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LA FORZA DEL NUMERO 
Finalmente, dopo tre anni di Iaboriosi ne- 

goziati; l'unificazione del movimento del 
lavoro é un fatto compiuto: l'American 
Federatioh of Labor e il Congress of In- 
dustrial Organizations formano ora una sola 
grande conf ederazione. 

L'A.F.L. contribuisce con 10.000.000 di tes- 
serati appartenenti a 109 unioni e il C.I.O. con 
6.000.000 di aderenti affigliati a 32 federa- 
zioni, un gran totale di 16.000.000 di lavora- 
tori dipendenti da un único ufficio céntrale 
che ha per titoio: American Federation of 
Labor and Congress of Industrial Organiza- 
tions. , 

L'incapacitá dei supremi mandarini di esco- 
gitare un nuovo nome alie forze unifícate del 
lavoro organizzato da un'idea genérale delle 
difficoltá delle trattative e della loro rilut- 
tanza a distaccarsi dalle forme mentali tra- 
dizionali acquisite negli ultimi cinquant'anni 
dal trade-unionismo americano. L'unanimitá 
fu quasi completa, eccetto 120.000 membri 
della Transport Workers capeggiati da 

! rúale dichiaro che il C.I.O. 
veniva assorbito e liquidato daiU'A.F.L. L'am- 
ministrazione dell'immensa macchina buro- 
crática conlederaie viene riorganizzata sulla 
i'alsariga delle grandi aziende capitaliste dalle 
quali i funzionari unionisti copiano metodi di 
contabilitá e sistemi statistici; infatti, la 
A.F.L.-C.I.O. avrá 27 vice-presidenti, 17 dal- 
l'A.F.I. e 10 dal C.I.O. Un Council of In- 
dustrial Organizzations verrá aggiunto ai va- 
rii altri vecchi dipartimenti quali il Metal 
Trades, Building Trades, ecc. aggiungendo 
una nuova mole al pachidermico apparato bu- 
rocrático. 

Se lo scopo deh'unitá confedérale é di ten- 
tare una campagna organizzatrice in grande 
stile nelle industrie del mezzogiorno, allora 
bisogna diré che il motivo é ben basato in 
quanto che i lavoratori organizzati negli Stati 
L'niti rappresentano appena un quarto della 
totalitá dei produttori del Continente. 

In un articolo di A. H. Raskin, apparso nel 
New York Times del 4 dicembre 1955, vi sonó 
importanti schiarimenti sulla percentuale de- 
gli organizzati nei paesi europei di fronte 
agli Stati Uniti. 

Per esempio, la Svezia ha il 90 per cento 
dei suoi produttori inquadrati nelle organiz- 
zazioni sindacali: seguono l'Austria con il 66 
per cento; la Gran Bretagna con il 50 per 
cento. La Francia con il 33 per cento e infine 
gli Stati Unlti con il 30 per cento. 

Ció é sufficiente a daré <un'idea dell'im- 
menso campo d'azione che il movimento del 
lavoro statunitense ha di fronte a sé, se vera- 
mente intende affrontare il problema dell'or- 
ganizzazione con volontá, slancio e intelli- 
genza. Attributi che, secondo alcuni osserva- 
tori, absolutamente difettano nel campo del 
lavoro in America, ove ormai si russa nella 
compiacenza dega ozii di Capua, piü intenti 
ad ammirare i dubbii allori che cingono la 
fronte che a prepararsi alia difesa in vista 
di imminenti attacchi. 

Comunque sia, se si contano i minatori di 
carbone, i ferrovieri, i minatori di metalli 
del West, gli elettricisiti dissidenti — un to- 
tale di circa 2.000.000 — rimangono 45 mi- 
lioni di lavoratori da organizzare, se si sot- 
traggono i 10 milioni di organizzati dal gran- 

de totale di 63.000.000 di produttori organiz- 
zabi-li. 

II Raskin passa in rassegna le industrie 
che offrono piü probabilitá di organizzazio- 
ne: su due milioni di braccianti agricoli sol- 
tanto 3.700 appartengono alia National Agri- 
cultural Workers Union; gli otto milioni di 
agricoltori possidenti non sonó suscettibili di 
aderire a organizzazioni di mestiere perché, 
se mai, preferiscono affigliarsi alie associa- 
zioni padronali. 

Nelle industrie del petrolio e nelle chimi- 
che, su 800.000 lavoratori nemmeno la quarta 
parte sonó organizzati. Gli impiegati del com- 
mercio aH'ingrosso e al minuto, i commessi 
di negozio, gli impiegat] delle banche, delle 
compagnie di assicurazione, dei negozianti di 
beni immobíli e gli altri lavoratori dal "col-, 
letto bianco" foi*mano oltre quindici milioni 
di salariati che rimangono da organizzare. 
Nelle imprese dei servizi quali sonó gli ospe- 
dali, gli all>erghi, i ristoranti, e simili, vi sonó 
piü di dieci milioni di lavoratori che non ap- 
partengono ad unione di mestice; né sonó 
organizzati gli impiegati di migliaia di pic- 
cole officine per riparazioni di automobili, né 
i lavoratori dell'edilizia nei centri rurali, ai 
quali si devon aggiungere gli operai di centi- 
naia e cefttinaia di piccole industrie dis»«emi- 
nate da un capo aU'altro del continente. 

Altri cinque milioni difficili da organizzare 
sonó costituiti dal personale técnico indu- 
stríale e dal corpo degli insegnanti, composti 
di individui che preferiscono appartenere ad 
associazioni professionali che amano distin- 
guersi dalle federazioni proletarie. 

Gli impiegati federali, statali, conteali e 
municipaii, in numero di 7.000.000 sonó tes- 
serati in modo sporadico e offrono un campo 
suscettibile alie proposte organizzatrici della 
magna confederazione. 

I calcoli del Raskin sonó esagerati per ció 
che riguarda il numero dei produttori teóri- 
camente organizzabili: i 45.000.000 citati piü 
sopra si possono ridurre alia meta, dei quali 
forse 10.000.000 sonó pronti a entrare nei 
ranghi delle federazioni operaie. Del resto, mi 
sembra che nel computare le statistiche dei 
produttori dei paesi europei non sonó stati 
adottati metodi troppo aecurati neirelenco 
della percentuale dei lavoratori organizzati 
in ogni paese. 

Vi é poi un altro problema da considerare, 
d'ora in avanti, in ogni questione pertinente 
al campo del lavoro, compresa Topera di or- 

. ganizzazione nelle varié industrie: mi rife- 
risco agli effetti deU'automatizzazione delle 
fabbriche che permangono fattori incogniti 
alio stato troppo fluido per essere misurati 
in unitá comprensibiii contingenti, benché gli 
economisti delTA.F.L.-C.I.O.accumulino ogni 
giorno dati considerevoli che piü tardi ver- 
ranno utilizzati nello studio della produttivitá 
in relazione alie paghe, alie ore di lavoro, alia 
disoecupazione, al potere di acquisto dei lavo- 
ratori in proporzione alie merci prodotte e 
agli inventari giacenti invenduti nei magaz- 
zini. 

La forza del numero affascina i condottie- 
ri di eserciti, i politicanti e i funzionari sinda- 
cali in quanto che tanti esseri umani sotto- 
posti alia disciplina delle manovre  utili ai 

Bi'onze sculipture by Max Kalish, A.N.A. 

finí dei coftiandantí coBferiscono. a co.jtoro 
un senso spropdrzionato della loro importanza 
di fronte alia massa grigiastra e senza nome 
di comandati. Senso di importanza antisociale 
e deleterio conosciuto col nome di potere che 
corrompe chi lo esercita e schiavizza e degra- 
da chi si lascia governare, non importa quale 
sia iLnome altisonante degli orpelli adottati 
per ipnotizzare i popoli. 

Prescindendo dalle problematiche offensive 
organizzatrici nel mezzogiorno, neií setten- 
trione o nelle regioni centrali, l'unificazione 
delle forze operaie ha uno scopo ben definito 
nei piani strategici di George Meany di 
Walter Reuther e dei loro luogotenenti: un'in- 
tensa azione política in seno al Congresso per 
abrogare od emendare la Taft-Hartley Law e 
per l'elezione di legislatori che promüovano 
leggi favorevoli al movimento del lavoro e 
che. illuminino Topinione pubblica sulla im- 
prorogabile neceasitá che il lavoro organiz- 
zato abbia una funzione piü importante sulla 
scena della cosa pubblica americana. 

Niente di nuovo, certamente; ma cosa che 
non fu mai tentata con una massa di mano- 
vra di 16.000.000 di organizzati che spinge 
oscura e silenziosa nella direzione indicata 
dai mandarini. L'alleanza col partito Demo- 
crático e la sua vittoria nelle elezioni presi- 
denziali del 1956 potrebbero presagire una 
testa di ponte incuneata profundamente nel- 
l'amministrazio:¡e al potere e nella gerarchia 
del partito a cui sonó sottoposti il presidente, 
il gabinetto e un'infinitá di burocratici alto- 
locati. Walter Reuther é giovane, scaltro, 
ambizioso; egli lascia a Meany la presidenza 
della suprema federazione, si dimette da pre- 
sidente del C.I.O. che era carica onoraria. ma 
ritiene la presidenza della United Automobile 
Workers con 1.300.000 membri e con uno sti- 
pendio annuale da far gola ad un banchiere. 
Se fra qualche anno le cose procedono a gon- 
fie vele Reuther puó tentare la fondazione 
del famoso "terzo partito", un Labor Party 
che rompa il nodo gordiano della política 
yankee e proietti i candidati del partito del 
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lavoro sulla soglia della Casa Bianca. Oppure, 
in mancanza di ció, infiltrarsi con pazienza 
roachiavellica fra gli ingranaggi del partito 
Democrático e scavalcare ogni ostacolo onde 
giungere alie supreme magistrature della re- 
pubblica. 

Nei discorsi pronunciati durante la cerimo- 
nia dell'unificazione e negli articoli di gior- 
nali di Meany, di Reuther e dei loro subordi- 
nati é tutta un'orgia di lodi, di osanna, di 
panegirici alia prosperitá degli U.S.A., alia 
soliditá económica e sociale degli ordinamen- 
ti americani, alia fortuna che ha il popólo 
statunitense di godere di tanta abbondanza, 
al compito storico del movimento del lavoro 
degli S.U. consistente nel combatiere contro 
il comunismo per preservare il sistema di 
vita americano e la liberta dei popoli di tutto 
il mondo. ./ 

In un lungo articolo nel supplemento do- 
menicale del New Ywrk Times del 4 dicembre 
1955, George Meany spiega ancora una volta 
che gli intéressi dei lavoratori e dei padroni 
collimaíio per il bene di tutti; che negli Stati 
Uniti la guerra di classe non esiste per la 
semplice ragione che non esistorio le classi; 
che le piccole differenze si possono aggiustare 
amichevolmente in quanto che capitale e la- 
voro non possono esistere senza la reciproca 
cooperazione. 

Nel campo internazionale il movimento ope- 
raio americano deve msare tutta la sua in- 
fluenza e i mezzi a sua disposizione per il 
trionfo della democrazia mediante l'appoggio 
a govérni costituzionali e l'incoraggiamento 
di sindacati mondi di ogni influenza comuni- 
sta, vale a diré un movimento del "lavoro 
libero" affigliato alia International Con- 
federation of Free Trade Unions il cui com- 
pito é di combatiere fieramente la Wor^ld 
Federation of Trade Unions dominata dai 
f unzionari del bolscevismo. 

Insornma, é la vecchia música suonata con 
esasperante ripetizione: dignitá dell'uomo or- 
goglio del cittadino, diritti civili, liberta indi- 
vidúale esaltati negli statuti e nei discorsi 
roboanti di sfacciati arrivisti; mentre .in 
realtá i migliori cittadini vengono abbanelo- 
nati ai cacciatori di streghe senza che un dito 
venga mosso dai possenti rappresentanti di 
sedici milioni di lavoratori per salvare la vita, 
la dignitá, la liberta, il decoro della parte 
migliore della cittadinanza, la minoranza ar- 
dita che lotta per la liberta di tutti. 

La política reazionaria adottatá nellinterno 
viene ripetuta aM'estero con cecitá madorna- 
le; col pretesto di combattere il comunismo, 
Meany, Reuther e compagnia bella appoggia- 
no governi papalini e confederazioni operaie 
conservatrici e reazionarie che rappresentano 
ció che di peggiore esiste nel campo político 
e nel mondo del lavoro in Europa e in altri 
continenti. 

Non é proprio necessario essere delle aquile 
per scorgere nelle concioni dei funzionari del- 
l'A.F.L.-C.I.O. un inno di esaltata ammirazio- 
ne alia plutocrazia americana alia quale viene 
graziosamente riconosciuto il diritto di sfrut- 
tare i lavoratori in casa propria e all'estero, 
in America e nel resto dell'universo. 

In nome della liberta e del sistema di vita 
americano. Naturalmente! 

Dando Dandi 

Dicono gli adepti del Governo bolscevico, 
che se é vero che in Russia non c'é liberta, é 
anche vero che il proletariato non si preoc- 
cupa per questo, in quanto che ad esso basta 
di avere assicurato dalljattuaile regime il pane 
necessario. 

Anche Mussolini — il quale ammoniva che 
c'era sempre un esempio da prendere dalla 
Russia — soleva diré, che il popólo non vuole 
liberta, ma vuole pane. 

