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Gli uomini di governo si danno una grande 
•importan za. Ci tengono ad apparire agí i occhi 
del pubblico con contegno di persone molto serie, 
ognora immerse nelle piü profonde meditazioni 
sui problemi della cosa pubbli'ca, conscie della 
grande importanza deíl'opera loro e della dignitá 
anche maggiore che compete alia posizione ch'essi 
occupano nell'esistente ordine di cose. l\ pub- 
blico, travisto da consuetudini millenarie aitt'ub- 
bii'ienza, prende generalmente sul serio queste 
apparenze e tributa agli uomini di governo — o 
finge di tributar lloro — tutto i¡l rispet-to ohtí esi- 
gono per se e per l'ufficio che coprono. Datera 
parte, ii'l pubblico sa per tenga e mol-te volte pe- 
nosa esperienza che ha (Mito da perderé a non 
rispettare quélle apparenze perché gli uomini di 
governo sonó abituati a prendersi con la forza 
quel che ispontaneamente non venga loro tribú- 
tate, ed banno fatto una grande quantitá di ieggi 
per autorizzarei a puniré, anche ¡con le pene piü 
severe, qnelli dei sudditi che dimenticaissero il 
do veré di -rispettare come si de ve le loro ¡ílustri 
persone e le loro sacrosante funzion-i: leggi con- 
ílro i delitti di les-a -maestá, di oltraggio ai pub- 
blici ufficiali, insulto o derisione, e cosí via di 
seguito. 

In realtá, quando non é coreografía piü o meno 
teatrale od artística, la pompasitá con cui si -muo- 
vono gli uomini di govetrno é il piü delle volte 
vanitá od ineoscienza di persone spoglie di senti- 
ineivto e di vera intai'ligenza. Uno dei segni piü 
visibili di cotesta vanitá é la tendenza che gli 
uomini di governo hanno a copiarsi reciproca- 
mente. Ghi non rilcorda i dittatori fascisti ognora 
in faccende ad orgaroizzare ptebisciti pepolari che 
permettessero loro di ostentarsi devOti del su-ffra- 
gio uni vérsate — piü universale nelle votazioni 
dittatoriali che nelle votazioni democratiche dei 
regimi costituzionali? E per contro, chi non ri- 
corda i capi dei ipartiti sedicenti democratici mi- 
metizzare ai balconi di cento eittá d'Italia, o di 
Francia, o . . . del Vaticano, i ,'colloqui duceschi 
calla folla? O assumere pose cesaree nei comizii 
di parte, imettendo avanti il ipetto e in alto i 
mentó per vaticinare la nemesi agli avversari? 

Su questo terreno non si finirebbe mai se si 
volessero, se si potessero on questa sede, elencare 
tutti gli esempi di politicanti democratici presi 
dalla manía di mimetizzare i dittatori. Nell'at- 
tuale agitazione deille demoorazie occidentali 
contro il blooco delle dittature sovieticbe, si di- 
rebbe anzi che i governanti delle prime non si 
siano assegnato altro compito che di ¡copiare quel 
che fauno i governi assoluti delle secon-de. 

Ció che distingue te dittature bolsceviche, in- 
fatti, é il carattere assolu-ta totalitario del potere 
esecutivo, cosi assoluto e totalitario da non tol- 
lerare lia mínima opposizione al proprio program- 
ma o alia propria vdlontá, né sul terreno político, 
né sul terreno económico o filosófico, né sulla 
pubblica piazza, né sulla stampa od alia radio, 
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meno ancora neH'accademia. Le cosi dette demo- 
crazie occidentali, che garantiscono con >h loro 
costituzioni a tutti i cittadini ¡la piü completa 
liberta di ipensiero, banno in ogni temipo tentato 
di limitare od annul'lare di fatto cotesta garan-zia, 
e lo vannó tentando ancora, imbavaglianda con 
processi e condanne coloro che si penrnettono di 
esprimere opinioni diverse di ¡queJle del partito 
dominante in materia di forze ármate, di ennoiri 
od abusi neiramministrazionie della giustizia, 
interno ai dogmi della <religione 'ufficiale clello 
stato od alia comdotta áé\ clero e cosi via di se- 
guito, fino ad esdludere dalla garanzia della 
ilibertá di espressione e di stampa non solo parti- 
colari individui per bene identificati reati di pen- 
siero, ma intere categorie di individui, e interi 
ipartiti politici. 

Nei mondo ibolsicevico non esiste che una stam- 
pa, un partito: la stampa e il partito dei bol- 
scevdchi. Per :sentir parlare di anarchismo, par 
esempio, nei territorio di tutto qud mondo — 
dalia -Visiola ail Pacífico, dalle catene del Caucaso 
e ideliPImalaia all'Oceano Ártico, bisogna anda-re 
melle stamberghe dei caimpi di concentramento — 
od aspettare che ne esca qualche internato. 

Nella piü democrática delle repubbliche cos-ti- 
tuzionali dell'Oqcidente, dove la garanzia dalla 
liberta di espressione per tutti é stata per piü di 
■un secólo orgoglio imeritato e leva formidabLle di 
progresso in tutti i campi, essa é oggi ridotta al 
íumicino per tutti, a meno che non abbian cura 
di fare pubblicamente atto di odio incondizionato 
iper Je idee, il partito e 'le organizzazioni ausiliairie 
dei bolscevichi, ed é ad ogni pratico effetto abolito 
per tutti costero e per chiunque altri manifesti 
nei loro confronti un'ombra .di induilgenza e si 
sonó giá preparati una mezza idozzina di campi 
di concen trámente ipronti ad accogliere nOn so 
quante deícine di migliaia di sosipetti al primo 
ofifuscarsi dell'orizzonte 'dei irapporti internazio- 
mali. 

Non 'ho bisogno di rifare qui la storia défl'in- 
vdHuzione assolutista della tdemocrazia americana 
sulla íalsariga del totalitarismo fascista e bolsee- 
vico contro cui i nostri governanti e ipoliticanti 
professano di lottare. E' cronaca di tutti i gior- 
ni, si ipuó diré, da almeno una decina d'anni in 
qua. 

Mía ve un episodio di questi giomi che vuole 
essefé segnalato iper indicare fino a qua! punto 
di ridiculo siano i governanti spinti dal lloro bi- 
sogno di imitare i dittatori del Gremlino. 

* * * 

E' risaputo che il igoverno de'U'Unione Sovié- 
tica, pauroso 'come tutte te altre tirannidi e so- 
spettoso come tutti i primitivi, trea imolti ostacoli 
agli stranieri dhe 'domandano di entrare nei 

■territorio 'delle sue repubbliche e vieta loro addi- 
'rittura di viaggiare in ¡grandi zone dei suoi posse- 
dimenti epuropei ed asiatici. Fra le zone proibite 
agli stranieri sonó vaste regioni della Bialorussia, 
del Caucaso, degli Uráli, del iCentro Asiático, 
'della Siberia Settentrionale e tutto 'il litorale del 
Pacifico per uno spessore di molte centinaia di 
miglia. In tutto, dicono i giornali, circa 'il trenta 

■per cento del territorio Soviético é proibite agli 
stranieri che si trovano in Russia. Non si vo- 
igliono discutere qui te ragioni di questo divieto. 
Quali che siano o vogliano essere tali 'ragioni. 
sonó stdlte in ogni caso perché dettate da una 

paura im'potente, in quanto che le spie riusciranno 
sempre a penetrare nei territori proibiti sotto la 
.protezione — compra o irrconsapevOle — dei fun- 
zionari stessi del governo isovietico; e ad esserne 
esclusi saranno sdlo -i viaggiatori curiori e in ge- 
nérale bene intenzionati a far la conoscenza di 
popoli e di luogbi sconosciuti. 

Ma ad onta dell'assurditá di questi divieti da 
dittatori bolscevichi, i governanti degli Stiati 
ti non hanno saputo resistere alia tentaziv-nf di 
copiarli   anche  in   questo,  col   pretesto,  d'cono, 
dalla irappresaglia. 

11 3 gennaio u.s., infatti, il Dipartimento di 
State di Washington ha indirizzato a!lAm!bascia- 
itore iddll'Unione Soviética, George N. Zarubin 
una comunicazione Icón cui lo informa delile nuove 
restrizioni che vengono faite ai cittadini sovietici 
(cioé 'persone che sonó in ¡possesso del passaporto 
delil'Unione Soviética, accettuati i f'imzionari delle 
Nazioni Unite) ai quali é fatto divieto di' viag- 
gare per una lunga lista di zone sitúate "in 39 dei 
quarantotto Stati della Confederazione ed oceu- 
panti circa il 27 'per cento del territorio oonti- 
nentale degli Stati Uniti. 

Quando si pensa che "contan-do le famiglie dei 
funzionari, vi sonó negli S. U. meno di 400 russi: 
200 impiegati neMAmbasciata di Washington; 
150 addetti alia delegazione Soviética presso te 
Nazioni Unite; 10 impiegati alil'Amtorg; una doz- 
zina di giornalisti impiegatii dall'Agenzia Tass e 
dalia Pravda (órgano del Partito Comunista irus- 
so) — e che aH'infuori di questi vi devono essere 
certamente ipochi i nazionali russi in America, 
vien ifatto di domandairsi se cotesto elabórate di- 
vieto, Oltre dhe assurdo, non sia anche inutile e 
ridicolo. 

Dal iresto, come osserva uno scrititore in questi 
giomi, chi va in giro ipdl paese per fare opera di 
spionaggio neU'interesse del blocco soviético non 
lo fará certo facendosi precederé del passaporto 
del Gremlino. Inoltre, tutti i igoverni cercano fra 
i nazionali degli áltri paesi le proprie spie, e non 
é probabile iche il governo soviético abbia difficol- 
•tá a tróvame fra i nazionali di mOlti paesi ai 
quali non é proibito andaré da nessunia parte degli 
S. U. . . . nemmeno a BrooMyn, che é appunto 
una dalle zone initerdette ai russi!! 

Inutile come provvedimento difensivo, il di- 
vieto del 3 genmaio rimane tu'ttavia come atto di 
mimetismo dalla tirannide soviética e come prece- 
dente iper !ravven(re. 

Oggi si ostaedla la libera circolazione dei russi 
con un pretesto che non Tesisterebbe ad un minuto 
di seria 'riftessione. Domani il divieto verrá esiteso 
agli altri stranieri. Dopodomani comprenderá 
tutto- 'il popólo americano.' 

Ed ancora una ¡forma liberticida della dittatura 
bolscevica sará stata cqpiata interamente dai go- 
vernanti della Repubblica di Jefferson, col pre- 
testo di sálvame te basi demooratiche e costitu- 
zionali che di fatto sopprime. 
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¡1 
. Chi arriva per da prima volta alia lettora e alia 

conoscenza di questo giornale — Freedom — (e 
noi speriamo che saranno molti nel corso deUTan- 
no che incominlcia) trova nelle sue colorare un'au- 
tocrtóca a cu i non lo hanno abituato i giornali 
propagandistici delle organizzazioni e dei partid 
politici, o i piü o meno ii¡mpe¡nsonali ebdomadari 
pOlitico-letterari commercializzati dei Liberal! e 
dei Laboristi. La professione e la propaganda 
delle idee anarchíche non offire sinecure, né avan- 
zamenti materiadi o sociaü; non ve, tra noi, nes- 
suna specie di Esecutivo ¡Nazionale che ci irichiami 
all'ordine per deviazioni dalla linea di partito, né 
feerarchi vigilantá sull' "unitá" nei nostri ran-ghi; 
non ve nessun Fratallo Maggiore¡che prenda nota 
d'ogni nostra eresia. 

A differenza dei oristiani e dei comuü-iisti, i 
quali irivolgono le loro critiche, al massimo, contro 
le singóle [persone, >mai contro la Fede o conltaa W 
Partito, gli anarchici, in genérale, non vanno sog- 
getti alia cieca accettazione di un dogma anar- 
chico. II loro anarchismo é essenzialmente una 
maniera di vivere individualmente accettata cia- 
scunojper se stesso, icosa che, del 'resto, e ampia- 
mente dimostrata dalla grande varíela del pen- 
siero anarchico. 

Ma proprio questa varietá ¡ricongiunge g^H 
anarchici in una unitá che é piü solida di que 13a 
che ipossa roai essere raggiunta dal dogma di una 
Chiesa, dalil'ombra di un Esecutivo Nazionale o 
dalle mumimie del Cremlino. Giacohé la rlscluta 
difesa della nostra liberta ci fa piü che mai ccn- 
sapevoli della liberta degli altri. Quando Bakunin 
sorisse: "lo ¡posso essere veramente libero solo 
quando siano liberi anche bu'tti coloro che mi 
stanno intorno", egli esprimeva l'opinione di uo- 

• miui che ¡sonó al tempo stesso individui distinti e 
¡membri di una común itá. L'esperienza vissuta do- 

• vrebbe senza dubbio ¡pereuadere anche i non anar- 
chici che nessuno é libero ove la sua liberta non 
sia rispettata da colora che lo circón dono (a ¡meno 
che non si astragga completamente dalla societá 
iper condurre la vita dell'eremita). Ma nessuno 
puó sentirsi Ulcero (a meno di essere un eremita 
spirituále) neancfre/se e circondato da esseri urna- 
ni i quadi, pur ¡non essendoessi stessi in condizione 
di limitare la sua liberta, sonó a loro vOlta schiavi 
(o quel che atoro voglia chiamarsi Kwfnanitá con- 
temporánea). . 

* * * 
L'attivitá del' militante o del propagandista 

anarchiloo, a differenza di quella del ¡militante o 
del propagandista delle organizzazioni o dei par- 
tid politici, é ¡molto vasta come estensionte, ma 
nello. stesso tempo é indicata da quelli che pos- 
siamo chiamare semplicemente i "principü". L'at- 
tivitá dei partid politici, invece, é definlta dalla 
grettezza della loro visione délla societá a cu i 
aspira-no, ma essi partid non han-no principü che 
1¡ imbarazzino nelda rioerea dei metodi da im- 
piegare per arrivare ai loro fini. 

