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II nuovo piano russo per il disarmo é stato 
preséntate al competente sottocomitato delle 
Nazioni Unite in forma riveduta e corretta, 
come tutto il resto dell'ideologia soviética, al- 
meno alia superficie. 

L'anno scorso nella sessione del Comitato 
per il disarmo, la delegazione russa si batteva 
per Fabolizione della bomba H e di tutti i suoi 
derivati, mentre le rappresentanze dell'Occi- 
dente erano piü preoccupate di limitare le 
armi da guerra di tipo tradizionale. Ci si 
andava dicendo, allora, che la Russia voleva 
Fabolizione deíle armi atomiche perché essa 
era arretrata nella produzione di tali armi 
rispetto aM'Occidente; e si sapeva, per con- 
tro, che l'Occidente era non meno preoccupato 
di limitare le armi di tipo convenzionale per- 
ché si riteneva generalmente che la Russia ne 
avesse a sua disposizione in quantitá supe- 
riore. 

Quest'anno la Russia mette avanti la pro- 
posta di limitare e ridurre tanto le forze 
ármate quanto le arrrti di tipo tradizionale, e 
ció in misura tale, sulla carta almeno, da far 
credere che il Blocco Ocoidentale disponga di 
una forza totale superiore a quetla della Rus- 
sia, della Ciña e dei loro satelliti. 

La Russia propone, inoltre, che i fondi 
risparmiati in conseguenza della diminuzione 
deüe forze ármate delle Nazioni Unite, "ven- 
gano destinati ad un fondo speciale delle N. U. 
alio scopo di -ahitare quelle nazioni che parte- 
cipano al risparmio e gli stati arretrati nel 
loro sviluppo materiale". Vengono poi sug- 
gerite diverse proposte di ispezione, e l'idea 
di una zona, comprendenté entrambi gli stati 
in cui é divisa la Germania, dove non ver- 
rebbe permesso che un numero prestabilito di 
Boldati dell'una e dell'altra parte, e dove, 
popratutto, sarebbe vietata la presenza di 
armi nucleari, restando tuttavia ben inteso, 
come dichiarava sabato scorso la Radio-Mo- 
sca, che la Russia "vuole ancora la proibi- 
zione totale dell'impiego di armi atomiche". 

Le accog'lienze fatte dalla stampa a queste 
propeste sonó tipiche dell'attitudine genérale 
di fronte alia lotta politica internazionale. 
La "News Chronicle" (di Londra) scriveva 
nel suo articolo editoriale dello scorso lu- 
nedi: 

"Ora che la Russia ha raggiunto l'Occi- 
dente nella sua produzione atómica, é piutto- 
sto vaga in mérito all'abolizione della bomba 
H, mentre é pronta, anzi ansiosa, di addive- 
nire ad una progressiva diminuzione di armi 
di tipo tradizionale. L'acooglienza istintiva 
dei dirigenti dell'Occidente a questa proposta 
non puó essere che di diffidenza. Dati gli 
atteggiamenti e la condotta della Russia, dal- 
la fine della guerra in poi, v'é certamente 
ragione di diffidare". 

Ma, ad onta di questo, ammonisce la voce 
del liberalismo, qualunque porta si apra — 
anche se dall'altra parte vi sia una trappola 
(a noi, "utopisti" che vediamo nei due lati 
della porta, pare -veramente che le trappole 
esistano da entrambe le parti) — non de ve 
essere sbattuta, dato che una "grande guer- 
ra é suscettibile di distruggere completa- 

" mente la civiltá", e che le attuali proposte 
russe "sonó abbastanza vicine alie vecchie 
proposte deH'Occidente da meritare di essere 
esaminate con diligenza". 

II "Manchester Guardian", nelle sue colon- 
ne editoriali, entra meglio nei particolari e 
scopre che Mosca ha incluso nelle sue propo- 
nte "delle idee che l'Occidente aveva messo 
avanti nel passato ma che ora ha abbondo- 
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nate" per ragioni che torna difficile spiegare 
sul terreno della pace o del disarmo, ma che 
puzzano invece di politica di forza. 

* * * 

Ció che colpisce quelli fra noi che guardano 
la politica dal di fuori é il fatto che, alio 
stringer dei conti, i politicanti non ripongono 
nella politica piü fiducia di quel che non vi 
poniamo noi! E questo fatto, da solo, riduce 
FOrganizzazoine delle Nazioni Unite ad una 
farsa costosissima, una facciata grandiosa 
che ha únicamente lo scopo di perpetuare il 
sistema governativo. Non risulta sino ad ora, 
infatti, che essa abbia veramente unite le 
nazioni in vista di un'opera e di un fine co- 
muni. 

Per quanti hanno creduto che la U.N.O. 
avesse una missione, il suo fallimento sta 
proprio nel. non essere essa riuscita ad Vxvvici- 
nare le nazioni le une alie altre peí raggiungi- 
mento di obiettivi comuni i quali, non lo si 
dimentichi, non riguardano solo le grandi 
questioni pólitiche, come quelle della "pace 
mondiale", bensi anche gli obiettivi sociali, 
come le "Quattro Liberta". 

L'O.N.U. non é altro che un mercato poli- 
tico dove le nazioni si schierano in blocchi su 
ogni singóla questione a secondo del loro 
gretto interesse nazionale. L' "unitá" delle 
Nazioni Unite é pura coincidenza di interessi 
particolari, mai determinata da una visione 
internazionale avente principalmente di mira 
gli interessi dell'umanitá considerata nel suo 
insieme. In conseguenza di che avviene, per 
esempio, di vedere le maggiori potenze del- 
l'O.N.U. dichiararsi salvatrici del genere 
umano e protettrici di tutte le sue liberta, 
a patto pero che non siano in discussione i 
loro atti, all'interno dei loro stessi territori 
rispettivi. II Sud-Africa e la Francia usci- 
rono dalle assemblee delle N.U. quando fu- 
rono messi all'ordine del giorno il razzñsmo 
"apartheid" e le condizioni dell'Africa Set- 
tentrionale rispettivamente; e la Gran Bre- 
tagna minacció di far la stessa cosa se si 
fosse deciso di mettere in discussione la 
questione di Cipro. La Russia farebbe senza 
dubbio altrettanto se qualcuno proponesse 
d'investigare il lavoro forzato, e cosi Franco, 
se una commissione internazionale pretendes- 
se d'andare ad ispezionare le sue galere. 

* * * 

In pratica, un'Organizzazione di Nazioni 
Unite potrebbe funzionare soltanto quando 
non vi fosse piü bisogno'della sua esistenza. E 
con questo s'intende diré che "Nazioni Uni- 
te" é una contraddizione in termini e conti- 
nuerá ad esserlo finché la nazione sia innan- 
zitutto un'entitá politica ed económica, invece 
che geográfica. Non puó darsi unitá fra le 
nazioni, né alFinterno di ciascuna di esse, ove 
non si accetti il principio dell'equaglianza del 
genere umano nel senso económico e sociale. 
Primo passo verso l'unitá internazionale, per 
conseguenza, ha da essere l'unitá all'interno 
delle nazioni; non il falso nazionalismo da cui 
il mondo é attualmente inféstate, ma lo svi- 
luppo  della  libera equalitaria  Societá  delle 

comunitá affini in seno alia grande Comu- 
nitá. 

* * * 

Noi non semplificbiamo il problema del di- 
sarmo e non abbiamo soluzioni facili da 
offrire. Anzi, le soluzioni che noi proponiamo 
sonó tutt'altro che facili, giacché per rea- 
lizzarle sarebbe necessario abbandonare la 
maggior parte dei valori su cui sonó fonda te 
le forme sociali in cui viviamo. Noi pensiamo 
infatti che nulla meno di questa rivoluzione 
nelle idee predominanti oggi giórno sia neces- 
sario, poiché i metodi adeguati ad una so- 
cietá divisa in classl, che misura col sistema 
monetario i suoi valori e si lascia dirigere da 
una élite professionale di sedicenti politici, 
non offre per nessun problema soluzioni che 
siano vantaggiose a tutti, o che non diano 
origine ad altri problemi di uguáie o anche 
cli maggiore gravita di quelli che vorrebbero 
risolvere. Cercare di risolvere i problemi 
seguendo metodi che si sanno fin da prin- 
cipio condannati alia sterilitá é disoneste; 
appoggiare coloro che si servono di tali me- 
todi, é addirittura follia. 

I socialisti "pratici" (e quei pochi anar- 
chici che hanno la stessa debolezza), rendo- 
no, secondo noi, un cattivo servizio alia causa 
a cui vorrebbero giovare, in quanto che per- 
petuaao il mito del male minore, invece di 
gettare a mani piene# i semi di valori e di 
principii nuovi. L'avere essi sostenuto il va- 
cillante governo di Spagna invece di mettersi 
dalla parte della lotta rivoluzionaria dei la- 
voratori, puó essere stato determínate da 
buone intenzioni, ma non ha evítate la vitto- 
ria di Franco, né ruccisione in massa dei suoi 
avversari a vittoria conseguita. II loro appog- 
gio alia guerra "anti-fascista" contro Hitler, 
non ha né impedito lo sterminio di milioni di 
ebrei nelle camere a gas e di decine di mi- 
gliaia di non-ebrei nei campi di concentra- 
mente, né Fintensificazione, dopo la vittoria 
militare, del totalitarismo in ogni parte del 
mondo. Oltre ad avere dischiusa la temba a 
piü di venti milioni di esseri umani, la Se- 
conda Guerra mondiale ha messo in moto 
forze piü numeróse e piü formidabili, nes- 
suna deile quali é orientata verso la pace. 

Come la violenza genera la violenza, cosi 
il compromesso ha per conseguenza maggiori 
compromessi, il male, mali peggiori. 

Se noi vogliamo procederé nella buona di- 
rezione (e ci sia lecite affermare che questa 
é la direzione che tende verso la felicita uma- 
na — e ci sia ancora lecite aggiungere — per 
il piü grande numero possibile di persone, non 
di una singóla nazione, ma di tutta l'umanitá 
nel suo insieme considerata), se vogliamo 
andaré avanti nella direzione buona, diceva- 
mo, é grande ora che ci decidiamo a prendere 
la strada buona! E puré ammettendo che gü 
anarchici non abbiano trovata tale strada, 
una cosa é ben certa, e cioé, che essi cono- 
scono le strade sbagliate e stimano perdita 
di tempo incamminarvisi. 

Se questo é impratico e non-realistico, tanto 
peggio. Ma se riusciremo, almeno, a persua- 
dere altri della genuinitá di queste veritá 
"negative", noi avremo attinto un risultato 
positivo, in quanto che le loro mentí saranno 
fatte libere di mettersi alia ricerca della stra- 
da buona. 

E questa é senza dubbio un'occupazione 
piü pratica e piü utile del-nascondere la pro- 
pria testa nelle sabbie mobili di un'Organiz- 
zazione delle Nazioni Disunite! 

"Freedom" (7 aprile) 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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II dirítto di tacere 
■II 26 marzo u¿s. lia Suprema OotPte degili 

S. U. resé una seniten&a ohe convalida la 
"Legaje di Immiuniitá" passaba dal Oonga-esso 
nel 1954 peí* auitarizaarré il gioverrno ad obbli- 
gare il oittadino a tesftiimionia.i'© contro se 
sltesso diatro ipromessa che non sara inori- 
rriiraaito ¿n base «Illa testhnioriianaa resa. 
Sebte doi nove grodici della S. C aipprova- 
rono quellUa sentenaa, <due, Dauígilas e Black 
dfesenitirorax Nella motiva&rone del SIUIO dis- 
senso, il gúudice William O. Dougilas sosten- 
ne ohe il Quinto Emendamento costituzioinale 
garantís ce al oifeüadirao il diriittto di tiaicere 
non solo per quel che riguarda la sua possi- 
bile incrimlinazáione mil* 'anche pe.r quel che 
rigiuaa-dia ¿1 suo ipíois¡sirbile discreditio. Quel ohe 
seig-ue é la tradluzoue della parte rneno dot- 
trinaria della sua argK>ment¡azk>ne. 

n. d. r. 

