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La settimana scorsa un articolo pubblicato 
dalla rivista Life dei coniugi Luce, che oc- 
cupano un posto eosi importante nella política 
estera dell'amministrazione del genérale 
Eisenhower, ha suscitato un furore di critiche 
e di proteste all'interno del paese e all'estero. 

Firmato da James Shepley, capo dell'uffi- 
cio di Washington delle riviste Time e Life, 
che hanno insieme una circolazione settima- 
nale di non so quanti milioni di copie, l'arti- 
colo é fondato su di un'intervista col Segre- 
tario di Stato John Foster Dulles del quale 
esalta la diplomazia e descrive la tattica se- 
guita con tanto preteso successo. Dopo la 
pubblicazione deil'articolo, ü Dulles ha espli- 
citamento dichiarato che non ha nulla da 
smentire in mérito a quanto l'autore rif erisce 
delle sue opinioni. Si tratta dunque di uno 
scritto approvato dal Dulles stesso. 

John Foster Dulles appartiene ad una f ami- 
glia di diplomatici e di devoti protestanti. 
Avvocato di professione, ha fatto la sua car- 
riera in Wall Street immischiandosi fin da 
giovane nella política internazionale. Giá nel 
1907 fu segretario della Gonferenza della Pa- 
ce dell'Aja. Dieci anni dopo, agente speciale 
del Dipartimento di Stato nell'America Cén- 
trale. Nel 1917-18 assistente al chairman del 
War Trade Board col grado di capitano e di 
maggiore. NÜ 1918-19 consulente della Com- 
missione per i negoziati di pace, poi membro 
della Commissione per le riparazióni e del 
Supremo Consiglio Económico. Trovandosi a 
Parigi durante i lavori per la pace di Ver- 
sailles, fu uno dei "giovani turchi" che or- 
ganizzarono nel nome di Wilson gli interventi 
a rmati eontro la Rusisia in rivoluzione ad 
Arcangelo, nel Mar Ñero, dáll'Oriente. Socio 
della ditta di Consulenza légale "Sullivan and 
Cromwell" di New York, fu in seguito avvo- 
cato del governo fascista italiano, del governo 
nazista tedesco e del governo falangista spa- 
gnolo negli Stati Uniti. Tanto per compren- 
dere che l'attuale Segretario di Stato degli 
U.S.A. é uno dei piü genuini apostoli della 

Diplomazia 
atómica 
forca che si possano trovare nelle sentine e 
nelle sagrestie della plutocrazia americana. 

Chiamato nel 1953 a dirigere il Diparti- 
mento di Stato da un presidente ignaro di 
política, genérale di mestiere elevato alia 
suprema magistratura della repubblica dalla 
frazione imperialista del partito ultra*-conser- 
vatore, il Dulles e senza alcun dubbio l'autore 
principale della política internazionale della 
presente amministrazione, ed é fácilmente 
documentabile che tale política é la continua- 
zione fedele degli intrighi parigini dei gio- 
vani turchi del 1918-19, diretta cioé a mobi- 
litare fcutte le possibili forze della controrivo- 
luzione a difesa del regime capitalistico e 
della cosidetta civiltá cristiana in Europa e 
nel mondo. 

Benché coito ed abituato a trattare con gli 
ambienti legalistici e diplomatici, John Foster 
Dulles é talmente immedesimato nella sua 
opera di intimidazione che molte volte non si 
preoccupa nemmeno di mascherarne il cini- 
smo e la prepoten^a. Si legga in proposito 
quel che ne scrive James Beston, uno dei 
giornalisti piü quotati di Washington, nel 
Times del 15 gennaio. Riassumendo, costui 
dice in sostanza: 

— Nel programma elettorale del Partito 
Repubblicano del 1952 il Dulles bandi per la 
prima volta dalla Convenzione di Chicago la 
santa crociata per liberare i paesi satelliti 
dell'Unione Soviética. 

— Nel primo messaggio del Presidente 
Eisenhower al Congresso sullo "Stato del- 
l'Unione" egli scrisse il passaggio in cui si 
trattava di scatenare Chiang Kai-shek alia 
riconquista della Ciña continentale. 

— Quando il governo franéese si oppose 

CALERÉ  DI  SPAGNA 
/7 consiglio esecutivo dell'U.N.E.S.C.O. (Con- 

siglio Económico e Sociale delle Na^ioni Unite) 
ha preso la decisione di tenere la sua assemblea 
d'aprile 1956 nella cittá di Madrid, accedendo 
in tal modo al "córtese invito" rivoltogli, dal 
rappresentante della Spagna a nome del suo go- 
verno. 

Dopo essere stata secondata dai discorsi pro- 
nunciati da molti delegati, fra i quali la cittadina 
Iljina, rappresentante dell 'Unione Soviética, la 
pro posta-invito del delegato spagnolo é stata 
adottata  all'unanimitá. 

Cosí, i rappresentanti della "Cultura" an- 
dranno in -aprile a sorseggiare lo champagne a 
Madrid in compagnia della camarilla capeggian- 
te un regime che fu instaurato dagli eserciti di 
Hitler e di Mussolini . . . vientre migliaia di 
nomini e donne continueranno a genere nelle 
galere di Spagna. 

Alcuni giovani francesi sonó stati rimpatriati 
in questi ultimi tempi dopo aver sofferio nelle 
galere di Franco per ben undici anni. 

Che cosa avevano fatto? Come antifascisti, 
avevano preso parte alia difesa della Repubblica 
spagnola. E per questo il sanguinario regime del 
dittatore li aveva condannati a pene severe nei 
bc'gni penali della penisola, dove soffrirono la 

miseria e la fame, dove conobbero gli stra^i an- 
gosciosi della celia dei condannati a morte, ed 
infine furono sottoposti nei penitencian al re- 
gime disciplinare dei prigionieri di diritto comune 
e degli assassini. § 

I dettagli del loro calvario ineffabile gettano 
uno spra^o di luce sul modo come si esercita la 
magnanimitá del genérale Franca, "gentiluomo 
cattolico". 

I delegati delle na^ioni che parteciperanno 
all'assemblea dell'U.N.E.S.C.O. dovrebbero do- 
mandare il permesso di visitare le prigioni spa- 
gnole, vi troverebbero ancora migliaia e migliaia 
di lavoratori spagnoli: individui appartenenti alie 
tendente popolari piü diverse: repubbliciani, so- 
cialisti, sindacalisti, libertan, liberali . . . ammuc- 
chiati nelle galere iberiche, nello stesso tempo 
che il mondo che si dice libero, non contento di 
assistere impassibile al loro martirio, manda le 
sue "élites" a lustrar gli stivali del dittatore 
osceno! 

L'U.N.E.S.C.O. aveva una volta la pretesa di 
portare nel mondo una concepone organi^ata 
dell'universo e della vita. E' il caso di doman- 
darsi ora se intenda comprendere in tale universo 
anche il regime delle prigioni e dei campi di 
concentramento. 

Defense de l'Homme (n. 86) 

all'organizzazione propugnata dal governo 
statunitense della Comunitá Europea di Di- 
fesa, il Dulles minacció di "riesaminare" la 
política europea degli S. U., sottintendendo 
di abbandonare l'Europa occidentale all'in- 
gordigia soviética. E quando pronunció il suo 
discorso dinanzi al New York Council on 
Foreign Relations, trovó il modo di inclu- 
dervi la minaccia di "rappresaglie massiccie 
centro tutto il mondo comunista". 

— Qualche mese fa, al tempo in oui il pre- 
sidente dell'Unione Soviética e il segretario 
del partito bolscevico russo viaggiavano in 
India e nella Birmania in cerca di amicizie 
e di alleanze, e il ministro degli Esteri del 
Portogallo si trovava negli S. U., Dulles pub- 
blicó un documento ufficiale dove la colonia 
indiana di Goa aspirante alia propria indipen- 
denza, era definita una prbvincia portoghese. 

— L'articolo di Life completava la setti- 
mana scorsa lo sgonfiamento d'ogni e qual- 
siasi pretesa democrática, umanitaria, .paci- 
fista che Con tanto zelo e tanto . .. insuccesiso 
i propagandisti del governo americano si 
sforzano da anni a tenere in piedi, dicendo 
che i succesisi diplomatici del Dulles, nei tre 
anni da che dirige la política estera degli 
S. U., é tutta fondata-sulla minaccia di ricor- 
rere aH'impiego in massa delle armi atomiche 
eontro chi non si piega alia sua volontá. 

Secondo l'articolo dello Shepley — al quale 
Dulles ha dichiarato non aver da fare nes- 
suna importante riserva o correzione — per 
ben tre volte nel corso dei tre anni passati 
il governo degli Stati Uniti si é trovato in 
imminente pericolo di guerra, e tutte e tre le 
volte la guerra é stata evitata dicendo chiaro 
e tondo ai bolscevichi russi ed asiatici che 
il governo americano era pronto a fare uso 
illimitato delle armi atomiche: la prima volta 
fu il 18 giugno 1953 quando Syngman Rhee, 
appunto per provocare la ripresa della guerra, 
ordinó la liberazione dei prigionieri di guerra 
coreani e cinesi; la seconda volta neU'aprile 
del 1954 quando i cinesi minacciavano di in- 
vadere apertamente l'Indocina; la terza volta 
fu al principio del 1955 quando i cinesi mi- 
nacciavano di invadere gli arcipelaghi costieri 
di Matsu e di Quemoy ancora oceupati dalle 
truppe di Chiang Kai-shek. 

Dulles chiama la sua política di intimida- 
zione col nome di policy of deterrence, che 
nel suo discorso del 12 gennaio 1954 a New 
York spiegava con queste parole: "L'opera 
di difesa lócale deve essere rinforzata dal- 
l'ulteriore scoraggiamento di una forza di 
rappresaglia massiccia. Un possibile aggres- 
sore deve sapere che non é sempre in poter 
suo di stabilire le condizioni di battaglia che 
gli convengono. . .". 

Egli é convinto che la sua política di inti- 
midazione basata sulle armi atomiche sia il 
segreto del suo successo: "Nessuno — dice 
nell'intervista in questione — puó daré la 
prova matemática che sia stata la política 
di intimidazione (deterrence) a metter fine 
alia guerra di Corea, od a trattenere i cinesi 
dal mandare eserciti in Indocina, od a disto- 
glierli dall'invadere Formosa. Ma io credo 
che si possa onestamente affermare che cosí 
é stato". 

Conseguenza di questa teoría, osservare la 
redazione del Post (15-1), "é che la strategia 
della rappresaglia costituisce l'arma princi- 
pale della politica estera del Dipartimento di 
Stato degli S. U.". 

E questo é appunto quel che da un decen- 
nio sostengono i propagandisti e gli agitatori 
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del governo soviético, i quali si sonó natural- 
mente affrettati a perfezionare a loro volta 
altre armi atomiche onde essere in grado di 
opporre alia diplomazia atómica di Dulles la 
diplomazia atómica di Molotov. 

* * * 

Ma al di sopra di quel che possano diré e 
dicono i bolscevichi rimane quel che hanno 
diritto di pensare e di diré gli americani e 
cioé che non é vero che il partito della guerra 
non esista negli Stati Uniti: esiste inconte- 
stabilmente e conta fra i suoi principali agi- 
tatori proprio il Segretario di Stato, John 
Foster Dulles, il quale ha speso tutta la sua 
vita adulta, dal 1917 ad oggi a cercare di 
suscitare le armi e gli armati capaci di con- 
teneré l'esp'ansione bolscevica nel mondo, e 
non si é ancora accorto del disastroso falli- 
mento dei suoi piani e dei suoi sforzi. 

Segnalazioni 
II .numero 3-4, rehaggio-agOsto 1¡905 della rivista 

Movimcnto Operaio (paigg. 357-675) é stato messo 
in careóla ziione col seguiente semanario: 

Franco Ferri: Presentazione; SalVator'e F. Roma- 
no: Considerazioni introduttive; Renato Gausti: L'a- 
gricoltura ei contadini del Mantovano (1848-1866); 
Cfera Casltiaginoli: II movimento contadino nel Man- 
tovano dal 1866 al movimento de "La Boje"; Añorarle 
Verana: Appunti per la storia della Lega di S. Rocco 
di Quisteilo; Mario Ronchi: Le origini del movimento 
contadino cattolico nel Sorinese (1901-1913); Guido 
BafflaSSK: Note sulla "Lega dei Contadini" del Tren- 
tino (1911-1921); Ernesto Ragionieri: La questione 
delle leghc e i prinii scioperi dei mezzadri in To- 
scana; Giorgúo Mori: La mezzadria in Toscana alia 
fine del XIX secólo; Libertario Guerrini: Un poeta 
estemporaneo, Idalberto Targioni, nella storia del 
movimento contadino dell'Empolese; Enzo Samitarel- 
li: Alie origini del movimento contadino nelle Mar- 
che; Raffaele Molinelli: Agricultura e contadini a 
Jesi nel periodo giolitüano; Lui'gi Bellini: La mez- 
zadria in Umbria dall'Unitá alia fine del secólo XIX 
(Condizioni di vita dei contadini, loro redditi e con- 
sumí); Alberto Caracciolo: II Partito Popolare e le 
lotte dei mezzadri; Cario Clicerchda: Le origini delle 
leghe di resistenza nei Castelli Romani; Díaimante 
Limiti: La Lega Braccianti di Genzano di Roma. 
Contributo alia storia delle sue lotte (1873-1945); 
Piieitro Lavegiia: Lotte per la térra e primi tentativi 
d'organizzazione contadina in provincia di Salerno; 
Flramcesco Renda: Origini e caratteristiche del movi- 
mento contadino della Sicilia Occidentale; Leo Va- 
lia™: Necessitá del dibattito ideológico e il carattere 
internazionale del movimento operaio; Guíelo Vica- 
rio: La storia del movimento operaio é autentica 
storiografia intégrale; Roberto Zapp-ei-i: Necessitá 
di una svolta; Notiziario lócale; Oon'corsi. 