Gli anarchici — serive un nostro corrispon- 
dente — coi loro metodi non sonó riusciti a sta- 
bilire d'anarchia in quella "dozzina di paesi, o 
press'a poco, in cui ce stata día rivoluzoine" nella 
prima meta di questo secólo, A vrebbe dovuto ag- 
giungere ¡pero che in quei paesi il .popodo non é 
riuscito a raggiungere gli obiettivi che quelite rl- 
voluzioni sí era-no assegnati, nemmeno "consenten- 
do ai partid .politici di assumerne il contrallo. Nel- 
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la maggioranza delle dvoliteioni 5a gente de] popó- 
lo ha poche idee, ma giuste, intorno a quel che 
vuofle: Vuole i mezzi di produzione, la térra, la 
fine dello sfrut-tamento. Ció che le man(:a é la 
fiducia nella propria capacita di ricostruire ¿a 
societá dal basso senza che venga introdo.tta una 
forma od un'altra di contrbllo centralizzato. E 
questa sfidueia, questa paura e ció che i po'litioanti 
sfrutitano per conservare do statu quo e le loro 
posizioni di autoritá; e che i tecnici, i dirigenti e 
¿li scienziati. alimentano per conservare i Joro 
privilegi e la sofcietá divisa iri classi. 

Sotto questo asipetto, quintíi, la íunzione del 
propagandista lanarchico dovrebbe 'tendere a scin- 
dere questo insieme apparentemente complesso che 
é la societá moderna uelle sue parti componenti 
e dimostrare che ciasouna di esse ha un significato 
proprio oltre che un rapporto con tutte le alüre. 

Come esempio di ció che s'intende qui affer- 
mare, e come primo passo, noi suggeriremmo agí i 
anarchici di incomlnciare con uno studio il piü 
ipossibile accurato della presente organizzazione 
delledndustirie in cui oiasouino di essi é impiegato, 
e 'poi, attraverso ¡la discussione con altri compagni 
occupati nello -stesso genere di lavoro, elaborare 
piani conoreti intorno al come il loro laVoro possa 
essere organizzato e controllato da quegli stessi 
che ne sonó gli esecutori. Un altro ¡passo sarebbe 

naturalmente costituito dalla coordinazione delle 
attivitá di tutte le persone che lavorano in una 
singóla industria — poi quelle delle altre indu- 
strie piü strettamente connesse con la propria, e 
cosi viadi seguito. 

Noi ci guardiamo bene dal cercar di presentare 
in questo articolp un piano architettonicodel come 
gestire la societá in modo anarchico. Sung^in-mo 
semplicemente J'opportunitá per ciascuno di noi 
di studiare in dettaglio quegli aspetti della so-- 
cietá dei quali abbiamo maggiore conosfcenza iper 
il fatto del nostro lavoro, prqprio perche consi- 
deriamo il ¡problema di tutto l'insieme della so- 
cietá umana tanto vasto da parere addirittura 
sohiacciante. Mettendo in com-une i risultati di 
quelle ricercbe e del pensiero che ne deriva si avrá 
come conseg-uenza un allargamento deMa nostra 
visione ed una maggiore chiarezza delle nostre 
idee, si cbe tanto noi che i nostri lettori potremmo 
metterci in -grado di daré risposte pnatiche alie 
molte domande che ci vengono rivolte da corri- 
spondenti e da collaboratori. 

Piü completa é la nostra concezione deiranar-: 
chismo e piü efficace sará la nostra opera di pro- 
paganda, la quale, dopo tutto, non é fondata su. 
degli slogans, ma sulla base di una combinazione 
del sentimento e del ragionamento pratico. 

(Freedom, 1-1-1955) 

GLI STRANIERI 
Le critiche ¡suscítate dal trattamento arbitrario 

fatto ai candidati alia deportazione nel distretto 
amministrativo di New York, in seguito alia clau- 
sura del la vecchia stazione di Ellis Islanc^, hanno 
costretto il cOmmissariato dell'limmigrazione a. 
darsi dá fare per prendere provvedimenti ade- 
guati senza ritardo. 

Seguendo il genérale indirizzo del govemo fe- 
dérale — e di una parte uotevole delle aiumini- 
strazioni locali, come quello fcadute melle mani 
di.generali ammiragli ed altri militari di profes- 
sione o di vocazione, invariabilmente s,prezzanti 
della dignitá e dei diritti dei semplici cittadini — 
il commissanato deH'I¡m¡migrazione, aveva da de- 
cenni interpretato le leggi che l'autorizzano a 
detenere eerte categorie di stranieri- indesiderabili 
in ¡attesa ¡di essere ¡deportati, come autorizzazione 
a chiuderli in prigione sebbene essi non siano in 
reáltá ¡né processati, né oondannati e nym¡meno 
imputati di aver commesso ¡nessun reato punito 
dalle leggi. Cosi, da ¡decenni, aveva fatto di Bilis 
Island, legalmente definlta una stazione di Immi- 
grazione, una vera e propria galera dove i dete- 
nuti erano trattati come prigionieri; ed avvenuta 
la chiusura di Bilis Island in 12 novembre 1954, 
gli ammiinistratori del commissariato, con la di- 
sinvoltura che caratterizza i carcerieri profes- 
s ion al i non seppero far ¡di ¡meglio che prendare i 
detenud della ohiusa "stazione" e trasferirli alie 
prigioni giudiziarie federali e, in parte, ad una 
prigione conteale della vicina Westchester Couuty. 

Fu allora che incominciarono le critiche. La 
celebre scrittrice Pearl Buck (premio-Nobel 1938) 
mandó una lettera di protesta al Times di New 
York il quale protestó ripetutamente; ¡il neo- 
eletto Procuratore ¡genérale ddllo Stato di ¡New 
York, J. K. Javits, ancora Rappresentante nel- 
l'83.o Congresso, protestó a Washington (v. I!Ad. 
del 18-X.I I-'54); la direzione dalla prigionie con- 
teale di Westchester ¡rifuutó (il 26 ¡novembre) di 
tenere nelle sue celle ¡delle persone che non erano. 
state condannate ¡secondo le leggi; e ramministra- 
zionedell commissariato distreütuale dovette allog- 
giare una iparte dei ¡suoi "detenuti" in un albergo 
della cittá di ¡New York in attesa di una soluzione 
definitiva soddisfacente. 

Ma qui non tardarono a presentarsi altri guai. 
La notte dal 21 al 22 dieembre u«o dei detenu'ti 
¡al quindicesimo piano delLEm-pire Hote'l^JBnoad- 
way e 63.a St.), servendosi di una corda improv- 
¡visata con lenzuola e tende, si caló da una finestra 
dell'imipalcatu'ra ireggente u¡na cisterna e di qui a 
iterra, rendendosi ,poi irreperibile. La ¡direzione del 
Commissariato ha rifiutato di daré ajila stampa il 
«orne il cognome e da nazionalitá dell'evaso, limi- 
¡tandosi a diahiarare che il ipaese a cui doveva 
essere depor'tato appartiene ald'Emisfero occiden- 
¡tale (¡cioé al ¡continente Americano). 

Comunque sia, l'episodio ¡ha contribuito ad 
affrettare la sioluzione del problema della deten- 
zione dei .deportandi. 

A tal ¡uopo, ül Commissariato ha ¡preso possesso 
del nono piano di ¡un edificio fedérale che si trova 
al n. 641  Washington Street, fra Christopher e 

Barrow, in tina sezione West ¡della vecchia Man- 
haftan. II ¡piano é stato suddiviso in dormitorio 
maschile e dormitorio fenrminile, salone diurno ed 
altri locali necessari e il 3 ¡gennaio vi furono tra- 
sferiti i priimi inquilini, una dozzina in tutto 
(Times, 5-l-'55), d'individui in attesa di essere 
deportati. Siccome nello spazio ottenuto dal Com- 
missariato in cotesto edi¡ficio manca lo spazio peí- 
la cucina, gli alimen'ti pe i detenuti vengono por- 
tati giá 'bell'e cucinati dal di fuori da un appal- 
tatore privato — con quali conseguenze per 
l'álimentazione e ¡per la salute dei -detenuti, nes- 
suno sembra a veré ancora indaga to. 

Quando Ellis Island era in attivitá di servizio 
il numero degli immigranti detenuti variava in 
media da 200 a 300 persone (Times, 4-1). Ora il 
numero é molto diminuito. I ¡dormitori del nuovo 
stabilimento contengono appena venti fletti nella 
sezione masohile e otto ¡letti nella sezione femmi- 
nile. La ¡riduzione é ottenuta affrettando le depor- 
tazioni dei depontabili e riducendo al minimo il 
¡numero dei legalmercte detenibili. Cosi almeno 
¡spiegano i funzionari alia stampa árnica. 

•La quale informa di questi giorni che i servizii 
d'imimigrazione e di naturalizzazione sonó stati 
riorganizzati dal presente governo in maniera che 
il territorio nazionale é stato ¡diviso in quattro dir 
stretti: II distretto di Nord-Est con capcluogo a 
Buirlington, Vermont; il distretto Sud^Est, capo- 
luogo Richmond, Virginia; il distretto Nord- 
Ovest, oapoluogo Minneapolis, Minnesota; e il 
distretto Sud-Ovest, capoluogo San Pedro, Cali- 
fornia. Questa riorganizzaizone é entrata ¡n vigore 
il 3 gennaio, e quando sará completamente sisté- 
mala sará gestita da un totale di 6.900 funzionari 
(Times, 5-1). 

-Contemporáneamente all'apertura dell'84.o 
Congresso i giornali ¡hanno cominciato ad annun-. 
ciare lia preseritazione di progetti di legge per 
emendare la ¡Legge ^McGarran in materia di immi- 
grazione. Non ¡sonó i ¡progetti che mancano — 
manjcano invece il buon senso e l'intenzione sin- 
cera di regolare questa matera in maniera piü 
¡civile e meno inquisitoriale. 

A questo iproposito una voce sensata si é fatta 
sentiré per ¡mezzo della televisicne la sera di mar- 
tedi 4 gennaio. Bra lia voce ¡dál prof. J. Robert 
Oppenheimer (quello -stesso che il governo Eisen- 
'hqv\er ¡ha esdluso dalle sue ricercbe atomiche) 
presen'tata mel programrna "See it Now" di¡retto 
da Edward R. M¡urrow. Ecco come íl Christian 
Science Monitor" di Boston (5-1) riporta l'inter- 
vista presentata ¡dal Murrow:   ' 

"II Dott. J. Robert Oppenheimer afferma che 
se la Legge McCanran fosse ¡stata in vigore a quel 
tempo (1933) forse nemmeno il Prof. Einstein sa- 
rebbe stato ammesso negli Sta'ti Uniti. Parlando 
del fatto che un (certo ¡numero di ctiítori di soienze 
naturali ¡di ¡nazionalitá stran¡iera é stato escluso dal 
territorio degli S. U. per ¡motivo di siourezza na- 
zionale, il dott. Oppenheimer, che fu uno dei prin- 
cipali architetti del la bomba atómica, soggiunse: 
"Questa é una cosa terribile, si direbbe una ma- 

• ■ 
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niera assolutamente fantástica e grottesca : . . di 
combatiere lo spionaggio — un apparato enorme 
ovviamente non disegnato a tale scopo e terri- 
bile . . . per coloro che vi si trovano dentro. Noi 
airrossiamo, e con ragione, del. disprezzo che in 
Europa si ha per noi, e siamo giustamente im- 
barazzati di non poter tenere congressi scientifici 
in questo paese. . . E'. "no scandalo!". 

II resofconto-del Times (5-1) aggiunse: Oppen*- 
heirner dichiaró che "Noi abbiamo giustamente 
vergogna di non poter tenere congressi scientifici 
nel nostro paese, e di non parmettere, come spesso 
avviene, a certuni di prender aparte a congressi 
altrove, dove sonó' desiderati. Sosterone poi enfá- 
ticamente ía necessitá del libero soambio de'lle 
idee fra gli uomini invece delle barriere che fan- 
oo ostacolo alio scambio derla conoscenza. Ed 
osservó che, dopotutto, siamo tutti ignoranti e che 
J'L'omo ha bisogno di tutto quanto ogni singólo 
essere «mano é do grado di contribuiré". 

Ma questo mon é ¡che un aspetto deli'infinita 
barbarie della Legge McCarran, che ¡pretende di 
regolare rinrmigrazione nel la grande irepubblica 
degli S. U.: Q'iaapetto intdllettuale, o, se si vuole, 
1'aspetto utilitario. 

Non meno importanti sonó l'aspetto morale, 
per cui ogni 'persona coscienziosa arrossisce osser- 
vando 'lo spettacolo della restaurazione, in pieno 
secólo venitesimo dell'inquisizione pOliziesca del 
pensiero e della coscienza individúale — e l'a- 
spetto ,pdlitico-sociale, per cui, nel nome di unía 
siourezza nazionale che nessuno piú deld'ignoranza 
« dei bavagli minaccia, si fa strame del le conqui- 
ste demoiaratiche e liberali consac'rate nel sangue 
dei fondatori della repubblica costituzionale. 

Pieeolo Notiziario 
Internazionale 
FRANCIA : ;.' 

II movimenro ánarchico franeese va repren- 
den do Je sue attivitá multiformi che sonó segno 
tangibile della sua vital itá, riporta ¿1 bollettino 
C.R.I.A. n. 28. 

II nuovo 'periódico mensile Le Monde Liber- 
tarte (órgano delila Federazione Anarchica Fran- 
cese) si trovava, lo scorso novembre, al suo terzo 
numero (Indirizzo: Vicey — Rué de Tem¡ple — 
Paris France. 

Altre ipubblicazioni ad opera di aggrupparnenti 
diversi sonó: Cahiers des Jlmis di Dan Ryner, 
L'Unique direíto da Emile Armand; Déjense de 
L'Homme diretta da Louis Lefcoin; Contre-Cou- 
fant; Le Rail Encbainé; L'Anarchie. 

'■¥ * * 

GIAPPONE 

Tra le pubblicazioni anarchiche che vedono la 
luce nel Giappone, il succitato Bollettino C.R.I.A. 
cita: 

l Liberta — Bollettino Nazionale mensile della 
Federazione Anarchica Giapponese, che porta un 
supplemento in Esperanto. 

Anarcbismo — Rivista mensile déla Federa- 
zione Anarchica Giapponese. Si pubblfca nella 
cittá di Osaka. 

II cittadino libero — Ancora un periódico che 
vede la luce nel Giappone oon orientamento anar- 
chico. 

