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I sussidiatl 
II faliimenio del regime della cosidetta 

"free enterprise" quale é praticata dalla plu- 
tocrazia americana negli Stati Uniti é messo 
in luce meridiana dalla condizione in cui 
versa Pagrieoltura di questo paese, la quale 
non si puó reggere, in tempi, diciamo cosí, 
normali a memo di essere fortemente sussi- 
diata dal governo. 

La necessitá di sussidiare il capitalismo 
agricolo apparve urgente piü che mai nel 
fondo della grande crisi di un quarto di secólo 
addietro quando, presidente il grande inge- 

' gnere Herbert Hoover, i piccoili proprietari 
rurali delle grandi pianure centran' venivano 
espropriati in massa dalle liquidazioni falli- 
mentari giudiziarie. II paese stava diventando 
un paese di latifondi, mediante il passaggio 
delle aziende agricole nelle mani dei creditori 
i:rbani — Sclñetá di Asisicurazione e Istituti 
Bancari — i quali precipitavano a loro volita 
nel fallimento e nella bancarotta a causa della 
paralisi genérale che immobilizzava il paese. 

Mossi dalla disperazione, i piccoli proprie- 
tari rovinati dai debiti e minacciati di con- 
fisca, incominciarono verso il '30 a puntare 
i piedi, ad organizzare bande di resisténza ar- 
mata, in qualche caso a mostrare la corda ai 
giudici che pronunciavano le sentenze di con- 
fisca. II Congresso corsé ai ripari e nel 1929 
passó una legge che istituiva un ente fedérale 
per puntellare i prezzi dei prodotti agricoli, 
legge che dovette poi essere ampliaba fino al 
sussidio diretto dei singoli agricoltori sia 
per indurli a diminuiré le aree coltivate, sia 
per asisicurar loro un prezzo mínimo per lo 
smercio dei loro prodotti. 

Dopo la fine della seconda guerra mon- 
diale, quando il reddito degli agricoltori in- 
cominció a declinare, il Congresso dovette 
ritornare a questo genere di sussidio, parti- 
cularmente con la legge di paritá (giugno 
1949), che stabilisce appunito per ciasoun pro- 
dotto il prezzo ritenuto económicamente equo 
ed assicura ai produttori fino al novanta per 
cento di tale prezzo quando le quotazioni del 
mercato sonó inferiori, e Paequisto da parte 
del governo fedérale dei prodotti invenduti. 

In questo modo, si dice, i piccoli proprietari 
agricoli che sonó la spina dorsale delPecono- 
mia nazionale e deill'ordine sociale, vengono ad 
esisere protetti dai pericoli di crisi disastrose 
come quella del 1928-32. Ed il buon pubblico 
crede che veramente sia cosi. Ma ecco, invece, 
quei che avviene in pratica. 

"II governo fedérale — scrive Murray 
Kempton nel Post del l.o dicembre — spende 
tre miliardi di dollari alPanno per tenere in 
piedi il coltivatore americano. II nostro Di- 
partimento di Agricultura opera come una 
casa di pegno puramente caritatevole. II 
povero agricoltore porta alia casa il sovrap- 
piü dei suoi raccolti e ve li lascia rieevendone 
un prezzo notevolriente superiore a quello 
del mercato libero". 

II pubblico, in genérale, legge senza aliar- 
me queste parole, riflettendo che le campagne 
statunitensi rappresentano una parte impor- 
tante del mercato domestico degli S. U. e che 
se questa parte del mercato domestico non 
avesse denaro suff:( iente a comperare la sua 
quota-^parte dei prodotti industrian, la disoc- 
cupazione operaia aumenterebbe presto e ció 
sarebbe male per tutti. II pubblico, anche il 
meno ottuso, dimentica fácilmente che se la 

propriatá privata dei mezzi di produzione é 
un privilegio tanto rovinoso quanto iniquo, 
la grande proprietá é un privilegió proporzio- 
nalmente maggiore di quello della piccola 
proprietá. 

In altre parole, i sussidii governativi non 
vanno a coloro che lavorano la térra, ma ai 
proprietari della térra e per la maggior parte 
appunto a quei proprietari che la loro térra 
fanno lavorare ad altri. "II Congressional 
Record del 25 luglio u.e. — continua il 
Kempton — porta la seguente tabella dei 
pagamenti fatti dal Dipartimento delirAgri- 
coltura a cinque soli proprietari di piantagioni 
di cotone dello stato di Mississippi in com- 
penso della parte in venduta del loro raceolto: 

Delta Pine land iLand Co., Scott, Miss. $1.292.472,25 
Roy Flowers, Matson, Miss. 224.688,92 
C. P. Owen, iRobinsonville, Miss. 218.309,05 
B. Hancock, Bentonia, Miss. 188.022,25 
D. Seligman, Shaw, Miss. 165.683,82 

In tutto, quasi due mihoni e mezzo di dol- 
lar regalati a cinque solé imprese per evitare 
che vadano in bancarotta!! 

II giornalista del Post si dilunga poi in par- 
ticolari che per quanto interessanti non ri- 
guardano directamente il nostro assunto. Dice 
che la Ditta Pine Land Co. di Scott, Mis- 
sissippi é una corporazione che appartiene a 
degli inglesi ("il Mississippi é il Kenia ame- 
ricano") ed é arnministrata da americani la 
maggior parte dei quali appartiene o simpa- 
tizza con i "White Citizens Councils" autori 
o promotori di lincdaggi; ed aggiunge che 
tutti quaaiti sonó strenui difensori della tra- 
dizione meridionale che comprende, fra Pal- 
tro, il salario a §3,50 al giorno per coloro che 
raccolgono il cotone. 

II nostro assunto é piü limitato e piü pre- 
ciso, in quanto che si attiene, peí momento 
almeno, alia finzione della 'free enterprise", 
che non esiste, negli Stati Uniti, in nessun 
ramo della produzione. 

Qui esistono sempHcemente dei monopolii 
privilegiati della ricchezza promossi e soste- 
nuti dai poteri dello Stato con tutte le risorse 
delle leggi e delle armi a beneficio di una 
minoranza di cittadini favoriti, ad esclusione 
della maggioranza che suda e lavora. 

II fascismo in agguato 
Per festeggiare degnamente la ricorrenza 

del 28 ottobre un gruppo di dinamitardi fa- 
scisti ha fatto esplodere nottetempo un ordi- 
gno costituito da mezzo kg. di tratólo alia 
sede della Confedarazione Genérale del 
Lavoro, in via Finciana, a Roma. La bomba, 
ad alto potenziale, ha causato ingentisisimi 
danni al palazzo e ha messo in pericolo un'in- 
tera famiglia che dormiva nei locali confede- 
ralr. Gli autori del teppiistico episodio vanno 
ricercati fra i giovani dei "t'asci di Azione 
Rivohizionaria", distintisi in precedenti 
attentati (dalla nave Colombo alia librería 
"Rinascita"), giudicati con eccessiva indul- 
genza dalla Magistratura che li rimase, dopo 
lievi pene, in liberta. L'esecrabile gesto é 
stato deplorato in Parlamento anche dal Go- 
verno, che non si é pero mai deciso a sciogliere 
il M.S.I. e a reprimere la continua propaganda 
di odio e di violenza da parte dei rigurgiti 
fascisti (*). 

A Torino, in seguito ad un articolo di Euro- 
pa Nuova (periódico delila Gioventü Federa- 
lista Europea) che stigmatizzava l'aper- 
tura di una sezione giovanile del M.S.I. in via 
Bligny intitolata a Guido Pallotta e ridicoliz- 
zava il manifestó "Noi non ci naslíondiamo", 
un gruppetto di sette manigoldi — di cui due 
in camicia ñera — ha invaso la sede dei fede- 
ralisti in via Po 38 inscenando una volgare 
chiassata. AlParrivo della polizia i nostalgici 

(*) I sistami reipressivi della polizia non possono 
eKmlinare ¿1 pei'icoilo fascista — devono necessaria- 
menite finiré per inooraggiarlo e sostenerlto, invece. 
II fasioiisim» poteva e dioveva essere sradicato sol'tanito 
ipiüvtandlolo dei suoi privilegi econoimiici-politici-siocia- 
11, e della possibilíitá dS ricwperarli. Senza diubbio 
aiiiitanio ill fascismo a. ráfarsi quei governanitá e ma- 
giistrati clhe ad onlta delle legg-i dello stato e degli 
¿mpegni diplomática da questo assunti proteggono i 
residuli del fascismo. Ma é ovvio che sopprimendo 
le giamanziie costibuzioiíali nei loro contfíoniti appli- 
oherabibero un sistema fascista di governo che find- 
rebíbe per ritoroersd eonitiio tuitto il resto della citta- 
dí'nanzia qual'oiia asSumiesse atteg'giameimti invisi a 
chd goverrua. II fasiaísimo al potere é siempre piü 
per'icoloso del faseásimo di sitrada, o m&g'ari di reda- 
zione- n. d. r. 

sonó coraggiosamente fuggiti, memori del 
motto-muissolinianp "chi si ferma é perduto". 

A Ivrea la Giunta Comunale ha mutato la 
denominazione di due piazze e di un corso, 
intitolati a tre caduti partigiani, Pietro Otti- 
netti, Ferruccio Nazionale e Luigi Gallo, ri- 
pristinando le targhe intestate a . . . Vittorio 
Emanuele, al re Umberto e a Cario Alberto. 
Tale cambiamento sarebbe avvenuto perché 
la deliberazione del Consiglio Comunale di 
intitulare tali strade ai Partigiani sarebbe 
stata respinta dalla Prefettura di Torino. 
Evidentemente anche in Piemonte si segué 
l'esempio delle cittá meridionali —- rol:caforti 
dei monarchici e dei fascisti — le quali da 
qualche tempo sostituáscono ai nomi di Mat- 
teotti, Gramsci, Gobetti, ecc. le vecchie tar- 
ghe dei Savoia. 

A Torino Pautoritá ha permesso che in via 
Bligny 8 si aprisse una sede delPAssociazione 
Nazionale d'Arma M.V.S.N., destinata a rac- 
cogliere i rottami del fascismo e a preparare 
imprese squadristiche. 

La Corte d'Assise di Roma ha condannato 
a 4 mesi di reclusione il ñipóte di Mussolini, 
Vanni Teodorani, direttore del periódico 
Asso di Bastoni ed il giornalista PierpaoJo 
Bagaitta, ritenendoli colpevoli di vilipendio 
alie forze ármate della Liberazione. Gli stessi 
imputati sonó stati invece assolti per insuf- 
ficienza di prove dalPaccusa di apología del 
fascismo. L'imputazione si riferisce ad un 
articolo nel quale si criiticava aspramente la 
lotta sostenuta dalla Resisténza nel Nord 
dTtalia. 

II Pubblico Mimistero aveva chiesto la con- 
danna dei due imputati ad un anno di reclu- 
sione e 120.000 lire di multa ciasj;uno. 

Viceversa la Corte d'Appello di Torino ha 
aissoilto, perché il fatto non costituisce reato, 
il rettore del santuario di Vicoforte, monsi- 
gnor Enrico Pisano, condannato dal Tribunale 
di Mondovi a 15 giorni di reclusione ed alia 
privazione dei diritti elettorali per 5 anni, 
per aver esaltato in un bollettino parrocchiale 
Popera e la figura di Mussolini. Contro la 
sentenza é ricorso in Cassazione 11 P. G. dott. 

• Berutti. 
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Ali'interno del M.S.I. leseóse non vanno 
troppo bene: i deputati Fabio De Felice e 
Cesare Pozzo (specialisti in azioni squadri- 
stiche a Trieste) sonó sitati espulsi dal Mo- 
vimiento non giá per diissensi politici, ma per 
numeróse ri|:hieste di autorizzazione a pro- 
cederé pervenute alia Camera per reati co- 
muni (emissione di assegni a vuoto, ecc). 

Tuttavia il "patto d'acciaio" fra gli organi 
dírettivi del Parti.to Nazionale Monarchico e 
del Movimento Sodale Italiano ha suscitato 
molto disagio per Tenormitá dell'equivoco po- 
litico di un'alleanza che per concordare un 
programma reazionario, ha dovuto rinnegare 
insuperabili polemiche fra "savoiardi" e "re- 
pubbliehini". 

Alia Terza Sezione del Tribunale di Roma 
é in corso un procesiso che rex-comandante 
della M.V.S.N., Enzo Galbiati, ha intentato a 
Vanni Teodorani, perché questi come diret- 
tore del settimanale Asso di Bastone lo aveva 
tacciato di incapacita e di tradimento per non 
aver saputo difendere il regóme il 25 luglio 
-1943, cioé per non aver impegnata la famosa 
Divisione corazzata, formata da battaglioni 
"M" guardia avmata della rivoluzione fasci- 
sta! 

A Roma é stata finalmente costituita con 
decreto 6-VIII-'55 la Commitesione Ministe- 
riale Mista prevista dalla Legge 10 marzo 
1955 n. 96 per esaminare le domande di pen- 
sione vitalizia a favore dei perseguitati poli- 
tici antifascista II termine per presentare le 
domande intese ad ottenere uno dei benefici 
che la legge prevede per le vittime del fasci- 
smo grade improrogabillmente il 10 aprile 
.1956. 

