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GENTE PER BENE 
Nella seconda meta dello scorso mese di 

gennaio si é svolto alie assise federali di New 
York un processo che illustra ampiamente i 
costumi politici del nostro témpo, costumi che 
si possono descrivere fedelmente soltanto con 
ui: aggettivo: polizieschi! 

Si tratta, tanto per incominciare, di un 
processo per spergiuro dinanzi all'autoritá 
giudiziaria. 

L'imputato si chiama Paul H. Hughes, di 
anni 36, abitante nello stato di Virginia, in 
un sobborgo della capitale della Repubblica 
degli S. U., centro dei maggiori intrighi po- 
litico-polizieschi dei nostri giorni. 

Dopo aver prestato servizio nell'esercito 
nazionale per un periodo di sedici anni, Paul 
Hughes s'era congedato nel luglio del 1953 
col grado di sottufficiale (warrant officer); 
e siccome era stato impiegato nei servizi del- 
l'intelligenza militare per alcuni anni, decise 
che le migliori probabilitá di riuscire a farsi 
una carriera nella vita civile gli venivano 
offerte appunto dal fertilé campo dell'intrigo 
e dello spionaggio político. 

Incomincio coU'oífrire i suoi servigi al Co- 
mitato presieduto dal Sen. Joseph McCarthy 
che in quei giorni faceva molto parlare di sé, 
ed ai famosi luogotenenti che costituivano 
l'entourage personale del Senatore. Al pro- 
cesso, tanto il Sen. McCarthy che i suoi assi- 
stenti, interrogati come testimoni, si.trova- 
rono perfettamente d'accordo nel dichiarare 
che Hughes non fu mai impiegato dal Mc- 
Carthy né per contó del Comitato, né per 
contó del suo gruppo personale; ma uno dei 
collaboratori del McCarthy in quegli anni, 
che si era dimostrato, durante l'inchiesta del 
Senato (1954), un calcolatore freddo, impas- 
sibile, maestro di riserbo e di cautela, dopo 
aver riferito un colloquio col Hughes nel 
quale aveva detto a costui che non poteva 
presentarsi come agente del comitato, aggi un- 
ge che aveva pero dichiarato anche che "se 
voleva presentarsi come informatore del Co- 
mitato, egli non vi avrebbe trovato da ri- 
dire". "If he wanted to say he was furnishing 
information, that was okay with me" (N. Y. 
Post, 25-I-'56). II diniego di McCarthy e dei 
suoi ex-collaboratori si fonderebbe quindi sul- 
la differenza che puó esistere tra il termine 
"agente" (working for the committee) e íl 
termine informatore (furnishing informa- 
tion) . Lo stesso Hughes disse al processo che 
aveva libero accesso agli uffici del McCarthy 
ed alie sue carte intestate. 

Riuscita vana la sua speranza di poter pre- 
sentarsi pubblicamente come un funzionario 
del Comitato del Senatore, McCarthy, ma 
avendo in ogni caso stabilito con questo dei 
rapporti personali, incomincio a presentarsi 
ad alti gerarchi del Partito Democrático di- 
cendo d'essere agente privato segreto del Mc- 
Carthy e di essere in grado di fornir loro le 
prove di atti illegali commessi dal McCarthy 
e dai suoi collaboratori. Durante un periodo 
di una decina di mesi infatti, Hughes forni ai 
personaggi in questione una serie di docu- 
menti che dovevano costituire la base di una 
dozzina di articoli di rivelazione da pubbli- 
carsi nel Post di Washington, un giornale 
piú o meno libérale come il suo omonimo di 
New York ma affatto distinto da questo. 
Per le sue fatiche Hughes fu compensato 

con $10.800 versati per la maggior parte 
dal direttore deU'associazione democrática; 
"American for Democratic Action", Joseph 
L. Rauh, jr. su promessa di rimborso dall'am- 
ministrazione del Washington P»st quando 
gli articoli fossero pubblicati. Ma quando si 
incomincio a verificare il materiale fornito 
dal Hughes essa risultó interamente falso, 
fittizii i nomi, falsifícate le firme dei Mc- 
Carthy, dei Carr e di tutti gli altri pretesi 
complici. Cosi gli articoli non furono pubbli- 
cati e la cosa sarebbe morta li, se lo stesso 
Hughes non avesse pensato di capovolgere 
la istuazione facendo passare la sua macchi- 
nazione (con o senza la collaborazione di 
McCarthy e dei collaboratori di questo) per 
trarre in inganno i democratici del partito, 
dell'A.D.A. e del Post, come una macchina- 
zione di questi ultimi avente per iscopo di 
sollevare uno scandalo tale da determinare 
la liquidazione política e morale del McCarthy 
stesso. Al processo, infatti, Hughes ammise i 
falsi attribuitigli e dichiaró che alcuni dei 
dirigenti dell'opposizione giornalistica impli- 
cati ne erano a conoscenza. 

Ma Hughes non venne processato per quei 
falsi. 

Nel marzo e nel maggio del 1955, mentre 
la Grand Jury fedérale di New York istruiva 
il processo contro HarVey Matusow che aveva 
dichiarato di ritrattare le sue deposizioni in 
certi processi contro comunisti, Hughes era 
stato interrogato ed aveva deposto di avere 
assistito ad una riunione in cui venivano di- 
scussi i piani per la ritrattazione del Matusow 
e che a quella riunione erano presentí: Joseph 
L. Rauh, jr., sunnominato, Clayton Fritchie, 
redattore dell'organo ufficiale del Comitato 
Nazionale del Partito Democrático, Demo- 
cratic Digest, James Russell Wiggins della 
direzione del Washington Post. Questi prote- 
starono con veemenza, smentirono l'asserzio- 
ne del Hughes, e questi dovette essere incri- 
minato per falsa testimonianza in giudizio. 

II processo, che duró piú di due settimane, 
si svolse dinanzi al pubblico incrédulo la sto- 
ria di un intrigo cosi complicato e strano da 
parere inverosimile, in cui figuravano oltre 
al senatore dei generali, dei sottosegretari, 
giornalisti  famosi,  costretti  ad  ammettere 

pubblicamente che erano stati ingannati da 
un falsario di quella specie. 

La giuria resé il suo verdetto la notte dal 
2 al 3 febbraio, poco dopo la mezzanotte, 
assolvendo l'imputato dai due primi capi 
d'accusa e dichiarando di trovare impossibile 
mettersi d'accordo sui rimanenti quattro. I 
primi due capi d'accusa riguardavano delle 
conversazioni telefoniche che Hughes asse- 
riva avere sentito, ma il principale capo d'ac- 
cusa, quello che riguardava la riunione in cui 
sarebbe stato discusso il caso Matusow, é uno 
di quelli su cui la giuria non poté mettersi 
d'accordo. E siccome non si condanna l'im- 
putato, negil S. U., ove la giuria non sia 
unánime nel suo verdetto, il processo fu di- 
chiarato invalido per quei che riguarda i 
quattro ultimi capi d'accusa, e dipende ora 
dalla procura pubblica il tentare o meno di 
fare un nuovo processo. 

Probabilmente i giurati avranno pensato 
che si tratta piü che altro di un litigio poli- 
tico, dove un gruppo cercava di farla all'altro 
ed entrambi si servivano di un avventuriero 
professionale che mungeva da una parte e 
forse anche dall'altra. 

E' vero che la camarilla di McCarthy ha 
dimostrato al tempo dell'kichiesta parlamen- 
tare del 1954 le sue attitudini alia menzogna 
e al falso: nessuno avrá dimenticato certa- 
mente le fotografié falsifícate dai fotografi ^ 
di McCarthy, e meno ancora i documenti 
segreti mutilati e fatti passare per autentici, 
che furono esibiti in queH'occasione. 

E' vero anche che dopo aver pagato a caro 
prezzo i documenti forniti dal Hughes i ge- 
rarchi del Partito Democrático, dell'A.D.A. 
e del Washington Post si sonó guardati bene 
dal farne il benché mínimo uso senza prima 
controllarli, ed avendo in seguito scoperto che 
erano falsi li hanno messi nel cestino. Ma 
consentendo a "lavorare" con un personaggio 
come Paul H. Hughes, cosi grossolanamente 
imbroglione, hanno certamente dimostrato di 
essere delle persone leggere con pochi scru- 
poli. 

Comunque sia, l'episodio illustra il livello 
morale e i metodi di lotta della gente per 
bene che ci governa e presiede alie fortune 
politiche di questa grande potenza. . . . 

STATO e POPÓLO 
Le agitazioni ancor durano della "catego- 

ría" di lavoratori che si dice "gli statali". 
Ma nessuno osa porre la situazione in termini 
crudi. Nessuno osa diré che in veritá si do- 
vrebbe separare la causa dei Grandi Buro- 
crati del Governo che aiutano i "signori" a 
profittare dello Stato, da quella dei funzio- 
nari minori, degli insegnanti, dei ferrovieri, 
delia gente che piü o meno sul serio lavora 
a qualcosa di produttivo. 

II signor Einaudi, ex Presidente della Re- 
pubblica, ha di recente messo il dito sulla 
piaga, ricordando quanti mai "favori acces- 
sori" godano certi impiegati dello Stato: 
automobili gratis, palazzi e palazzine quasi 
gratis, viaggi gratis in ferrovia, indennitá 
di missione, cumuli d'incarichi, ecc. — che se 
si aggiungessero al loro stipendio lo fareb- 
bero moltiplicare. Ed i giornaii "seri" si sonó 
affrettati a ripubblicare pezzi della sua pre- 
dica-inutile, ma per coprire coraggiosamente 

con le sue parole il loro desiderio di dar ad- 
dosso agli statali minori. Nessuno ha detto 
che la maggior parte della cuccagna che egli 
ha denunciata, anzi quasi la totalitá, fun- 
ziona solo per i Pezzi Grossi. 

L'Italia é, come Stato, una repubblica anti- 
fascista nell'etichetta e nélle persone dei suoi 
ministri, ma che continua ad essere gover- 
nata con i sistemi camorristici del fascismo e 
dagli stessi grandi burocrati del fascismo. 

Come potrebbe funzionare meno male di 
quanto f unziona ? 

* * * 
II sindaco di una grande cittá italiana, pen- 

sieroso di far-bella quella parte della cittá 
che i turisti ammirano sbarcando dalle navi e 
passeggiando al solé, ha ora dato un altro sag- 
gio di sé. Famoso giá per aver cintato di 
mura i ghetti delle baracche in cui ancor oggi 
vive tanta gente del popólo, famoso in altro 
senso per avere (con i denari dello Stato: non 
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disturbiamo i ricchi locali) sconvolte e rifatte 
le strade di rappresentanza della cittá, igno- 
rando le strade in cui vive il popólo dei poveri, 
ora é famoso anche per il método usato di 
fronte al problema di ridecorare secondo il 
8uo gusto personale la piazza del Municipio. 
Una piazza severa, aperta verso il mare su 
un castello medioevale grigio e massiccio, 
poteva apparire anacronistica ai cafoni stra- 
nieri che si lascian mettere in testa un'imma- 
gine d'Italia fatta di sottane a colori e di 
fiori e di canzoni. Dunque, sottp. 

Ecco il sindaco invita i cittalini, sui gior- 
nali locali, a dar idee per la miglior sistema- 
zione della piazza. E súbito dopo, mentre pro- 
babilmente v'era chi tra i cittadini pensava 
di sottoporre proposte, fa di colpo sradicare 
tutti i lecci. 

Non son accaduti tumulti. Probabilmente 
nemmeno residuano nel popólo, anche nelle 
persone che si sonó sentite offese da un si- 
mile método, sdegni profondi e diffusi. Un 
poco di tempo laverá tutto. 

Davvero il ventennio ha fatto di gomraa 
la nostra spina dorsale. 

Tutti sanno che le ferrovie italiane non 
riescono nemmeno ad avvicinarsi ad un bi- 
lancio atuvo. Centinaia di miliardi all'anno 
sonó dissipati attraverso una pessima gestio- 
ne, il bilancio é sempre deficitario — mentre 
in tutti i paesi, piü o meno, le ferrovie rie- 
scono a quadrare i loro conti. 

Ragioni moltissime: ma alia radice di esse 
una ragione sola, la ingerenza dello Stato. E 
due saggi bastano a dame un'idea. 

Vi son molte ferrovie locali che é antieco- 
nomico esercire, che si potrebbero sostituire 
conservizi automobilistici. In Inghilterra, tre- 
mila chilometri di queste specie di ferrovie 
sonó stati chiusi al traffico. Da noi, é stato 
calcolato che se si abbandonassero, lasciando 
tutti gli impianti come ferrovecchio, e tra- 
sportando gratis gente e merci con automo- 
bili, si avrebbe sempre un risparmio sul pas- 
sivo attuale. Ma appena se ne parla saltan 
su i depütati locali, che devono difendere 
"l'occupazione", che devono difendere "g-li 
interessi della regione", ecc. E non se ne fa 
nulla, per non turbare le acque elettorali. 