SPAGNA 

La stampa anarchica non puó essere che clan- 
destina e clandestinamente vedono la luce, anche 
se in forma necessariamente ridotta, manifesti e 
periodici portanti i. nomi storilci della stampa 
anarchica nella penisola Ibérica, in tuitte He cittá 
maggiori e specialmente Barcellona e Madrid. Di 
quando in quando la poilizia di Franco scopre una 
tipografía o un distributore di cotesta stampa, 
esegue rétate, imbastisce processi, pronuncia con- 
danne feroci. Ma dopo' un po' di tempo la stampa 
ricompare, nuovi volontari si offrono per farla 
circolare ed affrorftare la vendetta dei sicari della 
dittatU'ra fascista. 

A solidarazzaire con le avanguardie della rivolta 
i della propaganda anarchica nella Siberia di 
Franco, concor<rono anche i compagni spagnoli 
irifugiati all'estero ed i militanti del movimento 
ánarchico internazionale. Scrive in proposito il 
Bollettino della C.R.I.A.: 

"La soliidarietá internazionale di tutti gli uo- 
imini liberi assisterá cotesita azione. Gli arrestati 
non me dubitano. Per informazioni scrivere (e 
inviare fondi) a Germinal Esgleas — 4 rae Bél- 
fort. Toulouse (Francia)". 

Due cc.ni ed un osso 
Non ricOndo con precisione in quale esposizione 

d'airte mi é occorso di notare, con particolare in- 
teresse, il quadro rappresentanite due molossi in 
atto di lanciarsi il'uno contro raltro e causa di un 
osso. 

La rabbia, l'odio reciproco, la gelosia, ila deci- 
sione, tutto ció traspariva dai loro occhi iniettati 
di sangue e dall'atteggiamento degli arti, dal pelo 
irto, dal simbólico oggetto causa deH'imm'inente 
tragedia. 

Non ricordo dove lo ho visto, ma il quadro 
i'ho bene negli occhi e mi é ritornato allla memo- 
ria in questi giorni scorrendo La Nación di Buenos 
Haires, che iriporta integralmente, nel suo numero 
deH'undici novembre, il resoconto stenograíico 
del discorso pronunciato nella sua casa residen- 
ziale di campagnia di Olivos dal .presidente della 
repubblica (per modo di -diré) Argentina, signor 
Perón, (se volete: genérale Perón). 

Si trattava di una iriunione indetta per i gover- 
natori delte simgole provincie, ájavttati a rendere 
esatto contó delle condizioni del singólo territorio 
loro affidato, davanti ai Capo, al presidente della 
Repubblica, ministra, presidenti delle due Camere, 
rappresentanti dei partito Peronista, ed: altra 
minutaglia ¡per l'occasione. 

La riunione che duró in totale circa nove ore ne 
dedicó due allla fine per accogliere la parola defi- 
nitiva del novello Sailomone, chiamato a sciogliere 
un vero nodo gordiano. 

Perón o Cristo? Oristo o Perón? 
II dilernma non é mió: traduco" dal testo apa- 

gnololetiteral'mente: "In Córdoba, dice. Peroni, suc- 
cedono indubbiamente le cose piu strane. Questo 
reverendo padre Borgaviaray, assesáore dell'Ateneo 
universitario di Córdoba, é ben odlui che afferma. 
che é necessario scegliere fra Cristo e Perón. lo 
non mi sonó mai 'trovato in conflitto con Cristo. 
Ció che facjcio é invece appunto da tdifesa della 
dottrina di Crisito, che, a traverso duemila anni, 
dei preti, simidi al su nominato, hanno cercato 
di distruggere senza riuscirvi". 

Tutto ció é spassoso; e se fissa súbito il pen- 
siero sulla natura dei due^ani, permette aniche di 
indiviiduame rosso: non magro e asoiutto, rna 
bene odorante, provvisto di ciccia; un osso buco 
insomma: 1'Argentina. 

Bisogna sapere che prima di questo imponente 
fiume di parole, Perón aveva riunito presso di sé 
alcuni dignitari cattolici, che egli dilchiara vescovi 
ed arcivescovi e si era aspramente lagnato che 
numeróse societá cattoliche tenessero un contegno 
antiperonista tale da dargli ragione di seirii timori. 
E, ma-nco a dinlo, in questa riunione i bravi pre- 
la'ti avevano data ragione a Perón (a sentir 
Perón) e avevano condannata l'opera di tali loro 
gregari. 

Ma, e qui é i I bello, mentre Perón nel suo di- 
scorso tace quali siano questi vescovi e arcive- 
scovi argentini dichiaratisi in suo favore, egli non 
esita un istante viceversa a indicare nome e co- 
gnome dei suoi oppositori fra i quali . . . o . . . 
dei semplici . . . arcivescovi: 1'arcivescovo di 
Santa Fe Fasolino ed il suo segretario Lagen- 
decker; 1'aroivescovo "di Córdoba Lafitte; 1'arci- 
vescovo di La Rioja; il che, dichtarato da Perón, 
con nomi e cognomi, suona quale un vero squillo 
di guerra: o Cristo o Perón. 

Ma é risibile di leggere la lunga serie di abalti, 
di organizzatori, di gerarchi cattoliti che il ditta- 
tore argentino snoociola con una semplioitá degna 
di miglior causa; quasi fossero altrettanti-eon- 
dannati a morte avvertiti idell'ora imminente del 
redde rationem. 

A Bariloche esislte un certo padre Antonio 
Monteverde, a San Luigi il reverendo padre Biedel 
e cosi puré padre BocalamdrO' (antiperonisti); a 
Santiago de Estero l'antiperonismo si. identifica 
col reverendo vicario Short, un accanito animatore 
ipolitico; a Catamarca il vescovo é peronista, ma, 
ma vi son al¡cuni sacerdoti, ad es. Guittierez, Cor- 
dero, Gallvimonte, che per quanto richiamati dal 
isuiperiore, insistono nella loro carnpagna contro il 
gOverno. E Perón continua metiendo in evidenza 
l'azione antigovernativa in sordina dalla Azione 
Cattolica, e dichiarandosi, a parole, intíifferente 
alia minaccia di un costituendo partico democri- 
stiano, o meglio egli corregge, demo-cattolico. 

E che diré degli studenti, i quali, poverini, se- 
condo PerOn sonó le marionette mosse1 da fili 
in'visibili, da dietro lie quinte, e contro i quali, le 
marionette, non i fili, egli minaccia misure atte a 
spezzare la loro carriera ed i loro studi univer- 
sitairi. ' 

■ Di tutto ció sará bene, aggiunge il caro oratore, 
sará bene che il nostro ministro per le relazioni 
internazionali faccia ampio cenno al Nunzio apo- 
stólico inviatoci dal Vaticano a che . . si provvada: 
e precisa che, mentre di ' Vaticano prenderá i 
provvedimenti del caso contro questi alti prelati 
antiperonisti, il suo stesso governo prewedeirá: 
non sollo .perché essi fanno opera antigovernativa 
ma altresi perché agiscono contro gli initeressi 
della Chiesa! ! ! Perón difensore di Cristo! 

Due ore di discorso e, ora mlnaccie ora álzate 
superbe di spalile, ora a difesa della stessa Chiesa 
or pieno sarcasmo e di sprezzo. 

"Che cosa é il clerao cattolico? si domanda il 
tiranno. E' una organizzazione come qualsiasi al- 
tra" e di Vaticano é servito a sua volta e . . . 
avventito. 

Nel mezzo, una Argentina giovane, che qui e 
la va scuotendo il íradizionale torpore e che in 
cittá che ingigantiscono d'anno in anno, in ini- 
ziative, organizzazioni, opere nuove, st¿i diven- 
tando sempre piü un osso bujeo saporito da spol- 
pare. Non manca che il risotto di prammatica. 

Ma chi mangerá? Perón o Cristo? 
II partito radicale, a'll'opposizoine, fa un pó 

qiiello che fanno, in> altri paesi, piccoli partifi di 
centro contro i due estremisti. Fa quello che .puó. 
Certo si é che in mancanza di nuo\e guer- 
re, e di nuovi impensati profitti che hanno dato a 
Perón il trampolino di lancio, il tempo Javera per 
una visione piú realística delle cose, piú lontana e 
dalla aviditá degli uni, il governo, e da quella 
degli altri, i preti. 

Si vedrá alia fine, altri vedrá per noi, se fra 
la vergine Maria e la donna che le fu contrap- 
pósta in una aureola di femminile realismo, Eva, 
sará la piú assurda o la piú femmipa che avrá a 
prevaliere. 

Se puré una terza non abbia a far piazza pu- 
lita delle due irridu|cibili avversarie, una terza che 
porta da sempre il nome di: Liberta. 

- d. p. 
14-12-954. ' 

Amnistíe di Franco 
Quando leggemmo nei giorvali, alcune setti- 

mane fa, che Francisco Franco aveva annunciato 
un'amnistia genérale per tutti gli spagnoli in 
esilio che volessero tornare in Spágna,- accompa- 
gnata dall'assicuralione che nessuno fuorché i 
colpevoli di delitti gravi sarebbe stato moléstalo, 
credemmo di comprendere il latino, ma aspettam- 
mo la stampa dei compagni spagnoli per sentirne 
il giudifio competente. 

Ecco ora come'si esprime il settimanale Soli- 
daridad Obrera che si pubblica a Parigi (22-XII- 
1954): 

. "II ¡0 dicembre 1954, il governo totalitario 
della Spagna mandó ai suoi ambasciatori istru- 
lioni in mérito ad una sedicente amnistía applica- 
bile ai suoi nemici politici residenti all'estero. Non 
sará vera tanta belleza — come dice il proverbio 
— ma non ce né veritá né belleza nella nuova 
disposi^ione del governo ■franchista. . .". 

"Da alcuni anni a questa parte é cosa soturna- 
mente facile entrare nei dominii di Franco". Ma 
nella térra privata del falangismo non esistono 
garaniie di nessuna specie, e la liberta e la vita 
del cittadino sonó alia mercé dell'arbitrio degli 
attuali padroni della Spagna i quali — scrive la 
redaiione della Soli — "allevati alia scuola del- 
l'intolleran^a e dell'imposi^ione non sonó disposti 
a transigere di una iota sul loro diritto di con- 
quista. . . Nessun espatriato voluntario fará ri- 
torno in Ispagna attratto dal canto di sirena del 
dittatore. Nessuno fra di noi metiera, piede legal- 
mente su cotesta térra spagnola che puzí.a oggi di 
stalla americana come pu^ava ieri di letamaio 

"nazista. Washington perde il suo tempo previendo 
su Franco perché finga di democratizar si e si 
presentí a noi sotto semblante d'agnello. Noi sia- 
mo maggiorenni, conclude la reda^ione di Solida- 
ridad e non ci lasciamo turlupinare fácilmente". 

La pretesa amnistía di Franco, dunque, e\— da 
un lato — polvere negli ocehi dei llttori di gior- 
nali americani, ed é — dall'alro lato — una trap- 
pola in cui non potrebbero in ogni caso cascare 
i -gon^i. 
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Corriere triestino 

Dopo le Fanfare 
Duraque, come vi avevo scritto precedentemen- 

te, tutto si svolse secando <i ipiani prestabiliti — 
o quasi. Le truppe italiane sonó éntrate in Trieste 
il 26 ottobre, de truppe anglo-americane se sonó 
ándate lo stesso giorno, é noi siamo per la seconda 
yolta . . . redenti (*). 

Di cerro avrete letto sui giornali di costa noti- 
zie iriguardartti ¿1 "tripudio dei triestini", e forse 
avrete puré vista la cinematografía deM'evento 
storico. Ma sonó siouro che i giornali non hanno 
paríate del retroscena, che é questo: Prima del le 
truppe italiane entrarono a Trieste centomila ita- 
Jiani deHe veochie provincie e cioé: veterani — 
■reduci — ex-combattenti, (viaggio gratis) asso- 
ciazioni patriottarde e simili professionisti del pa- 
triottismo, iper infondere, s'dntende, vigore al tri- 
pudio. 

C'erano anche triestini, si, ma quelli che so- 
lio .. . esudi istriani. Gli imbandieramenti di 
rigore si trovavano nell centro propriamente detto, 
ma nei quartieri operai ve n'era malta scarsitá, un 
funerale addiinittura. I triestini hanno ben cono- 
sciuto i governanti dell'Italia e non si lasciano 
intrappolare fácilmente. 

Sintomatilco: i tripudianti hanno addiri't'tura 
vuot&to gli spacci di tabacchi, iperché Je sigarette 
qui erano piü a buon mércate. 

Ora che la festa é passata e diversi acquazzomi 
hanno mn .pó. rafiíVeddato 1'ambiente, é incomin- 
ciata la valanga dei decreti nuovi e la <messa in 
archivio dei decreti e regolamen'ti degli ocoupaníi 
anglo-ameiricani. Poi sonó venuti i licenziamewti a 
carena e gli aumenti, adtrettanto a oatena, dei 
tabalochi, degli affitti, della benzina, ecc. ecc. Al- 
itrimenti come si possono allineare i triestini con 
gli altri italiani? 

Mal comuñe-rnezzo gaudio! 
La cittá era tappezzata di manifestini tricolorati 

ed i bolscevichi, per non essere da meno degli 
altri, parteoiparono al lavoro di tappez"zeria con 
rnanifesti sadutanti i soldati e marinai per la loro 
venuta a Trieste, e con uno speciale saluto — che 
faceva rivoltare lo stomaco — al Presidente della 
Repubblica Italiana, Einaudi — tripudiante an- 
che luí. 

Dimenticavo un particolare: M genérale inglese 
Winterton, comandante delle ttuppe d'occupa- 
zione doveva fare la consegna della cittá al gene- 
rale italiano con cerimonia solenne. Ma la ceri- 
monia della consegna solemne non avvenne; 
avvenne invece a'l molo, alia partenza degli inglesi, 
la fischiata che i fascisti gli avevano prepárala . . . 
e tutto finí in gloria. 

Sonó puré incominciati a Trieste i rastreilda- 
menti della Polizia nei quartieri operai in segudto 
al ripristino degli arohivi e dei co&turoi della 
polizia política, con la presa delle imprente digi- 
tal! fotografíe, dati antropometrici, ecc. edc. — 
e ne vedremo di piü brutte ancora. 

Tutti si «entono delusi, addirittUTa traditi. Ai 
titini, il Joro capo aveva formalmente promesso: 
se noi non avremo Trieste non d'awá neanche 
!'Italia. E Tito li ha traditi rimangiandosi quella 
promessa, iperché senza id suo benestare Trieste 
non awebbe <mai potuto essere consegnata all'I- 
talia. 

I bolscevichi triestini si sentono traditi dai loro 
dirigenti i quali occultamente anelavano l'Italia, 
nei nomedell'unitá nazionale. 