Difatti in Russia, al posto della liberta, vi 
sonó concessioni da parte del Governo: con- 
cessioni di carattere organizzativo e coopera- 
tivo, di ordine professionale, cultúrale, scien- 
tifico, técnico, sportivo ed anche difensivo. 
Ma in tutte queste organizzazioni, il regime 
e il governo sonó fuori discussione, come cose 
sacre ed inviolabili; immuni da critiche e, 
tanto piü da attacchi; in quanto sarebbe as- 
surdo criticare o attaccare una dittatura, che 
dicendosi "comunista", ha bisogno del con- 
senso di tutto il popólo, sul quale il Governo 
esercita il piü vigile dei controlli, perché il 
cervello dei singoli formi un sol cervello, un 

Dimmi con chi veri... 
Allor quando, una mena domina d'anni fa, 

Judith Coplón, allora impiegata del Dipartimento 
di Giustiría, fu arreúata in compagnia di Valentín 
Gubichev, funcionario soviético delle Naríoni Uni- 
té, nella di lei borsetta fu rinvenuto, insieme ad 
altri documenti sottratti al suo ufficio, un memo- 
riale contenente una particolareggiata biografía 
di un industríale rumeno rispondente al nome di 
Nicolae Malaxa. 

Al tempo dell'egemonia nazista, il Malaxa, 
millonario, era stato socio in affari del fratello di 
llermann Goering. Quando l'egemonia in quella 
parte dell'Europa che comprende la Rumania 
passó nelle mani dei bolscevicbi, Malaxa trovó 
il modo di assicurarsene l'amicina e la proterióme 
fino al punto di ''regalare gioielli "alia ministres- 
sa comunista Amna Pauker, se é vero quel che 
scriveva nel suo articolo quotidiano del 15 di- 
cembre u.s. Drew Pearson, il noto giornalista di 
Washington, generalmente bene informato. 

Nel 1951 Nicola Malaxa venne negli Stati Uni- 
ti come miembro di una commissiome commerciale, 
riuscendo in breve tempo ad assicurarsi la prote- 
rione dell'allora Senatore. (dalla California) 
Richard M. Nixon, l'attuale V'ice-presidente degli 
Stati Uniti. Esiste una lettera del Nixon, portante 

■la data del 14 setiembre 1951, con cui Vallora Se- 
natore domandava al Defense Production Ad- 
ministrator, Manly Eleischmamm, di aCcordare alia 
ditta Western Tube Corp., di proprieta del 
Malaxa, che si proponeva di costruire un'officina 
a Whittier California, speciali facilitazioni in 
materia di tasse. 

Whittier, Calif. é il paese dove Nixon esercitava 
l'avvocatura prima di essere eletto al Congresso. 
La ditta del Malaxa, la Western Tube Corpora- 
tion, aveva la sua sede nell'edificio lócale della 
Bank of America, e precisamente alia porta n. 
607, intestata al nome di Thomas Bewley, segre- 
tario della suddetta Corporapone e Vice-presi- 
dente della ditta di consulenra légale a cui appar- 
teneva il Nixon. Per costruire la sua officina, la 
ditta Malaxa-BeKley sperava di ottenere un pre- 
stito di circa trenta milioni dállente fedérale dei 
prestiti industriali, la Reconstructiom Eimance 
Corporation (che é ora in via di liquida rione). 
In altre parole, conclude il Pearson: "Malaxa, 
ex-socio del fratello di Goering ed ex-delegato 
commerciale di un governo comunista, si dava da 
¡are per costruire una fabbrica mediante un pre- 
stito di trenta milioni di dollari del governo degli 
S. U'., con facilitaríoni in materia di tasse, il tutto 
ottenuio con l'aiuto dell'ufficio di consulenza lé- 
gale del Nixon" (The San Francisco Clwonicle, 
15-XII-55). 

La ciambella non riusc), ma non per mérito 
degli scrupoli del Senatore Nixon, ora vice-presi- 
dente degli S. U. 

L'episodio e l'amiciiia che lo resé possibile, Mu- 
stra tuttavia la figura política di colui che occupa 
attualmente il secondo posto nella suprema ge- 
rarchia dello Stato americano, particularmente 
per quel che riguarda il suo lelo democrático e la 
sua probitá política. 

sol pensiero disciplinato con quello del solo 
partito che tiene l'imperio da un punto all'al- 
tro dello sconfinato territorio. 

E perché il cervello della massa popolare 
in Russia continui ad abituarsi alia confor- 
mitá di vedute e alia disciplina del partito, é 
necessario che tutto il complesso del regime 
si presentí come un blocco di unicitá caser- 
mistica; perché la diversitá di gusto, la va- 
rietá nell'estetica, la personalitá neH'arte, la 
rappresentazione del bello, potrebbero costi- 
tuire per la moltitudine anche motivo di ri- 
flessione sul superamento della dignitá uma- 
na; e questo é quello che la "élite" del partito 
non vuole, e non potra mai consentiré finché 
essa tende sempre piü a conservare il suo 
dominio e la sua preminenza sui ranghi po- 
polari, addestrati dai caporali che, coll'esem- 
pio e con la parola insegnano la povertá dello 
spirito. 

lo non ho passione per il cinema, ma una 
delle rare volte che ho ceduto ad inviti mi é 
capitato di assistere alia proiezione di un film 
di propaganda bolscevica, dove erano ineso- 
rabilmente condannati aH'ostracismo tutti i 
grandi autori di música classica, per laíiciar 
posto ai suonatori di fisarmónica, ed al bac- 
canale delle taverne, che non puó, e non deve 
escludere l'arte. 

Senonché, quando si tratta di rappresenta- 
zioni in onore della "élite", o delle rappre- 
sentanze diplomatiche, ospiti di quella, allora 
i cartelloni si onorano dei nomi dei grandi 
maestri: Ciaikowski, Mussorgski, Meyer- 
beer ecc. 

La "élite" vuole il casermaggio per il "com- 
pagno" proletario, ma essa si riserva per sé 
la mole dorata del Kremlino. 

Invece noi credevamo che la elevazione 
morale ed intellettuale del popólo, una volta 
emancipato dalPantico servaggio, consistesse, 
oltre che nella liberta económica, anche in 
quella del godimento di tutto il patrimonio 
artístico e cultúrale, che una volta era riser- 
vato alia casistica della classe privilegiata: 
In quanto il genio dell'uomo non ha parlato, 
operato e creato per esclusioni, ma per la sod- 
disfazione e per il bene dell'universaile, al 
quale esso si é puré ispirato, traendo esem- 
pio, come dice -il poeta, dall'imo gorgo del- 
l'ansante folla. 

E, díte puré, che la massa non é fatta per 
leggere e penetrare Topera degli elevati spi- 
riti; ma sta il fatto che essa, oltre che ad 
intuiré il significato ed il bene che da quel- 
l'opera puó derivare per la buona causa, 
apprezza ed ammira il grande artefice, e ció 
con un respiro di tempo ben piü lungo di quel- 
lo che essa pur tributa ai funamboli ed ai 
tagliaborsa della política che riescono spesso 
a carpiré la sua buona fede; ma in quest'ulti- 
mo caso, l'inganno dura quanto dura l'atto 
degli abili giocolieri. 

Pietro Kropotkine, col suo interessante stu- 
dio: "Ideali e Realtá nella Letteratura Rus- 
sa", ha dimostrato come ogni autore, per il 
suo verso, abbia contribuito al progresso di 
un popólo: da Pusckin a Gogol a Turghenief, 
a Tolstoi a Dostoievski, per nominare solo 
quelli che, con Gorki ed Andreieff, vanno pel- 
la maggiore. 

Senza liberta non ci puó essere vero pro- 
gresso per un pópalo; e difatti, da quando la 
dittatura si é inserita nel Kremlino, in Russia 
non si é avuto piü un vero e proprio progresso 
nell'autonomia e nella liberta, che puré era 
stato promesso dai Governo, pavido della rea- 
zione internazionale; la quale é una scusa che 
ancora si ripete, all'atto stesso che Mosca 
stipula trattati e compromessi con tutti i go- 
verni di oltre cortina. E questo perché la 
Dittatura, che ha usato ed abusato del suo 
potere, continua ad aver paura del giorno del 
redde rationem, ch'é quello che sempre re- 
gola i conti con i tiranni. 

Ma il popólo russo é, comunque, destinato 
a riprendere il cammino della rivoluzione li- 
beratrice da esso iniziata colla eliminazione 
del passato regime zarista, sebbene sia stato 
deviato dai partito che voleva arrivare alia 
successione e conservarla, anche attraverso 
la controrivoluzione. 

E quando il proletariato russo avrá ripresa 
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la sua marcia di liberazione, affrancato dalle 
nuove ritorte della dittatura di partito, allora 
esso, d'intesa con gli altri popoli della vecchia 
e bacata Europa, potra diré la sua parola 
destinata a pesare decisamente su questo ul- 
timo incrocio della societá borghese, fra la 
casta decadente dell'alto coll'altra sorgente 
dal basso, che ha tutta la voracitá propria 
degli arrivisti e del pidocchiume rifatto. 

Ma la nuova parola dev'essere sempre la 
parola della liberta: perché se si tratterá 
solo di chiedere a nuovi padroni una razione 
piü abbondante di pan bigio, alio scopo di 
tenere Tarmento in piedi per meglio sfrut- 
tarlo, allora per quello si potrebbe fare ap- 
pello anche ai negrieri, puré interessati a 
tenere in vita i loro schiavi. 

II pane che non matura nella liberta, oltre 
a non essere assicurato dal diritto, sa di tos- 
sico, sa di umiliazione. 

Ed anche per questo noi crediamo ancora 
nella Liberta, non "dea", ma pensiero ed 
azione del popólo stesso. 

Niño Napolitano 

II comizio cTÁncona 
(18Dicembrel955) 

E' arrivato il numero del 25 dicembre di 
Umanitá Nova col resoconto del Comizio svol- 
tosi ad Ancona la domenica precedente (18- 
XII) con un intervento di pubblico, dice il 
periódico romano, "superiore alia aspettativa 
piü ottimistica". 

Si trattava, come i lettori ricorderanno, di 
una manifestazione di protesta contro la ca- 
nagliata di un senatore comunista, Ottavio 
Pastore, il quale, scrivendo dell'autobiogra- 
fia di Borghi, aveva trovato modo di calun- 
niare, a proposito della Settimana Rossa del 
giugno 1914, che "Malatesta ed amici ave- 
vano bisogno di un eccidio per scatenare lo 
sciopero genérale. L'eccidio l'ebbero. I tre 
morti servivano". 

I compagni di Ancona — ed altri che di 
quell'eccidio avevano pianto i morti come loro 
compagni — avevano risentito l'insulto del 
becero senatore come offensivo non soltanto 
ai vivi ma anche ai morti e sopratutto alie 
vittime della mitraglia regia ed avevano pen- 
sato di stigmatizzarlo con una pubblica mani- 
festazione appunto nella cittá dove 1'eccidio 
era stato perpetrato senza la benché mínima 
provocazione. 

Al comizio parlarono diversi superstiti della 
Settimana Rossa, anarchici e repubblicani, 
accolti dal pubblico che stipava il Teatro Gol- 
doni con l'entusiasmo che si puó immaginare. 

Fra i messaggi ricevuti dagli organizzatori 
del comizio (i compagni della federazione 
anarchica marehigiana) due meritano rilievo. 

Quello del Senatore Pastore, innanzitutto, 
i] quale ha scritto con tono da segretario della 
Regina dando del Lei agli iniziatori e ripe- 
tendo la sua sólita scempiaggine, e cioé che 
accusando "Malatesta e amici" di aver voluto 
l'eccidio del 7 giugno 1914 (in cui perdettero 
la vita un anarchico e due repubblicani) egli 
aveva fatto "apprezzamenti politici su un 
avvenimento della storia italiana" apprezza- 
menti che egli, fautore della dittatura bolsce- 
vica, si considera "liberissimo di fare". * 

Nessun anarchico nega a Pastore di diré 
tutte le bestialitá che vuole, ma quando dice 
che "Malatesta ed amici avevano bisogno di 
un eccidio per scatenare lo sciopero genérale", 
afferma dei fatti che non sonó veri oltre ad 
essere inverosimili. Falso é infatti, che gli 
anarchici in genérale, Malatesta in partico- 
lare, abbiano mai avuto bisogno di eccidii 
proletari. Questi possono giovare ai politi- 
canti che hanno bisogno di ricattare i loro 
avversari domestici e stranieri e di intimidire 
le masse indocili. Non gli anarchici. Malate- 
sta, del resto, non ha mai subordinato la sua 
propaganda anarchica e la sua attivitá rivo- 
luzionaria agli eccidii della regia polizia; ma 
se la sua attivitá anarchica e rivoluzionaria 
avesse, in quel momento, avuto bisogno di 
misfatti simili — come la perfidia bolscevica 
di Ottavio Pastore impudentemente acensa — 
non avrebbe avuto bisogno certamente di nuo- 
vo sangue, tanto sonó ricche di eccidii le cro- 
nache italiane di quegli anni. Altro fatto (e non 
apprezzamento): che Malatesta e i suoi amici 

non avessero fatto nulla per evitare l'eccidio 
del 7 giugno. Nella sua dichiarazione di alcuni 
mesi fa in Giustizia, il repubblicano Oddo Ma- 
rinelli — oratore al comizio del 7 giugno 1914 
— ha esplicitamente affermato di avere egli 
stesso fatto qualche cosa in quel senso. In 
conclusione, il sen. Pastore é uno svergognato 
che dice il falso e non capisce o fa finta di 
non capire il significato di quel che dice. 

