke Rosen, Katerina Bangata 73, 
Stockholm. 

"     SVIZZERA:    E.    Muller,    Seebahnstr.    251, 
Zurich 4. 

"     STATI UNITI: Roland Barta, 518 West 13th 
Avenue, Denver 4, Colorado. 

"     URUGUAY: E. A. Rodríguez, Prusia  1963, 
Cerro, Montevideo. 

Cambiamento d'indirizzo 
L'Adunata lascia il recapito di Newark, 

New Jersey e trasferisce il suo indirizzo a 
New York City. 

D'ora in avanti, tutto ció' che riguarda la 
redazione e l'amministrazione di questo 
giornale va mandato impersonalmente al 
seguente indirizzo: 

L'Adunata dei Refrattari 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
I compagni, i lettori, le pubblicazioni che 

ci danno il cambio, tutti i corrispondenti 
dell'Adunata sonó vivamente pregati di 
prender nota del nuovo e di sospendere 
ogni invio al vecchio indirizzo. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Faremo la guerra ? 
Pochi mesi dopo la fine del la guerra iri tutti i 

paesi ove la sanguinaria furia devastatrice era 
passata si era venuta a formare una strana ma- 
niera di vivere da parte di coloro che vagavano 
qua e la in cerca di riprendere la vita nórmale in 
qualche cantuccio. Mi trovavotra quelli ed osser- 
vavo ovunque, viaggiando, le medesime scene 
drammaitiche di squallore, di pena e di perverti- 
mento umano. Alio scatenarsi delle passioni vio- 
lente era seguito tutto un periodo di abiette occu- 
pazioni, ma, puré, una era la voce che si sentiva 
ripetere ovunque: Non faremo piú la guerra! 

A quei tempj non era piü facile né confortevole 
viaggiare. Non si poteva parlare di ció-che nor- 
malmente si intende per treno passeggero: lunghe 
tradotte di carri bestiame, e di orari di passaggio: 
nemmeno a paríame. Le stazioni erano trasfor- 
mate in ruderi ed ammassi di rottami ad opera 
dei bombardamenti e gli spiazzali erano divenuti 
bivacchi di gente in attesa. Erano uomini smar- 
riti in attesa deH'ignoto. Eppure rieordo di avere 
appreso tante cose a contatto di quegli uomini e 
piü che altro di avere appreso l'odio alia guerra. 

Ovunque vi era un caos indescrivibile; ma nella 
atrooe confusione di quelle coscienze una idea 
chiara si imponeva ed una frase di maledizione 
correva sulla bocea di tutti. La pronunziavano 
esseri umani stanchi e stravolti, dagli abiti dive- 
nuti ormai cenciosi, civili e militad, ex combat- 
tenti e disastrati, la dicevano persino i fascisti 
superstiti ai quali ormai era chiara la follia che 
aveva dominata in loro durante gli anni del re- 
gime: Non faremo piü la guerra! dicevano, di- 
ce v amo. 

Ma quanti di essi, che con me ripeterono quel- 
la frase, si preparano ancora a farla od a subida 
la guerra! Sonó tornad i generali, sonó tórnate 
le velleitá egemonistiche ed il mondo é tornato 
ad essere tutta una caserma. Sonó di fronte, uno 
all'altro, nello spietato atteggiamento di mutua 
aggressione, i colossi dell'Oriente e dell'Oacidente 
e fra i due alza la testa minaccioso il militarismo. 
tedesco. Torna ancora una vdlta la frenesia pa- 
triottica, ed alie generazioni nuove, ignare, si 
impone la casacca e la scuola delle armi fratri- 
cide; ai giovani si insinúa l'assuefazione alia di- 
sciplina che poi dará la possibilitá di fare usare 
loro la violenza assassina su comando. E vi é 
anche chi, ipocritamente, affermando essere paz- 
zesco usare il popólo in armi contro l'Unione 
Soviettica, inietfa nel lavoratore l'idea che la guer- 
ra sia aportatrice di dvoluzion'e proletaria quamdo 
si tratterá di scagliarsi contro l'Unione Ameri- 
cana. Ma la guerra é sempre guerra da qualunque 
parte sia condotta e la libídine di comando, del 
sangue, del potere egemonico contro la liberta 
dei popoli é da ambo le parti. 