Dalla Germania si apprende che l'U.R.S.S. 
ha liberato 8.877 prigionieri di guerra tede- 
schi amnistiati, oltre a 749 prigionieri non 
amnistiati e considerati "criminan' di guerra". 
Fra i prigionieri reduci — accolti con fiori 
e campane a festa — vi sonó il gen. Hans 
Baur, ex-pilota personale di Hitler, testimone 
aculare del suicidio del Fuhrer, ed Heimut 
Kunz, dentista di Hitler. II Tribunale di Au- 
gusta ha condannato 1'ex-capiitano delle S.S. 
Walter Huppenkothen (che fece condannare 
a morte ed impiccare il capo del controspio- 
naggio tedesco ammiraglio Cañarás), a sette 
anni di reclusione. L'ispettore delle S.S. Otto 
Thorbeck ha avuto quattro anni. E' stato 
invece scarcerato l'ex-ammiraglio Raeder con- 
dannato all'ergastolo dal Tribunale di Norim- 
berga. 

' (LTncontro, ottobre '55) 

La capitale dello stato di Oklahoma é una 
cittá di circa 300 imilla abitanti e porta il 
nome di Oklahoma City. Fra le sue grandi e 
prospere industrie ci é la Oklahoma Publish- 
ing Company, la quale, Oltre a lavori com- 
merciali pubblica anche riviste e giornali e 
oceupa un personale di 146 tipografi ed altri, 
tutti inscriitti all'unione. Lunedi 17 ottobre 
u.s. la (Compagnia, dopo cinquant'anni di buo- 
ne relazioni con gli operai unionista, ha di- 
ciharato la serrata licenziando tutti gli 
operai. 

Domenica 16 ottobre, ñ giorno prima della 
serrata — racconta un f unzionario dell'unione 
— circa treinta membri della Unióme Tipo- 
gráfica, Lócale 283, di Oklahoma City, furono 
"onoirati" in un Hotel di lusso nel centro della 
cittá da Mr. E. K. Gay'lord, proprietario e 
capo della Oklahoma Publishing Company 
(meno di 24 ore prima della dichiarazione 
della serrata). In lfnguaggio fiorito, Mr. Gay- 
lord lodo i membri dell'unione per il loro 
onesto lavoro e per il lungo servizio presitato 
nei giornali da lui pubblicati. 

A questi' operai egli regaló delle spille dove 
si leggeva la durata del loro servizio, che in 
certi casi si estendeva a quarant'anni. Disse 
inoltre che la compagnia era debitrice di 
molto verso gli operai e che questi potevano 
esiser sicuri, tanto gli uomini che le donne, 
che la compagnia — da loro aiutata a diven- 
tare una cosi grande impresa — non avrebbe 
mai negata loro l'oppor;tunitá di lavorare. 

'E nello stesso momento — continua il fun- 
zionario deU'umione — nello stesso momento 
che il Gaylord, un vecchio di 84 anni, cosi 
parlava lodando i suoi vecchi ed onesti operai, 
una" squadra di crumiri, reclutati dai pa- 
droni e dai loro ruffiani, aspettavano a poca 
distanza la serrata che doveva essere dichia- 
rata il giorno seguente. 

I preparativi per l'eseteuzione di questo col- 
po mancino risalgono alia fine del 1947 
quando, per motivo della scadenza del con- 
tratto, gli unionisti cominciarono i passi le- 
gali per rinnovarlo. Ma i loro sforzi furono 
inutili. Si lavorava senza contratto, per ció, 
fin dal 5 gennaio 1948. E pare che proprio 
a quell'epoca la compagnia incominciasse a 
reclutare i suoi crumiri. E se ha impiegato 
otto anni per decidersi a dichiarare la serrata, 
si fu perché non é facile trovare operai spe- 
cializzati in quesito ramo, come impaginaitori, 
linatipiísti, compositori a mano, stareotipisti, 
da sostituire in breve tempo. 
■ Gli ultimi tentativi per indurre la compa- 
gnia ad accettare un nuovo contratto di la- 
voro, furono fatti venerdi 14 oittobre. In una 
riunione tra i delegati dell'unione e i rappre- 
sentanti della compagnia, Mr. Spahn e Mr. 
Abney, questi si rifiutarono persino di leg- 
gere gli articoli del nuovo contratito che si 
proponeva, perché, dissero, non era altro che 
la ripetizione di altri giá presentati da altri 
comitati dal 1948 in poi. Inoltre, dichiararono 
ripetutamente che essi non acoettavano nes- 
■suno degli articoli in esso scriitti e f eidero delle 
osservazioni puerili su questo o su quello e 
domandarono in tono di scherno in quale pa- 
gina si trovasse l'atto di proprietá dello stabi- 
limento. 

"Previsioni - -." 
Precedulto da una serie di numen unici, uscirá 

lomoniimo pei-iodico poleimiico di cultura usnianistioa 
e sotiale a tendenaa anarchioa e a cura redazionals 
di Viola Espero. 

.Comfpletamenite inidipendente da quailsiasi ente o 
nvovimenito, si presta ad una larga oollaborazione e 
si propone la chiarifioazione deHe idee e la penetra- 
zione nei piü svaniaiti amlbieniti cailtMirali e potótiici. 

II materiale del pulmo numero único é quasi pronita 
e presto andrá alie sltaimpe, co¡n la speranza di accon- 
te-ntare moflid — s'intende mol'ti di coloro che sonó 
vicini a noi nella prassii della loitta e nella con'cezione 
della  vita   sociale.   Ma  oltre   a  que&to   attendiamo 

denaro di cari abbiaimo tanto bisoignio. C» proponiamo 
il dialogo con il piulb'bldco con una visione che superi 
íl fanatismo delle parole e degli appellaitdvd, atte- 
Tiendíoci ad fialtti eoMvdnti che il senso anarcháco non 
é soltanto di coloro dhe sd diohiaramio anarohdcí e che 
ció che spesso alflantaTia gli estraned da noi non sonó 
aipipuinto i flatti in se stessii,. dhe in altre condiziond 
psicologiche condivdderebbero, ma le parole col loro 
corradlo di equivoca e di apparenze negaitdve e !

COJI- 

tTadddtorde. 
II prezzo di una copia é di Ldre 50 (esitero 80): 

l'abbonaimenito annuo (ossia dodfoi numerd compresa 
i "rnuimeri unioi") é di Ldre 500 (estero 800). 

Per turto quainto riguarda la riviata PREVISIO- 
NI. . . . serdveire a: Viola Espero, vía Dafnica 121 — 
Acireale (Catania). 

Dopo tre ore — ha raccontato un dalegato 
deirunione — tre ore d'inutili discussioni 
nelle quali Mr. Spahn aveva continuamente 
parole di biasimo contro noi tutti, inco- 
minciando dalla International Typographic 
Union, giü, giü,* fino ai funzionari della Ló- 
cale 283^ il comitato domando la chiusura e 
andammo via. 

Pero vi fu una ultima riunione alie 10 
A. M. del giorno 17, dove Mr. Spahn di):hiaró 
che daM'una pomeridiana di quel giorno la 
Oklahoma Publishing Company sarebbe di- 
chiarata "open shop" (cioé apenta ai lavora- 
tori non apparienenti all'unione) e per con- 
seguenza avrebbero cessato di es'istere le 
precedenti condizioni di anzianitá, né sareb- 
bero oltre rispettate le vecchie pratiche rela- 
tive aH'assunzione e al licenziamento degli 
operai. Qualunque operaio — egli aggiunse 
— che non voglia lavorare alie nuove condi- 
zioni stabilite dalla compagnia, sará licenzia- 
to. Le nuove disposizioni sarebbero state 
uffcialmente annunciate dal lui stesso all'una 
del pomeriggio. 

Alie ore 2:30 P. M. di quel giorno, dopo 
varii inutili tentativi di fconi:ilazione, gli ope- 
rai lasciarono il posto di lavoro. 

Nessuma meraviglia da parie mia. E' la 
lotta continua, che dura da secoli, tra pa- 
droni ed operai. Ma qualcuno osserva giusta- 
mente: e il diritto di organizzarsi ? Vi sonó 
circa due milioni di operai, negli Stati Uniti, 
i quali, per ubbidire alie leggi formano delle 
cosidette unioni indipendenti, cioé unioni che 
sonó spesso sotto il comtrollo dei padroni. E 
tutto fila a gonfie vele, senza disturbi e senza 
graittacapi . . . per i padironi. Che meraviglia 
perció se a questi due milioni si cerca di ag- 
giungerne altri? 

Xa meraviglia é che vi sonó tanti convinti 
che tra padroni e operai si puó andaré d'ac- 
cordo e vivere in pace, a meno di piegarsi a 
tutti i loro arbitrii. Ma gli interessi degli uni 
e quelli degli altri sonó cosi diversi che é 
impossibile trovare una soluzione per vivere 
in armonía. Gli scioperi, le agitazioni con- 
tinué nel campo del lavoro ci dicono che tra 
padroni e lavoratori la lotta é senza tregua; 
gli uni protetti dalle leggi, dalle autoritá, 
dalla forza; gli altri soli, sostenuti in qualche 
modo dalla solidarietá — non sempre risoluta 
come dovrebbe essere — dei sindaeaiti di me- 
stiere, che sonó per questo motivo beirsaglio 
aH'astilitá degli indusitriali in tutto il mondo; 
non solo, ma anche bersaglio dei governi i 
quali sonó e saranno sempre a servizio dei 
grandi colossi della produzione. 

L'affare dei contratti legali a scadenza 
fissa, le leggi che dovrebbero proteggerci da- 
gli abusi dei padroni, sonó trappole per acca- 
lappiarci. Vi sonó sempre dei buoni gover- 
nanti disposti a chiudere un occhio o a 
capovolgere il significato delle parole. Noi 
non dovremmo mai tenerne contó; non sonó 
le nositre armi per proteggere i nostri in- 
teressi. Noi dobbiamo produrre, é vero? Pro- 
durre molto e bene, e solo con le nostre 
capacita come produttori noi dobbiamo lot- 
tare comtro i padroni ed esigere rispetto da 
chi ci governa. Produrre se le condizioni sonó 
buone, non produrre se le condizioni non sonó 
buone. II nostro campo di lotta deve essere 
la fabbrica e non rufficio dell'avvocato. Nel- 
la fabbrica siamo forti, competenti, invinci- 
bili; fuori siamo un branco di pecore facili a 
sbandare. 

E' triste che molti operai non riescano an- 
cora a comprenderlo. 

m. d. i. 

Nelle democrazie i popoli non governano 
piü che in altre nazioni. Essi non scelgono 
nemmeno i loro governanti; questi si scelgono 
loro stessi, e con la forza, la furberia e gli 
intrighi raggiungono gli stessi risultati che i 
loro antenati raggiungevano con l'aiuto del 
bastone- Clarence Darrow 
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L'EUROPA 
A Strasburgo siede in questi giorni, una 

volta ancora, l'Assemblea consultativa del 
Consiguió d'Europa. Dopo rinsuccesso dei ten- 
tativa fatti per armonizzare le sei potenze sul 
piano militare, e questo per la poisizione ne- 
gativa della Francia che, ironía del caso, ne 
era stata la proponente, vi é stato un periodo 
di stasi, di scoraggiamento. Poi a poco a poco 
la fatalitá di una evoluzione, che nessuna for- 
za umana é mai riuscita a ostacolare, ha 
rípresi i suoi diritti ed oggi si riparia a gran 
voce di rilanciare la reaiizzazione di una 
confederazione europea' prendendo come base 
l'intesa, che dura e si afferma, -della comu- 
nitá carbone ed acciaio, estendendola ad altri 
campi, non ultimo quello della energía ato- 
mica a scopi pacifileá. 

Socialisti e sindacalisti, che dianzi erano 
divisi al riguardo, oggi si danno la mano, e 
da che fappresentano, almeno sulla carta, 
decine di miMoni d'uomini che lavorano, le 
possibilitá di una intesa pare siano sulla 
buona vía. 

Se non che sará imposBíbile raggiungere 
l'aceordo se i singoli govemi non rinuncie- 
ranno, in modo definitivo e reale, a talune 
delle loro precedenti egemonie, a favore di un 
potere céntrale.    ' 

Non si tratta di essere seettici o entusiasti 
in tema. Si tratta di constatare come lo svi- 
luppo dei mezzi di comunieazione e lo scambio 
sempre piü intenso di notizie (talché Londra, 
Berlino, Parigi, New York sonó ogni giorno 
nel notiziario delle varié stazioni radio come 
una volta si parlava-ad esempio in Italia di 
Venezia, Milano, Palermo) non possono che 
sboccare in una specie di minestrone ,coi gu- 
sti piü svariati; ma da digeriré alia fine 
tutto in bloceo e non giá una portata dopo 
l'altra. 

II delinearsi nel mondo del dualismo Ame- 
rica e Russia, ha posto poi gli staterelli euro^ 
pei, vien proprio vog-lia di chiamarli cosí, 
nell'aut aut o di collegarsi o di farsa pestare 
i piedi, uno per volta, or da oriente or da 
occidente. 

La diffiix>ltá massima da superare non é 
la speranza che hanno i meno fortunati d'u- 
nirsi a Stati piü ricchi, bensi quella di plegare 
i piü orgogliosi all'aut aut: di un isolamento 
che loro finirá d'essere fatale, o di rinun- 
ciare a parte della loro super superbia per 
assicurarsi un pó piü di sfcurezza nell'avve- 
nire. 

Inutile il diré che la Francia "grande po- 
tenza", la sola che dovrá far parte degli Stati 
Uniti d'Europa, é la meno propensa a perderé 
tale suo di'scutibile primato, a vantaggio di 
un presidente nuovo della nuova comunitá, 
che non sará di certo sempre un f ranéese! 