InddrizBo: "Movimento Operaio" — V'a Scarlatti 
n. 26 — Milano. 

* * * 
Llammániistraaioine dellfla progefAa'ta rivásta "PRE- 

VISIONI. . ." anruuincila tíhe la piubMioazione del ¡niu- 
mero único mitro du'ttivo, che portera lo stesso nome, 
é ooBitrerbta a subiré qwalcihe ritardo' penché la ¡neices- 
sdtá di sipese imiprevdsite vii fia ostacolo. E s'olle¡ci!ta, 
di conseguenaa, quanti sonó suscettibili di intwes- 
sarsi alia iniziativa, che fu a suo tetnfpo aranunciata 
aaucfoe da queste colonne, a m-etterla in gradlo di 
abbreviare il piü pos.si.bile tale riita.ixlo inviando a 
Carmelo Rosario Viola — Via Dafnica 121 — Aci- 
reale (prov. Catania). 

Aspetti della concorrenza 
Le fes te natalizie, gli auguri di capo 

d'anno, lo scambio di regali, i sorrisi melli- 
flui, le caloróse strette di mano, l'orgia me- 
tallica dei profitti dei commercianti, le 
sbornie della notte del 31 dicembre sonó fi- 
niti in un sordo digrignare di denti fra le 
grandi imprese capitaliste che si contendono 

• i mercati e i denari dei consumatori. 
La Ford Motor Company regala mezzo 

millardo di dollari a scuole, universitá, col- 
legi, ospedali, cliniche, ecc. conquistandosi 
l'ammirazione della cittadinanza affascinata 
dal gesto magnifico di cosi immensa ricchez- 
za messa a disposizione del pubblico. Codesto 
fulmine pubbicitario, caduto improvvisamen- 
te a ciel sereno verso le feste di fine d'anno, 
rappresenta la piü grande somma elargita in 
una sola volta dai filantropi americani e costi- 
tuisce, senza dubbio, il piü grande atto recla- 
mistico eseguito da un singólo industríale 
statunitense in favore della propria ditta. 

E prima che rimpressione favorevole al 
grande mecenate di Detroit si diradi o venga 
offuscata da qualche altro colpo teatrale dei 
rivali, la Ford Motor Company lancia sul 
mercato delle azioni industriali per il valore 
di oltre 700.000.000 di dollari manipulando le 
operazioni finanziarie in modo che — attra- 
verso la Ford Foundation — il controllo della 
ditta rimanga intatto nelle mani della fami- 
glia Ford. 

Da notare che l'annuncio del Ford coincide 
colla dannosa pubblicitá della General 
Motors Corporation, la quale é attualmente 
aecusata di violare le leggi sul monopolio, 
sotto lo scrutinio del Comitato senatoriale 
contro le pratiche monoplistiche. 

La General Electric Company, la piü gran- 
de costruttrice di macchine e suppellettili 
domestiche azionate da energía elettrica, é 
da lungo tempo in aspra concorrenza con la 
Westingho'use Electric Corporation che fab- 
brica simili manufatti e si trova da qualche 
anno in cattive acque finanziarie. Ora, i la- 
voratori della Westinghouse sonó in sciopero 
da tre mesi senza speranza di prossima ri- 
presa del lavoro; i pochi crumiri che riman- 
gono nei suoi stabilimenti producono pochino 
ed é opinione genérale che le maestranze ri- 
torneranno a lavorare quando la Westing- 
house accetterá le condizioni di un patto di 
lavoro contenente clausole eguali quelle fír- 
mate dalla General Electric Company. 

Ebbene, quest'ultima sceglie proprio ora 
il momento per infliggere un grave colpo adía 
rivale, riducendo i prezzi delle sue merci dal 
dieci al trenta per cento. Per esempio, gli 
aspirapalvere vennero diminuiti da $69,95 a 
$49,95 e altre merci quali i frigoriferi, i to- 
stapane, i ferri da stiro, padelle, tegami, caf- 
fettiere, ecc. ribassati a un prezzo incredi- 
bile. La Westinghouse e le altre compagnie 
fanno coro ai rivenditori nel protestare a 
Washington che la General Electric viola i 
"Fair Trades Agreements" del comimercio ap- 
profittando della sua posizione eccezional- 
mente favorevole per tagliare la. gola ai suoi 
competitori. 

Codesto improvviso ribassamento nei 
prezzi dei suoi prodotti da parte di una gran- 
de ditta, in un periodo di non comune pro- 
speritá económica, dimostra tre chiari motivi: 
i favolosi guadagni ottenuti nel 1955 mai rag- 
giunti prima della storia del capitalismo, l'ac- 
cumulamento delle riserve inventaríate nei 
magazzini, e la crescente produttivitá rápida- 
mente aumentata dalla gradúale adozione 
delle fabbriche automatiche in tutti i rami 
delJ'industria. Dimostra altresi che gli indu- 
striali sonó solidali quando si tratta di com- 
batiere i lavoratori; ma che la cupidigia del 
guadagno, o la paura di rimanere travolti 
nella inesorabile concorrenza, li spinge ad 
adoperare armi spietate che spesso finiscono 
per assorbire e qualche volta eliminare sen- 
z'altro i propri rivali, 

Perianto, lo sciopero di 54.000 lavoratori 
della Westinghouse Corporation continua. 
Questa ditta, ansiosa di guadagnare il favore 
deH'opinione pubblica e di stroncare il morale 
degli scioperanti, esegui un colpo di mano 
mai tentato negli annali del lavoro organiz- 
zato americano. II mese scorso, la Westing- 
house offri un prestito di cento dollari a ogni 
sicoperante per daré l'opportumitá alie fami- 
glie degli scioperanti di acquistare il neces- 
sario per passare un po' piü allegramente le 
feste natalizie e di capo d'anno. E' facile 
supporre che dopo tre mesi di sciopero i ri- 
sparan di migliaia di scioperanti fossero esau- 
riti; eppure, sebbene l'unione abbia concesso 
il permesso agli scioperanti di recarsi nel- 
l'ufficio degli stabilimenti a riscuotere il de- 
naro, non molti accettarono il prestito avver- 
tendo nel gesto padronale un vero atto di 
subornazione per gettare la discordia nel 
campo di Agramante. 

Lo sciopero é complicato dal fatto che gli 
scioperanti sonó affigliati a due sindacati: 
uno, la International Union of Electrical, Ra- 
dio and Machine Workers, ossia I.U.E. adé- 
rente alil'A.F.L.-C.I.O.; il secondo, la United 
Electrical, Radio and Machine Workers, 
UE., espulsa dal C.I.O. nel 1949, perché 
troppo militante e indipendente, col pretesto 
di essere dominata da comunisti. 

Proprio ora, dopo oltre tre mesi di sciopero, 
il procuratore genérale della Repubblica 
Rerbert Birownell, jr. denuncia la U.E. all'in- 
quisizione del Subversive Activities Control 
Act come unione sovversiva, asserendo che i 
funzionari approfittano della loro posizione 
per fare propaganda comunista e per ahitare 
governi comunisti nemici degli Stati Uniti. 

Se tale aecusa verrá accettata dagli inqui- 
sitori di Washington la U.E. é passibile di 
essere privata del diritto di rappresentare i 
proprii tesserati, secondo una clausula della 
legge — Taft-Hartley. Tale condanna equi- 
vale alia virtuale distruzione dell'unione stes- 
sa, tale essendo appunto lo scopo dei suoi 
persecutori. E' doloroso constatare che i fun- 
zionari della I.U.E. tacciono e cosi approvano 
vergognosamente. il gesuitico tentativo del 
padronato di aboliré il sindacato rivale; anzi, 
non mi stupirei affatto se il suggerimento al 
Dipartimento di Giustizia fosse originato dal 
quartier genérale della A.F.L.-C.I.O., il quale 
coopera volentieri col governo per eliminare 
dal seno del movimento operaio ogni vestigia 
di comunismo. 

Per comunismo — all'insegna imperiale di 
George Meany e di Walter Reuther — s'in- 
tende tutto ció che non si sottomette alia 
morale codina, borghese e istituzionale della 
somma gerarchia unionista. 

Le quote mensili 
Secondo un recente studio della National 

Industrial Conference Board le unioni negli 
Stati Uniti collettano circa $457.000.000 ogni 
anno divisi nella media di $26,14 per ogni 
lavoratore, ossia $2,18 al mese versati negli 
scrigni sindacali da ciascun tesserato. Meta 
della somma rimane nella cassa dell'unione 
lócale e il resto viene inviato alia sede nazio- 
nale che ora, nella maggioranza delle cate- 
gorie, risiede a Washington in enormi edifici 
pubblici che riflettono in modo inequivocabile 
la ricchezza e l'accentramento burocrático del 
movimento del lavoro. 

Le medie delle statistiche. sonó inganna- 
trici come tutte le generalizzazioni e quindi 
non sará male appurare da chi sonó págate 
le quote mensili e quale sia l'ammontare che 
divide nettamente le varié categorie in classí 
nettamente distinte nell'immenso crogiuolo 
di ció che viene usualmente definito la classe 
operaia. Infatti, la differenza é enorme e 
oscilla da un massimo di 25 dollari a un mí- 
nimo d'un dollaro al mese. 

I membri della Air Pilots Union pagano 
$25 al mese e il loro salario si aggira intorno 
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ai $20.000 all'anno, mentre che i tesserati di 
mezza dozzina di unioni i cui aderenti perce^ 
piseono paghe basse versano un dollaro al 
mese nella cassa sindacale. Aloune unioni 
.possiedono quote mensili fisse regolate dagli 
statuti, altre invece lasciano piena liberta 
alie sezioni loeali di decidere sulla necessitá 
di alzare o abbassare le quote, purché la me- 
ta venga invariabilmente incanalata verso la 
sede genérale. 

Difatti 109 unioni concedono piena autono- 
mía ai tesserati nel f issamento delle quote; in 
18 unioni lo statuto fissa un massimo di 5 
dollari al mese; in altre sette il massimo é 
di $10 e il mínimo di $2; in altre 21 unioni 
ancora, il minimo é di un dollaro e il massimo 
di $7,50 al mese. 

In eerte unioni industriali la quota varia 
secondo la paga degli aderenti che in molti 
casi presenta grande diversitá fra operai spe- 
cializzati e manovali. lo so per esperienza 
personale che non sonó tanto le quote mensili 
che causano diseordie e malumori, bensí gli. 
"assessments", cioé le quote straordinarie che 
in ogni riunione vengono preséntate in di- 
scussione: per ahitare scioperanti, malati, 
-nn'infinitá di altri casi del genere. In genérale 
le unioni sonó generóse quando non vi sonó 
coinvolti problemi politici o ideologici. Ri- 
cordo che ai tempi dell'agitazione Sacco e 
Vanzetti noi dovevamo provocare il diavolo a 
quattro per ottenere qualche centinaio di 
dollari per la causa dei due martiri anarchici. 

Tuttavia ringiustizia piü grande é la quota 
iniziale, cioé il costo del diritto di appartenere 
all'unione della propria categoría per poter 
lavorare; le somme delle "initiation fees" 
(tasse d'ammissione) sonó addirittura esor- 
bitanti avendo lo scopo doppio di conservare 
il privilegio di categoría e di gonfiare il por- 
tafoglio di funzionari avidi e disonesti. 

II tributo di entrata nelle unioni oscilla da 
$5 a $250: quest'ultima cifra rappresenta il 
diritto di appartenere alia Friendly Society 
of Engravers and Sketchmakers e alia Ma- 
rine Engineers. I muratori pretendono $150, 
l'unione dei minatori di carbone $50, quella 
dei metallurgici $15, dei falegnami $10 e la 
maggioranza delle altre unioni cinque dol- 
lari. 

Se é relativamente facile in molte unioni 
intascare parte delle quote mensili da parte 
di funzionari disonesti, é molto piü facile far 
sparire i tributi di entrata iniziale in spese 
immaginarie straordinarie debitamente regí- 
strate in caso di revisión* di ispettori inviati 
dalla sede genérale, oppure dalle autoritá 
stesse stimolate da funzionari unionisti lo- 
cali. 

Anni addietro un método molto comune era 
in voga nell'industria edilizia, in ispecie per 
ció che riguarda i manovali. I disoccupati an- 
siosi di ottenere qualunque genere di lavoro 
si rivolgeranno airufficio di collocatmento del- 
l'unione e venivano impiegati coll'accordo di 
pagare il tributo d'entrata un tanto per set- 
timana. Ma appena avevano finito di pagare 
venivano licenziati affinché i camorristi po- 
tessero continuare a sfruttare altre vittime. 