L'altro messaggio era di Pietro Nenni — 
che nel 1914 era repubblicano e prese parte 
agli avvenimenti della Settimana Rossa — e 
conteneva queste esplicite inequivocabili pa- 
role: "Comunque, a volere l'eccidio fu la po- 
lizia anconetana che lo provoco e lo preme- 
ditó in armonía con la política reazionaria di 
Salandra". 

Ristabiliti cosi i fatti rimane da domandar- 
si: Ma perché, dunque, si danno tanto da fare 
ora, e il Senatore Pastore e il suo Partito 
comunista, per esonerare, o quanto meno per 
attenuare la responsabilitá della polizia an- 
conetana e del regio governo del 1914 nel- 
l'eccidio del 7 giugno? 

Perché? * * * 

Ecco pertanto la dichiarazione che i par- 
tecipanti al comizio del 18 dicembre hanno 
approvato aH'unanimitá: 

"II comizio di Ancona sulla Settimana Ros- 
sa promosso dagli anarchici con l'intervento 
di oratori invitati di altre correnti politiche, 
al tempo coinvolte nel moto del 1914, non ha 
scopi di vana accademia; non ha pretesa di 
spostarsi sul piano delFattualitá política; 
tanto meno intende di divenire un'occasione 
di diatribe tra correnti diverse. Libere re- 
stando le posizioni politiche degli oratori il 
comizio circoscrive il suo scopo di tilto signi- 
ficato morale nel ricupero della esatta fisio- 
nomía della "Settimana Rossa", contro defor- 
mazioni storiche recenti che nessuno aveva 
mai sognato potessero sorgere. 

Nei limiti del suddetto accertamento, il 
comizio dichiara di indubbia veritá storica 
quanto segué: 

1) II 7 giugno 1914 doveva essere il punto 
di simultanea protesta nazionale contro la 
Compagnia di Disciplina e pro' Masetti, il 
soldato ribelle alia guerra líbica; 

2) In tale proposito erano concordi e si 
erano preventivamente impegnate tutte le or- 
ganizzazioni operaie e politiche (la Confede- 
razione del Lavoro compresa) del settore ros- 
so; 

3) L'impegno per la proclamazione dello 
sciopero genérale ad oltranza, se fosse acca- 
duto qualche atto di repressione poliziesca, 
era stato assunto da tutti i sopraddetti movi- 
menti, politici e sindacali; 

4) Un tale impegno costituiva la lógica 
prevenzione contro la premeditazione perma- 
nente dell'eccidio poliziesco in quel tempo; 

5) Non é mai stata azzardata da parte 
della stampa monarchica del tempo, né da 
parte della polizia, l'ipotesi calunniosa che 
l'eccidio — che infatti accadde in Ancona — 
entrasse nei piani dei promotori del Comizio, 
che ebbe luogo alia Villa RoSSa. 

II comizio deplora la contraffazione storica 
che pretende contraddire ai dati soprafissati. 
Manda un saluto alia memoria dei caduti e 
alia memoria del piü vecchio dei militanti del 
tempo, Errico Malatesta che in Ancona tenne 
sempre alto lo spirito di liberta e di concordia 
sovversiva contro l'infame regime monarchi- 
co che poi ci dette il fascismo". 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
L'UNIQUE — N. 101-102, novembre-dicembre 

1955. Rivista mensile in lingua franéese. Indirizzo: 
E. Armand, 22 Cité Saint-Joseph, Orléans (Loiret) 
France. 

L'ACTUALITE' DE L'HISTOIRE — Numero 13, 
novembre 1955. BoHettino trimeslrale dell'Istituto di 
Storia Sociale, in lingua franéese. Indirizzo: Instituí 
Francais d'Histoire Sociale, J. Maitron, üirecteur, 
117 bis, Rué Arraand-Silvestre, C«urbevoie (Seine). 

*     ■'.'     * 

NO TRAITOR'S GAIT! — Autobiografia di Guy 
A. Aldred in lingua inglese. Fascicolo N. 1 di 24 
pagine con copertina. L'opera completa consisterá di 
dodici fascicoli. Indirizzo: The Strickland Press, 104 
George Street, Glasgow, C. 1 (Scotland). 

SOLIDARIDAD OBRERA — Anno XIV — Num. 
143, 5 novembre 1955. Indirizzo: Delegación C.N.T. 
de Espagna, J. M. Izazaga 17-4, México, D. F. 

Lettera aperta 
Ad un compagno tornato da un viaggio in 

Italia. 

Ricevetti a suo tempo la tua Junga lettera, che 
aspeitavo ansioso di saperc qualche cosa della tua 
gita in Italia. 

Gra{ie delle infonna^ioni che .mi dai di quel che 
hai visto della situa^ione genérale in Italia, seb- 
bene siano poche le noticie del nostro movimento 
di laggik. Mi ha particularmente interessato il 
tuo cenno alia riunioné di Forll a cui fosti pre- 
sente, giacché a proposito di quella riunioné avevo . 
saputo che qualcuno dei presentí ebbe a diré, 
parlando ai compagni riuniti, che i compagni 
d'America dovrebbero dedicare le Joro attivitá. e 
risorse finan^iarie al nostro movimento in Italia 
anche se per jar questo si dovesse- andaré incontro 
alia soppressione deZ^Adunata dei  Refrattari. 

Trovo qualche cosa da diré a questo proposito 
e se fossi stato presente avrei ribattuto a quel 
compagno press'a poco cosi. 

— Dubito, avrei detto, che il nostro movi- 
mento in Italia possa mai vivere delle attivitá e 
risorse finan^iarie dei compagni degli Stati Uniti 
o di qualunque altra parte delle due Americhe: 
questi possono aiutare — come aiutano — il mo- 
vimento italiano, ma per ció fare questo deve 
esistere in proprio, con volontá iniciativa e riJ 

sorse proprie: con un vigore ed una foria d'attra- 
lione, insoinma, che non possono venire mai dal 
di fuori. Non mi dilungo su questo punto, perché 
ritengo sia particularmente sentito dai piu avve- 
duti dei compagni che riúedono in Italia, da 
parecchi dei quali appunto l'ho visto ripetuta- 
mente segnalato. 

— E' certamente umano che i nostri sentipienti 
e molte nostre simpatie siano rivolte al movi- 
mento anarchico dei compagni d'Italia, ma sa- 
rebbe un errore di giudipo, come é errare di fatto, 
considerare ancora gli anarchici d!origine europea 
stabilitisiin America quali militanti "in vacan^a" 
all'estero del loro rispettivo movimento naziona- 
le. La maggior parte di noi vive qui da venti, 
trenta, quaranta e piü anni, e qui non siamo stati 
in vacania. ma al lavoro, tra altri lavoratori alia 
sorte dei quali era legata la nostra. II tra quei 
lavoratori abbiamo trovato amici, compagni e 
simpatinanti delle nostre idee, coi quali abbiamo 
lottato in difesa del comune boccon di pane, in 
difesa della stessa liberta, sofferto e sperato nel 
comune avvenire. I nostri giornali di lingua ita- 
liana che si sonó pubblicati e si pubblicano qui 
non sonó prodii{ioni esotiche impórtate dal paese 
d'origine per nostalgia nacionalista o patriottica, 
ma espressioni di aneliti e di pensieri che scatu- 
riscono dall'ambiente in cui viviamo e che ab- 
biamo in comune con tanti altri lavoratori che 
intendono la nostra lingua. oltre che con gli altri 
anarchici d'ogni lingua e d'ogni parte del mondo. 
Non comprendo come si possa consigliare una 
mutilapone cosí arbitraria come sarebbe la sop- 
pressione di un giornale che, se si pubblica da 
tanti anni, deve pur rispondere ad un certo biso- 
gno, per trasferirne totalmente altrove lo sfor%o, 
dove i bisogni possono essere certamente grandi, 
ma dove puré devono scaturire principalmente le 
energie necessarie a soddisfarli. 

— lo, che puré leggo tutte le pubblicazioni in 
lingua italiana, vedo nell'Adúnala, dei Refrattari 
una linea teórica e pratica che continua senia in- 
terruponi e sen%a pencolamenti da trentaquattro 
anni, ormai, una linea che si distingue da quella 
delle altre pubblicaiioni di parte nostra: una in- 
terpretaiione particolare del pensiero anarchico, 
che meglio risponde all'idea che io e tanti altri 
compagni ce ne facciamo; e siccome questo modo 
di intendere e di praticare l'anarchismo ci é violto 
caro, se non ci fose giá una pubblicaiione che lo 
propaga non esiteremmo un momento a fondarne 
un'altra. Noi vediamo «eZ/'Adunata la voce stessa 
del nostro'idéale e siccome circola per ogni parte 
del mondo, e in larga misura anche in Italia, 
siamo profundamente convinti ch'essa rappresen- 
ti il maggiore ed il miglior contributo che sia in 
nostro potere di daré al movimento anarchico 
interna{ionale, e quindi anche al movimento anar- 
chico italiano. Del resto, anche dal punto di vista 
delle risorse finanparie, io sonó persuaso che Ye- 
sistenia tó/'Adunata giovi piü che non nuoccia 
alia pratica della solidarietá nostra col movimento 
anarchico d'Italia. 

— Per noi che le abbiamo dato vita dopo la 
bufera della prima guerra mondiale e poi l'abbia- 
mo accompagnata peí tungo aspro cammino fino 
ad oggi, questo nostro foglio é qualche cosa come 
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la nostra bandiera. Vediamo in essa un baluardo 
di difesa dei nostri principa, qui e altrove; una 
tribuna dove si preconi^ano la difesa e la soli- 
darietá per tutte le cause giuste; il veicolo dei 
nostri rapporti spirituali ed il punto di allaccia- 
mento per la pratica del mutuo appoggio fra di 
ríoi, non solo, ma con i compagni e i movimenti 
di tutu i paesi del mondo. Non ho bisogno di 
diré a coloro che leggono i giornali, in quale e 
quanta misura sia valsa e valga Topera solídale 
dei compagni di qui — che non sonó riccbi e vi- 
vono del loro lavoro — ad assistere i compagni ed 
i movimenti di altri paesi, e particularmente in 
Italia, a riprendere lena dopo le terribili crisi del 
nanfascismo e della seconda guerra mondiale. 

—■ S'inganna chi pensa che L'Adunata non sia 
ormai piü che 4in piccolo giornale interprete del 
pensiero e del sacrificio di alcune decine di indi- 
vidui isolati dal resto del mondo in cui vivono, 
sostenuti dalle memorie nostalgiche e campati nel 
vuoto. Tre quarti di secólo di propaganda e di 
agitanone anarchica, ad opera sopratutto — per 
quel che riguarda la lingua italiana — di Merlino, 
Gori, Ciancabilla, Malatesta, Galleani, hanno la- 
sciato una forte e duratura impronta non soltanto 
nella continua del movimento, militante, ma an- 
che in una vastissima {ona di simpatie, di antici- 
pe, di rapporti sinceri che vivono e si manten- 
gono operanti appunto per l'opera e la propa- 
ganda dei singoli compagni, dei gruppi, dei cir- 
coli, delle attivitá d'ogni sorta, di cui il giornale 
é insieme teco e la voce, e che hanno permesso 
fin qui, ad onta della chiusura dell'immigrañone, 
il. rinnovársi degli stessi elementi militanti ed assi- 
curare il successo di tante delle nostre ininative.; 
Non dico che la scomparsa oWfAdunata avrebbe 
come conseguenia necessaria la paralisi di tutti 
questi elementi di simpatía e di amiciiia, ma 
ritengo che una pubblicanone come questa sia 
necessaria ad un movimento come il nostro di qui. 
' — Del resto, L'Adunata dei Refrattari areola 

iñ Italia quasi come se fosse un giornale pubbli- 
cato a Torino o a Milano, a Roma o a Palermo. 
Noi siamo internanonalisti, non vedo quale dif- 
ferenia possa fare -— al di fuori delle questioni 
strettamente locali — se un giornale nostro sia 
stampato a New York, a Napoli, a Sidney o a 
Buenos Aires. 

Questo avrei detto se mi fassi trovato a quella 
riunione di Forli, e immagino che qualche cosa 
del genere debba essere stato detto o magari pen- 
sato da qualcuno dei presentí. 

Capisco che non tutti i compagni — e qui e 
in Italia e altrove ■—•• condividano plenamente le 
opinioni che vengono espresse nWZ'Adunata. Ma 
queste sonó in genérale espressione del modo come 
i fcmdatori e sostenitori di questo giornale inten- 
dono la propaganda e la pratica dell'anarchismo, 
e non sarebbero militanti se non avessero il desi- 
derio di jarlo conoscere . . . anche a costo di sa- 

'crifiíi tutt'altro che indifferenti. Che abbiano la 
possibilitá pari alia tenada dei propositi, si da 
assicurare alia vecchia Adunata molti e molti an- 
ni di vita ancora, é ora come sempre il mió augu- 
rio férvido e sincero. 

Col quale ti soluto cordialmente, con una fra- 
terna stretta di mano. 