La "minaccia" di una Germania unita con- 
tinua a pesare sul suo nazionalismo ad oltran- 
za, come un gigantesco punto di domanda, 
davanti al quale essa sa di non poter opporre 
né la castanza, né la disciplina del vinto tede* 
seo. Vinto non da lei, ben inteso! 

Bisogna averne fatta l'esperienza, per farsi 
una idea di quanta burbanza, sciovimsmo, 
xenofobia alberghi in parte almeno delle clas- 
si dirigenti di questa repubblica, per la quale 
tuítto fa brodo: oggi Napoleone, domani Ro- 
bespierre; oggi Verdum, domani . . . Petain. 
Sui banchi delle scuole, nella stampa di tutti 
i partiti, alia radio, non é che un tumbólo di 
incensó che sale neiraria a . . . controbbat- 
tere e maseherare odori meno soavi. 

Proprio in questi giorni un "complobto" di 
generali viene mestso a nudo nel proposito di 
ostacolare le tesi giá ultra nazionaliste del 
governo al potere. Gi si meraviglia delle rivo- 
luziomi del!'America del sud, qui la forma é 
piü elegante, la sostanza di poco varia. 

Che un popólo il quale gode il beneficio di 
una térra feconda, in superficie quasi doppia 
di quella italiana ad esempio, e con una popo- 
lazione ben minore, si iiluda di poter conti- 
nuare nel mondo a godere di tal naturale suo 
privilegio, non é difficile il pensarlo, specie 
se orchesitrato da quanti traggono da questa 
situazione felice un cespite continuo di ric- 
chezza e di potenza, con le piccole combina- 
zioni quotidiane. 

Per fare l'Europa sarebbe neoessario, non 
glielo auguriamo, ma ció é anche possibile, 
disfare un po il piü forte, quale appare oggi 
almeno, sitando alie apparenze. Con un mag- 
giore quilibrio di pesi sará piü facile varare 
la immancabile confederazione europea. 

A ció pare stiano pensando seriamente gli 
arabi deH'Africa settentrionale ed i para- 
dossi che si sonó sviluppati al riguardo. 

L'O.N.U. ha deciso di occuparsi dell'Alge- 
ria. La Francia protesita. "L'Algeria é Fran- 
cia". L'O.N.U. non púó, non deve occuparsi 
secondo il suo statuto degli affari interni dei 
singoli suoi componenti (*). 

Ma guarda il caso. In Algeria vi sonó otto 
milioni di algerinijingua, costumi e religione 
nettamente staccate dalla rimanente repub- 
blica della quale fanno . . . ufficialmente par- 
te; con. ben quindici deputati eletiti alia ca- 
mera francese. Quindici deputati? E perché 
no -cento e venti quanti ne comporterebbe 
l'aliquota loro spettante secondo la costitu- 
zione della "patria" comune? 

II perché é semplice. Si, l'Algeria é parte 
della Francia, ma il suo statuto é un tantino 
différente. Oh appena qualche ritocco! 

Moneta, salari, assicurazioni sociali, e 
quanto altro ancora inclusi. 

Con ció é ben prevedibile che dopo l'abban- 
dono deirindocina, si attuerá quello deil- 
rAlgeria e si completerá l'altro giá sulla buo- 
na strada del Maromeo e della Tunisia. Perché 
no del Madagascar? 

E l'Europa sará. 
Aboliti i passaporti fra i vecchi Stati so- 

vrani, abolite le dogane, un único mercato, 
un'unica pietra di paragone per chi ha inizia- 
tiva e volontá di lavorare, di acquistarsi il suo 
posto al solé. 

Timidamente da tempo la posta ordinaria: 
lettere e cartoline, viaggia fra Italia e Fran- 
cia con la stessa tariffa dell'interno dei due 
paesi. Non sará pod il finimondo il creare un 
francobollo único per i sei primi Stati della 
Confederazione, alia quale poi faranno seguito 

IL  FRONTE OPERAIO 
Non riesco a comprendere quei bravi lavora- 

tori i quali si dicono convinti che tra capitule 
e lavoro, o meglio, tra il padrone della fabbrica 
e l'operaio, vi possa essere un vero accordo, un 
modo sicuro di intendersi e vivere in pace. 

Su questo giornale si é parlato molto degli 
scioperi, in varii centri, contro la Perfect Circle 
Corporation. In quegli articoli era chiaro quale 
fosse líintenfione della cor por alione: Attaccare 
l'unione operaia, scegliere un lato debole e col- 
pire con energía; e secondo i risultati del primo 
attacco, regolarsi poi in futuro. 

I padroni non disarmano. 
A Newcastle, nello stato dell'Indiana, il giu- 

dice Paul Denson ha condannato, il 18 di questo 
mese, Wüliam F. Caldweü a 30 giorni di carcere 
per aver lanciato una pietra contro la fonderia 
della Perfect Circle, il 5 agosto scorso. 

II Caldwell é un funcionario della United 
Automobile Workers, l'unione alia quale appar- 
tengono gli operai della Perfect Circle. Al pro- 

cesso, venti operai scioperanti hanno testimo- 
niato dicendo dove si trovava, il 5 agosto, il 
Caldwell; mentre un solo operaio, David Cárter, 
un crumiro che stava dentro la fabbrica, ha 
detto al giudice che egli ha visto Caldwell tirare 
una pietra; ed il giudice ha condannato sulla 
base di quella sola testimonian^a. 

Si dice che Caldwell ricorrerá in appello; ma 
cío non toglie che la guerra é dichiarata tra ope- 
rai e padroni, e il piu? forte avra il sopravvento. 

Dichiarata? . . . Ma la guerra tra chi lavora 
e chi, possedendo i meni necessari al suo lavoro, 
é in grado di sfruttarlo esiste da secoli ed é da 
ingenui credere che si possa acquetare. Tra lo 
schiavo ed il padrone non potra mai esservi' 
tregua; mai vi sará pace finché la giustiiia e la 
fratellania umana non regneranno supreme, sulle 

' roviné dei privilegi di classe. 
Questa é la speranza che ci fa vivere e ci gui- 

adera verso l'avvenire. 
Tarquinio 

inevitabilmente altri, come avviene del fiocpo 
di nevé che scende giá dalla cima della mon- 
tagna. 

Vi sonó delle differenze fra Stato e Stato 
anche fra i 48 coinfederati americani; ed i 
neri ne sanno qualche cosa. Ma se puré re- 
steranno ancora parecchie code da pelare, la 
Confederazione Europa non potra che ser- 
vire nel suo realismo, nella fatalitá del suo 
divenire che a quella qualitá alia quale tanti, 
gli anarchifci inclusi, aspiramo nel silenzio 
delle loro traversie, fra il ginepraio delle op- 
poste autoritá: alia qualitá di cittadini del 
mondo. Quelld che allora si troveranno qui a 
disagio saranno liberi di andaré . . . nella 
Luna. 

d. p. 
Ottobre '955 

(*) II voto della deci'ma Assemiblea Genenale delle 
Nazioná Unite, che aveva messo la queatione del- 
l'Algeria aliroídiine del giorno — e eorusegueíitemenite 
de'tenramato il ritino delle ra^presentonze della 
F'KMicáa dai laviori diell'AsiseanWea — é stato annul- 
üato da un suecesaivo voto del 25 nov&mbre con cu5, 
su prop;osita della delegaaione indiana, "l'Aseemblea 
Genierale decide di non tenei'e oltre in considerazj'one 
ii soggeltto intitolaito: La queatione delPAlgeria". 

ID. d. i\ 

' - ¡ ' 

le Wf f ¡me del fascismo 
Natale Passeri era nato a Gualdo Tadino, 

pravincia di Perugia, nel 1898, e, non ancora 
ventenne, fu travolto nel girone della prima 
guerra mondiale. Ancora in divisa militare 
prese parte alie agitazioni postbeljiche del 
1919, ragione per cui fu arrestato in una 
manifestazione di piazza e rimandato al suo 
reggimento,, in> Albania, dove fu ferito. 

- Tornato alie lotte socali dopo il congedo, 
divenne in breve bersaglio della polizia e dei 
fascisti. Per soittrarsi all'arresto, -messo al 
bando dallo squadrismo, passó clandestina- 
mente in Francia. 

— Quando, nel 1924 — scrive dall'Italia un 
corrispondente ai giornali di parte nostra — 
il fascismo incominció a mandare i suoi sca- 
gnozzi provccatori all'estero, Natale Passeri 
che si trovava in Lorena — regione d'elezione 
per i fascisti italiani e i preti partigiam del 
regime ñero — fu fra i primi a fronteggiarli 
e piü volte venne arrestato dalla polizia fran- 
cese alicata e cómplice di quella fascista che 
con quel concorso poteva continuare le sue 
persecuzioni anche oltre frontiera. Cosi fu 
implicato in parecchie azioni di resistenza 
alie provocazioni fascistte. 

— II 20 febbraio 1942, a Homecourt, venne 
arrestato dala Gestapo perché sospetto di 
partecipare attivamente alia resistenza con- 
tro gli invasori nazisti. La sua compagna, i 
suoi figlioli, la sua famiglia lo attesero inú- 
tilmente per lungo tempo, finché molto piü 
tardi si venne a sapere che era stato "elimi- 
nato" alia maniera nazista nel campo di con- 
centramento di Auschwitz (Germania). 

La famiglia é ora in America. 
Ma in Italia, dove é puré chi ricorda gli 

umili combattenti della liberta, i compagni 
delle Umbría e delle Marche insieme ad un 
Comitato Cittadino hanno commemorato il 
compagno Natale Passeri il giorno di domeni- 
ca 6 novembre ü.s. con affissione di manifesti 
murali, edizione di una fotografia-ricordo, di- 
scorso commemorativo con la partécipazione 
di compagni provenienti da Perugia, Foiigno, 
Fabriano, Ancona ... e un numeroso pub- 
blico di ascoltatori. 

Parlando da una tribuna eretta sotto il 
marmo che ricorda tutte le vittime gualdesi 
del nazifascismo, in Piazza della Liberta, il 
compagno Alfonso Fallía ¡Ilustró degnamente 
la figura militante di Natale Passeri e i linea- 
menti del grande idéale che lo inspiró durante 
la sua vita stroncata dal furore della barbarie 
nazista. 
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LA VERITA' 
Parecchi anni addietro Lord Ponsonby 

diese; "Quando é dichiarata una guerra, la 
prima perdita é la veritá. Ora non siamo an- 
cora riela vera guerra, nella guerra di morte 
e di sterminio generali. Ma la veritá, sia in 
tempo di pace che di guerra, é sempre co- 
perta d'apparenze, di menzogne, di leggi, 
quindi d'illusioni e d'ignoranza. 

Superfluo diré che nella nostra invidiabile 
civ.iltá i giornali in esiistenza non si peritano 
d'asserire che la veritá é Túnica loro guida. 
Raramente qualiche intimo amico, impiegato 
in un giornale o rivista, ti comunica che bi- 
sognerebbe vedere quante noitizie veré ca- 
dono nal costino e quante false sonó date in 
pascólo all'istruiíto che si vanta di leggere il 
proprio foglio ogni sera e d'essere quindi in- 
formato di quel che bolle in pentoila. 

Rarissimamente leggi, come anni fa, d'un 
giornalista che confessa: "Noi siamo i pro- 
stituiti d¡ella penna; dobbiamo asserire o ne- 
gare, a seconda degli interessi del proprie- 
tario della pubblieazione". 

E il papa? Giá, anche costui asserisce 
d'avere avuto la visione di Gesü, mentre era 
l'anno scorso per moriré. Chiama per questo 
testdmone chi poi? il Vaticano! Proprdo il 
papa, colui che non ha mai sognato d'imitare 
¿a semplicitá e la povertá del leggendario 
Nazareno; colui che, prima d'essere eletto 
papa, ebbe l'impudenza di farsi fotografare 
E San Francisco, mentre l'altro furbacchione, 
di Sindaco Rossi, gli baciava l'invereconda 
mano! 

Le vecchie solevano diré: "La veritá vien 
sempre a galla". E' vero questo ? Che io mi 
sappia, appunto la veritá é ancora sott'acqua. 
Nel secólo di strabilianti invenzioni materia- 
li, se non erfo, .cerchiamo ancora la veritá. 
Perfino FVanco, la gesuitica creatura pápale 
che voló in grembo alia sua Quinta Colonna 
quando giá il teschio di morto, l'ex-ámbian- 
chino e le fredde e rozze orde moslíovite gli 
avevano fatto il posto, si battezzó difensore 
derla "Veritá spagnoía". 

La religione dell'animale -uomo nasce dal- 
li'gnoranza delle cause di centi fenomeni, 
quindi dalla paura. La paura dell'ignoto é 
tremenda. I liberici adorano, fra le altre, gli 
alberi, li temono e portano a questi doni; 
come fann» i civili cattolici che ancor oggi 
portano le cándele alia madonna. . . II super- 
stizioso immagina che in ció vi sia una veritá. 

Ce chi pensa piü alia morte che alia vita, 
forse perché cosi lo consiglia il párroco. Puré, 
sarebbe tempo di svegliarci, pare. Ci affan- 
niamo sulla cresta di questo piocolo e sfossi- 
cato pianeta; abbiam migrato per tanti seeoli 
in cerca d'un luogo degno d'esser da noi 
occupato. Non sarebbe ora d'intenderci ? II 
polacco, il russo, il ciñese sonó ancora stra- 
nieri e gente strana per noi. Anzi, non s'in- 
tendon nemmeno due villaggi li'mitrofi! gli 
uomini sonó ancora nemici Tun deH'altro, ció 
che li rende, a loro insaputa, f acile preda della 
furba canaglia. Questa, per imperare, adorna 
le strambe teorie con frasi come il "hipo 
umano", e i sempMoioni ingoiano, chiamando 
in testimone l'altro mito, ch'é poi lo stesso: 
la natura umana. . . 

