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Giri di vite 
// fatto che i comunisti dove sonó al governo 

praticano l'assolutismo statale che in pratica 
diventa poi l'arbitrio esclusivo degli individui 
che detengono le redini del potere, non giustifica 
i procedimenti che il governo sedicente costi- 
tit^ionale degli Stati Uniti va prendendo nei loro 
confronti in ispregio delle garande statutarie 
e dei principa di liberta e di democracia su cui 
tutta l'organinaiione política e sociale si pro- 
fe¡sa fondata. Quelle garande non si trovano per 
caso fortuito nella carta costituiionale, vi si tro- 
vano perché gli autori della rivoluiione naponale 
hanno voluto che vi fossero, ed avrebbero consi- 
derato vani i sacrijici e le lotte sostenute per ab~ 
battere l'antico regime, se non vi fossero staie 
incluse. In altre parole, sonó caratteri distinúvi 
del regime costitupcmale e non si possono di- 
struggere senia distruggere questo nei suoi traiti 
eaeniiali. 

Per conseguen^a, quando si rivendica, anche 
pei comunisti, il diritto inviolabile di godere, alia 
parí di tutti gli altri individui e partiti, dei van- 
taggi indicati dalla carta costituponale, non si 
propugna in loro favore un qualsiasi privilegio; 
si difende invece un diritto che deve essere di 
tutti o non é sicuro per nessuno, giacché se oggi 
si riconosce ai conservatori la facoltá di negarlo 
ai comunisti, domani si riconoscerá ai comunisti 
la facoltá di negarlo ai conservatori ai riformisti, 
ai liberali, agli anarchici, e per sino — come del 
resto é giá avvenuto — ad una falione del partito 
comunista la facoltá di negarlo ad unaltra falione 
dello stesso partito. 

Questa consideralione vale in sé e per sé, e 
prescinde dal fatto che, in realtá i comunisti del 
partito bolscevico — che soli, almeno nelle sue 
sfere dirigenti, seguono la política del governo 
soviético — sonó tra i colpiti dalla persecuiione 
sistemática del governo, autorinata dal Congresso 
ed avallata dal potere giudipario nella presente 
campagna di soppresisone política, una piccola 
vúnorania. 

La settimana scorsa, infatti, la Corte Suprema 
degli Stati Uniti, ha riconosciuta la costitu{ionali- 
tá della legge approvata nei 1954 dal Congresso 
per autorizare la polilla ad obbligare i cittadini a 
rispovdere a qualunque domando venga posta 
loro in giudiiio, sulla promessa che della testimo- 
nian^ resa non sará fatto uso contro di loro 
personalmente. In tal modo, i poteri dello stato 
concordi vengono ad annullare la garantía che 
gli autori del Bill of Rights — scritto in parla- 
mento ma conquistato e dettato sulla piana ed al 
fronte della guerra d'indipendenia, col sangue dei 
ribelli alia tirannide medioevale — vollero con- 
sacrata nei patto costituiionale per sé e per i 
nipoti a tutela della loro liberta e della loro 
dignitá. 

Sette dei nove giudici di quel Tribunale sotto- 
scrissero la senten\a del 26 marro, scritta da quel 
Frankfurter che ebbe fama di libérale. Dei due 
contrari, Douglas e Black, il primo scrisse nella 
motivapone del suo dissenso che "La garantía 
contro l'autoincriminaiione compresa nei Quinto 
Emendamento non costituisce solianto una prote- 
l'wne contro l'incrimin alione e la condanna (del 
teste), ma anche una salvaguardia della coscien^a 
e della dignitá umayia e della liberta di espres- 
sione. . . . La Costituiione mette il diritto al si- 
lencio al difuori di ogni giurisdiiione governati- 
vq" (Time, I-IV). 

Ancora, dunque, un diritto del cittadino che il 
governo della Repubblica si mette sotto i piedi. 
Ed é lógico che i colpiti da cotesta vitílafione da 

parte dello Stato di un diritto che appartiene a 
tutti i cittadini non saranno principalmente i co- 
munisti aderenti al partito che si pretende di 
voler colpire in maniera esclusiva e per la sicu~ 
rena della paria, giacché questi possono venire 
arrestati, ormai, e tradotti in giudipo e condan- 
nati peí solo fatto di essere tesserati. Le vittime 
della legge sull'Immunitá giudiiiaria sonó pro- 
prio quelle persone che, non potendosi incriminare 
per appartenenia al partito, si ostinano a voler 
difendere le garande di liberta individúale, che 
sonó inseparabili da una vera democracia e che 
la stessa costituiione dello Stato prescrive. Accie- 
cati dalla paura e dal pregiudi{io settario, go- 
vernanti legislatori e giudici esigono ad ogni costo 
che il cittadino dimostri la sua sottomissione al 
potere dello Stato facendo la spia ai danni dei suoi 
amici, ai danni dei suoi stessi congiunti. 

Ma, la settimana scorsa, una branca del potere 
esecutivo della grande Repubblica ha tentato un 
colpo diretto proprio contro il partito comunista, 
il suo giornale e le sue altre organinaiioni. Pro- 
testando che il Partito Comunista degli Stati Uniti 
non ha pagato le tasse sul reddito, che ogni indi- 
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II buonsenso di una generazione sará la 
pazzia della generazione che segué, e . . . 
puré si insiste, che la generazione che ci ha 
preceduti, comandi le generazioni che se- 
guono. 

Priestley 

viduo ed ogni ente é tenuto a pagare, la poli- 
lia del ministero del Tesoro — quella che vigila 
ad ostacolare il contrabbando, a reprimere la fab- 
bricaiione di monete false, a proteggere la persona 
del Presidente ed a riscuotere le tasse e le impo- 
ste — si é preséntala il giorno di martedi 27 
mario alia sede del quotidiano ('Daily Workerj 
e delle altre organinaiioni del partito a New 
York e in altre cittá, sequestrando il mobiglio, le 
macchine, i registri e la carta straccia che vi si 
trovava, a garanda del pagamento di tasse piü 
o meno ipotetiche. Naturalmente, il Daily Worker 
si trovó nell'impossibilitá di essere stampato il 
giorno seguente, ma l'indomani, giovedi 29 mar- 
lo, fu rimesso in vendita col titolo sensaiionale 
del sequestro, e ando a ruba sebbene ne fossero 
state stampate cinquemila copie in piü delle otto 
mila consuete ('Time, l-IV-1956). Molta gente, 
meravigliata, si domandava se Stalin o Musso- 
lini fosse risuscitato a New York. II Times com- 
mentava l'indomani: "Anche nel caso in cui il 
pagamento delle tasse sia dovuto, il governo deve 
guardarsi dal commettere aiioni tali da poter 
essere interprétate come tentativi di sopprimere 
la sampa di un qualunque settore, per quanto 
eterodosso possa essere". 

Cosí, si va di mole in peggio. Ad ogni giro di 
vite del Congresso la Pólipo fedérale ne aggiunge 
altri due, e le Magistrature fanno una certa mo- 
stra di prudenia e di cautela, ma finiscono sem- 
pre per avallare le usurpaiioni dell'uno e gli arbi- 
trii dell'altra. 

Va da sé che governo poliiia e magistratura 
esistono appunto per tenere sotto il giogo del 
proprio dominio la cittadinania, e sempre piü 
corrodere quelle liberta personali che i fonda- 
tori della Repubblica avevano creduto di aver 
conquistato per sempre. 

Quel che atterrisce veramente é che la citta- 
dinania si lasci privare dei suoi diritti senia pro- 
testare, senia fiatare, senia dar nemmeno il se~ 
gno, nella sua grandissima maggiorania, di accor- 
gersene o di interessarsene. 

Guerra 
e pace 

Dopo Ginevra, la commedia continua tra 
il tira e molla di una política che non sosta 
d'essere piü minacciosa di prima. 

Sia Tuno che l'altro dei due blocchi non 
smettono di volere peí contó proprio il do- 
minio incontrastato del mondo. Non importa 
come, ormai si sa che altro obiettivo da. fag- 
giungere non hanno, che queHo di sotitomet^- 
tere i popoli, E' vero che si parla di pace, ma 
a condizione pero che siia quelite da Joro det- 
tata. 

"Si vis pacem para bel'lum". Infatti, la 
plutocrazia degli S tati Uniti delPAmerica del 
Nord, non meno del comunismo bolscevico 
delPUnione Soviética, sonó diventati un in- 
térnale arsenale di armi d'ogni genere capace 
di metbere in fiaiwme la térra. Risulta che si 
potrebbe incenerire tuitto, senza bisogno di : 
ricorrere alia bomba atómica ne a quella 
a'H'idrogeno. Per essi, come per ogni altro 
stato, non esiste una ragione suscettibile di 
farli desistere dalla grave responsabilitá che 
si assiumono di fronte all'umanitá che li guar- 
da con timore pánico. Quello che conta é la 
forza bruta e Tuso delle armi micMiali. Altro 
sistema di conoepire li porterebbe all'abban- 
dono totale dei loro principii reazionari che 
sonó in evidente contrasto con l'evokzione 
d'un'esistenza nuova, richiesta dalla necessitá 
incombente di non piü inimicare i popoli. 

Di guerra, quindi, non si deve piü parlare. 
Immaginare che si possa ancora impunemen- 
te farla, entusiasmando Patavica besttelitá 
delle epoche selvaggie, é cosa a cui bisogna 
rifuggere e rinunziare radicalmente. 

II tempo corre e le conquiste della scienza 
in ogni ordine naturale son quelle che uniran- 
no il mondo e gli uomini nel comune interesse. 
Governi e política esclusi, solo la sapienza e 
la capacita cultúrale potranno essere guida 
infallibile e sicura di fraterna collaborazione 
umana. 

Tutto ció non toglie che i due grandi stati 
non abbiano l'ostinata volontá di ricorrere 
alia guerra. Almeno cosi bisogna intendere 
il modo con cui si comportano riguardo il 
disarmo tanto dibattuto e mai concluso. La 
bomba atómica e quella airidrogeno sonó sta- 
te messe a tacare sine die, dato la gravita 
inisormontabile di non potere adoperare simili 
mezzi i quali comporterebbero la totale scon- 
fitta di tutto. Allora, meglio virare di bordo 
che mandare a catafascio ogni cosa esistente. 
Cautela e previdenza, consigliate dalla folie 
paura di perderé il privilegio di vivere da 
spensierati gaudenti e da ingordi usurpatori. 
Cosi la política cambia rotta e la situazione 
dittatoriale e borghese riprende fiafto con 
rinnovato fervore di superare l'ostacolo in cui 
si trova impelagata. 

Non é compoinimento facile, pero, dato che 
la natura della ventenza che li divide com- 
porta la rinunzia deM'egemonia governamen- 
tale che ognuno vuole per proprio contó. Sem- 
bra strano, eppure l'intransigente ambizione 
e la vanitá che li domina sonó tali da non 
lasciare adito alcuno ad una soluzione che 
mettesse fine alia guerra e togliesse la mi- 
seria. 
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Da questo orecchio non ci vogliono sentiré 
e fino a che le condizioni sociali resteranno 
quali sonó non ci sentiranno mai, e poi mai. 
Secondo loro i popoli debbono subiré e tacere 
di tutto que lio che fauno a detrimento di 
essi, forzati a piegarsi supinamente e a men- 
dicare rimprescrittibile diritto di vita. 

No, 1'insolente orgoglio di frustrare l'ansia 
legittima e naturale, per cui essi popoli sonó 
portati ad agitarsi, sará stroncato inevitabil- 
mente il giorno in cui si dacideranno a por 
fine all'ingiuistizia. Altro rimedio non c'é che 
quel'lo di seguiré la storia i cui eventi inse- 
gnano quali debbono essere le vie da percor- 
rere per n'on tralignare attraverso concetti e 
giudizi che intralciano e ritardano il pro- 
gresso dei tempi. Ad ogni modo, auguriamoci 
ancora una volta che alia pros-sima prova non 
succeda che, abbattuto lo stato, se ne rifaccia 
un altro. 

Tenere fermo ed irremovibile il principio 
antistatale poiché, non importa quale di esiso 
si tratti, sonó tutti dispotici e violenti, non- 
ché fautori dell'inquisizione di ogni liberta di 
pensiero civile e umano. Fare da se stessi 
indipendentemente da qualsiasi autoritá e 
comando, affinché si dia mano alia collabo- 
razione emancipatrice dell'uomo. Con cotesto 
verso di corrispondenza si avvertirá il benes- 
sere di un'esistenza apprezzabile in cui tutti 
si adoperano nell'interesse di ognuno. E non 
mediante la malafede política e le ritorsioni 
machiavelliche che stanno a preparare un'al- 
tra guerra col pretesto di un eventuale ag- 
gressore. Come se il fatto di tale minaccia 
fosse eliminabile mediante la guerra. 

Tutt'altro. La natura perniciosa di cotesto 
male é cosí profonda che per abbatterlo bi- 
sognerebbe prima estirparne la radice, la 
quale rimane attaccata tutt'ora a miti e a 
leggende su cui posano bugiarde credenze re- 
ligiose e nazfionalismi deturpanti che causa- 
rono all'umanitá sofferenze e dolori. 