In questo modo gli impresari dovevano 
subiré i danni e gli inconvenienti di un per- 
sonale avventizio inefficiente, ma le loro pro- 
teste erano vane come erano inutili le rimo- 
stranze dei muratori'. 

Parlo della regione di Chicago ove ebbi 
esperienze personali in proposito, pero com- 
pagni di altri stati mi raccontarono che tali 
pratiche deplorevoli avvenivano un po' ovun- 
que, nelle industrie edilizie in particolare. 

E chi protestava correva il rischio di ve- 
nire affrontato e picchiato brutalmente dai 
sicari unionisti i quali percepivano parte del 
bottino carpito alie vittime indifese. 

Dando Dandi 

La comunita' che non vuol per- 
metiere ai suoi nmili cittadini di 
esprimere liberamente le loro opi- 
nioni, per quanto esse possano es- 
sere false ed odióse, e' solíanlo 
un'accolta di schiavi. 

WENDELL PHILLIPS 

Democrazia 1900 
Oggi la parola "democrazia" (letteralmen- 

te: doverno di popólo) é nella bocea di tutti, 
non solo perché ci troviamo sotto la prote- 
zione di un grande stato "democrático" in 
realtá governato da fior fiore dei magnati 
della grande industria e dell'alta finanza, ma 
anche perché i popo!i, avendo in sospetto i 
regimi dittatoriali, credono di vedere nella 
forma democrática di governo una condizione 
piü sopportabile di vita. La borghesia, dal 
canto suo ci trova il suo tornaconto poiché, 
giocando di demagogia, lascia comprendere, 
coll'uso della parola di moda, che la porta 
della cosa pubblica é aperta a tutti senza né 
trueco, né giochi di prestigio. 

Invece, tutti sappiamo che il trueco c'é, e 
si vede — ¡per chi non rifiuta di vederlo. 

Ma i popoli dinanzi alia política sonó come 
lo 'spettatore davanti al giocoliere: sa che il 
trueco c'é, ma siccome l'abilitá del prestigia- 
tore lo diverte, egli preferisce lasciami diver- 
tiré. Se divertimento puo chiamarsi quello 
di vedere una borghesia allenata al comando 
ed ancor piü alio sfruttamento dei lavoratori. 

Evidentemente se in principio é contraddit- 
toria la definizione della democrazia come 
governo di popólo, in pratica non é mai il 
popólo quello che governa, fa le leggi e le 
applica in quanto che chi esercita queste fun- 
zioni é la sua "rappresentanza" la quale, una 
volta ricevuto il mandato dal corpo eletto- 
rale, regola la funzione a seconda del proprio 
criterio personale o di quello della camarilla 
del gruppo o della casta di cui é parte. 

La coisidetta rappresentanza popolare, en- 
trando a far parte dell'assemblea legislativa 
(o del potere esecutivo) ha finito di ricon- 
ciliarsi con la borghesia nel quadro dell'ordine 
esistente, onde non potra ormai piü racco- 
gliere, per i suoi elettori, se non le bricciole 
che cadono dalla mensa di Epulone. 

La borghesia come classe dominante, oltre 
a possedere la forza económica, ha a sua di- 
sposizione i mezzi che servono a custodire il 
suo privilegio e quelli che occorrano per accre- 
scerlo sempre piü. Cosi essa, se cerca da una 
parte di ottenere nella competizione política 
il maggior numero possibile di suffragi per 
i suoi sostenitori dichiarati, non le displace 
tuttavia di vedere scendere in lizza i suoi 
critici, i quali peí solo fatto di partecipare 
al gioco político della classe dominante si 
riconoscono parte di questa, rendono omaggio 
all'ordine costituito di cui diventano magi- 
strati e per conseguenza sostenitori, anzi 
rappresentanti della compagine politica eco- 
nómica e sociale dell'ordine presso le molti- 
tudini sfruttate ed oppresse assai piü che 
non rappresentanti di queste presso gli or- 
gani legislativi ed esecutivi dello Stato. Sen- 
za contare che essendo il candidato popolare 
riuscito a far convergeré sulla propria per- 
sona l'interesse e la fiducia della parte piü 
temibile della popolazione, la classe domi- 
nante viene a tenerla indirettamente ad un 
guinzaglio piü sicuro di quello che non siano 
quelli di cui dispongono e la polizia e i tribu- 
nali, in quanto che le vociferazioni e le dimo- 
strazioni dirette sulla pubblica via o nei co- 
mizii di protesta sonó resé inutili sguaiatag- 
gini dal fatto che la popolazione puó ormai 
parlare "liberamente", nelle assemblee del 
potere legislativo e nei consigli deiresecutivo, 
per mezzo dei suoi rappresentanti eletti. 

Alia borghesia interessa bensi di ottenere 
la maggioranza dei suffragi, ma di piü ancora 
le interessa valorizzare il sistema che presi- 
dia i suoi privilegi di classe dominante e del 
quale si serve per conservare il suo dominio 
sulle cose e sugli uomini. AH'astensionismo 
elettorale che insidia tutto il sistema, prefe- 
risce il voto contrario ai suoi candidati di- 
retti, come del resto dimostra la tendenza a 
rendere obbligatorio il voto dei cittadini. 

Garantita la funzionalitá del sistema, al 
resto penserá Pinganno che nasce con ogni 
legge. 

Col voto, le cose vanno bene per tutti i 
candidati perché, chi piü chi meno', tutti i 
partiti si salvano sotto il paracadute del suf- 
fragio uni ver sale: chi rimane trombato una 
volta ha la speranza di salvarsi la prossima, 
finché il regime dura — ed ogni voto dato é 
innanzitutto un voto in;!favore del regime. 

Invece, se nessuno o soltanto una minoranza 
insignificante va a votare, il regime, il siste- 
ma in vigore rimane esautorato, gli eletti non 
rappresentano che una piccola minoranza, la 
maggioranza del popólo ha dimostrato di non 
avere fiducia nell'organizzazione esistente 
déllo Stato ed ha negato a questo il suo con- 
senso rifiutandogli la delega dei suoi poteri 
sovrani. I poteri negati ai candidati riman- 
gono nelle mani del popólo, e non dipende che 
dalla sua volontá di esercitarli direttamente 
— se é un popólo civile, consapevole dei suoi 
diritti e non una massa amorfa disposta a 
sottometersi rassegnatamente all'arbitrio di 
chi governa e, voto ó non voto, i poteri dello 
Stato intende esercitare in ogni modo e con 
ogni mezzo. 

La "democrazia" dei moderni governi sedi- 
eenti democratici, consiste esclusivamente 
nella osservanza esteriore delle forme costi- 
tuzionali dello Stato le quali si riducono a 
poco piü d'un puro e semplice travestimento 
dei lupi del privilegio in agnelli mercé l'ope- 
razione del suffragio universale, per cui fi- 
nanzieri, proprietari terrieri, industriali, re- 
sidui feudali, aristocratici, prelati, avventu- 
rieri, politicanti di mestiere, superuomini 
anelanti al dominio, nodi da forca in genere, 
si trasformano in "democratici" perché ve- 
dono il vantaggio che deriva ai loro privilegi 
ed al loro dominio dall'apparente partecipa- 
zione dei diseredati alia gestione dello Stato 
mediante il suffragio universale; e poi, una 
volta ottenuto il mandato delle urne scagliano 
le forze di polizia contro il popólo .onde reprí- 
meme ogni manifestazione di malcontento, 
ogni piü légittima aspirazioné, onde il gover- 
no e i suoi magistrati e le sue. istituzioni 
possano impunemente fare stramev dei suoi 
diritti piü elementari. 

Ma a questa borghesia ávida e manigolda 
non sempre basta la legalitá del suo dominio 
avallata dal suffragio universale, e quando, 
ad onta del conformismo fórmale, il fermento 
popolare la mette in aliarme, ricorre ad ap- 
posite bande di fuorilegge che assolda ed 
arma e scaglia contro gli indociili assicurando 
loro l'impunitá finché le conviene, salvo poi 
ad abbandonarli alie rappresaglie della poli- 
zia regolare e alie sanzioni della magistratura 
(magari ai veleni clandestinamente serviti) 
quando le sembri opportuno sbarazzarsene. 

Evidentemente la democrazia della teoria 
e delle aspirazioni é qualche cosa di diverso, 
ma questa é la pratica che noi le conosciamo 
e dinanzi a questa non é permesso di chiudere 
gli occhi. 

Oggi sí dice che la borghesia come classe 
dominante affoga nel fango e che una «pinta 
della popolazione lavoratrice basterebbe a 
sommergerla definitivamente nell'abisso che 
essa stesisa si é aperto. E ció é vero. 

Ma non é men vero che, come seriase il 
Gaileani, la grande massa che dovrebbe e 
potrebbe daré quella spinta "é borghese non 
natione sed moribus, non di origine, ma di co- 
stumi, di superstizioni, di pregiudizii. . ." e 
dalla solidarietá fundaméntale della sua edu- 
eazione morale e politica con quella della 
borghesia é trattenuta dal mettersi netta- 
mente in opposizione a questa, si che persino 
dove la spinta ha data, é poi ricaduta 
negli errori e nelle ingiustizie medesime di 
cui aveva creduto di liberarsi. Come attestano 
le cosidette "democrazie progressive" in- 
fluenzate dalla rivoluzione bolscevica, e le 
democrazie occidentali succedute al crollo del 
nazifascismo. 

L'illusione di quanti credono di vedere nel 
bolscevismo l'antitesi dell'ordine sociale che 
prende il nome dalla borghesia non potrebbe 
essere piü evidente, giacché i cardini fonda- 
mentali dei due regimi sonó identici: l'istitu- 
zione dello Stato, il rapporto salaríale della 
produzione (col conseguente sfruttamento 
del lavoro umano); la gei'archia dei compensi 
(con la conseguente divisione della popola- 
zione in classe privilegiate e classe disere- 
data) ; il dominio della prima e la sottomis- 
sione della seconda (col conseguente parassi- 
tismo da un lato, e l'indigenza dal lato op- 
posto). 

In fondo, coloro i quali prospettano alie 
moltitudini umane l'opportunitá di mantene- 
re in qualunque regime l'istituzione dello 
Stato, non desiderano in realtá che di sosti- 
tuire se stessi alia classe dominante del pre- 
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senté, restando piü o meno immutata la con- 
dizione sociale delle popalazioni; cosi come 
coloro i quali non intendono eliminare radi- 
calmente il rapporto salariaile tra i mezzi di 
lavoro e colui che tali mezzi adopera ai fini 
della produzione, mirano a mantenere lo 
sfruttamento salaríale . . . inevitabilmente 
a profitto proprio od a profitto di altri pri- 
vilegiati. 

Socialisti, bolseevichi, autoritari d'ogni 
sfumatura vogliono prendare il posto di 
quell'altra parte della borghesia che oggi do- 
mina: invece di incoraggiare l'attivitá autó- 
noma, libera, indipendente della gente del 
lavoro e in genérale del popólo, si adoperano 
fin da ora a tenerla sotto il proprio controllo, 
disciplinata, docile onde manovrarla e indiriz- 
zarla ai propri fini. 

Come tutti gli altri autoritari! 
Per questa via non si andrá mai che verso 

l'oppressione, lo sfruttamento e il servaggio. 
II credere nella necessitá dello Stato fu il 
grande errare della democrazia política, che 
ci ha portato dopo due secoli di sconvolgi- 
menti alia risurrezione dello stato assoluto e 
persino dello stato teocrático. 

I fondatori della democrazia avevano sco- 
perto che lo stato migliore é quello che meno 
governa. E si illusero: lo stato che doveva 
governare poco ha finito per governare tutto, 
come un tempo il monarca "unto del signore". 

La maggiore etá, cioé Temancipazione inté- 
grale dell'essere umano dal dominio e dallo 
sfruttamento del proprio simile, non é rag- 
giungibile altrimenti che mediante Tabolizio- 
ne dell'istituto statale, sul terreno político, e 
l'abolizione del salariato come d'ogni altra 
forma di sfruttamento, sul terreno dei rap- 
porti economici. 

Niño Napolitano 

La f?. di S. G. in L. 
La Repubblica di San Giovanni in Laterano 

é in permanenza impiastrata di sensazionali- 
smo clericale e papalino. Alcuni anni fa non 
si faceva che parlare di miracoli, ora le mani- 
festazioni clericali e religiose tendono sempre 
piü ad inserirsi nella vita política. 

Per tutto il mese di dicembre i giornali 
della penisola non hanno fatto che blaterare 
delle visioni del papa, le visioni dell'anno 
precedente, quand'era malato. La scienza 
moderna tende ad affidare alie cure dei me- 
did gH affetti da allucinazioni, specialmente. 
quando ne vanno soggette le persone di una 
certa etá, onde prevenire che tali persone 
nuocciano a se stesse ed agli altri. Le alluci- 
nazioni del papa, quasi ottantenne, invece, 
vengono spacciate come potentose rivelazioni 
divine e come tali preséntate al volgo da una 
stampa che é quasi sempre scettica se non 
addirittura agnóstica od atea. 

In un modo o in un altro si vuole far con- 
tinuamente attualizzare agli Italiani ed al 
mondo intero la presenza del clero e della 
chie-sa romana, particularmente all'interno di 
quella che dai patti fascisti del 1929 prende 
il nome di Repubblica di San Giovanni in La- 
terano. 