Immagino che il poeta avesse ragione escla- 
mando: "Filosofi orgogliosi — che il mondo 
non sapete — e investigar válete — cosa fa 
dio lassü!" 

Cosi, ingenuamente, direi: Poiché siamo 
qui zimbelM d'un numero infinito di movimen- 
¡ti universali, cominciamo a esser fratelli nel 
fatto per il nostro egoistico bene, rendiamo 

COMITATI PRO' VITTIME POLITICHE 

L'indirizzo del Comitato Pro' Vittime Politiche 
d'Italia é il seguente: 

VERO   BOSCHI 
Casella 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. 

questa davvero la Terra dei Liberi, faixda- 
mone un vero giardino degno d'essere abitato 
e ammirato e amato. Poi, allor che non ci sará 
proprio piü nulla da fare . . . potremo rivodger 
le nostre menti "al di sopra" della Natura^ 
' Nella introduzione alia sua "World History 
at a glance", Joseph Reither dice: Fonda- 
mentalmente la Storia é il racconto degli 
sforzi umani di vivere insieme. Gli uomini 
pero non han trovato semplice il problema. . . 

Pei greci la veritá era: Gli dei aiutano chi 
s'aiuta. I cristiani han copiato, accettando 
un solo dio, come cosa meno illogica, ma han- 
no adottato tutto ció ch'é pagano, massime 
dai tempi del crimínale Costantino. Henry 
Dwight Sedgwick nel'"ln Praise of Gentle- 
men", commenta: II cristianesimo, com'é, non 
conquistó il mondo ma compromise, lasciando 
che continuasse a esser come era, a condizione 
che fosse nomato cristiano, che cambiasse i 
templi in chiese, che collocasse santi nelle 
nicchie al posto dei semidei e che indossasse 
una casacca sulla pagana túnica. 

I pagani avevan tante deitá, ma sotto vi si 
annidava qualche cosa di vero. H vero era 
quello d'oggi con un solo dio: salvare le isti- 
tuzioni necessarie alie classi dominanti. 
Queste, come tali, sonó sempre state retrogra- 
de e amanti dello statu quo. Socrate, ch'era 
un vero filosofo non avendo alcun profitto 
dalla menzogna, diceva alia gioventü d'allo- 
ra: Grinteressati al presente sistema vi fan 
credere che il Solé é un dio e che la Luna ,é 
una dea. Invece il solé é un braciere ardente, 
e la luna non altro che una morta rocca. 

La cicuta lo fece finalmente tacere. 
Un giorno i veritieri e integerrimi monaci 

d'un convento, avendo bisogno di soldi, co- 
minciarono a si:ampanare. Cosa c'é? Che é 
stato? Ah, la madonna ha fatto il miracalo: 
é venuta la vista a Fra' Vincenzo! Figurarsi, 
le popolane corrono scapigliate al convento 
portando gran quantitá di doni, mentre Fra' 
Vincenzo era pazientemente seduto all'en- 
trata. — "Fra' Vincenzo", gridavan trafe- 
late le impazienti femiminette. Né vero che vi 
é venuta la vista ?". La risposta di Fra' Vin- 
cenzo era sempre la stessa: "Cosi dicono i 
compagni!!!" 

Siamo dunque nel mondo della veritá. 
II Prof. Ehret di Los Angeles soleva diré: 

La spiegazione di una veritá é generalmente 
semiplice. Ma la gente ama le cose complica- 
te, nebulose. Teníate in mente pero: se un 
"mistero" riebiedte tanti giri, sottintesi e 
supposizioni per essere (non) spiegato, sicu- 
ramente é ciaríatanata o allucinazione. . . 

V. Aretta 

I  PACIFISTI 
Quando, la notte del 15 giugno u.s., i 27 arre- 

stati nel giardino municipale di New York per 
aver rifiutato di andarú a nascondere negli 
ipotetici rifugi del posto in ottemperan\a alie 
disposifioni degli organi^atori dei bombarda- 
menti atomici immaginati per esercitaiioni, fu~ 
roño presentati al magistrato competente, il giu- 
dice Louis Kaplan, questi li apostrofó con queste 
parole: "Teóricamente tre milioni di concittadini 
sonó stati uccisi dai bombardamenti arei di que- 
st'oggi, e voi siete i loro assassini". Dopo di che 
li rimando a processo fissando la caucione a 
$1.500 per persona. 

La data del processo era stata fissata peí 15 
setiembre, ma poi fu rinviata. II 16 novembre 
gli imputati comparvero davanti al giudice 
Hymün Bushel peí processo. 

Sette degli imputati si dichiararono colpevoli, 
non perché credessero di aver fatto del mole, ma 
perché intendono affermare d'avere inten^ional- 
mente voluto contravvenire ai regolamenti del 
bombardamento aereo immaginario, che consi- 
deradlo mutile in caso di bombardamento vero, 
e dannosi in quanto diretti ad alienare la popola- 
lione ad accettare la guerra atómica come un 
fatto necessario inevitabile. A quei sette, riporta 
Murray Kempton nel Post del 23-XI, il giudice 
Bushel disse che non intendeva far di loro dei 
martiri. 

Poi condusse il processo a carico dei venti 
che serano proclamati "noi guilty", ma la sen- 
tenia .fu per tutti rimandata al 5 novembre 
prossimo. 

II "Re" in visita 
Veramente, non é piü il re in visita, ma il 

presidente della Repubblica, e con un cerimoniale 
che non si permetteva, prima delibera fascista", 
lo stesso re, quando visitava le cittá del "suo" 
regno. 

Poi venne il fascismo1, e le cose cambiaroho 
anche per il re, per non essere meno del duce: 
Ed oggi la coreografía del Fascismo é stata, 
col le altre cose, ereditata dalla Repubblica "de- 
mocrática",. 

Difatti, in occasione della visita in Sicilia del 
presidente della Repubblica, che é coincisa colla 
data del 4 novembre, si son fatti venire a Palermo 
le bandiere dei corpi militan, reggimenti di fan- 
teria, un dráppello di corazzieri, diverse unitá 
della JVlarina da guerra, stormi di aerei a reazione 
e un battaglione di beirsaglieri per rendere piú 
marziale la presenza del capo dello Stato — in 
cerca, anche lui, di . . . economía nazionale. 

Per l'occasione, i muri della cittá sonó stati 
ripuliti dei manifesti pubblicitari, per lasciar 
posto a tutta una tapezzeria di ritratti del presi- 
dente, come a voler diré: occhi non védete che 
lui ,il capo supremo dello Stato. 

Tutta la cittá é stata pavesata-di bandiere; per 
due giorni i palermitani sonó stati quasi privati 
dei mezzi pubblici di trasporto, per daré la via 
libera al corteo presidenziale, superbo anche per 
la presenza dei corazzieri del re, in visita di quá 
e di lá, per chiese ed enti pubblici. 

Tutte le rappresentanze, politiche, militari, 
ecclesiastiche, culturali, professionali, accadetni- 
che, giornalistiche, indmstriali, commeroiali, fo- 
rensi, di partito-, di organizzazioni, ecc, sonó 
sate invítate a rendere doveroso omaggio al 
presidente della Repubblica "democrática". 

Le cerimomie militari, civili e religiose, si sonó 
svolte nella piü rígida osservanza protocollare e 
disciplinare, e con impettita esigenza del primo 
magistrato della Repubblica, al quale hanno reso 
omaggio tutti i partiti, dai monarch'ico al fa- 
scista al comunista. 

La popolazione, da parte sua, attratta dalla 
montatura festaiola, se la é godutn: e dai popólo 
suno state lanCTate ali muinzzo üeiía vettura, pre- 
sidenziale lettere di supplica, accolte dai presi- 
dente, colla compiacenza di un principe munífico 
che accoglie il grido pietoso del pidocchiume del 
suo reame. 

Questo avanzo di aristocracia palermitana é 
rimasta, nella sua quasi totalitá, monarchica, ed 
é essa che ospita i principi di casa Savoia che 
girano per l'Itaiia. 

II presidente della Repubblica, durante il suo 
soggiornó a Palermo é stato ospitato nel palazzo 
Butera, proprietá degli eredi del vecchio principe 
di Trabia, che fu un deciso oppositoré del fasci- 
smo; i quali hanno persino aperto un nuovo in- 
gresso nel palazzo dalla parte dei bastioni del 
Foro Itálico, per aecogliere con manifesta sim- 
patía il loro ospite. 

Ma, mutatis mutandis, é da oredere che ci 
troviamo punto e daccapo con certa arroganza 
'democrática": mentre stá di fatto, che la Re- 
pubblica ha soddisfatto tutti gli appetiti di coloro 
che potevano infliuire sulla coscienza e la deter- 
minazione popolare. 

E la Repubblica, cosí facendo, crede di potersi 
fidare nella "saggezza" dei vairii partiti, malgrado 
che il problema della popolazione rimane tutta- 
via insoluto. E la moltitudine, invece di cércame 
la soluzione, sopporta, e si lascia cufiare nella 
speranza, fra le feste e le miserie del nuovo 
regime, , 

N. N. 
Palermo, novembre  1955 
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NOTIZIARIO I ■ fasti del malandrinassio 
*** II 20 ottobre é stato processato al Tri- 

bunale Militare di Tormo il ventiduenne 
Ennio Alfarano di Roma, appartenente alia 
setta dei "Tesitimoni di Geova", obbiettore di 
coscienza.  ' 

L'Alfarano era giá stato condannato a tin- 
que mesi di reclusione dal Tribunale Militare 
di Roma perché nel marzo 1955 aveva rifiu- 
íato di firmare la cartulina precetto e di 
raggiungere la propria destinazione militare. 

Scontata la pena rifiutó di vestiré la divisa 
militare secondo gli era stato ordinato il l.o 
settemibre dal comando della caserma di Cá- 
sale, e il Tribunale di Torino lo ha condannato 
ad altri sette mesi di prigione per rifiuto d'ob- 
bedienza (L'Incontro, ottobre 1955). 

* * * 
*** II l.o ottobre u.s. i carabinieri di Fi- 

renze hanno invaso una casa coloniza di via 
Panciatichi dove erano riunite una trentina 
di persone appartenenti alia "Chiesa di Cri- 
sto", una setta protestante americana che 
sta cercando di fare proseliti in Italia. Invo- 
cando una legge fascista, i carabinieri hanno 
in seguito proibito agli aderenti di quella 
setta di tenere altre riunioni del genere. 

A Modena il 25 ottobre la setta religiosa 
"Fratelli della Bibbia" (che deriva dai Testi- 
moni di Geova e si propone nuove interpreta- 
zioni ai testi evangelici) é stata seiolta dalla 
lócale Questura che ha espuliso il cittadino 
statunitense Leveris T. Athur da Haverhill, 
Massachusetts, e rinviato alia cittá d'origine 
con foglio di via obbligatorio tre giovani don- 
ne propagandista (L'Incontro). 

* * * 
*** Le fiamme del rogo sonó sempre álce- 

se in Vaticano. Ecco come l'organo uffioiale 
di quel maléfico antro giustifica le persecu- 
zioni governative delle altre correnti reli- 
giose: "La propaganda religiosa deve rispet- 
■tare sopratuttu l'Italia" — seriveva or non é 
mollto L'Osservatore Romano. — "E l'Italia 
non si offende soltanto con le parole, ma con 
quel girare per vicoli e baracche di eittá e di 
campagna con l'aria di missionari tra barbari 
che vanno a redimere dalla piü gloriosa Re- 
ligione che la storia cavile ricordi, dalla 
Chiesa piü ¡Ilustre e benéfica che l'umanitá 
riconosea, dalla dottrina piü alta e salutare 
creatrice di una civiltá di venti secoli. Ben 
piü che ridicolo, é schernevole, ingiurioso che, 
proprio a Roma, dove ha sede la Cattedra 
attrice di tanta maestá di cose, di tanta 
sapienza d'intelletto e di costume, ignotl stra- 
nieri si sparpaglino e ciealeccino con l'aria 
di trovarsi in una landa, in un deserto, in una 
giungla di ignoranza, di primitivitá, di super- 
stizione, di desolata miseria intellettuafe e 
morale". 

In quanto a miseria morale e intellettuale, 
la chiesa cattolica apostólica romana, con 
tutti i suoi orgogli millenari, ne é tradizional- 
mente maestra e dispensatrice. In quanto 
alia "gloriosa religibne", le sue glorie si chia- 
roano Inquisizione, Sant'Uffizio, tortura, bor- 
bonismo, fascismo, dittatura feroce, bavaglio 
e roghi. 

In quanto al rispetto per l'Italia e sopra- 
tutto per gli italiani, patti initernazionali e 
carta costituzionale dicono che nella Repub- 
blca tutte le religioni sonó ugualmente libe- 
re, ed il Vaticano negando tale liberta due 
volte garentita, per mezzo dei suoi farntrü al 
governo e screditandola per mezzo át~. suo 
giornale ufficiale insulta con lo stesso cinismo 
bestiale e Tuna e gli altri. 