(2) La garanzia contro rautoincriminazione 
inclusa nel Quinto Emendamento costituisce 
non solo protezione contro rincriminazione e 
la condanna pénale, ma anche salvaguardia 
della cóscienza e della dignitá umana e della 
liberta di espressione. Secondo me gli autori 
della Costituzione hanno voiuto sottrarre al 
potere del Congresso la facoltá di costringere 
chicchessia a confessare i propri deiitti. Uno 
dei mali da prevenire era certamente quello 
deirautoincriminazione legalmente forzata. 
Ma questa era. una parte soltanto del male. 
Bisognava proteggere anche la cóscienza e la 
dignitá dell'essere umano, non solo, bensi an- 
che il suo diritito alia liberta di espressione 
garentito dal Primo Emendamento. Gli Au- 
tori crearono cosi la protezione fedérale del 
diritto al silenzio e stabiMrono che la legge 
non poteva essere impiegata ad aprire per 
forza la bocea del cittadino per farlo testi-'' 
moniare contro se stesso. . . . 

(3) Questo diritto di tacere, questo diritto 
dell'accusato al silenzio serve anche ad un 
altro scopo. H Giudice Field (1863-1897), uaio 
dei quattro dissenzienti nel processo Brown 
vs. Walker, dichiaró che scopo del Quinto 
Emendamento é di proteggere Faceusato da 
ogni e qualsiasi forzata testimonianza "su- 
scettibdle di esporlo all'infamia ed alia ver- 
gogna" oltre che a condanna pénale. . . . 

II Quinto Emendamento fu dunque inteso 
come protezione delPaccusato contro il di- 
scredito oltre che contro l'incriminazione. 
Questo punto é illustrato da una recente ana- 
lisi del Professor Mitchell Franklin della Tu- 

. lañe University, (Vedere L'Origine Enciclo- 
pedista e il Significato del Quinto Emenda- 
mento¿ 15 Lawyers Guild Rev. 41), il quale' 
dimostra come il giurista italiano Beccaria ed 
i suoi seguaci francesi e inglesi abbiano in- 
fiuenzato il pensiero americano negli anni 
critici che seguirono la nostra Rivoluzione. 
La storia deH'infamia come punizione era 
ben conosciuta. ... 

La posizione dei seguaci di Beccaria verso 
il discredito (infamy) era liarte dello sfondo 
del Quinto Emendamento. L'idea dell'infa- 
mia era espressamente scritta in quell'arti- 
colo e non v'é bisogno di ricorrere all'im- 
maginazione. La prima Clausola del Quinto 
Emendamento, infatti, contiene il concetto 
in haec verba: "Nessuno sia tenuto a ri- 
spondere di un delitto capitale o.d altrimenti 
infamante fuorché su denuncia o incrimina- 
zitone di una Grande Giuria. . .". Beccaria, le 
cui opere erano largamente conosciute qui, e 
che era specialmente conosciuto da Jefferson, 
fu il maggiore avversario deH'impiego del- 
l'infamia come mezzo di punizione. Egli mo- 
stró come' rinfamia, proceda dalla pubblica 
opinione, e come diventi oppressione quando 
l'infamia viene inflitta al cittadino per opera 
dello Stato. Un giurista francese, Brissot de 
WarviLle, seriase a sostegno della posizione 
di Beccaria: "Nella potenza dei costumi piut- 
tosto che nelle maní ddl legislatore sta la 
terribile arma deirinfamia, questa specie di' 
scomuniea oivile, che priva la sua vittima 
d'ogni considerazione, taglia tutti i legami che 
l'uniscono ai suoi concittadini, l'isola nel bel 
mezzo delila societá. Piii puri ed incontami- 
nati sonó i costumi e maggiore é la forza 
dell'infamia" Theorie des Lois Criminelles — 
1781). 

L'infamia implícita in questo caso é grande, 
a prescindere dalla perdita della cittadinanza 
in conformitá della legge fedérale suaccen- 
nata. La rivelazione che un individuo é co- 
munista lo mette praticamente ail bando del 
resto della societá. Le autoritá scolastiche gli 
negheranno impiego. V. Adler vs. Board of 
Education, 342 U. S. 485. Un avvocato ri- 
schia di essere escluso dal foro (In re Ana- 
staplo, 3 111. 2d 471, 121 N. E. 2nd 826); un 
medico, la irevoca della licenza professionale. 
Cf. Barsky v. Board oí Regents, 347 U. S. 
442. Se attore, si trova sulla lista ñera. Vedi 
Horowitz, Loyalty Tests for Employment in 
the Mation Picture Industry, 6 Stan. L. Rev. 
438. E non gli sará possibile trovare impiego 
nella nostra societá se non nei gradini piü 
infimi, eppure. . . . 

II Quinto Emendamento sta fra il citta- 
dino e il suo governo. Quando la publica opi- 
nione mette una persona al bando, come suc- 
cede oggi a chi sia segnato a dito come 
comunista, il governo espone il testimone 
all'infamia se lo obbliga a scoprirsi. E questo 
é precisamente ció che il Quinto emeaida- 
mento vieta. 

William O. Douglas 
Ghidice della SJC.UJS.A. 

* * * 
BuibMicamdo questa diiíesia del diritito al silenzio 

davainti ai poiteri délo Stato oon jnltendiaimo farci 
paladina della Oostibuzione delgfli SXJ. e namaneno 
del solo Q'jiinlto Ernendlaimento che presiufppone !o 
Stato, dal miamento che ceroa di limítame 1'aiutoiiitá, 
ma della diginitá e della liberta della'ndividiuo di m- 
cusarsi a coniimettere azioni verg'oginose o dlaWose 
a se stesso per fair piacere a coloro che govern&no o 
per soddlisfare la loro satiriasi di persecuzione. 

D'altnonde, il diritto di tacei-e é imiplidfto nel di- 
ritto di parlare. 

COMÜNISTI 
Alie Assise federali di Buffalo, N. Y., é 

kstato condannato a cinque anni di reclusione, 
il trentottenne John Francis Noto, ex-presi- 
dente della sezione settentrionaJe dello Stato 
di New York del partito comunistav 

La giuria ha reso il suo verdetto giovedi 
12 aprile. II Noto era stato inoriminato iso- 
latamente, non in base alia clausola che pre- 
vede e punisce la cospirazione a scopo di pro- 
paganda, della legge Smith del 1940, bensi 
alia clausola, della stessa legge, che prevede e 
punisce il fatto di appartenere ad un partito 
sapendo che tale partito ha per iscopo la pro- 
paganda sovversiva. 

La Suprema Corte ha giá sentenziato che 
la clausola riguardante la cospirazione a sco- 
po di propaganda sovversiva non contrav- 
viene alie garanzie costituzionali della liberta 
di parola e di stampa, ma non si é ancora 
pronunciata in mérito alia Clausola che ri- 
guarda l'appartenenza ad un partito avente 
questo scopo. Sonó pero giá arrivati a questo 
tribunale dei ricorsi riguardanti processi ana- 
loghi a quello del Noto, e la Suprema Corte 
ha promesso di daré il proprio responso nel- 
l'autunno prossimo. 

Generalmente si giustifica questa legge 
forcaiola addiucendo la necessitá di combat- 
tere il comunismo bolscevico, ma nel testo 
deilla legge stessa non v'é nulla che limiti la 
sua applicabilitá a questo partito. Tanto é 
vero che le prime applicazioni furono fatte 
durante la guerra in odio ai militanti del par- 
tito tratskista, non tanto come partito, quan- 
to perché alcuni suoi militanti si erano assi- 
curata la direzione delle unioni dei trasporti 
automobilistici del Minnesota. In quell'occa- 
«ione i comunisti del partito staliniano furo- 
no, insieme agli organizzatori federali 
(A.F.L.) di quella categoría, tra i piü acca- 
niti fautori del processo e della condanna dei 
trotskisti. 

Ora é la volta dei comunisti, ma non v'é 
nulla, nel testo di quella legge che impedisca 
domani ai governanti di applicarla contro i 
socialisti delle altre frazioni, degli unionisti 
di qualunque denominazione, contro i liberali, 
i democratici e gli stessi repubblicani di qua- 

lunque sfumatura torni sgradita ai detentori 
del potere. 

La liberta di opinione e di espressione é 
fatta cosi: o esiste per tutti ó nessuno é al 
sicuro dai bavagli, dalla censura, dalla ga- 
lera. 

La legge Smith, fatta in un momento di 
acciecanti passioni guerriere, ha messo nelle 
mani di coloro che governano poteri straor- 
dinari che annullano, nel nome della sicui-ezza 
della patria, quelle garanzie costituzionali 
ohe dui'ante un secólo e mezzo non si era 
osato toccare, nemmeno ai tempi della guer- 
ra civile. 

* * * 
Per avere un'idea del come e del quanto la 

campagna anticomunista miri a colpire forme 
di opposizione e di dissenso che non hanno 
nulla in comiune con il comunismo, rneno.che 
¡mai col comunismo di obbedienza russa, si 
legga 1'articolo che il fondatore e capo del 
Federal Bureau of Investigation, J. Edgar 
Hoover, pubblica nel correarte numero della 
invista "U. S. News & World Report" (13- 
IV-1956). Dice fra l'alitro: 

"II numero degli aderenti al Partito Comu- 
nista é attualmente calcolato in 20.289 . . . 
dei quali 11.000 nello Stato di New York, 
3.022 nello Stato di California. In quanto al 
resto, la maggior parte si trova nei centri 
industrian' urbani". 

In un paese che ha una popolazione totale 
di 165.000.000 di abitanti, ventimila "comu- 
nisti", anche ammesso che fossero veramente 
sovversivi, non dovrebbero suscitare ecces- 
siva apprensione, tanto piü che, stando alie 
risulltanze dei processi svoltisi peí corso di 
questi ultimi anni, non é azzardato pensare 
che per una buona meta sonó probabilmente 
agenti del governo o di organismi ausiliari 
del governo. E allora bisogna ricorrere al pre- 
testo dei simpatizzanti veri o presunti. Ecco 
come si esprime J. E. Hoover: 

"I comunisti veri e proprii si servono di 
aggruppamenti che fanno vetrina, per contó 
del comunismo stesso, e di quelli che sonó 
sólito chiamare pseudo-liberali, cioé: indi- 
vidui i quali non sano membri del Pai-tito 
Comunista e che molto rumorosamente ne- 
gano di avere simpatía per il comunismo, ma 
poi, essendo influenzati da contatti comunisti 
fanno proprie le cause promosse dai comu- 
nisti stessi: si oppongono ai programmi legi- ¡ 
slativi aventi per iscopo la sácurezza del 
paese e promuovono il rallentamento delle 
misure giá prese in tal senso; awersano i 
provvedimenti urgentemente necessari alia 
sicurezza interna; e sostengono che il pen- 
cólo comunista non é altro che mito od esa- 
gerazione isterica. . . . Per avere un'idea della 
vastitá e della varietá delle organizzazioni 
di fronte-comunista negli Stati Uniti, dal 
1919 in poi, si considerino i 625 sodalizi che 
sonó stati designati come organismi di fron- 
te-comunista da uffici federali, statali e mu- 
nicipali. II numero delle persone che danno 
attivitá di vetrina (per contó del P.C.) é cal- 
colato nella proporzione di dieci a uno ri- 
spetto ai membri effettivi del partito comu- 
nista" (200.000 circa. Deposizione di J. Edgar 
Hoover al Comitato per gli Stanziamenti, 
della Camera). 

Difendere la liberta di parola, di espres- 
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eione e di associazione per tutti, compresi i 
comunista in quanto esseri umani — basta per 
questo signore, come per tutti i nemici della 
liberta che si agitano nel paese, per fare il 
gioco dei bolseevichi di Mosca ed essere quin- 
di considerati traditori e nemioi che meritano 
il dileggio, il bando, la mordacchia e la ga- 
lera. 

* * * 
Intanto le inchieste parlamentari continúa- 

no a trasformarsi in operazioni di polizia. 
La settimana scorsa il subcommittee pre- 

eieduto dal Sen. Eastland del Mississippi ave- 
va citato un cameriere negro di New Orleans 
eospetto di essere un organizzatore del par- 
tito comunista nel Sud. L'interrogato, Hunter 
Pitts O'Dell, rifiutó di rispondere invocando 
tutti gli appropriati articoli della Costituzio- 
ne, e si mise ad accusare il Comitato, e parti- 
cularmente il suo consulente légale, di fare 
opera inquisitoriale, di violare le garaiizie co- 
stituzionali, di essere nemico del movimento 
operaio e dei cittadini di pelle ñera ("N. Y. 
Times", 13-IV). 