Non perianto, i popoli agitati e inquieti 
come sonó, si lasciano infiuenzare dal patriot- 
ismo político dei due blocchi, i quali mirano 
a sopprimere la causa della pace. E se essi 
non intervengono direttamente a far capire 
che di guerra non ne voglioino sapere, questa 
arriverá indubbiamente. 

Attualmente, sia l'Oriente che l'Occidente, 
compresi tutti gli stati minori aderenti alia 
política deH'uno o dell'altro, lavorano álacre- 
mente a fabbricare armi d'ogni genere a de- 
trimento della pace e del fabbisogno neces- 
sario all'esistenza; nonché all'attivitá del la- 
voro produttivo costretto a rimanere disoccu- 
pato e inoperoso in attesa che il capitalismo 
trovi il tornaconto dei suoi illeciti guadagni. 

Altro che comunicati alia radio e messaggi 
solenni, tra Bulganin e Eisenhower, ci vuole 
per escogitare i mezzi oppontuni di una pace 
du revolé! 

Quel giorno sará possibile con 1'abolizione 
delle forze ármate e dei confini odiosi che di- 
vidono il genere umano. 

Antonino Casubolo 
Casteldaccia, 10 marzo 1956 , 

ii . * 

La liberta é la disposizione ad essere re- 
sponsabili di se stessi. 

Nietzsche 

Unionizzare  gli organizzati 
Nella rivista The Progressive del mese di 

marzo 1956, Sid Lens, il quale scrive spesso 
con una certa conoscenza dei problemi del la- 
voro, prende lo spunto da un favorito afori- 
sma di Walter Reuther per fare un'analisi 
delle cause che spinsero il movimento del 
lavoro americano alio stato attuale di puro 
movimento económico, assolutamente privo 
di incentivi ideali e spirituali che lo sollevino 
un pochino al disopra della stagnante gora 
del miglioramento económico. 

• Quale capo della fazione di sinistra del movi- 
mento operaio, il Reuther usa. ogni tanto il 
rancido motto "unionizzare gli organizzati", 
lamentando fra i tesserati la mancanza di un 
complesso di educazione che ponga il lavoro 
organizzato in grado di eserciftare una po- 
tente opera política e sociale collettiva, de- 
terminando un'atmosfera progressiva di li- 
berta e di guarentigie popOlani quali si addi- 
cono all'influenza di un movimento del lavoro 
sano e vigoroso in un paese ricco di risorse 
naturali cangiate rápidamente in merci ab- 
bondanti da un vasto apparato industríale 
aggiornato senza perdita di tempo dagli ul- 
timi portenti tecnici e scientifici. 

Sid Lens definisce la filosofia del Reuther 
"idealismo pragmático" senza avvertire la 
contraddizione in termini, volendo significare 
l'ibrido accoppiamento delle idee socialiste 
della sua gioventú coH'affarismo unionista 
del presente funzionario sindacale installato 
al sommo della pirámide. 

Poi, il Lens procede con crescente pessimi- 
smo ad enumerare i fattoni negativi che im- 
pediscono il funzionamento progressista delle 
unioni: ingordigia, arroganza, spirito di do- 
minio, collusione col padronato da parte di 
molti funzionari unionisti, so-no le cause prin- 
cipali che producono apatia e disgusto fra i 
tesserati, al punto che migliaia di essi quando 
si trasferiscono in stabilimenti non orgainiz- 
zati si oppongono airinstallamento dell'unio- 
ne, preferendo rimanere senza tessera e senza 
capí unionisti che li sfruttino e li manovrino 
come pedine senza voce in capitolo. E raccon- 
ta il fatto di uno stabilimento dove, fra di- 
rezione del medesimo e certi funzionari unio- 
nisti, fu stipulato un accordo segreto secondo 
oui il padronato pagava le quOte mensili di 
ogni operaio alia cassa unionista all'insaputa 
delle maestranze, le quali percepivano salari 
di fame, mentre gli scrocconi deH'unione in- 
tascavano i trenta denari dell'iscariota e i pa- 
droni accumulavano profitti favolosi. Scoper- 
to lo sconcio dopo tre anni, le maestranze scio- 
perarono compatte ottenendo paghe e con- 
dizioni di lavoro uguali agli altri operai della 
loro categoría. 

Fatite queste melanconiche premesse, Sid 
Lens consfessa che la prossima campagna or- 
ganizzatrice fra i miMoni di produtitori non 
organizzati avrá poca probabilitá di successo 
stante l'attitudine apática — anzi ostile — 
di grandi masse operaie verso il principio di 
organizzazione unionista quale ora é stabilito 
nelle vaste regiomi industrian del continente. 
E sd domanda dove é andato a finiré l'ideali- 
smo unionista di venti anni fa, durante la 
fondazione del Congress of Industrial Organ- 
izations, in cui centinaia di migliaia di ope- 
rai si arruolavano neirunione in breve tem- 
po: la quota mensile era un dollaro a testa, 
non esistevano tasse di ammissione e non 
veniva richiesto a nessuno il suo credo poli- 
tico o la sua origine nazionale e spesso gli 
operai di colore venivano accettati come fra- 
telli. Gli organizzatori erano mal pagati o 
non pagati affatto, mentre adesso gli orga- 
nizzatori dell'American Federation of Labor- 
Congress of Industrial Organizations ricevo- 
no $150 la settimana oltre l'automobile e le 
spese págate. 

. Nel 1935 il principale ostacolo al tessera- 
mento era la paura di perderé Timpiogo, la 

paura di essere battuti nelle linee di pic- 
chetto alie porte degli stabilimenti. Codesta 
paura é sempre presente fra i produttori non 
organizzati a cui si deve aggiungere il so- 
spetto che l'unione sará un nuovo giogo ap- 
plicato sul loro eolio accanto alio sfruttamento 
e ai soprusi padronali. L'opinione che l'unione 
sia un 'racket", uno strumento di frodi e di 
violenze, é cosi diffuso anche negli ambienta 
operai che molti di essi — benché protetti 
legalmente dal National Labor Relations 
Board — preferiscono votare eontsro l'insital- 
lazione deiirunione negli stabilimenti dove la- 
vorano. 

A questo punto il Lens dimostra un tantino 
piú di acume: scrive che gli operai americani 
sonó i produttori piú miilitanti del mondo in 
fatto di scioperi; ma i loro scioperi sonó 
sempre per un fine económico limitato: au- 
mento di paghe e migliori condizioni di la- 
voro. Lo sciopero politico é assolutamente 
sconosciuto in America. Fuori del campo eco- 
nómico, gli operai americani non si riconosco- 
no piü: la proprietá, la política, la religione, 
la chiesa, la morale, gli affari, le tradizioni, 
fanno parte del complesso sociale nazionale 
a cui fanno capo lo Stato, il paese, il Presi- 
dente, il Congresso, la patria, le cui leggi 
fa duopo obbedire e venerare. Scioperare co- 
me gruppo di pressione nell'ambito delle isti- 
tuzioni nazionali onde ottenere migliori con- 
dizioni di vita, questo si. Scioperare contro le 
istituzioni nazionali, contro il governo, questo, 
mai. Fuori deirunione la giungla sociale ri- 
prende i suoi aspetti bestiali, ragione per cui 
l'unione stessa fa parte della giungla ove 
1'anímale piü forte, piü astuto, piü adatto 
alFambiente trionfa sui piü debolii, sui meno 
scaltri. 

Codeste sonó ammissioni eccezionali per un 
funzionario unionista quale é Sid Lens, ben- 
ché a piü riprese egli abbia avuto la perspica- 
cia di vedere la realtá e il coraggio di divul- 
garía in pubblicó. 

■ Tuttavia il Lens dimentica certe veritá 
che completeremo noi: il movimento del la- 
voro americano é una istituzione nazionale 
borghese e patriottica creata e sviluppata 
secondo i concetti dei suoi. fondatori e che 
ora disimpegna una funzione in perfetta ar- 
monía colle idee e colla tattica dei suoi diri- 
genti che sonó uomini timorati di dio, ammi- 
ratorí del capitalismo, idolatra dell'america- 
nismo, e della sua mística imperiale appog- 
giata sui miliardi di dollari e sulla bomba 
atómica. 

L'idealismo unionista, il pragmatismo sin- 
dacale, runionizzazione degli organizzati e 
altri giuochi di parole di Walter Reuther e 
dei suoi simili, non sonó che favole propínate 
ai gonzi da mandarini ambiziosi e machiavel- 
lici, i cui scopi puntano verso i fasti massimi 
della scena nazionale. 

Querré e automobili 
In una recente discussione un compagno 

dichiaró che l'affenmazione apparsa recente- 
mente in questa rubrica (Adunata del 4 feb- 
braio 1956), secondo cui le automobili hanno 
ammazzato piü persone nelle strade degli 
Stati Uniti di tutte le guerre intraprese dal 
governo di Washington, é una generalizza- 
zione usata da molti scrittori con l'evidente 
scopo di far apparire rautomobile piü mici- 
diale di quanto realmente é nella realtá della 
vita quotidiana. 

Díamo qui alcune cifre ufficiali diramate 
dal Department of Defense e dal National 
Safety Council, le quali provano che la nostra 
aserzione non era campata in aria. Nel perio- 
do comprendente 180 anni, cioé dal 1775 al 
1955, gli Stati Uniti combatterono otto guer- 
re con un totale di 1.130.393 morti, mentre i 
morti atritolati dagli automobili in 55 anni, 
dal 1900 al 1955, ammontano a 1.147.414. 
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morti 

I morti in guerra sonó cosi divisi: 

Guerra di indipendeitza 4.435 
del  1812 2.260 
col Messico 13.283 " 
di  Secessione 529.332 " 
colla   Spagna 2.446 " 

Prima guerra mondiale 116.563 
Seconda guerra mondiale 407.828 " 
Guerra  di  Corea 54.246 " 
Totale morti   1.130.393 

Siccome siamo alia meta di aprile si pos- 
sono registrare altri 10.000 e piü morti nel 
1956, portando il totale a oltre 1.160.000 tru- 
cidati dall'automobilismo. 

I feriti nelle guerre menzionate sopra fu- 
rono di 1.276.520. I feriti dalle automobili 
ammontano aH'enorme cifra di 39 milioni, dei 
quali 1.350.000 furono vittime nel 1955. 

II massaoro giornaliero causaito dalle auto- 
mobili é divenuto un problema serio che oc- 
cupa migliaia di esperti, di tecnici, di inge- 
gneri stradali, di specialistti del traffieo, di 
soeiologi, delle autoritá locali e nazionali: si 
costruiscono strade piü numeróse e piü am- 
pie, si escogitano stratagemmi spiritosi nelle 
rególe del traffieo, ma in realtá non si risolve 
nulla, anzi si rende il problema sempre piü 
complieato perche lo scopo pnincipale non é 
di risparmiare la vita delle persone, bensi di 
accelerare il traffieo, di far procederé la ma- 
rea metallica in avanti a tutti i costi in quanto 
che Teconomia del paese é fondatta sul traf- 
fieo, sui trasporti, é imperniata sulle ruóte 
degli autoveicoli che mantengono in moto le 
puleggie e gli ingranaggi degli stabilimenti. 

Le melanconiche riflessioni sulle imesorabdli 
esigenze di una civiltá meccanizzata, sul ter- 
ribile prezzo che noi paghiamo per le comoditá 
godute non servono a nulla: la vita é a buon 
prezzo, le vittime delle strade vengono ri- 
mosse, le chiazze di sangue del selciato sconi- 
paiono cancellate dalia rápida frizione della 
gomma, la popolazione aumenta di due mi- 
lioni di abittanti ogni anno e il futuro del 
paese é brillante, splendente, abbagliante. Per 
daré luce a cotesto splendore si costruiscono 
automobili piü grandi, con motori piü potenti 
in attesa degli autoveicoli a reazione e poseía 
di quelli atomici che guizzino per le vie con 
]a velocitá di saette scoccate dall'energia có- 
smica. 

La vita é sacra in teoría; in realtá la vita 
del cittadino é subordinata alie brutalitá del 
capitalismo, dell'mdustria, dell'economia, dei 
commerci, dei dividendi, dell'orgoglio nazio- 
nale, di quel complesso macabro chiamato 
industrialismo il cui primato conferisce su- 
perioriitá técnica, clava massima brandita 
dalla diplomazia imperiale nella gara di do- 
minio universale. 

Una civiltá che uccide milioni di esseri 
Timani in guerre inutili per appagare le am- 
bizioni di governanti colla mentalitá di tro- 
gloditi non é, non puó essere sincera nelle 
sue sediceniti ansie di protezione della vita 
individúale dei suoi membri nei tempi di pace. 

Le vittime industriali, la quotidiana came- 
ficina nelle strade servono a mantenere co- 
stantemente davanti agli occhi lo spettacolo 

"sanguinario che indurisce i cuori e brutaldz- 
za i cervelli, in atiesa della prossima ecá- 

. tombe genérale chiamata guerra. 
Dando Dandi 

"VOLÓ N T A'" 
Cambiamento d'indirizzo 

Preghiamo i compagni e tutti i lettori di 
Volontá di prendere nota del nuevo indirizzo 
della rivista. 