*** Entro la prima quindicina di dicembre 
avrá luogo ad Ancona, per iniziativa di quei 
compagni,- un pubblico comizio avente per 
iscopo di illuminare il pubblico sul contó delle 
sistematiche calunnie dei comunisti contro 
gli anarchici. L'idea del comizio é sorta dalla 
neoessitá di smascherare le menzogne pub- 
blicate da un senatore comunista su di una 
rivista del suo partito, dove invece di deplo- 
rare il sistema degli eccidii proletari in cui 
s'erano specializzati i pretoriani della monar- 

padronale 
I polizdiotti hanno giurato il falso per man- 

dare gli scioperanti in galera! 
Dinnanzi alia Corte di Salem, a dispetto dei 

quattrini del Wood, delle professionali vi- 
gliaccherie della sbirraglia, dei sofismi dome- 
nicani del piccolo Attwill, sakriato zelatore 
del boia e della forca, l'asisolutoria clamorosa 
degli ostaggi di Lawrence; dinnanzi alia 
Kings' Couhty Court di Brooklyn, a dispetto 
delle congiurate eságenze delle Compagnie 
di Navigazione e dell'oscura umilltá dell'im- 
putato straniero, l'abbandono da parte dello 
Stato del maggior numero e delle piü gravi 
accuse istituite contro Alessandro Aldamas, 
isorretti quesiti e qudli dalla férvida e diffusa 
agitazione proletaria — per una parte; dal- 
l'altra, la bestiale condanna degli scioperanti 
di Edgewater alie Asisise di Hackensack, l'a- 
troce minaocia delle immineniti Corti Mar- 
ziaTi per Mother Jones e per gli eroici mina- 
tora del Wesit Virginia abbandonati ,— per la 
loro audacia spregiudicata e peí loro eroismo 
pertinace, forse — alia deriva di tutta l'in- 
differenza e di tutto 1'obliO, avranno la virtü 
di rivelare, nel contrasto ammonitore, al pro- 
létariato in lotta col secolare nemico che é in 
lui tutta la forza e tutta la potenza, quella di 
frenare oggi la tracotanza degli sfruttatori,, 
quella di umiliarli domani nella sconfitta 
estrema, se anche la piü innocente delle sue 
vigilie d'armi, se anche la meno temeraria 
delle sue insurrezioni bastano a gelare nelle 
vene del nemico il delirio della vendetta e 
della persecuzione ? 

Dovrebbe. E' cosi chiaro 1'insegnamento! 
Dove della sua indagine fruga il proleta- 

riato i vigili misteri della giustiziia, dove osa, 
traverso i veli foschi da cui sonó custoddti e 
tra la morta gora che s'aecascia disperata, 
avventar un fascio. dii luce, un grido d'all'ar- 
me, i pronunciamenti deH'ordine, le sue cospi- 
razioni, disarmano e si sperdono, a Salem 
come a Brooklyn, per rifarsi naturalmente il 
prestigio e le rivincite a Edgewater od a 
Charlestown dove manchino la luce, la vigi- 
lanza, dove Teco delle proteste si abbatta 
inasicoltato sul muto basalto deirindifferenza 
neghittosa. 

Rimarrá nella memoria il bel soleo ? e, pro- 
pizie rugiade, ne educheranno le lacrime 
deH'eisperienza quotidiana al solé corrusco 
delle nuove battaglie le audacie incoercibili e 
vittoriose del domani? 

Non so. Soltanto so che a Littile Falls l'e- 
sperienza si ripete e 1'insegnamento é riba- 
dito : il processo contro il compagno Bocchini 
ed i suoi coaecusati, si é appena iniziato, ed é 
giá il tormento angoscioso di tutti i deposi- 
tarii deM'auftoritá, di tutti i famuli e di tutti 
i giannizzari deH'ordine. 

II giudice Bell che presiede alie Assise de- 
plora sempre piü che il procuratore dello 
Stato O'Farréll non abbiq desistito dall'ac- 
cusa, e senté che é ormai impossibile conte- 
neré lo scandalo, tanto piü rovinoso che lo 
stesso segretario del governatore riconoscen- 
do che la causa degli scioperanti di Little 
Falls essendo ormai divenuta "la causa di 
tutti i lavoratori d'America", non sará fa- 
cile passare il nodo scorsoio alia veritá che 
stí-aripa''da ogni crepa della sfasciata barrac- 
ca dell'accusa. 

E nótate che per gli arrestati di Little Falls 
non si sonó accumulate le parecchie tonnel- 

« ■ ~i 

chia savoiarda giá prima del fascismo, cotesto 
senatore del mendacio addossava agli anar- 
chici la responsabilitá deTl'ecddio avvenuto 
in Ancona il 7 giugno 1914, in cui perdettero 
la vita due repubblicani e un anarchico, ecci- 
dio che provocó il movimento della Settimana 
Rossa. L'enormitá della calunnia ha giusta- 
mente indignato i superstiti di quel movi- 
mento, e il succesiso del comizio sará certa- 
mente proporzionato alia elevatezza dei 
sentimenti che lo ispirano:. 

late di telegrammi di protesta, sterile e 
grottesca, al governatore che sono'state l'inu- 
tile fatica delle precedenti agitazioni. Pei tre- 
dici lavoratori di Little Falls comparsi lunedi 
scorso dinnanzi a i giurati deH'Herkimer 
County non ha protéstate che la piazza, nel 
solo modo che la folla sa, ostruendo le vie, 
gridando il nome degli arrestati agli amici 
come un appello, ai nemici come una minaccia 
ed una rampagna, tra gM sperduti ed i fiacchi 
come un grido di guerra e di salute estrema. 

Nótate ancora che la messe della solida- 
rietá era stata falciata, e l'agitazione "Pro' 
arrestati di Little Falls" dovette acconten- 
tarsi delle spigolature. 

II fervore ha supplito a tutte le carestie, e 
la luce é venuta e tanta che tutti gli sforzi a 
contenerne i siinstri bagliori torneranno vani. 

Ben lo sa 1'Attwill miserabile di laggiü, il 
District Attorney O'Farréll che s'impunta a 
non daré alia difesa comunicazione degli atti 
d'istruttoria del Grand Jury. 

Ma ormai rostinazione é s^iupata; tutto il 
mondo sa che cosa contengono gli affidavits 
che dovrebbero vedér la luce. 

Contro i tredici arréstate di Little Falls e 
piü particularmente contro il compagno no- 
stro Filippo Bocchini, insieme alie obbligate . 
accuse di sedizione maliziosa, di doloso tlan- 
neggiamento e di genérica violenza, é formu- 
lata ' rimputazione di due mancati omicidi, 
1'omicidio mancato del poliziotto John Kenny 
e quello del poliziotto Haley. 

Non o^corre aggiungere che questi due po- 
liziotti, insieme ai due privati detectives 
Thomas Cuddy e John T. Reed, sonó i testi- 
moni essenziali su cui riposi tutto il castello 
dell'accusa architettato dal gran bargello di 
Little Falls, il capo di polizia John J. Long. 

Or bene, in uno degli affidavit che sonó 
nelle maní del'Giudice Bell, il detective John 
T. Reed dichiara che quanto ha deposto di- 
nanzi al Grand Jury in istruttoria a carico 
degli imputati, anzi, quanto in odio ad essi 
hanno deposto lui ed uh altro poliziotto, é 
falso, che essi hanno giurato il falso, che sonó 
spergiuri. '   .   . 

In un secondo affidavit solennemente giu- 
rato nelle mani del Segretario del Governatore 
dello Stato di New York, John Kenny, il po- 
liziotto che sarebbe miracolosamente scam- 
pato ai coltelli ed alie rivo'ltelle di Bocchini e 
di Leger, dichiara di essere stato in servizio 
ii 30 ottobre 1912, di avere sorvegliato la 
grande parata degli scioperanti di cui hessu- 
no gli torse un capello. 

Dopo il parapiglia, per le suggestioni in- 
fami del capo di polizia Long, depose sotto il 
vincolq del giuramento, in istruttoria d'es- 
sere stato aggredito e di aver denun:iato ne- 
gli imputati attuali i suoi aggressori. 

Non solo riconosce neiraffidavit di aver 
giurato il falso; mía giura che dalle -Compa- 
gnie si stipendiavano agenti provocatori, spe- 
ciali poliziotti, perché col pretesto di perqui- 
sizioni d'uffilMo s'introducesBero nelle case 
degli scioperanti e piü particularmente delle 
scioperanti terrorizzando donne e bambini, 
bruitalizzando senza distinzione gli inquilini: 
"ne ho visto qualcuno", giura il poliziotto 
Kenny nel suo recente affidavit, "che ha spu- 
táto nelle pentole, in cui bolliva la minestra, 
sul pane e sui cibi che glii scioperanti avévano 
sulla mensa!". 

Vi. sonó poi gli affidavit del privato detec- 
tive Thomas J. Cuddy e del consulente muni- 
cipale di Schenectady, avvocato James- J. 
Barre che completano il quadro d'abbiezione, 
di malandrinaggio di perfidia, di bestialitá in 
cui, simbolo sincero del regime e del sistema 
campeggia la lurida, spregevole figura del 
capo di polizia John J. Long, il vero ed il solo 
imputato di Little Falls al cui salvataggio 
ansa il District Attorney déirHerkimer 
County O'Farréll, il miserabile Attwill di 
laggiü, neU'interesse, per contó e per lo sbruf- 
fo dei manutengoli e dei complica della doppia 
sentina del padronato e della polizia. 

Ma la veritá é in marcia, che cosa possono 
cppoire i famuli dell'ordine all'infuori della 
loro impatenza vergognosa e svergognata? 
("C. S.", 15 marzo 1913) 
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Nazionalismo socialista   CORRISPONDENZE 
Eugenio Guarini, che é il corrispondente 

dell'Avanti! socialista negli stati baleanici in 
eruzione, trovandosi a Sofía, passando per 
Routsc'hou, é andatd a cercare i suoi com- 
pagni di fede, e non ha trovato nessuno. In 
termina meno esclusivi, non ha trovato nes- 
suno disposto in questo momento a ragionare 
di socialismo, ad essere socialista. C'é la guer- 
ra, ed i socialisti sonó al campo, poiché la 
guerra é la rivincita agognata da tanti anni, 
da tanti secoli contro l'odiata mezzaluna, e 
dalla guerra, anche laggiü! sorgerá piü vasta, 
piü gloriosa la patria búlgara. 

II sociáMismo recentissimo, ed in Bulgaria 
il socialismo come movimento e come partito 
non ha trent'anni, ha esercitato sulla coscien- 
za dei gregari azione cosi superficiale, ha 
velato di tante condiscendenze dubbiosie le sue 
frontiere di olasse, che le attuali meteore di 
delirio patriottico e guerriero, che le attuali 
eclissi del socialismo di fronte all'astro della 
piü grande patria, sonó la inevitabile conse- 
guenza del clima in cui si sonó contenute e le 
aspirazioni e l'azione del movimento sociali- 
sta. 

Incoerenza tanto piü seiagurata che cotesti 
socialista bulgari non si sonó accontentati di 
gradare: "evviva la guerra!" Ma hanno fatto 

il sacco, imbracciaito il Mauser, e si sonó 
dappertutto battuti con eroico furore. 

I Tirtei di casa nostra — la rachitica pro- 
genie bastarda cresciuta neglá obliqui incroci 
del socialismo rivoluzionario col'le epilettiche 
camorre del nazionalismo borsaiuolo ingiber- 
nato ed insottotanato, la gaglioffa progenie del- 
rimperiialismo sovversivo, - che alia gesta 
rinnovatrifce, che alia guerra dei forti, inneg- 
giava dei suoi entusiasmi bolsi e barbogi 
stando a casa, rannicchiata sotto le sottane 
de le comari, beata del sorriso, dele indul- 
genze e delle gratificazioni della Regia Pre- 
fectura — almeno, almeno hanno avuto la 
sorlecitudine di riparare, nel contrasto tra le 
ciamcie magnificamente spavalde e la lazza- 
ronesca viagliaccheria incurabile, alie inquie- 
tudini ed al disagio deH'improvviso, inaspet- 
tato voltafaccia. 

Hanno fatto il forte durante un anno con 
la pellaeleia altrui! 

E si sonó resi, da sé, nel giro di poche lune, 
cosi compassionevolmente grotteschi che alia 
pietá ed alia nausea parve opera santa sotter- 
rarli con una badilata d'oblio. 

L. Galleani 
("C. S.", 15 marzo 1913) 

f/OPINIONE DEI COMPACIVI 
Leggendo la nostra stampa qualche volta 

si resta sorpresi del modo come si critica e 
si attacca la religione cattolica assieme al 
papa e ai suoi leccazampe, cioé i preti, e non 
si critieano le tante altre denominazioni o 
sette protestanti, per non parlare poi delle 
altre religioni maggiori, come per esempio la 
miaomettana, la buddista, ecc. ecc. 

Qualcuno dirá, forse, che le altre sette sonó 
migliori e che non essendo tanto grandi non 
hanno queU'importanza che ha la religione 
cattolica cosi potente e centralizzata. 

Ebbene, io credo che le sette protestanti 
sonó tanto nocive al progresso e alia causa 
deirumanitá quanto la religione cattolica, e 
che se qualcuna delle minori sette sembra un 
po' piü libérale, il motivo é che ad esse man- 
cano il potere e la forza; ma non v'é luego a 
dubbio che se per coiribinazione avessero a 
diventare grandi e forti, sarébbero tanto 
intoUeranti e cattive come la cattolica. 