La piaga dei biglietti gratuiti, per cui 
mentre in III classe ed in II classe tutti pa- 
gano il biglietto, puo dirsi, nella I classe 
forse nove decimi dei passeggeri viaggiano 
gratis, per concessione graziosa dello Stato. 
E di recente se ne sonó occupati i nostri le- 
gislatori. In sede di commissione, hanno esa- 
minato a fondo il problema. E' venuto in 
chiaro che v'erano giá in giro tante carte 
di libera circolazione (ai Pezzi Grossi, in I 
classe) per il valore di 14 miliardi di lire. 
Hanno discusso, con una rara concordia d'in- 
tenti: dai depütati del Partito Comunista 
Italiano a quelli del Movimento Socialista Ita- 
liano (fascista), tutti ferinamente decisi a 
migliorare la situazione. Gioé, a trovare in 
quali modi si potesse "favorire" qualcun al- 
tro, sia tra i depütati e senatori sia tra le 
altre Persone Importanti della nazione, Cosi 
s'é aggiunto i loro congmnti (fino al quarto 
grado), altíi gruppi di pensionati ex grossi 
burocrati, ecc. — con che l'onere delle ferro- 

vie diventerá dell'ordine di 20 miliardi. Ed 
anche gli ex ministri fascisti gli ex consi- 
guen nazionali ecc. hanno la loro tessera di 
libera circolazione. Déficit é una parola gros- 
sa, che si dovrebbe stampare sui frontoni di 
tutti i palazzi in cui lo Stato italiano pretende 
di "amministrare" la "cosa pubblica", men- 
tre non fa che gestire gli interessi di dién- 
tele camorristiche, cui solo vantaggio sulla 
vera camorra é d'avere in mano un maggior 
potere. 

* * * 
L'Italia ha quest'anno l'alto onore di ospi- 

tare i Gioohi Qlimpici invernali. 
Non si dice pero troppo chiaro (meglio, 

son pochissimi a dirlo) che questo privilegio 
di far giocare gli atleti di tutto il mondo su 
piste di nevé costruite da un battaglione di 
alpini, anziché lasciar che giocassero a piacer 
Joro nei paesi dove la nevé é di casa, é costato 
alio Stato italiano, la piccola somma di 6.000 
milioni, sei miliardi. Né si dice chiaro che é 
previsto che gli albergatori ed il resto della 
gente che lavora attorno ai Giochi incasserá 
350 milioni: circa un ventesimo di ció che si 
é speso. Intanto, che importa? 

Che importa chiedersi quante case mánime 
si sarebbero costruite con quei 6 miliardi, per 
gli italiani che ancor vivono in baraoche? o 
scuole minime per gli scolari italiani che 
ancor non ne hanno? 

Consoliamoci: ritalia, anche questa Italia 
repubblicana proprio alio stesso modo del- 
eitaba fascista (coié, lo Stato repubblicano 
proprio come lo Stato fascista) é una Grande 
Potenza. . . 

* * * 
II Papa ha dinuovo ricevuto per l'anno nuo- 

vo il "patriziato romano". Que'llo stesso pa- 
triziato che solo pochi anni fa (il 5 gennaio 
1952) pareva avesse congedato in un aspro 
discorso rimasto famoso. Aveva detto, allo- 
ra, cose di questo genere: ". . . la nuova'Go- 
stituzione d'Italia non vi riconosce piú come 
classe sociale, nello Stato e nel popólo, alcuna 
particolare missione, alcun attributo, alcun 
privilegio. Una pagina della storia é stata 
voltata ... un nuovo capitolo é stato aperto, 
che inaugura assai diverse forme di vita. . . 
E' il fatale andaré della storia. . . .Tutti deb- 
bono infine inchinarsi di fronte alia real- 
tá. . ." Ecc. 

Ora, invece, senza altri discorsi, ha rice- 
vuto dinuovo' i nobili di Roma, ha data la 
mano da baciare, sorridente come d'uso. Si 
vede ha giudicato che la Repubblica ha messo 
abbastanza acqua nel suo vino. . . (Va rile- 
vata una distinzione notevole in un uomo 
acuto come questo Papa: egli ha ritenuto che 
l'acqua nel vino fosse ormai sicura tanto nello 
Stato quanto nél popólo, i due termini anti- 
tetici della vita sociale che hanno cosi im- 

Gsornali - Riviste - Libri 

Pubblicazioni ricevute 

CÉNIT — N. 61, gennaio 1956. Rivista 'mensile di 
Sociología — Scienza — Letteratura. Fascicolo di 
32 pagine con copertina. Ind.: 4 Rué Belfort, Tou- 
louse (H. G.) France. 

Se^nalazioni 

'Mentre si va eslaoirendo la recenit-e eidltóione ded- 
l'opuaooLo DIO REOLIGIONE E PRETI, i oompiagM 
editOTii dedlia "Crtlana- Anteo" annunoiano di avere 
passato aille storape l'^piuisieoilo dii Seibastien Faoiire 
iwtítoliato: LA PUT'REDINIE PARLAMEiNTARE. 
Sfccame ¡gli ediitorá aperainiO' dii easere in ^riadlo di 
iniaiare le sipedízíoni dii qoieáto nuovo opuisoollo 
prima della fine dd fefobnaio, ai posisono inaltrare 
senz'altro le ordlrmaaioni ed d'l relaitóvo ¿nuplonto 
(25 Lire la copia) al segmente indirizzo: Gruppi 
Anarchici Riuniti — Vico Agogliotti (Cancello) — 
Genova. 

1 testo deH'opu'Scoilto LA PUTREMNE PARLA- 
MENTIARIE é la tradiuziione di una sima,gliiante con- 
ferenza tenuta dal Faure a Pariígi i'l 30 novembre 
1920. I comipagni editori lo oonsiderano tanto im- 
poirtanite, in visita dele prossiilme campagne eiletfco- 
raili, da dargli la precedenaa, rdmandlando, peí mo- 
mento, la stampa deglli altri opuscoli: I Delitti di 
Dio, e Organizzazione e Anarchia, a S\JIO tempo 
annunoiata. 

plicitamente proprio dal Papa político il rico- 
noscimento della loro separazione). 

Eccellenza é il punto di partenza per arri- 
vare a Eminenza ed infine a Santitá. . . 

E cosi via. . . 
* * .* 

Molta gente-per-jbene si sonó separati dalle 
organizzazioni politiche in cui militavano 
moltissimi dal PLI, alcuni dal PSDI, altri da 
UP, ecc.) per dar vita al nuovo Partito Ra- 
dicale, che in sostanza riprende la bandiera 
liberal-socialista o social-liberale di Giustizia 
e Liberta, il radicalismo con cui tale forma- 
zione intendeva affrontare i problemi dello 
Stato italiano, per farlo meno nemico del po- 
pólo. 

Ancora candide illusioni. Qualunque cosa 
facciano di bene, non sará mai quando agi- 
ranno attraverso lo Stato, come depütati o 
senatori o magari ministri: che allora saran- 
no forzati a servirsi per la realizzazione pra- 
tica dei lor progetti della stessa burocrazia e 
giudici e polizia ecc. che il fascismo ci ha 
lasciati in graziosa ereditá, e non conclude- 
ranno nulla. 

II bene vero, che potranno fare sará nel 
continuare uniti il lavoro di illuminazione dei 
problemi reali che molti tra loro.han finora 
perseguito con rara tenada "e profonditá tra 
il popólo. 

Dovrebbero cioé proporsi di non parteci- 
pare alie lotte politiche, per fare del bene. 
Ma sará molto difficile, per un "partito".' 

* * * 
Conclusioni: 
E' ben difficile trovare nel mondo cosidetto 

"civije" una rappresentazione tanto evidente 
qual'é ora in Italia del dualismo radicale per 
cui Stato e popólo sonó separati da una frat- 
tura incolmabile. 

Lo Stato, operante in un limbo suo proprio, 
conservatore dei legati del passato anche dei 
piü negativi, freno d'ogni apertura verso un 
avvenire migiore. II popólo, al lavoro invece 
quel tanto che puó nella societá-aperta che é 
la sua sede naturale — e quel tanto é nel no- 
stro caso quel pochissimo che lo Stato non 
riesce a vietare. 

Pare che una tale evidenza dovrebbe illu- 
jninare, far disertare il popólo dalle colonne 
dei politici che, sia dalle posizioni di governo 
sia da quelle di opposizione al governo, sia dai 
giornali che dalla radio e dalle altre piatta- 
forme di propaganda organizzata, cercano 
solo di addormentare il popólo in facili ubbi- 
dienze. 

Invece il popólo nel suo molteplice insieme, 
ancora intossicato dalla tremenda esperienza 
negativa del ventennio — in cui i metodi del- 
J/autoritá sonó stati usati, anche se stupida- 
jnente, in modo sistemático — continua ad 
ubbidire, a sopportare, a tirare avanti. 

Tuttavia, giovani vi sonó che si dedicano 
con tutta la vita a svegliare i dormenti, a 
dissodare la térra inaridita, ad aprire nuove 
strade. Per quest'opera di rottura un nome 
solo, Danilo Dolci, solo con le sue illusioni ed 
il suo sacrificio tra i poverissimi d'un paese 
di Sicilia, basta per tutti. E vi sonó anche 
uomini e- donne non pochi delle generazioni 
pre-fasciste che continuano a non-mollare. 

Noi ci mettiamo con gli uni e con gli altri, 
a modo nostro — cosi come essi sonó a modo 
Joro. 

L'awenire é certo. Ma é certo nella dire- 
zione che da sempre l'anarchismo addita: il 
popólo di persone libere, in associazioni autó- 
nomo, perseguenti nella rete dei loro accordi 
esperienze .diverse di vita sociale — senza il 
peso oppressivo dello Stato unificatore e pia- 
nificatore che con i suoi mille tentacoli di 
potere avvelena di comando e d'ubbidienza 
dappertutto dove arriva, animato daH'umca 
volontá di conservare i privilegi in atto per le 
élites installate nei seggi d'Autoritá (molte- 
plici: in politica, nel lavoro, nelle scuole, 
nelle arti — dappertutto) — od al piü sur- 
rogarli con privilegi nuovi per nuove élites. 

(Volontá, l-II-'56) 
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LO STATO IMPRESARIO 
Effettiddla statízzazíone delle ferrovie italiane 

In questi giorni tutta la stampa italiana si 
sbizzarrisce a descrivere il pauroso déficit 
del bilancio del Ministero dei Trasporti, dé- 
ficit ammontante ad oltre cento miliardi di 
lire per l'esercizio finanziario dell'anno 
1955-56. 

Questo enorme déficit desta preoccupazioni 
piü fuori dall'ambiente delle ferrovie dello 
Stato che dentro e ció si spiega anche per il 
fatto che l'amministrazione non senté affatto 
colpe per il disavanzo, che per essa é del tutto 
fittiaio poiché chi pesa enormemente sulle 
voci del bilancio sonó le concessioni, le age- 
volazioni che essa fa ad altri ministeri statali 
che mungono dalla quasi única "vacca gras- 
sa" il grosso del suo bilancio e delle sue én- 
trate. 

Le ferrovie sonó degli enti industrian', for- 
manti un única industria nel Paese ed ha le 
caratteristiche di un ente autónomo in teoría, 
mentre in pratica é subordinato e legato a 
filo doppio agli altri. ministeri quasi tutti a 
carattere improduttivo per cui pescano la 
dove c'é qualcosa da pescare. 

II ministro dei Trasporti si sforza di far 
rilevare che, le agevolazioni che le ferrovie 
fanno.'sono fatte per esegenze sociali inten- 
dendo diré quelle fatte agli operai, agli stu- 
denti ecc. che ammontano a 23 miMardi, e 
altri 5 miliardi per il trasporto dei carri po- 
stali, senza che alcun corrispettivo venga 
versato dal Ministero delle Poste. In tutto, 
queste agevolazioni assommano a settanta 
miliardi. 

Siccome alia voce agevolazioni non é fatto 
cenno di quelle accordate al Ministero della 
Difesa (guerra, e militari) ed al trasporto 
del materiale bellico, delle truppe in continuo 
movimento; né di quelle fatte per le congre- 
gue religiose (preti, suore, frati, e santi e 
madonne pellegrine); o a quelle dei signori 
ministri, dei deputati, dei senatori, del corpo 
diplomático ecc, siccome, dicevo, nessuno 
Kienziona questa gente per bene che viaggia 
ad ufo e in carroz'ze di prima classe, il piü 
delle volte senza che nessun viaggiatore possa 
irtescolarsi con la "seta" dei signori rappre- 
«entanti del popólo (anche quando essi ñon 
viaggiano la vettura a loro riservata compie 
il giro della penisola egualmente malgrado le 
altre classi, ma soprattutto la classe terza 
che é quella usata dalla povera gente sia 
insaccata come le acciughe nei barili), é proi- 
bito infilarsi nelle vetture riservate o aventi 
altra categoría ed altra classe pena le san- 
zioni di legge esistenti in materia. 

In tema di agevolazioni ferroviarie, non 
poco pesano quelle concesse ai turisti di altre 
nazioni; gli sconti al personale militare che 
sonó in ragione del 70 per cento; per le comi- 
tive sportive o per altre ragioni, del 30%; 
quelle per visitare le fiere annuali; quelle fat- 
te alie industrie e ai grandi cartelli nazionali 
ed internazionali; quelle per il cartello del- 
l'acciaio e del carbone; e mille altre agevola- 
zioni che non possono non incidere sulle én- 
trate e sul bilancio di questa grossa ammini- 
strazione statizzata. Vi é tutta la plétora 
della burocrazia ferroviaria; le concessioni al 
personale statale delle altre amministrazioni 
con sconti del 50%. Vi sonó i viaggi e le 
trasferte al personale dei gradi alti, trasferte 
e viaggi pagati e qualche volta non compiuti 
con le trasferte delle quali i piü aumentano 
gran parte del loro alto stipendio. 