II senatore Eastland fin! per impedirgli di 
leggere la sua dichiarazione scriéta, e per 
consegnare l'episodio alie cure della polizia 
fedérale. Si direbbe che l'O'Dell abbia un'i- 
dea chiara di quel che l'attende e si sia preso 
il lusso di diré fin da principio quel che 
pensa süll'opera del sotto-comitato del Senato 
e del suo presidente, noto di questi giorni 
anche come uno dei piü accaniti sobillatori 

*di passioni razziste. 
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Lettere dolía Francia 

I socialisti 
al governo 

II conté Oarolyi scrive nelle sue "Memorie" 
che la peggior cosa che possa capitare ai 
socialdemocratici sarebbe di poter contare su 
runa maggioranza. In questo momento, il go- 
verno capeggiato da Guy Mollet ha avuto 
dalla sua parte una votazione veramente 
massiccia, tanto quando si é presentato al- 
l'Assemblea Nazionale, come quando ha otte- 
nuto i poteri straordinari per la soluzione del 
problema algerino. 

Costituitosi in seguito alie elezioni dello 
scorso gennaio, il ministero da M presieduto 
comprende dei socialisti nei posti strategici, 
dei repubblicani della tendenza di Mendés e 
dei repubblícani-sociali, oioé degli ex-de- 
gaullisti. Ma la sua maggioranza parlamen- 
tare va asasi oltre la ristretta base dei par- 
fciti coalizzati. I demo-cristiani del M.R.P. 
(Movimento Repubblicano Popolare), ad onta 
della violenta campagna condotta contro la 
cosidetta legge "Barange", che stabilisce i 
sussidi scolastici, tanto per le scuole di Stato 
che per le scuole prívate, hanno votato in 
favore del ministero Mollet. I moderati, i 
contadini e i radicali raccolti intorno al 
gruppo di Edgar Faure, non hanno finora 
fatto che un'opposizione córtese. Soltanto 
i Poujadisti, la cui elezione é stata in molti 
casi contestata dagli eletti di sinistra, anche 
se con pretesti piuttosto dubbi, bisogna dirlo, 
si presentano come avversari di principio. 

Ci troviamo quindi dinanzi ad una situa- 
zione che merita di essere esaminata. 

La prima riflessione che s'impone é che la 
maggior parte delle promesse fatte dai so- 
cialisti durante la campag-na elettorale sonó 
state senz'alitro abbandonate. La piü impor- 
tante di tali promesse era quella del "Ritiro 
del contingente", oioé il ritiro dall'África del 
Nord di tutti i soldati della metrópoli in 
corso di istruzione. Questa promessa figu- 
rava in tutti gli ordini del giorno votati 
dalle sezioni di base del partito socialista 
(S.F.I.O.). Ora, invece del ritiro, abbiamo la 
decisione del governo di mandare in Algeria 
tutte le división! disponibili. Persino le trup- 
pe accampate in Germania vengono tra- 
sferite ai "dipartimenti" d'oltre-Mediterra- 
oieo e so&tituite da contingenti nord-africani 
ritenuti poco sicuri, date le numeróse diser- 
zioni verificatesi al tempo dei combattimenti 
contro i fellaha algerini. Contemporáneamen- 
te, vengono effettuati acquisti frettolosi di 
inateriali bellici, segnatamente aeroplani di 
tipo speciale — eMcotteri e apparecchi da 
caccia — onde fornire airesercito d'Africa 
armi adeguate alia guerra partigiana. 

Non é dunque esagerato né contestabile 
che, sul piano coloniale, il governo costituito 
intorno all'asse del partito socialista (S.F.I. 
O. — Sezione Francese Internazionale Ope- 
raia) fa una política che non si distingue in 
nulla da quélla dei ministeri che l'hanno pre- 
ceduto, fossero di destra o fossero del cen- 
tro. Per questa ragiOne é stato possibile al 
Roger Duchet, presidente del Centro degli 
Indipendenti, vale a diré del partito della 
destra classica, di felicitarsi in tono irónico 
col Presidente del Consiguió, Guy Mollet, per 
avere questi messo in pratica una política 
rivendicata dai suoi avversari. 

Quaicuno potrebbe meravigliarsi del fatto 
che il gruppo parlamentare comunista abbia 
coi propri voiti sostenuto la richiesta dei pie- 
mi poteri per l'Algeria. I dirigenti del Par- 
tito Comunista giustificano la loro linea pre- 
eente in questo modo: "Noi non possiamo 
staccarci dai nostri compagni socialisti, di- 
cono, nemmeno su di una questione casi scot- 
tante qual'é quella deirAlgeria, perché noi 
vogliamo evitare che il governo Mollet cada 
sotto l'influenza dei partiti reazionari, e per- 
ché vogliamo rendere possibile la formazione 
di un nuove fronte popolare". In realtá, la 
ragione vera, asasi piü di questo espediente 
tattico, é che — nelle circostanze attuali — 

l'Unione soviética preferisce che il governo 
francese rimanga in Algeria, giacché un'Al- 
geria autónoma sfuggirebbe ad ogni influen- 
za russa mentre il gioco della política fran- 
cese le offre ora vaste possibiliitá di mano- 
vra. 

Se si esamina la posizione del governo Guy 
Mollet in materia di política estera, appare 
evidente che le dichiarazioni del suo ministro 
agli Affari Esteri, Christian Pineau, hanno 
cambiato, dopo le elezioni, il tono e gli in- 
tenti che avevano prima delle elezioni. Sino 
alia fine del 1955, Pineau, ex-militante dei 
sindacati delTimpiego, si presentava come 
un "europeista" accanito, partigiano della 
C.E.D. (Comunitá Europea di Difesa), in- 
sensibile al canto delle sirene sovietiche. Do- 
po arrivato al Quai d'Orsay (sede del ministe- 
ro degli Esteri) egli si proclama invece in- 
terprete di una política indipendente della 
Francia-grande-potenza. Dopo il suo noto di- 
ecorso alia stampa diplomática, discorso im- 
provvisato nel quale inveiva contro i vecchi 
errori attribuendoli agli Stati Uniti; dopo il 
suo viaggio al Pakistán e nell'India, dove si 
dimostró piü neutralista che' filo-atlantico, 
dichiaró alia Camera che "sarebbe far mostra 
di mancanza di realismo se non si constatas- 
sero i cambiamenti avvenuti nel mondo nel 
corso di questi ultimi mesi". Ció vuol diré che 
Pineau riteneva meno aggressiva la política 
soviética; e che "i problemi della sicurezza 
non sonó piü quelli che si devono accen- 
tuare oggi". 

Questi apprezzamenti notrebbero essere 
considerati secondo il loro peso nórmale di 
vento oratorio, se non risultassero com- 
plementan a tutta una serie di altri indizk 
l'ex-presidente della Repubblica, Vincent 
Auriol, socialista, ha fatto recentemente un 
viaggio in U.R.S.S. dove s'é incontrato con i 
pezzi grossi del Cremlino; una delegazione 
Bocialista sta per intraprendere un viaggio 
uffioiale neU'Unione Soviética (ad onta del 
voto contrario emesso a Zurigo dall'Intevna- 
zionale socialista); Guy Mollet e Christian 
Pineau saranno tra poche settimane ospiti di 
Kruschev. Vé, infine, il fatto che in molte 
delle nostre cittá di provincia comunisti e so- 
cialisti si fanno alleati nei consigli munici- 
pali e dipartimentali o ooncludono accordi in 
seno ai "Comitati antifascisti". 

La seconda osservazione che si puó fare 
riguarda, quindi, la scomparsa di ogni trac- 
cia di lotta, airinterno del partito socialisita, 
fra "nazionalisti" ed "europeisti". 

Rimane da considerare il terreno sociale. 
II governo ha preso due deoisioni: la prima 
estende a tutti i salariati il beneficio delle 
tre settimane annuali di vacanze págate, che 
alcune categorie professionali avevano otte- 
nute neill'auítunno del 1955; la seconda riduce 
le defalcazioni reglonali: una differenza nei 
salari-base tra la regione parigina e le re- 
gioni di provincia, che in certi casi arrivava 
sino al 12 per cento. Queste sonó rivendica- 
zioni che si trovavano da lungo tempo in- 
serirte nei programmi di tutte le centrali 
eindacali e che avevano giá incominciato a 
realizzarsi progressivamente; ma non v'é 
dubbio che procureranno una certa popolaritá 
al governo capeggiato dai socialisti. 

II terzo punto é quello che concerne il 
Fondo Nazionale per la vecchiaia. Questa e 
una cosa importante perché la percentuale 
dei vecchi nella popolazione francese é alta 
e continua ad aumentare. L'insieme delle cas- 
se pensioni comprende piü di quattro mi- 
Moni di cittadini (salariati, artigiani, agricoJ- 
tori, etc. . .) al disopra dei 65 anni (il 10 per 
cento della popolazione). II programma del 
ministro del Lavoro, il socialista Gazier, pre- 
vede un aumento sensibile delle rate presen- 
tí. In principio questo progetto é stato appro- 
vato dal Consiglio dei Ministri, ma non si é 
ancora precisato il modo di i'inanziarlo e le 
risorse necessarie dovranno essere tróvate 
¡mediante una nuova tassa sulle automobili 
e la benzina, o mediante un'imposta sul red- 
dito, o mediante l'imposta sul salario, o se- 
guendo una formula mista. Le assemblee che 
si vanno svolgendo in questo periodo si 
esprimono in favore della creazione del fondo 
per la vecchiaia, ma discordano sul método 
da seguiré per finanziarlo. Le proteste sa- 
ranno certamemte numeróse se la solidarietá 
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"nazionale" verso i vecchi verrá tradotta in 
una nuova tassa sul salario; e ció tanto piü 
che il governo non ha ancora fatto sapere 
che cosa intenda fare per metteré ordine 
nell'insieme del suo sistema fiscale, né per 
evitare le frodi che sonó frequenti tra gli 
indiuistriali e i commercianti. 

Finora, le central sindacali non hanno 
manifestato né simpatia, né ostilitá verso 
l'equipe del "fronte repubblicano". Ad onta 
dei tentativi fatti per ravvicinare ill partito 
socialista e la C.G.T. - Forcé Ouviere, nes- 
sun patto, né tacita intesa si é attuato. Al 
congresso deH'unione dipartimentale della 
C.G.T.-F.O. dell'alta Vienne (regione di Li- 
moges) é stata votata una mozione favore- 
vole alia revisione della Carta d'Amiens e alia 
realizzazione di un'intesa fra "partiti demo- 
cratici" e "sindacati liberi", cioé una formula 
operaista. 

' Senza dubbio, il congresso nazionale della 
C.G.T.-Force Ouvriere dovrá ben presto pren- 
dere una decisione in questo riguardo, Ma 
nelle circostanze esistenti, e tenendo contó 
della presente esperienza del governo di Guy 
Molleft, sombra dubbio che i rappresentanti 
dei sindacati possano scegliere la berlina po- 
lítica. 

S. Parane 
25 marzo 1956 

L'apoteosi della memoria 
Quando nelle scuole medie il professore 

dalla cattedra inizia le sue lezioni egli comin- 
cia sovente col dettare agli allievi una frase 
latina destinata a rieordar loro la spada di 
Damocle che pende sul loro capo. 

"Scire est reminisci et tantum scimus 
quantum memoria mandamus". 

Si tratta di un latino della decadenza che 
significa: sapere é ricordare e tanto sappiamo 
quanto mandiamo a memoria. 

II che, applicato a scolaresche fórmate da 
giovani ancora in bassa etá, risponde indub- 
biamente al vero. Mentre in etá piü matura 
il sapere si identifica col comprendere, fatto 
ben distinto dal primo. 

II ragazzo, nel suo sviluppo, richiama il 
passato d'uomini all'inizio della loro evolu- 
zione, mentre, fatto adulto egli si trovera in 
possesso di buona parte dele qualitá acqui- 
site dalle ultime generazioni che lo prece- 
dono. 

La memoria infatti é una qualitá che ab- 
biamo in comune con gli animali; non solo 
con quelli che hanno preceduto l'uomo, ma 
altresi con forme precedenti per centinaia 
di seeoli. 

VOC1  DALLA  STRADA 
Per le sfoade d'ItalLia hamino recentamente fatto la 

loro appairdaione i sagmenti manátfesitini. 

Ai lavoratori, agli uomini liberi! 
Mentre i poteri costituiti dallo Stato si 

sonó divisi il compito di dar vita alia Corte 
Costituzionale riservandole la suprema fum- 
zione di stabilire la legittimltá di questa o 
quella legge fascista, il popólo lavoratore tra- 
scina una vita di stenti e di miserie, anga- 
riato ancora dal potere político ed económico 
e si rimette, rassegnato, ala decisione di la 
da venire che sapranno imporgli, perpetuan- 
do le condizioni di miseria e di ubbidienza in 
veste di legalitá sancita colé norme della 
Costituzibne. E come la disoccupazione non 
bastasse, le condizioni di lavoro non fossero 
inumane, un assenteismo inerte di massa ag- 
grava come incubo sul domani che non pre- 
senta a'lcuna prospettiva di rinascita e di 
affermazione. 