("Ribelione," ottobre ¡054) 

Segnalazioni 
MOVIMENTO OPERAIO, rivista di storia e di 

bibliografía annuncia il seguente sommario del suo 
N. 4 — A. VI (Nuova Serie) portante la data luglio- 
agosto 1954: 

Rosario Villari: Per la storia rurale del Mezzo- 
giorno nel secólo XVIII; Arrigo Cervetto: Le lotte 
operaie alia Siderúrgica di Savona (1861-1913); Gio- 
vanni Mastroianni: II movimento popolara a Catan- 
zaro dal 1887 al 1891 in un giornale libérale del 
empo; V. I. Lebedev: Sul carattere dei movimenti 
contadini in Russia nei secoli XVII e XVIII; Retro 
Secchia: Giacinto Menotti Serrati; Pier Cario Ma- 
sini: Materiale interessante la storia del movimento 
operaio esitente presso il Museo Leone di Vercelli; 
Recensioni, Segnalazioni, Notiziario. 

Indirizzo: "Movimento Operaio" — Via Scarlatti 
26 — Milano. 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

DETROIT, Mich. — Sabato 11 dicembre, ore 7:30 
P.M. al 2266 Scott St. avrá luogo una ricreazione 
familiare con cibarie e rinfreschi per tutti. 

I Refrattari 
* * * 

lOHIOAGO, Illinois — Domenica 12 dicembre, ore 
6:00 P.M. alia K. P. Hall, 11039 Michigan Avenue 
avrá luogo una cena fra compagni e amici. II rica- 
vato andrá dove piü urge il bisogno. Per l'occasione 
um oratore ricorderá due dei nostri migliori amici 
testé scomparsi e cioé Gobbo e Picconi. S'invitano 
tutti i compagni e amici a non mancare e a portare 
le loro famiglie. ' Gli  iniziatori 

* * * 

NEWARK, N. J. — Domenicai 12 dicembre, 
ore 4 p.m. alFAteneo dei compagni spagnoli, 144 
Walnut St., avrá luogo la seconda ricreazione men- 
güe della stagione inveníale per la vita dell'Adu- 
nata. Facciamo appello ai compagni ed amici di 
essere presentí. II lócale si trova circa 7 minutó 
di cammino dalla Penn. Station di Newark. 

L'Incaricato 
* * * 

DETROIT, Mich. — Facciamo noto agli interes- 
eati, ed a chiunque trovasse utile solidarizzare con 
l'iriiziativa, che come negli anni scorsi, la sera del- 
l'ultimo dell'anno, avrá luogo la consueta Festa 
dei Muli a totale beneficio dell'Adunata. 

I  Refrattari 
* * * 

LOS ANGELES, Calif. — Venerdi' 31 dicembre 
1954 nella sala al numero 126 North St. Louis St. 
vi sará la festa della frutta col bailo, che comincerá 
alie 8:30 fino alie ore antimeridiane. Contiamo nella 
cooperazione non solo dei compagni, ma anche dai 
lettori dell'Adunata di cui il déficit minaccia l'esi- 
steza. Cibi e rinfreschi per tutti. 

Noi 
* * * 

EAST BOSTON, Mass. — La sera del 31 dicembre, 
•nei locali del Circolo Aurora, Maverick Square, avrá 
luogo l'annuale festa a beneficio dell'Adunata, con 
cena e bailo fino alie ore piccole. I compagni e gli 
amici di Boston e dintorni sonó vivamente solleci- 
tati ad intervendré con le loro famiglie. 

Gli iniziatori 

TORONTO, Canadá. — Dallo spaccio del Numero 
Único "Fabbriche" e sottoscrizione, si raccolse qui 
la somma di dol. 80 che furono cosi' divisi: Per 
due compagni bisognosi in Italia dol. 20; Per le 
Vittime Politiche di Sipagna 10; per L'Adunata 20; 
per Umanitá Nova 30. II tutto spedito alie rispettive 
destinazioni. Per tutti: Uno 

* * * 

N1EW YORK CITY. — Somme ricevute per i bi- 
sogni urgenti dei compagni nostri: Dalton, Mass., 
B. Di Massimo $5.00. 