E traditi gli irredentisti, i liberali, gli esuili 
istriani ai quali era 9tato formalmente promesso 
che sarebbero tornati alie loro case, ció che é 
divenuto per sempre impossibile ora che Tito ha 
incorporato alia Jugos'lavia la Zona B del de- 
funto Territorio Libero di Trieste. 

Gli s'loveni di Trieste, qualche ¡cosa l'hanno 
avuta: i'Itadia deve restituir loro la Narodni Oom 
(casa degli sloveni) e coáfiruire un edificio nuovo 
di zecca, comipresa Ja mobiglia, per Ja Casa di 
Coítura Slovena. 

I soli ¿he non hanno da acensare tradimento 
siamo noi, che sapevamo in anticipo come sa- 
rebbe arodatá a finiré e non^ ci aspettavamo nulla 
di buono da nessuno. 

'Non sonó soddisfatti nemmeno i superpatrioti 
deiritalianitá triestina, i qúali, ora che comincia 
a passare 'la sbornia, si lasciano sorprenderé a ri- 
f lettere ad alta voce che, dopo turto, era pos-sibile 
fare di meglio che precipitare la venuta dei cara- 
binieri nella loro cittá. 

In questo genere di sorprese l'indipendista 
Corriere di Trieste sembra trovare una delle ipodhe 
consolazioni che gli siano consentite ora che, per- 
pet'rata ormai la distruzione del "Territorio Libero 
di Trieste" spartito fra 'l'Italia e la Yugoslavia, 
noni sembra piü omanere una faviWa di speranza 
alia siua visione di una repubblica sovrana lindi- 
pendente, libera e prospera intermediaria fra i 
suoi vicini rissosi. 

Nei suo numero del 30 novembre, infarti, uno 
degli scrittori del Corriere passa in rivista alouni 
articoli della rivista nazionalista italianissima in- 
titolata Trieste, dove certi partigiani delJ'annes- 
sione enumerano gli enrori commessi e piangono, 
per cosí diré, suMe rovine delle loro frettdlose 
illusioni. E cita i piagnistei. 

Slcrive uno, che gli anessionisti non dovevano 
rinunciare mai aJk. definitiva spartizione del Ter- 
ritorio e grida torcendosi le mani: "Se non si riu- 
sciva a mandare via Tito dalia Zona B quando era 
nemico degili anglo-americani, come lo si sarebbe 
costretto a ció dal momento in cui era diventato 
per Joro non solo amico, ma una specie di mito 
capace di rivoluzionare tutta la política dei satel- 
diti verso la Russia? O bisognava fare una política 
di ricupero della Zona B, in turto o in parte, o 
diré agli istriani che la Zona B era perduta". 

Incalza un a'llro (Giani Stuparioh): ". . . lo 
considero il Memorándum d'intesa fra Italia e 
Yugoslavia un grandissimo successo per Ja Yugo- 
s^lavia eun grave insuccesso per noi. . . In veritá il 
solo a ipoter essere soddisfaflto délJ'accordo é il 
Maresciallo Tito (e dietro alie sue spalle la Rus- 
sia) che si é impadronito deU'intera Istria, prima 
con la nostra aquiescenza ed oggi, dopo l'accordo, 
col nostro consenso, e che rnette avanti ie maní per 
Trieste. . .". 

Ed un terzo, P. A. Quarantotti Giambini, de- 
plorando Itutta quanta la politica di Roma nei 

' confronti di Trieste dalla fine della guerra in poi: 
"W problema capitale .del Territorio Libero di 
Trieste non doveva essere per il momento, quello 
di far' entrare i bersaglieri in Zona A, bensi 
quello di far uscire gli süavi daJJa, Zona B. Per 
quanto subdolo potesse rivelarsi ancora il Go- 
verno Militare alleato, l'Italia avirebbe avuto in 
tal modo ai confini orientaü un T.L.T. totalmente 
sgombera'to dalle truppe di Tito, di popolazione 
percirca quattro quinti italiana ...", con quel che 
segué. 

Ma i nazionalisti e gli schiamazzatori non vole- 
viano sentir ragione, volevano i carabinieri a 
Trieste e per da gloria di andarveli a salu'tare 
hanno sacrifícate gliMníeressi della popolazione 
di Trieste insieme a quelli della ¡popolazione del- 
ristria, .hanno staccata da cittá dal suo retro- 
(terfra, sicontentato tutti e se stessi, e come al sdlito 
danneggiata quélla causa nazionale che professano 
di a veré a ouore. 

E intanto, senza uscire dal quadro deUordine 
costituito, gli indipendentisti fino a ieri acousati 
di essere al servizio del "nemico", incominciano a 
raccogliere i consensi degli stessi patrioti delusi. 

E siamo, come dicevo, appena agli iniziii dteil'la 
seconda italianizzazione delJa cittá — e dei suoi 
abitanti. 

O. Giusto 

(*) II Memorándum d'intesa per la spartizione del 
Territorio Libero dá Trieste era stato firmato a 
Londra il 5 ottobre u.s. Le prime notizie qui pub- 
blicate, informavano che l'entrata solenne dell'eser- 
cito italiano era stata fissata ¡peí giorno 28 ottobre, 
anniversario della "marcia su Boma". Si cambio 
poi la data anticipándola di due giomi. Ma sarebbe 
interes'sante sapere chi fosse il genio che aveva 
ideato di mandare i bersaglieri a Trieste nei giorno 
anniversario della chiamata dei fascisti al govemo 
della monarebia. 

n. d. r. 

Tutti i governi rispondono in un certo grado a 
cid che i Greci chiamavano una tirannide. La dif- 
feren^a é che nei governi dispotici, assoluti, la 
mente é oppressa da una usurpa^ione uniforme, 
mentre nella repubblica preserva una maggior 
porfione della sua attivitá, e l'usurpa^ione si con- 
forma piü fácilmente alie fluttua^ioni delle opi- 
nioni. t 

Per loro natura le istitufioni politiche hanno 
una tendenfa ad arrestare l'elasticitá e il pro- 
gresso della mente. Non dovremmo dimenticare 
che il governo ¿, preso in senso astratto, un gran 
danno, un'oppressione, sul giudi\io e sulla co- 
scien^a individuali. 

W. Godwin 

Carita1 pelosa 
Vi ricordate una décina d'anni fa gli allegri 

deprofundis cantatici in coro dalle medagliettate 
prefiche del socialismo a modo? L'anarchismo 
era morto nei modo piü -miserando e definitivo, 
gli ultimi anarchici superstiti sbadigliavan nei 
comizii piazzaioli 1'ul.tima accidia delda loro sterile 
ed inutile u'mpotenza, e Filippo Turati, convitato 
da Pie tro Gori ad una córtese discussione con- 
tradditoria, ipoteva, sogghignando ndl'irsuta bar- 
ba di fauno, rispondere che non gli rimanevan ne 
ringenuitá né gli ozii di galvanizzare in dramma- 
tici contradditorii spinosi J'incarognito cadavere 
deld'anarohismo. 

Ricordate? dieci anni fanno, a malapena. 
Ora 'l'anarchismo é risuscitato e gli anarchici 

sonó piü vivi di prima negli incubi e nelle preoc- 
cupazioni fraterne di Filippo Turati; anzi l'on. 
Turati, l'on. Bissolati, l'Avanti!, tutto il grup.po ■ 
parlamentare socialista, che disoutendosi nei lu- 
glio 1894 alda Camera italiana le ileggi eccezionali 
del Crispí fion avevano tirovato coi noStri gruppi 
inseguiti e braccheggiati una parola di solidali 
proteste, che nei cuori squallidi non avevano iro- 
vato un palpito di coraggio per difenderne l'ones'to 
pensiero e la comune liberta, insorgono ora fre- 
menti e sdegnati a protestare contro le violazioni 
che ¡nei novissimi progetti di riforma dléttorale 
minacciano Ja nostra anarchica liberta di coscien- 
za e di pensiero. 
. .Chi dunque ha potuto operare il duplice mira- 
colo della inaspettata risurrezione e déll'evange- 
dica carita sodalista? 

Non il senso di una remota iniziale solidarietá 
di fede e d'intenti lontani, non l'onesta preoecu- 
pazione di difendere i diritti della liberta che é 
una ed indivisibüe, non la rivolta sdegnosa ad una 
larvata insidia d'arbitrio e di vidlenza. 

La paura, nulJ'altro che la paura. 
iLuiigi Lluzzatti, prigioniero d'una, maggioranza 

infida che é sempre vassalla dell'infido Giolitti, 
ha creduto di propiziarsi ancora una volta la for- 
tuna parlamentare con l'equivoco: tenersi dbeili e 
devoti i mamipoli famelici delfestrema sinistra 
presentando al'la Camera un progetto di rifarma 
elettorale che allargando le basi del suffragio 
accenni ad uin'intenzione, sia puré innocente e 
platónica, di quel suffragio universale che é ormai 
J'unico frémito la sola aspirazione e turto il con- 
tenuto déld'anima socialista rifonmata e ben edu- 
cata; rassiourare, per altra parte, con precise 
disposizioni di voto obbliga'torio, Je dlassi oonser- 
vatrici e clericali sempre diffiderrti, semipre im- 
pacciate dal non expedit, che l'accresciuto con- 
corso degli elettori alie urne Jungi dal costituire 
una minaccia, non sará se non piü salda guarenti- 
gia dei loro privilegi e della loro inamovibide dit- 
tatura parlamentare. 

Ed il gruppo parlamentare socialista si é 
ribellato in blotaco: 

"II Gimippo: 
Considerando che il disegno di legge delibeiiato dial 

Gabinetto circa la riforma elettorale per l'abbina- 
mento deH'aMargamento del suffragio eol voto 
obbligatork), proposto ed accettato come comtrappeso 
reazionario, minaccia la liberta di coscienza dei cit- 
tadiini ed é sostanzialmente i'lliberale. . . 

Delibera da negare oggi stesso ogni fidiucia al Ga- 
binetto in occasione della proposta di esercizio 
¡prowisoi-io dei bilanci. . .". 

Un pronunciamento in piena regola, sobidlato e / 

capkanato dallo stesso Turati che ¡per poco non 
ridiventa rivoluzionario e catastrófico. 

Per poco, giacché al ministero fino a ieri fedel- 
mente sostenuto ed amorosamente accarezzato 
l'on. Tuirati bandisce insieme cdlla piü ingrata 
ripudiazione anche Ja minaccia di un 'torbido ap- 
pello al paese: 

"Ritornando nei paese ad agitare la piü grande 
rivendicazion* del suffragio per tutti, noi traggiamo 
dall'istesso esperimenito fallito una rinnovata fede 
in quello cihe é cardine della dpttrina socialista, nei 
princio cioé che soltanto le forze popolari, soltanto, 
diciaimo anohe questa, la minaccia popolare, possono 
vincere gli egoisini delle classi dominanli ed affret- 
tare davvero le evoluzioni della storia; e la stessa 
azione parlamentare ove non si rituffi In queste 
forze . . . diventa quella che Max Nordau definiva 
menzogna parlamentare; diventa, come la qualifi- 
cano gli anarchici, una truffa morale". 

Ora, Iasciamo da banda "la minaccia popolare 
che .sola puó vincere gli egoismi delle classi do- 
minanti ed affrettar sola l'evoluzione della sto- 
ria", e che suüle labbra dell'on. Turati sulle quali 

-• 
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si agglutina ancora la bava deM'ultimo madrigale 
galqppino, delil'ultimo soherno forcaiolescamente 
riformista fa iridere sempl ¡cemente. Domandiamo 
piuttosto donde proceda tanto furaré insurrezio- 
nale dell'on. Turati e del gruppo parlamentare e 
da quali insolite fon ti sgorghi la loro tenerezza 
per ila liberta di coscienza e di pensiero degli anar- 
chici improvvisamente risuscitati «elle loro cari- 
íatevoli preoccupazioni. 

Nel voto obbligatorio; sicuro! 

"Quasi tutrti nel nostro Gruppo — tuonava dalla 
tribuna l'on. Turati nella seduta parí amen taire del 21 
dicembre scorso — ci trovamnro concordi nel giu- 
dicare il voto obbligatorio come illiberale, violatore 

' della liberta di coscienza, come quello che pretende 
di trasformare un dovere, tutto al piü morale, in un 
dovere giuridico ed imporre o l'innpossibile, cioé di 
avere un'opinione anche se non la si 'ha, o l'ipocrisia 
della scheda bianca". 

Ma per chi si scalmanava dengue Ton. Turati, 
interprete, nella questione, di tutto M¡ gruppo 
parlamentare? A chi vuole egli sicansar 1a iattura 
del voto obbligatorio, violatore della (liberta di 
coscienza e superlativamente illiberale? 

Non certo al proletariato socialista, il quale 
ricorda con noi certamente e i ripetuti articoli 
aü'Avanti! in cui l'obhligatorietá del voto é stata 
tenacemente invócala e propugnata fino a ieri, e 
le soporifere articolesse delila turatiana Critica 
Sociale inneggianti alia leva alia cosorizione elet- 
torale come aül'estrema saJute. Non certo al pro- 
letariíato -socialista per cui iil diritto di voto 
rappresentando l'aspi'razione piü ándente, quasi 
única, l'obbligatorietá del voto non sarebbe che la 
consacrazione giuridica di un dovere morale e 
perderebbe per questo ogni carattere di coerci- 
zione. Avete mai visto un affamato nbellarsi 
aH'ordine perentorio di assidersi ad una mensa 

AI GIOVANI 
Caro ñipóte, 

Mi sonó incontrato con un vecchio amico, un bravo 
operaio, scettico, indifferente verso la política, ma 
onesto, sincero, buono. In realtá desideravo incon- 
trarlo, perché nel passato mi erano piaciuti la sua 
franchezza e il suo coraggio nel giudicare i fatti; 
perció quando lo incontrai l'altro giorno per strada, 
aU'improvviso, mi sentii quasi commosso. 

Dopo gli scambii delle prime informazioni, come é 
naturale in questi casi, gli diedi il mió indirizzo e lo 
invitai a casa, in qualunque giorno, la sera possi- 
bilmente. E Remo (si chiama cosi') accettó di buon 
grado. 

