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Chi segué con una certa diligenza le cro- 
nache degli Stati Uniti non s'é certo lasciato 
si'uggire lo zelo intenso con cui il clero catto- 

vJico di questo paese si é impegnato a coglier 
l'orá singolarnlente propizia, che il bigotti- 
smo ufficiale offre alie cupidigie egemoniche 
di tutte le religioni organizzate in questo 
dopoguerra pinzochero. 

Giá parecchi anni fa, quando sotto la pre- 
sidenta di Truman fu presentata al Congres- 
so uftai proposta di sussidio fedérale alie scuo- 
le ^ábhliche di tutto il paese, la curia arcive- 
scoWe di New York presé una posizione 
militante: il sussidio veniva esteso alie scuole 
parrocchiali cattolijhe, o la gerarchia catto- 
lico-romaria avrebbe impegnato tutto il suo 
prestigio ad ostacolarne, in ogni caso a com- 
batterne, l'approvazione al Congresso. Sonó 
passati parecchi anni, infatti, dacché il nuovo 
progetto di legge riguardante i sussidi fede- 
rali alie scuole pubbliche é stato presentato, 
ma esso rimane tuttora bloccato negli uffici 
del Congresso perché i deputati dei grandi 
oentri industriali, dove l'elettorato cattolicó 
subisce l'influenza dei preti, non osano sfi- 
dare l'opposizione di questi per non cbmpro- 
mettere le prpprie fortune politiche. 

Uno dei principali assistenti del cardinale 
Spellman, al tempo in cui incominció ad or- 
ganizzare l'opposizione clericale a quel pro- 
getto di legge, era Taliora monsignor James 
Francis Mclntyre, ora areivescovo di Los 
Angeles e (dal 1953) cardinale della Chiesa 
di Roma, e si comprende che costui fosse uno 
degli autori di quella posizione política, alia 
promozione deJla quale mette ora la porpora 
conquistata,. 

Infatti, sul finiré dello scorso agosto, il 
cardinale Mclntyre si recó a St. Paul, Min- 
nesota, per partecipare alia ventesima assem- 
blea annuale dei laureati cattolici, ed espose 
a questa appunto la sua posizione, diciamo 
cosi, teórica, in mérito alie scuole pubbliche 
in contrasto alie scuole prívate. 

Per la sua orazione il cardinale aveva scelto 
ii tema della scuola pubblica negli Stati Uni- 
ti. La sua posizione: La scuola pubblica costi- 
tuisce un monopolio del tipo definito e.con- 
danfiato dalla legge Sherman (Anti-Trust 
Act oí 1890), quindi é illegale. Peggio, é mo- 
ra Imente ingiusta in quanto che crea agli 
scolari che la frequentano una posizione di 

•.privilegio negata ai fanciulli che frequentano, 
invece, le scuole prívate (come vengono dal 
clero chiamate, quando gli conviene, le scuo- 
le parrocchiali). 

Intorno a questi. due concetti il prete ha 
imbastito una costruzione tutta lardellata di 
falsi, alcuni dei quali meritano di essere ri- 
levati. Disse, per esempio, che i fautori della 
scuola pubblica vogliono obbligare tutti i 
ragazzi degli S. U. a frequentare la scuola 
pubblica. E questo é falso, almeno nel senso 
che l'intende il Mclntyre. Vi sonó negli S. 
U. numerosissime scuole prívate, confessio- 
nañ e non, a cui tutti possono mandare i loro 
figli, se hanno il modo di adempiere alie con- 
dizioni presiritte dalle scuole stesse. Egli 
stesso, nel suo discorso di St. Paul, disse che 
dal dieci al quindici per cento degli scolari 
statunitensi frequentano scuole "non finan- 
cíate per mezzo di tasse", cioé scuole prívate 
(N. Y. Times, 28 agosto 1955). Sí sollevano, 
da varié parti, obiezioni a che i fondi dello 
Stato, provenienti dalle tasse e dalle imposte 
págate da tutti, vengano impiegati al sov- 
venzionamento di scuole prívate, istituite peí 
vantaggio o pei fini eselusiví di minoranze 
particolari, ma questa é un'altra cosa, e non 

I preti all'attacco 
risulta che esista una campagna qualsiasi per 
la soppressione delle scuole prívate. Nemme- 
no le scuole comuniste sonó state finora 
legalmente soppresse, per quanto cstraciz- 
zate e perseguitate ad arbitrio della polizia 
e dei patrioti proíessionali. 

Disse ancora che: "Le spese stravaganti 
sostenute per l'erezione di edifizi scolastici 
ed arredamenti superlativamente eleganti ed 
enormemente costosi da un capo all'altro del 
paese, hanno creato un contrasto notevole 
con le scuole finanziate privatamente". E 
questo é un altro falso. Nella cittá di New 
York le scuole parrocchiali sonó invariabil- 
mente eleganti, all'esterno, almeno, mentre 
vi sonó scuole pubbliche talmente antiquate 
e neglette che sembrano stalle al confronto, 
e la cui condizione giustifica il sospetto che 
l'influenza clericale nell'amministrazione mu- 
nicipal© poesa essere una causa, e non ulti- 
ma, dello stato di abbandono in cui si trovano. 
Del resto, le scuole pubbliche — che in certe 
comunitá sonó veramente eleganti e pulite, 
ma non sempre e dappertutto — sonó sem- 
pre aperte ai figli dei cattolici e di tutti gli 
altri credenti, i quali possono ricevere nelle 
chiese o nelle sinagoghe (esenti da tasse) 1» 
loro istruzione religiosa, a questo scopo essen- 
do indicata, nello stato di New York, per 
esempio, un'ora settimanale tolta al nórmale 
orario scolastico. 

Quanto al monopolio statale dell'insegna- 
mento pubblico, esso é in un certo senso, per 
essere piü esatti nel senso di chi, come noi, 
depreca ed avversa 1'intrusione dello stato in 
qualunque fase della vita física e intellettuale 
della societa, un fatto compiuto a cui non 
sfuggono, e non sfuggiranno mai a meno che 
la Chiesa non venga, come nell'Italia dei 
patti fascisti del Laterano, riconosciuta auto- 
rita superiore a quella dello Stato — mono- 
polio a cui non sfuggono nemmeno le scuole 
prívate, incluse quelle della chiesa cattolico- 
romana. Tant'é vero che queste devono essere 
riconosciute ad approvate dal potere político 
nel loro funzionamento e nei loro risultati. 
Sotto questo aspetto, le scuole parrocchiali si 
trovano, rispetto alio Stato (cioé rispetto al 
governo fedérale) in una condizione che non 
differisce da quella delle scuole pubbliche, 
cosidette municipali. Le quali non ultime non 
sonó direttamente soggette al controllo del 
governo céntrale, ma sonó regolate e ammi- 
nistrate dai governi locali e principalmente 
dalle autoritá municipali — e sonó quasi 
sempre piü influenzate dalle organizzazioni 
ecclesiastiche, patriottiche e finanziarie lo- 
cali, che non dalle amministrazioni governa- 
tive. 

Ma non si vuolé qui fare l'apologia della 
scuola di Stato. Lo Stato é una istituzione 
maléfica, guasta tutto quel che tocca e la 
scuola, dove gli riesce, tende a ridurre ad un 
ufficio di propaganda in proprio favore o di 
reclutamento a favore di quelli che ne eserci- 
tano i poteri. Non l'apologia della scuola di 
Stato, ma semplicemente la dimostrazione 
della falsa posizione che nei suoi confronti 
prendono i preti della chiesa cattolica, i quali 
non vogliono e non hanno, d'altronde, la scuola 
libera, ma vogliono la scuola soggetta ai loro 
dogmi assurdi, finanziata dallo Stato col con- 
tributo di tutti. 

Se la scuola di Stato é un male, la scuola 
confessicnale é un male peggiore in quanto 

che porta con sé tutti i malí della scuola sta- 
tale, piü tutti i mali del dogma religioso e 
tutte le deformazioni intellettuali proprie dei 
costumi clericali.    ■ 

* * * 
Fino a qual punto sia perniciosa la scuola 

confessionale, particularmente la scuola sog- 
getta agli insegnamenti del clero cattolicó. si 
é incaricato di illustrare in questi giorni un 
altro prelato dell'archidiocesi di N**w York, 
che sembra essere esclusivamente dedicata al 
culto della forca e del bavaglio. 

La scorsa domenica, il presidente della 
cattolica Fordham University (dove tien cat- 
tedra l'ex-direttore del comunista Daily 
Worker, Luis Budenz) il reverendo padre 
Laurence J. McGinley si é recato alia Catte- 
drale di San Patrizio per pronunciare, alia 
presenza degli avvocati cattolici, nella ricor- 
renza del cinquantenario della fondazione 
deirUniversitá a cui presiede, un discorso 
appropriato. II McGinley si é scelto per l'oc- 
casione il tema deH'"ossessione del liberali- 
smo" negli Stati Uniti d'oggi, ed ha fatto una 
carica a fondo contro l'amore della liberta, 
qualificandolo negazione d'ogni legge divina 
ed um»na. Secondo costui la buona societa 
proviene dall'equilibrio fra la liberta e l'au- 
toritá. Ma dove egli intenda stabilire l'equi- 
librio é indicato — oltre che dalla storia della" 
sua chiesa — da alcuni dei suoi argomenti, 
che il Times del 3 ottobre riportava con que- 
ste parole: 

"II pericolo puó venire a tale equilibrio 
tanto dalla destra che dalla sinistra. Ma nel 
clima intellettuale esistente oggigiorno fra 
gli elementi che piü contribuiscono alia for- 
mazipne del pensiero e della condotta in Ame- 
rica, sembra a me che il pericolo piü evi- 
dente ed immediato venga dalla sinistra. Ed 
é un pericolo piü sottilmente pernicioso della 
stessa cospirazione comunista. E* quello 
spaurito ed affannoso inseguiré della liberta, 
e della sola liberta a tutti i costi: l'ossessione 
del liberalismo". 

Non il comunismo allarma il paolotto: egli 
sa bene che in questo paese non ha mai pre- 
sentato alcun serio pericolo. Lo disturba 
l'amore della liberta palpitante nel cuore 
delle persone che non si rassegnano piü ad 
essere schiave. II comunismo (nella sua for- 
ma marixsta e bolscevica, quanto meno) é 
dogmático, autoritario, nemico della liberta; 
ed é cosi poco irreconciliabile con la chiesa 
romana, o con qualunque altra» che vi sonó 
an:he oggi delle comunitá religiose che lo 
mettono in pratica. Non cosi i movimenti 
che sonó davvero liberali o libertari. Colui 
che é veramente geloso della liberta propria 
e scrupoloso della liberta altrui non si puó 
fácilmente conciliare, né col convento, né col 
santo uffizio. Quei cattolici che si dicono 
anarchici o si burlano dell'anarchismo o non 
prendono sul serio il cattolicismo. La chiesa 
romana non ammette la liberta della coscienza 
individúale, e Tanarchismo non si adatta 
aH'autoritá del dogma piü che non si adatti a 
quella della legge. 

Continuando la sua invettiva contro quella 
che definisce "ossessione del liberalismo", il 
McGinley soggiungeva poi: "Essa ha identi- 
ficato tutto il progresso nell'espansione delle 
liberta e nella rottura di tutti i freni dell'au- 
toritá. In fondo e nella maniera piü pericolo- 
sa, essa é egocéntrica, come lo sonó tutte le 
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Ancora i portuali 
Dopo tanti anni di disordiní, di corruzíone, 

di ricatti, di delitti nel porto di New York, 
che disgustarono tutto il mondo, I'infinita 
perspicacia delle autoritá adibite alia solu- 
zione dei problemi del porto giunsero alia 
strabiliante conclusione che la malavita era 
responsabile di tutte le tragedie che insan- 
guinavano gli scali del piü grande porto del 
mondo. 

In conseguenza, nel 1953 fu formato un 
comitato col titolo di "Waterfront Commis- 
sion" composto di personalitá del New Jersey 
e di New York, poiché il porto si estende nei 
territori dei due Stati. Avendo pieni .poteri, 
primo compito della Waterfront Commission 
fu di aboliré il cosidetto "shape-up" — cioé 
il sistema con cui venivano fórmate le squa- 
dre di lavoro' al mattino negli scali — e di 
arrogare a se stessa la direzione degli uffici 
di collocamento onde essere in grado di inve- 
stigare la fedina pénale di ogni lavoratore del 
porto e di raccomandare l'espulsione dagli 
scali di tutti gli elementi ritenuti indesidera- 
bili. 

Infatti, in due anni di lavoro indefesso, la 
Waterfront Commission espulse dal porto 
670 portuali, i quali per colpe diverse erano 
stati in prigione, e la loro riputazione risul- 
tava inquinata di fronte alia legge. Ora é evi- 
dente che fra i 670 individui cosi privati del 
mezzo di guadagnarsi la vita vi erano dei 
criminali, dei teppisti, degli elementi negativi 
il cui allontanamento ridondava a tutti bene- 
ficio del porto e dei portuali; ma va puré 
detto che la grande maggioranza dei portuali 
espulsi sonó vittime di disordini giovanili in 
un ambiente in cui il cozzo coi segugi della 
legge era cosa comune, per non diré inevita- 
ble. 