Il Comitato G. R. 
* * * 

Los Angeles, Calif. — Un gruppo di compagni si 
é fatto iniziatore della raccolta e pubblicazione in 
volume degli scritti del compagno Umberto Posti- 
glione. Per completare tale lavoro, ci occorrono i 
numeri dell'Aliarme! da lui diretto. Chi fosse in 
possesso in questa collezione e fosse disposto a pre- 
starla, dietro impegno di restituzione dopo averne 
fatto uso, puó inviarla al compagno: V. Vallera, 
12968 Greenleaf Street - North Hollywood, Cal. 

Quelli che se ne vanno 
A Bagnoli del Trigno (Campobasso) é morto int- 

provvisamente il compagno ALESSANDRO TA- 
RICA all'etá di 67 anni. Milito nel movimento 
anarchico e negli aggruppamenti degli I.W.W. in 
America, dove risiedette. Durante il triste ventennio, 
come durante il resto della sua vita adulta, ha man- 
tenuto ferma la sua idea e la sua fiducia nell'anar- 
chismo come la via migliore per arrivare al futuío 
assetto sociale. 

I funerali si sonó svolti il 23 novembre in forma 
civile conforme al suo desiderio. Alia sua famiglia 
le condoglianze dei compagni di qui, associati al suo 
dolore. 

G. Rossi 

Destinazioni varié 
Per Umanitá Nova: New York, N. Y., Gonzales 

dol. 5.00. 
Per Volontá: New York, N. Y., Gonzales dol. 5.00. 
Vittime Politiche, Comitato dei Gruppi Riuniti: Dal- 

ton, Mass., B. Di Massimo dol. 5.00. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
Le pubblicazioni che ci danno il cambio sonó in- 

vítate  a prender nota del nostro nuovo indirizzo: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

AMMINISTRAZIONE N. 49 
Abbonamenti 

Detroit, Mich., L. Tomasi $3.00; Dalton, Mass., 
B. Di Massimo 3.00. Totale $6.00. 

Sottoscrizioni 
Toronto, Canadá, come da comunicato "Uno", $20; 

Albany, N. Y., Sam e Gal., 10.00; Brooklyn, N. Y., 
T. Salerno 2.75; New York, N. Y., C. Spoto 1.00; 
Yorkville, Ohio, E. Tomasini 3.00; Bronx, N. Y., 
G. R. 10.00; Dalton, Mass., B. Di Massimo 2.00; 
Utica, N. Y., C. Leo 10.00; New York, N. Y., M. 
Matteo 2.00; Hasbrouck, Heights, N. J., B. Triólo 
10.00; Detroit, Mich., L. Tomasi 7.00; Yonkers, 
N. Y., Uno della Folla 5.00; New York, N. Y., Gon- 
zales 5.00; Santa Barbara, Calif., L. Gruppo 3.00; 
Los Angeles, Calif., Armando di Boston (conbribu- 
zione alia festa del 6 novembre) 5.00. Totale $95.75. 

Riassunto 
Déficit precedente dol. 
Uscita 

Entrata: Abb. 
Sott. 

943.47 
434.52 1377.99 

6.00 
95.75 101.75 

L'UNIQUE — N.i 89-90, novembre-dicembre 1954. 
Rivista mensile in lingua francese, fondata e diretta 
da Emile Armand. Indirizzo: E. Armand, 22 Cité 
Saint-Joseph,  Orleans  (France). 

* * * 
SOLIDARIDAD   OBRERA     N.o   502  —   11 

Novembre 1954. Supplemento Mensile dell'ebdoma- 
dario "Solidaridad Obrera", che si pubblica in lingua 
spagnola a Parigi (24 Rué Sainte-Marthe, Paris X — 
France). Fascicolo di sedici pagine illustrato. 

* * * 
IL CORVO — Anno IX, No. 23 — Periódico di 

ba'ttaglia anticlericale. Livorno, Ottobre-Novembre 
1954. — Porta due pagine di supplemento intitolato 
ARIA E LIBERTA', dedicato al Campeggio Inter- 
nazionale di Cecina. 

* * * 
SENSTATANO — Anno 9, N. 11 — Novembre 

1954 — Mensile libertario in lingua Esperanto. In- 
dirizzo: G. v. d. Wal — Poyieterstraat 49 — Hago 
(Nederlando). 