Una volta io e Remo eravamo vicini di casa, e 
spesso egli entrava da me o io andavo da lui, e da 
questá vicinanza si era formato un sincero légame 
di amicizia, il quale duró per anni. Poi, come accade 
in questa grande cittá, si cambia abitazione e tu 
non vedi piü il tuo amico per anni; e a malincuore 
ci si dimentica. , 

Ora, ritrovandolo, mi pareva di aver ritrovato un 
caro oggetto perduto e lo attendevo con interesse. 
Difatti é venuto una sera, fredda, umida, pioviggi- 
nosa; una di quelle seré tristi in cui un malessere ti 
tormenta, sei aguato, nervoso e non sai perché. 
Perció la su?, visita mi fu gradevole, perché speravo 
di distrarmi e scacciare la mia noia. 

Ci siamo seduti cómodamente e alie mié domande 
egli rispondeva ampiamente e con gioia a tutto ció 
che la curiositá, repressa per anni, cercava sapere. 

— Si, sonó stato in guerra, egli diceva, e sonó 
stato anche ferito, non molto grave, per fortuna. Ma 
quante cose ho imparato in quei pochi mesi di servi- 
zio, quante esperienze acquistate. Lo credi? . . . Ora 
sonó convinto che i governi non hanno a cuore il 
benessere dei loro cittadini. . . 

— Un momento, ho interrotto io, tu dici che i 
governi non hanno a cuore il benessere del popólo? 

— Certamente! ... Se avessero un poco d'amore 
per gli esseri umani, non farebbero la guerra. . . 
Mandare i migliori ad ammazzarsi é un grave de- 
litto. I migliori, i giovani, i piü sani, i piü forti; tu 
non hai idea: le sofferenze, i dolori ai quali sonó 
sottoposti. A leggere sui giornali che il tale governo 
ei rifiuta di rispettare, ecc, ecc, e che il nostro 
governo insiste sul tal punto, ecc, ecc, e di conse- 
guenza la gravita della situazione consiglia Tuso 
della forza per proteggere la dignitá ecc, ecc, a leg- 
gere queste notizie, come dicevo, sui giornali, noi 
non comprendiamo mai la loro gravita, ma é su 
questi piccoli incidenti che si scatenano le orribili 
conseguenze di un massacro, tra giovani sconosciuti, 
i quali non hanno milla che li divide, proprio milla 
tra loro, e sarebbero buoni antici se non fossero 
sudditi di opposte nazioni, o se non parlassero un 
linguaggio diverso, o magari non avessero la pelle 
di un colore differente dagli altri. Tu non puoi com- 
prendere, come non comprendevo io nei tempi pas- 
sati la gravita di certi piccoli telegrammi, i quali 
decidono purtroppo della vita e della morte di tanti 
giovani generosi, sani, forti, pieni di speran7a e di 
fiducia nell'avvenire e devoti cittadini dei 1.ro go- 
verni, i quali li mandano, senza un rimorso, verso la 
trágica fine della loro immatura esistenza. Ecco per- 
ché dico e ripeto che i governi non amano il benes- 
sere dei loro popoli! . . . No! . . . No! . . . Nessun 
governo, mai! . . . Tutte quelle sofferenze sui campi 
di guerra si potrebbero evitare, non dovrebbero 
esistere, no. 

— E' vero, si potrebbero evitare, tu hai ragione. 
Quante lagrime! . . . E perché? . . . Ma mi hai detto 
che sei stato anche ferito. 

— Roba do poco. Caddi, anzi mi rotolai per térra 
senza sapere perché. Svenni e rimasi in quello stato 
non saprei diré quante ore. Quando rinvenni era 
tutto scuro; era notte certamente. Ma quando fui 
ferito e caddi era giorno. Perció ero un poco spa- 
ventato e confuso;  provai  a  muovermi  e non  mi 

riusci'; tutto il lato sinistro pareva paralizzato. 
Strano, non avvertivo nessun dolore, ma mi pareva 
che la gamba e tutta la sinistra era paralizzata. E 
quello che mi sorprese era la quiete, il silenzio 
attorno a me, mentre prima pareva un finimondo: 
cannonate, fucilate, grida, comandi, urli che si in- 
crociavano in tutti i versi. Solo lontano, molto lon- 
tano mi pareva udire qualche rumore e non potevo 
distinguere cosa poteva essere. E da un lato in 
basso, lontano, lontano come se uscise dalla térra, 
un chiaro, appena percepibile, tra giallo e roseo. 
Forse sará il solé che tramonta, pensai, o il solé 
che sorge. 

— Realmente non ero capace di distinguere; la 
debolezza, la febbre forse. Sdraiato come ero vedevo 
il cielo in tutta la sua vastitá. Un cielo sereno, scuro, 
con milioni di stelle. Tó, pensai, é come il cielo del 
mió paese. Non ricordo il tempo da che non vedevo 
un cosi' bel cielo stellato. E da quel momento rividi 
tutta la mia vita, tutte le persone care mi appari- 
rono, tutti i miei di casa, tutta la mia fanciullezza 
mi sfíló davanti come una pellicola di cinematógrafo. 
Mia madre, la quale quando ero piccino mi man- 
dava a comperare il pane al f orno, e risentivo quel la 
sua voce dolce ma ferina che mi gridava dalla porta 
di casa: Remo, non dimenticarlo, che sia ben cotto. 
E rivedevo mió padre la sera, stanco, sudato, seduto 
sulla pietra vicino la stalla, accendere la pina e 
fumare, senza dir parola, finché la mamma lo chia- 
mava per la cena. E poi mió fratello che mi rubó 
una volta un cardellino, e lo lasció volare, ed io 
piansi tanto; e mia sorella che mi condusse a scuola 
la prima volta e per via mi diceva: sii bravo e sta 
atiento, la maestra ti vuol bene; la maestra vuol 
bene a tutti i ragazzi come te. 

— Con quanta chiarezza, con quanta precisione 
questi ricordi mi stilavano davanti l'immaginazione, 
tu non puoi credere. Fatti remoti, dimenticati da 
anni, riapparivano vivi, reali, come successi il gior- 
no innanzi. Filomena, una piccina vicino di casa, mi 
regaló un uovo colorato come era d'uso, il giorno 
di Pasqua e mi sorrideva sempre incontrandomi; ora 
la rivedevo la, in quella notte stellata, piccina, tí- 
mida, cogli occhi sorridenti, un giglio selvático. Ogni 
stella mi pareva un viso conosciuto e ogni stella mi 
parlava. Mia moglie, mía figlia, erano la fra quelle 
stelle sorridenti! . . . Dove saranno, cosa faranno in 
questo momento? Se per caso guardassero quella 
stella, io pensavo, quella stella piü grande, piü lu- 
cente delle altre, i nostri sguardi si incontrerebbero 
lassü; ma non supporranno mai che io mi trovo qua, 
sul margine d'una strada, solo, abbandonato, ferito, 
forse morí hondo; e il ricordo dei loro sorrisi, delle 
loro carezze mi infondeva coraggio, mi diceva di 
aspettare, di non disperare, essi ne ero sicuro, sa- 
rebbero venuti a salvarmi. 

— F( nessuno venne? Quanto tempo restasti cosi'? 
— Non ricordo quante ore passarono. Dovevo ver- 

sar sangue da qualche parte; piü il tempo passava 
e piü i ricordi si accumulavano nel mió cervello, si 
confondevano, si precipitavano alia rinfusa, non 
erano piü chiari. Forse la febbre m'afferrava. 

— Ma ora é passata, ed é meglio dimenticare, 
dissi io. ' 

Mi accorgevo che quei ricordi lo facevano soffrire 
e andai in cucina a prendere della birra. Ne bevve 
un bicchiere tutto d'un fiato. Si asciugó la bocea 
col dorso della mano, e mi sorrise, col suo sorriso 
da ragazzo, un ragazzo buono, ingenuo. 

Quando se ne ando tardi la sera, mi promise che 
sarebbe tornato, e io gli promisi che di tutto par- 
leremo fuorché della guerra. Mi faceva male vederlo 
soffrire. 

Eppure, caro ñipóte, vi sonó sempre degli ingenui 
che dicono che la guerra . . . ma meglio non pen- 
saren 

Tuo zio 
Corrado 

imbandita di cibi tongamente ed indarno ago- 
gnati nelle squallide vigilie, nei laceranti di- 
giuni? 

Per chi dunque si é commosso il gruppo par- 
lamentare?        .    . 

Per noi. Tenetevi dal ridere se potete! 
Proprio per noi. Lo ha dichlarato apertamente 

Ion. Bissolati nella riunione che il gr'Uppo parla- 
mentare socialista ha tenuto il 21 dicembre ultimo 
alie ore 10 antimeridiane neH'ufficio 11 della Ca- 
mera dei Deputati: 

"La pórtala del voto obbligatorio é violazione 
aperta della elementare liberta di manifestazione 
política, dei clerilcali intransigenti, degli anar- 
chici, dei sindacalisti irivoluzionarii". 

Lo ha scritto Ton. Treves n&l'Avantü: 
"Tutti ilo sanno: cattolici, sindacalisti, anar- 

chici, antiparlamentaristii di tuíte le dottrine non 
vogliono, non possono votare. L'astensione é il 
loro diritto. Si risponde: Vbtino scheda bianca. 
Adagio, lntanto votare scheda bianca é vota- 
re. . ." (1). 

Lo h'anno proclamafo aHa stessa riunione Tra- 
panese e Campaniozzi, Ouagilino, Turati, JVlorgari 
e Prampolini: costringene aB'urna gli anarchioi 
che non credono nel voto, che non possono votare, 
neppure con scheda bianca senza diminuzione 
umiliante e penosa del loro diritto astenzionista, 
é un arbitrio, una tirannide, un'infamia, e finché 
Turati e Bissolati, Treves Morgari e Prampolini 
awanno un'oncia di fiato e, di sangue Tinfamia 
sugli anarchici non sará consumata: "l'astensione 
é il 'loro diritto!". 

Ourioso questo furore di carita! L'astensione 
non era fino a ieri che la nostra ipoltroneria, la 
nostra vergogna quando non era, nel gergo del 
socialismo schedaiolo, il trueco maramaklo con 
cui 'facevamo iil giuoco della reazione; ora é no- 
stro diritto cosí intangibile, é dogma cosi sacro 
che gli fanno da svizzeri i deputati socialisti. 
Curioso ancora: noi eravamo ieri morti e se- 
polti, indegmi anche d'una necrología che ne gal- 
van izzasse la memoria; oggi in >grazia delle virtü 
taumaturgiohe del voto obbligatorio noi, che 
del/le leggi vigenti e di quelle nuove che ci mi- 
macciano non ¡ci curiamo piü che tanto, sicuri che 
nessuna forza ci potra costringere mai ad incre- 
tinire fino a dover concederé nei segreti dell'uroa 
riimpossibi'le omaggio ad un regime che ha tutto 
il nostro disprezzo e tutto l'odio nostro, vediamo 
la nostra olímpica indifferenza riscattata dal fra- 
terno fervore e dalla pia carita dei nostri piu 
acerbi e piü feroci odiatori. 

E le virtü taumaturgiche del voto obbligatorio 
diventano tanto piü misteriose che il'obbligatoriotá 
del voto oggi con tanta rabbia scomunicata, era 
ieri Largomento favorito ddlle discussioni socia- 

,liste, il rimedio eroilco al marasma parlamentare 
socialista. 

La chiave deH'enigma? 
E' la pauta, la paura divedersi sbalzati dal 

cadreghino proprio ora che sonó alia vigilia di 
decretara l'indenniítá parlamentare, proprio oggi 
che la medaglietta ol'treché la ruffiana d'inconfes- 
sabi'li transazioni e d'innominabili lenocinii, sta 
per tramutarsi in tangibile garanzia di prebende 
e di canonicati. 

La paura. 
Checché si stri'Ili e si millanti, la propaganda 

socialista non ha che lambito una plaga insigni- 
ficante dell'i'mmensa savana proletaria della terza 
Italia; e l'attivi'tá elettorale cirepseritta a qualiche 
centro industríale, a qualche centro agricolo ecce- 
zionalmente favorito (in cui ■l'esperimento ha 
falto tale prova da suscitare le piü legittime 
diffidenze e le aperte nibellioni onde riecheggió di 
questi giorni il oongresso sindacalista di Bologna) 
é stata assolut amenté milla in quattro quiñi i delle 
piü populare regioni d'Italia. 

Col vigente regime elettorale gli elettori diffi- 
denti ed incolli non ipesavano, é vero, dalla parto 
socialista, ma non pesa vano neanche dalla parte 
avversaria, erano tanti nemici coi quali i peí mo- 
mento non oejeorreva fare i conti. Ma, col regime 
del voto obbligatorio, da che parte graviteranno 
le masse inerli o schive degli indifferenti? 

Tolta la parte libertaria che non térra in aicun 
contó la legge, e non voterá neppure per dispetto, 
neppure colla scheda bianca, il forte deH'armento 
\'Oterá per ordine, scenderá dai monti, rigurgitera 
dai fondachi, si affolilerá aW'urna dalle sacrestie 
sotlo gli ordini del bravo, del camorrista, del 
curato, e la truf-fa morale del sistema parlamen- 
tare dará agli "aneliti del Vaticano il timbro e 
rautoritá della volontá nazionale. 

E' questo che teme la parte socialista: di ve- 
dersi cioé sosti'tuita dalla parte reazicnaria e cle- 
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rieale mel maneggio e mel Iconírollo. deH'azienda 
política dédio Stato: e se'ogni anticipazione di 
giudizio ipuó parere arrischiata, negare a questi 
timori un fondamento sarebbe anche piü teme- 
rario. 

Im Italia i preti, salvo eccezioni piü individuadi 
che collettive, non hanno preso fino ad ora parte 
attiva e diretta adde elezioni se non in casi ed in 
collegi specialissimi, e se con una partecipazione 
saltuaria ed indiretta arrivano oggi ad ipotecare 
un cerftinaio di collegi, che cosa avverrá domani 
quando ogni prete, tutti i preti, in nome e per 
l'ossequio irrecusabilmente dovuto ald'impero 
delta legge, ipotranno eiudere Ha barriera del non 
expedit pontificio (la quale non chiede che un 
pretesto .per livellarsi) e oomreranmo disciplinad e 
concordi alie u<rne? 