In tutto questo marasma che f a gridare da 
tutte le parti che bisognerá moralizzare l'am- 
ministrazione delle ferrovie, si punta il dito 
¡BU gli operai, sui ferrovieri di basso grado 
perché siano essi a supplire agid abusi e ai 
grandi consumí, agli sperperi enormi della 
cattiva amministrazione degli alti funzio- 
nari, economizzando sempre di piü, lavorando 
sempre meglio e sempre sotto la sferza dei 
capi tecnici e degli ingegneri senz'anima e 
senza senso comune; sottoposto a tumi di 
lavoro ristretti il personale di macchina e 

, viaggiante, quello della verifica e delle sta- 
zioni; esposti ai disagi del clima, dei viaggi 

fuori sede, di notte, e pagati male come nes- 
suna azienda industríale privata paga i suoi 
dipendenti. II personale operaio ed i mano- 
valí, gli ultimi della seala gerarchica, sonó i 
meno retribuiti e da loro si esige maggiore 
prestazione di lavoro, lavoro controllato da 
tariffe con tempi a cottimi sempre minacciati 
di tagli, sempre piü ridotti e sempre piü esi- 
genti, con maggior sforzi fisici. 

Gli operai, dunque, lavorano 8 ore in con- 
dizione di disagio e in impianti antiquati nelle 
attrezzature, recinti come si trattasse di per- 
sonale recluso, con cartoline di presenza, con 
uno stuolo di capi tecnici che sorvegliano, con 
la polizia alie porte dei depositi e delle offi- 
cine, privi di liberta di movimento entro i 
cancelli, schedati e sorvegliati dal personale 
dirigente soprattutto ora che il regime vi- 
gente ha ripreso in tutto i vecchi sistemi, 
mai abbandonati é vero, del fascismo che do- 
minó col terrore e le minaccie. I soli, forse, 
che vengano a trovarsi sotto controllo diretto 
dei funzionari e del personale dirigente, sonó 
appunto i lavoratori delle officine, dei depo- 
siti e delle squadre rialzo. Solo da essi e in 
certo altro modo dal personale viaggiante e 
di macchina viene chiesto il controllo del la- 
voro eseguito. 

In cmpenso, molti si illudono che questi, 
essendo ferrovieri, godono delle agevolazioni 
di vaggio sui treni. Non é cosi. I meno che 
viaggiano in Italia sonó i ferrovieri, gli stessi 
che fanno comuhque camminare i treni, go- 
dendo, nella quasi totale maggioranza, di 
due biglietti gratuiti o tre di andata e ritorno 

•e dello sconto del 50% per i viaggi a ridu- 
zione. Come si vede, ramministrazione ferro- 
viaria tratta peggio il suo personale che 
quello del Ministero della Difesa (guerra). 

II personale degli uffici lavora sei ore al 
giorno se fa l'orario continuato e sette ore 
quello che lo fa spezzato. Gode del privilegio 
di fare delle trasferte la parte direttiva e 
técnica. E' tenuto in considerazione anche in 
rapporto del fatto che non sciopera che rara- 
mente, per il suo servilismo e si dimostra 
coraggioso colui che non si assoggetta a di- 
venire strumento di passivitá verso l'alto. 

Le ferrovie appaltano lavori a imprese prí- 
vate e le concessioni ed i concorsi vengono 
aggiudicati a personale direttivo in pensione 
che per essere stati dirigenti hanno la possi- 
bilitá e la facilita di conoscere dove mettere 
le mani in pasta. 

E chi riesce a prendere questi appalti deve 
pagare lo scotto a qualche persona interessata 
per poi rifarsi sul prezzo dei materiali o del 
lavoro eseguito. 

Sonó miliardi che se ne vanno in appalti, 
sonó centinaia di miMoni sperperati in lavori 
male eseguiti con materiali inadatti, con pro- 
getti mal fatti dove si distrugge quanto era 
stato costruito poco prima solo e perché non 
andava costruito in quel punto e in quel mo- 
do. E le ditte appaltatrici trovano il terreno 
adatto per lucrare, per ricavare enormi pro- 
fitti adoperando sovente materiali apparte- 
nenti alie ferrovie o pagándola a prezzi irri- 
sori, tanto chi paga é lo Stato, non pensando, 
come accade in queste cose, che chi paga é 
sempre il popólo minuto attraverso i prezzi 
dei biglietti, delle tasse dirette ed indirette, 
con le ricchezze^mobili e con tutti i balzelli 
escogitati dai rappresentanti del popólo se- 
denti tranquilli in parlamento. 

Al resto pensano gli agenti delle tasse, la 
burocrazia statale, gli enti locali suggendo, 
togliendo di bocea sangue e pane a chi pro- 
duce i beni di consumo e di prima necessitá, 
in modo che il déficit di questo o quell'altro 
Ministero trovi il verso di essere coperto. 

La statizzazione é la forma peggiorata del- 
l'organizzazione del lavoro e i liberisti che la 
combattono perché vorrebbero fargli concor- 
renza hanno anche essi i difetti antisociali, 
sia puré per altro verso, delle aziende impro- 
duttive a carattere statale. II male delle sta- 
tizzazioni derivano appunto perché non con- 
sentono degli  uomini  responsabili,  ma  dei 

serví di un sistema senza anima, i quali guar- 
dano solo ed in quanto debbono salvare lo sti- 
pendio e attenderlo alia fine di ogni mese. 
Ma anche quando questi organismi fossero in 
mano di padroni privati, milla sarebbe cam- 
biato né per il personale produttivo, né tanto 
meno per i viaggiatori o utenti i quali si ve- 
drebbero aumentati i prezzi dei biglietti per- 
ché non vorrebbero, i padroni privati, non 
godere dei profitti come é nelle rególe del loro 
sistema di sfruttamento. 

Ai due sistemi, quello statale e quello a 
conduzione privata, noi opponiamo la gestio- 
ne diretta dei produttori interessati, senza 
interventi estranei ai lavoratori e senza buro- 
crazie e uomini senza anima e senza scrupoli. 

Le ferrovie ai ferrovieri, sempre che si 
voglia non sentir parlare di déficit paurosi 
come é quello che viene segnalato attualmente 
per l'esercizio 1955-56 delle ferrovie dello 
Stato italiano. 

A. Ch. 

fí sonno del giurato 
II sólito dispaccio da N. Y. ci fa sapere che 

,alla Corte d'Assise di Great Falls, nello Stato 
di Montana, si stava svolgendo un processo 
per omicidio, quando il presidente é scattato 
in piedi, ordinando la sospensione dell'udien- 
za, perché si era accorto che uno dei giurati 
russava nel suo scanno. 

II giudice ha avuto parole di biasimo per 
il contegno del giurato e, seduta stante, lo ha 
condannato a presentarsi, per dieci giorni, 
ogni mattina alie cinque, al comando di po- 
lizia per firmare una dichiarazione di assoluto 
rispetto della giustizia. 

Col dovuto rispetto alia rápida saggezza 
del Giudice americano, la sentenza frettolosa 
pon par assennata né giusta. 

Se il Giurato s'alzerá prima di giorno per 
andaré a firmare quella dichiarazione alia 
polizia, s'addormenterá forse piü presto du- 
rante le successive sedute facendo un ulte- 
riore scorno alia Giustizia. 

Comunque lo sdegno del Presidente offre 
il destro a meditaziomi sulla ragionevolezza 
della Giustizia punitiva e dei metodi finora 
escogitati per attuarla. 

Chi dicesse che una sessione d'Assise rap- 
presenta uno dei supplizi piü raffinati della 
civiltá contemporánea, destinato forse a sta- 
bilire un equilibrio fra la pena da infliggere 
al condannato e il tormento del cittadino 
chiamato a giudicarlo, passerebbe forse per 
un sofista o un amatore di paradossi agli 
occhi di chi non conosce i sofismi della pro- 
cedura, e i paradossi d'una legge pénale, ca- 
ducata nella coscienza dei cittadini, e da noi, 
per esempio, in contradizione con la norma 
costituzionale, con la legge morale, coi coman- 
damenti di Dio, coi precetti della Chiesa. 

II gran dubbio rinasce. 
Puó il giudice (popolare o togato, sapiente 

di legge o armato soltanto di buona volontá 
e di buon senso) cautelarsi coritro il rischio 
di errare in una competizione cosí delicata» 
pom'é quella che ha per posta la riputazione, 
gli averi, la liberta, la vita d'un cittadino ? 

II giurato che dorme non é certo un obiet- 
tore di coscienza. Abbia ricevuto per convin- 
zione o per disciplina il triste officio di pro- 
tegger la societá dai trasgressori della 
norma scritta, per il solo fatto di sedere in 
quello scanno, egli s'impegna di sedervi ad 
occhi aperti quanto é necessario, perché la 
Sentenza, che pronunzierá sembri almeno 
consacrata dalle forme, che le darán carattere 
obbligatorio. 

Tuttavia, consenziente o meno al rito che 
gli fu ordinato di celebrare, sottraendosi col 
sonno alia responsabilitá di parteciparvi con- 
sapevolmente il giudice che dorme si trova 
nella condizione del militare colpevole d'ab- 
bandono di posto. 

Quel soldato (fucilazione a parte) non po- 
tra chieder la palma del martirio, che San 
Sebastiano guadagnó col suo cosciente rifiu- 
to, ma, per quel che lo riguarda personalmen- 
te, potra diré in veritá di non aver ammaz- 
;zato nessuno. 

Non a tutti é consentito un viaggio al san- 
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tuario di Corinto, ma un viaggetto fra le 
braccia di Morfeo, puó condurre un semplice 
onest'uomo nel paese di sogno, che, almeno a 
parole, piacque al Padre Cristoforo: quello 
jn cui non esistono bastonatori e bastonati, 
giudici e giustiziati. 

Siamo giusti, almeno qui. 
Chi dorme non piglia pesci, ma nemmeno 

granchi, mentre i giudici con gli occhi aperti, 
a legger le cronache giudiziarie, d'ogni tempo 
e d'ogni paese, par che si specializzino a 
rastrellar crostacei. 

Ce n'é d'ogni dimensione, per tutti i gusti 
o per l'universale disgusto: a cominciar da 
quelli enormi del vero e proprio errore giu- 
diziario, che ti costringono a Habilitare un 
disgraziato dopo trent'anni di galera o a 
canonizzare una pulzella, che sentiva le voci, 
p, sempre piü su, a divinizzare un falegname 
israelita propagandista di bontá. 

II giudice popolare addormentato, purché 
svegliandosi dal sonno del giusto, voti scheda 
bianca, ha il cinquanta per cento di possibi- 
Jitá d'aver giudicato non soltanto secondo 
Matteo, ma secondo la stessa norma positiva. 

In Assise non ci son mezzi termini. Si o 
no. Secondo il cakolo delle probabilitá il giu- 
dice ipnofilo, se assolse, rischia l'errore assai 
meno del collega sveglio. 

Pensate. 
In fatto: l'errore materiale (errore di luo- 

go, di tempo, di persona); l'errore comune 
(consacrato dall'antica saggezza: error com- 
munis facit ius); l'incertezza delle testimo- 
nianze (il falso testimone, il reticente, il 
succube, il mitomane); la difficoltá delle pe- 
rizie conclamata dalle dispute peritali del- 
l'aceusa, della difesa, delle parti); l'influsso 
della pressione atmosférica, dei venti, del- 
I'ümiditá, della luna e forse degli astri mag- 
giori sul cervello dei giudici e di quanti con- 
corrono alia ricerca della veritá, le bastonate 
istruttorie. 

In diritto: l'oscuritá della norma, docu- 
mentata da quintali di sentenze di cassazio- 
ne; l'ignoranza della medesima, che va pur 
calcolata senza particolare offesa di nessu- 
no ;la contradizione di essa con la legge fun- 
daméntale dello Stato; i consigli del Papa, i 
pregiudizi scientif ici o politiei, e via di questo 
passo. 

Chi dirá che queste innumerevoli turbative 
d'<un esame spassionato del f atto e d'un'appli- 
cazione fedele della norma non rendano la 
sentenza del giudice sveglio incomparabil- 
mente piü suscettiva d'errore che non quella 
del giudice, che assolve dopo essersi abbando- 
nato al sonno del giusto, riparatore dello 
spirito? 

Ma diciamo poi tutta la veritá. 
Sara sicuro il giudice severo di Great Falls 

di non aver mai sonnecchiato durante una 
prolissa requisitoria o un'arringa noiosa ? Chi 
non conosce il fascino conciliatore del sonno, 
che si sprigiona da certe voci, da certe ca- 
denze, da certi gesti, da quel corto argo- 
nientar per sentenze, da quella tal sequela 
d'articoli, di paragrafi, di capoversi del Có- 
dice, che al giudice popolare non dicon molto 
piü dei numeri d'una lotteria, di cui non abbia 
comprato il biglietto? 