Nati ed allevati nei quartieri piü poveri 
della citta, in un ambiente squallido di per- 
manente disoccupazione e di perenne miseria, 
ancora adolescenti erano ricorsi ad espedienti 
illegaii: chi aveva rubacchiato, chi era stato 
sorpreso in una rissa di avvinazzati in cui 
era stato sparso del sangue, chi era stato 
preso per avere cazzottato un poliziotto, chi 
per altre ragioni non troppo gravi aveva co- 
noseiuto la prigione e la fedina pénale bollata 
col marchio del cittadino pregiudicato. 

Poi, cresciuti, divenuti uomini serii, si era- 
no messi a lavorare di buona lena, avevano 
formato famiglia, gli, anni erano passati e^ 
tutto quel che desideravano era di lavorare e 
di essere lasciati tranquilli, di dimenticare il 
passato. 

I deliberati della Waterfront Commission 
li buttarono sul lastrico brutalmente, senza 
preavviso, come un colpo di tegola tra capo 
e eolio. A mano a mano che questi portuali 
venivano licenziati daH'impiego cresceva l'im- 

pressione penosa e la protesta dei loro com- 
pagni di lavoro perché sapevano che erano 
operai onesti e che la malavita era ben piü 
in alto, e non fra coloro che sgobbavano sui 
moli e nelle stive dei bastimenti. 

Bisogna notare che .vi sonó nell'unione dei 
portuali e fra gli impiegafci degli armatori e 
dell'ente che gestisce il porto parécchi tep- 
pisti sanguinari, malvagi e bestiali, conosciu- 
ti da tutti. Ebbene, durante tutto il tempo 
in cui i 670 lavoratori furono espulsi, nes- 
suno di quei famigerati gangsters venne toc- 
cato. Pero oltre un mese fa la Waterfront 
Commission fece lo sbaglio di tentare di 
espellere John McLaughlin, un capo-scalo con 
un passato tempestoso di truffe, grassazioni, 
arresti continui e ... 13 anni nella prigione 

■ di Sing Sing. William W. Bradley, presidente 
della International Longshoremen's Associa- 
tion, dichiaró immediatamente lo sciopero 
senza il consenso dei portuali. 

La rivista Time del 26 setiembre u.s. rac- 
conta che in una riunione uno scioperante si 
alzo e domando le ragioni dello sciopero. Un 
bulo, senza far parola, gli si avvicinó e lo 
colpi brutalmente nel viso, mentre il capo 
organizzatore dell'unione, Teddy Gleason, 
spiegava agli scioperanti: '^e ragioni'dello 
sciopero sonó le seguenti: Andatevene a casa 
e non lavorate. Noi non vogliamo che voi fac- 
ciate domande". Questa é la situazione nel 
sindacato dei portuali dopo tanti tentativi di 
epurazione. Bradley soppiantó Joe Ryan nella 
presidenza della I.L.A. ma questa unione é 
sempre dominata dagli stessi individui. Nulla 
é cambiato nel porto di New York, perché non 
ostante l'unione rivale delPAmerican Federa- 
tion of Labor, la State Crime Commission, la 
Waterfront Commission, e i sedicenti sforzi 
governativi di New York e di New Jersey, 
tutto rimane tale e quale era cinque anni fa. 
Ci sonó stati dei capri espiatori, nelle persone 
dei poveri lavoratori del porto, per giustifi- 
care Topera della Waterfront Commission di 
fronte airopinione pubblica; ma la malavita 
al potere nella direzione dell'unione, negli uf- 
fici degli armatori, degli importatori, degli 
esportatori, dei politicanti altolocati, delle 
sentine di polizia, nessuno la tocca. 

Dopo otto giorni di sciopero, Bradley e i 
suoi luogotenenti ordinarono agli scioperanti 
di. ritornare al lavoro affidando a un comitato 
di probiviri la soluzione dei problemi inerenti 
al licenziamento dei portuali il cui passato 

ossessioni, in quanto che rifiuta di ricono- 
scere qualunque autoritá, sia divina, sia uma- 
na. Nel suo intimo pensiero, l'ossessionato 
libérale si considera al disopra di -tutte- le 
leggi". 

Conscio di vivere in regime costituzionale, 
in un paese dove la sua é una chiesa minori- 
taria tutt'altro che esente da sospetti e da 
inimicizie, il McGinley ha sollecitato i suoi 
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ascoltatori a promuovere "la funzione del- 
l'autoritá in difesa della liberta", ma non sa- 
rebbe preside di una istituzione milionaria 
qual'é la Fordham University se non sapesse 
"nel suo intimo pensiero", che la liberta alia 
mercé dell'autoritá'é un'illusione in teoría, 
una trappola in pratica. 

* * * 
In ogni modo, noi troviamo nelle parole e 

negli atteggiamenti di questi due prelati la 
posizione política e morale della gerarchia 
cattolica, la quale riyendica la liberta del- 
rinsegnamento scolastico denunciando come 
un trust petrolífero o siderúrgico le scuole 
pubbliche, sol perché le scuole parrocchiali 
non sonó finanziate mediante le tasse e le 
imposte governative nella stessa misura delle 
scuole municipali; ma poi condanna il libera- 
lismo — che é nello spirito e nella lettera 
stessa della costituzione degli S. U. e del Bill 
of Rights — come un elemento di squilibrio 
della buona societá, oltre che nemico dello 
Stato e della Chiesa, delle leggi umane come 
delle divine. 

Si sapeva che la gerarchia cattolica degli 
Stati Uniti é una delle f orze che incoraggiano 
e sostengono il maccarthismo liberticida e ... 
cripto-fascista, come direbbe Churchill. Ora 
sappiamo, per bocea di questi due suoi illu- 
stri gerarchi, che .. . non ha ancora accettato 
la rivoluzione del 1776 e il Bill of Rights. 

Essa considera ancora il liberalismo come 
un'ossessione, quasi sinónimo di anarchia! 

non appaia immacolato ai .birbanti della leg- 
ge. 

Espansione industríale 
Le industrie statunitensi attraversano un 

periodo di febbrile attivitá, tanto piü sor- 
prendente in quanto che col diminuiré delle 
forniture militari si aspettava una riduzio- 
ne genérale nella produzione delle industrie 
metallurgiche che costituisceno il nerbo della 
economía del paese. 

Invece l'aumento della produzione in molte 
branche industriali é ostacolata dalla scarsitá-^' 
dei metalli, specialmente di ferro, acciaio e 
rame. Molte ditte dichiarano che se la scar- 
sitá dei metalli continua saranno obbligate a 
licenziare migliaia di operai nel pressimo fu- 
turo. Anzi, circa 30.000 piccole aziende che 
fabbricano articoli di ottone e di rame pos- 
seggono soltanto riserve di materiale per un 
mese, dopo di che 850.000 lavoratori saranno 
gettati sul lastrico. 

II góverno possiede una riserva di 100.000 
tonnellate di rame impoftato dal Cile; ma 
questa scorta fu stabilita per legge del Con- 
gresso e solo il Congresso puó disporre di quel 
metallo per bisogni privati. I parlamentan 
sonó ora in vacanza, le nuove miniere di rame 
in costruzione in Arizona richiederahno mol- 
to tempo prima che siano in grado di produr- 
re; all'estero esiste puré scarsitá di rame, 
disputato a suon di contanti dallé ditte euro- 
pee e sud-americane, di modo che l'impiego " 
.di centinaia di migliaia di operai é tutt'altro 
che sicuro. 

I siderurgici, stimolati daH'enorme richie- 
sta di ferro, si sonó lanciati in un grande pro- 
gramma di espansione che richiederá la ío- 
struzione di nuove acciaierie a Detroit, 
Birmingham, Houston e altre citta per una 
spesa complessiva di $600.000.000. 

Le ditte che fabbricano automobili fanno 
altrettanto. Tutto compreso, nel prossimo 
anno fiscale le industrie statunitensi contem- 
plano un'espansione industríale che richiede 
la spesa di 27 miliardi di dollari. 

Resta inteso che la costruzíene delle 
acciaierie, delle miniere e delle fonderie di 
rame richiede degli anni e prima che siano 
termínate, la crisi industríale puó sopravve- 
nire a renderle inutili benché nuove fiam- 
mantié Esistono precedenti disastrosi di tal 
genere avvenuti dopo la débacle del 1929; 
tuttavia é un rischio che si deve incorrere, 
senza di cui c'é il pericolo di inceppare nel 
rischio peggiore, cioé nello stagnamento, 
nella stasi industríale, nella mancanza di 
merci e di manufatti in un paese ad alto svi- 
luppo industríale, la cui popolazione aumenta 
a) ritmo di oltre tre milioni di persone all'an- 
no. 

L'aumento della popolazione,- lo sviluppo 
delle strade e delle comunicazioni in genérale, 
l'espansione industríale e commerciale, rive- 
lano ancora una volta la mentalitá ingorda e 
l'etica mercantile della gente che nel sistema 
capitalista prospera e trionfa. Mi riferisco 
alio spirito di campanile, innestato alia libí- 
dine del guadagno, che si manifesta nella re- 
clame sfrenata onde ottenere i risultati desi- 
derati. E' noto che ogni paese, cittá, regione, 
stato, possiede una Camera di Commercio il 
cui compito é di far sapere al pubblico e all'in- 
clita gli enormi vantaggi di ogni singóla lo- 
calitá sopra tutte le altre, e che quindi é do- 
vere della popolazione di spendere i soldi in 
quella data localitá, al mare, in montagna, ai 
bagni termali, nel clima tiepido inveníale fra 
gli aranci, fra i picchi delle Montagne Roccio- 
se, sulle spiaggie dei laghi ridenti per pesca- 
re, per riposare e cosi vía di seguito. 

L'industria del turismo spende somme 
enormi nella reclame, cosa nota a tutu. Meno 
nota é la reclame meno clamorosa, ma piü 
insistente e piü sfacciata per attrarre le in- 
dustrie in certe regioni ove l'intrapprendenza 
dei commercianti locali offre ai manifattu- 
rieri condizioni allettanti. Pagine intere dei 
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quotidiani a grande tiraggio e delle riviste 
nazionali vengono dedícate per convincere gli 
industriali di fabbricare le loro officine in una 
data regione piuttosto che in un'altra. Oltre 
le Camere di Commercio, 45 dei 48 Stati del- 
l'Unione posseggono agenzie speciali col com- 
pito specif ico di offrire agli industriali oppor- 
tunitá assai invitanti in forma di evasione 
delle imposte per un certo periodo di tempo, 
costruzione gratuita di immobili, regalo di 
terre, costruzione di ferrovie, di acquedotti e 
di strade, imprestito di somme ingenti e al- 
tre attrattive del genere. Coteste campagne 
reclamistiche costano milioni di dollari, ma, 
come si dice, il denaro attrae il denaro, un'in- 
dustria produce altre industrie che a loro 
volta allungano la catena interminabile del 
piccolo commercio, che in ultima analisi co- 
stituisce la roecaforte deH'economia di ogni 
regione. 

La contea di Los Angeles, nella California 
meridionale, viene citata come esempio: dal 
1945 ad cggi, 1576 stabilimenti industriali 
Con le piü svariate manifatture, furono co- 
struiti e sonó in operazione a Los Angeles, 
rappresentanti un investimento complessivo 
di mezzo miliardo di dollari. 

Cleveland, nell'Ohio, negli ultimi dieci anni 
ha assorbito un capitale industriale di due 
miliardi e 800 milioni di dollari, ottenendo 
impiego per circa 200.000 lavoratori. Delle 
cittá minori, Tyler, Texas, mediante offerte 
seducenti, impiantó quaranta nuove industrie. 
Scranton, Pennsylvania, una cittadina colpi- 
ta seriamente dalla crisi nel bacino minerario 
dell'antracite, formó un consorzio composto 
di 3.400 soei i quali contribuirono un capitale 
di $3.500.000, che li mise in grado di fabbri- 
care 25 stabilimenti súbito occupati da indu- 
strie con paghe annuali ammontanti a" 
$23.000.000. 

Questa aspra concorrenza per accaparrarsi 
i favori dei datori di lavoro, assume a volte 
delle forme poco degne di gente civile, come 
nel Cí> TO recente deil'inondazione nella Nuova 
Inghilterra, quando il governatore Ernest 
McFarland dell'Arizona invito gli industriali 
delle regioni inondate a trasportare le 'loro 
industrie nell'Arizona esente da ogni possibile 
catástrofe naturale. Rispóse il governatore 
del Connecticut, Abraham A. Ribieoff, che 
invece di aiutare i sinistrati, certa gente vor- 
rebbe privare quelle povere popolazioni dei 
mezzi di guadagnarsi la vita, approfittando 
della loro sciagura per ottenere un beneficio 
macabro a proprio favore. 

Coll'espanslone industriale in grande stile 
ora in pieno svolgimento, certe fasi crudelr 
dell'egoismo umano seatenato nella giungla 
capitalista hanno agio di manifes'tarsi in 
tutta la loro brutalitá sotto l'egida gelosa 
della legge, la quale é di manica l§rga, quando 
gi tratta di proteggere i propri beniamini. 

Dando Dandi 

Quelli che se ne vantio 
L'ultim© numero arrivato di "Umanitá Nova" porta 

la notizia della morte del compagno CARLO CA- 
STAGNA, da mezzo secólo militante in Italia, nella 
Svizzera e negli altri paesi dell'Europa occidentale, 
indómito dalle persecuzioni, largamente conosciuto 
ed universalmente stimato per la sua abnegazione e 
peí suo coraggio. Dice il settimanale dei compagni 
di Roma: 

"AH'ospedale di Bozzolo (Mantova) ha cessato di 
vivere il compagno Cario Castagna. Apprendiamo che 
il suo trapasso non é stato doloroso essendosi spento 
lentamente. Fino^ all.'ultimo istante ha conservato 
luciditá di mente e piena coscienza, sicché é stato 
in grado di respingere le suggestioni di frati e suore 
ed i loro attentati alia sua coscienza di ateo. I fune- 
rali hanno avuto luogo in forma civile a Cesóle. 