In tali condizioni, rimettersi agli eventuali 
sviluppi della lotta e delle agitazioni condot- 
te dai partiti poliitici significa rimanere sem- 
pre nella condizione del salario che altri 
vorranno fissare e nella sottomissione a 
quelle leggi che tale stato di cose difendono 
e garantiscono. 

II popólo, le stesse poche collettivitá an- 
cora in embrione per una sempre possibile 
funzione sociale orientata aH'umano ed al 
rispetto inalienabile del diritto di tutti, il 
popólo é retemo assente in questa tragedia 
di miserie senza nome e di sopraffazioni 
vergognose. 

Ben pochi ardiscono concepire un^ movi- 
mento di riscossa che tenendo presentí i pro- 
blemi da superare e le conquiste da compiere 
nel diritto alia liberta, si ponesse di fatto 
nella pratica della medesima spezzando i di- 
vieti di un regime di miseria che ancora 
corrompe e offende. 

A che pro' attendere, a che pro' rimetterci 
alia umiliazione della beneficenza per sfa- 
marci un giorno di piü, quando l'attesa non 
significa che inganno per il domani uguale 
all'oggi ? 

La Corte Costituzionale non potra conce- 
deré che riforme insigníficanti e inconclu- 
denti. Del resto dopo mesi che sonó stati 
designati i quindici giudici che la compon- 
gono, essa non ha ancora fatto nulla mentre 
si legge nei giornali d'informazione che al 
l.o marzo corrente ognuno di loro aveva un 
milione di lire di arretrati di stipendio da 
riscuotere dalle casse delilo Stato. II pro- 
blema del mostró pane e della liberta non 
potremo risolverlo che noi, uomini del lavoró, 
riprendendo la lotta antifascista tesa a con- 
teneré l'arroganza del padrone e considerando 

decadute tutte le leggi repressive che un 
regime di fanatici impose al popólo italiano. 
Poi nel lavoro redento ci sentiremo fratelii! 

Lo Stato del Vaticano amerebbe entrare. 
a far parte della Organizzazione delle Na- 
zioni Unite. 

Chi avesse ancora dubbi sul carattere inte- 
ramente político del potere pápale, nonostante 
le molte prove é riprove continuamente of- 
ferte dalle cronache (proprietá terriere va- 
stissime, interessi economici enormi in ban- 
che, industrie, ecc.) non ha altro da fare che 
pensare a quesfultima notiziola dei giornali. 

La Chiesa, con le sue gerarohie di grossi 
e piccoli preti, é una macchina non piü reli- 
giosa ma temporale, avente per primo scopo 
la conservazione e ringradimenito del suo 
proprio potere, é uno Stato fra Stati. 

* * * 

Agli uomini onesti! 
L' "Osservatore Romano" órgano del Vati- 

cano é intervenuto enérgicamente, arrogan- 
temente, contro lo spettacolo delle "Folies 
Bergeres" parigine dato in un teatro di Napoli 
e in oui le donne apparivano in scena, sem- 
bra, poco vestite. Le autoritá della repubblica 
sedicente democrática italiana hanno obbe- 
dito all'ingiunzione deirorgano del Vaticano 
proibendo lo stesso spettacolo a Roma. 

Ma perché 1' "Osservatore Romano" non 
interviene con altrettanta severitá contro le 
orgie di Capocotta, gli stravizi degli ex^prin- 
cipi a Capri, le dissipazioni deH'arisitocrazia 
e degli industriali italiani che continuano a 
far milioni con la fame dei lavoratori? Per- 
ché non ha protestato per le centinaia di mi- 
lioni, i miliardi regalati dalla Magistratura, 
dallo Stato agli eredi di Mussolini, Farinacci. 
Graziani e altri gerarchi fasciati? Che sonó 
offese ben piü intollerabili alia morale urna- 
na! 

Gli anarchici 

Si puó diré, senza esitazione, che anzi la 
memoria é inferiore neH'uomo rispetto agli 
altri viventi che lo circondano, nello stesso 
modo col quale, senza aveme vergogna, noi 
constatiamo di avere un udito, un tatto, una 
vista ridotta rispetto a quella di un cañe, 
deiracquila, di un rettile. 

II perché ció sia avvenuto risiede in altra 
facoltá che noi abbiamo sviluppate, per le 
quali la nostra difesa si é trasportata, da 
riflessi istintivi, in atti controllati e guidati 
dalla ragione. 

Quanto accade tuttavia in questo periodo, 
caratterizzato fra l'altro dalla televisione, é 
l'apoteosi della memoria, la qualitá che abbia- 
mo, come indícate, in comune con gli altri 
animali! 

Magro conforto il vedere pagine e pagine 
di giornali dedícate a qualche fenómeno del 
ricordare, capitali, sovente rotondi, passare 
dalla saccoccia del medio uomo civile alüe ta- 
sebe di questo o quel super anímale. 

* * * 

Giorgio Wright, un ragazzetto di quindici 
anni, nel gennaio decorso si é guadagnata, 
dioiamo guadagnata per colmo di ironia, la> 
sommetta di centomila dollari alia televisione 
americana per essersi ricordato l'autore di 
una canzonetta: "Me and my Shadow". E poi 
vi é ancora qualcuno che si guadagna il pane 
col sudore della fronte. Ma costui non é forse 
da internare in un manicomio? 

Centomila dollari corrispondono a sessan- 
tadue mi Moni e mezzo di lire italiane. 

In Francia, in Italia, imaginiamo altrove, 
queste competizioni mnemoniche sonó in gran- 
de onore; se puré le somme messe in pallio 
non raggiungono le cifre astronomiche ame- 
ricane, tuttavia si tratta qul e lá di milioni, 
di automobili, d'altri prodotti di valore. 

Ben sovente quéllo che si demanda si rife- 
risce ad argomenti che non giudichiamo 
di . . . vítale importanza per la nostra civiltá 
di moderni. 

Lo sport, e, sopratutto, la música, canzo- 
nette incluse, tengono. in sospeso i milioni ed 
il pubblico. 

Vi sonó degli studiosi che, avendo abusato 
dei loro occhi, finiscono per non essere piü 
capaci di leggere nemmeno il contó della la- 
vandaia. Ci sonó dei oallderai che, disgrazia- 
ti, a furia di raccogliere suoni nelle loro 
orecchie, sonó divenuti sordi come campane. 
Gli uomini moderni, nella girándola di novitá, 
di tecniche, di notizie da ogni parte del mon- 
do, di pettegolezzi, finiscono per non ricor- 
darsi nemmeno di essere a questo mondo. 

Alcuni seeoli fá, quanto era affidato alia 
memoria era pochino. La religione copriva i 
nove decimi delle conoscenze ed il resto era 
il modesto itran tran di ogni giorno; oggi, 
qui in Francia ad esempio, solo in canzonette, 
titóli, autori, interpreti, música e parole, da- 
te, migiiaia e migliaia di notizie in mérito 
chiedono ospitalitá alia memoria di milioni 
di cittadini, e . . . cittadine; stimolati da con- 
corsi e richiami di ogni giorno sui giornali, 
ala radio, in conferenze, udizioni, competi- 
zioni. 

In Italia, fra i tanti argomenti che i con- 
correnti propongono alia televisione, non ne 
ho mai inteso uno solo offrirsi per competeré 
sulla conoscenza delle leggi del suo Stato! 

Si capisce! 
Mi accade, neU'estate, di visitare una mía 

cliente che ogni volta, senza fallo, all'atto di 
pagare i miei fiori, si domanda con il piü, 
ammirabile sonriso: ma dove ho mai posto il 
portamoneta ? 

Si capisce! La sua casa é piena di mobili e 
mobiletti, di stipi, cassetti senza numero; 
qui un vaso con gli zolfanelli, lá un oggetto 
d'arte che puré si presta a nascondarvi la 
moneta spicciola; dove un ouscino, dove una 
fila di chicchere sul camino in bella mostra, 
Sara qui, sará lá, chi lo sa ? Escomo dai cento 
¡ripostigli le cose piü eleroclite, a volte non 
tutte degne di fare bella mostra di sé; dove 
sará il portamonete? 

E figlia e mamma si pongono attivamente 
a cercare dove mai lo hanno cacciato, palleg- 
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giandosi la responsabiltitá su quella che lo 
aveva últimamente ádoperato e nascosto. 
Allora io mi siedo, avendo chiesta Mcenza, e 
attendo con filosofía. 

II cervello d'oggi, degli uomini, assomiglia 
alia casa della mia ottima cliente; in esso vi 
é di tutto, salvo un catalogo per orientarsi e 
un posto riservato alie notizie di maggior 
valore. 

I giornali avvicinano nella stessa pagina 
alia fine atroce di un bimbo morto abbruciato, 
o ad un suicida spinto al passo ultimo dalla 
piü ñera miseria, l'indossatrice che sfoggia 
davanti ai pubblico l'ultimo modello di Pa- 
rigi o di Torino. E tutto ció entra ed esce dalla 
memoria degli umani, i quali alia fine ricor- 
dano mille e mille cose; ma, é fatale, dimen- 
tácano il quia. 

Senza contare come tanta abbondanza im- 
pressionante di dati, dea quali una parte 
stragrande é senza alcun pratico valore nella 
vita, finisce per rendere impossibili i colle- 
gamenti fra un dato ed un altro; talché, al 
momento di ragionare, il disgraziato alinea 
le piü disparate memorie e con quasi certezza 
dimentica quella o quelle che avrebbero di- 
ritto, anzi il dovere, di essere allineate e poste 
a confronto. 

Questa apoteosi délla memoria, portata 
oggi, quanto mai lo fu, alia ribalta, fa ridere 
o piangere secondo i casi; ma sostanzialmente 
non é cosa seria. Non é da escludere che tutti 
gli esseri viveniti non si trovino al diapasón 
dell'orgoglio vedendo tale loro qualitá battere 
tutti i record ufficiali nell'animale . . . uo- 
mo. 

l'individualista 
25-2-'56 

U BlILMIA 
IL 

E' calato il sipario sabato scorso su la pa- 
rodia oscena. Sabato mattina, alie 9,55 
precise, quando la giuria, che da un paio di 
settimane aveva in corpo il salariato verdetto 
d'assolutoria, tornó dopo ventidue ore all'in- 
circa di meditazioni e di deliberazloni al'u- 
dienza per affermare, "sul suo onore e sulla 
sua coscienza", che dell'attentato dinamitardo 
deírAmerican Woollen Company contro gli 
scioperanti di Lawrence non potevano rite- 
nersi responsabili, codpevoli, come dice la 
legge, né William M. Wood, che essa pro- 
sciolglieva cosi da ogni osservanza del giu- 
dizio, né Frederick E. Atteaux, intorno alie 
cui penali responsabilitá la giuria non era 
giiunta a mettersi d'accordo; ma soltanto 
Dennis J. Coilins, il quale, é bene ricordarlo, 
aveva plenamente confessato la sua parteci- 
pazione all'attentato maramaldo. 

II pubblico non ha fisehiato. 
Sia degli alti ranghi, sia dei sedimenta piü 

umili, il pubblico d'America sa che non vi é 
nella grande repubblica se non un único so- 
wano, il dollaro, il dollaro che eleva in Parla- 
mento, in Senato, alia Suprema Corte, alia 
Casa Blanca, a tutte le magistrature dello 
Stato i suoi fedeli, e ve li custodisce e li in- 
grassa circonfusi di tutta la venerazione ad 
un patto espácito e preciso: che non abbiano 
dinnanzi a sé altro dio, altra religione, altra 
devozione,   altra  -cura,   altro   interesse  che 

A   PROPOSITO   DI   ISAfl... 
Sul numero 5 dell' "Adunata" Pastorello re- 

plicando a 'm. s.' conferma la 'sottile' distin- 
zione che Niño Napolitano avrebbe fatto tra 
agnostici e panteisti: "gli uni negando esista 
alcuna prova di un ipotetico dio, gli altri 
dando alia materia tal nome". 

lo ho l'impressione che anche in questo 
campo si faccia la guerra alie parole, dimen- 
ticando i fatti. A via di distinzioni piü o meno 
sottili si opera un lavorio di confusione ideo- 
lógica e di inutüi differenziazioni sul piano 
dell'intesa ai fini del massimo • rendimento 
propagandistico. 