Ogni vecchio penalista sa che il método 
infallibile per ottener clemenza in favor del 
proprio cliente ata nella brevitá della difesa 
e nella rispettosa caustkitá delle argomenta- 
zioni e nel rápido svolgimento della tesi giu- 
ridica, ossia in tutti gli elementi e gli accor- 
gimenti dell'arringa destinati a tenere sveglia 
l'attenzione del Giudice togato. 

Attenzione sveglia vuol diré partecipazione 
al rito della Giustizia, mentre un'attenzione 
distratta é certo assenza colpevole, ma ine- 
yitabile, del magistrato stanco, anche se l'a- 
bito alia dissimulazione dello sbadiglio lo sal- 
va puré dal rischio d'addormentarsi addirit- 
tura, come il giudice popolare di Great Falls. 

Oh! Great Falls: le grandi cáscate. .. . 
II Giurato sonnacchioso lo ascolta nell'afa 

graveolente dell'aula, in cui s'aduna il codi- 
ficato corruccio della Societá offesa da chi 
.rnppe "il común patto", e rapi forse "gli al- 
trui pañi con sanguinose mani". 

Great Falls! Lontana da noi l'immagine del 
delitto. . . . 

L'acqua umile, preziosa e casta blandisce 

In tema di propi-icta' 
Da alcuni anni, l'Adunata va pubblicando 

scritti che trattano il problema della proprie- 
tá, che é certamente uno dei problemi fonda- 
mentali — non il solo — della convivenza 
umana. 

Su di un punto di questo problema, i colla- 
boratori dell'Adunata sonó d'accordo, questo, 
che ingiustificabile e dannoso é il monopolio, 
individúale o collettivo che possa essere, delle 
risorse naturali e dei mezzi di produzione e 
di scambio, perché mette chi ne sia investito 
nella condizione di poter sfruttare il proprio 
prossimo, tanto quando lo impiega come pro- 
duttore come quando gli vende i frutti del 
suo lavoro. 

Unánime é quindi, fra noi, il parere che 
colui che lavora deve avere libero accesso 
alie materie prime ed agli strumenti neces- 
sari alia produzione, ed essere in grado di 
procurarsi il necessario all'esistenza. Ma 
quando si tratta di trovare il modo di rea- 
lizzare la liberta del lavoro e la giustizia nella 
distribuzíione dei prodotti necessari all'esi- 
stenza di tutti, le difficoltá e le differenze 
di opinione incominciano. 

In linea genérale gli anarchici si dividono, 
sul terreno dell'organizzazione económica, in 
d<ue scuole: quelli che vorrebbero tutto fosse 
di tutti, ognuno libero di ottenere dal patri- 
monio comune quanto gli abbisogna per il 
consumo e per la produzione, e questi sonó i 
comunisti; e quelli che ritengono necessario 
alia liberta di ciascuno riconoscere a tutti il 
dMtto di possedere individualmente quel che 
gli occorre per il lavoro e quanto gli occorre 
per il consumo, e questi sonó gli individua- 
listi. 

Tanto i primi che i secondi urtano contro 
difficoltá pratiche e teoriche suscettibili di 
comprometiere 1« liberta individúale e l'e- 
mancipazione del lavoro umano, senza di cui 
non é anarchia possibile. Per i comunisti- 
anarchki la difficoltá maggiore ata nell'assi- 
curare la produzione e la distribuzione dei 
mezzi necessari all'esistenza senza cadere 
nelFautoritarismo; per gli individualisti nel 
mantenere la proprietá individúale dei mezzi 
di produzione senza ricadere nel monopolio, 
nella speculazione e nello sfruttamento del 
produttore a del consumatore. 

Certo é che né la comunione dei beni, né il 
possesso individúale degli strumenti di lavoro 
e dei generi di consumo personale possono 
mai essere completamente aboliti. Giá oggi, 
in regime borghese e statale, vi sonó beni e 
gervizi d'uso genérale che vengono quasi da 
per tutto messi a disposizione di tutti: le 
strade, l'acqua potabile, le scuole elementari 
e COSí via; come vi sonó oggetti che non pos- 
eono essere sottratti airesclusivo possesso di 
chi li usa, senza cadere neU'assurdo o nella 
piü esosa tirannide: gli oggetti di vestiario, 

J'anima del Giurato con la memoria del fresco 
lavacro mattutino vicino al pozzo familiare: 
mondizia del volto e dello spirito. 

L'acqua della cascata fluisce nel pensiero 
di colui che dovrá giudicare: "sciacqua, scia- 
borda, scroscia, schiocca, schianta, — romba, 
ride, canta — creatura viva che gode — di 
suo mistero fugace". 

Ecco: l'oratore della legge tuona contro 
l'imputato agitando immagini sanguinose da- 
vanti agli occhi dei giurati. 

Uno solo non vede quelle immagini: il giu- 
rato che dorme. 

Ahimé! II presidente lo sveglia e l'ammo- 
nisce; ma le acque del sogno fluiscono e la- 
vano con la loro gran voce l'ultima eco del- 
l'accusa. 

Domani alie cinque il giurato colpevole 
andrá in questura per firmare la dichiara- 
zione fórmale d'assoluto rispetto alia Giusti- 
zia maiuscoletta; ma, nel pomeriggio, in 
camera di consiglio, voterá scheda bianca per 
meditato rispetto alia giustizia relativa: la 
sola di cui finora l'uomo sia stato capace, 
bárbaramente accoppiando la pietá e la ven- 
detta. 

Ezio Bartalini 

l'abitazione individúale e famigliare, gli ali- 
menti ed altro ancora. La discussione su 
questi puó continuarsi all'infinito, ma la so- 
luzione soddisfacente non potra venire, luogo 
per luogo, che attraverso resperimentazione 
libera delle comunitá umane sotto lo stimolo 
del bisogno. 

Nell'Adunata del 28 maggio 1955, fu pub- 
blicata qui una lettera dei Ugo Malizia 'il 
quale difendeva la concezione comunista della 
proprietá con durezze che risentivano del 
marxismo. Alcune note della redazione accen- 
navano alie riserve di questa in proposito: 
Gra, il Malizia é morto in circostanze che 
accusano la debolezza del suo carattere e delle 
sue convinzioni in materia di religione, e con 
i morti non si discute. 

Ma le idee espresse in queste colonne sonó 
rimaste ed é giusto che chi non le condivide 
ne discuta. Alcune settimane fa, infatti, si 
pubblicó un articolo di un "Individualista" il 
quale, "rileggendo Stirner" aveva trovato in- 
centivo a riaffermare la propria convinzione 
che la proprietá non possa essere definita 
iun furto quando sia frutto del lavoro di chi 
la possiede o serva al suo lavoro eschi si va- 
mente. 

Ma, prima ancora, la redazione dell'Adu- 
nata aveva ricevuto un articolo di un com- 
pagno che abita nel Delfinato francese, e di 
cui ritenne di rimandare la pubblicazione, che 
presenta ora perché la considera un buon 
contributo alia discussione, tanto piü che 
l'articolo era accompagnato da una lettera 
¡Ilustrativa che puré merita di essere pub- 
blicata. 

Diceva la lettera, diretta alia redazione: 

IL LAVORO „ . . MIGLIORE 
D'un ir atto di penná, sénia star 11 d limare 

frasi e periodí] ho búttato giu questa protesta 
satírica quale commento allí conclusioni di Ugo 
Malilla, "In tema di proprietá" (N. 22, Auna 
¡955), e ve la mando. 

Colla mia prosa non porto acqua al mió mu- 
lino, perche personalmente ho rinun^iato da un 
peno a cercare maggiore "liberta effettiva" (o 
purera idéale) attraverso la piccola proprietá 
famigliare, o attraverso l'artigianato, stadii so- 
ciali che ho personalmente vissuto. 

A qualcuno sembrerá che io dica un'eresia, lo 
so, ma non potendo qui svolgere ed esporre o 
fondo il mió pensiero e i miei concetti, domando 
che non si dia uninterpreta^ione troppo sacri- 
lega o troppo frettolosa alie mié parole. 

lo trovo poca différenla tra il lavorare con un 
padrone e il lavorare sen^a un padrone, dal mo- 
mento che sonó obligato a lavorare per mangiare. 
Questo lavoro obbligatorio, anche se non formato, 
mi é sempre nemico, in ambedue i casi, perché 
limita i miei "loisirs", cioé le ore di liberta vera 
ed effettiva, e non soltanto astratta. 

Ripeto qui quel che ebbi a diré altra volta i 
cioé: che presentemente il miglior sistema econó- 
mico (si puó diré il miglior lavoro) per me é 
quello che mi lascia maggior tempo disponibile 
per fare veramente e liberamente quello che a me 
pare e piace. 

Ma qui non si tratta di questo e ritorniamo 
all'argumento. 

lo pensó che Malicia ha avuto torto di pren- 
dere a partito D. P. poiché quest'ultimo espo- 
neva una concezione di maggiore liberta indivi- 
dúale applicata al tempo presente, mentre Mali- 
cia pone la questione come equaiione dell'avve- 
nire: Proprietá e Anarchia. 

Anche se i miei gusti personali non mi portano 
ad imitarli, ció non mi mette nessuna benda sugli 
occhi e non mi impedisce di stimare e di rispet- 
tare quali ottimi anarchici dei compagni che 
senia sfruttare nessuno cercano di uscire dal 
branco dei conformisti e di liberarsi dalle grinfie 
degli avvoltoi (padrón di casa) e da quelle del 
padrone dell'officina. 

In tema di coeren^a anarchica e di proprietá vi 
sonó dei limiti morali e delle dimensioni mate- 
riali che s'impongono automáticamente. 

Lo scritto in questione segué la cattiva abitu- 
diñe di adoperare termini assoluti, categorici, che 
sonó poco coerenti e che mal si accordano colla 
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filosofía anarchica che é pratica di libero esame 
sul piano della relativitá. Quando si vuole essere 
troppo assoluti si dicono sovente delle corbellerie 
come la seguente: "E' cosa evidente per se stessa 
che ogni proprieta, grande o piccola, privata o 
collettiva, finisce sempre immancabilmente e fa- 
talmente per degenerare in specula^ione". Venti 
parole e tre assoluti. 

Se io volessi divertirmi a fare giochi di parole 
potrei fare osservare che la proprieta in se e ma- 
teria morta, sen^a volontá, dunque non pub né 
degenerare né speculare. Sonó i proprietari, ma- 
teria vívente, che possono degenerare in specu- 
latori. Ma lasciamo andaré . . . e constatiamo 
che l'asseriione sopracitata é falsa, perché molte 
piccole proprieta famigliari hanno degenerato in 
senso contrario, cioé in fiasco, rovina e abban- 
dono. Per convincesene basta visitare certi pic- 
coli villaggi della "France qui se meurt". Par- 
lo della Francia, ma la stessa cosa potrei diré di 
altri paesi dove si é ripetuto lo stesso fenómeno. 

L'asseriione é falsa puré per quello che con- 
cerne la proprieta collettiva. Sonó noti i tentativi 
di colonie piü o meno comuniste-libentarie, finite 
nell'abbandono delle terre e degli stabili, perché 
appunto i loro proprietari non erano speculatori. 
A titolo di esempio storico si puó citare Z'Icarie di 
Cabet e /'Intégrale di V. Coissac. Questi casi co- 
stituiscono autentiche smentite al "sempre", 
" immmancabilmente" e 'fatalmente" della cita- 
^ione surripo,rtata. 

E' puré da augurarsi che i compagni della co~ 
lonia  di  Aumare  non  prendano  quelle  parole 

Quelli che se ne vanno 
L'8 febbráio scorso é mOrto l'Ospedale di S. Spi- 

rito, in Roma, dove era stato ricoverato da qualche 
giorno, il compagno R1CCARDO SACCONI, alj'etá 
di ottant'anni. 

II Gruppo "Luigi Bertoni" di Roma, al quale ade- 
riva, nel comunicare la dolorosa notizia, manda le 
seguenti inforntazioni sulla eua lunga rita di mili- 
tante anarchico e sindacalista: 

"Fin da giovinetto pieno di fede e di entusiasmo 
milito melle file anarchiche dirigendo il  movimento 
operaio dell'Unione  Sindacale  Italiana  sostenendo  i 

,    diritti   dei   layoratori ¡di  Texni,  di   Piombino,   delle 
Paglie, nel Parmense ed in altre regioni italiane. 

'"Durante la reazione Crispina nel lontano 1898 
subí' arres ti. condanne e domicilio coatto; fu un 
eloquente oratore, collaboró in <parecchi giornali 
anarchici, e durante il tristo periodo della dittatura 
fascista fu continuamente perseguitato, si' da co- 
stringere i suoi stessi persecutori a ricoverarlo negli 
ospedali". 

I funerali furono celebrati in forma semplice e 
strettamente civile il giorno 11 febbráio con la 
partecipazione di compagni ed amici. 

* * * 
"Umanitá Nova" del 12 febbráio porta la notizia 

della morte del compagno AMEDEO BOSCHI di 
Ardenza, poco men che novantenne, esprimendo i 
sentimenti generali del movimento nel quale militó 
pr tanti anni e con tanto ardore. 