Déficit 1276.24 
' * * * 

N.B. — Un errore di stampa nel numero prece- 
dente portava il déficit di dollari 941.47 mentre 
avrebbe dovuto essere di dol. 943.47, come viene 
correttamente pubblicato in questo numero.    . 

Volonta' 
Umanitá Nova (28-XI) annuncia l'üscita del nu- 

mero 6-7 della rivista Volontá, portante la data del 
15 novembre 1954. Eccone il sommario: 

V.: Saggi d'autoritá; Economicus: Continua il fa- 
scimo: 1) Pianificatori; 2) Illusioni dirigiste;.V.:A| 
lettori; V.: Alia radice; Luce Fabbri: Anarchismo: 
da ieri ad oggi; Max Sartin: La forza dell'anarchi- 
smo; Armando Borghi: Conclusione d'esperienze; D. 
T. Wieck: L'essenziale dell'anarchismo; Giovanni 
Baldelli: L'anarchismo in pratica; Giovanni Baldelli: 
Anarchismo e forma; Rita Milton: Anarchismo e Iso- 
lamento; C. A. Bontemps,: Anarchismo evolutivo; P. 
V. Berthier: Comunismo libertario e individualismo 
anarchico; E. Armand: Individualismo anarchico; 
"Unique": Principali tendenze dell'Unico e degli "in. 
dividualisti a modo proprio"; R. G. Paceco: Anar- 
chia. 

II prezzo di questo numero (doppio) é indicato in 
lire 100. Richiederlo al seguente indirizzo: 

"Volontá" — Casella Póstale 348 — Napoli. 

PICCOLA POSTA 
Lama Mocogno-Bona. C.E. — Proviamo a mandare 

qualche numero a questo indirizzo. Ma non siamo 
sicuri che sia esatto perché l'hai scritto in una 
maniera per noi difficile a decifrare. Se vuoi che si 
continui a mandare, favorisci confermare l'esat- 
tezza deH'indirizzo. Scrivendo questo, almeno, in 
maniera chiara. Salute. 

Jesi. A.T. — Ricevuto e preso nota ricamfoiando 
saluti. 

Torino. M.G. — Grati delPinteressamento e della 
premura, ricambiamo cordialmente saluti e auguri. 

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

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

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

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

L'Amministrazione 
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Generali e senatori 
La settimana.scorsa il Senato degli Stati Uniti 

ha finito i lavori della sua sessione straordinaria 
incominciata il giorno 8 novembre alio scopo di 
concludere l'inchiesta sulla condotta di Joseph R. 
McCarthy, senatore del Wisconsin. 

I lavori sonó finiti giovedi 2 dicembre con la 
votazione di un ordine del giorno di riprovazione 
della condotta del Sen. McCarthy in due casi spe- 
cifici: per le insolente rivolte nel corso della 
presente incbiesta al Senato ed al suo comitato 
inquirente, e per il modo insolente con cui il Mc- 
Carthy avéva trattato la commissione d'inchiesta 
nominata dal Senato della precedente legislatura 
(1952) per controllare certe sue operaiioni finan- 
liarie. La riprovaiione é stata approvata con 
uno scrutinio finale di 67 voti contro 22. 

Chi credesse che McCarthy fosse finito in se- 
guito a questo voto, si disilluda: tra coloro che 
hanno votato contro la riprovazione (la parola 
lisata dal Senato é lindicativo presente del verbo 
to condemnj si trova il sen. Knowland della Cali- 
fornia, che. é il capo parlamentare del Partito 
Repubblicano nell'assemblea del Senato. 