• 

Lettere, artkoli, giornali, riviste, librf 
vanno inviati a: 

"VOLONTA'" 
Casella Póstale 85 

Genova-Nervi 
'• 

Tutte le richieste — e solo le richieste —> 
di   opuscoli • ■lib'ri,   edizioni    R.   L.    vannó 
fatte ai: 

Gruppi Anarchici Riuniti 
Vico  Agogliotti-Cancello 

Genova-Centro 

RUSSELL 
II Manchester Guardian del 26 marzo u.s. 

pubblieó la seguente lettera di Bertrand Rus- 
sell in mérito alie gravi condanne inflitte dai 
tribunali federali degli Stati Uniti a taluni 
comunisti aecusati di spionaggio. La lettera é 
diretta al diirettore del noto portavoce del 
liberalismo inglese e dice testualmente: 

Scrivo la presente alio scopo di sollecitare il 
vostro aiuto nel caso di Morton Sobell, un inno- 
cente condannato a trent'anni in conseguen^a di 
passione política ed attuahnente detenuto nella 
prigione di Alcatraz, la peggiore che esista negli 
Stati Uniti. Fu condannato come cómplice dei 
Rosenberg per fatti di spionaggio. Devo diré a 
mia vergogna, che al tempo del processo Rosen- 
berg non feci atten^ione alie risultan^e proces- 
suali. Ma ora, dopo averie esaminate, sonó quasi 
<certo che i Rosenberg erano innocenti e sonó ben 
sicuro che le prove preséntate a loro carteo 
non sarebbero state ritenute sufficienti se non vi 
fossero state preven^ioni. I Rosenberg sonó morti 
e non si puó far nulla per loro a meno di metiere 
alia gogna i loro assassini ujjiciali. Ma Sobell é 
ancora vivo e il governo degli Stati Uniti e ancora 
in tempo a riparare, almeno in parte, al male 
fattogli. 

I fatti che lo riguardano possono essere bre- 
vemente riassunti cosi: — Aveva un amico che 
si chiamava Elitcher e gli era stato testimonio 
alio sposaliiio. Sotto il vincolo del giuramento, 
costui aveva giurato di non essere mai stato 
comunista, ma il Federal Bureau of Investigation 
venne a sapere che, cosí dicendo, Elitcher aveva 
giurato il falso. Gli venne quindi falto sapere 
che poteva evitare la condanna per falso giura- 
mento se avesse denunciato altre persone come 
cpmplici in atti di spionaggio. Per salvare se 
stesso, denunció il suo amico migliore, Sobell. 
Mentre si svolgevano, tra lui e gli agenti del 
F.B.I., trattative in questv senso, Sobel e la 
moglie si recarono nel Messico. Sobell aveva 
accarenato l'idea di non piü tornare negli S. U., 
ma poi la rigettó. Della sua ¡decisione di rimpa- 
triare furon informati gli agenti del F.B.I. i quali 
intendevano di farlo passare come un contumace 
alia giustiiia. A tale scopo (e per evítame il 
ritorno voluntario) furono assoldati dei sicari i 
quali percossero il Sobell fino all'incoscien^a. lo 
caricarono ínsteme alia moglie e ai due figli <¡u 
di un automobile, e a grande velocitá li trasper- 
tarono da México City alia frontiera, dove furono 
consegnati al servicio d'immigrapone che li qua- 
lificó falsamente come "Deportati dal Messico", 
sebbene il governo Messicano non avesse avuto 
la benché mínima parte nel sequestro delle loro 
persone, né manifestata l'intenzione di deportarli. 

Al processo di Sobell non ci accennó nemmeno a 
questi avvenimenti perché l'avvocato difensore 
credeva che qualunque critica all'operato del 
F.B.I., per quanto giustificata potesse essere, non 
avrebbe che aggravata la condanna, che il difen- 
sore riteneva inevitabile ad onta della mancan^ 
di prove. Nel suo riassunto alia giuria, il giudice 
disse che non era possibile trovar colpevole il 
Sobell a meno di credere quel che aveva detto 
Elitcher. Per il servicio reso in quel processo, 
Elitcher non fu mai tradotto in giudipo peí suo 
falso giuramento incontestato, e benché noto come 
spergiuro, ogni sua parola contro Sobell fu cre- 
duta. 

Quando senté diré che la maggioran^a del po- 
pólo tedesco era ignara delle atrocha perpétrate 
dai naiisti, molía gente rimane scettica; ma io 
sonó ben sicuro che la maggioran^a del popólo 
americano ignora veramente le atrocha che ven- 
gono commesse dall'F.B.I. Ignora i procedimenti 
abituali a cui ricorrono cote'sti difensori di quello 
che, con cinismo sfacciato, chiamano ancora il 
"mondo libero". E' il sistema che sappiamo essere 
in uso presso gli altri stati di póliza, come la Ger- ' 
manta di Hitler e la Russia di Stalin. La polilla ' 
trova un individuo, contro il quale ha prove 
di un reato qualunque, e gli promette l'impunitá ' 
se consente a testimoniare (manufacture evi- : 

dence) contro altre persone, che non potrebbero - 
diversamente essere incrimínate. Lo spergiuro e ' 
particularmente utüe come leva perché molti indi- 
vidui che furono comunisti nella loro adolescen^a 

si lasciano dall'illusione che ció possa essere te- 
ñuto nascosto indurre a giurare che non sonó 
mai stati comunisti. Dopo avere segretamente 
interrógate ceñe persone, l'F.B.l. scende con una 
banda di spergiuri terrori^ati su della gente 
innocente, e nel pánico genérale ogni parola pro- 
nunciata dagli spergiuri viene creduta come ve- 
rita di vangelo. 

Non credo per un sol momento che il Presidente 
Eisenhower abbia conoscen^a di questa procedura 
ormai eretta a sistema. Se gli fosse nota, non solo 
ne sentirebbe la stessa ripugnan^a che qualunque 
persona che si rispetti non puó non sentiré, ma 
comprender ebbe anche che ognuno dei casi sif- 
fatti che vengono conosciuti al difuori degli Stati 
Uniti spin'ge centinaia di migliaia di persone, se 
non al comunismo, almeno verso il neutralismo 
o comunque lontanó dalla política della N.A.T.O. 

Per questa grande rdgione di política gene- 
rale, non meno che per motivi umanitari e di giu- 
stiiia, bisogna sperare che si faccia qualchecosa 
per frenare il F.B.I. E si potrebbe cominciare 
con la liberaiione di Morton Sobell, o, peño- 
meno, iniciando la revisione del suo processo. 

Bertrand Russell 
41 Queen's Roard, Richmond, Surrey 

Quando si tratta di spionaggio e di contro- 
spionaggio la cautela é di rigore. Governanti 
sitatunitensi e governanti sovietici si spiano 
l'un l'altro e negli agguati che reciprocamente 
si tendono non c'é posto per chi, come noi, 
aspira a forme sociali emancípate dagli errori 
dai terrori e dalle vergogne di entrambi. 

Ma qui vediamo un individuo insospettabile 
di partigiaineria bolscevica prendere le difese 
di una vittüma della canipagna anticomunista 
rivendicandone l'innocenza e denunciando i 
procedimenti inqui, a cui i suoi persecutori 
sonó ricorsi anche in tanta altri casi in cui lo 
spionaggio non entrava nemmeno come sem- 
plice sospetto. 

Per questo traduciamo e pubblichiamo la 
lettera di Bertrand Russell al Manchester 
Guardian, ritenendola al suo posto in un gior- 
nale come questo, che si fa eco di tutte le 
ingiustiizie perpétrate da chi governa e sof- 
ferte da chi é govemarto. Tanto piü che la 
grande stampa d'informazione, che vede la 
luce negli Stati Uniti, pur costretta a rilevare 
la denuncia del vecchio filosofo inglese si con- 
sidera in dovere di confútame le afferma- 
zioni, ma si é ben guardata dal farne cono- 
scere il testo che noi prendiamo infatti dal 
Freedom di Londra portante la data del 31 
marzo 1956. 

Caratteristico, e della brutalitá della poli- 
zia política deglíi S. U. e delPomertá della 
stampa che ne sobilla gli arbitrii e tanto spes- 
80 li copre del suo cómplice silenzio, l'episodio 
mesísicano che il Russell rivela, dove tutta 
una famigliia venne seq.uest.rata nella capitale 
del Messico da sicari operanti per corito di 
un governo straniero, trafugata alia fron- 
tiera lungo un percorso di centinaia di chilo- 
metri ed infine presa in consegna alia fron- 
tiera dai funzionari del governo di Washing- 
ton con un falso sfacciato. 

Questo episodio ricorda l'analogo sequestro 
del gerarca comunista Thompson — mutilato 
di guerra, decorato dal Congreisso — condan- 
nato nel primo processo di New York e tra- 
fugato Panno scorso dalla capitale alia fron- 
tiera del Messico. E ricorda anche i fin trop- 
po frequenti episodi di sequestro o addirit- 
tura di assassinio che avvengono a New York 
— ad onta dei venrt! e piü mila poliziotti che 
si presumono vigilare all'incolumitá delle per- 
sone — e di cui si incolpano volta a volta i 
famuli dell'inquisizione soviética, i sicari della 
malavita fascista, gli agenti di Trujillo, o la 
malavita sotterranea. Con questa differenza, 
che qui, nel caso Sobell, sonó apertamente 
implicaiti i funzionari e i rappresentanti del 
governo della Grande Repubblica. 
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E 
La storia é il divenire dei fatti ed i fatti 

stessi presi nel loro insieme di un individuo, 
d'un popólo o di tutta l'umanitá. La politica 
é l'insieme delle teorie, delle dottrine, nonché 
delle azioni volte a dirigere la storia. La sto- 
ria é il risultato di mille fattori, occulti o pa- 
lesi; mentre la politica é l'intervento e l'inter- 
ferenza dell'uomo, ma anche l'adattamento in 
rapporto alie condizioni storiche. La politica, 
pero, ha acquiísito un significato ristretto che 
non va oltre all'arte di governare in funzione 
d'autoritá e all'azione svolta in vista di otte- 
nere il potere governativo in proprie mani. 

Ogni altra definizione di politica, anche se 
in sede teórica puó essere giustificata, non 
trova tuttavia riscontro nella realtá. E' que- 
sta politica corrente che mefcto in confronto 
con la storia. 

II divenire storico dipende anche dalla vo- 
lonta degli uomini, ma trascende la volontá 
del singólo, per ragioni cosi ovvie che ci sen- 
tíanlo dispensati dal chiarire. Infatti, se fosse 
diversamente, ogni individuo potrebbe fare 
la storia, ma ció é assurdo. Invece, ogni vo- 
lontá individúale ed anche di gruppo é in-un- 
tempo, determinata e determinante in rap- 
porto alia storia, e quindi determinata e de- 
terminante solo in senso relativo. La storia 
diviene per lo stesso divenire della vita, che 
é movimento, attivitá, adattamento, diviene 
anche contro l'indifferenza e lo stato-d'inerzia 
dei piü, non solo perché in ogni caso ci sonó 
sempre i fuori-del-comune, i pionieri, gli 
avanguardisti, ma anche perché indifferenza 
e stato-d'ineirzia non esistono in senso asso- 
luto, nel qual caso sarebbero in contradizione 
con la vita stessa, anzi la negazione della 
vita. Ma se la storia é divenire, il divenire 
non é neeessariamente progresso in senso 
etico, ma puó esserlo, e spesso lo é, in senso 
técnico. Oggi la civiltá é caratterizzata da un 
super-isviluppo técnico di-fronte ad uno svi- 
hippo assai inadeguato dell'etica, in altre pa- 
role, l'uomo, a causa del suo interesse natu- 
rale al proprio benessere materiale e della 
eua indifferenza non meno naturale per il 
benessere altrui, si viene sempre piü a tro- 
vare in possesso di mezzi il cui uso richiede 
saggezza ed onestá, che purtroppo egli anco- 
ra é lontano dall'avere. L'energia atómica é 
forse il piü pericoloso di questi mezzi moder- 
ni. L'umanitá si trova armata contro se stes- 
ea: situazione grottesca ma terribilmente 
vera. 

La storia, quindi, che é effetto rispetto 
aU'insieane delle cause che la determinano, 
compresa la volontá dell'uomo, é, a sua volta, 
causa rispetto alia volontá dei singoli o dei 
gruppi e quindi anche dei partiti politici. La 
storia scorre come un fiume il cui corso é 
ineluttabilmente segnato del suo "Filone cén- 
trale": non é facile far risalire la corrente. 
H "flusso storico" coinvolge e trascina uomi- 
ni e partiti. Opporsi a questo flusso puó essere 
coraggioso, ma non é storico, non é pratico, 
non é ragionevole. Se non si vuole restare ai 
margini della storia, se non addirittura fuo- 
ri, e, d'altronde, se non si vuole essere som- 
mersi, non rimane che evitare due atteggia- 
menti negativi: il conformismo e l'astensio- 
nismo in senso assoluto. Quest'ultimo, lungi 
dall'essere un "risalire la corrente" é invece 
un supino "lasciarsi trascinare dalla corren- 
te", perché la storia non ammette lo stato- 
d'indifferenza come alternativa all'attivitá 
ed alia passivitá. Disertare la storia é la stes- 
sa cosa di abbandonarsi alia storia. Non vi é 
possibilitá di scampo. Per l'uomo non esiste 
l'assenza della storia, salvo a rinunciare alia 
propria umanitá. La ineluttabilitá del rap- 
porto diálettico é una legge scientifica. Si 
puó agiré male, ma non si puó non agiré. II 
"nulla storico" é un non-senso. 