"Con Cario Castagna é un altro della "vecchia 
guardia" che se ne va. Giá di etá matura, nel 1936, 
accorse in Spagna, e lo abbiamo avuto vicino, prima 
del "Gruppo Italiano" e poi nel battaglione "Valle 
oriéntale". Non era piü giovane e si rendeva contó 
che le peripezie della vita di guerra non gli si addi- 
cevano piá troppo. Pero aveva la . . . ambizione di 
rimanere a combatiere almeno per un anno. 

"Non arrivó a compierlo esattamente perché rico- 
verato, prima della . . . scadenza, all'ospedale. Ri- 
mase poi a Barcellona per continuare a rendersi 
«tile col lavoro. Saldo nei principii, forte moral- 
mente. Ed é morto in piena coerenza con la sua 
Tita". 

Lotte 
opérele Ritorno all'assemblea di fabbrica 

Chiunque abbia seguito da vicino gli avve- 
nimenti sindacali ed i fatti comunque 
connessi all'associazionismo dei lavoratori, 
avrá constatato senz'altro la sostanziale sva- 
lorizzazione del luogo di lavoro quale prin- 
cipio e base dell'associazione e lotta degli 
sfruttati, per vedere assorbire tutte le attri- 
buzioni é prerogative dell'Assemblea di Fab- 
brica dalle Centraíi Sindacali. 

Ció é perfettamente spiegato dall'imposta- 
zione dirigistica che i partiti danno al 
sindacato, sia quale strumento di manovra 
política, sia quale proficua base elettorale — 
ció che sbocca inevitabilmente nella plurali- 
tá delle centraíi sindacali, cadauna in fun- 
zione del proprio partito — a detrimento della 
coesione degli operai i quali, vedendo sempre 
piü deluse le loro speranze di effettivi miglio- 
ramenti economico-sociali, si sonó man mano 
ritirati in una posizione agnóstica e diffiden- 
te della propria forza, tanto pericolosa da 
daré adito alia piü reazionaria tracotanza pa- 
dronale e statale. 

In questi giorni pero al Cantiere Navale di 
Marina di Carrara avviene qualcosa giá da 
tempo in disuso e che apre il cuore a un po' 
di speranza per le future sorti dei lavoratori. 

I 140 operai del Cantiere, dopo una serie di 
Assemblee di Fabbrica condotte spontanea- 
mente e senza l'intervento di alcuna céntrale 
politico-sindacale, hanno indetto dal 27 set- 
iembre lo sciopero ad oltranza, provocato dal 
rifiuto della Direzione di convenire ad un 
aumento salaríale del 15% sui salari che si 
aggirano dalle trenta alie trentacinquemila 
lire mensili, ad un miglioramento mensa con 
l'indennizzo del mancato-mensa, aH'esame per 
la patente ai saldatori tutt'ora considerati 
non specializzati, e l'indennizzo d'una tuta e 
mezza. 

Non c'é ancora una chiara visione, in que- 
sti lavoratori, della vera soluzione del loro 
problema economico-soeiale, né sui metodi 
onde arrivarei, ció che va ben oltre i limiti (e 
comunque di dubbia -efficacia) dei migliora- 
menti richiesti: Dopo un si bell'inizio — sonó 
tutti solidali e compatti e decisi a lottare sino 
alia vittoria — oggi 1. ottobre, essi hanno 
ancora sentito il bisogno di mandare una de- 
legazione per sollecitare la solidarietá di tutti 
i partiti e centraíi sindacali, riponendo cosi 
indirettamente fiducia in quegli stessi orga- 
nismi che sonó stati — e saranno sempre — 
la causa della loro divisione, debolezza ed in- 
voluziohe. Come la lotta é sorta per iniziativa 
di una assemblea di lavoratori, essa doveva e 
deve restare nell'ambito dei lavoratori stessi, 
al di fuori della pestífera ingerenza politice 
e burocrática: con manifestó e con parole essi 
potrebbero con molta piü efficacia rivolgersi 
direttamente ai lavoratori della cittadinanza, 
i— ed a quelli delle altre industrie Macchi, 
controllate dagli stessi azionisti — e da essi 
ottenere la vera solidarietá che nasce dalla 
comunanza di interessi e dal mai distrutto 
sentimento della solidarietá umana, che pos- 
sono educare a queH'azione diretta che é l'ele- 
mento indispensabile per l'emancipazione dei 
lavoratori e per il raggiungimento di tutte le 
liberta. 

A queste considerazioni avrebbe dovuto 
spingerli — se non altro — il significativo 
atteggiamento assunto sinora da alcuni sin- 
dacati néi confronti della lotta: che, essendo 
scaturita e condotta su d'un piano extrasin- 
dacale ,fuori della prassi légale dei sindacati 
— i soli aventi veste giuridica per trattare 
e definiré le vertenze — perianto si sonó di- 
chiarati impossibilitati ad intervenire. 

Quindi si ripropone il problema: o daré le 
redini della lotta ai sindacati (che non aspet- 
tano altro) con le prospettive giá note, op- 
pure continuare la lotta direttamente cosi 
come é sorta. 

Noi anarchici non vogliamo, alia stregua 
dei partiti politici, dirigere le masse: solo 
additare ai lavoratori in lotta la giusta via, 
sulla quale ci troveranno sempre solidali con 
la parola e con l'azione. 

Ne dá conferma il n. 21 del Giornale Mu- 
rale del Gr. "Lucetti" affisso a Marina, Aven- 
za e Carrara il 1-10 e qui sotto riportato. 

G, Busico e M. Bicchieri 

"LOTTA AD OLTRANZA NEL CANTIERE DI 
MARINA. — Dopo una serie di Assemblee aziendali 
i lavoratori del cantiere Navale di Marina hanno 
formulato delle richieste di miglioramento salaríale 
ed accessori che la Direzione ha rifiutato — provo- 
cando cosi' l'inizio dello sciopero ad oltranza che 
da martedi' 27 setiembre paralizza tutte le attivitiá 
aziendali. 

Pur facendo le proprie riserve sull'efficacia dei 
miglioramenti in sé stessi, il Gr. Anarchico "G. Lu- 
cetti" solidarizza in pieno — sui piano agitatorio — 
con i lavoratori in lotta, i quali — dopo le mille de- 
lusioni prodotte dal sindacalismo político e accentra- 
tore — hanno intrapreso la sola via che possa con- 
durli all'emancipazione: 

L'autodecisione di compatte e solidali assemblee 
di fabbrica al di fuori e al di sopra di qualsiasi 
ingerenza política e partitistica." 

II Gr. An. "G. Lucetti" 

Trieste redenta 
I nazionalisti celebrano come trionfo del- 

l'ideale il fatto della redenzione di Trieste e 
della sua annessione alie provincie "sorelle" 
dello stato italiano. Ma per noi la realizzazio- 
ne di cotesto idéale si é tradotto, due volte 
nel breve ciclo della nostra vita, in miseria 
materiale, reazione violenta, persecuzioni ed 
umiliazioni d'ogni specie. 

La reazione é sempre totalitaria nel ¿=enso 
che investe tutti i campi del pensiero e della 
vita. Mi spiego. 

Con la venuta dei carabinieri, dei decreti e 
dei- regolamenti fascisti, delle madonne e dei 
licenziamenti in massa, é venuto daH'amba- 
sciata statunitense di Roma anche l'incen- 
tivo a'coscrivere le organizzazioni operaie nei 
sindacati destristi, e per conseguenza la ri- 
scossa di tutti i residui fascisti, monarchici, 
inquisitoriali. 

Ora, nella lotta nei cantieri contro le com- 
missioni interne, il neo-fascismo padronale 
risvegliato ha deciso che nessun giornale puó 
piü entrare nelle fabbriche. In conseguenza 
di che non tardó a notarsi che anche qualche 
copia dell'Adunata faceva la sua apparizione 
in qualche posto e il divieto le fu natural- 
mente applicato col rigore immaginabile. Ma 
questo non é, dopo tutto, che un piccolo sin- 
tomo della situazione, che diventa ogni gior- 
no piü soffocante. 

In una miá precedente vi scrivevo delle im- 
posizioni che nel cantiere San Marco si face- 
vano ai saldatori elettrici ivi impiegati 
in numero di 180. I saldatori sonó rimasti in 
isciopero per settanta giorni, e in conseguen- 
za della loro astensione rimasero senza lavoro 
1.100 altri operai la cui attivitá era diyen- 
dente da quella dei saldatori. 

Stando alie chiacchiere dei soliti demagoghi 
bolscevichi, quello sciopero sarebbe finito con 
una vittoria degli scioperanti, ma in realtá é 
finito con un compromesso disastroso. Voi 
sapete come agiscono i gaglioffi sindacali 
quando uno sciopero va per le lunghe e non 
ci sonó sussidii: prima f inisce e meglio é, per 
loro. In principio, con la demagogia, aizzano 
la base, essi stessi decidono lo sciopero; ma 
poi, quando lo sciopero é arrivato ad un punto 
morto e c'é da trovare una via d'uscita umi- 
liante, ricorrono agli scioperanti lasciando a 
loro il compito di decidere. . . Questo é appun- 
to quel che successe dopo quei settanta giorni 
di sciopero dei saldatori elettrici del San 
Marco. 

Ma la cosa che piü fa scalpore in questo 
momento a Trieste é il fenómeno dell'emigra- 
zione, fenómeno che assume proporzioni asso- 
lutamente sconosciute, qui, nel passato. Una 
volta, quando qualcuno emigrava, partiva alia 
spicciolata, e nessuno, all'infuori dell'intimo 
cerchio personale e famigliare, nessuno se ne 
accorgeva. Ora, quando parte un piróscafo 
carico di emigranti buona parte della cittá 
si rovescia al molo ed i giornali pubblicano 
titoli come questo del Corriere di Trieste del 
3 agosto u.s.: "Cinquemila triestini sventa- 
gliati tra agosto e dicembre in Australia — 
Il "Toscana" con 700 emigranti salperá il 10 
agosto". 

A queste partenze la popolazione prende 
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parte al ritmo di varié decine di migliaia di 
persone, con bandiere e cartelloni portanti 
scritti significativi, come questo: "E' venuta 
la matrigna — i figliastri scappano". 

In quanto all'entitá numérica dell'emigra- 
zione, il succitato giornale scriveva nel suo 
numero del 13 agosto: 

"Le cifre dell'emigrazione sonó di. per se 
stesse eloquenti e ndn avrebbero bisogno di 
un commento: dall'l febbraio 1952 al 21 di- 
cembre 1953 sonó emigrate 2059 persone. Dal • 
1. gennaio 1954 al 31 dicembre 1954 sonó 
emigrate 5735 persone. Dal 1. gennaio 1955 
al 10 agosto 1955 sonó emigrate 5042 perso- 
ne. Si tratta di un totale di 12.836 unitá, di 
cui, per una valutazione esatta del fenómeno, 
dobbiamo detrarre 6738 persone che sonó ri- 
f ugiati politici, esuli e profughi. Le rimanenti 
6098 persone finora partite erano tutte resi- 
denti della nostra cittá. . . La sola Trieste, co- 
me risulta dalle statistiche complessive del- 
l'emigrazione, ha contribuito aH'emigrazione 
genérale italiana con il 5 per cento, il che 
corrisponde ad un Índice altissimo". 

Ma l'esodo degli emigranti da Trieste é 
ancora in aumento, prima che l'anno sia fi- 
nito saranno partiti da questo porto altri 
quattromila emigranti circa. 

Chi sonó quelli che se ne vanno? Sonó, a 
parte i profughi provenienti da altri paesi, 
persone che non riescono a guadagnarsi il pa- 
ne nella loro cittá. I supernazionalisti che, a 
parole, si struggono per amore dei "fratelli" 
di Trieste, ma in pratica li hanno sempre trat- 
tati come popólo conquistato, quando ne han- 
no avuto il destro, sonó arrivati a disseminare 
rumori e voci secondo cui gli emigranti di 
questa cittá sarebbero avventurieri, guasta- 
mastieri e poco di buono che vanno a cercar 
fortuna in altri ambienti senza necessitá. In 
realtá c'é nel numero un po' di tutto: lavora- 
tori auténticamente disoccupati e avanzi di 
fascismo in cerca di opportunitá che Famata 
patria non puó dar loro. Scrive in proposito 
il succitato giornale: 

"Quakhe órgano di stampa, con una leg- 
gerezza ed una spudoratezza veramente co- 
lossali, cerca d'intorbidire le acque, sputando 
letteralmente in faccia ai triestini che par- 
tono ed a quelli che restaño (*)• Abbiamo 
letto che questa nostra gente che parte va 
in cerca di fortuna, di avventure, di novi- 
tá . . . che lascia posti sicuri. . . Ma scherzia- 
mo! Un'alta percentuale dei partenti sonó 
ex guardie della Polizia Civile, e tutti sanno 
quale posto sicuro sia quello della Polizia Ci- 
vile, con le prospettive che si parano dinanzi 
ai loro occhi, attraverso un'amministrazione 
che dopo dieci mesi non ha ancora detto loro 
di che morte dovranno moriré. Un'altra per- 
centuale, e non la piü alta, é costituita dai 
disoccupati, ed i nostri lettori conoscono qua- 
li siano le prospettive oggi a Trieste per un 
disoccupato. Infine non mancano coloro che 
lasciano un lavoro che si presentava incerto, 
mal retribuito o inadeguato alie loro possibi- 
litá per cercare una migliore sistemazione in 
térra straniera. Ma, come abbiamo detto, 
oltre a questi che sonó fattori puramente 
economici, derivanti dalle condizicmi di crisi 
nella quale da diversi anni versa la cittá sen- 
za che le autoritá responsabili succedutesi 
al governo della nostra regione abbiano sa- 
puto o voluto rnettervi un rimedio, vi sonó 
anche fattori morali conseguenti a queste 
condizioni di crisi che non vanno dimenticati 
o sottovalutati e che hanno indotto la nostra 
gente a compiere questo passo dell'emigra- 
zione che contrasta con la nórmale Lebensan- 
schauung (concezione della vita) triestina 
delle cose". 