"Amedeo Boschi — scrive il periódico di Roma — 
é un nome che si incide nella storia dell'anarchismo 
a caratteri indelebili. Era .un ''dotato". Non diró che 
si nasce anarchici; diró che si recano dalla natura, 
nascendo, dei connotati morali e psichici che sfo- 
ciando in questo o quel settore della vita, marcano 
una Índole, una tempra. . . . 

"Tutti conoscevano il gioviale viso e la schietta 
azione di Amedeo Boschi, Questo portatore di ma- 
nette crispine del Unitario '94. Questo matricolato 
nelle Isole del coatto, scampato alia sparatoria degli 
sgherri monarchici il giorno che cadde Argante 6a- 
lucci, Amedeo Boschi proprio perche cosi' vecchio 
era uno di quei modelli spiritiuali che fatuto di íutta 
la vita un'adolescenza sola. 

"Al ricordo di questi uomini si danno fi""'íiio 
tutti i ricordi di tutte le tappe del passato , del 
presente, che chiamano a raccolta tutti i giovani di 
anni e tutti i giovani di ogni etá che han fatto della 
vita intera una sola immersione nell'Ideale. Pietro 
Gori, di lui coetáneo e di lui amicissimo, potrebbe 
ancora essere qui a scrivere di lui, per noi, cosi 
scialbi. 

"Alia famiglia, ai compagni, al figlio Vero, ai 
compagni dell'Ardenza e di Livorno le nostre condo- 
glianze". 

* * * 
La famiiglLa del compianto Oarmelo De Felice 

ringrazia con senso di g¥atitudl;>ne i compiagni, e 
in particolar modo, i compagni di Míami, Florida, 
per lia loro pretmira e asscteitenza, verso il loro 
caro scomparso. 

Angelina   De   Felice 

come uno schiaffo alia loro buona fede anarchica 
e continuino a fare bene e a lasciar diré. 

Un'altra frase che non significa gran che, e 
veramente infantile, é questa: "La prorietá esige, 
sotto pena di nullitá, un titolo légale che la ga- 
rantisca e per conseguen^a una legge, dei tribu- 
nali, e lo Stato. Quando mai tutto ció é anar- 
chico'!"' Al che si puó ribattere: Quando mai é 
anarchico pagare le tassef pagare l'affitto al pa- 
drone? dato che, cosí facendo, si riconosce la 
legge, si paga il francobollo statale sulle ricevute, 
si arricchisce il padrone il quale di quei soldi 
(anarchici?) si serve per pagare nelle casse dello 
Stato le tasse sulle proprietá immobiliari, e lo 
Stato poi si serve dei suoi introiti per pagare i 
legislatori, i gendarmi, i generali, i giudici e cosi 
via di seguito, fino a perderé la ragione e a con- 
cludere che per moriré anarchici non resta che 
un alternativa: o mettersi la corda al eolio o 
portar  la testa sotto la  ghiglioHina. 

Non mi fermo sulla questione della proprietá 
e del possesso per cui si ama scomodare persino 
il diritto romano. Oggi giorno vi sonó dei casi in 
cui anche il semplice possesso deve essere garan- 
tito da un titolo, (esempio: la legisla^ione sul 
possesso della menadria agrícola). Del resto, 
tutto quanto costituisce affitti di case, di terre, 
di macchine deve esser fatto su carta bollata in 
Francia, in Italia e probabilmente in tutti i paesi 
d'Europa. 

lo poi non vedo nessuna differen^a tra il pro- 
prietario di una bicocca che puó valere, poniamo, 
cinquecentomila franchi, e il possessore di oggetti 
personali che abbiano su per giü lo stesso valore. 
A meno che non si pretenda — anarchicamente 
— che anche gli oggetti personali (libri, tavole, 
letti, utensili di cucina, insomma, tutto ció che 
costiuisce il patrimonio famigliare ad ecce^ione 
degli immobili) facciano parte della categoría 
della "proprietá é un furto". 

Sarebbe ridicolo addirittura se si dovessero 
condannare allostracismo tutti quei compagni che 
sonó proprietari di un meno di trasporto che esi- 
ge il pagamento di una tassa governativa: una 
bicicletta, un biroccio, o un automobile. . . 

E qui faccio punto perché non mi pare che sia 
il caso di insistere su cose che non sonó nemmeno 
contestabili. '■: , 
■ .' ... C. d. B. 

Ed ora ecco l'artieolo polemico-satirico. 

"LA PROPRIETÁ' E' UN FURTO QUANDO 
E' IL PRODOTTO DEL LAVORO 

DEGLI ALTRI" 
Oh, modesti assetati di liberta individúale 

e che questa cércate attingere, al presente, 
in margine alia compressione sociale, median- 
te e attraverso fatiche e rinunzie vostre, un 
giudizio tremendo é caduto su di yoi: Dal 
tempio di Delfo, quale Oracolo divino, é uscita 
la sentenza! 

Se avete scambiato il frutto delle vostre 
pene e della vostra sobria frugale esistenza, 
eontro una modesta bicocca o contro quattro 
palmi di terreno, su cui súdate e vi logorate 
per l'rgogliosa "individúale" soddidsí'azione 
di non avere il padrone sulle spalle, se questo 
sacrilegio avete perpetrato, voi non siete piü 
degni di chiamarvi anarchici: siete diventati 
proprietari. Cosi ha parlato l'Oracolo. 

Ma, attenti bene. Esiste un sottile com- 
promesso, un malizioso distinguo fra l'essere 
proprietari e l'essere semplici possessori. Se 
siete, per esempio, in posseso d'un'automobile 
e con questo scorazzate il paese in su e in 
giü buttando somme pazzesche, per la fine- 
stra, potete ancora pretendere alia cittadi- 
nanza anarchica, purché la macchina non sia 
di vostra proprietá. 

Potete puré — altro esempio — comperare 
vino carissimo dal mercante strozzino che peí 
vostro denaro si servirá anche per pagare le 
tasse indirette col frutto delle quali lo Stato 
pagherá il gendarme che vi fa filar dritto e 
il prete che inculcherá alie giovani menti la 
rassegnazione e l'ubbidienza facendone degli 
eunuchi psicologici, e sarete ancora ottimi 
anarchici; ma, per carita, non bevete il vi- 
netto a buon mercato e non tassato della 
vostra vigna, lavorata colle vostre braccia, 
perché in questo caso sarete "proprietari" e 
allora addio coerenza anarchica. 

Cosi per la casa e per l'alloggio. Págate, 
págate affitti cari, fin che volete o fin che 
potete; arricchite il tanto maledetto "vau- 
tour" che ha il titolo di proprietá della vostra 

abitazione: s'incaricherá lui di pagare le 
taisse al governo dello Stato, coi vostri soldi. 
o puri anarchici! Sarete pelati, derubati, ma 
l'onore sará salvo. 

Oh, incommensurabile profonditá di pen- 
siero; oh, sorprendente lógica, d'un'ancor 
piü sorprendente dialettica. . . La causa é 
giudicata e il verdetto inattaccabile, perché 
cosi sta inciso nelle tavole del "Diritto Ro- 
mano" ! 

Oh, povero Stirner! E diré che colui che 
ora si appoggia sul diritto romano per soste- 
nere la sua tesi osava, poco tempo fa, defi- 
nirsi tuo simpatizzante. E, povero me, che 
sonó proprietario di quattro vetusti mobili e 
di una sgangherata motocicletta — con tanto 
di permesso statale —: come osero doman- 
dare l'ospitalitá anarchica dell'Adunata? 

Povero amico Grassini, tutti ti stimavano 
e ti amavano come anarchico esemplare — 
ma la tua fu riputazione usurpata, secondo 
cotesto Oracolo, perché a forza di sudore e di 
stoiche rinunzie eri riuscito a sottrarti alie 
grinfie rapaci del padrone di casa e sei morto 
proprietario di un appartamentino. 

E tu, mió buon amico Errico — ch'io stimo 
e ammiro, seppur non imito — solitario im- 
penitente, tu che per essere praticamente e 
non soltanto a parole coerente con la tua 
concezione deirindividualismo stirneriano che 
ti consiglia: "Salvati da te stesso, e súbito", 
ti ostini a contribuiré il meno che ti é possi- 
bile al mantenimento di un'organizazione so- 
ciale che condanni, e batti e macini il tuo 
grano come al tempo di Cristo, e ti rischiari 
alia luce di un lume primitivo, e vai ad attin- 
ger l'acqua alia sorgente naturale ... tu 
credi, agendo cosi, di essere fedele attuatore 
delPindividualismo anarchico? Niente, caro 
mió. Sei sernplicemente un piccolo borghese 
(l'ha detto Marx), perché la casetta che ti 
protegge, la térra che tu lavori, da solo, sonó 
di tua proprietá. Regala tutto alia meravi- 
gliosa societá dei conformisti, riprendi il tuo 
posto nel gregge umano, ritorna a farti in- 
sultare e sfruttare da un qualsiasi padrone 
se vuoi ridiventare un puro anarchico . . . 
nuovo stile. 

E tu, infelice quanto mai eróico Alexandre 
Jacob, tu che per le tue idee e le tua gesta 
anarchiche hai passato piü di 25 anni nel- 
l'inferno del bagno pénale, e rintelligenza 
hai consumato al servizio degli altri, niente 
anarchico neppure tu, perché la casetta di 
campagna, nel verde del Berry, ove ti sei 
tolta la vita, era tua proprietá. 

E chi ha osato parlare di Cario Cafiero 
anarchico? 

Bubbole! II proprietario della Baronata non 
poteva essere un vero esponente deiranarchi- 
smo. 

Oh, Maní di cosi poco puri anarchici^pro- 
prietari, sprofondatevi nelle viscere della tér- 
ra. Non offuscate colla vostra presenza la 
limpidezza dell'anarchismo uscito tutto fresco 
dal tempio di Delfo sulle basi solide del . . . 
diritto romano! 

Quante scomuniche da distribuiré! Ci sa- 
rebbe da piangere ... se, in fondo, o l'ecces- 
sivo dogmatismo non finisce per diventar 
ridicolo. C. D. Bazan 

Lowellville, Ohio — Cari coimpagni, nelJ'a presente 
vti accludo $27. Cóntoffibuftow: P. PíMoru's.so $10, Dele- 
gato 10, Florentino 5, F. Borezzo 2, totale $27. 

Li' divídete co>me  segué: 
L'Adunata $8, Umanitá Nova 6, II Libertario 5, 

Volontá 5, Seme Anarchico 3. 
P. Pilorusso 

+ * * 

San Francisco, Calif. — Dala festa del 4 feb- 
bráio u.s. compreso le conteibuziioni ai ebbe un'en- 
trata di doMari 573, usoifca dollliari 147 ultile d'oílari 
426. ContritoutorJ: L. M. $5; G'iovianeWü 5; N. Mura- 
tori 5; J. Massami 13; L. Pkwianá 2; P. Paolini 5; A. 
Fiarías 5; D. LardlínelM 5; Alba Ositerello 5; F. Ster- 
liehi'o 5; A. Bagnarini 10; Joe e Augusta Piacenti- 
no 10; in memoria di Pailsltaff 50. Di conmine accordo 
furono divisa cosa': L'Adunata dei Refrattari $96; 
Umanitá Nova 50; Freedom 200; per i nostri di Spa- 
gna 40; Man 20; per un compagno d'Italiía 20. 

Vada un vivo ningraziiamenito a tutti per la riu- 
serta della festa con un anrivederci il 17 m'arzo alio 
stesso posto. 

L'incaricato 
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Lo spettro della guerra 
II proletariato della grande repubblica non 

ha f inora trovato la sua via: la grande mag- 
gioranza si adagia sotto lo scettro di Samuel 
Gompers ed al governo dei suoi varii mini- 
steri; la minoranza stufa deU'unionismo 
mezzano, castrato, scozzone, vorrebbe eva- 
dere, se sapesse soltanto dove cascare. 

Ma se si indugia intorno ai mezzi non é 
per questo meno percosso dal disagio e dall'in- 
certezza tra cui si accampa la sua povera 
esistenza, e si traducono neU'immanenza del- 
J'agitazione anche se questa non abbia do- 
yunque gli stessi impeti d'audacia e d'energia, 
non abbia dovunque né tutti i giorni i muscoli 
ed i nervi della stessa resistenza pertinace. 

Non si vive piü con sicurezza neanche qui; 
r"America" símbolo dell'agognato eldorado 
leggendario é dileguata da un pezzo, se pur 
eia mai esistita; e nessuno che sgobbi sei 
giorni della settimana arriva piü ad anno- 
dare i due capi. 

Gova dappertutto il malcontento, e romba 
sordamente intorno alie vette dell'olimpo tur- 
bato che avvisa, scaltro, ai diversivi; e ci 
riesce. 