Ogni época é segnata da determinate ca- 
ratteriistiche di-fronte alie quali si manife- 
stano i vari atteggiamenti anacronistici o di 
ritorno al passato, e avveniristici o di anti- 
cipazione dell'avvenire. II presente si trova in 
continua lotta col passato e la reazione con la 
rivoluzione. Oltre a ció, tutite le correnti sto- 
riche di luoghi e popoli tendono ad allargare 
aempre piü i limiti del proprio corso e ad en- 

trare nella sfera dell'interferenza universale, 
dove tutte le storie diventano una sola: la 
storia del mondo e dell'umanitá. 

La scoperta dei mezzi di trasporto e di co- 
municazioni accorcia sempre piü le distanze 
ed intreccia i molteplici rapponti umanistici, 
cultúrala e commerciali. II nazionalismo é un 
residuo anacronistico, salvo a ridursi ad una 
faccenda sentimentale e pereonale. La possi- 
bilitá di forzare la storia in ristretti ambienti 
territoriaii si restringe in ragione che aumen- 
ta quella di scatenare confliti mondiali. II 
progresso técnico richiama gli uomini al loro 
senso di responsabilitá, ma piü al loro natu- 
rale interesse di benessere e di conservazione. 
L'uomo si socializza per forza di cose e la 
stessa sorbe seguono i partiti politici. L'indi- 
vidualismo a-sociale si esaurisce: in altre pa- 
role l'egoismo del singólo deve venire a patti 
con l'egoismo altrui. Questa metamorfosi so- 
ciale e politica ha un nome: socialismo, o un 
contenuto che sotto altri nomi é o tende al 
socialismo. I pochi o tanti pionieri o utopisti 
del socialismo non hanno fatto che initerpre- 
tare una nuova situazione sociale che é án- 
date e va maturandosi, questa volta una si- 
tuazione che investe i piü dei popoli. Tutti 
i partiti politici sonó socialisti o praticano 
il socialismo sotto altro nome. 

Gli uomini, e con questi i loro atteggiamen- 
ti politici, sonó combattuti da due forze con- 
vergeniti, il bisogno di pensare a sé, al pro- 
prio gruppo, o casta, o classe e la necessitá 
di preoccuparsi anche degli altri raggruppa- 
menti sociali ed economici: sonó, in termini 
politici, il conservatorismo e il riformismo che 
vanno anche sotto altre denominazioni se- 
condo considerazioni particolari e sfumature. 
L'uno e l'altro messi assieme costituiscono il 
socialismo corrente, il socialismo di tutti. 
Ogni altro socialismo fatto di idéale, di senti- 
mento e sopratutto fondato su una condizione 
etica, che in linguaggio non solo cristiano si 
dice "amor-del-prossimo" é solo una teoría, in 
pratica si dice utopismo, idealismo, umanita- 
rio e il seguace se non é un anarchico nel 
senso morale e combattivo della parola, é 
certo un'eccezione. 

II socialismo é un portato della storia e 
non un'invenzione di uomini geniali e genero- 
si. Comunisti, demo-cristiani, monarchici, li- 
berali e perfino fascista, sonó, ciascun gruppo 
a modo proprio, impermeati di socialismo. E, 
quel che piü sorprende, la stessa Chiesa catto- 
lica si vede costretta ad aggiornarsi con i 
tempi. Ma, intendiamoci bene, il socialismo 
esiste come corrente storica, ma lungi dai- 
ressere stato compreso ed assimilato dagli 
uomini, esso viene ostacolato e mistifícate 
in mille modi, perció, possdamo affermare con 
la stessa convinzione che in pratica non esiste 
alcun socialismo autentico. Quando la demo- 
crazia criistóana sciorina i suoi principi so- 
cial! di umana e cristiana solidarietá, essa fa 
semplicemente della demagogia di bassa le- 
ga, perché non vediamo come questi magnii- 
fici principi la Chiesa cattolioa, vecchia di 
almeno diciassette secoli, non abbia pensato 
a realizzarli due, tre, dieoi e magari piü se- 
coli prima. Gli é perché, la Chiesa, come ogni 
altro schieramento político ed económico 
nulla concede per gratuita generoaitá, ma é 
costretta a cederé terreno alia storia, che é 
certo piü forte di ogni raggruppamento sin- 
gularmente considerato. 

II socialismo é la punta massima della poli- 
tica, dopo la politica supera se stessa, perché 
supera la legge su cui é imperniata, secondo 
cui essa é inconoiliabile con la morale. II so- 
cialismo resterá per molte tempo una tenden- 
za, una gara di riforme dall'alto e di rivolte 
dal basso finché il progresso técnico si tro- 
verá di-fronte ad un adeguato progresso eti- 
co: solo allora gli arbitri politici cederanno 
alie leggi storiche. 

Viola Espero 

Lettere, articoli, eorrispoadenze, comnnicati, 
ragua postali, checks ed ogni altra comunica- 
zione rignardante il giomale, devono essere 
indirizzati a: „ 

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

New York 3, N. Y. 

LETTERA APERTA 
(a Niño Napolitano) 

Montevideo, 22 marzo 1956 
Carissimo Niño, 

kggo suil'ultima Adúnala del 17-111-1956 la 
tua benévola recensione al mió opuscolo "Sotto 
la minaccia totalitaria" e sonó tutta commossa 
delle bel le cose che dici di me, non tutte certa- 
mente meritate. Te ne ringrazio, comunque, per- 
ché le so dettate dalla tua buona amicizia. Pero, 
accanto agli elogi trovo l'espressione d'un dissen- 
so, e questa m'ha spaventato, perché dissenso 
veramente non c'é (per lo meno con il con- 
tenuto delle tue obiezioni), ed io mi devo essere 
spiegata proprio male, malgrado le mié pretese 
"chiarificatrici", se tu pensi che ci sia. Che la 
colpa debba essere proprio mia, me l'ha confer- 
mato stamattina, in un istituto dove insegno, un 
collega italiano, a cui avevo dato l'opuscolo e 
che, lettolo, mi dice: "Se lei fosse stata in 
Italia nel '45, sarebbe entrata nel Partito d'Azio- 
ne". E scusa s'é poco! La mia stilografica ha una 
gran voglia, oggi, di far voto d'eterna astinenza. 

Dunque, io ho piena e sicura coscienza: 
1) di non essere sindacalista (tu dici ch'io 

voglio sostituire lo Stato con una libera organiz- 
zazione sindacale, tant'é vero che elogio il sinda- 
calismo spagnolo, dimenticando ch'esso slittó 
nel ministerialismo); 

2) d¡ non trarre nessuna nuova possibilitá 
d'orientamento dalla genesi del partito Libérale 
(tu me lo rimproveti e mi obietti che né Rosselli, 
né Gobetti portarono il loro "socialismo libérale" 
fino alia condanna dello Stato e dell'economia 
borghese); 

3) di non desiderare né una revisione del no- 
stri principi, né prestiti da altri partiti, né con- 
nubi con loro (tutte cose che, piü o meno vela- 
tamente, mi attribuisci). 

Premesso che questo povero opuscolo non 
vuol essere di propaganda, ma di definizione 
attuale in funzione d'una storia passata vista 
nelle grandi linee, esaminiamo una per una le 
tue tre obiezioni, sul testo dell'opuscolo. 

I. — Mi sonó limitata ad affermare che "non 
credo si possa negare alie associazioni operaie il 
valore della funzione disimpegnata nel periodo 
dell'auge dell'impresa privata". Ed aggiungevo: 
■ 'Oggi é un'altra cosa", con quel che segué, che 
dev'essere piü o meno ció che tu pensi sulla 
questione. In quanto ai sindacati spagnoli, dicevo 
che la recente storia della Spagna ci ha provato 
due cose: che il sindacato in sé, se non é legato ad 
un partito che voglia conquistare il potere, puó 
essere un órgano rivoluzionario, e "che voler fare 
del sindacato, o meglio delle federa^ioni sinda- 
cali, lo scheletro económico della societá é un 
errore fatale, causa di rápida de genera ^ione" 
(p. 27) (e in questa degenerazione rietra lo slitta- 
mento a cui tu alludi e a cui a suo tempo dedicai 
uno studio piuttosto Iungo). Se poi ti vuoi pren- 
dere il disturbo supplementare di sfogliare il mió 
opuscolo precedente, "La strada", che aveva, 
quello si, un carattere programmatico, vedrai che 
sonó ben lontana dal sognare una soluzione sin- 
dacale ai nostri problemi di oggi. Del resto, non 
oredo alia vitalitá del sistema único. 

II. — Riconoscersi eredi della tradizione libe- 
rale e di quella socialista non significa trame 
nuovi orientamenti per il nostro movimento; 
significa che, in questo momento, secondo me, noi 
siamo i piü autentici Iiberali ed i piü autentici 
socialisti, perché siamo praticamente gli unici che 
non vogliamo una faticosa conciliazione tra li- 
berta e socialismo, ma ne vediamo e, nei limiti 
del possibile, ne viviamo, l'identitá. E, in caso, 
le mié parole non erano dirette ai compagni per 
suggerir loro un cambiamento di rotta, ma ai 
Iiberali che sentano l'ingiustizia dell'economia 
capitalista ed ai socialisti che sentano profonda- 
mente l'esigenza della liberta, perché si decidano 
a porre coraggiosamente il problema dello sfrut- 
tamento económico e quello deli'autoritá statale, 
In quanto al "socialismo libérale" di Gobetti e 
Rosselli, siamo tanto d'accordo, che tu ripeti, in 
sostanza, senz'accorgertene, quel che dioo io su 
di loro e a proposito di tutti i tentativi teorici 
dello stesso genere del loro: "II fatto che questi 
diversi movimenti siano rientrati all'ovile dei 
partiti tradizionali, indica ch'essi conservavano 
ancora, in fondo, la forma mentale di questi 
partiti, cioé concepivano ancora la lotta sociale 
in termini di "conquista del potere". Infatti i] 
problema dello Stato non é stato posto nelle loro 
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dichiarazioni di principi neppure con quel rela- 
tivo grado di chiarezza con cui lo formulava il 
yecchio liberalismo" (p. 45). 

111. — Non sonó "revisionista", in quanto ai 
principi, non per paura dei "mali passi", ma per 
amor di chiarezza; per me l'essenza dell'anarchi- 
smo é un'esigenza elementare e permanente di 
giustizia e liberta per tutti, che non si puó mo- 
dificare senza cessare d'essere anarchici. E se 
quest'esigenza in me si modificarse, direi: non 
sonó piü anarchica. Finché non si modifica, essa 
fe il mió metro per giudicare il mondo che ci 
circonda e soegliere in esso una linea d'azione. 
Pero questo mondo cambia: lo Stato era l'allea- 
to del padrone, ora s'avvia ad essere esso stesso 
il padrone; la legge era ingiusta, l'illegalitá fa- 
scista é stata molto piú ingiusta; la democrazia 
borghese era ed é corrotta, il totalitarismo ñero 
e rosso é ancor piú corrotto; il parassitismo della 
fcurocrazia statale é ancor piü opprimente e ne- 
gativo dello sfruttamento capitalista, etc. Non 
credo che il riconoscimento di nuove realtá abbia 
niente di revisionista. In quanto a connubi con 
alstri partiti, non so bene che cosa tu intenda con 
¡questa parola. A me, accordi tranútori sul terre- 
no pratico con tendenze piú o meno affini, non 
fanno paura (non hanno parlato oratori anarchi- 
ci insieme a repubblicani ad Ancona, per riven- 
dicare la settimana rossa?), ma non vedo che il 
problema, che tanto preoccupó mió padre negli 
ultimi anni della sua vita, sia neppure sfiorato 
nel mió lavoro, e tanto meno per quel che si rife- 
fisce ai due partiti socialisti italiani ed al partito 
libérale in processo di frantumazione. 

Naturalmente, dissenso c'é fra te e me (almeno 
credo), un vecchio fraterno dissenso sull'orga- 
nizzazione, su cui é inutile tornare, perché, alme- 
no per la nostra generazione, quel che c'era da 
diré é stato detto. E' posiibile che da questo 
itíissenso parta inconsapevolmente il malinteso 
eull'interpretazione delle mié parole. Ma il fatto 
che questo malinteso sia possibile — ripeto — mi 
spaventa, perché rinforza i miei dubbi suH'utilitá 
tíell'opera mia. Se tu potessi aiutarmi ad isolare 
e riconoscere le cause di questa poca chiarezza, te 
ne sarei riconoscente (come sarei riconoscente a 
chiurique altro volesse collaborare con me su 
questo terreno), perché é lógico che io, da sola, 
non possa arrivarci; a tutti serrtbra chiaro quan- 
to dicono o scrivono. 

Saluti fraterni da 
» Luce Fabbri 

nocenza, superstiziosa, bigotta, non legata 
nelle sue relazioni fugaci che coi cravattoni 
del mondo ñero, la sapevano agonizzante, ma 
non le hanno perdonato. 

Era la figlia di lui, e l'hanno accoppata da 
buoni repubblicani in ossequio al boia. Tra 
colleghi é naturale e regolare. 