La maggioranza di questi emigranti, preci- 
samente 8.910 fino all'agosto scorso, si é di- 
retta verso l'Australia, dove gli elementi piü 
influenzati dagli ambienti fascisti polizieschi 
e clericali si sa giá che si fanno poco onore 
verso i lavoratori indigeni o di precedente 
emigrazione, metiendo in evidenza la loro 
ingordigia, la loro mancanza di solidarietá 
con gli altri lavoratori, ed altre consimili 
propensioni all'incoscienza e alia perfidia. 

Fra coloro che furono invece ccstretti ad 
emigrare dalla mancanza di lavoro vi sonó 
anche alcuni simpatizzanti delle nostre idee, 
e speriamo che agli antipodi essi sappiano 
comportarsi in maniera conforme ai loro ini- 
zii di qui, e che trovino i nostri compagni che 

Militarismo clerico-fascista 
, I trascina-sciabole gallonati e super-gallo- 

nati dell'esercito, i mangia-a-sbafo in divisa 
danno, tutti i giorni, prova che nell'offensiva 
liberticida non sonó secondi a nessuno. E, per 
contó di questi professionisti della guerra, di 
questi strateghi delle carneficine umane, le 
procure militari si danno da fare per allar- 
gare le loro competenze e le loro giurisdizio- 
ni. Peggio dei preti, che forti dell'art. 7 della 
Costituzione pretendono che tutti gli italiani 
nascano e muoiano cattolici apostolici roma- 
ni, i militari di professione, senza nemmeno 
il conforto di un esplicito articolo costituzio- 
nale, pretendono che lTtalia sia una nazione 
guerriera, anzi una caserma, ed i rittadini 
italiani soldati a vita. 

Spentasi melanconicamente l'eco delle pro- 
teste che, prima il caso Renzi e Aristarco, poi 
quello di Brini e Barbieri, avevano suscitato, 
le autoritá militari e i tribunali giberna han- 
no scatenato una nuova offensiva, incomin- 
ciando, significativamente, proprio da Bo- 
logna, che fu sul finiré del 1920 la culla dello 
squadrismo fascista. 

C'é COSí stata la settimana dei tribunali gi- 
berna, durante la quale sonó stati tratti in 
arresto e buttati in galera alcuni giornalisti 
che avevano mosso delle critiche al governo. 
"Tre in sei giorni", intitola una corrispon- 
denza da Bologna II Lavoro di Genova preci- 
sando nel sottotitolo: "L'accusa é sempre la 
stessa: vilipendio al governo. — Corrado Me- 
did giá associato alie carceri militari". E con 
Corrado Medici, Riño Bianchi, Leontino Piaz- 
zi, Silvano Armaroli e Giancárlo Piazza sonó 
stati rinchiusi in fortezza. 

Naturalmente l'offensiva dei tribunali gi- 
berna ha scatenato un coro di vivacissime 
proteste, una "bufera d'emozione" come anno- 
ta il "taccuinista" del Mondo (20-IX-'55) il 
quale mette particolarmente in rilievo il fat- 
to che l'invadenza dei magistrati militari ha 
ancora la complicitá necessaria, anzi la pro- 
tezione del governo clericale e dei suoi soste- 
nitori sedicenti socialisti e repubblicani tra- 
dizionali. II governo Segni ha, infatti, appro- 
vato un progetto di legge sostenuto dai 
ministri della Giustizia, Moro, e della Difesa 
Nazionale, Taviani, il quale progetto non solo 
legalizza l'arbitrio commesso dalle autoritá 
militari, ma lo allarga, come spiega diffusa- 
mente l'editorialista del Mondo. II quale scri- 
ve in proposito: 

"Invece di restringere, il governo si é dun- 
que proposto. di allargare le competenze dei 
tribunali militari in tempo di pace. Ci sará 
infatti risparmiato di doverci presentare da- 
vanti ai giudici in uniforme se avremo detto 
male del governo, ma in compenso la legge 
Moro elencherá come reati militari alcuni 
crimini che oggi nessuno aveva ancora quali- 
ficati come tali: onde la competenza dei giu- 
dici in uniforme si potra dilatare fino a com- 
prendere, ad esempio, anche uno sciopero di 
ferrovieri, di scaricatori, di operai tessili. 
Treni fermi, banchine portuali paralizzate, 
ritardo nella consegna delle commesse "NA- 
TO", possono infatti pregiudicare gravi inte- 
ressi di Stato, venire configurati come un'a- 
zione di sabotaggio, e pertanto spedire sinda- 
calisti e scioperanti dritti al cospetto del 
tribunale militare. 

"La legge Moro intende ribadire il criterio 
che, soldati una volta, soldati si rimane per 
tutta la vita. Dovrá valere anche militarmen- 
te il principio religioso del "semel abbas 
semper abbas", ció che vuol diré, in altri 

si trovano laggiú da piü lungo tempo, per 
continuare insieme la buona battaglia. 

O. Giusto 

(*) Alio scalo a Brindis!, sul principio dello scor- 
so luglio, di una nave che trasportara eonigraivti 
triestini in Australia, i soliti elementi ultranaziona- 
listi improwisarono una dimostrazione a base di 
insolenze e vituperi coníro gli einigranti, le loro 
donne i loro fig'li confinati a bordo. Lo scaimbio in- 
cominciava a divenitare violento, in segirito al lancio 
di sassi coníro i partenti, da parte dei patrioti ac- 
corsi al molo, quando iritervenne la "Célere" a far 
sgomberare la bariehiTia (II Corriere di Trieste, 16 e 
28 luglio 1965). 

termini, che al cittadino italiano, anche se é 
autorizzato a vestiré panni borghesi per molti 
anni della sua vita, le stellette non gliele leva 
nessuno. Ha scritto giustamente La Stampa 
che dato che é in questione un'operazione di 
"adeguamento" della Costituzione republi- 
cana, tanto varrebbe modificare in questo mo- 
do il suo primo articolo: L'Italia é una Re- 
pubblica fondata sulla disciplina militare". 

La nota amarissima é molto lunga, e cerca 
di indicare quali possano essere le conse- 
guenze pratiche di cotesta degenerazione del 
potere giudiziario trasferito alie varié bran- 
che dell'amministrazione civile e militare, in- 
vece di rimanere funzione distinta e, teórica- 
mente almeno, indipendente, per cui, dice 
l'articolista, si finirá col mandare al giudizio 
di "un tribunale di funzionari del ministero 
dell'agricoltura una causa di abigeato"; al 
comando dei vigili del fuoco le cause "contro 
gli incendian"; e, "sulla base di questo prirv 
cipio nemmeno del furto sacrilego dovrá piü 
occuparsi la magistratura ordinaria rinvian- 
dola per competenza "técnica" ad un tribuna- 
le di religiosi". 

Malgrado tanta amarezza e cosí sferzante 
lezione di giurisprudenza, pero, si spera sem- 
pre, se non piü nella buona volontá dell'esi- 
stente ministero, nella efficacia dell'azione 
parlamentare. Nessuno si preoccupa di met- 
iere sul tappeto le questioni di base, la que- 
stione dell'art. 52 della Costituzione, per 
esempio, il quale incomincia col proclamare 
il "sacro dovere del cittadino" di difendere la 
Patria e conduele prescrivendo il servizio mi- 
litare obbligatorio, come se questo fosse il 
solo o anche soltanto il miglior modo di difen- 
dere la Patria, come se il militarismo non 
fosse sempre stato e non sia stato e non sia 
ancora il parassita infausto che dissangua e 
spinge alia rovina le societá che consentono 
ad esserne preda. 

Eppure, é da cotesta istituzione del servizio 
militare obbligatorio che il militarismo pro- 
fessionale trae i suoi alimenti ed il suo vigore, 
cosi come l'organizzazione ecclesiastica e il 
partito clericale traggono la loro forza ed i 
loro p'rivilegi dai patti fascisti del Laterano 
riconsacrati nell'art. 7 della Costituzione re- 
publicana. E tutt'e due insieme costituiscono 
una trappola e torchio in cui é presa e dilar 
niata la liberta dei cittadini. 

II minimo che possa ogni cittadino che áb- 
bia un po' di cuore un po' di intelletto ed un 
minimo di dignitá e d'amore per la liberta, 
é di fare tutto il possibile per sopprimere 
queste due istituzioni che sonó tristo retaggio 
di tempi barbari e primitivi. 

Ma in Italia antíhe i lungimiranti amano 
piü guardare e bizantineggiare sulla forma 
e 3Ugli effetti, anzi che studiare ed emendare 
la sostanza e le Cause . . . e, allora, sarebbe 
bene che il primo articolo della Costituzione 
del '47 venisse rettificato in questo senso: 
"L'Italia é una repubblica fondata sul lavo- 
re . . . della santa inquisizione e dei tribunali 
giberna, oltre che della disciplina militare e 
dei decreti fascisti". 

Frank 
Genova, settembre 1955. 

Ognuno, in buona fede, crede che le proprie 
idee riescano di gran beneficio al paese; e 
perció se avrá la forza di imporle le imporrá. 
Lasciamo a tutti la liberta di proporre i pro- 
pri pensieri, e a nessuno facoltá di imporli. 
1,'uomo créalo indipendente e libero non 
dovrá mai serviré un altro uomo; e se con- 
viengli sottoporsi alia direzione dei migliori, 
non dovrá mai lasciare che altri stabilisca i 
rapporti della societá di cui fa parte, e dia 
norma a tutto il suo vivere. I diritti di ognuno 
limitano di fatto la sfera di azione dei diritti 
altrui, le naturali inclinazioni ne distribui- 
scono le incombenze, e da questa liberta, che 
altri limiti non conosce che l'altrui liberta, 
ne risulta l'armonia sociale. Chiunque preten- 
de governarmi, chiunque pretende che io mi 
uniformi alie sue idee, alie sue abitudini, é 
uno stolto tiranno. Ad ottenere ció dovrebbe 
trasfondere in me la sua sensibilitá, le sue 
idee. 

C. Pisacane (1856) 
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Definizioni 
Si sogliono confondere democrazia e libera- 

lismo: e fino a poco tempo fa la confusione 
non era né illegittima né eceessivamente pe- 
ricolosa, per lo meno nei paesi d'America nati 
nel clima di quella democrazia libérale che ha 
dominato, teóricamente se non in pratica, la 
maggior parte del secólo scorso e, in molti 
luoghi, anche una buona porzione degli anni 
giá trascorsi di questo secólo. E per molti 
l'esistenza di altre forme di democrazia sa- 
rebbe difficilmente concepibile. Ma questi 
ultimi si sbagliano. E' arrivata Tora del voca- 
bulario e delle definizioni; le parole sonó armi 
oggi, il che puó anche essere una rivendica- 
zione dello spirito di fronte alia brutalitá del- 
la bomba atómica, pero ha i suoi inconve- 
nienti ed il suo pericolo. Arma é la chiarezza, 
arma difensiva dell'individuo che vuole dispe- 
ratamente conservare le possibilitá — attac- 
cate in tutte le direzioni — d'una esistenza 
personale; arma é la confusione verbale, arma 
cífensiva che consiste nel daré alie parole un 
valore non giá semántico, bensi mágico, ado- 
perandole per attaccare tali possibilitá alie 
loro stesse radrci. 

Cerchiamo di daré il loro esatto valore alie 
parole. La democrazia non é necessariamente 
libérale; la volontá della maggioranza, espres- 
sa attraverso il voto, si puó imporre alie mi- 
noranze con i mezzi coercitivi piü ripugnanti, 
senza che le si possa negare il carattere di 
democrazia, purché il conteggio dei voti sia- 
esatto. II cesarismo s'é basato sempre in ple- 
bisciti, spesso autentici, e molti ex-dittatori, 
come Vargas e Ibanez, sonó recentemente 
tornati al potere nell'America del Sud col vo- 
to popolare, senza dover daré nessuna garan- 
zia di rispetto" della liberta. E questo senza 
parlare delle "democrazie popolari", in seno 
alie quali é difficile andaré a contare i voti. 
Vero é che, attraverso la dittatura, la demo- 
crazia fatalmente muore; ma questa é una 
constatazione storic'a e non una def inizione. 

Un'altra confusione da escludere nel nostro 
vocabolario é la identificazione abusiva di due 
termini diversi, che, nel corso dell'ultima sto- 
ria, si sonó rivelati opposti: la liberta politica 
da un lato, e dall'altro Timpresa privata che 
costitui nel campo económico il carattere piü 
saliente deíl'auge del cosidetto liberalismo 
borghese. 