Osmar 

Gli anti-bombisti 
La sentenza contro i ventisette cittadini 

che il 15 giugno 1955, in occasione delle prove 
generali del bombardamento atómico di New 
York City, invece di andarsi a nascondere nei 
pretesi rifugi indicati dalla polizia, rimasero 
esposti nel parco pubblieo adiacente al pa- 
lazzo munioipale in segno di protesta contro 
l'indegna commedia, é stata pronunciata gio- 
vedi 22 dicembre dal giudice Bushel dalla^ 
corte municipale. 

Sette degli arrestati in quell'occasione si 
erano dichiarati colpevoli, non perché tali si 

■ritenessero in coscienza, ma perché volevano 
confermare la veritá del fatto della contrav- 
venzione ai regolamenti bombistici imputata 
loro e rivendicarne 1'intenzionalitá. 

Degli altri venti, che si erano dichiarati 
innocenti, uno, una donna incinta, é stata 
assolta appunto per la sua condizione. Gli 
altri diciannove, come i sette precedenti, sonó 
stati condannati (il solo giornale che ha dato 
la notizia, il Post del 22-XII, non pubblica 
l'entitá della pena) con la condiciónale. II che 
vuol diré che tutti sonó liberi . 

La stella s'oscura 
Fino alia seconda guerra mondiale, Únele 

Sam s'imponeva in un modo o in un altro sul 
mondo. Le ricchezze prodotte qui dagli schiavi 
europei potevano fare amici o nemiei in qua- 
lunque parte. Si suscitavan ribellioni e rivo- 
luzioni, e dittature eran créate. 

Che, se con qualche Potenza, come il Mes- 
sico, ci concedeva la política del "buon vici- 
nato", era sempre la benevolenza del padrone 
verso il suo cañe; avendo in mente una acusa 
per ridurlo in un angolo quando proprio non 
vi f ossero ragioni di guerra con altri stati. 

II colonialismo era difeso e imposto e tenuto 
in auge — ma'lgrado, s'intende, i lamenti e le 
proteste degl'infelici dominati e sfruttati, 
anelanti al momento di scuotere il giogo stra- 
niero e sospirando all'avvento d'un governo 
domestico. 

Questo isiouramente non sarebbe stato mi- 
gliore di quello venuto dal di fuori. Puré, é 
.facile comprendere la posizione d'un popólo 
angariato. Tra la propaganda degli ambi- 
ziosi e familici nazionali promettenti, quando 
essi fossero al potere, liberta e abbondanza, 
da una parte, e l'odio acoumulato verso il cru- 
dele straniero comportantesi da padrone in 
casa altrui trattando i "nativi" peggio che le 
bestie, dall'altra, una via differente non era 
facile. 

■ La stessa Luisa Michel, anarchica entusia- 
sta e donna di mente e di cuore, appellandosi 
alia nostra idea d'una conquista gradu'ale, so- 
leva esclamare sotto i nuovi padroni: Com'era 
bella la Repubblica sotto l'Impero!! 

E' sorta poi la Russia. Ringalluzzita dalla 
vittoria con conseguente bottino di guerra, 
memore della guerra mossale dalle Potenze 
nemiche del cosidetto comunismo, conscia del 
mondiale malcontento d'un sistema politico- 
económico tenuto artificialmente in piedi da 
chi vuol dominare coi bilioni, ha pensato che 
il mondo borghese é ormai fracido e di facile 
conquista e dominazione per le ancora rozze e 
vegete orde del suo immensó impero. 

Come, un nuovb Stato, ancora bambino e 
ignaro del mondo, contro noi e tutto un siste- 
ma sempre acclamato il migliore per l'uma- 
nitá ? Una lezione é necessaria che inseguí a 
questi primitivi essere gli Stati Uniti senza 
alcuna paura, tanto meno.d'un governo da noi 
beneficato. 

Inutile dirlo, il nostro governo cerca co- 
prire le proprie colpe passate e presenti, la 
quali, com'é noto, abbreviano la stessa vita 
d'ogni impero, come l'oceano, di cui ci ser- 
viamo e che di continuo rodé la riva d'un'iso- 
la, allagando questa e alfine anche distrug- 
gendola. 

Intanto si cerca l'unione della Germania, 
cosa assolutamente impossibile, nonostante i 
disperati sforzi delle Nazioni Unite. I nostri 
uomini palitici possono esser fini; ma é duopo 
confessare che i discendenti dei disperati re- 
matori scandinavi non sonó stupidi quanto 
c'immaginiamo. Essi son convinti che i nostri 
vanno a Ginevra solo per chiacchierare e in- 
tanto aspettare. 

Chissá? . . . 
E come potremmo concepire la decisa col- 

laborazione della Francia, che, a dir vero, si 
trova tra Scilla e Cariddi? Se non si muove, 
finirá un giorno fra le ganascie della Russia; 
cedendo invece alie pressioni dell'America, 
potrebbe ancora una volta trovarsi di fronte 
la Germania. L'affare é serio. 

Si, questo governo credeva forse facile an- 
cora stavolta continuare l'allegra iniziativa 
"libera" mediante una guerra, olocausto ne- 
cessario ogni pochi anni a un sistema di ladri. 
Ma gli eventi hanno deviato la corsa. 

E come si potrebbe, anche con le armi ne- 
cessarie, batter la Russia dal momento che i 
comunisti son da per tutto? In ogni angolo 
del mondo son comunisti, pronti a sabottare 
sforzi di guerra, a raffreddare ogni entusia- 
smo militare. Li trovi neU'esercito — a sen- 
tire le commissioni parlamentari d'inchiesta 
— e perfino in Amministrazioni governative. 

II comunismo é per i suoi seguaci quasi una 
religione. Essi non pensano a salvare l'indi- 
viduo, ma, con tanto piü ardore, a conservare 
le congregazioni. 

Forse io son pessimista, come lo era — se 

il paragone reggesse — Lindbergh neH'immi- 
nente conflitto con la Germania. Auguria- 
mocelo. 

Noi producíanlo aH'impazzata per profitto 
invece che per utilitá. Un eecesso di produ- 
zione é inevitabile a suo tempo. E forse i 
nostri avveduti governanti e gl'induriti pro- 
fittatori decideranno che in tal caso c'é da 
vivere per tutti temporáneamente senza ri- 
correre alia guida dell'eterno orologio? 

Ingenui noi! I fabbricanti di strumenti di 
morte e di distruzione son sempre su per 
dimostrare che la guerra é un salasso neces- 
sario alia nostra prosperitá e che l'uomo vi- 
rile é scudo alia patria e che i perigli son 
sempre stati la gioia dei forti. Cosi intasche- 
ranno ancora miliardi e al diavolo la miseria 
e le lacrime del Paese in genérale. 

Gli ufficiali deU'esercito, della marina e 
dell'aviazione son naturalmente per la guerra. 
Fra le altre vogliono aumentar di grado, spe- 
rando che qualche genérale cadrá nella mi- 
schia. 

E non mettiamo in non cale Topera demo- 
niaca delle mercenarie ragazze, che distribui- 
scono fiori e baci fra i candidati alia morte 
violenta, perché questi rispondano con fie- 
rezza alia sfida del "nemico", andando alia 
battaglia "come al bailo cantando si va". . . 

Pare pero che la gente cominci a capire 
esser la guerra, specie quella moderna, non 
altro che la morte e la distruzione universali, 
senza alcuna speranza di goderne i frutti. 

Puré, la guerra fredda minaccia d'info- 
carsi ad ogni istante. II Pentágono, per far 
qualche cosa di . . . utile, chiede 35 miliardi 
di dollari per la difesa! E per non rimanere 
indietro, l'Esercito ha giá annunziato la con- 
cessione del contratto di 32 milioni e mezzo 
alie officine Cadillac per la produzione della 
Tank M. 42. 

Quanto ride.re, eh? 
Per farla piü bella, rAmministrazione di 

Eisenhower parla di pace e di prosperitá 
quale esca per le prossime elezioni. Pur ta- 
cendo le miserevoli condizioni economiche 
delle famigue in genere, ci vuole giá un co- 
raggio allegro a parlar di prosperitá col 
mondo in armi, con noi e i Sovieti in guerra 
fredda, si che si siede addirittura su un ba- 
rile di polvere fulminante. 

E tanto per esser fedele alia borghesia, 
TAmerican Medical Association vota unánime 
contro le inizioni anti-polio gratis ai fanciulli 
di scuola, obiettando che ció sarebbe sociali- 
stico. Si che qualcuno ha osservato: E rega- 
lare milioni a Tedeschi, Giapponesi, Indü, 
Pakistani, ecc. non era socialistico? 

Puó darsi che lo fosse. Oghi governo di 
oggi ha qualcosa di socialistico, oltre la sua 
funzione prettamente borghese, ch'é di fa- 
vorire le classi "superiori" contro il popólo 
che tutto produce e che di tutto fa le spese. 
Se, fra tanta confusione generata dalle cir- 
costanze, si vuol battezzare socialistica la di- 

- stribuzione di denaro da un governo interes- 
sato a che certe Potenze non escaño dalle file, 
vada cosi. 

Quando l'allegra spensierata Austria crol- 
lava, mentre il vecchio Franz Josef giaceva 
al letto di morte, quei governanti telegra- 
farono al governo americano che, se le loro 
notizie erano in ritardo, ció si doveva alia 
regante confusione. 

Talvolta la confusione annunzia la fine d'un 
regno. 

V. Aretta 

Los Angeles, Calif. — Dalla festa pro L'Adunata 
del 10 diceiníbre abbiamo avuto un incasso di $407 
cómprese le segmenta eontribuzioni: Torino D. il mu- 
ra tere, salutaralo i compagni della California §10; 
Leg'i'enzi 10; Joe Piacentíno 5; Bagnarini 5; Tony 
T. 5; Elio G. 5; M. Fierro 5; A. Vencháeruti 5; F. 
Marino 5; Guadagnini 3; le spese furono $138.85; 
gmadagno netto $268,15. Iinol.tre peí Comitato V. P. 
Gruppi Riuniti, contribuzione di L. Legrenzi $10. 

Ai conitributori un grazie, con l'augurio di ria- 
vei'li con noi nella prossima occasione. Noi 

* * * 
New Britain, Conn. — Dalla riunione del 18 di- 

cenitare del Grtippo Luigi Bei'toni, tenutasi i,n casa 
Nardíini, abbiamo avuto un incasso dii $72, che di 
ooimune accordo mandiaimio all'Adunata. Inoltre vi 
rimettiamo $10 di G. Solíma par il C'omdtato Gruppi 
Riuniti, per i bisogni urgenlti dei nositri compagni. 

A tutti gli intervenuti i nostri sinceri sentimenti 
di g-ratitudine. II Gruppo L. Bertoni 
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Anarchici e riformisti sonó tutt'uno 
Per quanto possa parere grottesco, irónico, 

assurdo, beffardo, il giudizio cola dalla penna 
di Arturo Labriola. 

Al quale nessuno osera contenderé né l'a- 
cume critico sagace né la coltura vastissima, 
anche se i voltafaccia improvvisi e le capriole 
recidive di cui si é abbondantemente compia- 
ciuto nella irrequieta carriera política, abbia- 
no indotto egualmente universale il giudizio 
che il suo .carattere non vale la sua intelli- 
genza e la sua serietá sia inadeguata alia sua 
coltura. 

I compagni che dopo averio udito per tanti 
anni tuonare dalle colonne de L'A vanguardia, 
da quelle di Socialismo, di Pagine Libere, 
piü aspramente e piü violentemente che pel- 
lo innanzi, contro il parlamentarismo ciurma- 
dore e pervertitore, l'hanno veduto a un trat- 
to accorrere al primo appello degli elettori 
di Corato a mangiar la stoppa e buttar le 
fiamme delle meravigliose conquiste parla- 
mentari, su per le fiere elettorali della Puglia 
generosa ed infelice; che lo hanno visto da 
ultimo sommergere nel suo recentissimo fu- 
rore guerriero, acceso dai livori di stirpe 
piü stupidamenite superstiziosi, le antiche 
gagliarde, spregiudicate squillanti diane 
a!!'internazionale proletaria; e lo vedono oggi 
nicchiare dinnanzi alie lusinghe del piü am- 
pio suffragio, cov,ando la speranza e corro- 
borando ila consaputa. menzogna che lassü 
opererá egli il miracolo a eui sonó falliti i 
taumaturghi del riformatorio, sanno che non 
é ombra d'esagerazione settaria nel nostro 
rilievo. 

Anarchici e riformisti sonó tutt'uno, dun- 
que; ed a coloro cui possa il teorema sembrar 
parados-sale — egli pretende che ve ne sa- 
ranno, e se ne accusa con una excusatio non 
petita — il Labriola s'impegna di darne la 
facile dimostrazione. 

Vogliamo sentirlo intanto che siamo di- 
sposti a buttar mezz'ora oziosa? 

"Che cosa dicono gli anarchici ufficiali, gil anar- 
chied che non sonó im'mediatamente socialisti?; Es-si i 
dicono che il male sta mello- S-tato, onde rimos-so lo 
Stato é irimosso ogni mal-e s'ociale. 

"Ebbene i social-deníoeratiei dicono p-roprio lo 
stesso. Infatti, se la conquista dello Stato é. tutto, 
ció significa clhe il niale sociale non risiede .nella 
societá civile, ma nello Stato che lo tollera. Gonqua- 
síbato lo Stato, reso lo Stato social-democratico, cioé 
tnasiferdto ai signori Plechiiioff, Bebel, Englesias e 
Ferri 'la direzione del potere político: le "buome leg- 
gi" soppnimeranno le leggi cattive. Inltanto se le 
leggi formano la societá, lo Stato é tutto, la so,oie;tá 
é nulla". 