Potrebbe essere la rivineita di Porta Pia. 
E' imelanconlco dover conchiudere che cin- 

quant'anni di política libérale, trent'anmi di agi- 
tazione socialista ci abbiano condotto a tale 
estremo, mía bisogna aver ül coraggio di coufes- 
isare che, contenuta nel duplice rispetto della 
menzogna ireligiosa e politica, ¡la propaganda so- 
cialista non poteva darci altro; é triste dhe vi 
siano voluti vent'anml di delusioni parlamentan 
perché il gruppo socialista si risóvvenisse che 
"soltanto da minaccia popolare puó disarmare 
l'egoismo delle dassi dominanti ed affrettare 
i'evoluzione della storia", ed é umiliante pei ca- 
porioni del socialismo medagliettato dOver cer- 
care oggi alie mostré spaltle un rifugio con tiro i 
ininacciosi propositi di restaurazione sanfedista. 

Per moi, che non domandiamo di meglio che di 
, passare suido strame delda legge dalla minacjcia 
ipopolare eretta eontro l'egoismo delle olassi do- 
tnlmanti per affrettare I'evoluzione della storia 
all'azione rivoluzionaria che quelle esproprii e 
questa integri e compia, rimprovviso aiavvedi- 
mento, glli atteggiamenti insoliti del gruppo par- 
lamentare socialista sonó conforto ed orgoglio, 
perché vengono a dirci che abbiamo ragione, che 
'la «ostra é la buona via, che ci soccorreva alto il 
senso della storia e della vita quando a tutti i 
compromessi e a íutte le deviazioni ci siamo ricu- 
sati, se alie mostré avanguardie spregiudicate, alila 
loro audacia tante volte maledefta, debbono íram- 
Bfughi e irammoMiti, disertori e rinmegati chieder 
le salvagüardie del progresso ed ¿1 viatico della 
liberta. 

E si arrolino puré mella retroguardia riostra, 
gli azzeccagarbugli smanriti del riformismo dis- 
senterico: v'é ¡posto iper loro alie ambudamze. 

Ad un patto solíanlo: che mon vaneggino di 
liberta, che mon ci offrano la loro tutela, che si 
tengamo da loro carita. 

La doro liberta é bastarda, la doro tutela é 
obliqua, la doro carita pelosa. ' 

E moi non sappiamo che farne. 
• L. Galleani 

("C. S.", 14 gennaio 1911). 

(1)    Avanti! Armo XII, n.  352 del 20 dicembre 
1910. 

Quellichesenevanno 
II 26 dicembre u.s. cessava di vivere dopo una 

lunga malattia il compagno GIOVANNI BOSCO, da 
decenni abitante a Riverside, Rhode Island. Aveva 
militato nel movimento anarchico per piü di un 
quarantennio. Non aveva raggiunta la settantina. I 
funerali si svolsero in forma civile, in conformitá 
delle sue disposizioni. Ai figli esprimiamo le nostre 
condoglianze sincere. 

A. B. 
* * * 

Al compagno Candido Mollar, che ha in questi 
giorni perso il fratello, dopo una lunga e penosa 
malattia, la famiglia dell'Adumata, sicura d'interpre- 
tare anche il sentimento dei lettori, esprime le pro- 
prie  condoglianze  fraterne. 

L'A. 

PICCOLA POSTA 
Cusano. C.C — Grati delle notizie prendíanlo nota 

dell'indirizzo. Saluti. 
* * * 

Ardenza. A.B. —. Prendiaimo nota ben grati del- 
rinteressamento. Tanta e tanti auguri fraterni da 
tutti gli amtei dd qui. 

* * * 

Trani. Gr. E.C. — II servizio .póstale fa di quegli 
scherzi, ogni tanto. In ogni modo, non dipendono 'da 
moi. Coloro éhe carne vod ihanno dato segno di vita 
possono star sicuri che il giorn'ale non venrá loro 
sospeso. Saluti e buon lavoro. 

L'opinione degli altri 

fn tema económico 
La associazione internazionale Béldamy mon 

pubbllica de sue differenti forme di propaganda 
dhe mella limguia esperanto: da dingua internazio- 
male oramai largamente iricomosciuita e adottata. 

Ecco la iragione per la quale chi sorive, espe- 
Tantisita convin'ta, si permette daré in litaliano ai 
lettori •dvWAdunata notizia som¡maria di qüesto 
tentativo origínale per risolvere il problema delda 
convivenza umana. 

Non tutti opinano, come do fece a suo tempo 
Gado Marx, che il (problema económico determimi 
tutti gli altri;. ma tutti sonó d'accordo che esso 
lia larga parte in ogni caso mel favorire o méll'irri- 
tare i rapporti fra uomo ed uomo. Sotto tal punto 
di vista id Bellamy iporta un contributo, passivo 
evidentemente di critica, ma di una critica non 
tutta negativa. Due sonó i pumti di rilievo di tale 
indziativa: la prima, di assiourare in ogni na- 
zione o iraggruppamento di mazioni la vendita di 
tutti i prodotti i vi esistenti anmo iper anmo; da 
'seconda di daré a ciasouin limdividuo la eguale ca- 
pacita di aoquisto. 

In un foglietto volante, iddustrato con gusto e 
parecjchio acume, la associazione Bellamy mostra 
ed ¡Ilustra -gli effetti disas'trosi: sia di un di piü 
di produzione gettato sul mercato, sia di una de- 
ficienza di produzione dovuta a fatto matuirale o 
alia vdlontá umana a mezzo idi distruzione di 
parte del prodotto stesso o di immagazzinamroto 
del surplus. 

Nei due casi il risultato é miseria; e miseria 
significa guerra. 

L'ammrinistrazione céntrale, eletta con sistema 
democrático (quale? qui sonó possibidi parecchie 
riserve) da ad ogni cittadino un contó corrernte 
attivo sul quale versa, iriteniamo ogni míese, una 
determinata saroma; o, per diré piü esattamente, 
urna 'determinata capacita di acquisto. 

Detta quota personale é tale da coprire Tintéra 
produzione an-nuale prevista. Nel caso pero che il 
beneficiario mon' ne usi afl cento per cento, alia 
fine ddd'anmo Ha rimamenzia viene annullata e tía 
merce carriapondente, mon aggiudicata, viene con^ 
globata con quella prevista .per l'amnata seguente 
a determinare appumto la muOva possibilitá di 
ogni cittadino in capacita d'acquisto. 

La contropartita é il lavoro che il cittadino da 
alia coldettivitá che gli offre una vita senza pen- 
sieri, in piü di ogni possibide assicuirazione so- 
ciade: 'malattia, infontumi, vecchiaia etc. etc. 

Impossibide con tale sistema il cumulare dei 
cap ¡rali; i capitali mecessairi essendo accantonati 
dadla ammimistrazione céntrale con una frazione 
del prodotto. 

Naturalmente si tratterá ipoi di una produzione 
guidata o, in tallumi casi, interdetta, suida base dei 
dati statistici precedentemente rilevati. Impossi- 
bidi furti. . . in dena<ro, taita la ragione económica 
adía prostituzione causata da miseria, imipossibile 
conromipere su larga scada ¡íunzionari ed impiegati 
come fammo tanto isovente le grandi societá; se 
puré, a lato della tnasferta di possibilitá di adqui- 
sto, impossibile, mon prenda ipoáto il prodotto 
acquistato, graziosamente ceduto ald'agente che si 
vuol corromperé. 

Iil mostró entusiasmo per l'esperanto, non é tale 
da farci propagandisti di tutto quanto é o sará 
9oritto in tade dingua!! Cosi che ovvie sonó le ,ra- 
gioni che mon ci pelrmettono di accettare senz'altro 
umsimüe quadro; ill quale tuttavia potrebbe essere 
tentato con quadche esito forse mella Russia co- 
imumista, dove giá tutti lavorano o sonó obbligati 
a lavorare, e viceversa mon eguale é il vanitaggio 
che ne traggono. 

Ghe diverrebbe da Russia se tutti avessero una 
eguale disponlbilitá di aoquisto? Si puó ritenere, 
semz'ombra di pessimismo, che oggi, come oggi, 
di ben poco se ne avvantaggerebbe il medio citta- 
dino; mentre tutta lia élite del partito e dei tecnia" 
sarebbe divellata al grado del irnugik o di un únta- 
le salariato. L'amore per il prossimo sospimgerebbe 
ancora i quadri della grande mazione se privati 
deldo stimOIo d'essere . . . un pó piü degli altri; 
deldo istimolo, sia detto in soldoni, dell'indiividua- 
lismo? Vulgo, dalla liberta? 

Noi vorremmo osservare che tuttavia il método 
Bellamy potrebbe essere introdotto im un primo 
tempo per gradi; questo, anche come sondaggio 
pratico della sua bontá. 

Noi vediamo possibide, per la amministrazione 
céntrale deldo Stato, il fissare in cifra il totale, ad 

esempio, del tabacco anmualmente posto in CíTCO- 

lazione, da dove ne esiste id monopolio; e di asse- 
gnare ad ogni cittadino la sua eguale quota parte 
del prodotto, al prezzo medio prestabilito. 

Noi iriteniamo che questa sarebbe una valvola 
di. equilibrio económico a forte rendimento; in 
quanto chi dispone di denaro in abbondamza, an- 
drá con ogni probabilitá da chi me é deficiente 
per Oiffrigli di acquistare Ja s»a quota parte di 
tabacco; non giá al prezzo di Stato, ma con un 
sopraprezzo che potra variare tino a cifre cospi- 
oue. Infatti, perché da differenza fra id prezzo 
ufficiade'fe queülo del riwmduto abbia ad aumen- 
tare, • bastará che do Stato dimimuisca la quota 
paírte di ogmuno. In tal caso chiamiamolo se 
volete, mercato ñero permesso, salirá, in cifre, 
alie stelle ed il multimillonario mon avirá esita- 
zione a cederé al memo abbiente una parte delda 
sua disponibilitá im moneta sonante. 

Ghe tadumo si privi della quota tabaooo per au- 
mentare id suo mensile, non sará poi la fine del 
mondo se, come é arci^noto, id tabacco mon é un 
alimento, bensi un elemento di morbiditá in vari 
campi: artario sclerosi, ouore, 'cancro etc. 

Non1 termineremo questa breve mota senza daré, 
a chi do desiderasse, l'indirizzo della associazione: 
Imteirmacia Asocio Bellamy Konigstraat 188 
Beverijk Nederlamdo Europo. Per avene d'opuscolo 
dal quale abbiamo tratto queste mote, é sufficiente 
imviare a tale indlrizzo . . . il proprio, unitamente 
a due coupon imternazionali di risposta; il tutto 
evidentemente a mezzo lettera. 

Non' ci risulta che di tutto ció si parlasse in 
forme tanto precise ai tempi di Menenio Agrippa; 

%qualche cosa in piü oggi bolle in pentolla; caso, o 
vodontá umana, un giorno o d'altro é sperabile, é 
prevedibile che anche il problema económico, 
come un buon' mramzo alesso, venga a cottura per 
i denti che ne aspettano, con ansia, il buon sapore. 

Micelmo Rumanx 
10-12-'54. 

Giornali - Riviste - Libri 
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. 

Pubblicazioni ricevute 

LOTTA ANARCHICA — Supplemento a "Seme 
Anarchico", n. 10, ottobre 1954. (Voce del Campeg- 
gio Internazionale Anarchico. Contiene il resoconto 
finan/.i a rio del Campeggio del 1954). Indirizzo per 
ció che riguarda il Campeggio: Aldo Rossi — Via 
Marco Tabarrini, 40 — Roma. 

C.R.I.A. — Bollettino (in lingua spagnola) N. 28 
— Sett.-ott.-nov., 1954, della Commission* per le 
Relazioni Internazionali Anarchiche. Fascicolo di 20 
pagine. Indirizzo: C.R.I.A. (Maison des Societes Sa- 
vantes) 28, rué Serpente. Paris, (VI)  France. 

* * * 

MEMORÁNDUM in lingua inglese sulle basi 
struttura e funzioni della Commissione per le Re- 
lazioni Internazionali Anarchiche (C.R.I.A.) Fasci- 
colo di 10 pagine. Indirizzo: 28 rué Serpente. Paris 
(VI) France. 

* * * 

SPARTACUS — Anno 14 — N. 24 — 27 novembre 
1954. Bollettino in lingua olandese. — Fascicolo di 
10 pagine a mácchina. Indirizzo: "Spartacus" Uitg. 
"De Vlam" — Postbus 7046 — Amsterdam-Zuid 2. 

* * * 

CAHIERS DES AMIS DE HAN RYNER — Bol- 
lettino trimestrale in lingua francese. N. 35 — IV 
Trimestre 1954. Indirizzo: 3, Alie de Chateau — Les 
Pavillons-sous-Bois (Seine) France. 

CÉNIT — Rivista mensile di sociología, scienza ed 
arte in lingua spagnola. N. 47 — Novembre 1954 e 
N. 48 — Dicembre 1954. Indirizzo: 4, rué Belfort, 
Toulouse  (Haute Garonne),  France. 

TIERRA Y LIBERTAD — Anno XII. Num. 154 — 
15 dicembre 1954. Periódico in lingua spagnola. In- 
dirizzo: Apartado Postal 10596 México 1, D. F. 
(Messico). 

Mura Giovanni Antioco: LA MARCIA DELLA 
FAME — Romanzo — Gastaldi Editore — Milano. 
Volume di 440 pagine. (Prezzo lire Mille). 
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RESISTANCE — Rivista anarchica bimensile in 
lingua inglese. Vol. XII No. 44 — Dicembre 1954. 
Sommario: "In lieu of a Happy.Editorial", by DTW; 
"Problems of the Communal Group", by David Del- 
linger; "A Man enjoying a high standard of Living" 
(drawing); "Two dreams of Pacificus", by Han 
Ryner; "The tendency of dissent", David Wieck; 
Poems by John Hoffman, Vera Lachmann, Spencer 
Helst, M. C. Richards; "The Individualist", by Holley 
Cantine; Science; Prisoners, by DW; Review by 
Jonathan Williams; "Counter Review" JHL; "Dark- 
ness, DW; The Anarchist Bookshelf; Financial State- 
ment. 

"Resistance" is an anarchist review supported 
solely by voluntary contributions. Subscriptions are 
free on request. Articles are invited from our 
readers; opinions expressed in signed articles are 
not necessarily those of the editors". 

Address: "Resistance Magazine', Box 208, Cooper 
Station, New York 3, N. Y. 

CORRISPONDENZE 
Yonkers, N. Y. — La malattia del Papa occiuipa la 

stampa del mondo da parecehi mesi. e non accenjia a 
rallentai-e. I migliori dottori sonó stati chiaimati al 
eapezzale del grande uorno; .anche dalla Svizzera 
un grande sipecialista é andato a Roma per visitare 
il santo padre, e va ibene. lo sinceramente gli auguro 
che guarisca e posea viviré altri cento anni. Ma la 
mia vicina di casa, una vecchietta che non ha peli 
sulla lingua, pensa differenite. 