E' poto che preti e santi sonó ognora in- 
tromessi nelle attivitá dello stato italiano. 
Chi riceve lettere dall'Italia sa che un consi- 
derevole numero di santi ha,fatto la sua ap- 
parizione nei francobolli della Repubblica. 
Ora incominciano a comparire nelle monete 
metalliche. 

"Giorni fa — scriveva or non é molto il 
compagno De Rubeis — m'é capitato tra le 
mani una moneta di metallo da dieci lire con 
la figura del papa (sui giornali nostri biso- 
gna scrivere questa parola con la maiuseola 
se si vogliono evitare guai) e una madonna 
nel rovescio. Avremo tra non molto lo stesso 
ritratto anche sulla carta monetata? Oh, se 
tornasse Garibaldi; chissá quante scudisciate 
assesterebbe nella schiena pieghevole dei di- 
sonorevoli delegati del comunismo dittato- 
riale che votarono in favore del famoso arti- 
colo 7!" 

Tutt'altro che ravveduti di quel vero e 
proprio tradimento, i comunisti italiani per- 
sistono nel secondare Topera di rimbarbari- 
mento che la chiesa romana, con la complicitá 
della stampa foraggiata, va perpetrando in 
Italia. L'Unitá del 4 dicembre u.s., infatti, 
pubblica in forma vistosa una vignetta ri- 
presa dalla Domenica del Corriere, rappre- 
sentante la scena della visione millantata da 
Pió XII: L'apparizione di Cristo al Papa sedu- 
to nel suo letto d'infermo, il 2 dicembre 1954. 
Come se l'allucinazione d'un vecchio malato e 
Timpostura di una setta che vive di super- 
stizione e di miracolismo fossero spettacolo 
meritevole di essere áccreditato presso il 
pubblico proletario che legge quel giornale. 

Ma in questi ultimi tempi é stata pubbli- 
cata anche in America una fotografía che 
dimostra in una maniera piü suggestiva della 
semplice parola l'abietto vassallaggio dello 
stato italiano alio stato e all'istrione del Va- 
ticano. Si tratta di una fotografía che rap- 
presenta il Presidente della Repubblica di 

San Giovanni in Laterano e il suo seguito, 
ginocchioni dinanzi al Papa dritto come un 
dio sul suo trono. E la cosa é parsa tanto 
umiliante anche a certi elementi conservatori 
che la redazione della rivista settimanale 
romana II Mondo pubblica nel suo numero del 
20 dicembre la seguente protesta che ripor- 
tiamo letteralmente: 

"La Repubblica Genuflessa. — La Repubblica, 
impersonata dai suoi . . . piü alti rappresentanti, 
si é andata ad inginoccbiare davanti al papa, co- 
gliendo l'occasione della prima visita protocollare 
del nuovo Presidente al Capo della Chiesa Catto- 
lica. L'udienia era a rigor di termini affatto 
protocollare. . . Dalla conciliapone ad oggi, so- 
vrani e presidenti di Repubblica non avevano 
mai mancato a queste visite di cortesía e dibuon 
vicinato, e infatti in Vaticano si sonó succeduti 
Vittorio Emanuele III, Umberto II, Enrico De 
hlicola, Luigi Einaudi e Giovanni Groncbi. Dei 
chique, solo quest'ultimo é arrivato alia genufles- 
sione, naturalmente imitato da tutto il suo seguito. 

II cerimoniale ha le sue esigen^e,.. . . e appunto 
avendo presentí tali esigen%e, la Sacra Congrega- 
lione del Cerimoniale prescrive speciali norme 
per il contegno dei Capi di Stato che si presen- 
tino al cospetto del Capo della Chiesa. Cattolici 
o no, i Capi di Stato sonó esentati, in quanto 
tali, dal dovere della genu fies sione; ad essi basta 

' leggermente inchinarsi per tre volte all'atto stes- 
so in cui si approssimano al trono del papa. La 
Chiesa, evidentemente, si ricorda assai bene di 
tutti i conflitti insorti nella storia a proposito 
della prioritá fra il potere religioso ed il potere 
civile, e desidera evitare che altri se ne produ- 
cano, in for^a delle implicaiioni che si potreb- 
bero trarre da un fórmale atto di sottomissione 
del capo del potere civile davanti al capo del 
potere religioso. 

Piü papista dei cerimonieri del papa, il presi- 
dente della Repubblica italiana si é genulfesso, 
e non crediamo per ignoran^a del protócollo. Ci 
sia anii lecito osservare che proprio in fatto di 
cerimoniale la presidenta della Repubblica si é 
ulteriormente prodigata. Ai diplomatici di car- 
riera che accompagnavano Gronchi — ambascia- 
tore Mameli e ministro plenipotenciario Luciolli 
■—per l'occasione é stata fatta indossare la vec- 
chia uniforme diplomática coi ricami d'oro sul 
petto e sui paramani e con fettucce d'oro su tutte 
le costure, nonché portare la feluca con le piume 
ed impugnare lo spadino: insomma sonó stati 
messi in una montura che il servicio diplomático 
dello Stato italiano ha abolito dal giorno dell'av- 
vento della Repubblica. Per far onore al papa 
sonó state esumate uniformi che piü non esistono 
nel guardaroba statale. 

In Vaticano, come era lógico, non sonó rimasti 
insensibili davanti a tanto apparato. Accade 
spesso che chi si vede offrire un dito ne sia in- 
vogliato a prendersi tutto un braccio, e non fa 
meraviglia che il fotógrafo ufficiale del Vati- 
cano, commendator Felici, si sia lungamente com- 
piaciuto a ritrarre il braccio secolare che si met- 
teva dócilmente a disposi^ione della sua profes- 
sionale attivitá documentaría. Abbiamo per cid 
visto piü di una posa del distinto gruppo di vi- 
sitatori genuflessi davanti al papa benedicente; 
ció che significa che l'inginocchiatura é durata a 
lungo, probabilmente al consueto fine di soddi- 

sfare in pieno le esigen^e dei rotocalchi. Tra 
un miracolo e l'altro, si é cosí potuto contení* 
piare un ministro libérale inginocchiato e coni- 
punto davanti a un papa che potra contare al suo 
attivo — dopo le voci e le visioni prodigiose e le 
guarigioni taumaturgiche del cieco nato — an- 
che quest'altra meraviglia. 

Abbiamo l'impressione che ci sian troppi re- 
pubblicani ancora incerti sulla bonta della causa 
di cui fauno professione. II presidente Gronchi ci 
é sembrato questa volta animato dallo spirito di 
timore che induceva i giacobini napoletani del 
'99 e cercare una concilia^ione tra la forma re- 
pubblicana dello Stato e i precetti della santa 
fede. Sonó le imprese che tentava il buon prete 
Michelangelo Cicconi che si era fatto editore di 
una pregevole ga^etta intitolata "Reprubbeca 
spiegata co lo Sant'Avangelio", ció che vuol diré 
la Repubblica spiegata col santo Vangelo. Sulla 
stessa strada Hippolyte Carnot, alia proclama- 
lione della seconda repubblica francese, nel 1848, 
dichiaró instaurato il regno del Vangelo in Fran- 
cia, onde si ebbe la cosiddetta Republique du 
Sacre Coeur. E dato che, con quelle impostaponi, 
sia la Repubblica napoletana del '99, sia la fran- 
cese del '48 ebbero vita breve, dando presto il 
passo alia rea%ione triunfante, sará appena ne» 
cessario avvertire che simili ricorsi non sen 
quelli che preferiamo". 

Noi siamo di quelli che non hanno della 
presidenza della Repubblica di San Giovanni 
in Laterano che, installata nella Reggia del 
Quirinale non la meriterebbe in ogni caso, 
proprio nessuna speciale venerazione; e 
d'altra parte sjamo cosi poco illusi sul contó 
del presteso sinistrismo del nuovo presidente, 
Gronchi, che il vederlo ginocchioni davanti a 
Pió XII, notorio promotore del fascismo in 
Italia, del nazismo in Germania del falangi- 
sm in Spagna e della restaurazione del me- 
dioevo dovunque possibile, non ci sorprende 
e non ci allarma. Sagrestano e pinzochero, 
inginocchiarsi davanti al capo della sua reli- 
gione é forse per lui una necessitá, ove non 
sia che una convenienza. 

Le responsabilitá sonó di coloro che, po- 
tendo farne a meno, dovendo farne a meno 
in questo secólo di progresso scientifico e 
civile, hanno fatto della sua religione la reli- 
gione dello Stato e del Popólo italiano, ren- 
dendo l'uno e l'altro vassalli dello Stato teo- 
crático del Vaticano. 

Che il poplo italiano non possa a lungo 
sopportare la vergogna il gioco e la petulanza 
di cotesto vassallaggio é piü che probabile, 
storicamente ineluttabile. Come é inevitabile 
che il giorno in cui si tratti sul serio di can- 
cellare Tonta dei patti fascisti del Laterano, 
tutta la congrega dei preti, dei frati, dei col- 
litorti e dei famuli della santa inquisizione 
faranno causa comune con i residui fascisti,' 
i partigiani della monarchia e della forca per 
strangolare la Repubblica, la Costituzione e 
quanto rimanga di vivo e di sano nel popólo 
della penisola. 

E ad evitare, quel giorno, il ritorno della 
monarchia e del fascismo bisogna accingersi 
per tempo e seriamente. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
VISUALI — Pagine di libero esaime per gli amici 

di "Armonía Anarchica" ■— Fascicolo n. 51 — 24 
novembre 1955 — 24 pagine ciclostilate fuori com- 
mercio. Indirizzo: Domenico Mirenghi, via Matteotti 
93, ,Bari. 

* * * 
L'INCONTRO — A. VII, N. 11, novembre 1955 — 

Periódico mensile indipendente. Indirizzo: Via 6. 
María n. 12 — Torino. 

* * * 
Prof. Dott. Renato Paolini: QUIRINO DI MARZIO 

(Medici illustri d'Abruzzo e Molise nel loro tempo 
e melle loro opere). Estratto dal Fascicolo III i— 
Anno I — 1955 — de "L'Ospedale Civile di Pescara". 
Casa Editrice L. Stracca, Pescara. Venti pagine con 
copertina. 

* * * 
INFORMATION — Ott.-Nov. 1955. Rivista política 

slorica e letteraria in lingua tedesca. Quattordici 
pagine al ciclostile con copertina. Indirizzo: Otto 
Reimers — Hamburg-Bramfeld — Steilshhoperstr 
382 — Repubblica di Germania. 

* * * 
SPARTACUS — A. 15, N. 25, 10 dicembre 1955. 

Fascicolo di 8 pagine al ciclostile in lingua olande- 
se. Indirizzo: Uitgeverij "De Vlam", Amsterdam-C, 
Korte Prinsengracht 49, Holland. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21      22      23     24      25     26     27      2í 



Sabato  21  Gennaio 1956 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 5- 

Israele e la guerra 
Oggi si é stufi di linguaggio guerraiolo, 

Molti pensano e dicono: Ma perché parlare di 
guerra mentre non ci siamo ancora? Perché 
tenere la gente in continuo orgasmo accen- 
nando alia guerra, mentre questa é cosi Ion- 
tana e anzi impossibile coi mezzi d'offesa e di 
difesa esistenti oggigiorno? 

Yes, ma badiamo che oggi viviamo in un 
mondo in armi. Chi non é ancora in guerra 
aperta coi suoi supposti o veri nemici, é pre- 
parato a offendere gli altri o a difendere la 
propria immaginaria indipendenza da chi so- 
gna e si appresta a sottomettere il mondo a se 
stesso. 

Ognuno trepida e si prepara al supremo 
olocausto, all'estrema difesa di voler vivere 
alia sua maniera; anche sapendo o credendo 
che sará l'iultimo conato di rispondere alia 
violenza con la violenza. 

Nessuno é indifferente al pericolo. Ognuno 
é allarmato per l'avanzarsi del nemico, che 
ride credendo che alfine la vittoria sará sua. 

Che cosa é rimasto alfine della conferenza 
di Ginevra? II Consiglio é molto allarmato, 
vedendo coi fatti che al cosi detto "spirito di 
Ginevra" non é rimasto che il disinganno. I 
ministri sonó sbalorditi del rápido sviluppo 
delle bombe nucleari e degli aeroplani a lunga 
portata. 

Le dure tattiche in Germania, nel Medio- 
Oriente, in.Asia hanno finalmente convinto 
tutti che la Russia si accinge alia dominazio» 
ne del mondo. 

E' cosa vecchia. 
E' cosa che ormai tutti sanno, anche se non 

siamo a giorno del tempo necessario a quella 
Potenza per intraprendere la conquista del- 
l'intero pianeta su cui barcoUiamo indecisi e 
trepidanti d'un avvenire oscuro e sicuramente 
poco desiderabile. 

Puré, la novella Nazione israelita sembra 
essere inconscia della catástrofe imminente. 
Vero é che questa nazione é circondata, come 
la Germania, da nemici. Pur tacendo che 
ogni nazione é circondata da nemici, ammet- 
tiamo che l'é una ragione per tenersi in armi 
per rispondere col fuoco a chi s'avanza col 
fuoco. 