Non é proprio piü furba di cosí la dimo- 
strazione del Labriola, che per intanto lascia 
le cose al punto in cui le ha tróvate. 

Giacché pur concedendo quello che non é 
— ed il Labriola sa che non é— che gli 
anarchici concentrino tutto il male sociale 
nello Stato, per cui tolto lo Stato si avrá 
l'anarchia, rimane sempre a dimostrare come 
siano tutta una cosa gli anarchici che ri- 
pudiano ogni legge, buona o cattiva, inutile 
od odiosa, e si rifiutano di imporne e si ri- 
fiutano di subirne, ed i riformisti del socia- 
lismo che non vedono altra salvezza che nelle 
leggi e corrono a farsele in parlamento, e non 
sognano che d'ora in cui potranno importe 
airamiento; come gli anarchici che negano 
ogni forma di Stato, dalil'autocratico al costi- 
tuzionale, al repubblicano — tanto caro ai 
Labriola d'Italia e di fuori — al sindacalista, 
se occorresse, possano essere tutt'uno coi 
riformisti che alia gradúale penetrazion" so- 
cialista dello Stato ed alia finale conquista 
del potere pubblico orientano tutta la loro 
fede, la loro attivitá, la loro forza ? 

Ma nel dizionario del Labriola distruggere 
é sinónimo di edificare? il bianco vuol dir 
ñero, e negare equivale a consentiré? 

* * * 
Ma v'é seriamente cotesta sottospecie d'a- 

narchici che concentra únicamente nello Stato 
tutte le ragioni del disagio sociale, per cui, 
dicendo abolizione dello Stato si direbbe in- 
staurazione del benessere, della liberta, della 
felicita ? 

II Labriola é costretto a crearla pei suoi 
espedienti polemici compassionevoli, cotesta 

varietá di "anarchici ufficiali non immedia- 
tamente socialisti". 

Che cosa possano cotesti anarchici ufficiali 
nel pensiero di Labriola, non é ben preciso, 
ma sé col dubbio termine si vuol accennare 
al movimento anarchico in genere, quale si é 
elaborato nel erogiuolo turbolento dell'Inter- 
nazionale ed é venuto poi continuandone il 
compito, tutta la storia del movimento anar- 
chico internazionale é li per bollare in ogni 
atto, dalle origini fino a ieri, la proposizione 
di Labriola come la piü insigne delle balor- 
daggini. 

II Labriola non ignora certamente, egli che 
é un ricercatore ed uno studioso, donde siano 
nati i primi dissidii tra le correnti libertarie 
e le correnti autoritarie dell'Internazionale 
che culminarono nel duello implacato tra 
Bakunin e Marx e furono la cagione, una al- 
meno delle piü gravi cagioni, dello sfacelo 
deirinternaizonale. 

Ai pionieri che ne avevano gettato le basi, 
l'esperienza ammoniva solennemente di non 
ricadere nei vecchi errori, che gli sforzi dei 
lavoratori a conquistare la loro emancipazione 
non dovevano tendere a costituire nuovi pri- 
vilegi, ma a stabilire per tutti gli stessi di- 
ritti e gli stessi doveri. 

Ai  vecchi errori,  all'errore  di  confidare 

#/ THE NEEDLE // 

Da San Francisco viene la notizia che quei com- 
pag'ni si propongono di iniziare quanto prima la 
pubMieazione di un giorrtale intdtolato THE 
NEEDLE, l'Ago, col premeditato- proposito di son- 
dare "senza troppi riguardi, le nostre istituzioni e i 
nostri costumi incancreniti". 

Chti desidera. questa:-nuoya pxibblicazione — che 
sará in lin-gua inglese,, naturalmenite — non ha che 
da fame demanda al seguente- imdirizzo: 

THE NEEDLE — 1452 Kansas Street —. San 
Francisco, California. 

.   La; let-tuna ne_ sará completameinite gratuita, ¡come • 
.gratuita e volontaria é ogni forma dá eoMiaborazione 
amimánistti'ativa ed editoriale. ,, 

Ecco il tesío delia lettera con cui glii iniziatori 
annunciano della nuova pubblicazione i loro pa-.oposdti. 

DearComrades: Decemberl4,1955 
As yon can see from the enclosed announce- 

ment, a group of us here in San Francisco have 
undertaken to publish a new paper. Our emphasis 
wül iiót be on the theoretical aspeets of our 
anarchist ideas; but rather on making them 
known tbrougb our critique of events ■— institu- 
tions and mores. 

In spite of its immense wealth and multitudes 
of people, the United States probably has less 
anarchist activity than any other country outside 
of those under totalitarian rule. Perhaps the high 
standard of living of this country and the apathy 
it breeds is the reason why our ideas fmd no 
foothold. Yet there are numbers of rebellious 
young people whé fighP, albeit blindly, against 
the stifling conformity of our society. These are 
the people we would try to reach. Perhaps through 
the use of humor, sarcasm, satire and caricature 
we can arouse more interest than we have heré- 
tofore. Also, we would report on events and acts 
furthering anarchy. The positive example of com- 
munity, brotherhood, etc. have the power to 
spread our ideas more than any theoretical polemic 
or argument. 

We need your assistance to make our efforts 
known. We need funds to get going. But more 
than anything, we need people to take an interest 
in what we are doing and aid us with articles, 
drawings, poetry, etc. and help distribute the 
paper. Let us try to get our papers out of the 
traditional anarchist circles and reach that yet 
untaped multitude of people who must respond 
to our ideas. 

Comradely yours, 
David Koven 

* * * . 
La redazione dell'Adunata segiiirá coi massimo 

interessamento gli sviluiptpi dell'Aniziativa che- il 
compagno Koven — un ben conosoiuto militante di 
prova non piü recente — annuncia, pronta a testi- 
moniarle la propria solidarielta, con lo stesso entu- 
siasmo con cui le indirizza frattanto i piü férvida 
augur i. 

esclusivamente nelüe lotte e nelle conquiste 
politiohe, rinternazionale avvisava subordi- 
nando all'emancipazione económica del prole- 
tariato ogni movimento político. 

"Che, per questa ragione, l'emancipazione 
"económica dei lavoratori é la grande meta a 
"cui debba essere subordinato ogni movi- 
"mento politico . . /' diceva il preambolo 
deirinternazionale che, falsato dal Consiglio 
Genérale di Londra, dalla consorteria marx- 
ista, riaperse piü tardi lo spiraglio, insieme 
col ripudiato movimento politico, a tutte le 
proteste, a tutte le recriminazioni, alio scisma 
irreparabile per cui rinternazionale ruino, e 
dal suo grembo ruppero nemiche le due cor- 
renti sovversive del proletariato internaziona- 
le: la corrente socialista che, come mezzo, non 
disdegno le lotte politiche e ando a finiré in 
parlamento in attesa di avvolgersi nella livrea 
dei cortigiani; e la corrente anarchica candi- 
data alia galera invece che al parlamento, che 
non piegó mai, volle contenuta la lotta nel 
campo económico, orientata tutta la sua azio- 
ne alia rivoluzionaría espropriazione della 
borghesia invece che alia rivoluzionaría con- 
quista del potere, e di conserva mena sempre 
e con ardore uguale la guerra contro l'istitúto 
económico fondamentale della proprieta, e 
contro il principio, contro la religione del- 
l'autoritá, che della proprietá privata é ad 
un tempo il corollario ed il presidio. 

Trova il Labriola da Bakunin a Cafiero, da 
Reclus a Kropotkin, da Nettlau a Malatesta 
un dissidio, un conflitto nella teórica di que- 
ste aspirazioni fondamentali ? 

Trova un solo fatto per negare questa pro- 
posizione altrimenti vera e sincera che non 
sia il grottesco ed umiliante connubio da lui 
sognato: che mentre il movimento anarchico 
internazionale ha concentrato ogni suo sforzo 
a conteneré sul terreno della lotta di classe il 
proletariato d'avanguardia, tutte le scuole e 
le fazioni del socialismo, tutte, dalle piü con- 
servatrici alie piü radicali, tentavano e riusci- 
vano in gran parte ad impegnare, á scolori- 
re, ad invigliacehire ed a disperdere nelle 
gazzarre elettorali, ad illudere, a tradire nelle 
riformette legislative, a rinnegare ed a repu- 
diare sulla soglia dell'Eliseo o del Quirinale? 

11 Congresso possibilista del 1889, quello 
di Genova nel 1892, quello di Zurigo nel 1893, 
quello di Londra nel 1896, non si sonó inau- 
gurati con atto di dogmatismo, d'intolleranza 
degni della Santa Romana Rota e della Con- 
gregazione dell'indice? Non si é voluto da 
tutti i partecipantrTatto di fede neH'azione 
parlamentare, nella conquista progressiva 
dello Stato? ed i successivi congressi del so- 
cialismo itálico, riformista o riyoluzionario, 
non si sonó tutti informati al criterio che. l'e- 
mancipazione dei lavoratori, aspirazione re- 
mota e genérica, doveva subordinar si alia 
fede nella scheda, nella medaglietta, nelle 
eiancie degli onorevoli figli di papá venuti in 
licenza a creare tra il proletariato la fortuna 
política che la concorrenza non consentiva 
piü di la dalla barricata? 

Di molti di cotesti congressi fu pars magna 
e decoro incontrastato Arturo Labriola che se 
le contingenze hanno posto piü d'una volta a 
braccetto coi riformisti, cosi come dovevano 
piü tardi irreggimentarlo tra patriottai-di e 
guerrafondai, -non ebbe mai, neppure neU'ora 
sconsolata dello sfacelo e deH'impotenza, il 
coraggio d'indicare al proletariato deluso le 
vie della salvezza in quell'azione rivoluziona- 
ría che era stata la gloria del socialismo alie 
origini, che é stata la rugiada sanguigna del 
suo rigoglioe sará lo strumento del suo finale 
trionfo; ed a cui il movimento anarchico é 
rimasto sempre fedele sfidando le repressioni, 
le persecuzioni del grande nemico, i dileggi le 
ealunnie, le denunzie della fungaia riformista 
piü sollecite e piü atroci quanto piü bieca vol- 
geva l'ora della reazione e della paura. 

— Tra consanguinei gli odii sonó piü fe- 
roci! sghignazza Arturo Labriola che cosi sol- 
tanto puo giustificare le sue bizze contro il 
riformismo della cui congrega é, insieme con 
tutti, a dispetto delle bizze superficial! e della 
concorrenza inevitabile, a dispetto delle chiac- 
chere involute, come pane e cacio, nel fine e 
nei mezzi. 

Per lo sciopero genérale delle ventiquattro 
ore ci sta anche Bonomi; per il parlamento 
non ci sta anche lui, Labriola? 

Egli, che in fondo non classifica tra i rifor- 
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misti gli anarchici se non per poter diré ai 
riformisti che essi anarcheggiano, si com- 
piace qualche volta di ricordare che "la social- 
democrazia ha vituperato Tanarchismo con 

.una violenza ignota agli stessi procuratori 
delle repubbliche e delle monarchie". Noi cre- 
deremo alia sinceritá delle sue deplorazioni 
quando alie denunzie della social-democrazia 
egli non soggiunga lo scherno accomunandoci 
colla razza piü pericolosa e meno sincera della 
borghesia, colla borghesia socialista che a 
salvezza ed a presidio dei privilegi economici 
e politici della sua classe provvede adatta- 
mento ai tempi nuovi ed alie nuove vicende 
gli istituti che i vecchi conservatori, ciechi 
ed ottusi, condannano nelTimmobilitá della 
perdizione. 

Gli anarchici negatori della proprietá indi-V 
viduale sonó i negatori dello Stato: e sonó di 
conseguenza Tantitesi del socialismo riformi- 
sta che, ripudiata in pratica la lotta di classe, 
alleato della borghesia, cooperatore di ogni 
istituzione di conservazione borghese, non é 
piü che una gradazione — neanche la grada- 
zione piü avanzata — della classe dominante. 

C'é di mezzo il sindacalismo; e questo 
avrebbe fatto bene di dirci il Labriola, e di 
illustrare per 1'America almeno il Proletario, 
che cosa sia, a. placare il dubbio ogni di piü 
esasperante, che tra il ti vedo e non ti vedo, 
tra il voglio di Utica e il non voglio d'avan- 
t'ieri, tra un inno alia violenza e l'altro alia 
remissione, il sindacalismo abbia tutte le 
faccie e non ne abbia nessuna e non sia in 
fondo né carne né pesce. 

' Ma alToccorrenza, sull'argomento tornere- 
mo noi. 

L. Galleará 
("C. S.", 12 aprile 1913) 

Quellí che se ne vanno 
A Newton, Mass., dove abitava da lungo tempo, 

ce«só di vivere il 30 dicembre 1955 il compagno ROC- 
CO COLINO all'etá di 82 anni. 

E' ancora uno della vecchia guardia che si perde, 
un compagno che tutti quanti sonó passati per la 
vecchia capiíale del Massa^husetts nel corso del- 
l'ultimo mezzo secólo hanno avuto occasione di cono- 
scere buono, convinto, sempre presente. 

Alia famiglia sua vanno le condoglianze dei com- 
pagni di Boston e dei dintorni. 

Nel ricevere la notizia della morte di Milly Rocker, 
la compagna di Rudolph Rocker, alcune settimane 
fa, Joseph Leftwich scriveva nella "Jewish Chronicle" 
di quella cittá ("Freedom", 17 dicembre). 