Cominciamo quindi — per evitare i soliti 
malintesi —.col definiré elementarmente, e 
prescindendo .per ora dalle trasformazioni 
storiche, i quattro termini che dobbiamo stu- 
diare: la def inizione puó sembrare una forma 
vuota; ma la storia si incarica di darle una 
realtá di carne e sangue. 

II liberalismo e la dottrina che si preoccupa 
della difesa della personalitá individúale e 
considerando lo Stato come un male (il libera- 
lismo classico lo considera va come un male 
necessario) cerca di limítame le attribuzioni, 
di diminuirne il potere. 

La democrazia come dottrina cerca la libe- 
razione dell'individuo, di tutti gli individui (e 
in questo tutti sta il suo valore) attraverso 
l'esercizio della sovranitá, attraverso la par- 
tecipazione al potere (sia diretta come nella 
"cittá" antica, sia per mezzo di itna delega, 
come negli Stati moderni). Se il liberalismo 
vuole attenuare lo Stato, cioé tende — lógi- 
camente se non empíricamente — alia eua 
eliminazione, la democrazia vuole che il "po- 
pólo" se ne impadronisca, stabilendo, attra- 
verso di esso, il dominio della maggjora'iza. 

II socialismo é una dottrina económica, che 
si presenta pero come autosufficiente, sia per 
il fatto di concepire la vita politica come una 
sovrastruttura deH'economia (marxismo), 
sia per il fatto di considerare che, attraverso 
l'organizzazione ugualitaria e collettiva delle 
relazioni economiche, l'uomo puó scuotere il 
giogo delle necessitá materiali, rendendosi ca- 
pace d'una nuova liberta che gli permetta di 
prescindere dall'autoritá politica. Come dot- 
trina económica, cerca di raggiungere l'ugua- 
glianza per mezzo dell'abolizione della pro- 
prieta privata, nella misura che essa implichi 
sfruttamento, e della gestione collettiva dei 
mezzi di produzione e di distribuzione. L'at- 
tegggiamento  di fronte  al  problema  dello 

Stato non é stato uniforme nei socialisti, che 
a questo rispetto si possono dividiré — a 
parte le infinite sfumature — in tre tendenze 
ben diverse: la totalitaria (bolscevismo rus- 
so) , la socialdemocratica (del tipo del laburi- 
smo inglese) e la libertaria (dei socialisti 
anarchici, che han cercato di tradurre in 
pratica le loro aspirazioni antistatali in Spa- 
gna, durante i tre anni della cosidetta guerra 
civile). Si suol diré che il socialismo era anti- 
statale in partenza; ma l'antistatale consape- 
vole é situato piuttosto verso lo sbocco delle 
attuali esperienze. 

Anarchismo é dottrina che combatte — sul 
terreno político, económico e cultúrale — 
Fautoritá, esercitata sia attraverso l'orga- 
nizzazione statale per mezzo della forza coer- 
citiva al servizio dei governi, sia attraverso 
le posizioni privilegíate vincolate al possesso 
dei mezzi di produzione e di scambio, sia 
attraverso le suggestioni irrazionali che eser- 
citano i dogmi, i riti, le parole d'ordine. 

* * * 
II punto di partenza di tutte queste dottri- 

ne, che si sonó tradotte in altrettanti movi- 
menti sociali, é uno solo: una esigenza pro- 

fonda di liberta e di giustizia, che sorge dal- 
l'intimo del cuore in tutti i momenti della 
storia, espressione attiva d'una sofferenza 
permanente dell'uomo di fronte alia miseria- 
reale ed alia ricchezza-potenziale della sua 
condizione umana. Ciascuno di questi movi- 
menti cerca una diversa strada per soddi- 
sfare queH'esigenza fundaméntale — quell'e- 
terna sete che, secondo il Vangelo, solo sará 
perfettamente saziata nel regno dei cieli, ma 
che gli uomini cercano di saziare su questa 
térra, bevendo alie sorgenti piü diverse. 

Luce Fabbri 

NOTA. Togliamo queste pagine d'all'oipuscolo "Sot- 
to la minaccia totalitaria" (Democrazia, liberalismo, 
socialismo, anarchismo) recentemente pubblicato 
dalle Edizioni R.L. di Xapoli, nella "Collana Porro". 

E cogliamo Poceasione per raccomandare ai com- 
pagni la lettura di quest'ultimo saggio della compa- 
gna Luce Fabbri, perché ci sembra' una delle cose piü 
eccellerati üscite in questi ultimi tempi da penna 
anarchiea. 

E' un bel volumetto di una cinquantina di pagina e 
si puó ottenere per 150  lire  (piü le spese  postali) 
pi esso la Librería della F.A.I Via della Cittadella 
21 — Sestri Levante (Genova). 

IL CASO BOCCHINI  j 
Vi assicuro che non é un caso báñale, e dai 

brevi cenni con cui mi sforzo riassumerlo si 
persuaderanno certo i lettori della Cronaca 
del grande interesse che hanno a seguirne lo 
svolgimento, testimoniando non solo al re- 
cluso di Herkimer, N. Y. la loro sollecitudine 
affettuosa, ma traendone, che piü importa, 
alie battaglie ineluttabili del domani gli am- 
monimenti di un'esperienza amara e dolorosa. 

Dell'uomo non vi dico nulla: i compagni 
hanrto avuto agio di conoscerlo e non mi accu- 
seranno certo di soverchia passione quando 
diró che alia fede ardente ed al semplice co- 
raggio eglr sa congiungere una lucida co- 
scienza del compito spettante agli anarchici 
in tutte le agitazioni proletarie, insieme col 
férvido anelito di armonizzare col pensiero 
l'azione, colla parola e colla fede la vita. 

Egli é COSí tra i primi a Little Falls, non 
appena lo sciopero é proclamato e l'agitazione 
minaccia di essere ipotecata dai soliti agita- 
tori patentati ed esclusivi. 

Le diffidenze non mancano; dov'é una "te- 
sta calda" i rivoluzionari della disciplina e 
dell'ordine presentono un controllo austero ed 
incomodo, e vi rimediano onestamente col 
dubbio e col sospetto dove non provochino, 
come a Lawrence, settario, bottegaio, odioso, 
l'ostracismo. 

E della prima, sollecita attiyitá del bravo 
Bocchini a Little Falls, l'agitazione ha bené- 
ficamente risentito. Non ha compiuto, il Boc- 
chini, intendiamoci bene, alcun atto partico- 
lare di eroismo; credo anzi di interpretare 
fedelmente ed il suo proposito e la realtá dei 
fatti affermando che, a fiancheggiare l'agi- 
tazione, non é stato menomamente indotto 
dall'idea di strappare al padronato un aumen- 
to del dieci o del quindici per cento sui salar i, 
ma dall'opportunitá eccezionale di fare tra le 
masse in fermento generosa opera di semi- 
natore, di educatore rivoluzionario. Ha vo- 
luta, a modesto mío modo di vedere, reagire 
contro un canone recentissimo del nuovo unio- 
nismo industríale che, tanto per mostrare di 
essere migliore di quello che domina sciagu- 
ratamente sulle militarizzate forze proletarie 
del paese, converge tutte le sue energie a vi- 
tuperare l'anarchismo, a deriderne la siste- 
mática violenza verbale, a' metterne in qua- 
rantena ed in sospetto gli agitatori. 

E sta di fatto che fino a quando il Boc- 
chini é rimasto in liberta ed ha potuto daré 
all'agitazione tutto il suo ribelle fervore, nella 
folla degli scioperanti la resistenza é persisti- 
ta sempre fiduciosa ed audace, punto restia 
a fronteggiar la sbirraglia armata e ladina, 
punto disposta a subirne le provocazioni e le 
violenze cosi che al primo urto chi se n'é tor- 
nata malconcia, colle ossa peste e colle pive 
nel sacco, é stata appunto la banda dei pifferi 
dell'ordine. 

Quando Bocchini é stato arrestato, é stata 
anche l'eclissi bella e generosa della resisten- 
za della massa. Hanno avuto il sopravvento i 

generali che "hanno la testa a posto" e l'oc- 
chio e le preoccupazioni alie responsabilitá, e 
l'agitazione é andata languendo fino al disa- 
stro finale, che i menestrelli dell'agitazione 
cantano come un trionfo. Bisognerebbe di- 
scorrerne cogli scioperanti tornati al lavoro 
umiliati e delusi, e si vedrebbe di che penne si 
vestono i pavoni per amore della giobba e 
della livrea. 

Si comprende pertanto la feroce particolare 
persecuzione di cui e specialissimo bersaglio 
il compagno Bocchini, come si spiega ugual- 
mente il tepore d'indifferenza con cui si guar- 
da, dai sovversivi a modo al caso suo. 

Dopo il conflitto aspro del 30 ottobre, con 
cui la sbirraglia scantonó alia tana mostrando 
le lacche malandate agli scioperanti vittorio- 
si, i lanzichenecchi dell'ordine, rifatta la fa- 
lance sacra, presero súbito d'assalto la sede 
della societá ginnastica slava che era l'abi- 
tuale centro di riunione degli scioperanti. Fu 
un si salvi chi puó, chi per le f inestre, chi peí 
tetto, chi peí primo spiraglio aperto alia sa- 
lute, fu una gara a mettersi al sicuro dalla 
poliziesca- furia omicida. Col Leger, coll'or- 
ganizzatore polacco era giunto a mettersi in 
salvo anche il Bocchini, ma dentro era la stra- 
ge; sulle donne, sui vecchi, sulle fanciulle, 
imperversava selvaggia la foia cannibalesca 
della sbirraglia alia rivincita, e montavano 
nell'aria gemiti, pianti, appelli steriü alia 
pietá, appelli vani ad un impossibile aiuto. 
Bocchini, che fuori della sala, al sicuro, aveva 
fatti pochi passi, non seppe abbandonare alio 
scempio quei disgraziati; scavalcó la siepe 
che lo divideva dalle vittime e rifece la via del 
ritorno per stringersi accanto ad esse contro 
i giannizzeri del capitale. Fermato dai birri la 
rivoltella alia gola, fu trascinato in carcere," 
bestialmente, ferocemente, finché il sangue 
perduto in copia dalle ferite innumerevoli 
non trattenne gli aguzzini dell'ordine dai col- 
po di grazia finale. 

Gli altri ... gli altri tornavano qualche 
giorno dopo a Little Falls a mietervi gli 
allori della grande guerra, mentre sul capo 
del reprobo addensava nelle iperboliche ac- 
cuse la perfidia poliziesca, la collera insen- 
sata e la vendetta giudiziaria. 

Sanno i compagni le imputazioni che pen- 
dono su Filippo Bocchini? 

Se sonó esatte le informazioni attinte alia 
loro fonte piü autorevole, il compagno Boc- 
chini dovrá rispondere nel processo del 3 
marzo venturo dinnanzi ai giudici di Her- 
kimer : 

l.o di avere, insieme cogli altri quattordici 
arrestati, attentato alia vita del poliziotto 
Haley sparandogli contro parecchi colpi di ri-_ 
voltella; 

2.o di avere insieme cogli altri eccitato gli 
scioperanti alia rivolta e di avervi parteci- 
pato; 

3.o di avere aggredito col coltello a scopo 
omicida il poliziotto Kenny; 

\ 
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4.o di avere sparato con intento omicida 
la rivoltella to Haley; 

5.o di avere insieme col Leger tentato di 
uccidere a coltellate il poliziotto Kenny. 

Troppa roba per una persona sola, come si 
vede, ed il castello macabro crollerá al solé 
del pubblico dibattimento mostrando l'ordito 
d'infamia e di perfidia a cui si raccomandano 
a Little Falls ed a Herkimer le rivincite del- 
l'ordine. 

Le accuse ripetute di mancato assassinio 
formúlate dalla polizia contro il compagno 
Bocchini sonó cosi déstituite di fondamento 
e di serietá che dispera di vederle trionfare 
anche il capo di polizia Long, che ha tanto 
sudato a distillarle. 

Dispera, perché si é buttato oramai ad una 
campagna di violente subornazioni da sver- 
gognare la banda dei colleghi di New York, 
la banda assassina del Becker, se é vero, co- 
me apparirá luminosamente al processo di 
marzo che "il capo della polizia Long, chia- 
mata in ufficio la moglie di uno scioperante 

, detenuto, le abbia con ogni sorta di minaecie, 
di violenze e di torture imposto di firmare una 
dicharazione, stesa da lui stesso, nella quale 
avrebbe dovuto affermare d'aver visto il 
Bocchini colla rivoltella in pugno durante 
il conflitto e sparare e ferire il poliziotto 
Haley". 

Mi consta che la povera donna ha resistito 
trionfalmente a tutte le minaecie ed a tutti i 
tormenti rifiutandosi di apporre la firma alia 
maramalda e mendace dichiarazione anche 
guando il capo di polizia Long le sconció 
orrendamente la mano con un ferro rovente. 

Venga il processo del marzo, e sulla sel- 
letta lo vedremo il grugno turpe del capo di 
polizia Long. 

Lo vedremo di fronte alia vittima che egli 
circonvenne di lusinghe quando gli fallirono 
minaecie e torture, alia vittima che lo denun- 
zió scandalosamente in mezzo alia via e che 
egli, manigoldo ripugnante, cerco confiscare 
e seppellire in manicomio per togliersi dai pie- 
di un testimonio della propria abiezione e 
della propria vigliaccheria. 

E vedremo di peggio. Vedremo se sia vero 
che lo stesso capo di polizia Long abbia assol- 
dato uno scab per beckerizzare un testimonio, 
il quale ha veduto ed é deciso a testimoniare 
nell'imminente processo di aver visto sparare 
il colpo su cui riposa tutto il sórdido edificio 
dell'accusa, prometiendo come il suo collega 
Becker la piü ampia impunitá per l'assassi- 
nio. 