Tra panteísmo, ateísmo ed agnosticismo 
vi sonó delle differenze, ma queste, lungi dal 
creare dei contrasti, si compensano a vieenda 
e si armonizzano, beninteso dando a ciascuno 
di essi un signlificato lógico e non forzato. 

L'agnostico é semplicemente chi sa di non 
sapere laddove altri aecettano ddle veritá per 
fede. L'agnosticismo é un atteggiamento ge- 
nérico e non costituisce dottrina a sé. Non bi- 
sogna confondere le opinionií degli agnostici 
con il contenuto deiragnosticismo-in^é. Ma 
l'uomo, che non sia affetto da apatía intellet- 
tuale non si limita a diré 'non so' — anzi 
rapatico non puó nemmeno riconoscere la 
propria ignoranza e la gratuita della fede 
poiché ció richiede uno sforzo critico — nel 

"YOLONTA"' 
Cambiamento d'indirizzo 

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

• 
Lettere, articoli, giornali, riviste, libri 

vanno inviati a: 
"VOLONTA'" 

Casella Póstale 85 
Genova-Nervi 

• 
Tutte le richieste — e solo le richieste — 

di   opuscoli    libri,   edizioni    R.    L.    vanno 
fatte ai: 

Gruppi Anarchici Riuniti 
Vico  Agogliotti-Cancello 

Genova-Centro 

qual caso ammette la duplice possibilitá della 
veritá o falsitá delle affermazioni gratuite- 
della fede. Perció il 'non so' postula l'imme- 
diato 'negó' e l'agnosticismo si trasforma in 
ateísmo davanti alie religioni. Quest'ultimo 
non é che il momento polémico del primo. 
Non si puó essere solo agnostici o solo atei. 
Ma mentre 1'agnosticismo si limita a negare 
la fede-in^sé, l'ateisrno si limita a negare il 
contenuto della fede. L'uno e l'altro hanno 
dei confini logici oltre i quali degenerano in 
altre forme di estremismo e fanatismo. Dice 
bene 'm. s.'. "Che cosa sia per scoprirsi do- 
mani, noi tutti ignoriamo. Ma coloro che 
affermano Dio, parlano di cosa che dicono 
scoperta da millenni, e questo é il Dio di cui 
gli atei negano resistenza". Non vi é, quindi, 
motivo di contrasto tra atei ed agnostici, ma 
non vi é nemmeno motivo di differenzione, 
pur ammettendo che i primi taüvoita coinvol- 
gono il contenuto della fede assieme al vasto 
e misterioso mondo metapsichico. Sebastien 
Faure, con il suo mirabile opuscolo "Le dodici 
prove dell'inesiistenza di Dio" iintese demo- 
lire soltanto la fede in un dio-creatore-provvi- 
denite-giustiziere con argomenti logici e scien- 
tifici. 

Quanto al panteismo, non vi é motivo di 
scandalo per noi anarchiei agnostici-atei. L'a- 
narchico nega la forza esterna (autoritá) in 
quanto padrone di una forza propria (autono- 
mía morale): egli rivendica a se il diritto 
di comandare a se stesso: chi é incapace di 
auto-governo non puó essere anarchico, ma 
un ribelle istintivo che fornisce all'autoritá il 
protesto légale per sopprimerlo. L'ordine che 
non si attende dallo Stato, perché questo non 
puó darlo, deve scaturire dal libero accordo 
dei singoli. Se 1'ordine non é fuori dell'indivi- 
duo, dev'essere dentro di questo. Análoga- 
mente se dio non é fuori del mondo, dev'es- 
sere dentro il mondo, almeno nei modi possi- 
bili, ed il mondo siamo anche noi, esseri 
intelligenti e volitivi. Tutto l'universo é cosi 
meraviglioso e cosi misterioso in un tempo 
che lo si puó chiamare 'dio'. E' questione d'in- 
tendersi sulle parole e sui possibili significati 
di queste. E' certo che se la natura (e non 
soltanto la materia) non é un'emanazione di 
un dio trascendente — come vogliono i cre- 
denti — é essa stessa dio. 

Viola Espero 

quello del dollaro, delle sue fortune, del suo 
destino; e che attendersi anche la piü pla- 
tónica insurrezione dei pubblici poteri contro 
sua maestá il deparo é la piü pazza delle fi- 
sime: "Nessuno poteva condannare il Wood, 
nessuno poteva condannare l'Atteaux, e se 
Colliins ha confessato e la giuria non ha po- 
tuto a meno di trovarlo colpevole, state sicuri 
che la mossa é sitata premeditata lungamente, 
e con essa i cavoli della giustizia custoditi 
dal PeMettier e le capre dell'American Wool- 
len Company dovevano essere egualmente 
salvati. Ma la Corte non sará piü severa col 
Coilins di quanto sia stata col Breen, che se 
l'é scampata con cinquecento dollari di multa. 

"Credete a me, mi dioeva giorni sonó <a¡n 
vecchio operaio americano, nessuno osa nel 
New England levarsi contro la potenza del- 
l'American Woollen Company, nessuno osera 
mai condannare 11 Wood, stessero contro di 
lui a subissarlo tutte le maledizioni, l'inecce- 
pibile testimonianza degli uomini e delle 
cose". 

E non é che troppo vero. 
Quali i termini dell'atto d'accusa? quali le 

prove che intendeva raggiungere? 
Che l'attentato del 20 gennaio 1912 diretto 

contro gli scioperanti di Lawrence, cui doveva 
togliere la persistente simpatía e l'operosa 
soHdarietá di tutto il mondo del lavoro, e 
porli, come sospetti d'attentati anarchici, a 
discrezione della sbirraglia inferocita, era 
stato con meditata perfidia erganizzato dal- 
l'American Wollen Company: Frederick E. 
Atteaux ne aveva fatto il piano, Pittman «'era 
incaricato di prowedere la dinamite, Coilins 
e Breen s'erano offerti, mediante compensi e 
promesse, d'andarla a portare a destinazione, 
Wood aveva approvato« il piano e se ne era 
assunte le spese. 

E' stata raggiunta la prova? 
Stralciamo dalle deposizioni giurat'e che un 

cómplice, John J. Breen, ha fatto all'udienza 
di mercoledi 21 maggio u.s. 

Atteaux aveva chiamato verso la meta del 
gennaio, il Breen nel suo ufficio, per esco- 
gitare insieme con lui il modo di porre fine 
alio sciopero. ed alie sue turbolenze, ed ecco 
il dialogo che ne seguí ed il Breen ha ripe- 
tuto nella sua deposizione giurata: 

r 

"Breen: ,Se io dovessá k>ttare cog\i soioperanibi lo 
farei oolle ton-o stesse armü. 

"Atteaux: Con che cosa?  colla dinamite? 
"Breen: Certamente. 
"Atteaux: Potreste trovarne? 
"Breen: Se me -inearic'herebbe foree il Pittma'n". 

Breen conchiudendo la sua deposizione af- 
ferma che per l'intromissione del Pittman 
ebbe la dinamite dal Rice, un padróne di cave 
a Quincy. 

Andiamo avanti. 
Al'udienza del 23 maggio William H. Rice 

di Milton, il padrone delle cave di Quincy, vie- 
ne a giurare che "egli stesso ha prestato la 
dinamite ad Ernest W. Pittman. Me l'aveva 
domandata, dice il teste, per certi scavi! di 
una sua fabbrica a Worcester, ed io glie l'ho 
data lontano dal pensiero che dovesse serviré 
all'attentato di Lawrence". 

Coilins e Breen airudienza del 21 e del 22 
maggio specificano le diverse localitá di 
Lawrence in cui sonó andati a depositare la 
dinamite; ma nel dialogo cold'Atteaux, che 
noi abbiamo nelle sue linee principali riferito, 
il Breen aveva espiicitamente dichiarato che 
per nulla non avrebbe fatto nula. 

— "Sta bene, aveva soggiunto l'Atteaux, 
non ho denari con me ih questo momento, ma 
domani vi passeró, tanto per cominciare, cin- 
quecento scudi". E l'indomani pagó puntual- 
mente, come piü tardi versó al Breen altri 
duemila e cento dollari che . . . non erano 
roba sua, ma erano quattrini pagati dal- 
l'American Wollen Company, pagati1 dal 
Wood perché, sulla dinamite insinuata dai 
manigoldi per le case degli scioperanti, po- 
tesse la sbirraglia autorizzarsi a tutte le vio- 
lenze piü bestiali, la magistratura a tutte le 
vendette del mestiere, ropinione pubblica, alia 
fine riconquistata, a tutti gli anatemi. 

Com'é provato che il Wood sapesse che I 
suoi denari avrebbero servato all'attentato? 

Semplicemente. E' venuto alia sbarra dei 
testimonii la sera del 23 maggio, William H. 
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Duelly jr., tesoriere deU'American Woollen 
Company portando con sé ü libro dei checks 
tra cui sonó appunto due checks intestati ad 
Atteaux e da lui quitanzati rispettivamente 
per 505 e 2100 scudi. Ma vi ha di piü. 

■— '^Oorne e quando sonó statte págate le due 
somime? ohiede il giudice. 

— Per mezzo di checks 5n richiesta e &u'H'appro- 
vazdone di quafche utfficdale deilla Compagnia. 

— Chi vi ha rdehdesto di scnivere i diue checks? 
domtanida Jo iStalte's Attorney. 

— II signor Wood md chdaimó nel suo ufficio di- 
cen'donii che aveva agigdustato la pandenza con Fred. 
Atteaux per le «pese defllo siciopero, e chiedendogli 
di versargld a tale ñSMho 2.100 scudi. 

— Atteaux era (neilfufficSo con Wood ? 
V. H. Dwelly: — Cera. 
— E que] check dd 505 dldllari ? 
V. H. Dwelly: — Non ero in ufficáo quando si 

eltoccó, raa ricordo che Mr. Wood la sera stessa o il 
domiani mí disse, liaiscriando l'iutffioio, che aveva rila- 
scdato un, ohetík a Fred Atteaux in acconito dea suoi 
serví ¡iii sulilo sciopero. 

Su i due checks che sonó riprodotti sul 
"Boston Post" di sabato 24 maggio, si leg- 
gbno chiaramente la firma di Atteaux e quel- 
la di William M. Wood che approva. 

Una circostanza piü decisiva é risultata al 
dibattimento: a pareochie dalle vittime insi- 
díate dall'American Woollen Oompany sonó 
state págate a mezzo degli awocati attuali 
del Wood e dell'Atteaux indennitá oscillanti 
tra á 200 e i 600 dollari a patto che recedes- 
sero da ogni azione giudiziaria. 

Vi pare che dn un paese, in cui un idiota 
come Attwi'll puó contro Ettor e Giovannitti 
risuscitare di domenicano criterio giuridico 
delle "responsabilütá niorali", ve ne sia a 
sufficienza per accertare le responsabilitá 
materiali attive e precise del Wood e del- 
PAtteaux negli attentati dinamitardd di 
Lawrence, e mandarla senz'altro in galera per 
una trentina d'anni? 

Ne avanza, é yero? 
Ebbene, come all'inizio del processo abbia- 

mo avuto gli scongiuri del pubblico aecusa- 
tore ai giurati perché si guardassero bene 
da)l ritenere íl Wood e l'Atteaux responsabili 
di cospirazione, cosi abbiamo, alia fine del 
dibattimento, anche piü edificante il riassun- 
to del giudice Crosby, il quale raccomanda 
ai giurati che .. . non domandano di meglio, 

di non prestar fede ai testi giurati, di non 
ritenere colpevoli né il Wood ne l'Atteaux 
anche se ai complotti siano stati presentí, 
anche se dei complotti abbiano fatto le spese 
consapevolmente, anche se tutte le risultanze 
del processo li denunzino come i soli respon- 
sabili dell'attentato dinamitardo con cui a 
Lawrence si dovevano sgominare, isbaragliare 
trentamila scioperanti pacifici, rispettosi 
della 'iegge e.dell'ordine fino a subiré senza 
rivolta un anno di proyocazioni e di violenze 
bestiali: 

"Ilf any oí the defendiants, Wood, Atteaux or C«l- 
lin», did nót aotavely take part, he muist be acquitted. 
A purely passáve acqudeseence, presenlee om Vhe 
oecasdon of the miaking oí the agireement, or silenit 
knowledge, are all insufflcient to convdct" (*). 