II Senato stesso ha segnato limiti curiori alia 
sua opera di censura o di condanna della condotta 
del McCarthy. Infatti, ha considerato la condotta 
di costui esclusivamente nei suoi rapporti con gli 
altri membri del Senato. Ha fatto cioé una que- 
stione di mpralitá parlamentare, non una que- 
stione di mor;alitá politica riguardante i rapporti 
del Senato e dei singoli senatori con gli altri 
organi dello Stato e con i cittadini della Repub- 
blica. Ha, insomma, riprovato il modo disinvolto 
con cui il Sen. McCarthy ha in varié occasioni 
trattato i suoi colleghi, individualmente e collet- 
tivamente,' ma non la maniera con cui egli ha in 
occasioni molto piü jrequenti trattato i cittadini 
chiamati a depone davanti alie commissioni da 
lui presiedute, e in modo particolare peí tratta- 
mento volgare inflitto al Genérale Zwicker, sic- 
come proponeva la Commissione presieduta dal 
Sen. Wptkins che aveva condotto Vultima inchie- 
sta dell'estate scorsa. II problema del diritto dei 
cittadini ad essere trattati in maniera decente 
dalle commissioni d'inchiesta del Congresso ri- 
marte quindi insoluta. II Senato'ha anzi messo lo 
spolverino del suo silencio ufficiale sulla condotta 
certamente volgare ed abusiva del McCarthy sotto 
questo aspetto. 

Sotto un altro aspetto, tuttavia, la condotta 
del Senato rivela una deficienza anche piü grave. 

Tutti sanno, qui, che poco dopo l'apertura della 
sessione straordinaria del Senato comparve nel 
paese un tentativo di agitazione popolare contro 
la censura parlamentare al McCarthy. Tale agita- 
zione, apparentemente in grado di mobilitare ri- 
sorse considerevoli, si diede il nome di Ten Mil- 
4ion Americana Mobilizing for Justice (Dieci 
milioni di americani mobilitati per la giustiziá) e 
si proponeva di raccogliere dieci milioni di firme 
ad una peticione diretta al Senato degli S. U. per 
pregarlo di desistere dalla proposta censura del 
McCarthy. I mobilitati, disponendo improvvisa- 
mente di centinaia di migliaia di schede, ricorsero 
a tutti i mezzi immaginabili per raccogliere fir- 
me. A New York, i ragazzi delle scuole furono a 
tale fine usati. Dei genitori cattolici scrissero al 
Cardinale Spellman lagnandosi che nella scuola 
parrocchiale di Tuckahoe (un sobborgo di New 
York) una suora andava sollecitando le firme de- 
gli scolari della quinta classe elementare (Time, 
6-XII). Ció non ostante, il numero delle firme 
preséntate al Senato il giorno della votazione su- 
perava appena un milione in tutto. 

Ma non questo é il peggio, tanto piü che gli 
avversari di McCarthy hanno risposto iniciando 
la raccolta di firme contrarié, proponendosi di 
arrivare a . . . venti milioni! 

Significativo é il carattere delle persone che 
hanno ideato ed organizzato la raccolta delle 
firme alia peticione javorevole al McCarthy, e 
qiundi contraria alia stragrande maggioranza del 
Senato. 

L'idea della petizione é uscita da un colloquio 
avuto a Washington dal Contrammiraglio John 
G. Crommelin col Senatore McCarthy. Prima di 
lanciare l'iniziativa, il Crommelin — che si é 
dato   il   iitolo   di  capo   di   statomaggiore   dei 

T.M.A.M. for ¡. — si é procurato molte ade- 
sioni, ma rimane il fatto che fra le alte cariche 
del movimento "popolare" in difesa di McCarthy 
figurano: il Pénente Genérale George Stratemeyer, 
chairman; il Genérale James A. Van Fleet, l'Am- 
miraglio William H. Standley e il Pénente 
Genérale Pedro A, Del Valle, vicepresidenti 
(Time, 29-XI). 

Bisogna precisare che tutti questi generali ed 
ammiragli non sonó in servicio atuvo, sonó a 
riposo; retired. Ma tutti sanno quanto relativo 
sia il "riposo" degli álti ufficiali delle forze ár- 
mate, in tutti i paesi del mondo. Prima di tutto, 
rimangono stipendiati — e come! — dello Stato; 
in secondo luogo sonó depositari di una lunga 
esperienia militare e navale che, fin che vivono, 
rimane a disposizione dello Stato stesso, e quindi 
del governo ogni qualvolta voglia attingervi; in 
terzo luogo, la casta militare e una casta chiusa 
in se stessa, da cui non si esce che con la morte, 
dove ogni componente, specialmente se longevo, 
contrae' rapporti amicizie simpatie e pregiudizi 
da, cui non si dimette mai. 