Qualche esempio? Ma basta ricordarsi dei 
puritani del New England, dove fino al tempo 
della cosidetta rivoluzione americana i fana- 
tici volgari, con a capo i loro cappellani e 
ministri imbroglioni, lapidavano od altrimenti 
mettevano a morte le pretese streghe a colpi 
di pietre per le strade, dopo averie insúltate 
e sputacchiate. 

Secondo me i preti di tutti le religioni sonó 
perniciosi e, come per i seguaci loro fanatiei, 
il veleno che li rodé e spinge al male é la fede 
nell'essere supremo, il Dio, che incute loro 
paura e li spinge talvolta a tutte le aberra- 
zioni della follia. 

La superstizione incute paura. Colla mi- 
naccia deH'inferno e del purgatorio, e con la 
promessa ai poveri di spirito di premi fanta- 
stici dopo morti, gli imbroglioni di tutte le 
religioni trovano il modo di tenere i seguaci 
in soggezione e di assfcurare a se stessi una 
poslzione molto favorevole in questo mondo. 

Dove sonó nato io, tra le gole degli Appen- 
nini, i contadini erano molto superstiziosi, 
andavano in chiesa, facevano le processioni, 
contribuivano a mantenere le chiese e i preti. 
Ma quando se ne presentava l'occasione, cri- 
ticavano i preti e i frati e le monache, non 
solo, ma non si peritavano di esprimere dubbi 
considerevoli intorno aH'integritá dei santi, 
delle madonne e dello stesso Cristo. Qui, in- 
vece, non ho mai sentito nel pubblico, in gran 
parte protestante, chi si permettesse di criti- 
care i ministri del culto, meno ancora il dio 
ch'é l'oggetto del culto. 

Ora, io sonó convinto che la cosa principale 
che bisogna criticare e combatiere sia ap- 
punto il fondamento stesso di tutte le reli- 
gioni, la fede in dio, che paralizza il cervello 
della gente rendendola incapace di ragiona- 

re . . . e che dischiude a coloro che su di essa 
ordiscono la trama della loro vita e della loro 
carriera, orizzonti sconfinati di speoullazioni, 
di imbrogli e di dominio parassitario. 

T. Rodia 

Siccome in questo giornale ¡si parla molto e 
spesso della chiesa e del clero cattolico, non sará 
inopportuno un  chiarimento. 

Quando si tratta di religione, qui si parla di 
tutte le religioni e si rerca di segnalarne i mali 
ed i pericoli senza distinzione di denominazione: 
il dio dei cattolici non é meno inumano o fantá- 
stico di quello dei protestanti, degli ebrei dei 
maomettani ó degli -zulú. Pochi mesi fa fu qui 
pubblicata la traduzione di un capitolo intero 
di Corliss Lamont sulla religione dov'era que- 
stione non solo del dio antropomorfo dei culti 
tradizionali, bensi anche del dio inafferrabile 
degli scienziati mistici. 

-Quando si parla di chiese, é una cosa diversa. 
Le chiese cono organismi non soltanto religiosi, 
ma anche economici e politici ed allora si criti- 
cano non solo pei pregiudizi religiosi di cui sonó 
veicolo & strumento ma anche per la loro attivitá 
¡económica política e sociale. E fra le chiese, la 
cattolica apostólica romana é quella di cui noi 
abbiamo piü frequente occasione di parlare in 
questo giornale per ovvie ragioni di opportuni- 
tá: perché siamo un foglio di lingua italiana, e 
la chiesa cattolica é la massima potenza tempo- 
rale che esista nell'ltalia d'oggi; perché in questo 
dopo-guerra la chiesa cattolica apostólica roma- 
na controlla, per mezzo dei suoi aderenti ecclesia- 
stici e laici, tutta l'Europa Occidentale e una 
parte considerevole deU'America Latina; perché, 
infine, anche negli Stati Uniti il clero cattolico-v 
romano esercita sulla vita pubblica — special- 
mente negli stati industriali del Nord, dove esiste 
una forte immigrazione irlandese, italiana e po- 
lacca — una notevole influenza quasi sempre 
orientata verso le forme governative piü reazio- 
narie e piü liberticide. 

II che non ha mai impedito di criticare, tutte 
le volte che se ne presentata l'occasione, l'atti- 
vitá política e sociale del clero e del laicato 
protestante, ebraico o di qualsiasi altra organiz- 
zazione político-religiosa, 

n. d. r. 

II eomipagno De Luisi si e stabilito a Tonino ed 
informa i comipag"n¡i dhe sonó con lüi in corrispon- 

denza che il suo nmovo dndirizzo é il segaieinite: Giu- 
seppe De Luisi — Viia B'arbaaxmx 35 — Torino. 

"LA CITTA' DEDL'UOMO" (1) 

Mío oaro genérale, un amieo mi invih l'ultimo nu- 
imero — luiglio-ag.osto — del periódico che ella dirige: 
órgano del movimento unianistico rinascimentale 
itálico. 

Tultltaviia non é il fiero prog-namma su indllcato che 
mi ha colpito, quanto i!l titolo: "la Cüttá dell'Uomo". 
E ne siono rimasto beatifioato, da che ripensai súbito 
ad una antíca preghiera cristiana dove si parla della 
cittá di dio: adveniat reignium tuum. Finalmente, 
esclamai, uno almeno che pone l'Uotmo siulla testata 
del smo giornale. 

Breve gioia, breve i'llusione. Presto mi tornarono 
alia mente i versi del Tasso, nei quali egli confessa 
di avere orlato di soavi licor gli orli de\ vaso (M suo 
¡poema) cosi' che il lettore, sucohi amari ii;o;lnnato 
initanto ei heve e d'airinganino suo vita riceve. 

I versi coincidevainio con la mia maiturata valuta- 
zione del suo periódico, essendo -— la Cittá del- 
rUiomo — appunto il soave licor; il resto sueco ama- 
ro, per me; itiganwa'to. Non coineidevanio con la vita 
promessa, la mia malattia essendo pressoché incu- 
rabile. 

Veda, caro genérale, quale il mió stuipore nel leg- 
gere in seconda colonna una frase come questa a ' 
firma Aristotene. Trascrivo: "piü volte noi abbáhmo 
.affermiato che l'uomo-individiuo é tutto; la massa é 
twuilla". Si pensi che io uso firmare con lo pseudóni- 
mo "rindividuailista'' parte degli articoli che invio 
settimanalimenite in America. Quale il mió stupore, 
ripelto, quando in terza pagina, prima colonma, a 
firma I. S. mi vedo searaventare addosso quest'altra 
frase che qui trascrivo: "Primo tempo deH'evoluzione 
deH'anima tonana: rinnegazione del proprio ió". Tale 
e qiuale. 

Caipisco che gli italdlani vissuti nel fasiciamo e del 
fascismo non devono guardar troppo per il sottile 
alia lógica; ma, santi nuimi, come armonizzare le 
due frasi? Sonó indiscreto a chied'erlo a leí egregio 
direttore, anche se ella ne é solo il caipolista, avendo 
lasoiato ad altro dilrelttore . . . (quanta ricchezza di 
capí!) il posto di responsabile? 

E non si tratta di una frase isolata; lo stesso arti- 
oolo precisa altrove che l'ainima (o 1'uomo ?) nel 
secondo tempo ha imparalto puré a seguiré il Mae- 
stro, cioé (sta scritto proprio cosi') cioé a non vivere 
piü per sé e dentro di sé, ma per gli altri e fuori di 
eé. Tale e quale. 

—or diuiíqiut;, i-uime rjniiviomaiiMia, mi CM'üllü tjiialti 
individualismo é alia fin. fine il suo, o se, come per la 
doniocrazia, ve ne sonó parecchi in antitesi l'uno 
oontro l'altro. 

¡Si legge nella Bibbia, se bert rioordo, che il dio 
degli ebrei, ciroa seimila anni or sonó, impastó del- 
llargilla e con questa ne fece un uomo. Che poi, con 
un socffio, glii infuse entro l'anima. 

Da q.ue'l tempo ho sempre pensato che l'uoimo fosse 
una cosa e l'anima un'alltra;-attmeno per quelli che 
vi credono. 

iConicllusione: che la Cittá deirUomo non puó essere 
che un trueco, un gioco di bussolotti, se in questo sd 
pone un'anima. In tal caso era onesto, insisto, onesto, 
dlare al periódico il titolo: la Cittá delle anime! 

Da che tutto il suo periódico, caro genérale, é un 
Ibentacolo cattolico destinato a invischiare qualche 
ingenuo, rimasto al livello della prima Roma inx^ 
pe ríale. 

E non lo dico per celia se, in un altro artiteolo 
fotitol&to "Sewetá", il signor — Civás — afferma: 
"Purtroppo é proprio Cicerone che paraca e non ve- 
díamo in mezzo a noi nessun Giulio Cesare che faccia 
eperare in una successione gloriosa". Suocessione, si 
capisce, di M.ussoliná! 

Al tempo, caro genérale. Ella esagera. 
Individualismo, rinnegazdone del proprio io, anima 

cristiana, fasicisimo, il tutto sotto la fatti specie di 
un movimiento umaniísitico ? 

Vi s&refobe di che vergoginarmi di non essere nato 
una bestia; vi sarebbe, se un tale caos dovesse essere 
preso sul serio. 

Vi sonó poi ni di leí peniodico degli imperdonabili 
errori di  stampa. 

I! proto fa diré a Secchi Taruggi, che la eiviltá 
umana viene ad affermansi sulla natura. II Tarug'gj 
voleva certo ditre — nella natura —; a meno non si 
tuatti <M un Secchi Taruggi vissuto prima di Cárfo 
Darwim. 

L'eteimo divenire della eiviltá umana é puré un 
altro errore di stampa, da che non abbiaimo che 
Bedcenitomila anni di vita ed i dinosauri dopo trenta 
milioni di anni essi puré non varcarono Teteraitá, 
roa cessarono di essere e come specie e come indivi- 
dlui! Un po' spiccio, le pare, il prevedere per noi cosi* 
lenta no! 

Oivis conclude inneggiando ad un clima di spiri- 
Ibualitá che nella fede e nella conoscenza si volga 
all'alto. 

V'é a Paidova un templo diedicato a sant'Antonio, 

(1) E' titolo di un memsile che si pubblica a Vi- 
cenzia. Direttore il genérale Andrea Rossi. 
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al cuii altare vanno i semplicd per otitenere i mdracoli 
di oui i¡] santo piare prodigo. Un giorno vi ando 
anche uno stonpio sospinto da un compare che aveva 
roolta fede. II povereitato si regg-eva a stento sulle 
etainupelle e tulttavda penisó di p.rova.re anche. tal 
mezzo. Talché al momento de lia elevazdone aveva 
deciso di gettare le grucicie e di caimnidmaTe . . . con 
1'aiuto del santo. 

Ma giunto al punto cruciale il poveretto parve 
«sitare. Fu il coimpagno a dac'iderlo. ''Fede per mollar 
le crozzole" gli sussurró all'orecchi'o, ed il povero 
storpio, gelt.tafce le grtuicciie, si trovó lungo diistfceso 
eul pavimento piü miseralbile di prima. 

Fede, scrive Oiviis. . . ! Ma non sará dii certo lui a 
gettare le crozzole. Un siimille tito'lo, un simile mine- 
strone di parolioni e di contraiddizifoni non onora 
l'ítalia. 

•Condoglianze, sdgnor genérale, a no,me mió e di 
un'Ilbalia della quaie fortunatanieinte ella non ha il 
monopolio. 

E buoni augua'i per la sua salute, non estensibilí 
al periódico: oh! qmeato no dii sicuro. 

L'individualista 
9-9-'55 

* * * 
Brooklyn — II govermatore dello Stato ha detto 

1 a litro giorno che egli initende dichdarare guerra alia 
povertá. Bendssimo, ho pensaito io; sino a questo 
momento si é fatto la guerra ad topi, alie ciimici, ai 
delinquenti, ai vendíiitori di narcotici ed é giusto che 
si faecia la guerra aillla miseria. 

Per quel che io sapipia, la guerra alia miseria é 
combafttuta da noi rivotazionari e socialisti da pdü di 
un sectolo e qpa'lche cosa si é ottenuto. Eippure la 
povertá non si puó estinpare completamente finche 
non si alboliseono eerti privilegi. Per esemipio i cri- 
stiani ci dicono: amatevi come frate'lli. Ma se non 
paghi la pigione non sei fratello, e il padirone dii casa 
ti mette fuori la porta. I patrioti ci dicono: bussate 
alia casenma dei poliziotti e sarete aiutati. Col peri- 
colo di andaré in galana, per vagabondaggio. 

Perció, chi ha bisogno tace, si naseomde, aspetta 
la fíine come un came perduito. Questo é accadluto 
ieri ad Aurelia Pérez, di 24 amni. Messa fucmi dadla 
camera ove abitava perclhé non pagava la pigione, 
la poveretta ha avvolto pochd straeci in un gíornale 
e cdMe diue bamibine, una dii 6 anni e 1'altra di 18 
mesi, é scesa nel subway ed é andata su e giü per 
tre g-iorni e tre notti. 

Quando alie 1:47 della terzía notte é stata notata 
da un imipiiegato al termine della linea a Coney 
Iolaaid, egli avverti' subdito le guardie e alia Quarta 
Strada, in Manhattan, la Pérez é stata fenmatia e 
fatta scendere dial treno. 

Tremava dal freddlo, raiceo nta la guardia; vesítiva 
con abiti leggierd d'esltate, e la púccina dormiva. Dove 
va i ? le fu domandato. Non so, dove andaré, in nessun 
posto; ha risiposto. 