Li vedremo senza maschera gli sgherri 
dell'ordine, i famuli dell'accusa, e di fronte ad 
essi erto e sereno nella sua fiera coscienza noi 
vedremo certo Filippo Bocchini, ripudiate le 
infamie degli aecusatori, rivendicar piena ed 
intera le responsabilitá dell'apostolato rivo- 
luzionario che egli ha condotto tra gli scio- 
peranti di Little Falls con ammirevole vigore 
l'autunno scorso, ed ha condotto egli solo 
colla modestia, il disinteresse, l'abnegazione 
che germogliano, che erompono dalla sinceri- 
tá, dalla convinzione e dalla pienezza della 
fede. 

Egli solo, anche se altri se ne vestano, an- 
che se altri sul suo lavoro e sul suo fervore 
abbia giuocato e scroccato il temo della pa- 
gnotta, della vanagloria e della popolaritá. 

E prima del processo illustreremo meglio 
anche quest'altro aspetto del caso Bocchi- 
ni (*) che ci pare degno per intanto di tutta 
la vigilanza, di tutto l'interesse, di tutta la 
solidarietá dei compagni. 

L. Galleani 
("C. S.", 8 febbraio 1913) 

(*) Proveniente da Pontecorvo (Firosinone) Filip- 
po Bocchini verme negli Stati Uniti nel 1906. Passato 
all'interventismo nella prima guerra mondiale fini' 
al seguito del fascismo Ítalo-americano. 

Noi non ammettiamo, nemmeno come tran- 
sizione rivoluzionaria, né le convenzioni na- 
zionali, né le Assemblee costituenti, né i 
governi provvisori, né le dittature sedicenti 
rivoluzionarie; perché siamo convinti che 
sol tanto nelle masse é la rivoluzione sincera, 
onesta ed effettiva, e che, quando viene con- 
centrata nelle maní di pochi individui che go- 
vernano, essa diventa inevitabilmente e ¡in- 
mediatamente reazione. 

M. Bakunin 

La matemática 
Mario Salvadori in un articolo apparso sulla 

rivista Harper's tratta del "terrore per la 
matemática" che possiede molti giovani allie- 
vi delle prime scuole elementari e oltre; in- 
dicando a suo modo il come superarlo. 

Egli trova che le scienza dei numeri é data 
agli allievi in forma troppo rígida ed autori- 
taria, cosi che essi provano un sentimento 
di ribellione per tanta inflessibile esattezza, 
e fin dai primi contatti coi numeri ne provano 
un senso di disgusto in contrasto con la elasti- 
citá dei loro pensieri ed il modo assai piü 
flessibile col quale sonó dati gli altri insegna- 
menti. 

Per incominciare egli indica la sua perso- 
nale esperienza, quando, fanciullo, studiando 
in casa, ebbe dai padre le prime lezioni ap- 
punto sui numeri: un padre, egli scrive, rí- 
gido.ed autoritario, appunto, che riempiva la 
lavagna di strani segni in gesso e mi rivol- 
geva delle domande alie quali esigeva io ri- 
spondessi con precisione assoluta. Ed aggiun- 
ge: lui si divertiva, io soffrivo. 

Da questi precedenti il lettore é portato a 
dedurne che Mario Salvadori abbia dovuto 
egli puré avere in odio le matematiche ed 
essersi dato a ben altra professione. 

Niente di tutto ció. II sistema che egli 
dichiara oggetto di terrore, ha avuto infatti 
per risultato che lo scolaretto impaurito ha 
finito col divenire professore di matemática 
nell'Universitá di Columbia di New York! 

Basterebbe questo bisticcio di fatto per 
prendere con grande riserva tutto il resto. 

Io lo ritengo nel giusto quando afferma 
che i numeri nulla rivelano in genérale di 
nuovo, ma sonó strumenti per rappresentare 
e smistare valori che si prestano ad essere 
tradotti in cifre; ma non consento con lui 
che i numeri siano dei simboli, f atta eccezione 
solo per taluni numeri usati dai romani, i 
quali per indicare il 3 ponevano tre piccole 
aste Tuna presso l'altra. 

I numeri arabici sonó una convenzione di- 
venuta di dominio pubblico, come potra f orse 
un giorno esserlo la lingua esperanto; il sím- 
bolo richiama l'oggetto al quale si riferisce, 
come un braccio muscoloso puó simbolezzare 
la forza, ed un pugnale la guerra. Ma un 5, 
un 9 non richiamano per nulla cinque o nove 
oggetti. 

Egli propone di insegnare le matematiche 
cosi come si insegna un gioco, del quale é 
l'uomo che stabilisce le rególe, come se doma- 
ni l'uomo si pensasse di stabilire che in certi 
casi due e due fanno cinque. 

Nel gioco a carte della Belotte qul in Fran- 
cia il fante assume secondo i casi il massimo 
valore (venti punti) o uno secondario (due 
punti). Ed il gioco della Belotte é infatti 
frutto di rególe stabilite da uomini. 

Con la matemática i valori restaño, chec- 
ché egli pensi o voglia. E' questa inflessibilitá 
delle matematiche che ne fa un mezzo umver- 
salmente compreso, una regola eguale per 
tutti. 

Volendo analizzare il perché le matemati- 
che, a cominciare dai primi elementi dell'arit- 
metica, siano un terrore, un ba-bau, per tanti 
giovani studenti, é necessario tener presente 
che il ragazzo in genérale presenta nella sua 
etá ancor verde il tipo dell'uomo primitivo, 
con le sue deficienze e le sue possibilitá. Tutta 
l'etá che intercorre fra la nascita ed il pieno 
sviluppo riproduce in breve le etá passate; 
questo é ben noto ai pedagogisti che propor- 
zionano i programmi di studio alie possibi- 
litá dei cervelli ancora in pieno sviluppo. 

Le matematiche, come il ragionare, impli- 
cano cervelli ben costituiti e solidi; cosi fanno 
sorridere sovente certi ragionamenti elemen- 
tari di bimbi che, appoggiandosi a pochi dati 
conesciuti, traggono conclusioni sbalorditive 
per chi ha altri dati acquisiti con la coltura 
e I'esperienza, da affiancare ai pochi elementi 
che fanno da piedestallo al piccolo ragiona- 
tore. 

Ragiona egli puré il piccolo, ma sta alia 
pari di uno che facendo una moltiplica omet- 
ta di tener contó di uno almeno dei numeri 
del multiplicando o del moltiplicatore. Egli 
in questo caso fará bensl una moltiplica, ma 
sará una moltiplica sbagliata. 

Ora le matematiche non ammettono sbagli; 
per avvicinarsi ad esse bisogna non omettere 
un solo anello della catena che congiunge le 
operazioni piü elementari al calcólo sublime. 

Ragionare, tenendo contó di tutti i dati 
del problema, é di ben pochi; talché nella vita 
comune tutti ragionano, ma non tutti arri- 
vano agli stessi risultati; nelle matematiche 
ogni omissione é fatale, non si tratta di opi- 
nioni; i risultati sonó lá giá fatti: o coinci- 
dere con essi o dichiarare fallimento. 

E' per ció duro chiedere a dei fanciulli di 
usare di una facoltá precisa che sovente man- 
ca persino all'uomo adulto, e se il método e la 
qualitá dell'insegnate possono, si capisce, 
addolcire la pillóla, essa resta un grosso guaio 
da superare specie per chi é portato piü 
all'intuizione che al método deduttivo, airarte 
piuttosto che alie scienze esatte. 

Fare un esatto calcólo matemático, fare 
un esatto ragionamento, sonó subortíinati ad 
un controllo spietato dei propri pensieri, delle 
cognizioni acquisite, sotto questo punto di 
vista i matematici sonó o dovrebbero esser* 
dei logici spietati, sempre che al di lá della 
lcro scienza essi si siano data cura di assimi- 
lare anche i dati del vivere umano. 

II mió professore di matemática, al liceo, 
era un uomo venuto dai nulla, figlio di un 
calzolaio, egli puré aveva cucito suole; finí 
libero docente aH'Universitá, pur traendo seco 
la scia della vita dura sofferta per arrivare. 
Era un filosofo e quando ne ebbe abbastanza 
si diede la morte. 

Fatto discutibile; quello che era anche 
allora indiscutibile consisteva nel profondo 
rispetto che gli allievi gli portavano. Era il 
solo fra tutti i professori, il preside incluso," 
che non avesse avuto l'onore di un sopran- 
nome canzonatorio. 

Prendere la vita scherzando non é il siste- 
ma piü sicuro per intenderla; prenderla sotto 
un'ombra di terrore, ancor meno. 

Che se pero il Salvadori interideva diré per 
terrore delle matematiche una certa preoecu- 
pata deferenza a questi signori che si chia- 
mano i numeri, in tal caso vada per il terrore. 
La vita purtroppo é una disciplina ben se- 
vera : lo si voglia o no. 

d. p. 
19-9-'55. 

Carcerati e carceríerí 
La madre di un detenuto delle carceri giu- 

diziarie di Palermo ha mandato una lettera 
al giornale L'Ora, per sapere la ragione per 
cui, da qualche tempo, le veniva negato il 
diritto al colloquio ordinario col proprio figlio: 

II cronista del Giornale, oltre a pubblicare 
la lettera, ha telefonato al direttore del car*- 
cere per avere spiegazione in mérito; ed, a 
quanto pare, il provvedimento era stato preso 
in seguito al fatto, che il detenuto in que- 
stione aveva preso parte ad una protesta dei 
detenuti della settima sezione, e per il motivo 
che viene spiegato nel commento che il gior- 
nale ha fatto seguiré alia conversazione tele- 
fónica col direttore dell'Ucciardone, e che qui, 
in parte, riportiamo: 

"Durante la permanenza a Palermo di un Ispefc- 
tore superiore del Ministevo di Grazia e Giustizia 
giunto da Roma a seguito della steoncertante e draan- 
matica fine di Gaspare Pisciotta avvenuta nelle 
Careen deirUcciardone furono presi ailcuni prowe- 
dimenti. L'allora Direttore dell'Uoeiard'one, doctor 
Restivo, venne trasferito a Ragusa (e dignitosa- 
mente il coman. Restivo ehiese la dimis.sioni dalla 
sua carica): un Maresciallo, alauni gradiuati e agenti 
del Corpo Agenti di Custodia furono trasferiti in 
altri stabilimenti earcerari e furono collocate alie 
fínestre delle celle e delle canierate lastre di vetro- 
eemento assai spesse ed apache che effettiva mente 
suscitarono laméntele da parte dei detenuti che 
inscenarono proteste e rifiutaron© per ateuni giorni 
ii cibo. Venne loro promesso che quei vetri savebbero 
stati tolti ma sonó rimasti al loro posto. Si tratta — 
ci risalta — di'vetri che oltre a chiudere qualsiasi 
visuale, laseiano filtrare nelle celle e nelle camerate 
poca aria e, nei giorni di caldo, celle e eiamerate si 
trasfor.m'ano in ambienti absolutamente privi di 
qualsiasi ventilazione. 

Ora quei vetri, a quanto ci viene seg'nalato, sonó 
stati rotti dai detenuti della settima sezione, stanehi 
di atitendere oltre la promessa sostituzione delle la- 
stre in vetro-cemento. II gesto é deprecabile, ne con- 
veníanlo ma bisognava in ogni caso prevenirlo. Vi é 
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tutta una letteraibura e vi sonó tante ^ tante pro- 
poste per rendere meno avvilenti le careen italiane 
molte delle* quali ospitate in ambienti che risentono 
ancora di inciviltá e di abbrutimento: intendiaino 
lifeiárci al "bugiliolo" ed alia "bocea di lupo'' senza 
aria e senza luce. 

"Non vogliamo essere respolti vivi" era seritto su 
una specie di bandiera che i detenuti della settima 
sezione dell'Ucciardone hanno agítalo come a ri- 
ehdamare -l'attenzione che se la liberta é stata loixj — 
e giustamente — primata, non é umano né igienico, 
togdiere loro anche aria, solé e luce. 

Non sappia¡mo a quanito ammontano- i danni arre- 
cati. Certo non é con le punizioni (invio in celle di 
rigore e sospensioni dei colloqui con i familiari) 
che la Amministrazione carceraria potra ripagarsi 
del  danno  súbito". 

E' chiaro, che si é voluto far ri cadere su i 
prigionieri lo scandalo deH'avvelenamento del 
Pisciotta, cercando di mettere al sicuro i re- 
sponsabiii materiali del "fattaccio" (che i 
mandanti non hanno avuto nulla a temeré), e 
facendo cadere. la punizione su i detenuti, 
gravando la loro giá gravosa situazione, di 
nuovi arbitrii. 

Ed é facile immaginare che cosa significa, 
nei mesi torridi, a Palermo, stare chiusi in 
celle lastricate di vetrocemento; sarebbe qua- 
si, come diré mettere i detenuti sotto la mira 
di specchi ustori per farli bruciare come le 
na vi di Marcello, prese di mira dagli specchi 
di Archimede: Pur prescindendo della man- 
canza di aria e dalla privazione di quella stri- 
scia di cielo, che prima si vedeva dalle fine- 
stre a bocea di lupo. Le risorse degli inquisi- 
tori sonó illimitate. 

lo ricordo quando aH'Ucciardone, in pieno 
solleone, ci facevano stare nel cortile per 
tutta la mattinata, riducendoci come tanti 
dannati acuocere in una bolgia infernale, 
senza un angolo d'ombra, oppure Condannati 
a cadere colpiti da encefalite. 