Palché, mentre il Senato degli S. U. era tutto 
intento a lottare contro il pericolo comunista, un 
altro e ben piü grave pericolo ha preso forma e 
corpo: l'entrata della casta militare nell'agone 
della politica attiva — in posizione contraria a 
quella che ha ormai formalmente assunta la stessa 
assemblea del Senato. 

Uigiene nel confessionale 
Come tutte le noticie importanti del tempo no- 

stro, anche questa che viene da Roma, e precisa- 
mente- JaZZ'Osservatore Romano (W-Xl), arriva 
peí tramite della rivista Time fondata e diretta 
dal marito dell'Ambasciatrice. E dice che, final- 
mente, si e riusciti a trovare un rimedio pratico 
ed efficace al martirio a cui, da almeno un mi- 
liaio d'anni, sonó stati esposti nell'eserci^io delle 
loro funiioni i sacerdoti della chiesa cattolica nel 
secreto del confessionale. 

Per tutti questi secoli — lanientava il grande 
giornale del Vaticano — "i confessori sonó stati 

■esposti al fiato fétido dei penitenti, anche se am- 
malati. . .". Poveretti. Ma la sálvela é ormai in 
vista. 

Due meccanici ingegnosi, Romano Barberis di 
Milano e Paolo Scanzoni di Roma, hanno insieme 
perfezionato un apparecchio che applicato al con- 
fessionale permette al sacerdote confessore di sen- 
tire il penitente senza doverne respirare le esala- 
zioni piü o meno fetide, in ogni caso anti-igieniche. 
Gli inventori lo chiamano: filtravoce, e lo ven- 
dono a 5.600 lire, equivalenti a nove dollari, 
press'a poco il prezzo di un comune paio di scar- 
pe. E le ordinaiioni piovono dall'interno e dall'e- 
stero. II governo di Scelba, sempre sollecito 
quando si tratta di giovare ai preti, ne ha ordinato 
120 per i confessionali degli ospedali . . . della 
Repubblica democrática. Ballestero, si registrano 
ordinaiioni dalla Svinera e dalla Germania. 
Possibile che non ci abbiano pensato i cattolici 
degli Stati Uniti, un paese dove l'igiene é tenuta 
in tanto onore? 

Un prete dell'Abrumo, entusiasta, ne ha cantato 
le lodi al corrispondente della rivista sunnominata 
(6-XII) dicendo: "E' una benedifione, special- 
mente quando si hanno parrocchiani come i miei, 
che si abano di aglio e apolla". 

E sta bene. II fatto che i preti preferiscono affi- 
dare la proteiione della propria salute al filtravoce 
dei signori Barberis e Scanzoni, invece che alia 
santa protésteme del loro dio, come hanno fatto 
per una decina di secoli, é senza dubbio un omag- 
gio al progresso meccanico e scientifico . . . e uno 
sgambetto alia fede nella divinitá. 

Ma Vepisodio ci ricorda che vé ancora della 
gente, molta gente, la quale si umilia ancora nel 
rito supersticioso della confessione e va abitual- 
mente a raccontare i fatti suoi al prete, credendo 
ancora che costui possa intercederé in suo favore 
presso una divinitá di cui nessuno é mai riuscito 
ad accertare l'esistenza. 

E questo é veramente un richiamo che schiaf- 
feggia in pieno le pretese di superioritá e di ci- 
viltá, di cui si pavoneggia l'umanitá del nostro 
secólo. 

11 riarmo della Gemianía 
Senza interrogare il popólo tedesco, i governanti 

della Francia, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti 
— paesi nei quali si sonó versati fiumi d'inchio- 
stro e laghi di sangue per liberare il mondo dalle 
minaccie del militarismo tedesco — hanno deciso 
di riarmare la Germania, come primo baluardo 
contro X avánzala del bolscevismo verso l'Oceano 
A tlantico. 

D'accordo col piano degli alleati occidentali é 
il Cancelliere della Repubblica Fedérale organiz- 
zata nel corso degli ultimi dieci anni dagli oceu- 
panti anglo-americani, Konrad Adenauer, che é 
l'uomo della politica del Vaticano nella Germania 
Occidentale. 