Credete che l'anima del proletariato ame- 
ricano si protenda di questi giorni verso 
Paterson ed Hopedale dove ai lavoratori che 
chieggono pane la sbirraglia padronale ri- 
sponde col piombo e colle nerbate? verso la 
valle del Monongahela, sui pozzi fumanti 
della Cincinnati in cui cento ottanta minatori 
sonó stati carbonizzati dal grisou? o tra le 
gole del Kanawaka dove il governatore del 
West Virginia, Henry D. Hatfield, reca pa- 
cifico il tralcio d'ulivo ai minatori ribelli con 
cui si era fino ad oggi ostinatamente ricusato 
di contrattare? od a Los Angeles dalle cui 
carceri McManigal, malgrado la sua diretta 
e confessata partecipazione a tutti gli atten- 
tati dinamitardi dei McNamara, avrá, dopo 
due anni, premio alia sua opera di agente 
prevocatore, di delatore o di testimonio dome- 
stico a tutte le sobbillazioni della polizia, la 
liberta ed il gruzzolo? 

No. Gli animi, gli sguardi, le ansie del pro- 
letariato americano si tendono insieme con 
quelli di tutta la nazione verso l'estremo oriz- 
zonte occidentale timorosi di vedervi spuntare 
in uno di questi crepuscoli sanguigni, tene- 
brosamente impennacchiate le ciminiere della 
squadra giapponese. 

La California, faccia da senno o serva al 
giuoco, reclama il diritto di fare nei suoi 
confini segnatigli dalla costituzione fedérale, 
le leggi che crede meglio adatte ad assiourare 
la sua esistenza ed il suo benessere, tra le 
altre una legge che neghi ai mongoli, a quanti 
non hanno la capacita civile della cittadi- 
nanza americana, la facoltá di comprare e 
possedere terre in California. 

II Giappone che nei suoi paesi riconosce 
agli americani, senza speciali odióse riserve, 
gli stessi diritti che a tutti gli stranieri, vede 
nella particolare diffidenza, nell'ostracismo 
particolare, un'umiliazione, ed ha fatto sapere 
a Wilson, che non é disposto a perdonarla. 

Non sará ancora la guerra; né converrá 
al Giappone portarla a sei mila miglia dalla 
sua base di rifornimento, né hanno gli Stati 
Uniti la fretta di oscurare la facile gloria di 
Santiago eolio sbaraglio sicuro in cui si chiu- 
derebbe ogni loro urto attuale col Giappone. 

Hanno paura del Giappone gli Stati Uniti, 
ed hanno bisogno di fare anche piü paura 
ai sudditi di quel che veramente sentano i 
governanti: ne hanno bisogno perché Schwab, 
il quale ha comprato ieri i cantieri di Quincy, 
possa col ferro, coll'acciaio, colle corazze delle 
sue officine di Betlehem allestire le dread- 
noughts che secondo John Temples Graves, 
l'autorevole ispiratore di tutti i giornali del- 
l'Hearst, mancano ad un'efficace compagine 
della marina americana; perché i Carnegie 
ed i Bakers possano accumulare le cinque- 
centomila tonnellate che mancano alie sta- 
zioni del Pacifico, le duecentomila che occor- 
rono mensilmente a quelle del?Atlántico; per- 
ché possano finalmente i mmistri della guer- 
ra e della marina conscrivere le migliaia di 
uomini, le centinaia di ufficiali che mancano 

all'integrazione dei quadri e degli equipaggi 
e senza dei quali, per confessione dei piü 
autorevoli ammiragli alio stesso John Temple 
Graves, ogni mobilitazione é impossibile; per- 
ché ad assicurar la cuccagna dei grandi 
cantieri, dei grandi sindacati minerari, in- 
dustriali e ferroviarii, dei grandi finanzieri, 
bisogna agitare lo spettro dello guerra, velli- 
care lo ¡sciovinismo impulsivo, morboso, sel- 
vaggio delle folie, riscattarle nei delirio della 
bandiera e della patria, alie aberrazioni in 
cui le traviano gli indesiderabili rifiuti stra- 
nieri: l'appetito volgare del pane quotidiano, 
l'eretica petulanza di non voler serviré al 
Signore e di voler fare a meno del padrone. 
La patria é in pericolo! II Giappone insolen- 

tisce, minaccia: ieri umiliava Roosevelt irri- 
dendo aH'indipendenza della California, oggi 
impone a Wilson di asservirgli, di asservire 
ai suoi orgogli il piü nobile dei nostri Stati, 
la piü fulgida delle nostre glorie, la nostra 
stessa costituzione. 

La patria é in pericolo! bisogna dimenti- 
care le offese, le divisioni, le fazioni, le pas- 
sioni, riconfondere tutti nei nome santo della 
patria, ricchi e poveri, padroni e servi, re- 
pubblicani, democratici, liberali, socialisti, 
abbandonando alia loro vergogna i senza pa- 
tria, i rinnegati. 

E gli animi e gli sguardi del proletariato 
americano frugano ansiosi l'estremo orizzon- 
te del Pacifico a cercarvi sul ponte della 
nave ammiraglia baldanzosa, la piccola ter- 
ribile figura di Togo. L. Galleani 
("C. S.", 3 maggio 1913) 

Glí scolastici 
Distanze incolmabili hanno separato in 

tutte le epoche i credi religiosi dalle posizio- 
ni, ognor piü avánzate, della coltura umana; 
le Chiese, gioco forza, conservatrici di norme 
"eterne" e rigide; il pensiero umano, in con- 
tinua evoluzione, col felice apporto di espe- 
rienze regístrate ed interprétate; con le me- 
raviglie di un nuovo verso il quale si rivol- 
gono ansióse le menti piü elette. 

Questa antinomia fra un divino, tretrago- 
no, ed una umanitá in incessante progresso, 
ha costituito volta a volta ragione di pro- 
funde disarmonie e di irriducibili idiosin- 
prasie; culminanti in repressioni sovente san- 
guinose da parte della Chiesa predominante, 
a volte nella formazione di nuove religión!, 
fra le piü recenti, l'Islam ed il protestante- 
simo. 

Tuttavia in ogni periodo uomini in buona 
fede hanno cercato di congiungere le due 
eponde, di creare un ponte per daré armonía 
alie coscienze divise fra religione e coltura 
del tempo, fra le incrostazioni del passato e 
le speranze del domani. 

Al principio del cristianesimo, con tesi so- 
vente opposte, i cosi detti padri della Chiesa 
ricamarono sui testi primitivi chiose ed in- 
terpretaioni le piü varié. Lo spirito umano 
osava le sue prime variazioni sui temí intoc- 
cabili. Questi critici ebbero il nome di Gero- 
]amoy Agostino, Ambrogio, Gregorio Magno. 
Tertulliano ed Origene. I due ultimi pero non 
santificati poi, come scolaretti bizzosi boc- 
ciati agli esami dalla sovrana autoritá eccle- 
siastica per ... deviazionismo. Método antico, 
ma sempre rinnovato! 

Dopo l'ottocento a'ltri cervelli tentarono di 
armonizzare il divino con la vita del tempo: 
or dando la prevalenza alia ragione, ora alia 
fede. 

Erano particolari congregazioni di monaci 
che si contendevano il primato; né piü né 
meno del come i differenti partiti oggi si con- 
tendono la direzione della cosa pubblica. 
Sullo stesso piano dei partiti, sovente questi 
opposti adattandosi a convivere, per dividere 
insieme il lauto bottino. 

La necessitá di far riaffiorare la religione 
sui convincimenti profani dei colti ribelli, 
era quanto mai viva nei mille e duecento; 
essa diede vita ad una particolare filosofía, 
che va sotto il nome di scolastica: vernice di 
altisonante dialettica posta a servizio della 
"rivelazione"; presa quest'ultima come punto 
di partenza fuori discussione, non disposto a 
cederé di una virgola. 

Ne fu autore un frate domenicano: Tomma- 
so, figlio del conté Landolfo dAquino; un 
caratteristico complesso di superioritá, al 
limite della strafotenza. Cominciando cauta- 
mente con parole assai umili, egli si pose ad 
erudire i pupi cristiani. Ben insediato al 
centro di una falange di collaboratori, pen- 
denti dai suoi ordini (collaboratori rimasti 
ignoti, che egli trattava come despota sovra- 
no) Tommaso riprese o meglio fece ripren- 
dere per mano ad uno ad uno i versetti della 
faraginosa sacra cronaca alia quale cerco daré 

una architettura meno indigeribile per i co- 
struttori del nuovo scientifico di allora. 

Ma, tanto per essere precisi e daré al let- 
ítore una idea dei sistemi brevettati della 
insincera untuositá cristiana, valga qui l'e- 
satta traduzione di qualche frase del prologo 
che il caro frate prepose alia "Summa totius 
theologiae": airopera sua maggiore. 

Egli scrive: "Constatando che il maestro 
della veritá cattolica é tenuto ad istruire non 
solo quelli che hanno una buona coltura, ma 
che fa parte del suo dovere rinsegnare altresi 
ai catecumeni, é nostro proposito in questo 
libro il trattare delle cose che si attengono 
alia religione, in modo adatto ad un insegna- 
mento rivolto appunto ai principianti. Que- 
sto, inquanto abbiamo considerato che i prin- 
cipianti sonó molto imbarazzati dalle opere 
scritte da altri; in parte a causa del molti- 
plicarsi di inutili questioni, articoli, argo- 
menti; in parte per diverse ragioni. Ad evi- 
tare queste ed altre difficoltá, cercheremo, 
con la divina assistenza, di trattare quanto 
pertiene alie conoscenze sacre, per quanto il 
soggetto lo consenta, CON BREVITA' E 
CHIAREZZA". 

Ed il lettore é servito. Un sifatto prologo 
infatti, castigato, onesto, nello scopo, man- 
sueto, é quanto di piü seducente il neofita e 
lo stesso profano potevano sperare come in- 
troduzione ad un saggio delle cose divine: 
BREVITA' E CHIAREZZA. 

Arrivati a questo punto non ci resta dunque 
che aprire la "Summa totius theologiae". 

Si tratta di un libriccino, oh!, costituito da 
non piü di mille cento cinquanta paginette 
... di rispettabile formato tuttavia, da che 
ogni paginetta contiene una media di due- 
¡mila parole! BREVITA' discutibile per un 
testo di due milioni trecentomila parole! 

Da che poi egli stava creando una pappa 
di latte per le labruzze del principiante, che 
gi accostava timido, tímido, alie sacre scrit- 
ture, il buon Tommaso ecco che gli elenca 
súbito, come antipasto, quarantatre conclu- 
sioni concernenti la natura di dio; molte delle 
qiuali sviluppate in parecchi punti separati, 
discussi questi, va da sé, uno per uno ampia- 
mente. 

Oh, non piü di centosessantasei mila parole. 
Trentamila parole egli dedica poi agli an- 

gelí; se questi possono essere nello stesso 
momento in due localitá diversé; se piü angelí 
possono ocoupare lo stesso spazio . . . nello 
stesso tempo; se sonó prvvisti di mezzi di 
locomozione; se possono passare a traverso 
pareti solide; se per tali celesti spiriti esi- 
stono i sessi. E via di questo passo. 

E gli da in seguito dieci conclusioni per 
difendere i sei giorni della creazione contro 
le nozioni di astronomia allora gíá piuttosto 
rivoluzionarie. 

Quarantacinque tesi sonó preséntate sulla 
natura dell'uomo (due in piü di quelle riser- 
vate al padrone) e cioé l'uomo prima e dopo 
il peccato; ove l'uomo sia stato creato prima 
di essere ammesso al paradiso terrestre; cir- 
ca la funzione della grazia ... su parecchie 
altre coserelle ancora. 

Cosi le prime 216 pagine, oltre quattrocen- 
tomila parole, che non rappresentano tuttavia 
che un quinto del viatico che egli propone in 
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modo BREVE E CHIARO al neofita. Se aves- 
se invece scritto per un uomo coito, poveri 
noi! 

Per trovare l'espediente ad una inflazione 
cosi spettacolare dell'umana eloquenza, Tom- 
maso ha distinti quattro punti di vista sotto 
i quali i vangeli e gli altri scritti sacri pos- 
3ono essere studiati. II senso letterale, l'alle- 
gorico, l'analogico, il morale. E fortuna é si 
6ia fermato li. 

Con eguale método egli ha poi vivisezio- 
¡nata ogni ipotesi possibile derivante da tali 
punti di vista, e di ipotesi in ipotesi ha in 
fine, a furia di ripeterle, stabilita la veritá: 
la veritá scolastica. 

* * * 
La sua filosofía é diventata da allora il 

pane quotidiano per i denti della Chiesa cat- 
tolica, che ancor oggi vi é ancorata come 
l'ostrica al granito, sforzo inane per congiun- 
gere il divino all'umano. 

Mentre i cari frati di allora stavano discu- 
tendo sul peocato origínale, sulla predestina- 
zione, sulla grazia irresistibile, altri, laici, si 
occupavano in quei tempi dei scristalM, degli 
epicicloidi, del "primum mobile": il nono cie- 
lo! Fu il buon Tommaso quello che tentó di 
metiere -insieme i due piani, con uno sforzo 
del quale non si sa se piü ammirare il fórmale 
ingegno o la sostanziale temeritá. II tutto ha 
cuiminato poi nella Commedia di Dante, dove 
la scolastica e le sue tesi hanno trovato per- 
sino un'alta forma poética. 