E' stata rieoverata per la notte in un albergo, ove 
ha raceontato che liavorava e guadagnava $30 la 
settimana, ma fu lieenzdata. I soldi íinironio e non 
riusciva a pagare $12 la settimana per la camera 
che occuipava; il padrone di casa dopo quialtt.ro setti- 
mane la mise fuori. 

E questo accade nella piü grande, nella piü ricca 
cittá del mondo. 

Sarei curioso sapare come si puó far guerra alia 
miseria sernza aboliré il padrone di casa. Le auitoritá 
ddcono sempre belle parole, promettono molito e non 
si accorgono che tuibto finisce in una burla; una 
burla atroce, con questo freddo, e non un b|Jco da 
rifugiarsi. 

Noi dobbiamo raddioppiare i nostri sflorzi, o coan- 
pagni, e aboliré turttii quai privilegi che sonó la causa 
diretta delle nostre safferenze. Evaristo 

Jackson, Miss. — lo non so se voi del giornale 
l'Adunata siete al corrente di quel che suceede in 
questo Stato. Pare che la siitbuazdone dei neri si fa 
semipre piü difficiile e le auitoritá temono l'dnitei'vento 
del governo di Washingttoin. Difat'ti a Mound Bayou 
ieri due ageniti del governo fedérale (FJB.I.) sonó 
statl nell'ospedale ad iinlternogare G«s Ctonirts, ma 
pare non sd faecda niente in rigoiardo al tentato 
assassiniio del ñero che violeva votare; egli, si dice, 
si  trova  in bxvone condizionl. 

Ma a Belzoni, Miss., il Reverendo George W. Lee 
fu aimimazzato aleund mesi fa, perché si era inscritto 
nellla lista degli elettori. Guis Couirts é in un ospedale 
e vii é un terzo ora che teme par la sua vita. Colpe- 
v-oli di aver intenzione di' votare. 

Certaimenite, ha detto il terzo, questi fatti inicultono 
8>aura a tutti. Come eredd Gus Courts si sentirá da 
oggi in poi ? Cosa peruserebbe mió fratello se io 
fossi aminazzato? 

Ma egli non fugge. 
Questa é oasa Hite. Non ho nessuna intenzione di 

fuggire, ha datto. Ma le cose si aggiusteranno alia 
meglio, senza vdolenza. II governo fedérale imter- 
verrá. Tu sai que; paüond di gomawa che si vendbno 
alia fiera? La sdtuazione qud é come quel padlond. 
Un piecolo ogget'o tagliente lio punge, e buim! II 
paldone scoppia. Io sonó dentro quel pallone. II go- 
verno fedérale potrebbe fare qualcosa. 

Questo ñero che non vuol daré il su» nome lia 
inolltre dichdarato che i gdovani sonó meglio edlucati, 
e pensano in modo diverso dagld anziani. Io sonó 
andato sempre d'a¡ccordo con tuitti. Non comprendo 
perché si possa odiare il proprio simile. A Ginevra 
i capi di stalto seduiti, ddscutono, e dicono ai popoli 
di tuitto il mondo come debbono vdvere, e non pos- 
sono far nulla qui, nel proprio paese. 

II Govematore White é anche preoccupaito; h'a 
d'ichdairalto alia stampa che la sparatoria oontro Gus 
Courts deve essere risolita, perclhé queste cose fácil- 
mente dañino un cattdvo nome aillo Sitato. Nton si puó 
prevedere ció che puó accadere. Si fará tanta pres- 
sione al Governo Fedérale da sipingerlo ad agiré. 

Intahto qui vidrio, a Oolumbda nel South Carolina, 
il governo vuod citare la N.A.A.CP. ^National Ass. 
Adviancament Oolored Peo pie) per non essersi regi- 
strará come organizzazione con sede fuori dello 
Stato, COSí' ha fatto inltendere PAttorney General 
Gol&on. Egli crede 1'orgianiizzazttone suddetiba eolpe- 
vole di non essersi registnata e perció deve pagare 
una multa di $7.300'. 

Iil presidente della N.A.A.CP., James M. Hinton, 
é sorpreso di questa scoperta, cdoé di aver viblata la 
legge; ma, egli ha detto, siamo qui sin dar 1938 e 
se la Corte ci dará torto pagheremo e andiremo 
avanti. 

Qüestl fatti mi semibrano racconti che si leggono 
sui ldfori antichd. Eppure sonó fatti di ogigi, e che 
accadono qui nella sedicente piü civdle nazione del 
m'ondo. 

Maurizio 

Miami, Fia. — I oompagnd di qui hanno stabilito 
le seguenlti date per i picnics della prossimia stagione, 
al Crandón Park: 

Domandca 15 gennaio. II ricavato andrá a beneficio 
dell'Adunata dei Refrattari, di Volontá e del 
Freedom. 

Domiendca 19 febbraio. II ricavato di questo picnic 
andrá pro' L'Adunata dei Refrattari. 

iDoimenica 18 marzo. II ricavato andrá Pro' Viittirne 
Politiche. 

Coloro che intervarranno siano forniti del vitto. 
Gli iniziatori 

* * * 

East Boston, Mass. — La mcrea2ion'e di sabato 26 
novembre u.s. ehbe il seguente risultato finanziario: 
Collettato $306; spese 78,65; ricavato netto $227,85, 
ohe vamno all'Adunata. 

Aurora Club 
* * * 

Alhambra, Calif. — Dalllla rlcreazione deil 19 no- 
vembre 1955 si ebbe un ricavato netto di $166, somma 
che comprende $10 di L. Legrenzi e $5 di M. Corsen^ 
tino per L'Adunata, e $6 di L. Corsi per un coimpagno 
in Italia. Quesita somma, rdmessa all'Adunata, va 
eosi' ripartita: L'Adunata $50; Volontá 50; Umanitá 
Nova 25, Freedom 25. 

A tutti coloro che conlbribuiirono alia buona riu- 
scita deH'iniziativa, tanta saliuti e arrivederci l'ulltdino 
deH'anno. 

L'Incaricato 

COMUNICAZWNl 
No* pnbblichiamo comunicati anonimi 

New York City — Libenltarian Forum, 813 Broad- 
way (between llth anld 12th Streets, Manhattan). 
Schedüle of Round-Table Ddscussdons on Friday 
ndghts alt 8:30 P. M. 

Deoemiber 9: "Materialistic" mis-conceptions of 
History. 

Dacamlber 16: What will replace the State in the 
Libertarían Society? 

December 23: Reformist Unions and the Welfare 
State. 

Deoamber 30: The First International — Marx and 
Bakunin. / 

Jianuary 6, 1956: Family and Personal Relation- 
ships ín the New Society. 

To be announced: New Yaar's Eve Party. 
The Libertarían Forum, 

* * * 
San Francisco, Calif. — Salbato 10 dicembre, alie 

ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa St., 
angolo di Vermont S/t., avrá luogo una fesftá da bailo, 
con oibarde e rinfreschi. Il ricavato sará devoluito 
dove piü urge il bisogno. Conupagni ed amici sonó 
invitati con le loro famdglie. 

L'Incaricato 
* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 10 dicembre, alie ore 8 
P. M., al 2266 Scott Street avrá luogo una riereazione 
faimigliare con pasto in camune. Sollecitiaono ooni- 
pagni, amicd e sinupatizzanti ad essere presentí. 

I  Refrattari 
* * * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 10 dicembre, nella 
sala situaba al numero 128 North St. Louis, avremo 
una cena famigliare dalle 7 alie 8 P. M. Fará segudto 
bailo con ottima orchestra. Compagni e amici sonó 
invitati a questa serata di solidarietá e di svago. II 
ricavato sará destinato all'Adunata. 

Noi 
* * * 

Newark, N. J. —* Domenica 11 dícemlbre alie ore 
4 P. M. al!'Ateneo dei compagni spagnoli, 144 Walnut 
Street, avrá luogo la seconda riereazione mensdle 
della stagione invernale. Il ricavato andrá per la vita 
dell'Adunata. Facciamo oáldo appello aá compagni ed 
agli árnica di essere presentí. II lócale si troya a circa 
sette mihultií di eammino dalla Pennsydvanda Slbation 
di Newark. L'Incaricato 

* * * 
East Boston, Mass. — La sera di salbato 31 di- 

cemlbtre 1955, nei locali del Cdrcolo Aurora di East 
Boston si celebrerá la consueta festa di Oapodanno, 
con cena in comune alie ore 10 P. M., seguita da bailo 
fino alie ore piccole. II ricavato andrá a beneficio del- 
l'Adunata. 

II Circolo Aurora 
* * * 

Alhambra, Calif. — La sera de'U'uTtiimo deH'anino, 
sabato 31 dicembre 1955, avrá luOgo una festa da 
bailo con ottima orchestra e svariati divertknienti. 
Oibarie e rinfreschi per bultti. 

Iil posto della fesba é il medesimo della precedente, 
e cioé: 126 N. St. Louis Street,Xos Angeles. 

Dato che il ricavato sará totalmente per L'Adu- 
nata, sd raccomamda ai compagni, agl'i amici ed ai 
simipattizzanti di non mancare con le loro faunSglie. 

L'Incaricato 

Per la vita del giornale 
East Boston, contribuzione per il mese di novem- 

bre: Braciolin $2; Savini 2; Silvestri 2; Ribotto 2; 
Capolupo 1; Dell'Aria 1; Amari 1; Totale 11; 
Detroit, P. Poma 10; Mt. Vernon, N. Y., W. Diambra 
10; Totale $31,00. 

AMMINISTRAZIONE  N.   50 
Abbona^enti 

Fort Dodge, Iowa, L. Biroccd $3; Sonoma, Oaldf., 
S. Giord'anella 3.; Atlan.biic City, J. Sabatini 3; Dalton, 
Mass., F. Di Paola 3; B. Di Miassimo 3; Chicago, P. 
Berardd 3; San José, G. Pillinini 3; Chicago, D. C. 
Zotta 3; Totale $24,00. 

Sottoscrizione 
Viaincouver, B. C, L. Batitaglda $4; Melváindale, 

Mich., a mezzo Boait'tiná: Valmassoi 5; P. Bartolo 5; 
Giulio 5; Sionoima, Calif., ¡S. Giordanell'a 2; E. Boston, 
come día eom. Aurora 'Club 227,35; San Mateo, Calif., 
J. D. Oppoisdti 10; Atlantic City, J. Sabatini 2; 
Brooklyn, Phillliip 2; San Francisco, L. Ohiesa 5; Tas- 
signianá 10; Allíambra, Calif., come da com. L'Incari- 
cato 50; Bridigeport, Conn., P. Mozzi 5; J. Tommasiini 
5; Dalton, Mass., B. Di Massimo 4; Sam José, G. Pil- 
linini 5; Gilroy, Calif., J. Ldzzul 5; Chicago, 111., D. 
C Zotta 2; New Brütain., Ctona, S. Tata 5; T. Argo- 
lesi 5; Per la Vita del Giornale 31; Totale $394,85. 

Riassunto 
Rinnanenza in cassa 

niumero precedente 
Éntrate: AbDonaimenti $ 

Sottoscrizione 
24,00 

394,35 

$    122,40 

418,35 

Uscite: Spese n. 50 

Rimanenza in. cassa dolí. 

540,75 
434,30 

106,45 

Destinazioni varié 
Volontá: Vancouiver, B.C., L. Battaglda $2; Alhambra, 

Calif., come da com. L'Incaricato 50; Totale $52. 
Umanitá Nova: Vancouver, B.C., L. Battaglia 2; 

Alhaimibra, Calif., come da com. L'Incaricato 25; 
Detroit, P. Poma 10; Totale $37. 

Freedom: Alhambra, Calif., come da com. L'Incari- 
oatQ $25. 

Per un compagno in Italia: Alhambra, Oaldf., come 
da coim. L'Inioaricato $6. 

PICCOLA POSTA 

Sassari. A.F. — Rdcevuta la tua eomundehiamo 
air.iríteressato il tuo desidario. Ricaimfoiandb saluti 
cordial'mente. 

Lago. G.C. — Ricev.iamo la tua dell'll nov. e siamo 
grati della eortesda. Ma lia redazione e l'aimlmfin.istra- 
zione dell'Adunata non sonó attrezzate in mlaniiera día 
risiponidere puntualmente a meno che non sia stret- 
tamente necessario. Quando si sonó fatte otto ore 
di lavoiro in officina, cinque o sei giorni la settimana, 
non si ,puó fare a meno di sbrigare la corríspondanza 
del giornale in maniera da economizzare il tempo e 
le piroprie forze. II che non iimpedisee di essere 
grati a chi scrive e di ricanmbiare a te i saluti cordial- 
mente. 

2        3        4 5 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21      22      23     24      25     26     27      2í 



— 8 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 10 Dicembre 1955 

La rivolta di Atlanta 
Atlanta, una citta di oltre meno milione di 

abitanti. é la capitale dello Stato di Georgia, 
patria delta Caca-Cola, ivi nata, a quanto si 
dice, verso il 18S6. 

Atlanta é considérala il centro económico e 
morale del vecchio Soutb schiavista. Durante la 
guerra Civile fu interamente distrutta dal ge- 
nérale Sberman, che incominció appunto ad 
Atlanta la sua marcia verso il mare (setiembre 
IS64) metiendo a ferro e a fuoco tutto quel che 
incoutrava. 