E questa sarebbe "custodia" carceraria in 
un paese civ|le, che pretende nome di "térra 
del Diritto", di "Patria di Cesare Beccaria", 
ecc. ecc, mentre la giustizia vien messa nelle 
maní di coloro'che sanno di póteme fare im- 
punemente scempio, o per convenienza o per 
sadismo. 

Pertanto, Vittorío Emanuele Orlando, che 
fu uomo di legge, da ministro di Grazia e 
Giustizia aveva detto, press'a poco, che il 
detenuto in attesa di giustizio, non ha ancora 
perduto tutti i suoi diritti civili, finoaché un 
procedimento pénale non venga a stabilire la 
colpa addebitat'agli, mediante un' processo 
svoltosi secondo'forme rigorosamente presta- 
bilite. 

Invece oggi, qualunque individuo, innocente 
o reo, che si trova in attesa di giudizio, caduto 
nelle mani dei carcerieri manigoldi governa- 
tivi, deve cominciare a subiré i loro arbitri, 
che non dovrebbero essere permessi nei ri- 
guardi degli stessi condannati, i quali sonó 
sempre vittime o della societá che li ha abbru- 
titi colla miserie e le ingiustizie; o della na- 
tura perversa che li ha fatti irresponsabili. 
....Nemmeno nei confronti di questi dovrebbe 
essere lecito un trattamento men che umano 
e civile. 

N. N. 
Palez<mo, setteimbre 1956 

CORRISPONDENZE 
New York — Se questo giornale o qualunque gior- 

nale sovversivo, avesse pubblicato 1'articolo di Ar- 
naldo Cortesi, mandato da Napoli, i benpensanti 
della colonia con una scrollatina di spalle avrebbero 
detto: — Cosa, volete? I sovversivi sonó inconten- 
tabili, debbono far della malddcenza sempre e in 
qualunque occasione. 

Ma la corrispondenza del Cortesi é stata pubbli- 
cata invece dal piü serio giornale di questa nazione, 
da¡ N. Y. Times, nella stessa pagina nella quale 
pubblicava la cronaca dei ricevimenti dal sindaco di 
New York al sindaco di Napoli, il giorno 6 ottobre 
scorso. E la corrispondenza dice su per giü quanto 
segué: la miseria di Napoli sipuó spiegare dal fatto 
che il numero dei narpoletani che non lavorano, sor- 
passa quelli che lavorano. La proporzione dei disoc- 
cupati rispetto agli oceupati é piü di due e mezzo 
a- uno. 0 per eseere piü ohiari, ogni cinque persone 
disoceupate vi sonó aitre due persone che lavorano. 

Questo significa, continua il Cortesi, che un lavo- 
ratore napoletano che é fortunato abbastanza di aver 
lavoro, deve dividere qfjeHo che guadagna aH'incirca 
con altre due persone e mezzo. Egli sta molto nvale 

sa si paragona ad un lavoratore nella industriosa 
Lomibardia, dice il Cortesi. Questi, oltre che avere 
una paga migliore, deve dividere la sua paga aH'in- 
circa con una persona ed un terzo. In Lomba; díia la 
proporzione dei disaecupati con gli oceupati é di 
uno a un terzo a uno. 

Molti napoletani vivono in loeali non adatti per 
abitazioni. La cittá contiene piü di 30.000 "bassi" 
o abitazioni di una sola camera a livello della strada 
senza comoditá sanitarie. Spesso piü di una famiglia 
deve ammucchiarsi in uno di questi bassi. E il Cor- 
tesi continua spiegando che molti non sonó in grado 
di pagare che pochi dolían al mese per la pigione; 
e questo perché le famiglie sonó numeróse. Vi é poi 
la scaritá delle abitazioni. A Napoli si considera che 
vi sonó 50 camere per ogni cenbo abitanti, mentre 
in LigiJria vi sonó 110 camere per ogni cento abi- 
tanti. Dice che negli ultima quattro anni Napoli ha 
avuta una amministrazione monarohica e che il sin- 
daco signor Lauro trovasi ora a New York, ospite 
de! sindaco Wagner. 

Quando quattro anni or sonó il signor Lauro si 
portava candidato a sindaco, pramise ai trasrfonmaxe 
Napoli in un "giardino del Mediterráneo", ma é modto 
loritano dal realizzare la sua promessa, ancorché 
abbia fatto molto per la sua cittá. ría paviméntate, 
dice il Cortesi, molte vie; ha fatto costruire nuove 
condutture. Ha abbellito la cittá in un modo curio- 
so; per eseniipio in una crocevia principale ha posto 
una gahbia enorme con ucceóJi dalle penne vai'iopinte 
i quali volano fra i rami di alberi sempre verdi. 
Ha fatto riparare molti monuanenti ed ha incorag- 
giato la costruzione di case; ha contrihuito a sue 
spee perfino alia costi-uzione di un intero \dllaggio 
fuori della cittá. 

Eppure vi bisognano di urgenza piü di 1700 loeali 
per scuole, aggiunge il Cortesi; il bilancio miunici- 
pale é crónicamente in déficit e le éntrate diminui- 
scono  ogni  anno. 

Parlando ad un ricevimento dato in suo onore, a 
New York, Paltro giorno, il signor sindaco Lauro 
disse che la sua cittá ha cornbattuto il coniunismo 
con successo. 

E comibatterá il socialisimo, le organizzazioni di 
mestiere e qualunque movimento di liberta e di 
emancipazione proletaria. Ma non comfoa'titerá la 
superstizione e l'ignoranza ... e lo sfnittamento, 
che sonó la causa principale di tutte le sventure 
di quel povero popólo. 

Bartolo 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York, N. Y. — Serata di benefácema pro 
L'Adunata, che avrá luogo domenica 16 ottobre, aila 
Bohemian National Hall, 321-323 East 73rd Sreet, 
New York City. La Pilodrammiatica Volontá, direftta 
dal compagno G. Lombardo, dará "Sia fiatta la vo- 
lonta di Dio", commedia in tre atü. Para segwito va- 
rietá. 

Per reearsi sul posto prendere la Lexington Aveniue 
Subway e scendere alia 68^ strada o 77^ Sifcradia. 

Gli iniziatori 
* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 22 ottobre, alie ore 7:80 
P. M., al 2266 Scott Street, avrá luogo una cenetba 
famigliare. Amici e compagní e siimpatizzanti sonó 
cordialmente invita/ti. 

I Refrattari 
* * * 

San Francisco, Calif. — Silbato 29 ottobre, ore 
8 p. m., alia Slovenian Hall, 2101 Mariposa St., an- 
golo di Vermont St. avrá luogo una festa da bailo 
con cibarie e rinfreschi. 11 ricavato aará devoloito 
dove urge il bisogno. Compagni ed amici sonó invi- 
tati con le loro famiglie a questa nostra serata di 
solidarietá. L'Incaricato 

* • • 
Framingham, Masa, — Per iniziativa dei compagni 

di East Boston, Neediham e Framingham, Mass., 
avrá luogo un trattenifmento a beneficio delle Vittime 
Politiche, domenica 30 ottobre nella sala del Dramatic 
Club di Framingham. 

All'l dopo mezzogiorno vi sará pranzo in coanume 
e in seguito música e bailo. 

I compagni e gli amici ai quali stanno a cuore le 
vittime della persecuzione politica non dovrehibeiro 
mancare. I protnotori 

* » * 
Philadelphia, Pa. — Resoconto del picnic del 18 

settembre u.s. pix>' stampa nostra: Entrata genérale 
(compresa la contribuzione di Lucetti, ?3.00) $294; 
Spese |82,00; Ricavato netto $212,00, che di comune 
accordo abbiamo diviso come segué: Per la vita del- 
l'Adunata $90; Umanitá Nova 50; Volontá 25; Seme 
Anarchico 12; Resistance 15; Freedom 10; II Liberta- 
rio 10. 

Un vivo ringraziamento a tutti i compagni del 
luogo e di fuori che hanno voluto solidar i zz&re con 
la nostra iniziativa. 

II Circolo d. Ed. Sociale 

San Francisco, Calif. — Resoconto del picnic di 
Pleasanton, il 25 setiembre u.s. Entrata genérale, 
comprese le contribuzioni, $1838; spese $511; Rica- 
vato netto $1327.00, che di comune intesa furono cosi' 
ripartiti: L'Adunata $602; Umanitá Nova 250; Vo- 
lontá 100; Freedom 100; per i nostri di Spagna 200; 
per un comipagno in Italia 50; Man! 25. 

Ecco l'eleneo delle contribuzioni: C. Mollar $15; 
Iride Bettolo 5; N. Muratori 10; D. Koven 5; Silvio 
5; L. Legrenzi 10; L. Ohiesa 5; L. Ridolfi 10; Jennie 
e Tony 10; Germinal 10; Joe Parigi 10; Uno 5; F. 
Francescatti 5; D. Gianotti 5; Andrea Grandilettí 15; 
Patano 10; L. M. 10; R. Andreotti 10; F. S. 2; Ba- 
gnerini 10; Vailati 5; Bosco 5; Lino 5; Scotty 5; in 
memoria di Falstaff 100. 

Un vivo ringraziamento mandiamo a Veglia della 
Florida per il bel regalo che ci mandó. A quanti con- 
tribuirono al bel suocesso dell'iniziativa la nostra 
riconoscenza. Avemmo una giorniata splendida, i 
compagni numerosi e in buona annonia, non la di- 
menticherann© presto. 

L'Incaricato 
* * * 

Alhambra, Calif. — Sabato sera 19 novemlbre 1965, 
alie ore 8 P. M. nella Vladeck Educational Center, 
situata al 126 North St. Louis St., Los Angeles, avrá 
luogo una festa da hallo con buona ofchestra, cibarie 
e rinfreschi. Libera entrata per tutti. 

H ricavato sará destinato alia stampa nostra, e 
dato lo scopo che questa si propone si raocomanda a 
tutti coloro che hanno a cuore Topera della nostra 
stampa, di non mancare a questa serata dá svago 
e di solidarietá insieme alie loro famiglie. 

Si coglierá l'occasione, poi tra compagni, Des- 
prenderé accordi sul da farsi per Pannuale festa del 
31 dicembre. 

L'Incaricato 
* * * 

I compagni di Toronto, Canadá, annunciano la 
morte del novantenne ADOLFO MICHELI manife- 
stando il loro sincero affetto per il suo modesto 
operare (30 settembre 1955). 

Per la vita del giornale 
Cleveland, Ohio, A. Pistillo $10; Philadelphia, Pa.F 

come da com. il Circolo di Em. Soc. 90; T. Marchia- 
ni 5; Totale $105. 

AMMINISTRAZIONE N.  42 

Abbonamenti 

Fort Jervis, N. Y., É. Di Spirito $3; Latoobe, Pa,, 
F.  Gennari  3;  Kenosha, Wis.,  G.  Kress  6;  Tota- 
le $12.00. 

Sottoscrizione 
San Francisco, Calif., come da com. 'T^lncaricato" 

$602; Torrelone 5; Hershey, Pa., C. Cifani 2; E. 
Paterson, N. J., R. Maltese 1; Kenosha, Wis., O. 
Kress 1; G. 1; A. 1; Tenafly, N. J., S. Orrospide 5; 
Per la vita del giornale 105; Totale $724.00. 

Riassunto 
Rimanenza in cassa 

nuimei'o precedente 
Éntrate: Abbonamenti                $    12,00 

Sottoscrizione                   724,00 

$1222,01 

736.00 

Uscita n. 42 

cassa 

958,01 
430,25 

Rimanenza in 1 527,76 

Destinazioni varié 
Volontá: San Francisco, Calif., come da Com. L'In- 

caricato $100; Philadelphia, Pa., come da Oom. 
M Circolo di Em. Sociale 25; Totale $125. 

Freedom: San Francisco, Calif., come da Com. L'In- 
caricato $100; Sil 5; Philadelphia, Pa., come da 
Com. II Circolo di Em. Soc. 10; Totale $115. 

San  Francisco,  Calif., come  da  Com.  L'Inicaricato: " 
Umanitá Nova $2-50; Vittime Poi. di Spagna 200; 
Man! 25; Per un compagno in Italia 50. 

Philadelphia, Pa., come da Com. II Oirc. di Em. Soc.: 
Resistance $15; II Libertario 10. 

San Francisco, Cal., L. Legrenzi: V. P. d'Italia $5; 
Colonia M. L. Berneri 5. 

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

¿'Italia é il seguente: 

VERO   BOSCHI 
CaseDa Póstale 343 — Livorno (Italy) 

* •» 
L'indirizzo del Comitato Vittime Politiche di 

Spagna é il seguente: 
CULTURA   PROLETARIA 

P.O. Box 1 — Cooper Station 
New York 3, N. Y. 
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Inchiesta atómica 
Fra le persone abituate ad osservare ed a 

rifletiere sulle une di pubblico interesse e con- 
vhipone diffusa, se non unánime, che le incbieste 
ufficiali dei governanti ed in 1-arga misura anche 
le inchieste ufficictse eseguite per contó di coloro 
che governano, sonó opera^iom ammaestraté con- 
dotte, pin che per altro, per arrivare a conclusioni 
raüficanti la política o il punto di vista dei go- 
vernanti stessi. Qualche giórnale ha in questi 
giorwi rilevato un fatto cJ>e conferma quest'opi- 
nione, peggio ancora se possibile, linattivita di 
una proposta inchiesta che si teme minacci la 
posizione dei governanti statunitensi sulle canse* 
guenie immediate e remote delle esplosioni ato- 
miche. 