Convinto che lei fose una buona e devota donma 
come cene sonó tante nel mió vicinato, l'altro giomo 
le domandai: 

— Cosa ne (pensate della malattia del Santo Pa- 
dre? Deve essere molto ammalato, e se muore deve 
essere una grande perdita per i devota del mondo. 

— Oh! ... é vecchio, e morirá un giomo, di qui 
non si scappa; quello che sorprende é itutti quei 
dottori e medicine! . . . 

— Ma volete cine faccia a meno del soccorsi della 
scienza ? 

— Certamen te! . . . Cosa si preoccupa da rima- 
nere in questa valle di lagrime, mentre se morisse 
andrebbe súbito in paradiso? Ci par laño del para- 
diso continuamente; ci dicono che pochi fortanati vi 
saranno amimessi; .tutti i devoti fauno sacrifici im- 
rnensi per poter un giorno essere accolti, fti'ovarsi tra 
gli eletti e andaré in paradiso, ed egli che son certo 
é uno dei f.ortunati, cerca di ritardare in ogni modo 
il momento tanto desiderato nella nostra vita, tro- 
varsi nella pa-esenza del signore. Se non vuole andaré 
gatta ci cova. Eeco tuitto. 

— lo non vi capisco. Se non vuole andaré é che 
ha niolto da faa-e in questa tenia. 

— Se non vuole andaré é perché non é sicuio del 
mondo di la. Avete mai sentito il racconto di quel 
prete che viaggiava per mare? 

lo ho scosso la testa in segno'negativo, 
— Una volta un prete viaggiava per miare, e si 

scatenó un terribile itemporale; tutti i viaggiatori 
furono obbligati a rinchiuderi nelle cabine. I ma- 
rinai correvano come pazzi per la nave; tutto era 
scuro, arríbale a vedere. II pavero prete sipaventato 
piü degli altri si awicinó al capitano e tutto tre- 
mante gli domando: Signor capitano c'é pencó- 
lo? ... Sé dura cosi' — rispóse arrabbiato il capi- 
tlano — domani saremo tiuitti in paradiso ... — Dio 
ce ne liberi, rispóse il prete facendosi il segno della 
croee. 

— Come vedi — seguitó la vecchietta — il prete 
non credeva affatto al paradiso e pregava per non 
andarci. Insom>ma cercano di darla da bere a noi, 
ma in fondo loro non ci credono. Ne vuoi un altro ? 
Garando il blocco a sinistra, un ipochino piü giü, vi 
é una chiesa, e sopra la porta della chiesa vi é scíit- 
to: "Credete in Gesü Cristo e sarete salvi". Ora dico 
io, se un crimínale va nella bottega di un ebreo, 
ruba tuitto quello che puó, ammazza il padrone e 
fugge. II povero ebreo asSassimato va alli'nferno 
perché non crede in Gesü Cristo, e l'altro, l'assassino, 
va in paradiso perché crede in Gesü Cristo. Ti sem- 
bra giusto? 

— Ma vi deve essere un qualche errore, forse hai 
capito malé. 

— Un corno .ho capito male, mi ha detto la vec- 
chia arrabbiata, sonó storie, .storie da idioti, storie 
da íbam'bini, che ci fanno bere da anni e arnii e noi 
ci crediamo sciocchi che siamo, e tu per il primo. 

GIRÓVAGO 
* * * ■ 

Torino. — Con ipiacere ho letto il tuo giudizio sulla 
"Liberta per tutti" apparso s*ul numero 40 deH'Adu- 
nata (9-X-1964), e non ti avrei importunata se non 
fossi parte dn causa su questo, diciamo cosi', dibattito 
sulla difesa della liberta per tutti. E poiché l'autore 
di quella lettera inviaita a Volontá é il sottoscritto, 
intervengo piü che altro per chiarire il mió modo di 
difendere la liberta degli altri inserendola nel con- 
cetto della nostra teoría a confronto de; partiti e 
movimenti politici e religiosi. 

Sonó d'accordo con te. -' e la liberta é una e indi- 

visibile, che non puó esservi distinguo, e non ha 
senso allegorico come la statua della liberta fatta 
di bronzo nel porto di New York. Essa a mió giudi- 
zio é sentita nel cuore di tutti gli uomiini, sol che 
la maggior parte di essi, traviati da insani egoismi, 
della libeittá hanno fatto strage. Chi l'ha imbava- 
gliata, chi le ha ehiüiso un occhio, chi l'ha legata 
mani e piedi, e chi l'ha addirittura ghigliottinata. 

Ora <jui si tratta di vedere se in nome della 
liberta dobbiamo difendere coloro che la ghigliotti- 
riano corntro quelli che la vogliono imbavagliare o 
viceversa. Personalmente non saprei chi colpire, si- 
curamente intervengo solo quando c'é chi opprrme 
le liberta generali ove é implícita anche la mia 
liberta. Aliara mi accordo con tutti coloro che vo- 
gliono combatiere contiro il comune oppressore, pur 
sapendo che quelli con cui mi intendo sonó próniti 
a limitare la liberta a loro volta avendone il potere. 

Quando si parla di liberta non eauliamo dal senso 
realístico e contingente, se non vogliamo che la 
libentá diventi un termine filosófico difficile a ca- 
pirsi. Di tutte le idee sociali che esistono nel mondo 
qual'é quella che piü si awicina alia liberta, sorella 
gemella della veritá? A mío avviso essa é l'idea 
anarchica, e qui non ho bisogno dd motivare. In 
questo senso scrissi la lettera a Volontá — mettevo 
cioé la condizione implicita della liberta alie ideo- 
logie sociali e non il problema della liberta in se 
stessa. 

Infattti, Volontá nel difendere la liberta di tutti 
sottintende coloro che rispetitoano la nostra liberta, 
quindi secondo me implica a loro favore quell'alto 
concetto della liberta che io negó, essi abbiano 
poiché quel concetto esiste soltanto nel pensiero 
anaaichico. 

Non sarei amarchico se nel mió pertisero covasse 
l'idea di sopprimere l'idea degli altri, e non li di- 
fendessi solo per quel tanto ¿he ad essi é lecito e 
naturale esprimere le loro idee. 

E' connaturiata con la nostra idea la norma che 
tutti devono essere liberi di esprimere liberamente 
le loro idee; ma da cío a difendere la loro particolare 
idea, diversa dalla mia mi semtaa, assurdo (*). Per- 
ció, "diré che noi vogliamo tutti siamo liberi di 
esprimere le proprie idee non significa che noi di- 
fendiamo tali idee. . .". Diró di piü: Difendendo la 
liberta di esprimere ognuno le proprie idee noi di- 
fendiamo l'anarchismo e la liberta. 

Fraternamente 
A. Strinna 

(*) Non si propugnano e non si difendono che 
le proprie idee. Difendendo la liberta per gli avver- 
sari — olthe che pei compagni nostri — di profes- 
sare idee diverse od anche contrarié alie nostre, non 
vuol diré accettare quelle idee, meno ancora promuo- 
verle o comunque raccomandarle. Vuol diré innan- 
zitutto mettere in pratica il concetto che noi abbiamo 
della liberta di espressione, che consideriamo essen- 
zialmente per tutti gli esseri umani e per tutte le 
opinioni. E vuol diré, in secondo luogo, difendere un 
aspetto della liberta amana che non esiste effettiva- 
mente nemmeno per noi se e fino a quando vi sia 
chi abbia il potere di negarla ad altri. 

n.  d.  r. 

Per la vita del giomale 
Reveré, Mass. — C. 'Ribotto $3; Brooklyn, N. Y., 

S. De Capua 5; Pennsgrove, N. J., Agostino 5; Kent, 
Ohio, J. Jackman 7; Los Gatos, Calif., A. Bagnerini 
per daré una picconata al déficit 40. Torale dolían 60. 

AMMINISTRAZIONE N. 3 
Abbonamenti 

Reveré, Mass., C. Ribotto $3; Los Angeles, Calif., 
J. iSoarceriaux 3; Newton, Mass., P. Belsanti 3; 
Kent, Ohio, John. Jackmañ 3; Tampa, Florida, J. 
Scaglione 3. Totale $15. 

Sottoscrizione 

East Boston, Mass., Ricavato festa come da comu- 
nicato $255.30; .San Francisco, Cal., Osvaldo 1,19; 
Los Angeles, Calif., J. Scarceríaux 7; Newton, Mass., 
P. Belsanti 2; Jamaica Plain, Maiss., R. Conti in 
solidarietá con la festa di E. Boston 10; Clairton, 
Pa., C. De Venturo 5; Bridgeport, Comn., P. Mezzi 
5; Bridgeporit, Comn., J. Tamassini 5; Detroit, Mich.: 
a m. G. Boattini: D. Tom 7; G. Boattini 5; A. Vin- 
centi 4; F. Temporelli 4; B. Sarchielli 6; A. Santoni 
5; F. De Cesoo 3; B. Desimone 5; M. Bordignoni 2; 
T. Bonanni 3; T. iCollaldo 3 (in tutto 47); Cleveland, 
Ohio, come da com. "I Liberi" 106; Monessen, Pa., 
D. Arquilla 3; Monessen, Pa., C. Mannuocini 5; Per 
la vita del giomale 60. Totale $511.49. 

Riassunto 
Déficit precedente dollari 1553.86 
Uscita n. 3 439.00 1992.86 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati  anonimi 

Newark, N. J. — Domenica 16 gemnaio alie ore 4 
P. M., all'Ateneo dei compagni spagmoli, 144 Walnut 
Street avrá luogo la consueta ricreazione imensile a 
beneficio tlell'Adunata. Facciamo invito ai compagni 
ed agli amici di essere presentí. II lócale si trova a 
circa sette niinuti di cammino dalla Pennsylvania 
Station di Newark. 

L'Incaricato 
* * * 

San Francisco, Calif. — Sabato 22 gennaio 1955, 
alie ore 8 P. M., alia Slovenian Hall — 2101 Mariposa 
Street, angolo di Vermont Street — avrá luogo una 
festa da bailo. Vi saranno rinfrestíhi per tutti. II 
ricavato sará devoluto dove piü urge il bisogno. Com- 
pagni e amici sonó invitati a intervenire con le loro 
famiglie a questa nostra serata di solidarietá. 

Gli iniziatori 
* * * 

Miami, Florida. — Domenica 23 gennaio 1955, al 
Crandon Park, avrá luogo il primo picnic della sta- 
gione. 

I compagni e gli amici che si trovano nella regione 
di Miami sonó vivamente sollecitati ad intervenire. 

Gli iniziatori 
* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 29 gennaio, ore 7:30 
P. M. al Labor Center, 415 iSouth 19th Street, avrá 
liuogo una cena famigliare pea* la vita del gionruale 
LAdunata dei Refrattari. Raccomandiamo ai com- 
pagni ed agli amici di non mancare aH'occasione di 
passare una piacevole serata insieme e a daré la 
nostra solidarietá aH nostro giomale. 

II Circolo di E. S. 

Detroit, Mich. — Sabato 29 gennaio alie ore 8 
P. M. al 2266 Scott Street avri luogo una ricrea- 
zione famigliare. Cibarie e rinfreschi per tutti coloro 
che vorranno parteeiparvi. 

I Refrattari 
* * * 

East Boston, Mass. — Resoconto fesita del 31 di- 
cembre u.s. al Circolo Aurora a beneficio dell'Adu- 
nata dei Refrattari: Ricavato delle diverse iniziativev 

$497,30,   meno   spese   di   $255,30:    Ricavato   netto 
$242.00. 

A tutti gli intervenuti un vivo ringraziamento. 
Gli Iniziatori 

,     * * ♦ 

East Boston, Mass. — Sottoscrizione a beneficio di 
un compagno bisognoso: Falsini $5; Rossi 5; Pagua 
5; Mario 5; Férrica 2; Serafino 2; Setitimo 2; Vito 
1; Pimaco 5; Oanapin 1; Fernando 5; Puccio 2; Pra- 
ciuli 2; Alfonso 5; Armando 3j Stella 5. Totale 
$55 — mandati direttamente a destinazione. 

L. F. 
* * * 

Cleveland, Ohio. — Celebrando l'iarrivo del nupvo 
anno in casa di un compagno abbiamo messo insieme 
la somma di dollari 106 per cercare di abbattere il 
déficit dell'Adunata. 

Ringraziamo i contributori. 
I Liberi 

* * * 

Le amiministrazioni dei giornali di pao-te nostra 
sonó invítate a iprendere nota che il nuovo indirizzo 
dei Fratelli Crtudo é il seguente: Fratelli Crudo, 631 
South Fort Street, Detroit, Mich. (e non piü al 711 
della medesima strada). 

Eratrata: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

15.00 
511.49 

Destinazioni varié 
Comitato pro' Vittiiiie Politiche d'Italia: Reveré, 

Mass., C. Ribotto $4; Detroit, Mich.' a m. G. Boat- 
tini: P. Poma 5; Fr. Crudo 2; B. Sarchielli 4; B. 
Desimone 3; T. Bonanni 2; J. Zanier 2; Fontana, 
Calif. a„im. S. Fazzani: J. Di Salvo 3; F. Di Salvo 
3; S. Fazzani 3. Totale dollari 31. 

Umanitá Nova: Clairton, Pa., C. De Venturo $5; 
Detroit, iMich., a m. G. Boattini: D. Tom 10; P. 
Poma '5; A. Valmassoi 5; G. Boattini 5; A. Vin- 
centi 2; F. Temporelli 3; Fr. Crudo 5; J. Zanier 
3; Peí numero ispeciale Le Fabbriche 6. Totale 
dollari 49. 

II Libertario: Detroit, Mich. a m. G. Boattini: A. 
Valmassoi '5; G. Boattini 4. Totale 9. 

Seme Anarchico: Detroit, Mich. a m. G. Boattini: D. 
Tom $1; G. Boattini 1; A. Vincenti 2; F. Tempo- 
relli 1; Fr.  Crudo  1. Totale 6. 

Volontá: Detroit, Mich. a m. G. Boattini: D. Tom $2; 
G. Boattini 2; A. Vincenti 2; F. Temporelli 2; Fr. 
Crudo 2. Totale 10. 