Ma dal 1200 ne é passata dell'acqua sotto i 
ponti! Cosi la scolastica fa ridere oggi per- 
sino i sagrestani. Lo stasso pontefice, in uno 
dei suoi innumeri disconsi, ha accennato per- 
sino, sia puré di sfuggitá, alia possibilitá di 
sostituire la vecchia scolastica con altra filo- 
sofía meno indigesta. ' 

Forse accettando al posto dei miracoli quei 
fenomeni medianici ai quali accenna il Pioli 
nel suo studio sulle madonnine che piangono ? 
Forse dando all'inferno la funzione di gelare 
i dannati iñvece che di abbrustolirli; asse- 
gnando alie'anime dei malvagi la Luna? 

Ogni acrobacia é possibile. Per ora, tutta- 
via, resta intatta la giá ben provata tattica; 
quella che ancora assicura tanti successi a 
santa madre Chiesa. Diavolo! Mantenere il 
popólo al livelo nel quale questo era appunto 
nel 1200!! Dando come libro di testo nelle 
scuole, non le astrusaglie della nucleo-fisica 
moderna, ma qualche buona pagina, tratta 
dalla teología di Tommaso, nella fatti specie 
del santo catechismo. 

Con tanta abbondanza di chiacchiere mo- 
derne, perché non lasciare un posticino alie 
antiche: tanto piü trattandosi di un testo 
che, come lo dice la prefazione, é redatto con 
BREVITA' E CHIAREZZA!? 

Carneade 
Fos-sur-mer, ll-12-'955 

CORRISPONDENZE 
Gorizia. — Ho letto l'artícolo intitolato: religione 

e coerenza, di Franco Leggio, sull'Adunata No. 52 
del 24-12-'55. Sonó d'accordo oon le osservazioni da 
lui fatte, in fiatto di coerenza ideológica nei confronta 
della chiesa. E' giusto osservare ohe un anaiichico 
ohe va in chiesa viene a trovarsi in netlto contrasto 
con oió dhe ideológicamente sostiene, e nmggiormen/te 
se partecdpa ai battesámo di suo figlio. Ma ció che io 
voglio aceennare su questo argomenibo mii é scaturi'to 
dalla seguente frase di L. F.: "II bambino appena 
nato é un essere ignaro, inconsapevole, un debióle e 
ranarchico dovretobe sentiré il dovere di difenderlo 
anche dalla prepotenza insana della madre bigotta 
e . . . dalle dtebolezze del suo carattere vaoillante." 
Premetto súbito che io mi riferisco ali'aimbiente 
del paesetto, del villlaggio dove "l'opinione pufobld- 
da" é in contatto diretto con l'oggetto sottoposto alie 
sue mire. Con ció premesso entró in argotmenrbo. 

Quando un anarcKco é padre di un figlio ció signi- 
fica ohe ha composto una famdgiia, e allora oltre 
alia difesa del figlio ha la responteabilitá della flaimd- 
glia; il ohe implica molte cose. II figio é nabo. sorge 
il problema del battesimo, il padre ohe orniai si é 
liberato dai pregiudizd religiosi é nettamente con- 
tranio al battesámo del figlio. Da madre ohe con dura 
fabica ha lentamente e paraialmente condiviso le 
idee del marito, sarebbe puré oonti-ariia a portare il 
figlio nelle grinfle del prete, ma ci sonó la miamima, 

la suocera, i parenti e "lopiniione puibblica". Quei 
branco di maldicenti oapeggiato dal prete del paese 
che assalgono da ogná lato la povera sposina che 
avrébbe il coraggio di disuibbedire alie "leggj divi- 
ne", restpingere gli «ai e costuimi che per genenazioni 
sonó stati tramandatd e dhe ormad fanno parte a 
quella gente come la loro stessa tgnoranza. Alia sera 
rdncasa il marito, trova la sposina seduta, sitanca, 
con le lacrime agid ocobli. Cerca di incoraggiarla, da 
incuterle la forza per sopportaire quell'irifame am- 
biente ohe vuoile corromperla ad ogni costo. Ma non 
ci riesce. Ella gli fa capire che non trova la foraa 
di sopportare quelle spregevold lingue che dovunque 
la insiddano e piangendo concilude: o mi poritd vtia 
da questo luogo, dhe non ho piú la forza di sioppor- 
tare o io porto mió figlio a battezzare. E il marito. .. 

Iholtre non tutte le mogli degli anarchdcá condd- 
vidono le idee del marito sud problemi religiosi. F. L. 
dice che ranarchico ha il dovere di düfendere il figlio 
dalla prepotenza insana della madre bigotta. Ma per 
difendere il figlio, il padre, deve far prevalere le 
sue opinioni, il che é come imporre la propria vo- 
lontá dal momento che la moglde non pensa come 
lui. Imporre la proprdla volonta, ecco qualcosia che 
dovrebbe suonare maie all'oxecdhio dd un anarohdco. 
Non é anarohdco imporre la propria volonta agid al- 
tri, dlaltnonde non é neanche giuisto a battezzare il 
figldo, e allora che fiare? Ii probíerna esilste bisogna 
cercare la soluadone. Ma sdioaome non si tratta di ujn 
problema mateonatico, bensi' di un probleana sociale 
o megldo ancora familiare, peirció aiUa sua soluaáone 
é necesisario che soprawdva la famdgiia neH'dnteresise 
delle paiü. 

Con ció ho volunto solo accennare ad aleune ddtffi- 
cottá che si inloontrono nella vita patrica e che aícuma 
compagni, un po' troppo entusiasiniati, con la penna 
in mano spesse volite dimentioano. Io non do una 
sokizdone a quesiti problemi perché credo ohe una 
soluzione genérale non ci sia, ma ohe ogni caso 
abbia una soluzdone propria, secondo le oircosltianze, 
Pamibiente e gli indivddiui interessati. E' una triste 
realta ohe anche gli anarchioi fanno parte deil'am- 
biente in oui vdvono, e eontro la loro volonta sonó 
costrettd a eoliaborare in diversa modi, facendo si 
che questo amibiente corrotto sopiiavviva malgirado 
le loro continué iimpreeazioni. D'altronde se ulscis- 
siimo la nostra opera sardbbe finita. 

Fort. Capra 

coMumcAziom 
film, pnbblichiamo comnnicati anoniml 

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

Feb. 24 — Modern Teohniques of Braín-washing. 
Mar. 2 — The Hypoorisy of American Sex "Mo- 

ral ity". 
Mar. 9 — The Deoay of the American Radical Move- 

ment. 
February 25 — Social-íSupper ai-ranged by the "Cul- 

tura Proletaria" Group, Saturday night at 7:30. 
The Libertarían Forum 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 26 febbraio alie ore 

7:30 P. M. nel Labor Eduoational Center, 922 Walnut 
Street, secondo piano, avrá luogo una cena faani- 
gMare tra compagni. II ricavato andra a beneficio 
della nostra átampa. 

Compagni e amiici sonó cordialmente invitati. 
II Circolo d'Emanc. Sociale 

* * * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 3 marzo, nella sala 
al numero 126 North Sfc. Louis Street avremo un 
traltteniimento famigldai-e con pranzo verso le 7 P. M. 
Fiara seguito il bailo con una buona onohesitrina. II 
ricavato sará devokito ove pdü urge il bisogno. 

I compagni e gli amici sonó cordialmente invitati 
a questa serata di solidarietá. 

Noi 
* * * 

East Boston, Mass. — Sabato 3 marzo, nei locali 
del Oimeoüo Auirora, 42 Maverick ,Square, East Boston, 
avrá luogo una ricreazione faimigliare. II ricavato 
sará devolulbo dove piü urge il bisogno. 

Compagni e amici sonó cordialmente inviltati a 
intervendré oon le loro famiglie. 

Aurora Club 

Detroit, Mich. — .Sabato 10 marzo alie ore 7:30 
P. M. alia sala 2266 Soott St, avrá luogo una cenetta 
famigíliaire fra compagni ed aimüci 

I Refrattari 
* * * 

Newark, N. J. — Domenica 11 ma-rzo all'Alteneo ded 
compagni SpagnuoK <sb\ 144 Walnut St., ore 4 P. M. 
avrá luogo la nostra ricreazione mensile a beneficio 
dell'Adunata. I compagni ne prendano nota, accioché 
la riuiseita sará tanto píe migliore se tuttdí saremo 
presenti. L'incaricato 

San Francisco, Calif. — Sabato 17 marzo 1966 
ore 8 P. M. nella Slovendian Hall, 2101 Mariposa St., 
angolo di Vermont St., avrá luogo una fesita da bailo, 
con oibanie e rinfreschd. II ricavato sará devoluto 
dove piü urge il bfflsogno. Comipagni ed amici sonó 
invitati con le loro famiglie. L'incaricato 

• * * 
East Boston, Mass. — Resoconto deilla rdunione fa- 

mdgliare, che ebbe luogo sabaíto 4 febbraio. Colletita 
pubblica $119. onitriibutori: F. Tarabelld 5; A. Del- 
l'Arda 5; Vdncenzo 5. Entrata Totale $134. Uscita $49. 
Profitto netto $85. Spedíto diréttamente ai noiatrá 
gilornali: Umanitá Nova $16, Libertario di Milano 16, 
Volonta 15, Freedom di Londra 15, Terra e Liberta 
del México 16, Seme Anarchico 10.        Club Aurora 

AMMINISTRAZIONE N. 8 
Abbonamenti 

Lodi, Calif., D. Lio $3.00 

Sottoscrizione 
East Boston, Mass., G. SaKmiassi in solidarietá con 

la festa che ebbe luogo aM'ultimo dell'anoo a L'Aiuro- 
ra Chib $10; Glastoníbury, Conn., B. Pezziano 4; Pro- 
vidence, R. I., Il Oircolo Libertario 5; Los Angeléis, 
Calif., J. Scarceriaux 5; Domohester, Mass., Pain 5; 
Brooklyn, N. Y., M. Labita 10; Miami, Florida, L. Z. 
5; Lowellvdlle, Ohio, come da eomunicato P. Pilan*siso 
8; San Francisco, Calif., come da eomunicato L'inJoa- 
rica'to 96; Lodi, Oaütf., D. Lio 1; San Francisco, 
Calif., R. Andreotobi 5; Totale $154.00. 

Riassunto 
Déficit precedente $    77,73 
Uscita: Spese N. 8 428,37 606,10 

Éntrate: Abbonamenti 
Sobboscrizione 

Déficit 

3,00 
154,00 167,00 

$   349,10 

Destinazioni varié 
Volonta 

Lowellville, Ohio, come da eomunicato P. Pilorusso 
$6; Oastroville, Oalif., T. Boggiatto 5; Totale $10.00 

Umanitá Nova , 
Lowellville, Ohio, come da eomunicato P. Pilarus- 
so $6; San Pranoisco, Calif., come da comunioat» 
L'incaricato 50; Totale $66.00. 

Seme Anarchico 
Lowellville, Ohio, come da eomunicato P. Ptílorus- 
sio $3.00. 

V. P. di Spagna 
San Francisco, Calif., come da eomunicato L'inca- 
ricato $40.00. 

II Libertario 
Lowellville, Ohio, come da eomunicato P. Pdlarus- 
so $5.00. 

Freedom ' 
San Francisco, Calif., come da eomunicato L'inca- 
ricato $200; San Francisco, Calif., a mezzo Ludgi. 
(Rivendita) 5; Totale $205.00. 

Man 
San Francisco, Calif., come da comunScabo L'in- 
Oardcabo $20.00. 

Per un compagno in Italia 
iSan Francisco, Calif., come da oomiunicato  L'in- 
caricato $20.00. 

PICCOLA POSTA 

Milano. G. — Sappiamo, i pretí abu&ano della de- 
bolezza e delle sotfferenze dei malati per sopraffare 
la loro volonta ed imporre la propia. Ma nel caso 
di Malizia, ci si assicura che la sua conversáone sia 
avvenuta senza altre preasiond che quelle generald 
deill'amíbdente ospdibalieaw in Ibalia, ma, sopraibuitto, 
senza una sosteniíbile acohusa di abibandono da parte 
ded compagni. Sarebbe stoto desiderabdie che la cosa 
fosse staiba chdáriba pulbbloamente in modo da evitare 
supposizioni del genere di quelle che bu fai, ma non 
é di qui' che si possono riatabilire i fatti. Salutó1. 

* * * 
A chiunque puo interessare. — Questo glomale si 

puibblica e si fa circolare per essere letbo e compreso. 
Siocome non esiste un dizioniario universale delle 
sdgle, la redazione dell'Adunata domanda ai suoi 
aollaboratori e corrisponderiti di non usare le sdgle 
anche piü comund nel loro ambiente, che con parsimo- 
nia, e dl¡ scrivere sempre, aocanto alia sigla, il nome 
intero delW'oiiganismo a oui la sigla si riferisce. 

APARTADO  POSTAL  26260 
MÉXICO   13,  D.  F. 

é il nuovo indirizzo di '^Solidaridad Obrera". Tutto 
ció che riguarda questo giornale deve essere in- 
dirizzato a questo nuovo indirizzo. 
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Pari d'Inghilterra 
Tra le figure piü comiche comparse nelle pa- 

gine dei giomali nel corso di questo carnevale é 
certamente quella di Clement Attlee — ex-primo 
ministro, ex-capo del Parito Laborista — nel suo 
abito di Earl, il giorno in cui fu ricevuto alia 
Camera dei Pari d'lnghilterra, House of Lords 
(Times, 27-1-56). 