"Un telegramma da New York mi porta la notizia 
della morte avvenuta questa settimana di Milly 
Witcop Rocker, all'etá di 82 anni. Insieme al marito, 
Rudolf Rocker, redatt ore del vecchio "Arbater 
Fraint", ella é stata fra i pionieri del movimento 
operaio ebraico dell'East End di Londra dal 1894 in 
poi, fino a quando partirono dall'Inghilterra «el 1918. 

In questi ultimi anni hanno abitato a Crompond, 
nelle vicinanze di New York, dove il Rocker si Man- 
tiene ancora occupato, all'etá di 83 anni, a scrivere. 

Milly Witcop era nata a Zlatopol, in Ucrania e 
venne a Londra nel 1894. Qui fece Ja conoscenza delle 
condizioni operaie lavorando con lunghi orari nei 
laboratori ad intenso sfruttamento. II suo lavoro la 
mise dn contatto col movimento anarchico ebraico, 
che ebbe una parte di prim'ordine nella formazione 
delle unioni di inestiere fra gli ebrei. Furono ín larga 
misura i Rocker «d inspirare quello sciopero dei 
sarti del 1912 che mise fine al sistema delle pweat- 
shop. Essi furono anche tra i fondatori del Jewish 
Workers' Circle, e coloro che eerbano memoria di 
quel periodo ricorderanno certamente l'attivitá di 
Milly Rocker nel Circolo di Jubilee Street, in tutte 
le iniziative operaie. Era aína donna particolarmente 
attraente. Sir Philip Gibbs, in un articolo del 
"Graphic" piel 1911, la descriveva dicendo che aveva 
"il viso di una regina di tragedia". Lascia un figlio, 
Firmin Rocker, un pittore". 

Notizie dall'Italia informano che Ugo Malizia, giá 
ricoverato in un ospizio del Piacentino, é morto il 5 
dicembre 1955. Le stesse notizie, a quanto pare scru- 
polosamente controllate, aggiungono che prima di 
moriré, il Malizia — autore fra l'altro di un opuscolo 
di propaganda (antireligiosa — si é riconciliato con 
la chiesa cattolica. \ 

Rattrista sempre vedere un mezzo carattere ripie- 
garsi su se stesso aU'ultimo momento, in una ma- 
niera COSí' insólita fra i nos! ri compagni, per i quali 
l'emancipazione della coscienza da ogni puperstizione 
divina é generalmente r¡ sol uta ed incrollabile, sia 
davanti alia vita che davanti alia morte! 

Banditismo 
Che delitti e uccisioni dilagano da per tutto 

in maniera allarmante e paurosa, é un fatto 
cosi visibile e terrificante che rattrista e di- 
sonara l'umanitá ed il progresso. 

Qui, nel meridione, térra classica in cui ri- 
mangono radícate tradizioni storiche di popoli 
invasori prevale la tendenza degli ultimi do- 
miinatori barbarici e sanfedisti i quali gover- 
narono mediante lo spirito f eudale dei signori 
del latifondo. Época la quale tuttora conserva 
l'uso e la consuetudine del vassallaggio che 
deprime l'uomo e ritarda Temaneipazicme dei 
contadini. I quali, non sapendo come vincere 
la miseria e debellare la schiavitü, affidano 
spesso allla vendetta i fini della liberazione 
piü che alie chiacchiere dei partiti politici. 

II governo, dal canto suo vigile alia repres- 
sione, da a credere che la criminalitá inces- 
sante possa ce&sare infierendo con inaudita 
crudeltá. II vero é che se i contadini non fos- 
sero spinti dalle necessitá impellenti di vita 
non oserebbero mai commettere sanguinos! 
delitti. Essi avvengono solo perché provocati 
daU'ingiustizia.e dalle indicibili sofferenze a 
cui i lavoratori dei campi sonó sottomessi. 

Con tutto ció non intendiamo scusare la 
selvaggia e brutale opera della faida, e meno 
ancora ignorare le gravi conseguenze che da 
essa derivano. Sarebbe addirittura un non 
senso ed un inqualif icabile modo di giudicare, 
indegno sotto qualsiasi punto di vista, dato 
che da essa hanno origine uccisioni e delitti, 
odii e rancori che al governo servono di pre- 
testo onde scusare le malefatte dell'autorita- 
risnio insensato e bestiale. Un ammasso de- 
linquenziale e contraddittorio che da vita e 
motivo ad una societá la cui esistenza rovi- 
nosa é destinata a cadere nel báratro infinito 
della mailedizione. 

Nell'alto, dove i gerarchi siedono a gover- 
nare, non si occultano forse fatti e fattacci 
di cronaca giudiziaria peggiori? Non é tutta 
guasta ed adulterata l'esistenza dei popoli, i 
quali rischiano di una sorte trágica che in- 
cute timore e sgomento terribile ? 

Eppure, per quanto sembri insolubile il 
problema non é cosi difficile e impossibile 
come dicono i satrapi malintenzionati a con- 
servare il privilegio e la ricchezza. Bastereb- 
be che la produzione agrícola e industríale 
servíase alia soddisfazione dei bisogni di tutti 
indistintamente, e se non fosse sufficiente e 
vqnisse a mancare non c'é ragione che la 
creatura umana debba moriré d'inedia a nan- 
eo di un'altra che crepa d'indigestione. 

Questo é un principio basilare ed essenzial- 
mente umanitario che eliminerebbe le innu- 
mervoli difficoltá a cui 1'attuale regime bor- 
ghese va incontro. Non solo, ma tutto il 
grávame parassitario e facinoroso che vive di 
corruzione e di ricatti finirebbe di esistere. 
Ogni uomo educato al proprio benessere ed a 
quéllo inseparabile dei suoi simili, siatene 
certi, non sentirebbe piü l'incentivo a com- 
mettere uccisioni né di fare il malandrino, 
allorché le-cause di tanto sfacelo venissero 
rimosse. 

Del resto, é un fatto ormai assodato che 
l'uomo produce di piü di quel che comune- 
mente consuma e che anche quando casi cala- 
mitosi awenissero, l'umanitá non avrebbe 
piü motivo di temeré dato che i nuovi mezzi 
a disposizione sonó sufficienti per arrestarli. 

Purtroppo questi principii ideali, per quan- 
to siano incontestabili dal punto di vista 
storico, económico, técnico, morale, ecc. . . . 
non si son divulgati abbastanza neU'Italia 
meridionale. Altrimenti credo che avremmo 
potuto ottenere risultati migliori di quelli fin 
ora avuti. Premetto che non ho voglia di 
mettere in discussione spunti polemici che 
potrebbero essere suscettibili e cagion di ri- 
sentimenti spiacevoli per la solidarietá dei 
nostri principii. Nulla di tutto' questo. Tut- 
tavia non posso tacere di diré che l'attuále 
momento consiglia all'attivitá anarchica di 
essere presente dove piü urge intensificare 
Topera della nostra propaganda. 

In Sicilia, in Calabria, nella Sardegna e in 
tutto il meridionale della penisola, non é da 
ora che, oltre la miseria deprimente, esiste 
puré a funestare le popolazioni il brigantag- 
gio il quale agisce di prepotenza e di abusi 
non contro il ricco possidente e il denaroso 

avaro, come generalmente si crede per spi- 
rito di giustizia, ma perché a sua volta chi lo 
esercita vuol divenire proprietario e padrone, 
non di rado peggiore di quel che esiste giá. 

Quell'aureola di brigante galantuomo e 
onesto é una leggenda creatasi in virtü della 
brutale violenza praticata durante le epoche 
dell'oscurantismo medioevale, da cui emer- 
sero i gerarchi della nobiltá. Piaga purulenta 
e contagiosa che, giá riuscita a mettere ra- 
dia nell'ambito di tutto il sistema societario 
vigente, si é specializzata in questa regione 
in maniera preoecupante. 

Delitti gravi e uccisioni raccapriccianti 
succedono ovunque ma cosi numerosi e fre- 
quenti come qui, credo che in nessun'altra 
parte del mondo conosciuto; in quanto che nel 
meridionale la storia e la política furono di- 
verse non ostante le rivoluzioni avute contro 
lo spirito reazionario e conservatore di quei 
tempi. L'educazione non é riuscita a far cam- 
biare maniere di vita sociale improntate a 
carattere d'agire superbo e prepotente per il 
quale le popolazioni del meridionale si distin- 
guono, e in modo rivelante siciliani e calabre- 
si. Cosicché il brigantaggio ha potuto sussi- 
stere e tutt'ora commettere delitti e uccisioni 
che il popolino in grandissima parte qualifica 
come atti di bravura eroica e di mérito leg- 
gendario. 

Su questo riguardo bisogna diré che gli 
anarchici non se ne sonó mai interessati forse 
perché lo ritengono poco importante, oppure 
che Topera dei banditi non merita oceupar- 
cene. Comunque sia, il fatto é talmente grave 
che la patología sociale lo considera perni- 
cioso male sotto tutti gli aspetti e di natura 
atávica e contraria al sentimento civile. Come 
mai allora gli anarchici, tanto sensibili alia 
causa della giustizia, non se ne sonó maj, in- 
caricati ? 

Ecco perché questo scritto vorrebbe essere 
un invito a noi stessi onde aprire sui nostri 
giornali rubriche in cui si inserissero com- 
menti ed opinioni di pensiero anarchico sulla 
questione. Ritengo sia interessante oceupar- 
sene in quanto Targoniento richiede una trat- 
tazione teórica seria e giudiziosa, dato che in 
mezzo nelle file del movimento risiede ancora 
la controversia aperta sul fatto rivoltoso. 

Tutti ammiriamo il gesto rivoluzionario, 
ma non tutti pero condividiamo' le medesime 
idee sui fini delTatto commesso. E' bene dun- 
que, per eliminare affermazioni errate e falsi 
giudizi non lasciare la questione sospesa nel 
vago e indeterminato proposito di non sa- 
pere come regolarsi in coerenza con i nostri 
principii. 

Per contó mió, sin da ora deploro il bandi- 
tismo inteso come opera di malandrinaggio 
e non rivoluzionaria, mentre quello praticato 
dai "banditi rossi" mi'spinge a ritenerlo ri- 
vendicazione sociale e non altro. Uomini co- 
me quelli che si unirono all'azione di Bonnot 
e di Severino Di Giovanni e ai numerosi che 
li precedettero meritano tutt'altra considera- 
zione che quella denigrante classifica di pa- 
rere borghese. Antonino Casubolo 
5 dicembre 1955 

San Francisco, Calif. — Dalla festa del 10 di- 
eemibre, cómprese le cowbribuzioni, si ebbe una én- 
trate dii |627.00. Le spese ñinmo $130. Utile netto 
|497. Conitributori: City Ligfats Book Shop $6; J. 
Ranier 2.2$; G. GiovanelJi 5; N. Mui^atori 5; E. 
Ferrari 10; J. Massari 5; F. S. 2; P. Paolini 5; E. 
Sciuibto 5; A. Bagnarind 12; A. PaniccJw 5; Joe Op- 
posiiti 5; V. Venituriná 3; L. M. 5; A. Geinardi 2; Joe e • 
Augusta Piacentino 5; Alba Gamiagnola 5; A. Bog- 
giatto 5; C. Grilla 5; F. N. 5; avanzo pic-nic di 
Pleasaniton 13.50; in memoria di Falsbaff 50. 

Dlivcomune intesa la somma su riportata di S497, 
fu divisa: L'Adunata $207; Umanita Nova 100; Free- 
dom 50; propaganda in Italia 50; V. P. di Spagina 50; 
Volontá 20; per il movimento in Argentina $20 che 
fimrono spediiti direttamente. 

Vada un vivo ringraziamento a tuittá per il buon 
sueceseo della festa. 

N.B. — I $6 del City Lighit Book Shop sonó per la 
vend'ita deH'Adunata e Umanita Nova. 

L'incaricato 
* * * 

Melvindale, Mich. — Raccolti fra coniipag-ni piro 
Adunata e Umanita Nova: Atitilio B. $6; O. Turin 5; 
G. Boattini 5; Jos 5; Peter B. 5; B. Sarahielli 5; T. 
Bonanni 5; A. Santoni 3; M. Bordigmoni 3; K. Di 
Cesco 2. Totale $44, dei quali $31 per 1'Adunata e 
$13 per Umanita Nova spediti direttamente. 

G. Boattini 
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Ateísmo e agnosticismo 
Per genus proximum et dif f erentiam speci- 

ficam. Tale il criterio che fin dai tempi della 
latinitá serviva a individuare vuoi un aníma- 
le, vuoi una pianta, un minerale se del caso. 
Tradotto, significa: in base al genere piü 
vicino, ed in base alia particolare sua diffe- 
renza da questo. 

Prendiamo a caso, per fissare le idee, una 
zebra. L'animale piü vicino é il caval'lo, la 
differenza che lo distingue da questo é, fra 
l'altro, il caratteristico mantello a striscie. 

Di qualunque oggetto, macchina, strumen- 
to si parli, quando si vuoi darne una idea si 
richiama l'oggetto, la macchina, lo strumento 
che piü gli rassomiglia e poi si cerca di indi- 
viduare quale é la differenza che il primo ha 
col secondo. Inutile insistere, tutto ció é uso 
corrente e genérale. 