E siccome qualche giurato ingenuo potreb- 
be ritenere che, al dibattimento almeno, il 
Wood sia stato silenzioso anche troppo, e che 
se non é volluto venire alia sbarra dei testi- 
moni a smentire il Breen, il Gollins, il Rice, 
il Dwelly, gli é che smentirli non poteva, 
eccovi il buon giudice Crosby a catechizzarlo: 

"In thlis case one of the defendants, Wood, has mot 
testdfied. He waís inot ohláged to uniese he so desdned. 
When a man remadns silent and does nolt take the 
stand, no inference is to' be taken agadnst hdim" (**). 

Assolvere per ordine! ecco la consegna da- 
ta dai superiori ai giurati avanti che avessero 
a ritirarsi in camera di deliberazioni. 

Assolvere i grandi crimínala, i milionari 
deU'American Woollen Company, i padroni 
dei trentamila tessitori di Lawrence perché 
non siano neU'animo degli schiavi diminuite 
la religione e la devozione ai negrieri, e quelli 
possano impunitari perseverare nello sfrut- 
tamento e nell'oppressione esosa che sonó la 
condicione primordiale del beato ordine re- 
pubblicano che birri e magistrati hanno tanto 
interesse a custodire. 

Noi non deploriamo che Wood ed Atteaux 
siano • scampati al bagno: la galera non é 
buona per nessuno. 

Noi deploriamo che tanti poveri diavoli, 
che la grande maggiioranza dei lavoratori, 
serbino (tenace, irremovibile, a dispetto di 
tante mortificazioni, la loro fede ingenua ne- 
gli strumenti e negli istituti del'la giustiziia 
borghese. 

Peíché se avesse meno fede nel nemico, 

L'istinto egoísta dell'uomo 
E' pretesa di troppi di addivenire all'abo- 

lizione dell'istinto egoísta deir'es'sere umano 
onde sostituire questo istinto coH'altruismo; 
cosi come se fosse compito e facoltá dell'uo- 
mo riformare i fondamenti della struttura 
umana cambiando un istinto innato nell'es- 
sere singólo ed in tutta la specie. 

L'egoismo é sensazione volitiva innata nel- 
l'umano, é l'invito naturale alia ricerca di 
Boddiisfare al proprdo piacere, estendendo 
pércio le innate facoltá sul mondo esteriore 
per trarre a se quanto gli rende soddisfazio- 
ne; attivitá personale di cui non puó fare a 
meno. 

Questo é l'uomo in natura. 
x Non si deve confondere il suo istinto di 

ego-piacere con naturale difetto di gretteria, 
di bassa personale soddisfazione, né di natu- 
rale od acquisito difetto di selvaggio solipsi- 
emo; poiché l'insensibilitá, la gretteria, l'a- 
viditá sonó elementi sufficienti all'ego 
dell'io completo, relativamente all'essere for- 
nito delle note cinque sensibilitá che lo sOlle- 
cdtano alie soddisfazioni varié che trova nella 
pratica della vita. 

E singólo ha, nella speoie, le sue inevitabili 
relazioni socievoli coi consiimili e non puó 
estraniarsi per questo, né da ció che lo rende 
gioioso, né da ció che lo turba per le consta- 
taaioni a farsi. Per ció 1'indifferenza peí male 
del vicino sarebbe un'anomalia, una malattia, 
quanto meno, una mala educazione del suo 
egoísmo. 

Non é questione di imprecare inútilmente 
contro un istinto datoci dalla natura, di 
bestemmiare contro l'egoismo che cü solleoita 
all'ego-piacere. E' questione di sapere edu- 
care questo stimolante istinto alie alte, utili 

un pó piü di fede in se stesso, il proletariato, 
un pó piü di fede nel proprio diritto, nella 
giustizia propria, e potrebbe delle sue forze 
irresistibili consacrarne il trionfo insieme alia 
propria emanoipazione. 

Non si sveglierá, non si muoverá, non in- 
sorgerá dunque mai? 

Oh, non bisogna disperare! 
L. Galleani 

("C. S.", 14 giiugmo 1913) 

(*) 'Se quailcuno degli imputati, Wood, Atteaux o 
OoMíms, ñon prese 'parte aititrva, deve essere assolto. 
Una puramente passsiva aloquiescenza, la presenza 
nell'occasdone dell'accoirdo, o una cogmizione silen- 
ziosa, non bastano pea- condlaiwiare". 

(**) "In questo caso um© degli impubati, Wood, 
non ha testimondato. Nlon era tenuto a íarlo, se non 
voleva. Quando uno tace e non si presenta alia 
sbarra, ció non costituisce prova a suo eairico". 

Giornali - Rivisfa - Libri 

Pubblicazioni ricevute 

CASTILLA LIBRE — Num. 1 — Órgano della 
Confederación Regional del Trabajo del Centro. 
C.N.T. Nuova Época. Madrid Febbraio 1956. — 
Quattro pagine di piccolo formato pubblicate clande- 
stinamente in lingua spagnola. Tra le raccomanda- 
zioni che fa ai suoi lettori, inddchiamo questa: ''Ami- 
co lettore: Prendendo le tue precauzioni, fa circolare 
"Castilla Libre" e diffondi la stampa clandestina 
confedérale e  anarchica". 

Auguri. 
* * * 

THE NEEDLE — Volume One — April 1956 — 
Number One. — Fascicolo di sedici pagine, in lingua 
inglese. E' il primo numero della nuova pubblica- 
zione annunciata dai compagni di San Francisco 
tempo addietro. Vive di solé contribuzdoni volonta- 
rie. Chi ne desidera copia la chieda al suo indi- 
rizzo, che é il seguente: "The Needle" — 216 Second 
Avenue — San Francisco, California. 

CÉNIT — N. 63, Marzo 1956. Rivista mensile in 
lingua spagnola. Porta in copertina una fotografía 
di Simón Radowitszky, che commemora nelle pagine 
interne. Indrizzo: "Cénit", 4 rué Belfort, Toulouse 
(Haute Garonne) France. 

t* * * 

LA PROTESTA — No. 8013 — A. LVI1I — Buenos 
Ares, 1.a Quincena de Marzo de 1966. Indirizzo 
provvisorio della redazione: Santander 408, Buenos 
Aires, R. Argentina. — Esce ogni due settimane, il 
presente numero consta di otto pagine. 

ed ammirevoli virtü del piacere singólo ed 
ambiéntale, per la vita nella convivenza vera- 
mente civile. 

Infatti, se é vero che l'ilnfluenza maléfica 
del patriotismo ha reso situpidi nemici gli 
abitanti umani di vari territorii ed il malé- 
fico militarismo ha reso l'uomo incline 
all'assassinio del proprio simile, é vero anche 
che, senza souola e senza speciali istruzioni, 
l'uomo dai vari paesi ha saputo spontanea- 
mente solidarízzare commossamenite con ter- 
remotati, con alluvionati, con naufraghi o 
comunque colpiti da sciagure improvvise ed 
impreviste, come in altre civili significazioni. 

Questi atfci veramente provati con sponta- 
neitá commovente, questi atti di solidarietá 
pronta di cuori palpitanti per gli sventurati a 
causa di sciagura testificano che l'ego-piacere 
dell'uomo non é del brutalismo, attesitano, 
questi atti di schietto altruismo, che l'essere 
possedente la molla istintiva dell'egoismo non 
é insensibile solitario e basta. 

L'istinto egoísta innestato nella natura 
umana é, dunque, alia prova, educabile alie 
forme piü belle e lodevoli, per cui l'altruista 
piü vistoso proverá di godere egoísticamente 
del suo altruismo. 

Si caknino dunque, i paurosi di questo 
istinto egoista di cui ci ha provvisti madre 
natura; si acquietino coloro che pensano po- 
tere scacciare questa specie di peccato ori- 
gínale e si sappiano non immuni quelli che 
si pensano non toccati dairástiflito egoista. 

II malato grave é invece l'egotista, colui 
che si crede essere nato per campione di 
beltá e d'importanza, quale raritá superiore 
della specie, il vanitoso, lo soiocco. 

Camillo Signorini 

LE MONDE LIBERTAIRE — Órgano mensile 
della Federazione Anarchica Francese. No. 17, Aprile 
1956. Indirizzo: 53bis rué Lamarck, Paris (18) 
France- , 

* * * 

BOLLETTINO INTERNO — a cura della Commis- 
sione di Corrispondenza della Federazione Anar- 
chica Italiana. Nuova Serie — N. 1. Supplemento al 
periódico "Seme Anarchico" Anno VI. N. 2 (feb- 
braio 1956). Indirizzo (Commissione di Corrispon- 
denza della F.A.I.): Gino Fabbri — Casella Póstale 
628 — Bologna. 

\ * *  * 
L'ACTUALITE DE L'HISTOIRE — N. 14, Gen- 

naio 1956. Bollettino trimestrale dell'Istituto fran- 
cese di Storia sociale. Indirizzo: Instituí Francais 
d'Histoire Sociale, 117 bis, irue Armand^Silvestre — 
Courbevole (Seine)  France. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — N. 22 — Aprile- 
Giugno 1956 — Rivista trimestrale bilingüe. Si pub- 
blica a Chicago, 111. (451-43 North Racine Avenue). 
Col prossimo numero usoirá una volta ogni due mesi. 

TIERRA Y LIBERTAD — An. XV, Num. 163, 20 
marzo 1956. Mensile in lingua spagnola. Indirizzo: 
E Playans, Apartado Postal 10596, México 1, D. F. 

* * * 

MOVIMENTO OPERAIO — 2Í. 5, Settembre- 
Ottobre 1955. Rivista di Storia e Bibliografía, edita 
a cura della Biblioteca Feltrinelli, Via iScarlatti n. 26, 
Milano. 

Sommario: Renzo De Felice: "Per una storia del 
problema ebraico in Italia alia fine del XVIII secólo 
e all'inizio del XIX. La prima emancipazione (1792- 
1814)"; Letterio Briguglio: "Gli internazionalisti di 
Monselice e di Padova (Cario Monicelli)"; Luigi Dai 
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Pane: "Scheda per la rilevazione dei dati dei catasti 
Onciari del Regno di Napoli"; Giuseppe Amoretti; 
"Lettere ai famigliari"; Armando Saitta: "Epilogo 
provvisorio"; Mario Mirri: "Le "Oronache di filosofía 
italiana" di Eugenio Garin"; Marise Druart: "Le 
carte Giuseppe Ferrari nel Museo del Rjsorgimento 
di Milano"; Carlos Rama: "La stampa periódica 
italiana nell'America Latina"; Recensioni; Segnala- 
zioni. 

CORRISPONDENZE 
San Francisco, Cal. — Da Redazione dell' "Adiu- 

naita" mi ha trasmesso la cartolina da Rimini a cui 
riapondeva nella Kccola Posta del numero scorso e 
che diceva tesituailimente: 

"Ho letto sul radiocorriere del 17-3-c. a. N. 11, in 
pina co.rrispond'enza día S. Finairuostiico, del suo inviato 
epeciale Gdanca¡rlo Vigorelli, che diceva oosi': "An- 
che unía deíegazione di vecchdi anarchici valle strin- 
gergli la mano, una addirittura disse che lo rin- 
graziava in nwne <ü Garibaldli per essere ven-uto in 
America a rápontare in alto il nome della nosttra 
térra". Questo fatJto saretobe awenuto in ocoaisione 
dalla visita del Sig. Gronchi. Vi risulba che ció sia 
awenuto? Eo stento a crederlo. Vi rinigmaziio per 
l'invtio dell' "Adtumartia" ecc. eoc. (Firmarto Pigdaní 
Giordano). 

Certo non dbweibbe esser necessario smentire, né 
chiarire, perché anche le persone igmare delle nostre 
Mee avranno capftbo trattarsi d'una . . . burla antici- 
pante il primo aprile. 

Anarchici dhe vanno a sltrinigiere la mano ad un 
capo di Stabo non ve ne possono essere fuorché nella 
fantasia degli spaociatiori di flrottole. 

Tuttavia, ho cencato di imetterimd in oonibatto con 
dei vacehi compaignd qui resídenti da quasi mezzo 
sécalo, tanto pea- vedere se vi (potesse essere qualche 
addenitefeto a questa harzeílabba. Riseio come dli 
unía butffonatia (luna pretesla daleigazdone anarchica 
che va a ringraziare il presidente della Rapulbblica 
d!i San Gkxvannd in Latenamjo a nome di . . . Gari- 
baldü), ma non conoscono gente del genere cosd' 
come non conosctcmo il corrispondente sipeoiale Guan- 
earlo Vigorelli. 