Ma fanno rabbia i bietoloni che domani, 
quando ad Alfoncito qualcuno frugherá il 
ventre con una buona navaja catalana a cer- 
carvi il cuore che non v'é stato mai, leve- 
ranno al cielo le maní, gli sguardi stralunati 
e le anime cortigiane per gridare all'orrore 
crimínale dei regicidii, ed alio sterminio de- 
gli anarchici. 
("C. S.", 28 giugno 1913) 

FIGLIA DI FERRER 
E' morta Paz Ferrer, la figlia ultima del- 

I'assassinato di Montjuich. S'era data al 
teatro, era bellissima, ed é morta di tuberco- 
losi, tre cose che si spiegano senza illustra- 
zioni penóse. 

Era andata a stabilirsi nelle settimane ul- 
time della vita precipitosa a Fontainbleau in 
un modesto villano perduto .tra i profumi ed 
il siienzio della foresta immane. 

Non poté chiudere i suoi giomi in quel- 
l'asilo di pace, della pace di cui aveva tanto 
bisogno, l'hanno cacciata. 

A Parigíi, a Fontainbleau, doveva venire 
Alfonso Tredici, il boia di Francisco Ferrer e 
le mute della polizia hanno dovuto correré 
tutto il hosco, frugarne, annusame tutti i 
recessi a proteggere da ogni mal gesto l'ospi- 
te domenicano. 

Figuratevi la facoia di Hennion, il nuovo 
Lepine, quando gli riferirono che a Fontain- 
beau era la figlia del fondatore della Escuela 
Moderna ? 

— Cacciatela su due piedi. 
— I medici protestano, é morente. 
— Cacciatela senza un minuto d'indugio. 
— Gi morirá sulle braccia, é alia fine. Di- 

cono del resto che ha coltivato sempre le 
dottrine piü meritorie, ed i rapporti piü orto- 
dossi, e peí suo re un'ammirazione, una de- 
vozione che non si é affievolita neanehe 
dopo. . . . 

— Ho detto che fra un'ora dev'essere fuori, 
Jontana, a Parigi almeno, e vigilata senz'in- 
terruzione finché l'augusto ospite della repub- 
blica non abbia lasciato la Francia. 

E l'hanno cacciata brutalmente, ed il do- 
mani l'hanno trovata morta nel suo lettuc- 
cio, in una pozza di sangue. 

La sapevano fatua, innocente di tutta l'in- 

Repubblicani 
ravveduti 

E' rimasto fin qui senza una esauriente 
spiegazione il contegno di suprema vigliac- 
cheria tenuto quattro anni or sonó dai re- 
pubbMcani spagnuoli di fronte a Francisco 
Ferrer, ostaggio delle congregazioni e dei 
tribunali giberna nel castellodi Montjuich. E' 
noto infatti che sulle insinuazioni del Soriano, 
su le denunzie dell'Azcarate, sui numerosa e 
frettolosi anatemi del Lerroux, su le deposi- 
zioni concorda dei minori gregarii, si sonó 
eretti e l'accusa e il processo che dovevano 
mandare al pelottone d'esecuzione il fonda- 
tore dell'Escuela Moderna. La paura puó 
essere stata, in una sfera del resto circo- 
scritta, la causa dell'incancellabile vergogna. 
Qualche anima frolla, qualche chiacchierone 
gaglioffo e dissenterico puo esserne stato la 
vittima. Ma la paura non é di tutto un par- 
tito, non puó essere di tutto il partito repub- 
blicano spagnuolo che ha tradizioni d'audacia, 
che ha uomini di mente, di fede, di coraggio 
superiori ad ogni sospetto. 

La causa doveva adunque essere altrove, e 
l'ultima crisi ministeriale pare siasi assunto 
il compito di metterla in evidenza. E' noto che 
in Ispagna i repubblicani hanno largo seguito 
nel popólo e nell'esercito, che in determínate 
regioni sonó gli arbitri assoluti, e che una 
qualsiasi insurrezione repubblicana avrebbe 
ragione, senza contrasti soverchi, della dina- 
stía borbónica, cosi come la piü semplice delle 
insurrezioni ebbe in Portogallo ragione della 
dinastía dei Braganza. Ora, in Ispagna, a non 
voler la repubblica sonó proprio i repubbli- 
cani, i quali temono che, insorta per abbattere 
la monarchia, la canaglia proletaria non vada 
piü in la, non vada al di la d'ogni sacra trin- 
cea dell'ordine a cercare, come a Cartagena 
quarant'anni fa, alPinfuori degli statuti, delle 
leggi, delle convenzáoni, le nuove forme di li- 
bera convivenza. 

E sentono con tanto maggior disagio que- 
sta responsabilitá che la catastrófica procla- 
mazione della repubblica in Portogallo, l'ha 
precisata, le ha conferito un caratere d'ur- 
genza mortificante ed angoscioso. Cosi alia 
responsabilitá evadono andando a far la re- 
pubblica con Alfoncito di Borbone. 

L'ultima crisi ministeriale é stata earatte- 
nizzata dal piü osceno esibizionismo repubbli- 
cano, un impúdico arrembaggio d'accattoni, 
d'arriviisti, di cortigiani. 

II piü acceso di tutti gli epigoni, l'Alvarez, 
il quale giudicava un anno fa "che in Ispagna 
dove i governanti stanno al potere utilizzando 
l'apostasia ed il tradimento, se non l'ingenui- 
tá, sarebbe viltá collaborare con la monarchia, 
oggi dopo essere andato ad inchinarsi al re, 
dopo di averne elogiato alie Cortes la saga- 
oia, dichiara apertamente che "se la monar- 
chia evolve verso di noi, noi accetteremo il 
regime monarchico". 

Ma piü spudorato é il Lerroux, f orse perché 
era il piü tumultuario dei repubblicani, tanto 
acceso che alia redazione dell'Espagne Inqui- 
sitoriale a Parigi, una quindicina d'anni fa, 
si lasciava, senza proteste, scambiare per un 
anarchico: "La Spagna attraversa una crisi 
di uomini e di regime. Non v'é partito conser- 
vatore, non v'é nemmeno un partito repub- 
blicano. Non c'é partito repubblicano perché 

ci siiamo dedicati a piani ed organizzazioni 
platoniche senza risultato pratico. . .". 

E per essere pratico si mette anche agli a 
fianco del re e gli offre, non richiesto, la 
prova trágica del suo lealismo, della sua devo- 
zione aU'ordine dichiarando che "non volle 
contribuáre a salvare dalla fucilazione Lau- 
renz Moya, il fuochista ammutinato del Nu- 
mancia perché ritiene che la disciplina mili- 
tare non deve soffrire né diminuzione né 
eccezioni".. 

Passano con luí il Rubicone, ávida emula- 
tori, tutti i generali della rientrata repubblica 
ibérica, l'Azcarate, il Sorjano, il Sol y Ortega, 
l'Alvarez, Pérez Gaklos, ansiosi di riconciliar- 
si coll'ordáne, di far atto d'omaggio alia di- 
nastía, di confondersi sotto la livrea-, al'ba-. 
ciamano nel lever du roi, tra la folla dei 
cortigiani d'Alfoncito. 

Anelavano a porsi, i bagascioni, sotto gli 
ordini del boia. Per questo hanno insaponato 
il capestro alia vittima, a Francisco Ferrer, 
quattro anni fa. 

Era un ingombro, una rampogna agli arri- 
visti l'indocile fondatore della scuola mo- 
derna ! 

L. Galleani 
("C. S.", 5 luglio 1913) 

Gii egua/f 
Molte parole subiscono col tempo singolari 

metamorfosi. Quello che avviene a volte con 
la moneta si riscontra altresi nel significato 
di taluni vocaboli per i quali si constata una 
continua inflazione, tal-ché, alia fine, non si 
riconoscono piü. 

Che gli uomini (uomini e donne) siano tutti 
eguali é lo slogan moderno; ma che cosa si 
voglia diré con ció lo ritengo un rebus a 
premio. Gli uomini, come tutti gli altri esseri 
viventi, nascono e muoiono; tuttavia anche le 
roccie hanno una data di nascita e finiscono 
per disgregarsi. Con istrumenti recenti se ne 
dá per-sino la data di nascita. Persino le stelle 
nascono e muoiono, come le nove, che finisco- 
no per scoppiare, sparpagliando i loro fraitir 
menti qui e lá nello spazio; cosi come un 
annegato finisce di sperdere le sue ossa sul 
fondo del mare. 

Sotto tal punto di vista tutto nella natura 
é eguale, anche se fa sorridere il pensare un 
uomo uguale ad un planeta. 

Piú digeribile é la constatazione che noi 
siamo eguali a tutti gli animali, in quanto 
questi, come noi, hanno la capacita di dislo- 
carsi in confronto alie piante che, poverette, 
vivono e muoiono lá dove sonó nate. Questo 
in tesi genérale, dacché vi sonó animali in 
catene, come il corallo; vegetali che deambu- 
lano nell'acqua, come nel pacton; o nell'aria, 
come il saccaromices, che fará fermentare 
poi il sueco della vite. 

Tuttavia, lasciando puré a parte le ecce- 
zioni, diré che un uomo é eguale ad un aní- 
male, se puré vero sotto certi aspetti, non é 
davvero un complimento. Cosi dicasi per i 
mammiferi che, per la forma del riprodursi, 
ricordano molto da vicino la nostra abitudine 
al riguardo. 

Se tutti quelli che hanno due piedi fossero 
eguali, noi saremmo stretti parenti con gli 
uccelli; il che mi ricorda Diogene che, avendo 
spiumato un gallo, lo portava in giro per 
Atene gridando "Ecco l'uomo di Platone". 
(Un bípede im-plume). 

Quando si parla di eguaglianza fra gli uo- 
mini, tutti questi casi di analogía si dimenti- 
cano e ci si riferisce: alia leggerrda religiosa 
nella creazione del mítico Adamo; alia col- 
tura piü recente: di un anímale capace di 
valersi di istrumenti: sia esso il pigmeo che 
tesse le reti primitive con liane per la cat- 
tura della selvaggina dopo la battuta di cac- 
cia o finisce la preda con una clava, ramo 
d'albero spezzato. 

Non é neppure il cervello, che abbiamo in 
comune con tanti altri esseri, a volte piü 
sviluppati di taluni fra noi, che puó serviré 
di termine felice per sostenere l'eguaglianza 
fra gli umani. 
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II problema di oggi é la inflazione che il 
concetto di eguaglianza ha súbito in rapporto 
alia donna. 

lo ritengo, senza esitazione, che sia piü 
eguale il blanco europeo maschio al maschio 
cannibale nudo e selvaggio della Indonesia, 
di quanta eguaglianza non corra fra luí e la 
consorte; il che puó sembrare un paradosso 
ma é fisiológicamente di una veritá lapalis- 
siana. 

Le diseguaglianze di pensiero possibili, an- 
che fra i membri di una stessa famiglia, po- 
tendo scavare abissi incolmabili: fra l'agno- 
stico e la beghina. Questo per non parlare 
delle stesse differenze somatiehe nella strut- 
tura dello scheletro, della statura, del colore 
dei capelli, della sensibilitá. 

Tutti eguali? 
Quando ad esempio, in nome della egua- 

glianza, é stato dato il voto alie donne in 
Italia, dopo l'ultima guerra, si é annullato con 
un tratta- di penna tutto il sacrificio della 
trágica passata esperienza; ed il soffio di 
liberta e di nuova dignitá uomana, che doveva 
seguirne, si é tradotto in un biascieare di 
rosari e nella esalitazione della tirannia vatir 
cana, a sostituire quella fascista. 

Né pare che aleun cambiamento si sia avu- 
to nei pariámenti per la participazione di de- 
putaiti in gohnella; nelle ultime elezioni f ran- 
cesi, su oltre cinqueeento eletti, solo quattor- 
dici sonó donne, anche se il sesso debole in 
Francia supera di oltre un milione la cifra 
dei voti posti a disposizione del sesso forte. 

Tutti eguali? 
Eppure la funzione materna della donna é 

in netta deflazione. Recentemente, alia tele- 
visione franeese, é stato presenitato un figlio 
della vicina África come il quindicesimo ram- 
pollo della sua famiglia. E' noto viceversa che 
ogni dieci donne inglesi si hanno ventiquattro 
figli, che la stessa proporzione esiste nella 
Svizzera e, pressoché idéntica, nei paesi Bal- 
tici. 

Se questi ultimi paesi vanno ritenuti piü 
innanzi nella civiltá dei popoli africani, quan- 
to ne consegue é il minor peso che grava 
sulle spalle della donna in un avvenire di piü 
avanzata evoluzione. 

II che coincide con la necessitá di segnare 
il passo neiraccrescimento della popolazione 
nei mondo e coincide ancora col prolunga- 
menito della vita media umana che atiende, 
senza impazienza, ma con qualche ragione 
positiva al suo attivo, il orescente sapere delle 
soienze biologiche, a che si gkmgano ad indi- 
viduare i processi biochimici che presiedono 
alia veechiaia ma, viceversa, all'aiccresci- 
mento del neonato. 

Noi non ci illudiamo d'avere un giorno un 
uomo eterno, simile al dio che egli ha ima- 
ginato, non fosse altro per l'imperativo cate- 
górico della legge di ereditá dei caratteri 
acquisiti . . . quelli che trentamila avi ci 
hanno trasmessa; tuttavia anche modeste 
conquiste in tal campo sonó destínate a por- 
tare la maternitá entro limiti sempre piü ri- 
stretti. 