Ma non osservava qualcuno, giá anni fa, 
quando questa nazione s'affermava con forza 
asiática e idee di supremazia su altri popoli 
brulicanti su quelle terre non tutti ospitali, 
che rancori e battaglie e sangue giá s'annun- 
ziavan su l'orizzonte? Quel qualcuno osser- 
vava allarmato: Come, ancora una nazione? 
Mentre ci affanniamo a dimostrare e preve- 
nire che le dure teste antiquate s'imbarchino 
sur un mare in tempesta, oggi che non son piü 
i tempi di Roma, gli israeliti si gettano in un 
abisso preparando il terreno, non al benessere 
delle generazioni fu ture, ma alia rovina? 

E come potranno queste teste dure vivere 
in un mondo in cui tutto é ineerto, in un 
mondo che cambia continuamente da speranze 
rosee giü in un precipizio, dove sarebbe me- 
glio un cancello alia vetta che una cassa mor- 
tuaria nel fondo? 

Giá il Primo Ministro Gamal Abdel Nasser 
annunzia che l'Egitto e la Siria attaceberanno 
Israele su due fronti "se vi sará ancora 
aggressione israelita". 

L'ultimatum del Primo Ministro egiziano 
genera la crisi del Prossimo Oriente in uno 
dei suoi punti critici da quando il guerreggiar 
della Palestina cessó, sei anni fa. 

La cosa é piuttosto seria. Sembra che le 
Potenze limitrofe alia Palestina non amino 
esser toccate e che nel tempo medesLi.j gli 
israeliti non possano allargarsi o almeno 
muoversi senza urtare negli altri. 

Come finirá cotesta faccenda? Sembra 
proprio che soltanto la forza física possa 
decidere. E sará poi questa duratura? Non 
sospireranno i popoli limtirofi all'ora di sfo- 
gare i loro rancori, mentre gli israeliti sa- 
ranno giá preparati a rispondere al fuoco col 
fuoco? 

Questi penseranno e diranno: Noi vogliamo 
vivere. I popoli limitrofi potran rispondere: 
Arrangiatevi. Noi non vogliamo rinunziare 
alia nostra esistenza perché voi possiate spa- 
ziarvi e dominare a vostro talento. 

Ed eccoti la lotta, la guerra, tra chi? Tra 

fratelli! Poiché siam tutti fratelli, si voglia 
o meno. 

L'Egitto e la Siria s'allearono recentemen- 
te, formando un único alto comando. Spedi- 
zioni d'armi bolsceviche coprono vuoti egi- 
ziani in munizioni di guerra. La Siria giace 
sul confine nord-est d'Israele, come l'Egitto 
risiede al sud. 

L'avviso di Nasser giunse un quattro gior- 
ni dopo l'assalto che, accanto al mare della 
Galilea, causó la morte di 50 soldati siriani. 
Ora,' l'Egitto cerca d'avere in apparenza pa- 
zienza, per quanto gli aiuti dalla Russia siano, 
con gran consolazione di questa, intesi a in- 
coraggiare l'attrito, a rispondere alia guerra 
con la guerra. 

I loro rancori potranno accelerare l'incen- 
dio del mondo, ma sará la vittoria d'un mo- 
mento dell'uno sull'altro; anche se vi fosse 
bisogno d'una miccia che acceleri la confla- 
grazione mondiale. 

Di conflagrazioni ne abbiamo avute. Che 
cosa s'é ricavato da quelle ? II mondo é di- 
ventato un campo aperto. Ogni popólo, se- 

condo esso, trattato male, aspira alia rivin- 
cita. In modo che la lotta sembra eterna. 

Si dirá che la Rusisa verrá poi lei a metter 
le cose a posto, vper forza. Si, dominerá con la 
forza, ma non illudiamoci che la Russia potra 
mai metter le cose a posto. Anche lei, amici, 
avrá del filo da torceré, anche lei avrá da 
bombardare il tale o tal'altro popólo sconten- 
to, anche lei osserverá un giorno che il modo 
di vivere d'un popólo non é quello che lei so- 
gnava e che per tenere tutti i popoli a ran- 
go costera tanto piü, in tutti i sensi, che 
lasciar ch'essi si governino da se. 

Anche per lei verrá il giorno del giudizio. 
Állora ogni popólo si áceorgerá d'essersi in- 
gannato sottomettendosi a un governo che 
non poteva in alcun modo nutriré un idéale, 
se non quello di dominare. 

E la Russia finirá nel disgusto e nella 
realizzazione che, per aver la pace e l'amore 
universal!, sará impeliente ricorrere a quella 
educazione che nessun governo puó daré e 
che i popoli civili sospirano. 

V. Aretta 

POTERE E POPÓLO 
Proudhon, nel 1848, era stato lui puré elet- 

to deputato alia Costituente, in seguito alia 
rivoluzione di febbraio. A quel tempo, come 
oggi, uno dei problemi piü assillanti era quel- 
lo della disoccupazione. Si era tentato dargli 
una soluzione, sempre come oggi, con l'aper- 
tura dei cosidetti ateliers nationaux, che non 
erano altro se non cantieri per lavori di sier- 
ro. Uno scrittore dell'epoca, non ricordiamo 
piü esattamente se il Vidal o il Pecqueur, par- 
landone, dice amaramente che si scavavano 
delle fosse per colmarle poco dopo. Fatto sta 
che gli ateliers nationaux, risultando una 
grossa passivitá per lo Stato, senza che ne 
derivasse un utile reale, sia puré per un 
lontano avvenire, ai primi di giugno del 1842, 
il governo provvisorio decise di chiuderli in 
gran parte, venendo cosi a gettare sul la- 
strico migliaia di operai parigini. Fu allora 
che costoro, — ai quali si era detto di pren- 
dere pazienza, in attesa di savie e miracolose 
riforme, di mettere cioé trois mois de misére 
au service du gouvernement (tre mesi di mi- 
seria al servizio del governo), visto che i tre 
mesi (marzo, aprile, maggio) erano passati, 
non solamente senza ottenere nulla di nulla, 
salvo che un lavoro provvisorio a un franco e 
cinquanta centesimi al giorno, paga mínima 
anche per quelPepoca, ma facendosi da ulti- 
mo gettare senz'altro sul lastrico, — insor- 
sero al grido di: Vivre en travaillant ou 
mourir en combattant, grido di cui Turati 
ha fatto il ritornello del suo inno: 

O viiviremio del lavoro, 
O pugnando si mona. 

E si ebbero le giornate di giugno del 1848, 
con migliaia di morti e di deportati. 

Ora, nelle sue Confessioni d'un rivoluzio- 
nario, Proudhon alludendo agli avvenimenti 
succitati scrive: 

La maggtior pante dei miei amici della sinistra e 
dell'eStrema siniistra erano nella stessa peiplessitá 
d'i apirito, nellla stessa ignovanza dei fatti quotidiani. 
Si parlava degli ateliers nationaux con urna sjpecJe di 
spavenlto; perdhé la paiuiia del popólo é il male di 
tutti colono dhe appartenigiomo allíautoritá; il Popólo, 
per M potere, é il menioo. Ogmi giorno votavaimo agili 

Volonta' 
VOLONTA — Anno IX, num. 7, 1 dicembre 1955. 

Rivistü anarchica mensile, Edizioni R. L. I— Casella 
Póstale 348, Napoli. 

Sommario: V.: "Febbre maligna"; C.N.T.: "Resi- 
stenti di Spagna"; A. Carbonaro: "La 'bella guer- 
ra'"; S. Parane: "Tragicommedia del Marocco"; A. 
Borghi: "Ancora il problema sindacale"; A. Chessa: 
"Necessitá di Jiuove alternative"; A. Carbonaro: 
"Verso l'autonomia dei Sindacati?"; A. Strinna: 
"Anarchismo e sindacalismo"; G. Scholmer: "Oppo- 
sizione e resistenza nell'Unione Soviética"; E. Vio- 
la: "Dittature"; Red.: "Definizioni"; V. Galassi: 
"Un campo di lavoro"; D. Levi: "Riflessione inat- 
tuale"; Lettere dei lettori; Segnalazioni; Note. 

Per maman/a di spazio la pubblicazione dei rendi- 
conti amministrativi é rimandata al prossimo nu- 
mero della rivista. 

ateliers nationaux dei nuravi suasidi, fremendo deU'ini- 
capacitá del potere e della jnositna inipotenza. 

Ecco una terribile esperienza che ando pur- 
troppo perduta, come tutte quelle che non ci 
sonó personali, ed anche queste non sempre 
giovano a gran che. A prova quegli antifa- 
scisti che non trovano di meglio se non di 
ritornare ai loro antichi. errori, in cui il fa- 
scismo trovo appunto i suoi primi successi. 

Quel che la massa non sa fare, da sé, di- 
rettamente, spontaneamente, nessuno sará 
mai in grado di f arlo per lei. II problema della 
disoccupazione, ottant'anni fa come, oggi, non 
puó essere risolto se non con l'espropriazione 
a vantaggío di tutti dei mezzi di produzione, 
di consumo e di scambio. Ammesso che un 
governo faccia e possa fare tale espropriazio- 
ne, se ne servirá in primo luogo per stabilire, 
consolidare e mantenere il suo dominio, e per 
quanto s'intitoli governo rivoluzionario e 
dittatura del proletariato, userá degli stessi 
mezzi dei regimi precedenti, da cui finirá per 
non differire sempre piü che di nome sol- 
tanto. 

Non dimentichiamo che i bolscevichi glun- 
sero cosi al massacro della Comune di Cron- 
stadt, calunniando ben inteso gli insorti come 
agenti della reazione bianca, nello stesso mo- 
do che i governanti democratici borghesi del 
1848 trattarono i vinti di giugno da strumenti 
della reazione monarchica. Purtroppo la sto- 
ria s'é ripetuta sino ad oggi, ed il suo nuovo 
corso non potra venire che dal trionfo della 
liberta su qualsivoglia forma d'autoritá. 

Ma ritorniamo al brano citato di Proudhon. 
Egli confessa che anche alia sinistra ed 

all'estrema sinistra, fra uomini in gran parte 
sinceri, si era disorientati. Per ragioni stesse 
d'ufficio trovandosi fuori della massa, non 
risentendone piü, diremmo quasi, che in se- 
condo grado i bisogni, per voci contradittorie 
e confuse raccolte, i rivoluzionari non vive- 
vano piü la rivoluzione e si trovavano tanto 
piü incerti sul da farsi che presentivano la 
fallada e rinsufficienza dei rimedi governa- 
tivi di fronte alia profonditá della crisi. Don- 
de un gravissimo disagio morale, una preoc- 
cupazione crescente d'ogni giorno, che per 
finiré non poteva non risolversi in paura. Qui 
appare evidente come a combatiere un male 
ciascuno debba ricorrere súbito ai mezzi di 
cui dispone, senza attendere un miracoloso 
intervento dall'alto. Le piü varíe iniziative 
tendono quindi a completarsi, ad associarsi, a 
migliorarsi reciprocamente. Un governo sará 
portato a vedere in quanto non dispone e non 
fa luí qualche cosa diretto contro la sua onni- 
potenza; ma per quanto possa avere grande e 
buona volontá poche diecine d'uomini risulte- 
ranno insufficenti all'immenso compito da 
assolvere sopratutto in grandi Stati. 

E' quindi fatale che ne risulti "la paura del 
popólo, il male di tutti coloro che apparten- 
gono all'autoritá". Perché i governanti son 
spinti a chiedersi: "Cosa avviene in realtá 
fra quelle masse? Non ci fu dato di conten» 
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tarle e guale grado ha giá raggiunto il mal- 
contento? I rimedi esperiti si rivelano inef- 
ficacii o per lo meno troppo insuff icienti; non 
ne sará data la colpa a noi? Dopo tutto non 
possiamo cambiare il mondo in un batter 
d'occhi; chi si agita é per malvagie inten- 
zioni e la sua impazienza diventa delitto in 
circostanze tragiche. Dunque, per quanto ci 
torni doloroso, va esemplarmente represso". 

E cosi i pretesi governi rivoluzionari, con 
gli esponenti del vecchio regime di cui han- 
no preso il posto, arrivano ben presto a per- 
seguitare i loro partigiani della vigilia quelli 
che li hanno portati al potere. 

Senza accusare nessuno di malafede e mal- 
vagitá — e lo si potrebbe con fatti inconfu- 
tabili, si scorge chiaramente come ogni potere 
sia spinto a vedere nel popólo il nemico ed a 

trattarlo in conseguenza. Assunto un com- 
pito che é infinitamente superiore al sapere 
e al volere dei pochi che lo compongo-no, e 
preoccupato di rimanere anzitutto al timone 
dello Stato, non tarderá ad avere la mentalitá 
dei poteri precedenti ed a seguirne l'esempio. 

La rivoluzione non puó essere opera di go- 
verno, ma della massa tutta quanta. L'esperi- 
mento r-usso é venuto a dimostrare una volta 
di piü che fatto un potere, si é creata una 
nuova reazione, che se non potra distruggere 
interamente il risultato rivoluzionario acqui- 
sito, dovrá menomarlo ed impedirne gli ulte- 
riori sviluppi. 

Ecco perché siamo anarchici e proclamia- 
mo che la distruzione di ogni potere político 
é il primo dovere del proletariato. 

L. Bertoni 

Se avessimo a provare? 
(Conclusione vedi num. prec.) 