Quando le religioni si sonó poste il compito 
di individuare un loro dio, esse sonó ricorse 
a 11 stesso método, ponendo in evidenza qualitá 
e doti che questa loro divinitá aveva con il 
meglio che era sulla Terra, evidentemente 
l'uomo, e poi esercitandosi a sottolineare qua- 
1; le differenze fra tale ente imaginario ed 
il reale essere '¿mano al quale dianzi lo ave- 
vano avvicinato. 

Si dice generalmente che le divinitá delle 
diverse religioni sonó antropomorfizzate, cioé 
preséntate sotto forme umane. Questo é solo 
in parte vero, da che le religioni si sonó sem- 
pre riservate la pretesa di indicare anche dove 
e come esse si differenziavano dal'uomo. 

Per quanto riguarda il "genus proximum" 
evidentemente esse hanno dato per ció somi- 
glianze umane, amplifícate quanto l'imagi- 
nazione poteva consentiré loro. Vi sonó degli 
uomini buoni? La divinitá é la perfezione 
della bontá. Dio é per esse sovente il mise- 
ricordioso. Vi sonó degli uomini intelligenti ? 
La divinitá é la superinteligenza. Vi sonó 
degli uomini potenti? Dio é la suprema 
espressione della potenza. E cosi di seguito. 

Fino a questo punto il dio é appunto antro- 
poformizzato fino all'inverosimile. 

Ma dove la cosa cambia radicalmente 
aspetto é quando la religione vi indica la dif- 
ferenza che distingue il loro dio dagli umani. 

In questo campo l'uomo non trova piü 
posto per il loro gioco ed il problema si cara- 
plica in modo del twtto insondabüe. 

L'uomo muore. Dio a sua differenza non 
muore mai. II come, é mistero. 

L'uomo nasce? Dio non é mai nato. Sem- 
plice a dirsi; ma difficilino a digeriré, specie 
in tempi nei quali non era ancora stata messa 
sul tappeto la possibilitá di una materia-f orza 
presente da sempre. 

L'uomo sbaglia sovente? Ecco ció che di- 
stingue la divinitá dall'uomo, vi diranno i 
grandi sacerdoti. Dio non si sbaglia mai, ha 
sempre ragione. 

L'uomo sa poco? Dio non é giá un uomo 
che sa moltissimo, no. Esiste una differenza 
specifica fra luí e noi, perché egli sa sempli- 
cemente tutto. 

In questo modo la divinitá religiosa pre- 
senta due faccie; una abbellita che é, o sa- 
rebbe l'uomo il piü perfetto; ma l'altra f accia, 
il rovescio della medaglia, sta in quanto 
sfugge a tutta la nostra esperienza, da che 
differisce non quantitativamente: bello bel- 
lissimo, buono buonissimo, saggio, sapientis- 
simo, ma in quanto coglie certi latí delle 
possibilitá che non appartengono né al regno 
minerale né a quello vegetale, né al regno 
anímale; ma vanno oltre la natura, sonó so- 
prannaturali. E li sfido chiunque a potersene 
fare una idea. 

Noi, in quanto esseri della natura, é paci- 
fico che non possiamo andaré oltre di essa 
coi nostri mezzi; donde il gioco abile se vo- 
gliamo, ma lógico, di daré all'uomo qualche 
cosa di soprannaturale: l'anima; e che, con 
essa, si possa "innalzare" la nostra materia 
in un campo nel quale ogni fenomenología 
sfugge alie forme della natura che ci circonda. 

Con ció corpo e natura da un lato, anima e 
dio dall'altro. E da che i sostenitori di questo 
dualismo ammettono che il campo: anima-dio 
possa agiré efficacemente sul campo corpo- 
natura e non viceversa, il tutto é chiaro come 

il solé. O credere o non credere, o dentro o 
fuori.' 

* * * 
Quelli che combattono il dio delle religioni, 

e lo tro vano (mi guardo bene dal diré che 
hanno tor-to!) ridicolo, illogico, stonato, in 
realtá non combattono che la parte della di- 
vinitá che si riferisce al genus proximum; 
in quanto somiglia all'uomo, il quale é abba- 
stanza ridicolo, illogico, stonato, in tante sue 
manifestazioni, cosi da rendere un ben magro 
servigio alia divinitá che gli si vorrebbe in 
qualche modo avvicinare; ma non possono che 
restar muti davanti alia "differentiam speci- 
ficam"; da che di queste supposte differenze 
né essij né alcuno ha la possibilitá física di 
cogliere lato veruno. Solo uomini provvisti 
di anima potrebbero compréndeme qualche 
cosa! 

Ora ció che non si comprende, non si com- 
batte. Sarebbe una pretesa assurda in sé. Chi 
non comprende il calcólo infinitesimale sá~- 
rebbe un grande sciocco a volerlo combatiere! 

Se si potesse metterci d'accordo su queste 
grandi linee, si verrebbe a concludere che le 
divinitá antropomorfizzate al cento per cento 
sonó le divinitá religiose per il popolino, assai, 
assai modesto di senso critico; ma per chi puó 
spingere oltre il suo raziocinio, presentano un 
lato oscuro, per l'uomo senz'anima (dico cosi 
per essere meglio inteso) per l'uomo insom- 
ma che non ha acquistata un'anima alia lot- 
teria nazionale. 

E cioé, che, per uno dei suoi aspetti almeno, 
non esiste differenza fra il dio delle religioni 
e quello dei filosofi e degli sciénziati, nella 
sua parte sopra la natura, oltre la natura; sia 
che le prime la affermino, sia che i secondi 
si dichiarino nella impossibilitá di accostarla. 

In altre parole, quelli che limitano il loro 
ateísmo agli dei delle religioni non sonó atei 
che per la parte antropomorfica di questi 
esseri immaginari; mentre non possono attac- 
care in alcun modo (e come mai lo potrebbe- 
ro) l'altra faocia, la differenza specifica, che 
le religioni loro attribuiscono nel binomio 
anima-dio, il quale sfugge ad ogni naturale 
possibilitá. 

Negare che gli dei delle varié religioni 
siano presentati anche con l'altro lato della 
loro entitá, quello che é fuori della natura, é 
semplicismo, ammissibile negli adoratori di 
idoli (e ve ne sonó a josa) non in persone 
colte di tali problemi. 

In tal zona oscura (o luminosa, per il ere- 
dente) non resta a mió vedere che un léale 
agnosticismo, sulle basi di una -coltura che 
onora quest'ultimo recente stadio della evo- 
luzione delle specie animaili. 

Se sbaglio, sbaglio in buona fede. 
Carneade 

30-9-'55 

COMUmCAZIONl 
No* pubblichiamo comnnicati anonimi 

New Britain, Conn. — La prossima rinndone avrá 
iuogo domenica 15 genraado, in casa Nardini, 93 
Denby Street, New Britain. Faceiamo un cordtiale in- 
vito ai oompagni che hanno a cuore la causa di eman- 
cipazáome soedale, di trovarsi sul posto alie 12 pre- 
cise, ora in oui tultto sará pronto per i! pranzo in 
comune. II Gruppo L. Bertoni 

* * * 
Newark, N. J. — Domeráca 22 gennaio 1956 alie 

ore 4 P. M. nei locali dell'Ateneo dei compagnd spa- 
gnoli, sito ai 144 Wamut Street, avrá luogo la nostra 
prossima rioreazdone mensile. Faceiamo appello ai 
oompagni ed amioi perché siamio presentí. II lócale si 
trova a eirca sette minuti <íi camimino diaMa Penn- 
syilvana Sttation di Newark. L'Incaricato 

* * * 
San Francisco, Calif. — So/bato 4 febibraio 1956 

ore 8 P. M. nella Slovenian H'alJ, 2101 Mariposa Sfc., 
angiolo di Vermioint St., avrá kiogo una festta da balto, 
con cibarie e rinfrescfhi. Ii ricavato sará devoluto 
dove piü urge il bisogno. COmpag-ni ed amici sonó 
invitati con le loro fanniígiie. L'incaricato 

Alhambra, Galif. — Al no. 3009 Popiar blvd., 
Alhjamibra, nel primo sabato dá ogni mese avranno 
luogo fra comipagni ed amici conversaziond serene sui 
pro'blemi che interessano uomini liberi e spregiudSca- 
ti. Tutte le incuraiond ideologdche vi saramno accette, 
anche se in formia ereltioa, dhe domandano argomen- 
tazioni  amipie, alia buona. 

Vi si discuteranno soviiatutto i problemi del mo- 
vimento di emancipazione intégrale dellluOimo. 

Oompagni, siimtpatizzantá sonó cordiialmenite invi- 
tati ad assisitervi e a partecipaii-vi. L'ora? Le 7 p. m. 
di ogni primo sabato di ogni mese. 

L'incaricato 

New York City — Libertarían Forum, 813 Broad- 
way (between llth and 12th Streets, Manhattan). 
Schedule of Round-Table Dáscussions on Friday 
ndghts alt 8:30 P. M. 

Januainy 6, 1956: Family and Personal Relation- 
ships in the New Society. 

Janiuary 13: The function of IMons and Co- 
operatives in the New Society. - 

Jianuary 20: Social Struggles and Parliamentary 
Action. 

The Libertarían Forum 
* * * 

Philadelphia,, Pa. — Sabato 14 gennaio alie ore 
7:30 P. M. nel Labor Educacional Centre, 924 Walnut 
Street, secondo piano, avrá luogo una pdccola cena 
fra oompagni. II ricavato andrá a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Oompagni e amici sonó 
cordialmente invitati. 

II Circolo d'Em. Sociale 

Miami, Florida — Domenica 15 gennaio, ail Grandon 
Park avrá luogo un picnic a beneficio dell'Adunata, 
di Volontá e di Freedom. 

.Somo invitati ad irítervenirvi quanti si trovano in 
queste víainainze, pero abbiano cura di portare con 
sé i proprii alimenlti. 

Gli iniziatori 

Per la vita del giornale 
■East Boston, Mass., contribuzione merislJe per ta 

vita del giornale: Bracliolin $2; Savimi 2; Oapolupo 1; 
Silvestri 2;  Ribotto  2;  Deil'Aría  1;  Amarí  1;  to- 
tale $11. 

AMMINISTRAZIONE N. 1 
Abbonamenti 

Bronx, N. Y., Mazzaniti $5; Cincinnati, Ohio, P. 
Moreili 3; Brisitol, Pa., H. Bertola 3; W. Somerville, 
Mass., D. Cicia 3; Bronx, N. Y. Gigi 10; New York, 
Oddo 10; totale $34. 

Sottoscrizione 
Bristol, Pa., H. Bertola $7; Montreal, Ganada, L. 

Martines 10; Oakvdlle, Conn., A. AmacdoM 5; San 
Francisco, Calif., coime da comundoato L'Ilncaricato 
207; Pleasanton, Calif., A. Gerardi 5; New Biriltain, 
Conn., come da comunicato II Gruppo L. Bertoni 72; 
Chicago, 111., G. del Zenero 5; PhiUipsburg, N. J., (Lu- 
cetti 5, Muccini 5, Trepa&so 5, Merletti 5, Botta 5) 
totale 25; Fraimingham, Mass., U. Montanari 5; 
Wükes Barre, Pa., P. Pasqua 5; Bronx, N. Y., G. R. 
10; Sydney, Australia, G. Mairtire (3 piotimd) 6; Air- 
denza, Italia, A. Biagiotti e Rosellini 2; WoirchesteT, 
Masis., F. Giani 5; New Haven, Gonn., F. Rosano 10; 
Melvindale, Miclh., come da comumicato a mezzo G. 
Boattini 31; Los Angeles, Cailüf., coime da comumicato 
a mezzo NOI 268,15; per la vita del giornale 11; 
totale $689,15. 

Riassunto 
Déficit precedente $446,47 
Usoite: spese N. 1 433^4 880,31 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit 

34,00 
689,15 723 AS 

157,16 

Destinazioni varié 
Volontá — San Francisco, Calif., come da comunicato 

Llincarioato $20; W. Somerville, Mass., D. Cicia 1; 
totale $21. 

Umanitá Nova — San Francisco, Oalif., come da co- 
municato L'incaricato $100; W. Somerville, Mas«., 
D. Cicia 2; totale $102. 

Freedom — San Francisco, Galif., come da comuni- 
cato L'incaricato $50; W. Somerville, Mass., D. 
Gicia 1; totale $51. 

Per la propaganda in Italia — San Francisco, Calif.. 
come da coniunicaito L'incaricato $50. 

Solidaridad Obrera di Parigi — Montreal, Ganada, 
R. Benvenuiti $5. 

Per le V. P. di Sipagna — San Francisco, Calif., come 
da comunicato L'incaricato $50. 

Comditato V. P. d'Italia — W. Somerville, Mass., DT 
Cicia $2. 

Comitato Gnuppi Riuniti — Pei bisogni urgenti dei 
compagni nostri: New Britain, Conn., come da co- 
municato, G. Solinas $10; Los Angeles, Calif., come 
da comunicato L. Legirenzi 10; totale $20. 

II Libertario — W. Somervilile, Mass., D. CÜcia $1. 
Seme Anarchico — W. Somerville, Mass., D. Ci- 

cia $1. 
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11 ponte di Camden 
Camden é un centro industríale del New Jersey 

— con enea 125.000 abitanti — che si trova sulla 
riva shústra del fiume Delaware, proprio di fronte 
alia grande cittá di Pbiladelphia, situata sulla 
riva opposta. Le due cittá sonó unite con ponti 
stradal: e ferroviari. 