Che in Inghilterra esista giá un terzo sesso 
nella donna non sposata, é un dato di fatto se 
(se ben mi appongo) oltre un terzo delle in- 
glesi restaño nubili. Fra gli animali, del re- 
sto, tale terzo sesso esiste, come nell'alveare 
e nei formicaio. 

Trarre una conclusione che siamo tutti 
eguali . . . entro certi limiti, non significa lo 
stabilire una graduatoria di valori, tanto piü 
difficile essendo parte in causa; ma voler 
illuderci sopra una eguaglianza senza limiti, 
«pinta fino ad una quasi identitá, é grosso 
errore, é divenir vititime di un concetto creato 
da noi e che poi finirebbe: non come stru- 
mento, ma come tiranno. 

Resta in fine á domandarei se l'essere od il 
•divenire tutti eguali non finirebbe per som- 
•mergerci in un océano di noia. E' qul che le 
correnti individualiste separano un mínimo 
di sociabilitá comune da un massimo di liber- 
ta personale: costi che costi. II giorno nei 
quale la liberta diverrá un códice idéntico per 
tutti i nati, la liberta avrá ucciso sé stessa. 

¡'individualista 
Fos-sur-mer, 15-2-'56 

Nei mondo della filosofía 
In un libriccino dal titolo "Un Carattere", e 

col sottotitolo "Fortunio Misalento", e det- 
tato nella forma che adombra il fine autobio- 
gráfico, come il "Didimo Chierieo" del Fo- 
seólo, e i "Detti memorabili di Filippo Otto- 
nieri" del Leopardi, Giovanni Bovio, a pro- 
posito dei filosofi, dice: Fortunio "aveva in 
dispetto i filosofi, giudicandoli falsatori della 
natura, i quali avevano pronte le ragioni di 
tutte le cose, perché non intendevano veruna, 
Richiesto della ragione di cosi austero giudi- 
zio mi rispóse di dover leggere due cose: la 
prima, una lettera di Leihnitz, nella quale il 
filosofo confessava di aver filosofato per 
isvago, anzi per burlarsi dei lettori; l'alitra, la 
polemlica tra Cartesio e i suoi contradditori, 
mercato indegno di parole vuote". 

Ora, ricevendo dalla cortesía del signor Giu- 
lio Ser-Giacomi di Offida, un suo libro dal 
titolo "Repetita Iuvant", avevo promesso che 
mi sarei oceupato di esso nei caso che l'argo- 
mento fosse stato, piü o meno, di mia compe- 
tenza. Senonché al momento di affrantare il 
libro ho visto che trattavasi, nientedimeno 
che di un libro di filosofía, anzi di "Superfí- 
losofia", cosa da farmi venire i brividi, in 
consíderíazione della mía completa ignoranza 
in materia. 

Si, é vero che anch'io mi sonó inteso in 
do veré di tributare il dovuto onore a filosofi 
antichi e moderni, soffermandomi sulle loro 
opere, ma ció ho fatto per rendermi, piü o 
meno, contó del loro pensiero, ma giammai 
colla pretesa di emettere giudizio su materia 
per me tanto difficile. Ed allora si tratbava 
semplicemente di filosofia, mentre nei libro 
in questione si tratterebbe addirittura di "Su- 
perfilosofia". 

Comunque, per rispondere aH'omaggio del- 
í'auto>re, ho voluito leggere le trecentosessan- 
tasette pagine di "Repetita Iuvant". 

Ed é stato cosi, che a fine di lettura, mí 
sonó ricordato di quel libriccino di Giovann-í 
Bovio (filosofo), col giudizio di "Fortunio" a 
proposito di filosofi. 

"Repetita Iuvant" é una schermaglia tra il 
signor Ser-Giacomi ed i suoi "critici, con 
punzecchiature e parole pungenti, ma che, 
fra buoni filosofi, non lasciano rancori. Ad 
ogni replica il conbradditore dice di conclu- 
dere, poi ci ripensa, e continua a conbrobat- 
tere all'infinito, e, su per giü, sempre colle 
stesse parole. Ed ogni contradditore aecusa 
1'altro di fallaciia, per rivendicare a sé la "ve- 
ritá". Mentre tutti pretendono di "diimostra- 
re", giocando di fantasia, e rimasticando 
vecchi pregiudizi, che non hanno fin qui nulla 
"dimostrato", tranne il fatto di esiser tali. 

E, casi, viene di domandarci: Aveva ragio- 
ne .. . Fortunio Misalento ? 

Ma se i,o non temessi il pericolo di vedermi 
áffidato, immeritataimente, alia posteritá, in 
una nuova edizione di Repetita Iuvant", cer- 
cherei di spiegarmi in che cosa consiste que- 
sta "Superfilosofia" delfautore in questioaie. 

In sostanza, io credo che la "Superfilosofia" 
del signor Ser-Giacomi, altro non sarebbe 
che un panteísmo . . . riveduto e corretto. 

"II panteísmo non va oltre — scrive il 
signor Ser-Giacomi — il divenire, e identifica 
natura e uomo con Dio, senza sapere rísol- 
vere il sensibille". Ed in questo caso l'autore 
"rifa" il processo del panteísmo col "Dio" 
impersonale, illuminato ed eterno, per risol- 
vere il . . . sensibile; perché — egli dice: 
"Se questi caratteri di perfezione apparten- 
gono alia materiia, alia realtá, é evidente che 
questa é essenziale alio Spirito, per oui lo 
spirito non puó esistere in sé". 

In questo caso, l'uomo del . . . signor Ser- 
Giacomi diventa materia piü la dose di "Spi- 
rito" personale, che altro non sarebbe che il 
soffio divino della léggenda bíblica. 

Ed ecco la deduzione metafísica del "Su- 
perfilosofo": "L'uomo é figlio della Terra, e 
questa del Solé: e il Solé del Cielo, dell'asso- 
luto: di "Dio". In ogni essere quindi, si con- 
centra il tutto, tanto materiale che spiribuale, 
risultando ogni essere dalla combinazione di 
elementi maiteriali e spirituali da sempre 
esistenti, che col loro incessante riorganiz- 

zarsi confermano l'eterna attualitá della loro 
idea, e quindi della loro forma". 

Ed allora sarebbe il caso di diré: "Qui 
giace Arnold White, colpito dalia nemesi; 
morí di emoittisi, non di ematemesi". 

Colla sua presunzione "dimostrativa" cosa 
ha in fine dimostrato il signor Ser-Giacomi, 
ammettendo nella "sua" "Superfilosofia", 
sempre la presenza del "fattore" divino? 
Nulla, che non sia la "dimostrazione" dei 
teologhi, mediante la fede cieca nei loro "Dio" 
immaginario. 

Dio, anche secondo il signor Ser-Giacomi, 
non avrebbe nulla creato (e, questo credo 
che sia anche nei principio panteistico), ma 
nei creato c'é sempre la presenza dello "Spi- 
rito" divino, la presenza di Dio: "Se prima 
dell'a creazione — egli dice — esisteva solo 
Dio, dove mai si trovava egli, se anche al 
posto della "creazione" vi era il nulla?" E 
ancora: Se, una volita compiuta la "creazio- 
ne", questa, per quanto grande, é limitata, é 
al di fuori di essa esiste il vuelto, il nulla, 
dove mai si trova Dio?" 

Ma se l'autore é convinto che Dio non ha 
parte nella "creazione", perché egli lo é 
andaito a ripeseare per la grande missione di 
daré vita e spirito all'uomo, cióé attribuire 
ad esso un potere che vale quanto, o piü, di 
quello della creazione stessa del mondo ? 

Se egli — il signor Ser-Giacomi — é con* 
'vinto che "Dio" non c'entra nella creazione, 
perché egli non ha cercato di approfondire, 
col punto di vista filosófico, la teoría dar- 
viniana sulla origine e la trasformazione 
delle specíe ? 

Invece, come tutti i teologhi, il signor Ser- 
Giacomi ha inteso il bisogno di fare appello 
al "motore" Dio per facilitare la sua specu- 
lazione filosófica, senza nulla "dimostrare", e 
tanto meno risolvere. 

* * * 
Dei filosofi contemporanei quello che piü 

di tutti a me ha imteressato, sin da ragazzo, 
é stato Giovannii Bovio, il quale col suo siste- 
ma basato sul "Naturalismo" — disgraziata- 
mente rimaste incompiuto, in seguito alia sua 
morte — si é oceupato del destino deH'uomo, 
cosi come noi lo conosciamo e 1'osserviamo, 
e senza divagazioni "metafisiche". 

Quando 11 Bovio dice che: L'uomo non ees- 
será di domiandare donde ei viene e dove va; 
la risposta piü chiara che il filosofo possa 
daré é ch'ei viene dalla natura e va alia storia. 

'Terció il motto riassuntivo di Lamettrie 
"La vera natura é quella che si fa pensiero" 
si completa nelle parole divinatrici di Vico "la 
vera scienza é quella che si fa storia". 

Secondo lo stesso Bovio, le partí del sistema 
che fanno intero il naturalismo, sonó: "La 
prima é la natura, la seconda il pensiero, la 
terza la storia". 

"De' tre gradi massimí deirevoTuzione pon- 
go prima —■ egli dice — la natura, poi il 
pensiero, in ultimo la storia, perché cosi mi 
consigliano 1'osservazione lógica e l'osserva- 
zione sperimentale. La storia é il pensiero 
instituito: il pensiero é la natura riflessa; 
cioé il pensiero é la natura, piü la coscienza; 
la storia é la coscienza, piü l'istituzione. La 
Storia é piü complessa del pensiero, perché é 
pensiero collettivo; il pensiero é piü comples- 
so della natura, perché é natura consapevole. 
Quindi il loro ordine é prefinito dal progresso 
dell'un grado sull'altro". 

"Se movendo dalla natura, passando peí 
pensiero, e pervenendo alia storia, salirá sino 
al migliore idéale deU'umaniítá, si parra chiaro 
che dentro il materialismo piü rígido e spre- 
giudiicato vive Tidealismo piü puro, a cui non 
arrivano i timorati e i pietisti". 

II signor Ser-Giacomi vuol fare della sua 
"Suiperfilosofia" una religione di Stato. 

Giovanni Bovio, al quale il principio anar- 
chico non faceva paura, e lo inquadrava nei 
divenire storico, col suo sistema filosófico 
pensava implieitamente alio esaurímento dello 
Stato e aH'autonomia deiruomo e della so- 
cietá. 

II signor Giulio Ser-Giacomi mi scrive, che 
egli approva, nei loro essenziale conten uto i 
miei articoli de L'Adunata; ed io avrei vo- 
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luto diré lo stesso della sua "Superfilosofia". 
Senonché, io non trovo filosóficamente ben 
f atto di daré per verita qualunque menzogna 
religiosa, col compiacimento del prete che 
della religione ne fá una speculazione scan- 
dalosa. 

Niño Napolitano 

CORRISPONDENZE 
Milano. — Caro "Zio Corrado": Nelle lettere ohe tu 

scrivd ai tuoí diversj nipoti, i quald ti leggono con 
interesse, qaelia che mi ha maiggiormente col(piitto é 
quella apparsa sul n. 4 dell'Adunata, corrente anno, 
rigmardante il lavare delle donne negli S. U. 

do pensó che dopo giM sitati arabi il paese dove 
viene maggiiormewte impieigata la mano d'opera 
feínminále sia proprio 1'Itialia. Questo é dovuto so- 
praibuitto alia miseria, mía quello ohe é piü vergognoso 
é ohe questo sistema dli sffrutbamento ha fl benestare 
dei diversi siimdacati assservilti ad partitri, non escluso 
quello bolscevico, i quaiM ritoonoscendo le paglhe míe- 
riovi alie donne dainno modo agli induatnialí di assu- 
anere elemento femmániíle per svolgere quelle man- 
sión i che seno ormai resé mano gravóse dal moderno 
niacchinario, 

In questo sfcato di farttbo, non e difficile dover 
amalgámente constatare che in molte famiglde il ma- 
nto o il fratello é a casia disoccupaito mentre che 
la mog-lie o la soreila, magiari in pantaloni per me- 
glio muoversd, sd torovaijo in una quallche fornace o 
pnaisU-ellificdo o stabiliimenrt» a lavorare, quando non 
siano addirittura adlibite ad servizio di veri e proprd 
nianuald neUe cosifcruzioni edíilii. 

Tutrto questo fe orimad parte depila normal'itá in Ita- 
lia, dove rassurdo non conosce limiti ed alia miseida 
squaUida, da una parte, imridono, daiM'altra parte, 
una ddsoccupazdone permanente di milibni di braccia 
robuste ohe invano dtotmandan» di trovare impiego, e 
l'occupazione altretütanto permanente di altrd mdldoni 
di individuó, in lavori inurtaM, non necessai'i o ad- 
dirittuia dlaninosé. 

Marchino 

Giornaü - Riviste - Libri 

Pubblicazioni ricevute 

VOLONTA' — N. fl. Anno IX. 1 marzo 1956. Rivi- 
sta anarchica mensile. Indirizzo: Casella Póstale 85, 
Genova-Nervi. 