Vogliamo provarci a riequilibrare la pro- 
porzione almeno nei suoi termini essenziali? 
animare cioé le agitazioni proletarie, prima e 
dopo, della forza e del coraggio che non hanno 
avuto, né potevano né possono a tutt'oggi 
avere, nell'acerba competizione delle correnti 
sovversive ? 

Prima e dopo. 
Prima, orientándole piü lontano, piü alto, 

verso la meta luminosa finale piuttosto che 
inchiodarle sterili e pietose sulla croce dei 
piccoli vantaggi immediati che ci tornano al 
gradualismo rif ormista per cui abbiamo tanto 
sarcasmo e tanta ironia teórica e tanto incoe- 
rente e fedele consenso pratico ? 

Dopo, non concedendo piü al menico una 
tregua, finché non l'abbiamo umiliato nella 
sua arroganza, finché non gli abbiamo strap- 
pato di mano gli ostaggi che si toglie ad ogni 
scontro nelle nostre avanguardie ? 

E, nel caso che volessimo provarci, quanti 
sonó in mezzo di noi, tra compagni, simpa- 
tizzanti ed affini, disposti a dimenticare i 
livori pitocchi, le miserabili invidiuzze, le 
diffidenze ed i calcoli della congrega per non 
tornare al buon momento che i nemici del- 
l'ordine borghese, i nemici implacati che al 
compito preliminare necessario della distru- 
zione subordinano le aride passioni e le squal- 
lide miserie settarie? 

Perché in verítá non si tratta di sacrificare 
altro. Si tratta di uscire da una situazione • 
obliqua, odiosa, impossibile, non di crearne 
una anche piü equivoca ed' impossibile fon- 
dendo programmi e coccarde, fedi e bandiere 
nel sólito partitone fantásticamente eclettico 
di tutte le frazioni rivoluzionarie, evirate a 
beneficio degli eunuchi, dei faccendieri e degli 
arrivisti poltroni che alia vigna vorrebbero 
arrivare senza urtarsi agli sterpi ed alie spine. 

Niente incroci, niente bastardi! 
Ciascuno rimanga quel che é; anarchico, 

sindacaliista, magari unionista: la sinceritá é 
sempre una precauzione di igiene e di decen- 
za. Direi quasi di piü: ciascuno si tenga i suoi 
odii, le sue antipatie, i suoi disdegni, poiché 
gli stati di passione sonó troppo acidi, troppo 
corrosivi per canceilarsi alia carezza degli 
appelli nazzareni; si domanda soltanto per 
una piü grande passione, per un odio piü 
grande, per un piü grande e piü nobile la- 
voro di corrosione e di demolizione, il silenzio 
momentáneo delle concorrenze ringhiose e 
e delle competizioni pettegole, che riprende- 
ranno, tornati gli ozii, a rifiorire se cosi piac- 
cia ai torneadori fegatosi. 

Si tratta di cosa piü semplice e piü pulita, 
si tratta di liberarci per un'ora, per una set- 
timana, della giornea, del sussiego, del bot- 
tone, del distintivo dei piü diversi cenacoli per 
ritrovarci in piazza, proletarii in armi durante 
un'ora, faccia a faccia col padrone e col birro, 
colla proprietá e eolio Stato, il nemico bi- 
fronte contro M quale ci troviamo concoirde- 
mente sehierati nel campo teórico, come sia- 
mo nella pratica quotidiana concordemente 
sehierati — senza bisogno alcuno di conven- 
zioni, di compromessi, di trattati — contro 
la menzogna religiosa e la camorra pretesca. 

* * * 
E' dunque cosi difficile fare, un'ora, quello 

che dovrebbe essere la nostra preoecupazione 

costante, il compito gradito di tutte le ore, 
di tutto l'anno, di tutta la vita? 

Ma se domani scoppia una agitazione, se 
domani una categoría di lavoratori leva la 
fronte, proclama lo sciopero inalberando una 
delle tante rivendicazioni immediate, che so- 
no molte volte la necessitá irresistibile accam- 
pata al di la di ogni previdenza e di rivolta 
della ragione, che cosa facciamo noi se non 
raccogliere fraterne vigiíi intorno alia massa 
che insorge le simpatie solidali férvidamente 
affettuose dei compagni di pena; se non ri- 
flettere nella folla, la quale reagisce alie volte 
troppo automáticamente, un raggio che ne 
orienti piü in alto gli sguardi, le speranze, le 
rivendicazioni, i propositi; se non fiancheg- 
giarne la resistenza della nostra vigilanza e 
della nostra abnegazione? 

Non v'é che ad accentuare questo nostro 
atteggiamento, questo nostro intervento, ora 
che la frequenza e la estensione delle agita- 
zioni operaie ci toglie ogni speranza di poterle 
reggere col solo aiuto finanziario, ora che 
l'esperienza ci ribadisce dolorosamente che, 
esausti e squattrinati da un primo sforzo, 
non possiamo riscattare agli usurai della giu- 
stizia i nostri ostaggi coi soli tributi di un'a- 
zione giudiziaria costosa ed incerta. 

Accentuare e convergeré, eliminando le ra- 
gioni di diffidenza, di discordia, di rancore tra 
cui l'audacia delle iniziative reclina, tra cui 
intirizzisce la solidarietá, e rimane perpetua- 
mente contumace l'azione, che é sempre un 
fenómeno ed un esponente d'unitá per quanto 
siano infinitamente varié le fortune ed i 
mezzi con cui si manifesta ed opera. 

* * * 
Convergeré, sicuro. E, meglio che accorgi- 

mento tattico, sará deH'impeto di ogni agita- 
zione la piü nobile e piü sicura garanzia inó- 
rale. 

Non vi domando che cosa pensate del'Pone- 
sto mercante che piombando in una contrada 
devastata dairinondazione, dal terremoto, 
dalla guerra, tra povera gente affamata, nu- 
da, angosciata da tutti gli squallori, tendesse 
una rete sórdida d'ipoteche avanzando per 
cento quel che in tempi normali arrischia di 
valere uno, e rifacendosi in tal modo l'agia- 
tezza, la potenza, colla gratitudine per sopras- 
sello, sui crampi, sulle lividure, sulle croste 
ammuffite e sulle scarpe spaiate. Risponde- 
reste che é uno sciacallo, una iena, un vampiro 
che ingrassa tra l'inedia, la desolazione e la 
morte. 

Vi domando invece quale giudizio fareste 
di un agitatore anarchico che piombando in 
un campo minerario in isciopero non si oceu- 
passe deH'agitazione che col fine confessato 
o taciuto, o magari alia condizione esclusiva, 
che avessero gli scioperanti anzitutto ad or- 
ganizzarsi in altrettanti gruppi anarchici a 
sorreggere il giornale dell'idea, a sbarrar la 
porta a chiunque volesse airagitazione recare 
energie altrettanto vigoróse, esperienza 
egualmente consapevole, coraggiosa e sincera, 
ed organizzasse a preservare il campo da 
ogni avversa infezione una cosca incosciente 
manesca o pérfida di buli, per tener gli untori 
a prudente distanza ? 

Voi rispondereste probabilmente che quel 
disgraziato é f uori di posto sotto la maschera 
dell'anarchico, di cui non é che la piü spre- 

gevole delle caricature, direste che é un prete 
senza cuore e senza cervello, intollerante, 
ipocrita ed ottuso. 

Senza cuore, perché l'urgenza dell'ora non 
é di vestiré della zimarra ñera e rossa co- 
scienze nuove che vi ripugnano, ma di provve* 
dere alia difesa, di avvisare alia resistenza, 
di fare d'ogni consiglio, d'ogni energía, di 
tutte le forze, la fede il coraggio la falange 
concorde ed eroica che vedrá dinnanzi alia 
sua tenacia ed alia sua audacia ammainare 
le ostinazioni padronali e ne acooglierá la resa 
come l'incitamento ad insurrezioni meno in- 
decise, ad azione piü enérgica, a rivendica- 
zioni piü sostanziali e piü rivoluzionarie. 

Senza cervello, perché all'effimero e super- 
ficiale incremento della sua fazione avrá 
sacrificato le fortune ed il successo dell'agita- 
zione. La quale non trovera le vie della vit- 
toria nelle diffidenze e nella discordia in cui 
l'avranno anemizzata e rattrappita gli ana- 
temi, gli ostracismi intolleranti e stupida- 
mente settarii. 

Perché delle due l'una: o i sindacalisti ed 
i socialisti s'adagieranno al bando, e lascie- 
ranno fare, ed all'agiatezza verrá mancando 
un coefficiente d'energia, una cooperazione 
che in nessuna battaglia é trascurabile, e che 
nessuno ha diritto di trascurare o di disprez- 
zare quando in giuoco non sonó le particolari 
affermazioni di una dottrina, ma l'interesse 
genérale del proletariato; o ridono del bando 
grottesco e nel campo cónteso irrompono 
inaspriti dalla umiliazione, e, nella concor- 
renza esacerbata ed irosa, chi riderá ultimo 
definitivamente sará il padrone. 

E nel primo caso che potrebbe per una 
volta trovar fortuna, ma di cui nessuno dei 
concorrenti permetterebbe la recidiva; e nel 
secondo che conchiuderebbe dopo il primo di- 
sastroso esperimento alia meritata, cordiale, 
inamovibile sfiducia del proletariato nel sov- 
versivismo fazioso, gretto, intollerante ed 
esoso, avremmo — infedele soltanto nelle 
proporzioni — l'ipotesi deH'arpia, del vam- 
piro, dello sciacallo che specula sulla fame, 
sulla desolazione, sulla rovina del prossimo a 
rialzar d'un piano la fortuna della sua com- 
briccoila e sua. 

Invertite i termini del paragone, mettete 
al posto dell'anarchico un socialista od un 
sindacalista, le conseguenze non muteranno. 
Consúltate la storia delle dolenti vicende pro- 
letarie e vedrete che l'ipotesi non é punto 
arrischiata, che dov'é passato árido il vento 
delPintolleranza settaria la messe benedetta 
della solidarietá e della concordia tra cui cre- 
scono le spighe turgide della speranza del- 
Taudacia, di cui soltanto la vittoria s'incoro- 
na, reclina immatura sul soleo devástate 

* * * 
In quanti saremmo, se volessimo provarci, 

tra compagni, affini, simpatizzanti disposti a 
dimenticare i livori pitocchi, le sciocche va- 
nitá, le invidiuzze miserabili, le diffidenze, i 
calcoli, le concorrenze della fazione, per non 
tornare al buon momento che dell'iniquo or- 
dine sociale i nemici implacati a volerne e ad 
iniziarne la distruzione? 

Che nel caso particolare delle attuali e delle 
eventuali agitazioni proletarie volessero (in- 
vece che delle stupide precedenze e delle pro- 
minenze vanesie accampate sui bluff spavaldi 
e ciurmadori) avvisare insieme con noi <—■ 
rimanendo, come noi, quel che essi sonó come 
umini di parte — ai modi con cui infondere 
nelle agitazioni proletarie cresciute una in- 
tensitá adeguata alia loro turbinosa frequen- 
za ed estensione? ai mezzi con cui neutraliz- 
zare il pervertimento della pubblica opinione 
a cui riesce con incontrastata fortuna la stam- 
pa padronale? a garantiré in modo partico- 
lare durante i grandi scioperi il diritto di 
parola e di riunione? a svogliare la polizia e 
la millizia dalle aggressioni impunitarie? a 
guariré la magistratura dalla satiriasi del tor- 
mento e della forca? ai cento ai mille quesiti, 
irti di minaccie che, ad ogni conflitto tra 
capitale e lavoro, la costituzione económica, 
política, giudiziaria della grande repubblica 
pone particolarmente agli uomini d'avanguar- 
dia? 

Se ci provassimo a cércame, e se trovan- 
done ci provassimo a levare, contro la trágica 
situazione che prorompe, un riparo? 

L. Galleani 
("C. S." 19 aprile 1913) 
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Sabato  21 Genmai© 1956 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 7 — 

Fra le righe 
La comunicazione che Margaret ha fatto ai 

suoi connazionali, e, non é un'iperbole l'ag- 
giungere, al mondo intero, della sua volontá 
di rinunciare a sposare civilmente il colon- 
nello Townsend . . . il bene -amato, é un docu- 
mento di sottile diplomazia che, come tutti i 
consimili documenti merita di essere ben 
studiato prima di formularvi sopra un affret- 
tato giudizio. 

Studiato, tanto nela forma quanto nella 
data; quest'ultima quella del 31 ottobre, cioé 
dopo oltre due settimane di idilio, apertamen- 
te vissutó, in ripetuti e prolungati incontri 
fra i due, dei quali incontri la stampa ha data 
ampia notizia con date, localitá e durata. 

La dichiarazione del/la rinunciataria al suo 
amore, all'amore senz'altro, e questo per re- 
verenza alia religione che ella professa e non 
ha intenzione di mandare in soffitta, con- 
trasta stranamente con tanti incontri, nei 
quali gli innamorati non avranno passato 
probabilmente il loro tempo a giocare a tre 
sette o a terziglio. Anglicana era Margaret 
due mesi or sonó, anglicana dichiara d'esserlo 
ancora; mal si comprende come questa qua- 
litá abbia affiorato nella sua coscienza solo 
all'ultimo giorno, dopo aver fatto passare al 
su partner serate che egli non ha esitato a 
dichiarare "deliziose". Lo imaginiamo di leg- 
geri! 