Un ponte nuovo é stato ora costruito sul fiume 
onde facilitare il traffico fra le due cittá e quando 
si é trattato di daré un no me al nuovo ponte, le 
compeienti autoritá dell'ente poñuario del com- 
plesso di Philadelphia — la Delaware River Port 
Authority — ritenne non potersi trovare tra i 
personaggi siorici della regiane, nome pin degna- 
viente unorato di quello di Walt Writman, "poe- 
ta della democracia americana" vissuto dal 1819 
aÍ_Í892 e, benché nato nella Long Island di New 
York, consMerato cittadino di Camden, N. J. dove 
ahitó durante ¡'ultimo ventennio della sua vita. 

Del suo valore letterario, é consenso genérale 
che non sia serondo a nessun altro scriftore statu- 
nitevst■; e iu quanto*alle ttte convin^ioni politiebe 
e sociali, nessuno osa contestare Vorienta^ione de- 
mocrática e libertaria del suo pensiero e dell'opera 
sua. Racconta uno dei maggiori. storici del for- 
marsi della "Civiltá Americana" (Beard) che, 
dopo aver letto il volunte "Leaves of Grass" del 
Whitman, pubblicato nel 1S55, il celebre Emerson 
si afjreltó a mándame uní copia ad un suo amico 
con queste parole di accompagnamento: "Gli Ame- 
ricani che sonó all'estero possono ora tomare: 
fra noi ¿ nato un nomo". 

Si comprenderá acilmente che la scelta del no- 
rne di Wbjtman non garbasse ai preti e ai sagre- 
stani che nella Stato di New Jersey sonó numerosi 

Si comprenderá fácilmente che la scelta del no- 
Edward B. Lucitt, direttore diocesano della So- 
cietá del Santo Nome, scrisse ai direttori dell'ente 

■ portuario per dir loro che i soci di questa societá 
che si estende alie sei contee meridionali del New 
Jersey, protestauo contro la scelta del nome di 
Whitman per il nuovo ponte, perché' lo consi- 
derano personalmente "objectionable" (ripugnan- 
te). Motivo,, spiegava il prete Lucitt nella sua 
lettera: "Quando egli espresse la sua idea del- 
l'uomo comune, ne parló come se fosse omoero- 
tico. Ora, io non credo che l'uomo comune di 
queste regioni abbia piacere che altri abbia di lui 
un'opiuione simile". 

In omaggio alia "canta" di cui si figura sacer- 
dote, il prete Lucitt aveva raccolto per i rigagnoli 
del New Jersey meridionale vecchie dicerie sul 
contó di Whitman e sull-e sue espressioni non-con- 
formiste, dicerie di cui il Presidente'della Delaware 
River Port Authority; Edward McAuliffe, dispose 
con questa dichiar alione: "Noi abbiamo investi- 
gato del nostro meglio — col concorso di tre so- 
cietá storiebe della iona limitrofa a Camden — e 
non siamo riusciti a trotear nulla che fosse suscet- 
tibile di provare che Whitman sia stato omo- 
sessuale" (Póst, 18 dicembre ¡955). 

Tanto per la storia. 
Quanto alia moralitá ed alia sinceritá di chi 

suscita la diceria, merita considerapone la posi- 
iione dei preti che la raccolgano e la rinnovano 
per farseue un arma di lotta contro quello che fu 
giustamente chiamato il poeta della demócrata. 
Dato c non concesso, infatti, che vi siauo state 
anemalie d'indole sessuale nella vita o anche sol- 
tanto nelle espressioni letterarie del Whitman, e 
che tali anomatie detraggano dal valore dell'ope- 
ra, dalla capacita intellettuale o dalla moralitá 
sua, che cosa si deve pensare dell'opera dell'intel- 
ligenia e della moralitá di iutti'gli ecclesiastici 
della chiesa cattolica, dell'uno e dell'altro sesso, 
ai quali l'anomalía sessuale é regola costante im- 
posta dai voti di castitá? 

Si deve pensare che soltanto gli ipocriti e gli 
spergiuri, che infrangono clandestinamente i voti, 
possono sperare di essere men che ripugnanti, al- 
meno agli occhi dei credenti delle sei diócesi me- 
ridionali del New Jersey, nel nome dei quali affer- 
ma di parlare il prete Lucitt. 

Grido di disperazione? 
I giomali bostoniani del primo giorno dell'anno 

portavano il resoconto di un vecchio comidió te- 
nido nella grande aula del Mechanics Building di 
Boston, il giorno avanti, alia presenta di circa 
cinquemila persone, dall'evangelista Billy Graham, 
che tornava a predicare il vangelo, non si sa bene 
se di Cristo o di Mammona, dopo sei anni di 
assen^a dalla vecebia capitale del puritanesimo. 

Billy Graham sta preparandosi a quella che 
considera la sua maggiore crociata per la diffu- 
sione della religione di Cristo in India ed in 
Birmania, e dinan^i all'assemblea di Boston, a 
cui significativamente presiedeva un giovane 
evangelista laico del Texas, il ventottenne Howard 
Butt, millonario di condicione sociale, disse le ra- 
gioni della sua impresa con queste parole: "I co- 
munisti, a milioni, sonó ni marcia. Nessuna po- 
tenza umana puó trattenerli dall'invadere 
lOccidente. Soltanto Dio puó fermarli"! 

Pare un grido di disperazione, ma probabil- 
mente non é che un slogan di demagogo o di 
ciarlatano. Se soltanto Dio puó salvare ¡'Occi- 
dente daliinvasione comunista, e Dio esiste sol- 
tanto nella fede sensa^ionale di Billy Graham, i 
comunisti banno causa vinta. Se Billy Graham 
avesse davvero la conviniione di quel che dice, 
invece di andaré iu India ed in Birmania a pre- 
dicare il vangelo, c'é da scommettere che an- 
drebbe ad arruolarsi nelle ármate atomiche di 
Eisenhower, magari come cappellano militare. 

In  realtá V  val •augeli^atore dei tre 
continenti non sa quel che dice, o parla soltanto 
per coloriré di fede religiosa la sua ansia di pro- 
teggere i milioni dei suo amico Howard Butt. 
Giacché i termini comunisti e comunismo sonó 
usati ormai in una maniera cosi equivoca da 
tutti che ognuno vi atlribuisce il significato che 

■ gli fa cómodo. 
La maggioran;a, sia dei favorevoli che dei 

contrari, per comunismo intende il Blocco delle 
potente sovietiche, le quali sonó cosi lontane dal 
comunismo, inteso come comunitá dei meni di 
produi'ione e di scambio, quanto lo sonó le po- 
tente del Blocco anglo-americano, tanto é vero 
che in entrambi i bloccbi la produiione económica 
e fondata sul rapporto salaríale fra il lavoratore 
e il proprietario delle materie prime e dei meni 
di produ\ione e di scambio, vientre la distribu- 
lione dei prodotti viene fatta sulla base dei pre^i 
del mercato, ad una societá divisa, in entrambi 
i casi, in classi e sottoclassi di condiiioni econo- 
miche differentissime. 

Se poi per comunismo s'intende l'aspirapone 
dei diseredati alia giusti(ia, degli oppressi alia 
liberta, degli ingannati alia veritá, dei paria alia 
civiltá e al benessere — aspiraiione effettiva- 
mente esistente nel cuore e nel pensiero, se non 
ancora nella volontá < nei propositi, di moltitudini 
umane ognora pih n'tmerose e inquiete — essa 
ha nemici egualments accaniti e feroci i privile- 
gian e i governanti delle potente aderenti ai due 
blocchi che si contendono il predominio nel 
mondo. 

Nella bocea di un prete il termine "comunismo" 
potrebbe essere considerato come sinónimo di 
irreligioso o di anticristiano: ma anche in questo 
caso sarebbe inappropriatamente applicato al 
mondo soviético, dato che i seguaci di questo 
mondo sonó stati in un momento decisivo della 
storia e continuano ad essere sostenitori della 
religione in genérale, della religione cristiana in 
particolare, come ne fa fede (oltre quel che av- 
viene nei paesi satelliti e nei paesi dell'occidente 
europeo) l'articolo 7 della Coúituiione della 
Repubblica Italiana in favore del quale i depu- 
tati comunisti alia Costituente hanno dato i loro 

Lettere, articoli, corrispoadenze, comunica ti, 
vaulia postal!, ehecks ed ogni altra comunica- 
zione riguardante il giornale, devono essere 
Lodirizzáti a: 

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

New York 3, N. Y. 

voti, sen-a Ji cui non azrebbe potuto essere ap- 
provato. 

In conclusione. per comunismo Billy Graham 
intende probabilmente tutto ció che non gli piace 
o che ritiene contrario ai suoi interessi ed alie sue 
aspiracioni. magari agli interessi ed ai calcoli del 
suo amico Howard Butt, millonario del Texas ed 
evangelista laico. 

Ed in tal caso, non v'é motivo perché le popo- 
laiioni dell'India e della Birmania prendario 
sul serio le sue chiacebiere piit di quel che non 
abbiano dimotsrato di prenderle finora quelle del- 
l'Europa e dell'America, le quali affollano bensi 
i suoi comi^i, ma poi ne escono press'a poco come 
ne sonó éntrate . . . pensando ai fatti loro, alie 
ultime gare sportive od alie ultime avventure ro- 
mantiebe della diva di modal 

Franco e Krnshcev 
In mérito -alie rela^ioni amichevoli che si sonó 

ándate componendo tra il governo dittatoriale 
fascista che dissangua la Spagna e il governo 
dittatoriale bolscevico che soffoca il mondo so- 
viético, la Solidaridad Obrera di Parigi pubblica 
nel suo numero dell'8 dicembre 1955 il seguente 
dispaccio del corrispondente madrileño dell'agen- 
l'ia americana International News Service. 

"Ufficialmente — dice il dispaccio in questione 
— la política spagnola é stata finora di non man- 
tenere rela^ioni di nessuna specie coi paesi comu- 
nisti. L'anno scorso il generalissimo Erancisco 
Eranco ébbe a diré che la migliore arma da usarsi 
contro i paesi dell'altro lato del sipario di ferro 
sarebbe il boicottaggio commerciale assoluto, non 
solo per quel riguarda i materiali strategici ma 
anche per le merci d'ogni altra specie. 

Ció non oslante, la Spagna mantiene giá da 
varii anni degli scambi parnali con i paesi del- 
l'Est europeo, generalmente peí tramite di qualche 
altro paese intermediario. Quest'auno, per esem- 
pid, la Spagna l>a scam'oiato 100.000 tonnellate 
di minerale di ferro con 200.000 tonnellate di car- 
bone polacco, ma quest'operaiione si é compiuta 
peí tramite della Germania Occidentale. 

Recentemente sonó state viste a Madrid delle 
trattrici vuove con Lindicaumie '¡uibbricate a 
Budapest"; e si fa sapere che S00 di-queste trat- 
trici furono impórtate dall'U-ngheria in cambio di 
arancie e di vino spagnolo. 

Le statistiche ufficiali del governo spagnolo ri- 
velano l'esistenia di un commercio, benché míni- 
mo, con la Cecoclovacchia, di proporponi infe- 
riori, peraliro, a quello con la minuscola repub- 
bblica di Andorra. 

Un gruppo di commercianti spagnoli visitó or 
non é violto la fiera commerciale di Brno, in 
Cecoslovacchia: la prima volta. dal 1939 in 
poi, che un gruppo di spagnoli ha potuto entrare 
in territorio soviético con l'approvacione del go- 
verno. 

Probabilmente ¡a Spagna é for^ata dalle sue 
critiche condi^ioni economiebe ad abbassare le 
barriere che si oppongono alie relaiioni commer- 
ciali con i paesi d'oltre sipario. Certo é che la po- 
si{ione del governo falangista nei confronti del 
nemico comunista si é ándala mitigando, da 
quando, nella primavera del 195}, U governo 
russo mise in liberta 286 prigionieri spagnoli. 

NeU'anno che sta per finiré delle delegaponi 
provenienti da paesi comunisti, compresa la Rus- 
sia stessa, hanno preso parte a ben tre conferen^e 
inter nacional i a Madrid, dove fin dal tempo della 
guerra civile nessun cittadino soviético aveva 
messo piede. II piu recente di tali gruppi é stato 
quello di otto delegati alia conferenia di chimica 
industríale, i quali furono ospiti della societá 
madrileña. Le loro fotografíe furono pubblicate 
nei giomali del regime, un fatto che non ba pre- 
cedenti. 

II ministro dell'lnformaiione ha mitigato la 
censura sulle noticie riguardanti i rapporti ispa- 
no-russi, aidorinando i giomali spagnoli a pub- 
blicare persino congetture sulla ripresa delle reía- 
poní diplomaticbe fra i due paesi". 

Certo, é naturale che esistano rapporti com- 
merciale fra paesi a produiioni cosí diverse quali 
sonó quelle dell'Unione Soviética e quelle della 
Spag-na, ed é tanto piit stolto che tali rapporti 
non abbiano ripreso violto prima di adesso, in 
quanto la dittatura spagnola rassomiglia alia dit- 
tatura bolscevica sotto Janti aspetti, ma sopra- 
tutto per la mancan{a di scrupoli dell'una e del- 
Valtra. Quando Vopportunisvw prende il posto dei 
principii e della coerenia, l'interesse diventa la 
norma dominante e per l'interesse si fanno ca- 
priole d'ogni sorta. 
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