Sommario del presente numero: V.: "Italia 1955"; 
E. Prupbacker: "Bakunin"; G.: "Attualitá di Max 
Weber"; J. Bloch-Michel: "II prezzo della nostra 
indifferenza"; T. Pedio: "Giustino Fortunato"; G. 
Perego: "II fallimento della giovane sinistra demo- 
cristiana"; — "Un altro processo"; S. Parane: "La 
voce del padrone in Francia"; S. Parane: "Algeria: 
passioni e cifre"; J. Hatland: "Forse un giorno 
sapró"; Lettere del lettori; Recensioni; Note; Rendi- 
conti. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — N. 89. A. 9. Marzo 

1956. Rivista mensile in lingua franéese. Fascicolo 
di 48 pagine con copertina. Indirizzo: Louis Dorlet, 
Domaine.de  la Bastide, Magagnosc   (Alpes-Mariti- 
mes) France. 

* * * 
TRUTH SEEKER — Vol. 83, N. 4, April 1956. — 

Pubblicazione mensile in lingua inglese dedicata alia 
propaganda ed alia critica antireligiosa. Indirizzo: 
33 Park Row, New York 8, N. Y. 

Camillo Signorini: CREDENZA E RAGIONE — 
Genova 1951. Opuscolo di 24 pagine con copertina, 
edito a cura di un Gruppo Racionalista, composto di: 
A. Castrucci, G. B. Costa, D. Mosca, G. Calandri, 
E. Sermini, A. Gamalero, T. Basso. (Prezzo di coper- 
tina Lire 50). 

* * * 
Camillo Signorini: FIORI DI PENSIERO — Ge- 

nova-Cornigliano 1952. Volume di poesie, di 96 pagine 
con copertina, edito per iniziativa di un gruppo di 
amici anche piü folto del precedente. (Prezzo di 
copertina L. 100). 

_ COMUNICAZIONI . 
No» pubblichiamo comunicad anonimi 

New York City — Libertarian Foruim, 813 Broad- 
way  (between llth and 12th Streets, Manhattan). 
Schedule   of   Round-Table   Discussdons   on   Friday 
róghts ait 8:30 P. M. 

April 13 — FascBst Trcmds in America Today. 
The Libertarían Forum 

* * * 
Chicago, 111. — Il 14 aprile, avrá luogo l'anmiale 

banchetrto per il ''AJexander Berlcman Aid Furwl", al 
Amalgamiated Ceniter, SS3 South Ashland Avenue, 
alie 8 pom. precise. Oompagni, dedichiam» qwesta 
eerata in mem^oria dea nostni coonipagind soomjparsá 
Kaitiherine e Joihn Louis Piconi, e vi invitiamo assóe- 
me agM amácd dS essere preisentí come aitto di ottnag- 
giio alia loro memoria. Entoata tre dollard. 

II Comitato 
* * * 

New York — Sabaito. 14 aprile 1356, alie ore 7:30 
pom., riel lócale Liibertariain Forum, 818 Broadhvay, 
fra la lia. e 12a. Strada, Manhattan, si dará una 
cenetíta con trattenianenlto per aAutiare i oompagni 
in ItaKa i quali hlanno urgewte bisogno. Faccio un 
caldo appeMo a teutiti i compaigna e lettori dell' Aduruta 
che rásdedono in New Yoi'k e d'fatorni, di esesre pre- 
eenlti. 

Giudit.ta ZavareQa 
» * * 

New Britain, Conn. — La prossima rdaxnionie del 
Gruppo L. Bertorá avra luog» alia Casa del Popólo 
a Wlaffingíord, 59 Maple Avenue, la terza domenica 
di aprile, cioe il lñ aprdie, al pomerigigiio. Tutbbi i 
co¡mipagn& sonó iwvlibaitd ad essere presentí. Arrive- 
derci dunque. 

II Gruppo L. Bertoni 
* * * 

Newark, N. J. — Domenica 15 aprile alie ore 4 
pom., nei locali dell'Ateneo den oompagni spagnoM, 
144 Walnjutt Sta-eet, avrá luogo la mensile ricreazüorve 
feaniigliare a beneficio dell'Adunata Faociamo um 
caldo invito ai compagni ehe non distano molto dal 
luogo siu detto di pai'tecipare a queste nostre adúnate 
accáocohé riescano seonpre piü numerosi e iriteres- 
sartti e a teimpo stesso si coopera ad assicurare vita 
luniga al nostro battegliero foglio. 

L'Incaricato 

Detroit, Mich. — Sabato 21 aprile, alie ore 8 pom., 
al 2266 Scott Street, avrá luogo una ricreazáone Jia- 
migliare con oibaríe e rinfresclhi. Amioci e compagni ■ 
sonó cordáalmenite invitiató. 

I Refrattari 
* * * 

San Francisco, Calif. — Domenica 22 aprile, avre- 
mo una scaimpagnata foa amici e compagni nel posto 
di Lino, al 15-806 Blossom Hill Rd., Los Gatos. Sí 
racoomianda di portare tutti le proprie vivande. H 
ricavato andrá dove- piü unge il bisogno. Compagni 
e amici non máncate a quesea bella scampagmata. 

L1ncaric*to 
* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 21 Aprile, alie ore 
7:30 pom., nel Labor Educacional Canter, 924 Walnut 
Strete, secomdo piano, avrá luogo la nostra sólita 
ricreazáone pro' L'Adunata dej Refrettari e Vittime 
Poldtiche. I compagni e gli amici sonó pregatá di non 
mancare a ques.ta serata di solidarietá. 

II Circolo di Emane. Sociale 
* * * 

New York — Tuitti i compagni sonó invdtati con 
le loro famiigüie di easer pi-eseniti alia grande serata 
ohe avrá luogo la sera del 29 aprile alia Bohemian 
National Hall, 321-323 East 73rd Street, New York, 
a beneficio dell*ÍVdunata dei Refrattari. Vi sará uno 
svariaito program-mia, ohe comprenderá concento can- 
zonettiistiico oon distimti cantamti; bozzeibto in un atto 
dal titolo VEiRITA' di "peLARDO", seguirá una bel- 
liissima farsa. Non diLmentiohiamo dunque, domenica 
29 aprile, alie 4:30 pomerldiiane precise, tutti alia 
Bohennian Hall. 

Gli Iniziatori 
* * * 

Fresno, Calif. — II picnic di Fresno si pospone per 
cercare di evitare il mal ternipo; peredó si é decáso cüie 
il pdednic si fará sabato 12 maggio e domenca 13; 
nello atesso posto degld anni precedenti e a beneficio 
dell'Adunata dei Refrattari. Per recarsd s>ul posto 
dial centro della oittá prendere East Tulare Street e 
percorrere quattro migiia e mezzo fino al BlacWey 
SAvimming Pool, da dove dei cartelloni appositá indi- 
cheiramno il posto. In caso di cattdvo tempo il picnic 
avrá luogo lo stesso al coperto. I compagni e gli 
amici sonó vivamente sollecdtaití a prendere parte a 
questi due giorni di ricreazdone e di solidarietá, con 
le loro famigiie, 

Gli Iniziatori 

New London, Conn. — Doonendca 13 maggio nella 
Bala della Filodraimanatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa con banchetto, a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Questa iniziativa viene 
presa in collaborazdone con i compagni del Mas- 
saohuseitits, del Rhode Island e del Connectiout. Sol- 
leoitiamo fin d'oi'a i compagni di íuiori a sordvere per 
tempo e notificarci il loro interveruto, onde metterci 
in grado di fare i prepaalativi nec'essard senza cor- 
rere il rischio di sperperi inopportuni. Serivere: I 
Liberi, 79 Goshen Street, New London, Oonn. 

I Liberi 

AMMINISTRAZIONE N. 15 
Abbonamenti 

Cleveland, Ohio, A. Pdsfciillo |3; Sault Ste. Mariei, , 
Ont., D. Moscardelli 3; Salem, Ohio, A. Citrino 3; 
Chicago, 111., F. Margena 3; Totale $12. 

Sottoscrizione 
Brockton, Mass, J. Cannizzo $10; Cleveland, Ohio, 

A. Pistdllo 7; Sault Ste. Marie, Ont., D. Moscardelli | 
2;  E.  Boston,  Mass.,  Oontriibuzione mensile per la . 
vita deil giornale: Bracdioldn 2; Rdibotto 2; Savini 2; 
Amari 1; U. Paila 7; Widkes Barre, Pa., P. Pasqua 
10;  Chicagx),  MI.,  F.  Margera  3;  Hershey, Pa,  C. 
Ciíand 2; St. Catherdnes, Ont., E. Gava 10; Toronbo,.. 
Ont., A. Bartell 5; Pilttston, Pa., Beduino 10;  Lori ; 

10; New York, N. Y. Rivenddta Rappoport 10; To- 
tale $93.00. 

Riassunto 
Déficit precedente $   347,94 
Usicite, Spese n. 15 434^9. 

Entílate: Abbonaimenti 
iSottoscrdzdone 

Déficit, dolí. 

12,00 
93., 00 

782,23 

105,00 

'    677,23 

Destinazioni varié 
Milami, Florida: Da una contribuzione volontaria 

si naccolsero $44, ohe vengono rdpartiti in parta 
uguali a due cornipo^gni d'Italia. 

PICCOLA POSTA 

Rimini. P.G. — Qui non si sa nula di que! ohe tu 
dioi di aver letto su]  "raddocorrdere" del  17  marzo . 
UJS., dS ''una delegazdone dd vecchi amarchici" al rice- 
Vimentio di San Francisco in onore dd Giovanni Gnon- 
cM. Quá non oi Si é quasi nemmeno accorti della 
presenza di iGronchi negild Sftati) Uníti. Sd: rácorda sol- 
tanto che, quando il re fascista esegui' il colpo di 
statbo del  28  ottobre  1922 affidando le  redini  del- 
governo al duce del fascismo, Giovanni Groncihá entró 
nel primo minástero di Muissolimd in qualfitá di Sotto- 
segretario  alPIndustria e  Commercio,  e  vi  rimase 
anche dopo il discorso nuinacciainte dd trasformare i 
1'auila e sorda  e giiigia dd  MOmtecitorio din  un "bá- • 
vacco di manipoli", vi rimase dopo le stragi di Tdrino , 
perpettrate dlad gerarchi del pai-ttdlto fascista, nel di- 
cemibre   successivo,   fino  aM'agosIto  del   1923.  E   sd 
ritiene ve  ne isda  albbastanza  .perché  ohiunque  sd 
rdspetti sd tenga al largo da qued slignore. Bisogna 
che il corrispondente di quel fogiiio albbia preso luc-. 
cióle peí- lanterne. Rdcaimhdaimo sialiuttá, 

Roma. R.U. — Rdeevuto e preso niotta. Contdnuere-, 
mo fin che rimanga una posiisibiilítá di lavoro. Chd de- 
siidera il giornale non ha che día domandarlo. Grazde 
dell'dnteressamento in ogni modo, ricambiamo salutá 
coidialmente. 

* * » 
Milano. P.B. — Gli anaircMcfi vanno espomendo le 

ragioni del loro lanitiparlamentariismo da un secólo. 
Che cosa ha portato al partito soeia&lta ínternazio- 

.naile, il parlamentarismo': La bancarotita fraiudoienta 
d'ogni piü imtodesta aspirazione socialista. Ecco: Ti-e 
quartá di secólo addietro il partito socialista inter- 
nazionale era rivoluzáonario — oía governa neU'din- 
teresse della borgihesia capitalista e della burocrazáa 
statale in Euix>pa e in Asia, da entrambe le partí 
del cosidetto sipario di ferro; era internazionaliista  
ora é patriota, mSlitarisita, imperialista in Russda co-, 
me in Francia, itn Ciña come in Inghilterra (in Ita- , 
lia ha addiritbuiia resltaurato il potere tempor&de del 
paipa); precornizziava l'eimaneipazdone dei lavoratori 
dallo sfruititiamento ¡salaríale — ora é, in teoría e in 
pratica, il miassimo sostenitore del rapporto salairiade 
nel campo della produzione; ohdamavia gil1 oppressi 
alia totita per la conquiste della liberta — ora or- 
ganizza i corpi di polizia e gH eserciti dello sitato 
borghese tornato, ove piü ove meno, all'assolutissn» 
dell'antico regdme monarcMIco. 

Mía la ragione fondamenbale deWantipaailaimenta- 
rismo rimane sempre nell'irrdduiOiibile contradloiztione 
esisteoite fra ohd nega lo Statt» e dhi se ne fa soste- 
njtore e legfelatore. 
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Una promozione 
Presso il Dipartimento della Giustiiia nel go- 

verno naponale degli Stati Uniti, esiste in per- 
manenia un ufficio che ha il compito di vigilare 
a che vengano rispettate le leggi passate dal Con- 
grego per impediré che si costituiscano dei mono- 
poli — trusts — cospiranti o tendenti ad.ostacola- 
re il libero gioco della concorren^a commerciale. 
Capo di cotesto ufficio é attualmente — piü esat- 
tamente: é stato fino a poco tempo fa, il 
cittadino Stanley N. Barnes, col grado di Assistant 
Attorney General. 