Per un  compagno  in  Italia: Miami,  Fia.  a tnezzo 
526.49 L'L:  Liggio $10; Gianni 10;  Adolfo 5;  Del Moro 
  3; Giancola 5; Terry 5; Carmine 2; Farulla 2; P. 
1466.37 Mero 2. Totale 44. 

■ 
\M 
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II mandarinato 
Se la partecipazlone aperta delle alte gerarcbie 

militan alia propaganda delta guerra neW Estremo 
Oriente costituisce uno degli scandali maggiori di 
questo nostro tempo, sarebbe errore supporre che 
al partito della guerra aderiscano soltanto i mili- 
tari di professione, gli agitatoxn del lobby ciñese 
e i grandi fomitori d'armi e muniponi. Ne fanno 
parte anche certi altolocati mandaxini dell'unioni- 
smo americano, divenuti da lungo tempo sexvitori 
e staffieri docilissimi della plutocracia dominante 
e dei suoi disegni espansionisti. 

Uno di tali mandarini é Matthew Woll, primó 
vicepresidente dell' Amexican Fedexation of Labor, 
un beü'imbusto che da un quarantennio si striscia 
per gli ambienti plutocratici, ne condivide le no- 
siaigie forcaiole, e rappresenta nella grande or- 
ganinaiione confedérale gli elementi e le for%e 
piü retrive e piü supersti{iose che si agitano nel 
paese. 

L'8 gennaio u.s. il cosidetto Italian-American 
Labor Council (una creatura della combinación^ 
Antonini-Pope al tempo del fascismo) celebrava 
con un banchetto al Commodare Hotel di New 
York City il settantacinquesimo compieanno di 
Matthew Woll. 

Ma non era un banchetto di quelli che si fanno 
per un qúalsiasi compieanno. Era un banchetto di 
Stato, poithé fra gli illustri personaggi del fe- 
steggiato e dei festeggiatori unionisti, ex ano pre- 
'senti un vice-sottosegretaxio di Stato, Robert 
Murphy in rappresentanea del governo americano. 
e S. E. Alberto Tarchiani in xappxesentanca del 
governo italiano. II quale govexno italiano aveva 
insignito Matthew Woll, in occasione del suo 
75.o compieanno, della massima onorificen^a che 
gli sia dato 'conferiré e cioé la "Stella della Soli- 
darietá". 

Di questa onorificenza era stato gia insignito 
il petto cimiciato del defunto Pope, che era stato 
per un ventennio il massimo propagandista del 
fascismo in America; exa natuxale che ne fosse 
trovato degno un tixapiedi come Woll. Ma non é 
questo che piu interessa. 

Fxa i discoxsi pxonunáati pex l'occasione, il 
Times lungimixante xipoxta estesamente quello 
del Deputy Under Secretary of State Robext 
Murphy, il quale si era assunto il compito di 
spiegaxe a quell'assemblea di ülustxi lavorato- 
ri . . . onoxari che le conquiste diplomatiche e 
politiche degli S. U. in Europa e in Asia non sonó 
affatto imperialismo e meno ancora colonialismo, 
ma solidarieta intexna^ionale di un popólo fortu- 
nato e prospero per altri popoli meno fortunati e 
meno prosperi verso i quali é attratto da nobili 
sentimenti di fratellan^a, Gli Stati Uniti non in- 
tendono impone ai popoli asiatici nessuna forma 
di colonialismo, nemmeno una forma benévola di 
colonialismo, e questo é impoxtante a sapexsi non 
solo da quei popoli che ci guaxdano con viva 
appxensione, ma anche dai lavoratoxi americani 
dai quali dipende in tanto larga misura il suc- 
césso delle imprese del govexno di Washington 
all'estero. 

E il mandarinato raccolto intorno a cosí emi- 
nente . . . lavoratore quale é Woll, onqxato dai 
governo di Maxio Scelba, é il meglio qualificato a 
riferixe ai lavoxatori amexicani le nobili idee 
espxesse dai Murphy. 

Tanto é vero che nella sua xisposta, Matthew 
Woll non sembxa aver avuto di meglio da diré 
che laudare una diatriba contra "Nehxu in India 
e i confusionari neutralisti in Indonesia . . . i 
pacifisti, i non xesistenti nei ranghi del lavoro", 
accusandoli di'esseré incapaci di vedere la gravita 
del pericolo comunista. 

Come se fosse minore il pericolo clexicale e 
militarista che gli si contrappone. 

"Pace e liberta1" 
E' questo il ütólo di una rivista anticomunista 

che si pubblica in Italia sotto la direrione di un 
tale Edgardo Sogno del quale la stampa ameri- 
cana si é andata occupando con troppo relo e 
troppa frequenza pexché possano rimanexe dubbi 
sulle oxigini di questa nuova incaxnaiione di Gu- 
glielmo Giannini e del "qualunquismo". 

A diffexenia del Giannini, tuttavia, il Sogno e 

un uomo nuovo, xelativamente giovane — 38 anni 
di etá — e.venuto su dalla resistenza. Al tempo 
della lotta paxtigiana, infoxma il N. Y. Times del 
9-1 (Serione 6), si faceva chiamare "Partigiano 
Franchi". Piemontese d'oxigine, si mise agli ordini 
di Badoglio, fu arréstalo dai naristi, evase dalla 
prigione, fu riarresttato e intexnato in un campo 
tedesco. Entrato nella diplomaba dopo la guerra 
fu nelle ambasciate di Buenos Aires, di Londra e 
poi nel Collegio di Difesa della Nato a Parigi. 
Fu qui che decise di lasciar perderé la diplomacia 
e rientrare in Italia pex condurxe contxo il comu- 
nismo italiano una campagna análoga a quella 
che il deputato francese Jean-Paul David condu- 
ceva in Francia sotto lo slogan di "Paix et 
Liberte". 

La specialitá di Edgardo Sogno sarebbe a suo 
diré di non avere rapporti col neo-fascismo. La 
sua campagna e incominciata ai primi del 1954 
per merco della rivista intitolata dai motto france- 
se del suo ispiratore e si svolge con una campagna 
sensaiionale a base di manifesti in .cui i gerarchi 
comunisti vengono accusati di poxchexie d'ogni 
sorta e sfidati a xicoxrere ai tribunali. Stando a 
quel che ne dicono i giornali di qui, i dirigenti del 
partito bolscevico avrebbero deciso di non quere- 
laxe il Sogno pexché saxebbe iílusione sperare giu- 
stfzia^ dai tribunali della repubblica. Nella sua 
campagna il Sogno é sensazionale e provocatoxio. 
Servendosi di confidenre e di insinuazioni di tran- 
sfughi dello stesso partito bolscevico, accusa i ge- 
raxchi del paxtito comunista dei txadimenti piü 
neri; chi d'aver fatto arrestare i pxopxi compagni, 
chi d'aver servito l'O.V.R.A. Scandali, pxevaxi- 
caiioni, frodi, intxighi sonó denunciati, dai muxi 
delle cittá italiane, con insistenia ed in foxme 
chiassose, accompagnate sempxe dalla sfida a que- 
relaxe. 

Un paxtito come il paxtito comunista, special- 
mente quando é costretto ad opexaxe per decenni 
in foxma clendestina, e ad improvvisaxe una classe 
govexnante in poche settimane o in pochi mesi 
come avvenne alia caduta del fascismo in Italia, 
si presta certamente ad una campagna di questo 
genere, sia per quel che puó essere veramente 
avvenuto, sia per quel che si puó immaginare 
possa essere avvenuto. Quando si abbandonano gli 
s'crupoli e ú sacxificano come pxegiudizi borghesi 
tutti i pxincipii di libextá e di corxettena personóle 
o política, "pux di assicuxare il pxopxio successo 

■pexsonale o di parte, si finisce per aprire la china 
ad ogni malazione e dax carta bianca a qualunque 
avventuriexo. 

Puó quindi darsi che vi sia del vexo in quel 
che cotesto Sogno pubblica, sapendosi sicuxo del- 
l'impunitá, dai punto di vista pénale quanto me- 
no. 

Ma lui, Edgardo Sogno, chi e, che cosa fa, 
chi paga? 

Questo mese, infoxma il Times, la rivista Pace 
e Liberta da mensile diventa quindicinale tanto é 
il matexiale che viene offerto per la pubblica- 
zione: "Oltre le 80.000 copie di questa rivista che 
vengono messe in vendita, altre 120.000 copie ven- 
gono mándate gratuitamente ai soci del partito 
comunista". 

Duecentomila copie di una rivista costano mol- 
to, specialmente quando txe quinti delle copie 
stampate vengono xegalate . . . ai nemici. E tutti 
sajino in Italia che le decine di migliaia di mani- 
festi muxali che jan mostxa di se un pó dapex- 
tutto costano un oochio della testa. 

Giova ripetere: lo zelo con cui la stampa ame- 
ricana, dalla rivista Time dei coniugi Luce alia 
sepone domenicale del New York Times, svela 
incontestabilmente il mistexo. Questa stampa non 
fa nulla pex nulla. E se ha tanta premura di gon- 
fiare l'opera libellistica o scandalistica del signor 
Edgardo Sogno deve voler diré che vi ha un in- 
texesse, un interesse, anri, piü concreto dell'affi- 
nitá ideológica della propria campagna anticomu- 
nista con la campagna anticomunista della rivista 
e dei manifesti Pace e Liberta. 

E siccome vi sonó in America e , . . nei paesi 
alleati, molti dollari ansiosi di lasciarsi investiré 
nella campagna anticomunista, ci vuol poco a 
intuixe come e da chi venga pagata l'attivitá exoica 
del signox Sogno. 

Ora, combatiere il Paxtito Comunista sia pex 

Vinaccettabilita delle idee che pxofessa, sia pex la 
ripugnania che inspixano i sistemi seguiti dai 
suoi uomini, si puó eomprendexe. 

Ala quale xispetto puó inspiraxe una campagna 
. pxovocatoxia come quella del Sogno, che rinnova 

le tradizioni piü odióse dello squadxismo della 
penna fascista e bolscevico, sicuxo deU'impunitá, 
facendosi pagare e sussidiaxe da[interés si incon- 
fessati, per quanto irasparenti? 

Pallone gonfiato di gas asfissianti che, come 
quelli che l'hanno precedido, finirá per sgonfiarsi 
senza lasciar traccia che del proprio fetorel 

Propaganda guerriera 
Una volta i generali e gli ammiragli si tenevano 

piü o meno discretamente nella penombra delle 
loro caserme, studiavano come meglio potevano 
la COSí detta axte della guexxa, la mettevano in 
pxatica quando glie se ne pxesentava l'occasione, 
ne raccoglievano i fxutti pingui della ricchena e 
della gloria, ma non si mettevano, in questo paese 
almeno, a capo delle agitazioni politiche che ten- 
devano a fomentarla. 

Una volta. . . 
Adesso non piü. Adesso non si contentano di 

¡coprire le piü alte cariche dello Stato, dalla Presi- 
denta alie Ambasciate nelle piü diverse parti del 
mondo; partecipano anche in maniera attiva 
all'agitazione sobillatrice del partito della guerra 
preventiva contro il blocco soviético. La veritá 
sull'origine della guerra coreana del 1950-1953 
non é ancora stata detta; ma quando si pensa 
all'accanimento- con cui il comando americano in 
Estremo Oriente si é dato da fare per portare fino 
allinterno della Ciña il conflitto, esponendosi a 
tal punto che il generalissimo McArthur dovette 
essere destituito in pieno conflitto, non si puó 
non sospettare che l'origine stessa di quella guerra 
sia stata provocata addirittura dai partito della 
guerra americano, che vedeva in McArthur il suo 
capo, in combutta col partito della guerra in Co- 
rea ed a Formosa. Del resto, uno dei piü alti 
gerarchi delle forcé ármate degli S. U., il gen. 
James Van Fleet, non si é mai fatto riguardo di 
nascondexe il suo entusiasmo pex quella guexxa 
che dichiaxó essexe stata addirittura una benedi- 
cione — a blessing! 

Ne é segxeto che l'attuale capo dello stato- 
maggioxe genexale delle foxce ármate, Vammixaglio 
Axthux W. Radfoxd, chairman of the Joint Chiefs 
of Staff, sta facendo tutto quel.che puó perché 
la politica di intervento in Ciña propugnata dai 
lobby ciñese e dai Sen. Knowland riesca a trion- 
fare delle ultime esitacioni del Dipaxtimento di 
Stato e della Casa Bianca. 

II Radfoxd si txova in questo momento nell'E- 
stremo Oriente dove si é recato in viaggio di 
ispecione della situazione in Indocina, a cexcaxvi 
naturalmente elementi per intensificare la propa- 
ganda interventista. Fermatosi a Tochio sulla via 
del ritorno, invece di tenere pex sé e per il suo 
capo i xisultati della sua ispecione, si é affxettato 
a fornirli alia stampa guerraiola (non importa 
se . . . formalmente o meno) perché incominciasse 
fin da ora a soffiare nelle trombe guerxiere. 

Riporta infatti la United Press in data 8 gen- 
naio, che i popoli asiatici veramente ansiosi di 
combattexe pex far argine all'espansione bolscevica 
sonó allarmati dall'abbandono in cui li avxebbe 
lasciati il govexno di Washington — allaxmati 
sopxatutto che questo govexno stia pex convexgexe 
tutte le sue xisorse sul fronte europeo; e dopo 
avere sostenido l'uxgenca di assistexe económica- 
mente e politicamente quei popoli pexché siano in 
grado di combatiere, il dispaccio in questione af- 
ferma chiaramente essere opinione dell'ammira- 
glio che "gli Stati Uniti devano essere, material- 
mente e mentalmente preparati a combatiere 
piccole guerre alia periferia del blocco bolscevico 
in estremo oriente", e che vé "urgente bisogno 
di un gesto drammatico" da parte degli S. U. 
"onde xassicuxaxe gli asiatici che combattono con- 
txo i comunisti e scoraggiare questi dall'intrap- 
pxendexe ultexioxi avventuxe". 

I generali e gli ammixagli in politica sonó sem- 
pxe stati i beccamoxti della democxacia e della 
repubblica. 

Tremila anni di stoxia ne danno ad ogni tappa 
la prova. 

La democracia e la repubblica degli Stati Uniti 
non hanno molto che le raccomandi all'amore del 
popólo. Ma il pericolo del regime militare che 
avanca rápidamente offre al popólo tutto infinite 
ragioni per combatterlo ed impedirgli di insidiarsi 
sulla sua imprevidenca, arbitro e signare della sua 
liberta, del suo lavoro, del suo destino a venire. 
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