Due volte ridicolo: per Veccentricitá degli 
stracci che aveva indossato per apparire degno 
di sedere a fianco dei vescovi e dell'aristocracia 
del regno, e per la sua faccia di socialista della 
Regina, che non si vergognava di quella ma- 
scherata. 

Una volta, i socialisti inglesi — e non solo i 
socialisti ma anche i democra\tici borghesi — 
sostenevano che la Camera dei Lords, residuo 
ammuffito di tempi feudali, avrebbe dovuto 
essere abolita in questa nostra época di progre- 
dita civilta in cui la generalita dei cittadini pensa 
e sostiene che il governo dello Stato debba essere 
affidato a chi rappresenta tutto il popólo e non 
ad una miroran^a privilegiata che rappresenta 
soltanto se stessa ed i propri esclusivi interessi e 
pregiudiii. 

Persino in Italia — feudo irredento della teo- 
cracia del Vaticano — é stata eliminata la Ca- 
mera di nomina regia per far posto ad un Senato 
elettivo. 

Questo a prescindere dal socialismo da cui 
Clement Attlee si reclama. Ma il socialismo, nelle 
sue origini e nei suoi postulati fondamentali, non 
é soltanto democrático — cid che vuol diré non si 
limita soltanto a rivendicare l'eguaglian{a giu- 
ridica e politica di tutti i cittadini, esso é anche 
egualitario in economía in quanto che preconiza 
la giustiiia económica e sociale per tutti i citta- 
dini senia distiniione di casato o di sangue o di 
attitudini. 

Clement Attlee, accettando la carica di depu- 
tato, prima, poi quella di ministro del re-impera- 
tore, aveva da lungo rinnegato i postulati fonda- 
mentali del socialismo, di cui si era professato 
assertore in gioventü. Accettando ora il blasone 
dalla regina ed un seggio nella Camera dei Pari, 
tra la prole dei pirati antichi e dei grandi ma- 
cellai dell'impero, ha aggiunto lo scherno al tra- 
dimento, riducendosi —• coll'abito appropriato — 
al livello d'uno sguaiato buffone di corte. 

"Peccato moríale" 
La gerarchia catollolico-romana della Repub- 

blica d'lrlanda ha recentemente pubblicato un 
editto di condanna, comecché colpevole di pecca- 
to moríale, contro qualsiasi organi{ia\ione "si 
arroghi il diritto di prendere le armi e rivolgerle 
contro lo Stato della propria na^ione o contro 
qualunque altro Stato" (Christian Science Moni- 
tor, 19-1-56). 

Secando questo dispaccio, particularmente pre- 
sa di mira daü'episcopato cattolico d'lrlanda sa- 
rebbe la cosidetta Armata Repubblicana Irlan- 
dese, un organiíiaiione irredentista clandestina 
d'aiione la quale si propone di instigare e di 
secondare armata mano l'annessione alia Repub- 
blica delle provincie settentrionali, le sei contee 
dell'Ulster, dove la religione prevalente é la pro- 
testante, e che ancora fanno parte del Regno 
Unito di Gran Bretagna e~ Irlanda e non inten- 
dono, nelle sfere dirigenti quanto meno, di riu- 
nirsi al resto della poola^ione ¿solana che é cat- 
tolica. 

La tatale indipenden^a della Repubblica ír- 
landese dal Regno Unito data ujficialmente sol- 
tanto dal 18 aprile 1949, ma di fatto i suoi 
governanti hanno respinto od ignorato ogni e 
qualsiasi pretesa di sovranitá inglese fin dal 1921. 
Come si spiega, allora, che soltanto ora, nel 1956, 
trentacinque anni dopo, il clero cattolico senta- 
il bisogno di condannare come peccato moríale 
qualunque tentativo di . . . impugnare le armi 
per la redenfione dell'Ulster? 

S'intende che se il clero cattolico considerasse 
veramente peccato moríale prendere le armi con- 
tro i governi che non piacciono o non convengono, 
la   chiesa   cattolica   apostólica   romana   sarebbe 

scomparsa da molti secoli. II suo bellicismo data 
ufficialmente dal tempo di Costantino, e nei no- 
stri giorni l'abbiamo vista militante, guerriera, 
imperialista, fascista, in tutte le imprese piü 
sanguinose dalle guerre coloniali della monarchia 
fascista e prefascista, alie stragi na^ifasciste della 
guerra di Spagna e della seconda guerra mon- 
díale, alie rivolte militari di Guatemala e del- 
l'Argentina in questi ultimissimi tempi. 

I peccati mortali della chiesa romana nascon- 
dono sempre calcoli e interessi che possono essere 
inconfessati, ma sonó sempre terreni "temporali", 
come soglion diré i preti, e non sempre puliti. 

Ora, nessuno sa meglio delle gerarchie del Va- 
ticano — senia il cui consenso l'episcopato irlan- 
dese non scoprirebbe certamente il peccato mor- 
íale nel prendere le armi contro il governo bri- 
tannico, che ha approvato sempre entusiástica- 
mente nel corso degli ultimi quattro o cinque 
secoli — nessuno sa meglio del Vaticano, dicevo, 
che l'inflapone post-fascista del suo prestigio e 
della sua influenza in Europa e nel mondo, é 
dovuta, piü che all'involu^ione religiosa della 
presente genera{ione, alie armi alia demagogia 
ed alie gonfiature dei governi della Gran Breta- 
gna e degli Stati Uniti, entrambi prevalentemen- 
te protestanti, e che sarebbe estremamente peri- 
coloso per il prossimo avvenire della politica Va- 
ticana se uno di questi giorni i governanti di 
questi due paesi avessero a persuadersi che la 
biscia morde il ciarlatano. 

Dicendo ai fanatici spegnimoccoli della cosi- 
detta Armata Repubblicana Irlandese impapenti 
di menar le mani per ricondurre all'ovile gli apo- 
stati delle sei contee dell'Ulster, che andrebbero 
al'inferno comecché colpevoli di peccato moríale 
se si permettessero di prender le armi contro il 
Regno Unito (in ispregio degli ordini categorici 
del loro stesso governo), la chiesa cattolica apo- 
stólica romana paga un debito di riconoscen^a 
doverosa con poca spesa. 

Tanto piü che ció che oggi é condannato come 
peccato moríale puó domani essere assolto come 
sacro martirio alia gloria di dio e della sua chie- 
sa, con spesa anche minore'.! 

Si progredisce! 
Ad onta di tutto, si progredisce, bisogna rico- 

noscerlo. 
Chi non ricorda il processo svoltosi alie Assise 

federali di New York nel 1948-49, contro undici 
supremi gerarchi del Partito Comunista degli 
Stati Uniti accusati di cospira^ione? Vi presie- 
dette il Giudice Medina, e si chiuse non solo 
con condanna di tutti gli imputtai, benst con la 
condanna anche di tutti gli avvocati: tutto il 
collegio di difesa dichiarato colpevole di contempt 
of court dal giudice-presidente: 

Dopo d'allora nessuno se ríe salvato piü: ba- 
stava essere messi in istato d'accusa per essere 
riconosciuto guilty dai signori giurati e mandati 
in galera dal giudice-presidente. Soli riguardi: 
un paio di vecchi gravemente malati furono la- 
sciati in pace coi loro acciacchi in seguito a 
certificato medico attestante la gravita del loro 
mole; ad un altro paio di condannati é stata con- 
cessa la revisione del processo in seguito alia di- 
chiaraiione del testimonio Harvey Matusow di 
aver mentito deponendo contro di loro, nel se- 
condo processo contro i gerarchi comunisti di 
New York. 

La novitá viene ora da Cleveland con la noticia 
della chiusura del processo a carico di dieci ge- 
rarchi dello stato di Ohio (Associated Press, 10 
febbraio 1956). 

II processo di Cleveland era incominciato il 
31 ottobre dell'anno scorso. I giurati resero il 
loro verdetto il 10 febbraio, dichiarando colpe- 
voli sei degli imputati, innocenti gli altri quat- 
tro. I condannati sonó: Joseph Bradt, di 45 anni; 
George Kwatt, di 41 anni; Lucille Bethefcourt, 
di 28 anni; Martin Chancey di 47 anni; Anthony 
Krchmarek, di 57 anni, Frank Hashmall, di 36 
anni. 

"E' qeusta la prima volta, in 12 processi con- 
tro gerchi comunisti accusati di cospirapone alio 
scopo di far propaganda sovversiva — osserva il 

cronista dell'A. P. —■• che una giuria popolare 
assolve imputati che non hanno ripudiato le loro 
convin{ioni comuniste nel corso del processo". 

Sara progresso lento, certo, ma chi oserebbe 
negarlo? 

II veto 
II presidente Eisenhower ha posto il veto alia 

promulgaiione della legge riguardante la produ- 
lione e la distribu^ione del gas naturale, legge 
che le due Camere del Congresso avevano appro- 
vato con grande maggiorania. E' consenso gene- 
rale che la promulgai'wne di questa legge avrebbe 
recato dei danni al partito governante nelle ele- 
lioni del prossimo novembre e che il veto presi- 
deniiale abbia per iscopo di togliere un'arma 
all'opposi{ione e forse anche di spianare la via 
alia candidatura del gen. Eisenhower ad onta 
delle sue condifioni di salute. In ogni caso, il 
Presidente dimostra di aver tenuto contó delle 
critiche gravi che quel progetto di legge aveva 
suscitato. 

Si trattava di un regalo di parecchie centi- 
naia di milioni ogni anno che il Congresso pro- 
poneva di fare ai produttori e ai distributori del 
gas naturale, ed era lógico che i consumatori —■ 
vittime desígnate — avessero a protestare. Oltre 
a ció, un legistatore dello stesso partito Repub- 
blicano —■ il sen. Case, dello stato di South 
Dakota — ha pubblicamente denunpato l'of- 
ferta ricevuta di una contribu{ione di 2.500 dol- 
lari, da parte di proprietari di gas naturale, per il 
fondo elettorale suo e del suo partito, per l'inter-- 
posta persona di un certo Jóhn Neff, lobbista 
della Superior OH Co. 

II nato giornalista di Washington, Drew Pear-, 
son, denunciava nel suo articolo del 15 febbraio, 
la posiiione scandalosa presa dalla maggiorania 
del Senato e dal Vice-presidente Nixon, che in 
esso presiede, in favore degli interessi del gas e 
dell'olio minerale, concludendo con queste parole 
significative: "Ridate uríocchiata all'elenco dei 
contributori al fondo segreto di $18.000 per le 
spese personali del Nixon, quand'era senatore, e 
sarete in grado di capire il perché della maniera 
spiccia con cui egli ha voluto spalancare il vaso 
di pandara dei sottoscrittori. Avrete modo di ve~ 
dere che i maggiori contributori di quel fondo 
erano petrolieri e proprietari di gas minerale; 
e non solo quelli che hanno dato di piü, ma anche 
i piü numerosi: quindici in tutto". 

Un altro giornalista di Washington, Thomas 
L. Stokes, piü amante della ricerca e del docu- 
mento che non del sensaponalismo, spiegava, nel 
Post di New York fin dal 5 febbraio, le ragioni 
per cui le grandi corporaiioni del petrolio "fanno 
COSí presto a raccogliere un milione e meno per 
promuovere il progetto di legge sul gas naturale" 
di cui sonó produttori, e come avvenga che di- 
stribuiscolio cotesto fondo nelle parti piü diverse 
del paese onde assicurare l'eleiione di legislatori 
di loro preferenia nel Texas, per esempio, o nel- 
VOklahoma, o nella Louisiana, o nella Califor- 
nia, indipendentemente dal partito a cui sonó 
iscritti. E soggiungeva: 

"Una delle ragioni che li mettonó in grado di 
darsi il lusso di questa generositá é costituíta dal 
"regalo" che il Congresso fa loro, a spese dei 
contribuenti, mediante un esen{ione da ogni tassa 
pari al 27x/i per centq della produpone anímale, 
a titolo di vidennino del deperimento dei depo- 
siti. E questo., indipendentemente da tutte le al- 
tre deduiioni loro accordate, quali le spese ge- 
nerali d'amministralione, ammortiiia{ioni, stan- 
liamenti per ricerche, esplora^ioni, perdite ed 
abbandoni, tutte cose che portano le esen^ioni ad 
un livello cosí alto che i petrolieri pagano lin- 
eóme iax su appe'na dal 22 al 26 per cento della 
loro produpone effettiva". Secondo il Prof. 
Horace M. Gray della University of Illinois, il 
governo degli Stati Uniti regala a costoro una 
somma totale che s'aggira intorno ad una media 
annuale di $750 milioni. 

Nella motivaiione del veto presiden^iale si 
legge un accenno ai me^i illeciti usati dai petro- 
lieri per ottenere dal Congresso il passaggio della 
legge riguardante la produpone e la distribu{ione 
del gas naturale. Ma v'é in questo episodio della 
vita parlamentare, assai piü d'uno scandalo do- 
vuto alia corruiione di alcuni individui; v'é la 
corru{ione del regime tutto quanto, il quale si 
professa ossequiente ad alti ideali di giustipa 
e di liberta económica, mentre in realta fa mér- 
calo di tutto: dei principa e delle coscien\e, delle 
leggi e dei poteri dello Stato. 
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