Con zelo degno di miglior causa, Adenauer ha 
fatto tutti i piani che riteneva necessari alia rea- 
lizzazione rápida del riarmo non appena i trattati 
conclusi a Londra e a Parigi nei mesi scorsi siano 
stati ratificati dai parlamenti delle potenze in- 
teressate, designando persino il futuro ministro 
della Difesa Nazionale nella persona di Teodoro 
Blank. 

Teodoro Blank, informa la rivista Time nel 
suo numero del 6-XII, non é un militarista pro- 
fessionale dell aristocracia prussiana, é invece 
un ex-funiionario unionista "che ancora parla 
l'idioma degli operai della Ruhr" e che si vanta 
di appartenere alia "classe lavoratrice". Ma i 
tedeschi — ovviamente non dimentichi di essere 
stati sempre le prime e maggiori vittime del mili- 
tarismo — non si lasciano imbrogliare dal figurino 
proletario messo in vetrina dagli organizzatori 
del nuovo esercito germánico, e non vogliono sa- 
perne. 

Due settimane fa, essendo in corso la campagna 
elettorale nella Baviera e nell'Assia, Theodor 
Blank doveva parlare ad un pubblico comizio 
nello Stadium della cittá bavarese di Augusta. A 
protestare contro il progettato riarmo ed il futuro 
ministro della Difesa, si affollavano migliaia di 
muntilati di guerra e di giovani passibili di co- 
scrizione, convenuti proprio per fare una dimo- 
straziom antimilitarista. E la dimostrazione riuscí 
al punto che il Blank dovette ritirarsi in buon 
ordine fra un nugolo di poliziotti. 

AWinterno della Germania occidentale il pro- 
gettato riarmo ba sollevato tanta e tale opposi- 
zione che occorreranno probabilmente anche le 
formazioni squadriste per riuscire a conteneré la 
piena dell'opposizioyie popolare. 

Commenta la rivista americana sunnominata: 
"Vi sonó segwz indicanti che non solo socialisti ma 
anche comunisti soffiano sul malcontento. Ma é 
anche evidente che i giovani di Germania non 
sonó ansiosi di indossare la divisa militare; i piü 
sonó, nella migliore delle ipotesi, indifferenti, di- 
sposti a serviré ma non a farlo voluntariamente. 
Ad un foro giovanile di Colonia, un giovane si 
espresse cosí: ".Durante Vultima guerra tutta la 
mia famiglia é stata al fronte: mió padre e mió 
cognato; gli altri perirono sotto i bombardamenti. 
lo vi domando perché dovrei diventare soldato 
dal momento che non ho piü nessuno da difen- 
dere". 

Per metiere insieme le dodici divisioni che gli 
alleati occidentali esigono dalla Germania Occi- 
dentale, occorrono circa cinquencentomila uomi- 
ni. Finora, e ad onta di tutti gli incitamenti, 
l'Ufficio Blank — che é il provvisorio ministero 
della Difesa Nazionale — non ha ricevuto che 
duecentomila domande di arrulamento volonta- 
rio. Se si tien contó degli scarti che dovrebbero 
essere fatti tra questo numero per ragioni di 
salute e di abilita, si comprende súbito quanta 
ragione abbiano i propagandisti del nuovo eser- 
cito tedesco di essere scontenti. Disse uno dei fun- 
zionari di quell'Ufficio al corrispondente di Time: 
"Noi siamo in grado di mobilitare nello spazio 
di 24 ore tanti generali quanto ne basterebbero a 
riempire i quadri di tutti gli eserciti esistenti in 
Europa. Non ci mancano che i soldati". 

E si capisce che in Germania la gioventü, il 
popólo nel suo insieme sia stanco di eserciti, di 
divise militan, di quadrate legioni: nello spazio 
di un quarantennio gli sonó costati milioni di 
morti, altri milioni di mutilati, rovine fisiche e 
morali d'ogni specie. 

Gli fa onore non volere tornare da capo. 
E sará bene ricordarlo quando, in odio alia 

volontá eos) chiaramente espressa in questi giorni 
da tanta parte della cittadinanza della Germania 
Occidentale, il militarismo sará stato imposto dalle 
minoranze potenti dell'interno e dell'estero. e 
ricompariranno le formazioni sadiche comándate 
dai colonnelli massacratori e dai generali deci- 
matori di ostaggi. 
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