Si ricorderá come la primavera scorsa, al tempo 
in cui si andavano svolgendo gli esperimenti 
delle esplosioni atomiclye nel deserto del Nevada, 
alcuni scienfiati di valore gettassero un grido 
d'allarine sulla jreqrten-a e la durata di tali 
esperimenti, ammonendo che le conseguenze delle 
esplosioni atomiche sonó pericolose per la quan- 
titá di materie radioattive che sprigionano proiet- 
tandole nell'atmosfera ad altere talmente grandi 
da poter essere traspórtate dal vento a distante 
incalcolabili prima di deporsi sulla superficie 
terrestre. Quegli ammonimenti erano stati corro- 
boran da dichiaraponi esplicite di sommi uomini 
di scienza ed il pubblico non solo n'era rimasto 
impressionato. ma era anche allarmato al punto 
da acaigliere con aperto scetticismo le rassicu- 
raponi degli uomini di governo e dei suoi pro- 
pagandisti. , 

Allora, il giorno 8 aprile u.s., la National 
Academy of Sciences •— l'organinaiione degli 
scienziati, diciamo cosí, ufficiali — annuncib il 
stto disegno di intrapprevdere una vasta inchiesta 
'*su tutto quel che si sa intomo agli effetti che 
le radiaiioni atomiche possono produrre sugli 
organismi viventi". 

Sonó passati sei mesi sen;a che milla trapehsse 
dei progressi compiuti dall'inchiesta annunciata 
con tanta autorevole^a e determina^ione. Alcuni 
giovtti ja, narra il Post del 9 ottobre, si venne a 
sapere che uno scieniiato statunitense, II. /. 
Muller, era stato escluso dalla commissione man* 
data a Ginevra per la conferenza sugli "aiomi- 
per-la-pace".' perché era trapelato che egli aveva 
"cose allarmauti da diré sul tema delle radioni 
atomiche". 

Impressiouata da questo fatto, la direz'ione del 
Post, un giórnale critico del regime Eisenhower, 
incomincib a sospettare dell irn par zialita dellA c- 
cademia Na-iouale delle Scien-e, e incaricd un 
suo repórter, Robert G. Spivack, di indagare a 
qual punto fossero i lavorr dell'inchiesta annun- 
ciata in aprile da quell Accademia. E il giorno 8 
ottobre pubblico una breve relacione dello 
Spivack, dove si legge textualmente: "Oggi, sei 
mesi dopo l'annuncio della National Academv oí 
Sciences, l'inchiesta non é nemmeno incominciata. 
Del ritardo, nessuna spiegapone é stata data. Si 
é detto vagamente che i lavori stauno per inco- 
minciare, ma non si e fatto nulla att'infuori di 
vergare  alcuni  scritti preliminar i". 

Ora, non é fucile daré una spiegapcme phntsi- 
bile di un ritardo cos\ grande, che pitó avere 
solíante due cause; noncuranza, e cioé disin- 
teresse ad una questioné che rri>uarda la salute 
e la sopra.vvive.nia stessa di tutto il %enere ¡ima- 
no: oppure avversjone a che il pubblico conosca 
la verita intomo alie rovinose conseguenze delle 
radia-ioiii atomiche. 

Frattanto, rimangono le dichiara-ioni préoecu- 
panti dell'Einstein, del Rltssell e di tanti altri 
scienziati fra i quali il prof. Linus Pauling, pre- 
mio Nobel della California, il quale avvertiva, il 
16 marzo u.s., degli effetti calamitosi delle ra- 
diazioui atomiche sulle persone poco resistenti al 
cancro: e il prof. joseph Rotblat, dell ente ató- 
mico della Gran Bretagna, il quale avvertiva 
non doversj escludere che "le future generaponi 
siano chiamate ad espiare con malattie, con de- 
forma-joni e minora-iom intellettuali la nostra 
follia. ove non sia efficacemente frenato Vuso 
di armi all'idrogeno". 

Fermento in Guatemala 
II fermento in Guatemala continua, non solo, 

ma si fa piii visibite e pin intenso. 
La dittatura di Castillo Armas continua ad 

essere decantata qui come un baluardo dellanti- 
comunismo, ma e piu che mai ovvio che non il 
comunismo é il suo massimo nemico, bensi la 
liberta dei suoi concittadini: Infatti, deposto il 
governo costituzionale déll'Arben', l'anno scorso, 
soddisfatti gli appetiti della United Fruit Co. di 
Boston, ,che tanta parte aveva avuto in quella 
deposi^ione, il governo di Castillo Armas non 
ha fatto altro che ritornare alie leggi e ai decreti 
delia dittatura del genérale Jorge Ubico, che duró 
fino al 1944. Infatti, rtsuscüando i bavagli di 
quella dittatura i pretoriani del colonneüo Ca- 
stillo Armas non permettono nemmeno ai fautori 
del suo regime di trovar da ridire sugli atti del 
governo ed arrestano a destra e a sinistra quanti, 
contravvengono a queste direttive oonsegnandoli 
ad un tribunale d'etceiione che porta il nome 
'"democrático" di Comitato per la Difesa Na- 
lionale contro il Comunismo. 

Informa un dispacao da Guatemala City al 
Times di New York — uno dei giornali di qui che 
piii si sonó dati da fare per aiu'tare Castillo 
Armas ad abbattere il regime Arbenz — in data 
1. ottobre: 

— La stampa favorevole al regime acensa il 
governo di tentare di impone al paese una si- 
tuaiione di assoluto conformismo político met- 
iendo il bavaglio a qualunque critica pubblica. 
Questa acensa viene formulata in seguito all'ar- 
resto di persone alie quali si rimprovera di aver 
''detto male" del Presidente. Dopo l"arresto di un 
insegna-nte e di uno studente. in legge, gli allievi 
dell'Istituto Nórmale e gli stndenti della facoltá 
di Legge minacciano lo sciopero ("rimes, 2-X). 

— Uno dei redattori della Prensa Libre, di 
Guatemala City, scrive esmere "assurdo che il go- 
verno parli di democracia vientre arresta i citta- 
dini per aver "detto male" di pubblici nfficiali, 
e aggiunge essere una mostruositá metterli nelle 
mani del Comitato per la Difesa Na-iouale dal 
Comunismo. Se basta dir male del governo per 
guadagnarsi Tetichetid di comunista, il paese sará 
costretto a vivere in un continuo 'stato di an- 
sietá e di terrore". — Un altro giórnale favore- 
vole al governo, El Imparcial, ha criticato lar- 
resto di quellinseguante riscontrandovi il pericolo 
che venga reinstaúralo ''labominevole clima di 
pama e di sospetto" che caratterinb le dittature 
di altri tempi. — El Espectador, ancora un giór- 
nale filo-governativo, deplora gli arresti para- 
gonando il sistema adottato dal governo al 
regime della Gestapo ed a queilo dei bolscevichi 
rus si, 

A tutti questi allarmati della tredicesima ora 
si potrebbe domandare: che cosa si aspettassero 
da un soldataccio di corriera come Castillo Ar- 
mas, dai preti e dagli affaristi che lo hanno im- 
posto al popólo guatemalteco. 

l.a reazione militaresca non é ai uostri giorui 
cosa cosí rara che non avessero coloro che la 
favorirono il dovere di prevedere che, col pretesto 
dell anticomunismo, dappertutto si mira proprio 
a questo, ad imporre ai popoli il giogo e i. ba- 
vagli di una dittatura che non ha milla da invi- 
diare al giogo ed a bavagli della dittatura bol- 
scevica e della clertco-fascista. 

Quando s'incomincia ad epurare, non s'é mai 
finito. Un altro dispaccio da Guatemala City 
informara il 6-X (Time) che "per la terza volta 
nello spazio di due settimane" vera stato uno 
sconiro fra polizux e "comuuisti" con un moño, 
due feriti e quindici arrestati. In realta, la poli- 
lia aveva assalito una casa dove si trovava.no 
riuniti dei ¿ittadmi e aveva arrestato quelli che 
non ebbe pretesto per uccidere o ferire. 

11 tribunale speciale risorto 
Si ricorde-.á che ¡'idea di affidare allesercito 

il compito di difendere lo Stato dai suoi "nemici 
interni" per ñtez\o di leggi e di procedure spe- 
ciali, quali sonó il códice e la procedura militare, 
é un'idea totalitaria — assoluthta, come si di- 
ceva una volta — introdotta nellltalia contem- 
poránea dalla dittatura fascista della monarchia 

savoiarda. 11 tribunale speciale istituilo dal go- 
verno fascista nel 1926 era il tribunale dello 
squadrismo divemito governo. il -tribunale della 
milizia, che era appunto una delle forze ármate 
della monarchia: era quindi un tribunale mili- 
tare, come lo sonó quei tribunali di Milano e di 
Bologna che si son dati a giudicare ed. a condan- 
naré i presunti reati di stampa commessi da 
cittadini della repubblica. che hanno avuto la 
disgrazia di portare la divisa militare, sia sotto 
la monarchia fascista, sia sotto la repubblica 
dellart. 7. 

E che i tribunali dellesercito mantenuto 
dalla Repubblica Italiana, si siano attribuita 
proprio la funzione repressiva che sotto la mo- 
narchia fascista veniva esercitata dallinfausto 
tribunale speciale degli squadristi, proz>a meglio 
di qualunque ragionamento lógico, lindicazione 
degli individui, del loro colore político e dei fatti 
per cui furono incriminan processati e condan- 
nati, dati '<e fatti che sembrano essere tolti pro- 
prio dalle vecchie cronache del tribunale squa- 
drista. 

Ecco infatti lelenco dei condannati del tribu- 
nale militare di Bologna — che e proprio la 
cittá, non si dimentichi, in cui incomincib nel 
1920, sotto la protezwne del governo costitu- 
zionale' della monarchia, la conquista squadrista 
del popólo italiano. 

1. Silvano lArmaroli, consigliere comunale, 
membro del Comitato Céntrale del Partito So~ 
clialista Italiano, segretario della Eederarionebo- 
lognese di questo partito e direttore del settima- 
nale La Squilla; arrestato per un articolo del 
30-XII-1954; condannato dal Tribunale militare 
a 9 mesi di reclusione per vilipendio del governo 
Scelba-Saragat. 

2. e 3. Giuseppe Cantagalli', ex'-partigiano, 
segretario dell'A.N.P.I. e direttore del giórnale 
múrale di Lugo — e Renato Bastianelli, consi- 
gliere prenuncíale e direttore di un foglio múrale 
id Ancona, sonó stati condannati (dallo stess'o 
Tribunale militare) a 7 mesi di reclusione per 
vilipendio al governo. 

4. Corrado Medici, direttore di un periódico 
múrale di Bologna é stato condannato a 10 mest 
e 20 ghrni, sempre per vilipendio al governo 
(dallo stesso tribunale militare). 

5. e 6. I sindacalisti Riño Biancbi e Leontina 
Piazzi, direttore e redattote di un giórnale mu- 
rale di Molinella. sonó stati condannati a 7 mesi 
per vilipendio alia poliria. 

7. Giancarlo Piazza, ex-partigiano, autore di 
un articolo su La voce dei lavoratori del ¡5-1- 
1955, é stato processato dallo stesso tribunale 
militare di Bologna per vilipendio al governo, 
ma, a differenza dei precedenti, é stato asiolto. 

Frattanto, viene da Brescia notizia dell arresto 
del dottor Angelo Negroni, ex-direttore del setti- 
manale comunista La Veritá, su ordine della Pro- 
cura Militare di Milano, per vilipendio delle 
forze di polizia a causa di un articolo del giu- 
gno . . . 1949 (da L'Incontro, sett. '55). 

Altro che neo-fascismo'. Qui siamo non solo ai 
decreti ed ai regolamenti di polizia della ditta- 
tura fascista, siamo completamente sotto l'egida 
dei suoi criteri giuridici per cui chi si permette 
di criticare il governo, i suoi atti o le sue istitu- 
Zioní e nemtco della patria, e i nemici interni 
della patria vanno trattati come i suoi nemici 
esterni, e devono per conseguenia essere soggetti 
alie leggi ed alie armi di guerra. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
INDIVIDUAL ACTION — Vol. III, No. 11 — 

Oelober 1955. PubMicaziome anarchica mensile. — 
Apt. 2F, 15 Sherkian Square, New York, N. Y. 

INFORMATION — Fascicolo di 16 pagine al ci- 
clostile in lingua tede^ca con copertina. Indirizzo: 
Heinrich  Freitag,  Hamburg   21,   Beim  alten Schut- 
zenhof 19, Germania. 

* * * 
BOLETÍN  DE LA COMISIÓN PRO-CONGRESO 

— C.R.I.A. — Fascicolo di 12 pagine al ciclostile, in 
linaua «pagnola, con copertina, dedicato al Congresso 
liiternazioiíale che i compagni organizzatori stanno 
preparando. Data: Parigi luglío 1955. Indirizzo: 
Comisión de Relaciones Internacionales Anarquistas 
— Maison des Sociétés Savantcs, 28 rué Serpente — 
Paris VI (France). 

* * * 
VIEVVS AND COMMENT — Number Seven — 

September 1955. Dieci pagine al ciclostile, portavoee 
della Libertarían League, in lingua inglese. Porta 
due indirizzi: 813 Broadway — New York 3, N. Y. — 
e: Box 949. 920 Third Avenue, Seattle, ^Vash. 
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