Certo, anche nod aíbbdaimo leftito ned giomalá quoti- 
diani di questa cititá la notizia della venuta di 
Gronchi, ed in questi giomali l'aibbiaano visto anche, 
con la sua signora, in ginocchiio davanti ad un prete 
che gli dava la benedizdone; ed aibbdamO penisato che 
un individuo dhe sd inigdtnocchia oosi' spesso deve 
avere molti peocartá da espiare. Nlon ce ne siamo 
sorpresi perché sBpevaim» della famosa sua foto- 
grafía ginocehioni davanti al sovrano dei Vaticano. 

Personalmente, pod, ho anche letto dai resoconta 
dei gioirnaii di certe undoni operaie di New York, 
che laggiü Gronchi fu festeggiato da leaders delle 
organizzazioni dá meatiere: i soliti minestroni com- 
binati con ex-sociaüisiti, ex-comunisti e, perché no? 
anche ex-aniairchicá, dhe arrivati alia conquista della 
"giotoba" e del potare nelle orgiaaiirziazjioni operaie 
eorjo talvo'lta divenitatti piú borghesi e pdú autoribard 
dei oaipítalisti e dei loro stesisd govemaniti. 

Ma 1'aniaii-chilS'mo non c'enltra, come non c'entra 
nessun alltro idéale. Oipiportunáisinijo, vanka, irítei-es- 
se: e nuütt'altro. 

L'idea anarchica, come io la comprando, é qualche 
cosa di piulito e non ha nulla a che vedere con tutta 
quella roba li', che puo adldobbansi fin che vuole di 
íritoli, di coccatt'xie, dft fiocchi e di retorica, ma non 
riesce mai a coprire le sue magiagne. 

Osmar 
* * * 

■ Milano, 24-111-1956. — Spettahile Direzione: Sairá 
gdiuirita a vod lia motdzda, almeno dalla oleracale Radio 
Italiana, diel'avanzata, specie in Sicilia, della va- 
langa superstizdoisa, che, approfittanjdo deH'ignoranza 
delle popolazdond, g-albella un fenómeno ectopilasmico, 
di origine partwlogiicaHmedi'anáoa, quale manifestazio- 
ne d'interventi di un'entitá defunita, acc!llanl^ata qua- 
le "Madonna delle Lalcriime", per raccogiiere enonni 
íondi per la costruzione, a Siracusa, di un siuntuoso 
iminenso "Santuario" e un complesso di ediftei, di 
cui non si senté alcun bisogno in una reg-ione, in cud 
infieriscono le condáziond economiche e social] posóte 
in luce dlailPopeiia aitamenite umland^tariá del "faci- 
noioso" D. Dolci. 

Lo scrivente, dop» avere, con un suo abuidio storico 
e metapsichico, denunzdato la trutttfa clericale e 
l'etsosa questua di mdiKairdd sottnartJtd sipecie ai meno 
abbienlti e piü creduli dnvitava d)ue anni fa, la Di- 
rezione del vostro gdoirnale a mettere in guardia, illu- 
iminandtali, gli eaniigna/td itaüani, specie del Meridiione, 
che iniviano — come risulta dal Bollettino periódico 
del Santuario — i loro siudati risparmi, anzicché 
all'opera di Danilo Dolci a Trtappeto e Bartindco, a 
quella de'll'erigendo "Sanltuario". Orfrivio, a tale sco- 
po il mió opuscolo "Luce sul miistero delle lacrime 

dd Madonne" (al prezzo sottocosto di Mre cento), di 
cui inviavo varié copie in omiaggio ad "Adunata" e 
ad alltri fogld e r i viste ariaMhiiche. 

Mentre, dn Italia, "Vollontá" vd dedicava, nel fa- 
scicolo del 1. o luglio. '54, una recemsione dd due 
pagine, agitó operai italiani degli Stati Uniti si é 
voluto imipedire di conoscere la spiegazione scientd- 
fica proposta del fenómeno: coMaiborandlo cosi' alia 
raccolta dei fomdi peí Santuario e alia oredenza mi- 
racolosa del fenómeno. Vinvdo in oim'aig'gio untaítra 
copda dellVipuscolo, invitandovi a romperé il vostro 
silenzio cómplice. Cordiali saluti e auguri. 

(Prof.)  Giovanni Pioli 
Via San Vincenzo 8, Milano 

N. d. R. — Siaimio andalti a vedere la collezione 
dell' "Aidunata" e vi abbiaimo trovato che, indipen- 
denitemenite dagli scinltti quasi settimianali che trat- 
tamo del pregliudizio religioso e della política cleri- 
cale, sonó stati qui pubhtócati articoli conlti-o la 
eipecuilazione miraeoiliista di Siracusa — incomdnciaita 
nella secondia meta del 1953 — nei numerd 43, 51 e 
52 del 1953; nei niumeii 4, 6, 16 e 36 dell'anno 1964; 
e nel niuimero 3 del 1956. Non si puo quindi seria- 
mente sioistenere Che 1' "Adumata" sia rimlaista si- 
lenziosa a proposito di quella speeulazione. Resta 
perarltro a diimostriairsi che il non farsi! eco dell'opu- 
Boolo del Prof. Pioli costituisca conuplicitá coi preti 
speculatari. 

COMUNICAZIONl 
Nos Fnbblichiamo comunica ti  anonimi 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare l'amministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
l'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione pué talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione delPADUNATA Vuole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni l'aiuteranno assai in questo sen- 
so, facendo con sollecitudine i loro giusti reclami. 

Detroit, Mich. — Sabato 21 aprile, alie ore 8 poan., 
al 2266 Saoitt Street, avrá luogo una riereazáone fa- 
migiliare con cdbarie e rinfreschi. Amici e compaigni 
sonó cordialmente inviiíatti. 

I  Refrattari 
* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 21 Aprile, alie ore 
7:30 pom., nel Labor Educaltional Canter, 924 Walnut 
Strete, secondo piano, avrá luogo la nostna sólita 
ricreazione pro' L'Adunata dei Refrettari e VdtMme 
Poldtfche. I compagni e gli amici sonó pregati di non 
mancare a questa serata di soüádlardetá. 

II Circolo di Emane. Sociale 
* * * 

San Francisco, Calif. — Domenica 22 aprile, avre- 
nio uraa seaimpagnata fía amiici e compagni nel posto 
dd Lino, al 16-805 Blossoim Bill Rd., Los Gatos. Si 
raccomandia di portare tutoti le proprie vdvande. II 
ricavatto andrá dove pdü unge il bisogno. Compagnd 
e amdcd non máncate a questa bella scampagna*a. 

L'Incaricato 
* * * 

New York — Tuitti i compagina sonó invdtati con 
le loro famigüie di esser preseniti alia gtrande serata 
che avrá luogo la seim del 29 aprile alia Bolhemáian 
National Hall, 321-323 East 73«i Street, New York, 
a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. Vi sará un» 
sviariato programimia, che comprenderá concerltto can- 
zonettdistico con disbiobi cantanti; bozzetto in un atito 
dial ütolo VEiRITA' dd "peLARDO", seguirá una bel- 
Idissdima farsa. Non dfimentichiamo dunque, domenica 
29 aprile, alie 4:30 poimeriddane precise, tutiti alia 
Bohemian Hall. 

Gli Iniziatori 
* * * 

Fresno, Calif. — II picnic dd Fresno Si pospone per 
cercare di evitare il mal tempo; peredó sd é deciso che 
il pdednic sd fará sabato 12 maiggdo e dotmenca 13; 
nello sitesso posto degli anni precedenti e a beneficio 
dell'Adunata dei Refrattari. Per recarsd sul posto 
dial centro della ctittá prendere East Tuliaxe Street e 
pei-correre quattro miglia e mezzo fino al Blackley 
Swdmmdng Pool, da dove ded cartelloni appositd indd- 
oheranno il pósito. In caso dd oattdvo tempo il picnic 
avrá luogo lo stesso al ooperto. I compagni e gli 
amici sonó vivamente sollecdtati a prendere parte' a 
questi due gdorni di ricreazione e di soládarietá, con 
le loro faimdglie. 

Gli Iniziatori 

New London, Conn. — Doniendca 13 maigigio nella 
sala della Filodramumatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa con banchetto, a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Questa indzdaibiva viene 
presa in collaborazione con i compagni del Mais- 
sachusetibs, del Rhode Island e del Connecticut. Sól- 
lecdtiamo fin d'ora i compagnd dli fiuori a scrivere per 
tetmipo e notificaroi il loro initervenito, onde mettercá 
in grado di fare i prepairaibivi necessari senza cor- 
rere il rischio di sperperi inopportund. Scrivere: I 
Liberi, 79 Goshen Street, New London, Oonn. 

I Liberi 
* * * 

Cesena — Resocon/to finanzi'arió dell' ^Amitistato" 
— Casella Póstale 40, Cesena. — Éntrate: In cassa 
al bilancio piiecedente: lÁxe 84.058; Milano, Gardini 
600; S. Croce suld'Arno, Giannotti 500; Milano, Giam,- 
belli 500; Favai-a, Bosco 1.500; Venetico, Oampanella 
500; Milano, Morebti 1.500; Cassino, Dd Mambro 
500; Larvas, Taraboi 500; Milano, Maimione 1.000; 
Bongo Pancanale, Fappani 535; Roma, Mattias 500; 
Modfigliana, Tassinari 560; Roma, Aiati 500; Savi- 
gnano, Roiberti 500; Cesena, Sdnitoní 500; Castel-Bo- 
lognese, Garavind 500; Gamíbetítola, Grilli 500; Oro- 
ciaibi 840; Valdlagno, Menegiuzzo 500; New Britain, 
Oonn. Iil ignuppo "Bertoni" 9.225; Tampa, Floilida, 
Alfonso Ooniglio 6.150; Un suo amílico 12.300; To- 
ronto, Canadá, Martignaigo 9.140; Detroit, Mdch. "1 
Refrattari" 30.750; Rio Marina, Fedi 500; Fdrenze, 
Lattnd 5.000; Milano, Moretti 1.500; Sa'tósbury, Scri- 
bante 1.000; Blanc-Mensil, Mioli 3.000; Roma, Gi- 
smondi 2.500; Milano, Moretti 2.000; Nizza, Cicuta 
10.900; Cesena,, Sama 700; Ginevra, Pió Mantini 
3.000; Oatanzaro, Tollu 1.600; Boíogna, Fabíbañ 4.000; 
Ttotale éntrate Lire 1S9.748. 

Uscite: Abfoonamenito Casella Póstale 1.800; acqui- 
sto dd oipuscoli L. 2.000; Spedizdoni e corriispondenza 
L. 3.480; Secondo acconto al tipogmafo per la "Bio- 
grafía di Galleara L. 100.000; Totale usoite: Lire 
107.280. 

Riapilogo: Éntrate L. 199.748; Uscite 107.280; In 
oasisa al 31  marzo 1066 Lire.  92.468. 

Per "L'Antiisitlato": Umiberto Sama, Pietro Gaz- 
zoni, Pdo Tunroni, 

AMMINISTRAZIONE N. 16 
Abbonamenti 

Ftohinig, N. Y., G. Cupeííi $3; No. Hialedon, N. 
J., E. Borchio 3; Brooklyn, N. Y., E. Muisuaneci 3; 
S. Miaña, Fia., N. Bárton 3; Totaile |12. 

Sottoscrizione 
Flkdhing, N: Y., G. Oupeltó $2; Mareaba, Australia: 

a mezzo S. Ferrefbti: E. Oavalld L. st. 5, pari a $10; 
Brockton, Mlaiss., V. Della 1; S. Mamá, Fia., N. Barton 
7; Laponte, Ind., R. Sacco 5; Paiterson, N. J., Oh- 
FoTgnoni 5; Ozone Paric, N. J., N. Di María 5; 
Brooklyn, N. Y., E. Musiuimecd, per la vita del gdoav 
naie 2; TWtale $37. 

Riassunto 
Déficit precediente $    677,23 
Uscite: spese n. 16 426,51 

Eiiítrate: Abboniamenti 
Sottoscrizione 

De-ficit, dolí. 

12,00 
37,00 

1102,74 

49,00 

1053,74 

RETTIFICA 
Nel nfufmero del 28 gennaio (u.s. n. 4) nell'elejnco 

delle sottoscrizioni fu puhbliciato una contrilbuzione 
con lia semipldce indicazione: Bronx, N. Y. L. 5; M 
cognoime del sottoscritttore, Foimey, era staito per 
disitrazione omesiso. Le cifre enano peraltro conrette. 