Margaret pone in rilievo nel suo comuní- 
cate» il fatto di appartenere alia famiglia rea- 
te ; le esigenze dei Dominions, fatti che esiste- 
vano anche prima che il colonnello Townsend 
prendesse le sue vacanze in Inghilterra! Con 
che non restaño che due soluzioni possibili: 
o che la povera principessa non abbia pen- 
sato a tempo a quanto stava facendo, il che ci 
appare alquanto spicciativo e poco rispettoso, 
o che a'lTultimo momento le sia stato posto un 
pugnale alia gola, non del tutto simbólico; le 
sia stata rinverdita la memoria sui fasti della 
corte inglese, da Anna Bolena a María Stuar- 
da, all'esilio del piü recente Edoardo, sopra 
altre coserelle ancora. 

Vi é di piü. Nel testo che essa ha dato in 
pasto al grosso pubblico, io potevo, ella dice, 
cederé i miei diritti reali e sposarmi col rito 
civile. Vi rinuncio. 

In altri termini: il diritto civile non mi ha 
data rimpressione di proteggere suficiente- 
mente il mió diritto d'amare, come cittadina 
inglese, di fronte al ben piü potente diritto 
della chiesa anglicana. 

Non é possibile interpretare diversamente 
la frase che vi accenna e ció ha una impor- 
tanza capitale. 

Nella lotta fra il potere civile ed il potere 
religioso, una volta ancora é quesfultimo che 
ha la prevalenza, che sovrasta lo Stato, nella 
lógica implacabile della sua intolleranza. 

Ció avviene ai nostri giorni in Italia, nella 
Spagna, in Argentina; persino la repubblica 
stellata ha posto dio sui suoi francobolli. 

Non resta che préndeme atto e ad innal- 
zare il naso verso piü spirabil aere; poco im- 
porta essa si chiami Russia, India o Ciña. 

* * * 
Vi fu un tempo nel quale religione e Stato 

si fondevano talmente che In pratica erano 
una stessa cosa: dagli auguri romani che 
traevano gli auspici per la prossima guerra 
dalle calde viscere delle vittime immolate, al 
vecchio re . . . per grazia di dio . . . il resto, 
retorica. 

In quei tempi, uomini colti, intelligenti, 
coraggiosi, si batterono con audacia e corag- 
gio per rivendicare il diritto umano contro 
il diritto religioso. Con sacrifici innumeri, 
ben sovente a prezzo di torture e di sangue, 
essi prepararono il mondo attuale, dove, un 
pó piü, un pó meno, ciasouno ha la possibi- 
litá in prima persona di credere o di non cre- 
dere alie favolette del dio misericordioso, del 
dio d'amore, per basare la propria dignitá di 
pensiero e in gran parte di azione sopra una 
cencezione realística del mondo. 

Quel tanto di liberta religiosa che oggi per- 
mette ad agnosticí, ad atei, ad indifferenti 
di vivere a loro modo, non é caduto dal cielo 
come una manna, ma é la ereditá di martiri, 
di eroi, tanto fácilmente dimenticati, posti 

fra le rattatuglie, come ferro vecchio che ha 
fatto il suo tempo. 

Non si accorgono, quanti usano di questo 
margine di liberta conquistata, come essa stia 
sgretolandosi sotto lo sforzo del rintuzzato 
adoratore di idoli, sopratutto per la sua stessa 
indifferenza a consolidare, ad allargare i li- 
miti del suo diritto a vivere come Uomo. 

In mille altri problemi affaccendato, il mo- 
derno, che non va piü alia Messa, dianzi di 
strettissdmo obbligo, che evita i cosi detti 
sacramenti, che non si fa piü il segno della 
croce, passando davanti ad una chiesa, vive 
come se cosí fosse sempre stato,. come se 
fosse tanto lógico il suo modo di fare, da 
imporre silenzio ad ogni altro intransigente 
credo. 

Si sbaglia. 
Alia radice di tutto il progresso moderno, 

delle stesse conquiste nei campi piü diversi, 
dalla astronomía alia física, alia chimica, sta 
la liberazione dal dio cómodo, che é alia base 
dello sfruttamento delPuomo da parte del piü 
selvaggio, del piü cinico, del piü crudele. Ab- 
bia questa liberazione il nome di Spinoza, di 
Renán, di Voltaire, di Bruno, di Galileo, é a 
questa lotta diuturna, eroica che i moderni 
devono la possibilitá di aver date ali alie 
loro facoltá umane. Dico ali, non a caso, da 
che, per i credenti, persino l'aviazione é uno 
strappo al diritto del loro dio, il quale se 
avesse voluto far volare gli uomini, avrebbe 
ben pensato a tempo a dar loro delle ali. Cosí 
fu detto. 

II dettaglio sta uccidendo il tema principa- 
le. II sipario di ferro non é fra nazione e na- 
zi one, ma fra umanitá libera ed umanitá in- 
catenata all'idolo insaziabile. La stampa in- 
glese in coro, quale reazione al "fattaccio", 
sta in questi giorni chiedendo senza sottoin- 
tesi la divisione fra la Chiesa e lo Stato. 

* * * 
Margaret é mancata alia collana dei ri- 

belli, degli eroi. Ella avrá tuttavia giá detto 
molto se noi leggeremo fra le sue righe il 
grido della schiava che fa tintinnare le sue 
catene, non avendo animo per infrangerle; 
che tuttavia afferma alto, a conclusione, co- 
me, e per la corona e per la chiesa, Townsend 
amante é tollerato, come marito é inamissi- 
bile. 

E sará la esilerante morale di questa fa- 
vola. 

Carneade 
l-ll-'955 

_ coMumcAziom _ 
No« pubblichiamo comnnlcati anonimi 

1 
East Boston, Mass. — I oompag-ni siono pregati di 

temea- presemti le seguenlti date in cui avranno kiogo 
ricreazioni faimiigliari al Chicólo Aurora di East 
Boston: Sahato, 4 feíbibiraio, Sahato 3 marzo, e Sa- 
baitiO 7 apnile. 

'Cloimipagini e araici di B'oisiton e dei kioghi vicini 
sonó oordialmente invitati a initervenire con le toro 
famiglie. 

Aurora Club 
He    :{;    >ü 

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

Jlaniuary 20: Social Struggles and Parliamentary 
Action. 

The Libertarían Forum 
* * * 

Newark, N. J. — Domenlioa 22 genmaio 1956 alie 
ore 4 P. M. nei locaM delPAteneo dei oompagni spa- 
gnrOlii, sato al 144 Walniut Street, avrá luogo lia nostra 
prosisima rScreaziione menisile. Facciamio appello ai 
oompagnii ed amici perché silano presentí. II lKxsale si 
trovia a eirca sette minuti di canumino dalla Penn- 
syl-viana Stafcioin di Newark. L'Incaricato 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 28 gennaio alie ore 7:30 

P. M. nella sala di Scott Sti-eet, avrá luogo una rí- 
creazione famágliare a beneficio della rivista Volontá, 
Compaigni ed aimici sonó co.rdi'almeintte inviitati. 

I Refrattari 
* * * 

San Francisco, Calif. — Sabato 4 febbraio 1956 
ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa St., 
angoil» di Veimiont St., avrá luogo una feste da bailo, 
con citarie e rinfresdhi. IJ rdcavato sará devoluto 
dove piü urge íl bisognio. Cotnipagni ed amiici sonó 
invátati con le loro famfiglie. 

L'incaricato 

Paterson, N. J. — Domenica 19 feM>riaio avrá 
luogo, un banehetto fairiigliare alia Dover Hall, 62 
Dover Street. 11 ricavato sará destínate a beneficio 
dell'Adunata dei Refrattari. 

Tultti i comipagmi e amad di Paterson e delle loca- 
lita limítrofe sonó cordialmente invitati. Ad evitare- 
injutile spenpero, e nello stesso tempo a mettere gli 
iriziatori in grado di fare preparativi sufficientta, i 
oomipagni di futori, che intendono paríteeipiare fareib- 
bero bene a darne preavviso senivendo a: A. Gian- 
netti — 192 20itlh Ave. Paterson, N. J. 

Gruppo Libertario 
* * * 

Neédham, Mass. — Dal ricavato della fasta fami- 
gliare del 31 dicemlbre sonó sitati pirelevati $100 per 
I.'Adunata dei Refrattari. H Gruppo 

* * * 
Cleveland, Ohio. — Celebrandlo il Capo d'Amno in 

casa di un compagino abibdaimo pensato alPAdunata 
con una contribuzíione di $100 onde possa continuare 
la sua opera di seminagionei. I Liberi 

* * * 
Detroit, Mich. — Resoconto della "festa ded mluli", 

31 dicembire u.s.: Éntrate $749; Spesa 195; Ricavato 
netto 554; Oontríbuzione volontaría 291; Totale $845 
che rimefctiaimo all'Adunata perché continud la sua 
opera di propaganda. (Fra le contrifouzdon-i sonó $6 di 
RuggeTO dal Ganada e $5 de "II Cuioco"). 

A quantbi cónitribuirono a rendere la serata uitíle e 
gaia il noati-o sincero ringraziamento con la speranza 
di nivederoi tuitti nelle niziativé che seguinanr.o. 

I Refrattari 

P. S. — Día altre iniziative futrono raccoliti $137, 
ripaEtiti nel modo seguente: Ad un vecchio compa- 
gno del luogo degente $82; per due coimpa.gni bdso- 
gnosi in Italia $20 oiascuino; a Leggio per la "Col- 
lana Anteo" (Genova) $15. II tutto mandato dSretta- 
mente a desitiinazione. 

Alhambra,   Calif.  —  Al  no.   3009   Popilar  blvd., 
Alhamlbra, nel primo sabato di ogni mese avranno 
luogo fra compagnii ed aimici conversazioná serene sui 
pro'blemi dhe interessano uoimini Mberi e sprpgiudica- 
ti. Tatte le inwursioná ideologiche vi saranno ^ccette,' 
anche se in forma erética, dhe domandáno argomen- 
tazioni aTOpie, alia buena. 

Vi si diseulteranno sovnatutto i problemi del mo- 
vimento di emanciipazione intégrale delllaomo. 

Oompagni, simpatizzantí sonó cordíalmente invi- 
tati ad assiisitervi e a parteeiptarvi. L'ora ? Le 7 p, m. 
di ogni primo sabato di o-gini mese.   ,       L'incaricato 

* * * 
Milano — II 25 diceMbre u.s. sí é svplto a Livorno 

un conveigno di giowani i quali hanno deciso di 
puibblicare un bolilettino avente per isoopo di pa-o- 
muovere un dibattito clhiarificatore "nel rispetto dei 
primedpii fondamientalü dell'anardhisimo" e di pi-oporre 
un nuiovo coraveigno tra coimpagni per il prossimo 
marzo, ancora a Livorno. 

L'iradírizz» indicaito della Gomimissione di Rela^ 
zioni Giovaniili é il seguente: Dante di Gaetano — 
via Pietro Oolletta, 55 — Milano. 

Per la vita del giornale 
Pittsburgh, Pa., M. Capriotti $20; Cleveland, come 

da com. I Liberi 100; Los Angeles, Calif., L. Corsi 
10; Brooklyn, a mezzo B. G.: Zampini 10; fra com- 
pagni 18; Lola 2; Totale $160. 

AMMINISTRAZIONE N. 3 
Abbonamenti 

Amforídge, Pa., D1. Boiltoigma $6; Los Angeles, Calif., 
P. Maggioli 2; New Birumswidk, N. J., F. Perissinotto 
3; Totale $11. 

Sottoscrizione 
Oedar. Poinit, 111., B. Ca.pi.tani $4; Cllaiirton, Pa., C. 

De Ventora 5; Los Angeles, Calif., a mezzo Jienny, 
un oompagno solídale con la festa del 10 diceniibre 
10; Needbam, Mass., come da com. II Gruppo 100; 
New York, Orfeo 2; New York, Romeo 10; Detroit, 
come da com., I Refrattari 845; New Brumsiwick, N. 
J., F. Perissinotto 2; New York, F. Maggdo 5; 
Aibany, N. Y., J. Giaghieddu 2; Per la Vita del Gioa-- 
nale 160; Totale $1.145,00. 

Riassunto 
Éntrate: Abbomaimenti $    11,00 

iSiottoscrizione 1.14i5,00 

Uscite: Déficit precedente 
Spese n. 3 

Rimamanza in cassa dolí. 

212,94 
430,39 

1.156,00 

643,43 

512,67 

Destinazioni varié 
Volontá: B-ronx, N. Y., Mazzanti $5. 

Umanitá Nova: Clairiton, Pa., C. De Ventura $5. (Ab- 
bonamento). 

Freedom: Rronx, N- Y., Mazzanti $6. 
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gli isolani del Pacifico, degli abitanti della Nuo- 
va Zelanda . . . o de 11''America stessa. 

Republikflucht 

l testirnoni 
La tristemente celebre partita di caceta alie 

streghe di Salem, Massachusetts, che costó la vita 
ad oltre una ventina di persone e stra(ió inef- 
faible ad un considerevole numero di famiglie 
(nel ¡692), tutte assolutamente innocenti di qual- 
siasi misfatto, era fondata sul pettegole^zo di un 
picedlo numero di adolescenti superstidose ed 
isteriche che jrequentavano la canónica del ló- 
cale pastore evangélico: bastava che le piccole 
irresponsabili facessero un nome nei loro paurosi 
discorsi di magia ñera, perché la persona nomi- 
nóla divenisse sospetta, ed intomo al suo passato 
si imbastissero dettagli e congetture tali da tra- 
soñarla sul banco degli aecusati e poi in galera 
od al patibolo. 