L'odio di rana é tradii'wnalmente profondo 
in Georgia, e ad Atlanta forse piü che nel resto 
dello Stato. II governatore di questo stato, Marvin 
Griffin; ha piü volte dichiarato che la Georgia 
abolirá le scuole pubbliche, i parchi e i giardini 
pubblici piuttosto che ammettervi la promiscuitá 
delle rane, secando prescrive la Costitu{ione de- 
gli Stati Unitir 

La Georgia si considera uno stato civile e 
come tale tiene in alto onore la cultura. L'Univer- 
sitá della Georgia esiste da piü di un secólo e 
meno ed ha la sua sede in una citta che porta il 
lióme di Ateve. Maggiore per ricchena e l'Uni- 
versitá di Atlanta. Ad Atlanta si trova puré il 
Georgia Institute of Technology che ha un corpo 
studentesco di circa cinquemila persone d'ambo 
i sessi. 

Nella corréate stagione sportiva la squadra 
di Foot-bali dell'í stitnto Tecnológico della 
Georgia si é fatto onore ed é stata invitata a 
battersi con la sqadra dell'Universita di ^Pitts- 
burgh il 2 gennaio prossimo nel Sugar Bowl di 
New Orleans. Bisogna tener presente che il 
Sugar Bowl di New Orleans é uno dei grandi 
campi sportivi degli S. U., (come l'Orange Bowl 
di Miami, il Rose Bowl di Los Angeles, il Cotton 
Bowl di Dallas) dove s'incontrano, al termine della 
stagione calcistica, le squadre pik glorióse. Inol- 
tre, le gare del giorno di Capo d'Atino costitui- 
scono il massimo onore che si possa conferiré alie 
squadre migliori. Tanto per diré che cosa debba 
significare-per gli sportivi dell'Istituto di Tecno- 
logía della "Georgia essere ammessi al Sugar Bowl 
di New Orleans. 

Se non che, la squadra di Pittsburgh, con cid 
la squadra di Atlanta avrebbe dovuto battersi, 
comprende un giocatore negro; e gli amministra- 
tori della squadra di Pittsburgh (Pennsylvania) 
avevano annunciato che avrebbero vendido la 
loro parte di biglietti d'iirgresso a chiunque ma- 
nifestaste il desiderio di comprarli sen\a distin- 
l'ione di colore. Nel fragore della campagna con- 
tro l'aboliiione della segrega^ione 'nelle scuole 
pubbliche, ed essendo il Georgia Institute of 
Technology parte integrante del complesso uni- 
versitario dello Stato, il governatore Marvin 
Griffin ritenne essere opportuno il suo interveiito, 
ch'egli operó scrivendo al "Board of Regents", 
la piü alta autoritá scolastica, facendo presente 
che le squadre sportive degli istituti culturad ap- 
partenenti al complesso universitario dello Stato 
di Geo'rgia "non dovrebbero avere il permessa di 
competeré con squadre che comprendono persone 
di colore, né in luoghi dove sia ammessa la pro- 
miscidtá delle ra^e" (Time, 4-XII). 

La reaiione degli studenti dell'I stituto fu im- 
mediata ed enérgica. Incominciando a gridare la 
loro protesta dalla sede dell' I stituto stesso mar- 
ciarono in numero di oltre duemila al centro 
della citta, poi htvasero ü palano del Parlamento 
statale metiendo in disordine corridoi ed i giar- 
dini; poi, ripetutamente bruciando per via in 
effigie il governatore, si diressero verso la sua 
residenia u/ficiale, che frattanto era stata messa 
in istato di difesa da polipotti sopraggiunti in 
venticinque autoinobili e da soldati chiamati d'ur- 
genia. 

La dimostralione finí a tarda ora la notte di 
venerdi 2 dicembre. A nome del corpo studente- 
sco dell'1 stituto fu in seguito mandato un tele- 
gramtña di scuse alia squadra di Pittsburgh e 
l'asúcuralione che la gara del 2 gennaio al Sugar 
Bowl aira luogo in ogni modo. 

La prouteiia della rivolta degli studenti di 
Atlanta, contra l'ordine del governatore ha me- 
ravigliato non poco, in quanto che dimostra che 
i pregiudiii di rana non sonó veramente condi- 
vist da tutta la popolaiione della Georgia, e meno 
che niai dalla parte menoi incolta di essa. 

La gaccia che ha fatto traboccare il vasa é un 
avvenimento sportivo, ma il fatto che il vaso é 
traboccato ha certamente una portata pMi pro- 
fonda. Dice che il pregiudiiio di rana tace sul 
terreno sportivo — e se tace su un terreno cosí 

superficiale, deve certamente voler diré che quel 
pregiudiiio é meno profondo di quel'che il go- 
vernatore Griffin e gli altri aiüorevoli tradiiio- 
nalisti della casta dominante del vecchio South 
insistono a voler far credere. 

Conseguenze 
del nazionalismo 

Per naiionalismo s'intende il culto dello Stato 
entro i cui confini si é nati — o si vorrebbe esser 
nati. Gli ebrei sparsi peí mondo hanno lungo i 
secoli desiderata la ricostitu\ione del loro sta- 
to .. . sulla base della comune fede — o della 
comune tradiiione — religiosa, ed ora che vi 
sonó riusciti si trovano ad avere rhuscitati tutti 
i malí di cui erano stati per due millenni vittime 
ad opera degli altri .stati: il naiionalismo e la 
teocracia. 

Consci della persistenia e dell'iniquitá dell'an- 
tisemitismo — e delle atroci persecuiioni che gli 
ebrei hanno súbito in tanti posti anche nel corso 
della nostra vita — riteniamo opportuno lasciare 
giudicare quelli che fra gli ebrei stessi conservano 
serenita di mente e óbiettivitá di giudiiio. 

Nell'attuale persistente conflitto fra lo stato 
d'Israele ed i confinanti stati arabi, si é natural- 
mente tentati di credere che sia giusto conside- 
rare dalla parte della ragione e meritevole di ogni 
nostra simpatía la gente d'Israele. Ora, William 
Zukerman, nella rivista bisettimanale americana 
intitolata Jewish Nevvsletter, scrive testualmente: 

"Senia alcun dubbio esiste presso gli ebrei 
americani una mentalitá molto simile a quella 
che esist.e in Israele. Vé assai diffusa una certei- 
ia fanática che esista al mondo una veritá única 
e che Israele la possiede. Non si fa distiniione 
ira gli ebrei di Israele e gli ebrei del resto del 
mondo, nessuna distiniione tra gli abitanti ed il 
govemo di Israele. Si presume che i governanti 
d'Israele e la loro opera politica siano inviola- 
bili, al di sopra della benché minima critica. 
Esiste una spaventosa intollerania per le opinioni 
divergenti da quelle della maggiorania, un di- 
spreno assoluto della ragione, un abbandono 
completo alie passioni del gregge. 

"Ma esiste una diff érenla importante fra gli 
ebrei di Israele e quelli degli Stati Uniti. In 
Israele l'esplosione passionale — per quel che se 
ne puó diré dal di fuori — ha una base nella 
realtá. Scaturisce dalla profonda delusione di un 
popólo al quale erano state promesse la sicurena 
e la pace e si trova invece in un agguato di guer- 
ra. Histérica passione degli ebrei d!America, in- 
vece, non ha nessuna radice nella realtá della vita 
ebraica in questo paese. E' una cosa artificíale, 
manifatturata dai leaders del Sionismo e quasi 
meccanicamente imposta, ad una popolaiione che 
non ha nessun motivo di eccitarsi, da un es&rcito 
di propagandisti pagati alio scopo confessato di 
promuovere la passione politica e di stimolare la 
raccolta di fondi. Non si é mai vista una campa- 
gna di propaganda in favore di un govemo stra- 
niero, che sia stata preparata e condotta in ma- 
niera piü clamorosa e piü cínica, alia luce abba- 
gliante del solé con tutto Yaccompagnamento 
delle fanfare pubblicitarie, di quel che non sia 
l'ondata di isterismo guerraiolo che si va •attual- 
mente instigando fra gli ebrei degli Stati Uniti". 

La guerra é la salute dello Stato: gridava Ran- 
dolph Bourne; e lo Stato ebraico non puó essere 
meno guerriero degli altri. 

Giustizia per gli africani 
Alia redaiione íie//'Adunata arrivano pubbli- 

caiioni e informaiioni d'ogni possibile categoría. 
Una delle ultime arrivate é una cartulina dall'I- 
talia, anii da un centro metallurgico dell'Italia 
Céntrale, una cartolina che nessuno saprá mai 
come possa essere stata spedita al nostro indirino. 

Disegnata nella facciata della cartolina é una 
mappa dell'Arica settentrionale ed oriéntale dal 
Mediterráneo alia Tanganyca, dall'Algeria all'O- 
ceano Indiano. I nomi sonó scritti in latino, pero 
degli stati moderni, di questa vasta regione sol- 
tanto tre sonó segnati coi loro confini attuali: 
I.ibiae, Eritrea, Somalia. Ma attraverso tutta la 
cartolina in  grandi caratteri di color verde — 

colore della sperania — é stampato in italiano: 
Giustizia per l'ltalia in África! E non ce bisogno 
d'aggiungere altro per capire che si tratta d'un 
manifestino di propaganda imperiale ideato da 
gente che sogna ancora l'impero di Roma cesárea 
e fascista. 

Sorprende che vi sia ancora chi ha ed osa 
confessare  simili malinconie? 

Non dovrebbe sorprenderé. L'impero romano 
é crollato piü di 1500 anni fa, e ve sempre chi 
non si rassegna: nei manicomi si trova spesso 
qualcuno che crede di essere Cesare o Nerone 
redivivo. Eorse é in un certo senso salutare che 
continuino a manifestarsi codeste forme di no- 
stalgia o di follia, per ricordare al pubblico 
che vé sempre il pencólo di ricadere sotto il 
giogo della tirannide. Al principio del secólo 
credevamo generalmente che quel pericolo fosse 
definitivamente scomparso, ma tutti sanno quel 
che abbiamo ávido in segidto. 

Ma a questi signori che vanno ancora sospi- 
rando la risurrepone dell'impero romano in 
África, con nomi latini e mimetismi cesarei, 
cercando mascherarlo sotto la rivendicaiione della 
"Giustiiia per Vitalia in África"'., bisogna diré 
che sonó scocciatori e farebbero beue a pensare a 
qualche cosa di meno screditato. 

Alia Giustizia ¡per gli Italiani in Italia — per 
esempio. 

La ter^a Italia monarchica, Crispina e fasci- 
sta, ha impiegato piü di meno secólo per con- 
quistare quello che chiamó orgogliosamente il 
suo impero coloniale e non fu in realtá che un 
abisso di barbarie e di vergogna a cui furono 
sacrificati il sangue e la giovinena di nessuno 
sa quanti dei suoi figli, il sudore e la fame di 
tutto il suo popólo, l'indipendenia e la vita e il 
benessere delle popolarioni indi gene: per perderlo 
poi nella melma di una rovina politica e morale 
che non ha l'v.guale; e che ha ridotto gli italiani 
stessi alia condiiione di popólo coloniale, vassallo 
contemporáneamente dei vincitori della guerra e 
dello stato pápale. 

Coloro che vorrebbero tornare da capo agi- 
tando sull'África pretese che sarebbero sciocche 
se non fossero criminad dovrebbero almeno avere 
il pudore di sentiré che il ricordo di quella disa- 
strosa politica imperialista é troppo recente e 
troppo sanguinante, perché si possa ricominciare 
da capo. 

Poi, volendo parlare di giustiiia, si dovrebbe 
pensare anche alia Giustizia per gli Africani in 
África, tanto piü'che gli africani — seguendo l'e- 
sempio dei patrioti europei ad americani — ri- 
vendicano con tanto ardore la propria indipen- 
denia che vanno rápidamente metiendo alia porta 
i vecchi conquistatori senia riguardi. 

Per chi voglia veramente la giustiiia, c'é tanto 
da fare in Italia da tener tutti oceupati per 
qualche secólo almeno. 

E si lasci TÁfrica agli africani! 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
L'INCONTRO — Anuo VII. N. 10. Ottobre 1955 

Mensile indipendente. Via 3. María 12. Torino. 
" *    #    * 

SENSTATANO — A. X. N. 11. Novembre 1955. 
PubblicazJone mensile in tíngua esperanto. Indirizzo: 
PotR'ieterstraat 49. Hago (Nederlando). 

* * * 
ACCIÓN LIBERTARIA — Órgano della Federa- 

zione Libertaria Argentina i— Anno XXIII — Otto- 
bre 1955. Ñ. 144. — E* il primo numero di giornale 
libertario che ci perviene dalFArgentina dopo la 
dt'posizione di Perón. Vi si nota Tassenza dell'indiriz- 
zo della iredazjpne, cosa di cui non si fa torto ai 
redattori, ima al regime. Per certo la tipografía che 
ha stampato il (periódico vi ha indicato il SMO nome 
c indirizzo, ma la redazione mo. ,E questo ci sembra 
piü eloquente di qualunque discorso: in regime mi- 
litare, quali che ipossano essere le speranze per 
1'avvenire, la liberta di staniipa non puó mai sentirsi 
si cura. 

* * * 
Ugo Malizia: ©10, RELIGIONE E PRETI — Col- 

lana "Anteo" — Semi del .pensiero rivoluzionario e 
aneliti di umana ribellione. Gruppi Anarchici Riu- 
niti — Vico Agogliotti (cancello) Genova-Centro. 
Opuscolo di 40 pagine, Lire 20. 
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