Al LETTORI DELL'ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifestato, diretta mente o índi- 
rettamente, il desiderio di rice'vere que- 
Bto giornale la spedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 
meno, ma soltanto di rassicurare l'am- 
ministrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

Coloro che desiderano ne sia continúa- 
la la spedizione non hanno che da farlo 
sapere. Se per errore dovesse esserne sor 
speso l'invio anche a qualcuno che desi* 
diera riceverlo, l'amministrazione sareb- 
be lietissima di riprenderne la spedizio- 
ne a chi la reclami senza indugio, 

L'Amministrazione 
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E chi la dirá' la verita'? 
Un dispaccio romano dell'agen^ia inglese 

Reuters, pubblicato nel "Post" del 12 aprile, in- 
forma che, dopo dieci anni dalla proclamaiione 
della Repubblica, il parlamento italiano ha nomi- 
nato una commissione di undici membri inca- 
ricata di vigilare sulla reda^ione dei nuovi testi 
di storia italiana per il periodo degli ultimi 55 
anni, dal 1915, presumibilmente al 1950. 

L'idea stessa é peregrina. Una storia scritta 
sotto la vigilania di una commissione parlamen- 
tare sará una ricostruiione degli avvenimenti fatta 
su ordina^ione, cioé non come la vede e la senté 
chi scrive, ma come la vuole, o come si crede 
che la voglia chi é incaricato di vigilare e di 
approvare: Una storia fatta press'a poco con i 
criteri che presiedettero alia compilaiione della 
Costitui'wne della Repubblica, dove, per esempio, 
si proclama in un articolo la liberta di stampa e 
poi si trascrivono i patti fascisti del Laterano — 
che la ripudiano — in un altro. Gesuiti, fascisti, 
socialisti, comunisti, monarchici — essendo tutti 
nemici della Verita e della Liberta — possono 
trovarsi d'accordo su di un'idea simile. Ma quando 
si tratterá di ricostruire i fatti avvenuti durante 
quei sette lustri, e chi la vorrá cotta e chi la vorrá 
cruda, alia storia' si fará diré quel che conven á 
alia maggiorania del momento, o, forse peggio 
ancora, una versione di compromesso cui man- 
cherá per sino quel tanto di conviniione che anche 
il fanático pao avere. 

Dice il diipaccio che, il governo della Repub- 
blica di San Giovanni in Luterano é definitiva- 
mente risoluto a diré agli allievi delle scuole ele' 
mentaré dell'avvenire la verita vera sul regime fa- 
scista, sulla sua caduta e sulle origini della re- 
pubblica. 

Ma chi la dirá, quella verita, sotto la vigilan- 
ia di una commissione nomtnata da un parla- 
mento come quello che esiste ora in Italia, dove 
l'amore del vero- é sconosciuto e i fascisti si di- 
cono socialisti, i gesuiti si dicono democratici, i 
socialisti si pro)'essano devoti all'ordine capitalista 
ed alia chiesa cattolicaf 

Militarismo 
II corpo della fanteria marina (U. S. Marine 

Corps) é un organiíiaiione speciale delle for^e 
ármate degli S. U. Composta esclusivamente di 
volontari ha per iscopo di addestrare innaniitutto 
truppe da sbarco, coraggiose, violenti, poco scru- 
polose. 

Ogni anno vengo no reclutati circa 75.0.00 nuovi 
"marines". Se sonó nati ad est del Mississippi, 
ricevono l'elementare istru~ione militare nel cam- 
po di Parris Island, nella Carolina del Sud; se 
sonó nate ad ovest del Mississippi, ricevano Vi- 
struiione militare nel camo di San Diego, in 
California. Coloro che sonó passati per l'uno o 
per l'altro di questi campi affermano che il tiro- 
cinio é duro, tough! 

Le cronache di questi giomi hanno difusa- 
mente sp'iegato quanto duro e quanto trágico possa 
essere, ma su questo argumento non si insisterá 
mai abbastania. Essere spietato e feroce é la pri- 
ma virtii del militarismo. 

Domenica sera (8-1V-56- dopo la ritirata, 
all'ora in cui le reclute si preparavano per andaré 
a dorjnire, il sergente Matthew C. .McKeon, en- 
tro nella camerata del "suo" plotone annunciando 
ai 78 giovani del suo comando, che avevano pochi 
minuti per scendere nel cortile in pleno assetto 
di marcia — marcia disciplinare! 

Nel buio, narra il "Times", il sergente con- 
dusse il suo plotone nelle paludi circostanti nel- 
l'acqua fino al petto, riel pantano inestricabile. 
Che cosa succedesse poi, non é stato detto, forse 
non si saprá mai. Pare che, a un certo momento, 
il sergente si accorgesse che i sitoi soldati sta- 
vano annegando, e diede ordine di tornare indie- 
tro. Quando le reclute furono contate, risultó che 
ne mancavano sei. I- loro cadaveri furono ripe- 
scati Vindomani. II sergente fu messo agli arre- 
sti. II comando del Corpo organinó un inchiesta. 
I parlamentari fecero il gesto di propone inda- 
gini politiche. La stampa si fece in certo qual 
modo eco dell'orrore genérale. Qualche particolare 
della brutalitá militaresca in uso in quel campo 
venne alia luce. Ma i morti sonó morti e se il 
sergente dovrá probabihnente essere punito, po- 
chi pensano di prendédsela col sistema. 

Poche ore prima di partiré per quella marcia 
fatale, uno dei morti, un giovane di 17 anni, 
aveva scritto alia madre, ovviamente pentito d'es- 
sersi arrulato in quell'antro brutale, queste parole 

che giunsero a destinaiione dopo la notiiia della 
sua morte: "Qui é come essere allinferno". 

Staremo a vedere che cosa metteranno in luce 
le inchieste militari e le indagini politiche intorno 
all ambiente ed ai costumi del campo di Parris 
Island. La tendenia sembra ora essere orientata 
nel senso di addossare ogni responsabilitá ai sin- 
goli individui, e mantenere l'impressione che l'uf- 
ficialitá superiore vigila con tutto lo lelo a puniré 
quelli che abusano della propria autoritá. 

Un dispaccio della United Press da Parris 
Island, in data 14 aprile, informa infatti che il 
comando del Marine Corps ha fatto sapere che 
non meno di nove istruttori di reclute sonó stati 
deferiti al tribunale di guerra per maltrattamento 
di soldati, in quel campo, nel periodo dei quindici 
mesi precedenti la tragedia dell'altra domenica. 
L'ufficiale adetto alia stampa, un capitano, avreb- 
be aggiunto che sei dei nove processi si conclusero 
con sentenia di condanna, ma non volle rivelare 
l'entitá delle condanne pronuncíate. 

Poche ore dopo l'inutile eccidio di Parris Island, 
il Presidente della Repubblica mandava al Con- 
gresso un appello per cercare il modo di rendere 
attraente al popólo degli Stati Uniti il servido 
militare e l'organinaiione delle forie ármate. Da 
un genérale non ce da aspettarsi di meglio. Ma la 
notiiia di quella tragedia venne tempestivamente 
a suggerire al pubblico in genérale la lógica- ri- 
sposla a quell'appello. 

Come puó rendersi mai attraente il tirocinio 
della viólenla e della morte? 

Testimonianze 
II "Post" del 12 aprile u.s. pubblica la se- 

guente leñera portante la firma del dott. Fran- 
tosek Polak, la cui testimoniania illustra la pro- 
fondita e la sinceritá delle pretese epuratrici de- 
gli attuali dirigenti del partito bolscevico inter- 
naiionale. Dice: 

. "Sonó un sopravissuto a sette anni nei campi 
di concentramento sovietici peí lavoro foriato. 
Quei campi non sonó altro che serbatoi di schiavi, 
dove milicnú di Ínter nati, pieganti sotto il peso 
del lavoro piu duro, sonó dalla fame ,e dal terrore 
costretti a spremere ogni loro energía física. 

"Non mi pare possibile che Krushcev pretenda 
di non conoscere coteste condii'ioni, nello stesso 
modo che i naiisti pretesero dinanii alie corti di 
Nórimberga. Nessuno gli crederebbe, in ogni mo- 
do, ad onta del fatto che i rappresentanti sovie- 
tici negarono le risultanie dell'O.N.U. nel 1954, 

sosteniendo che quei campi sonó invece delle isti- 
tuiioni educative. 

"Nel ¡940, auno in cui arrivai al campo di 
Borilisk, in Siberia, furono uccisi dei prigionieri 
a decine perché avevano rifiutato di sottomettersi 
al lavoro. lo stesso ho veduto, affissi in varié 
partí del campo, gli elenchi dei prigionieri fucilati 
per ordine del direttore. Quei fogli anunciavano 
nello stesso tempo che clnunque rifiutasse di la- 
vorare avrebbe fatta la medesima fine. La fame e 
la violenia física ci costringevano ad eseguire la 
quantitá di lavoro che ci veniva ordinata. 

"Per quel che riguarda il valore educativo, di- 
rb che, avendo domandato al capo del diparti- 
mento cultúrale del Campo Suchobeivodnje N. 4 
di prestarmi un libro, mi sentii rispondere: "I 
campi di lavoro non hanno scopo educativo. Voi 
potete educarvi quando siete libero. Ora dovete 
lavorare forte per espiare il vostro delitto contro la 
naiione soviética". 

"Quando usen, nel 1947, promisi ai miei com- 
pagni di prigionia che avrei parlato della loro 
condiiione. I.'ho gia fatto dinanii alia O.N.U. 
ed ora ho scritto a Krushcev, che é uno dei leaders 
influenti del regime soviético che hanno, or non é 
molto, denunciata la dittatura persónate di Stalin, 
creatore del sistema del lavoro schiavo. Gli ho do- 
mandato, nel nome di milioni di schiavi, di usare 
la sua influenia affinché il governo soviético metta 
fine al maggiore dei delitti di Stalin, che dura da 
trenta lunghi anni in odio ai cittadini sovietici. 

"A meno che le dichiarai'ioni sovietiche faite in 
questi ultimi tempi non siano manovre tattiche 
aventi per iscopo di nascondere le veré inteniioni 
del regime, Krushcev dovrá ben tradune in atti le 
sue parole e fare ció che sta in lui per aboliré co- 
teste ist'ituiioni della schiavitü moderna". 

Tremenda, pur nella sua ingenuitá, questa te- 
stimoniania di sadismo, cosi bestiale che un tempo 
si stentava a credervi, ma che oggi non si puó 
piü negare — e probabilmente per questo si tenta 
di addossarlo esclusivamente a Stalin ed alia sua 
dittatura persónate. 

"Metodi Hitleriani" 
Non passa giorno che non si legga di anguati 

e di scontri sanguinosi avvenuti in Algeria, tra 
naiionalisti arabi e soldati o poliiiotti francesi. 
II numero dei morti arriva a volte a parecchie 
decine. 

Sulla ferocia della repressiane governativa, l'ul- 
timo numero di "Umanitá Nova" scrive: 

"Le forie militari francesi operanti contro il 
popólo algerina, ricorrono a metodi di hitleriana 
mpnoria. E' la lógica della guerra a coltello! 

"II settimanale franéese "Demain" pubblica: 
—112 o 3 mario un tenente della legione stramera 
fu ucciso a Tebessa. ¡I 4 mario l'esercito entró irt 
a{ione. II quartiere mussulmano fn bombardato e 
incendiato. Terrorinati, glr abilanti sgombrarono 
in fretta le loro abrtaiioni, per porsi in salvo. Ma 
si trovarono accerchiati. Decine di persone ven- 
nero uccise, centinaia furono feriti. Sarebbe inter- 
venida anche la milicia, formata di coloni fran- 
cesi bene armaii. — - 

"Dunque, si ricorre al terrorismo indiscrimina- 
to, rieditando le selvaggie ecatombi che ordinava 
tütler. 

"Simili atti barbarici non possono che ávve- 
lenare sempre piü la situaiione, e rendere sempre 
piü micidiale la lotta condotta dagli algerim per 
la loro liberaiione naiionale. 

"II militarismo francese da il colpo di graiia 
alia . .. gloria délla Francia". 

Quelli che se oevanno 
II 2 aprile si é spenta serenamente, all'eta di 92 

anni, la mamma del nostro «ompaRno Gerardo Landi. 
La famiglia anarchica si associa al dolore di questo 
compagno e dei suoi famigliari. 

S. Pastorino 
* # * 

Al compagino Xicodemo Ciaccia di Philadelphia, 
che lia perso la moglie in questi giomi, le nostre 
sentiie condogiianze. 

Un gruppo di compagni 
O .-    I ,, .-..,... 
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