La caccia ai comunisti che da un decennio si 
conduce negli S. U. segué, sotto molti aspetti, quel 
precedente. Coloro che janno i nomi non sonó or a 
adolescenti isteriche ma persone adulte dell'uno 
e dell'altro sesso, apostati del bolscevismo od 
agenti provocatori piantati a disegno in posti 
vantaggiosi dall'antibolscevismo clericale o lai- 
co, ma il sistema dei nomi buttati a caso persiste: 
intomo a quei nomi si sonó orditi particolari e 
congetture che hanno portato a processi clamorosi 
ed a condanne meno jeroci di quelle di Salem, 
ma non per questo meno ingiustificate. I princi- 
pan denunciatori di nomi della crociata antibol- 
scevica sonó noti: Whittaker Chambers, Louis F. 
Buden%, Eli^abeth Bentley. La credibilitá di 
quesfultima, come testimonio, ha ricevuto un 
colpo irreparabile nel lungo procedimento inqui- 
sitoriale di cui é stato ogetto il funñonarip Wil- 
liam Llenry Taylor, dal ¡940 al servicio del Di- 
castero del Tesoro degli S. U. 

Un giornalista del Times di New York (che ha 
ora definitivamente scoperto essere la liberta co- 

' si ilusiónale dei cittadini messa in serio pericolo 
dall'attuale crociata antibolscevica), il corri- 
spondente speciale Anthony Lewis, manda da 
Washington a questo giornale (15-1-56) un rias- 
sunto del caso Taylor da cui risulta quanto segué. 

— ¡17 nóvembre 1945 la Bentley fece per la 
prima yolta il suo preteso racconto di spia rav- 
veduta al Federal Bureau of Investigation rive- 
lando a questo una quantitá di nomi di persone 
impiegate dal governo fedérale. Fra questi era il 
nome di William Llenry Taylor "ma le precise 
parole con cui si espresse non sonó state rivela- 
te". II suo nome si trova in un rapporto del- 
l'F.B.I. alia Casa Bianca del 4 dicembre ¡945 e 
in un altro del ¡.o febbraio 1946.  , 

— ¡I 31 luglio ¡948, deponendo pubblicamente 
per la prima volta, la Bentley fece il nome di 
William Taylor come membro di un aggruppa- 
niento spionistico, dinann all'Un-American Ac- 
tivities Committee della Camera. 

— II ¡4 agosto 1951, la stessa Bentley fu in- 
terrogata dal sottocomitato dell'Internal Security 
Committee del Senato, e alia domanda, chi le 
consegnasse il. materiale di spionaggio che ella 
forniva agli agenti sovietici, rispóse: "Lud 
Ullman . . . qualche volta Bill Taylor". E alia 
domanda di precisare chi fosse que sf ultimo, ri- 
spóse essere egli "un altro membro del partito 
comunisa impiegato nel Dipartimento del Teso- 
ra, il quale pagava le quote di adesione al partito 
ed era membro del gruppo capeggiato dal Silver- 
master". I verbali di queWinterrogatorio non 
dicono che la Bentley riferisse questo particolare 
come sentito diré. ¡I Taylor negó categóricamente 
queste imputanoni, disse di non avere mai in- 
contrato la Bentley, domando di essere messo a 
confronto con questa, ma ció non gli fu mai pos- 
sibile, ni allora né poi. 

Nel ¡954 nel corso di un processo inténtalo dal 
Taylor contro un giornale di Washington, il 
Daily News per diffamanone, l'avvocato del 
'Taylor interrogó Eli^abeth Bentley la quale di- 
chiaró di non conoscere personalmente il Taylor, 
e di non sapere di lui che quel che aveva sentito 
diré da ter^i. 

Ció non ostante, il 28 giugno 1955, la Commis- 
sione competente del ministero del 1 esoro fece 
pieno onore alie denuncie della Bentley senten- 
úando che William Llenry Taylor era sospetto di 

spionaggio (reato caduto in prescrifione ormai) 
e di appartenere ancora al partito comunista. 
Üccorse piu di un altro anno al Taylor ed al suo 
avvocato per persuadere quel Comitato che il 
fatto di essere stato egli "nominato" dalla Bentley, 
che nulla sapeva di setenta propria e nulla era 
emerso a giustificapone di quella "nomina", non 
poteva costituire prova, tanto meno giustificare 
un sospetto. Soltanto il 5 gennaio ¡956 fu da 
quella Commissione assolto con formula piena 
il Taylor — dopo essere vissuto piu di dieci anni 
sotto la nube di un sospetto che lo umiliava e lo 
offendeva nella sua integritá oltre a mettere in 
pericolo la sua possibiltá di guadagnarsi da vi- 
vere. 

Ora la Bentley viene protetta contro la possi- 
bilitá di incriminarione per falso con la scappa- 
toia del "sentito diré". Consigliata dai gesuiti, 
le sue testimoniante sonó probabilmente tutte 
piene di simil scappatoie. 

Ma appunto per questo le rivelarioni del caso 
Taylor espongono tutta quanta la sua intricata 
rete di denuncie al dubbio che possano essere, in 
parte se non in tutto, egualmente fondata su ana- 
loghi falsi, imprecisa^ioni, mene veritá, insinua- 
noni. 

Non v'é poi bisogno di aggiungere altro per 
capire in quale posipone vengano a trovarsi quei 
grandi avvocati, quei grandi uomini di Stato, 
quei grandi legislatori e giornalisti, che fin da 
principio sapevano, e mai non dissero, che la 
Bentley non era in grado, di propria scien^a, di 
sostenere quel che aveva dichiarato come — sem- 
pre che non sia un altro falso quel che ora si 
afferma nel suo nome —■ sentito diré. 

Gli atomizzati 
Avendo la Marina da guerra degli Stati Uniti 

consegnato alie stampe un bollettino secondo cui 
tutti gli abitanti delle ¡solé Marshall colpiti da 
sedimentanoni di pulviscolo atómico sembrano 
essere completamente guariti, una tale Alice 
Franklin Bryant manda da Blenheim, nella Nuo- 
va Zelanda, al Post di New York, che la pubblica 
nel suo numero del ¡5 gennaio ¡956, la seguente 
lettera: 

"Come possiamo interpretare il bollettino della 
Marina degli S. U. riguardante Vapparente gua- 
rigione di tutti quegli abitanti delle ¡solé Marshall 
che erano stati colpiti dal pulviscolo della nube 
sollevata dall' esplosione di una bomba all'idro- 
geno? Avendo visitato Hiroshima e Nagasaki due 
volte dopo che sonó state bombardate, ed avendo 
inoltre visitato i membri dell'equipaggio del 
"Lucky Dragón" in diversi ospedali di Tokyo 
dove erano ricoverati in seguito alia súbita con- 
taminanone mediante pulviscolo radioattivo, non 
mi é difficile credere che quegli isolani delle 
Marshall abbiano ricuperata la loro apparenza 
nórmale. 

"Ma é veramente il loro sangue in condirioni 
normalif Llanno essi la stessa energia e la stessa 
foria di resistenia che prima avevano? Stando a 
quel che sostengono i dottori di Hiroshima e di 
Nagasaki ció sembra dover essere molto impro- 
babile. 

"F' possibile che il bollettino della Marina, in- 
vece d'essere scientificamente obiettivo, si pro- 
ponga semplicemente di placare le nostre preoc- 
cupanoni in mérito a queste calamitose esplo- 
sioni che mettono in pericolo ed urtano i nostri 
amici nello stesso tempo che diffondono una certa 
quantitá di sostan\e radio-attive sul nostro pae- 
sef 

"Nel passato noi siamo riusciti a cooperare 
con la Russia nella guerra contro il nanismo. Ora, 
vi sonó tutte le ragioni possibili e immaginabili 
per fare appello a quella ed alie altre nanoni per 
mettere insieme termine a questi esperimenti pe- 
ricolosi negociando con sinceritá di intenti nel 
comune interesse del disarmo  universale". 

Proprio in questi giorni, i giornali hanno an- 
nunciato, ed il Presidente stesso ha sostanrial- 
mente oonfermato, invece, che gli esperimenti ato- 
mía saranno continuali dove e come e quando la 
Commissione per VEnergia Atómica ritenga op- 
portuno. 

Che se ne fregano i governanti della salute de- 

Le evasioni dalla Gemianía bolscevinata sonó 
tanto frequenti e numeróse che la stampa ligia al 
re gime ha inventato una parola per descriverne 
il fenómeno: Republikflucht — fuga dalla re- 
pubblica. 

A Bonn — la capitale della Germania oceupata 
dalle truppe delle potenre occidentali — si calcóla 
che durante l'anno ¡955 non meno di 252.870 per- 
sone abbiano lasciato la Germania Occidentale 
per cercar asilo sotto gli auspici delle potente 
occidentali. E' bensi vero che esiste anche un 
considerevole movimento in senso opposto, di 
gente cioé che parte dalla Germania Occidentale 
per cercare asilo nel mondo soviético, ma, osserva 
il non disinteressato Christian Science Monitor di 
Boston (¡3-1-56), questo movimento non arriva 
probabilmente a costituire un quinto del movi- 
mento opposto. 

Come si spiega, questa sproporñone? ¡ feticisti 
hanno spiegarioni facili: se non fanatici del 
bolscevismo vi diranno che quelli che evadono 
verso l'occidente sonó capitalisti e borghesi che 
trovano la vita difficile nel mondo . . . "soda-, 
lista"; vientre coloro che entraño nel mondo so- 
viético sonó lavoratori stanchi dello sfruttamento 
capitalista, ansiosi di conoscere le gioie del mondo 
comunista. I fanatici dell'antibolscevismo vi di- 
ranno invece che i primi sonó persone per bene 
le quali si sentono soffocare sotto la dittatura "co- 
munista" e cercano all'Occidente un soffio vevifi- 
catore di liberta; i secondi, rinnegati della fede 
cristiana e traditori della patria democrática i 
quali vanno dall'altra parte del sipario di ferro 
attratti dall'illusione di trovarvi un paradiso ter- 
restre che non esiste, o per sfuggire alie meritate 
punirioni a cui sonó soggetti. per i loro delitti 
commessi nei paesi d'origine. 

Per chi ragiona, le cose hanno un aspetto di- 
verso. In parte Vinquietudine naturale in certi in- 
dividui, in parte Vintransigenia partigiana, in 
parte l'illusione di trovare altrove la possibilitá 
di vivere meglio. Ma queste ed altre considera- 
noni non spiegano molti altri casi. Questo ad 
esempio, di cui i giornali hanno dato noticia 
proprio in questi giorni. 

L'Associated Press mandava da Vienna il ¡0 
gennaio che "Tredici profughi anti-comunisti un- 
gheresi erano arrivati sani e salvi in territorio 
austríaco nelle prime ore del 9 gennaio, dopo esse- 
re passati nottetempo attraverso campi di mine e 
barriere di fil di ferro spinato". Fra i tredici, 
continua il dispaccio — ed é questo che distingue 
¡'episodio da tanti altri — erano due famiglie, 
una con quattro bambini e Valtra con tre bam- 
bini, tutti in teñera etá. Uno dei bambini, d'ap- 
pena un anno e meno di etá, era stato messo a 
dormiré mediante pillóle sonnifere onde evitare 
che piangendo attirasse Vaüenrione delle guar- 
die confinarie bolsceviche. 

¡nterrogati sul motivo della rischiosa loro 
impresa, i profughi affermarono, sempre se- 
condo il dispaccio dell'A.P. quale fu pubblicato 
dal Christian Science Monitor (¡0-1), che la vita 
in Ungheria "é intollerabile". Non v'é altro, nel 
dispaccio, che possa illuminare sulla condicione 
sociale e sui motivi dei profughi. 

Fra gli adulti, il dispaccio nomina i coniugi 
Cristina e Michele Sarko^y, cittadino austríaco, 
quest'ultimo, da anni residente in Ungheria come 
operaio agricolo avventino. E questo non puó 
certamente essere definito un capitalista o un 
borghese. 

Comunque sia, le civili nañoni del ventesimo 
secólo, in virtü del grande progresso compiuto dal 
genere umano nel campo della produnone agrícola 
e industríale e nel campo del pensiero in genérale, 
dovrebbero essere in grado di provvedere a tutti 
i loro componenti almeno le due cose piu elemen- 
tari della vita il pane e la liberta. 

Che si voglia uscire dai confini di paesi bor- 
ghesi dove questi elementan bisogni dell'orga- 
nismo umano non trovano soddisfanone, sappia- 
mo e comprendíanlo. 

Ma nessuno comprenderá mai che gli abitanti 
dei paesi bolscevichi, che si dicono socialisti, sia- 
no anche di piu premuti dal bisogno insoddi- 
sfatto a cercare nel mondo capitalistico e bor- 
ghere quel che non trovano in casa propria: il 
bocean di pane e un mínimo di liberta che per- 
metta loro di respirare. 

E poiché cosi, bisogna concludere che nei paesi 
sovietici non v'é in realtá giustizia económica 
come non v'é liberta persónate. 
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