Cotesto Barnes déve essere giunto alia conclu- 
sione che cercare di tradurre in giudicio coloro — 
individui o corpora{ioni — che organi^ano coa- 
lilioni monopolistiche é il pik grande disservicio 
che si possa rendere alia causa della giustipa e 
agli interessi del contribuente, perché per arri- 
vare ad una senten^a di dissolucione del mono- 
polio occorrono procedimenti interminabili, co- 
stosi e incerti, soggetti sempre ad pericolo che si 
trovino magistrati, togati o meno, suscettibilt 
agli argomenti, giuridici o meno, dei convenuti. 
Per evitare spese e incerte^e, il Barnes aveva nella 
sua carriera preferito raccogliere gli lementi com- 
provanti la flagraba del trust, e poi negociare 
coi responsabili un compromesso evitante il pro- 
cesso e stipulatd in un patto denominato "decreto 
consentito", un documento — dice Time (9-lV) 

•— col quale gli accusati "negano risolutamente di 
avere violata la legge, ma si dichiarano egual- 
mente risoluti a cambiar, rotta". 

Ma quando si é trovato davanti la United Fruit 
Co. di Boston, Stanley N. Barnes si é trovato di 
fronte ad un osso duro. Da venti mesi egli cerca- 
va di. negociare con quella jormidabile corpora- 
%ione un compromesso, un "consent decree"; ma 
i dirigenti della United Fruit Co., abituati a farsi 
ubbidire dai governanti non ad ubbidirli, non 
hanno voluto sentir ragione. 

Chiamata a testimoniare dinan^i alia Commis- 
sione della Camera che si occupá degli interessi 
xlelle piccole atiende (Committee on Small Busi- 
ness) il Barnes ha dichiarato che la United Fruit 
Co.: — Possiede o controlla nelle ione tropicali 
del continente americano 85 per cento del terreno 
adatto alia coltiva^ione della banana (sola ecce- 
lione VEcuador, dove il governo si adopera a man- 
tener.e la produ^ione bananiera nelle mani dei 
connaiionali). — Possiede o noleggia 73 per cento 
delle navi úsate dagli importatori di banane. 

— Dal 1935 al 1953 (eccettuati i iré anni di 
guerra, quando la flotta di questa corpora^ione 
era al Servicio del governo degli S. U.) la United 
Fruit Co. ha importato non meno di 63 per cento 
delle banane éntrate negli S. U. 

Questo stato di cose costituisc'e certo un mono- 
polio e il Barnes ne domanda a nome del governo 
lo scioglimento. La United Fruit Company pre- 
ferisce sottoporsi a processo, e non fosse che per 
la forma, il Dipartimento della Giusti^ia si ap- 
presta al dibattito. Ma, informa la rivista filo- 
imperialista dei coniugi Luce: "Stanley Barnes 
non sará presente a sostenere l'accusa. II mese 
scorso egli é stato nominato ad una carica di 
nuove responsabilitá e precisamente alia carica 
di giudice della Corte d'Appello degli S. U.", 
(U. ,S. Court of Appeals). 

Non potendolo licenciare come spspetto di "co- 
munismo", i superiori l'hanno dunque promosso 
ad un piü alto grado della gerarchia giudi^iaria, 
perché il suo lelo non comprometta gli interessi 
della United Fruit Co. che é, come ognun sa, un 
avamposto del "secólo americano" nellAmerica 
tropicale. 

Si nasce religiosi? 
■ Evidentemente no. Si nasce ignari dell'idea di 

dio che, come tutte le altre idee e no^ioni intel- 
lettuali e morali, viene inculcata da 11''ambiente 
a mano a mano che il cervello, sviluppandosi, si 
abilita a riceverla. Cid non ostante, preti e go- 
vernanti si comportano verso l'individuo come se 
questo fosse nato religioso, non solo, ma anche 
seguace di una determinata religione, quella dei 
genitori, o, quanto meno, quella della madre. 

E', questa, una questione che si agita presso che 
quotidianamente nelle colonne dei giornali e nelle 
aule dei tribunali. 

I preti della religione cattolica sonó particu- 
larmente lelanti in materia: la prole di genitori 
cattolici appartiene alia chiesa cattolica-romana. 
Se i genitori muoiono, la loro prole non puó 
essere adottata da persone che appartengano ad 
altra chiesa. Sia piuttosto abbandonata alia ca- 

rita pelosa dei frati e delle suore, quasi sempre 
chiusi ai sentimenti della pietá e dell'amore per 
1'essere umano. E i governanti, dalle assemblee 
legislative agli organi dell'esecutivo e ai giudici 
dei tribunali, sonó unanimi nel proibire l'ado- 
Cione di bambini orfani od abbandonati da parte 
di persone apartenenti ad una religione diversa 
da quella dei genitori noti. Nel caso che i genitori 
siano ignoti, si presume che i bambini abbandonati 
appartengano alia religione dei loro costodi mo- 
mentanei od accidentali. E questo particolare 
illustra l'assurditá delle pretese dei preti, e dei 
governanti che li sostengono, in quanto che un 
bambino abbandonato da una madre cattolica 
o buddista od atea puó benissimo essere raccolto 
da una persona di religione ebraica, protestante, 
o senia religione veruna. Sonó noti, infatti, i liti- 
gi, che spesso si prolungano per anni, fra sacer- 
doti dei vari culti i quali si contendono come 
preda ambita la coscienca, il pensiero e il corpo 
stesso di bambini orfani od abbandonati, come 
se fossero oggetti di proprieta inanimati o capi di 
bestiame. 

II bene (o la volontá) del piccolo interessato 
non preoccupa menomamente i ministri del culto, 
a loro importa soltanto avere un seguace di piü 
nei loro tempii. 

I preti cattolici vanno anche piü in la: ipote- 
cano l'avvenire della prole dei loro seguaci anche 
prima che questa abbia incominciato a dar segni 
di vita. 

E' noto che quasi un terco dei matrimoni della 
chiesa cattolica degli Stati Uniti vengono conclusi 
fra -un coniuge cattolico ed un coniuge di reli- 
gione diversa. Sonó i matrimoni misti, a cui la 
chiesa cattolica-romana non si oppone, qui, ma 
vuole sottoposti ad una condicione tassativa: che 
il coniuge non cattolico si impegni formalmente a 
consentiré che il coniuge cattolico allevi ed 
educhi la prole di la da venire nella chiesa e nella 
religione apostolica-romana. Cosí, prima ancora 
che i figli siano nati sonó consegnati al prete. 

E' una vergogna, oltre che una mistificacione 
indegna, ma é una vergogna largamente praticata 
e protetta dalle leggi della grande Repubblica 
degli S. U. che ancora si afferma laica. 

"Go Home" 
Quando la Danimarca fu occupata dalle qua- 

'drate legioni del nacifascismo, l'Islanda proclamó 
la sua indipenden\a dalla corona dáñese e divenne 
una delle basi di rifornimento e di opera{ioni de- 
gli Stati Uniti nel periodo preparatorio della 

■controffensiva accidéntale. La Repubblica fu pro- 
clámala nel 1944, súbito dopo lo sbarco alleato 
in Francia, la guerra finí un anno dopo con la 
resa a discre^ione dei residui sbandati dell'Asse 
Berlino-Roma, ma l'Islanda rimane ancora oggi 
occupata dalle truppe americane: 5.000 soldati 
dell'Esercito e dell'Avia{ione, ivi sbarcati, dopo 
il primo tentativo postbellico di "normalinaiio- 
ne", nel 1951 su richiesta del governo isolano. 
"Uscirne ora — scrive la rivista Time (9-1V) —■ 
vorrebbe diré privare gli S. U. di un importantis- 
simo avamposto di vigilania per meno del radar, 
situato a mena via tra New York e Mosca, oltre 
che della base aerea di Keflavik (che costa 100 
milioni di dollari) dove é stacionata una squadri- 
glia di F-89. 

E la guarnigione e la squadriglia rimangono. 
Rimangono ad onta dei sentimenti manifesti della 
popola{ione, la quale, dice eufemisticamente 
Time: "condivide il malcontento delle altre popo- 
laiioni scandinave per la présenla di soldati stra- 
nieri in tempo di pace, ed é persuasa che il peri- 
colo di guerra sia ora molto diminuito". Ed il 
malcontento é tanto profondo e manifestó che il 
parlamento dell'Islanda, l'Althing, votó due setti- 
mane fa un ordine del giorno con cui sollecitava 
il "ritiro immediato delle truppe straniere". 

Di qui, naturalmente, si continuerá a far finta 
di non sentiré l'ordine del giorno del parlamento 
come si é finora fatto finta di non sentiré il mal- 
contento popolare. L'Islanda, con una popola- 
lione di 150.000 abitanti non é in grado di scac- 
ciare le truppe d' occupacione dal proprio territo- 
rio. D'altronde, appartiene all'Alleania dell'Atlán- 

tico Settentrionale (N.A.T.O.) le cui forcé sonó e 
continueranno ad essere disposte come e dove sta- 
bilisce il comando supremo, presso il quale la voct 
della piccola Repubblica settentrionale non ha 
la benché minima próbabilitá di farsi sentiré. 

Per la sicure^a e per la gloria inseparabile della 
civiltá cristiana e del mondo . . . libero!!! 

Congetture 
Continua a Mosca e nei dintomi il clamoroso 

processo di defla^ione del mito di Stalin che viene 
ora presentato come il peggiore dei carnefici con 
lo stesso impeto con cui, durante un quarto di 
secólo, fu celebrato come il piü geniale dei sal' 
vatori. 

Capo di un partito e di un governo totalitario, 
Stalin era, come tutti i dittatori, privo di scru' 
poli, intollerante del dissenhso, spietato coi ne- 
mici sospettoso con tutti. Cendro la sua ferocia 
calcolata e fredda, lo stesso Lenin — che non era 
un santo — aveva prima di moriré messo in guar- 
dia il Partito. Ma questo, ormai irreggimentato 
dallo stesso Lenin, dopo la sua marte non gli diede 
ascolto. La sorte toccata a Trotski, del resto, di- 
mostra che il Partito non era piü in grado di se- 
guiré il consiglio di Lenin, di metiere un freno 
alie sfrenate ambicione dello Stalin. 

Ora, appunto perché conscia della intima na- 
tura totalitaria e crudele dell'organinaiione cen- 
traliiiata del partito e dello stato bolscevico, la 
gente intuisce che l'antitesi personalismO-direiione 
collettiva, su cui gli attuali dirigenti moscoviti 
hanno impiantato il loro processo di defla^ione 
del mito staliniano, é una pura e semplice messa 
in scena, e si domanda che cosa effettivamenté 
succeda sotto l'apparen\a della demagogia e della 
retorica degli eredi, quali siano i veri motivi e 
scopi della loro condotta. Nessuno dubita della 
perfidia di Stalin, ma nessuno crede nella buona 
fede dei suoi aecusatori attuali, che furono suoi 
sostenitori al tempo in cui i misfatti attribuitigli 
furono perpetrati'. E ognuno si crede di dovere 
di daré a quesi fatti la sua interpreta^ione e di 
scovare in essi gli indi^ii di questa o quella poli- 
tica estera ed interna. 

I piü confusi sonó, naturalmente, i sedicenti 
comunisti che vivono al difuori del sipario di ferro, 
irreparabilmente presi fra l'abitudine di seguiré 
decántente la frastagliatissima linea di Mosca e 
il ridicolo ognora piü irresistibile in cui li mette 
cotesta pedissequa disciplina. I piü, abituati or- 
mai a seguiré i capi, finiranno per ubbidire an- 
cora, sen^a nemmeno tentare uno sfor^o di ri- 
flessione a cui mancano loro ormai tanto la 
volontá che il coraggio. Ma coloro che, ad onta di 
tutto, siano riusciti a salvare dal naufragio della 
coscienia un barlume di intelligenia non po- 
tranno non rendersi contó della rovina moróle e 
intellettuále a cui furono trascinati. 

Giacché questo sembra essere il fundamento 
principóle degli idtimi conati della política 
bolscevica russa,, che, determinati da ragioni di 
política interna o provocati da calcoli di política 
estera, quegli avvenimenti non riguardano che lo 
stato soviético, cioé gli uomini e le caste che ne 
coprono le cariche direttive. e sonó cosí distanti 
dagli interessi e dalle aspiraponi del proletariato 
interna clónale che questo trova persino difficile 
il comprenderli. 

Probabilmente essi sonó una cOnseguenyx di- 
retta, an{icché la ripudiaiione, della política di 
Stalin, il quale inasprendo l'orieniamento anti- 
rivoluiionario preso dallo stesso partito bolsce- 
vico appena giunto al potere, ha físicamente di- 
strutto gli uomini e le correnti di pensiero che 
avevano preparata e compiuta la rivolucione, ed 
ora la nuova classe dirigente, opportunista ed ávi- 
da, s'affanna ad assumere in pieno il potere poli- 
tico ed económico sen^a vincoli morali o dottri- 
nari col passato, onde volgerlo esclusivamente al 
proprio profitto. 

Ma per quel che riguarda i lavoratori e i rivo- 
lucionari del resto del mondo, quegli avvenimenti 
ribadiscono l ammonimento che la causa dell'e- 
mancipacione dei lavoratori e della rivolucione 
sociale si condanna a sicura disfatta quando si 
mette in coda alia política, necessariamente oppor- 
tunista, di un governo, qualunque esso sia. 
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