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CREDO IN DIO 
II 16 aprile u.s. la Camera dei Rappresen- 

tanti al Congresso degli S. U. ha approvato e 
mandato al Senato per la sua adesione il testo 
di una dichiarazione collettiva — joint reso- 
lution — designante le parole: In God We 
Trust (Noi fidiamo in Dio) quale motto uffi- 
ciale degli Stati Uniti. 

Nel daré notizia di questo avvenimento, i 
pochi giornali che hanno creduto opportuno 
renderlo noto al pubblico, senza puré un rigo 
di commento, ricordano che l'anno scorso il 
Congresso passó, e il Presidente promulgó, 
una legge che prescrive l'incisione di questo 
stesso motto su tutte le monete metalliche e 
sulla carta monetata in corso nel paese. 
Ognuno puó infatti ritrovarlo, non solo negli 
spiccioli che ha in tasca e nei biglietti di 
banca che puó avere nel portafogli, ma anche 
in alcuni francobolli statunitensi, come quel- 
lo da tre cents per l'interno e quello da otto 
per Testero. 

Ma i preti e i sagrestani sonó fattj cosi: 
concédete loro un dito, e vi prenderanno sú- 
bito la mano, poi il braccio, poi tutto il resto. 

Nel presentare all'Assemblea il testo di 
questa nuova legge, la Commissione Giudi- 
ziaiia della Camera aveva dichiarato che: 
"Avrá un grande valore spirituale e psicoló- 
gico, per il nostro paese, l'avere, fonte d'i- 
spirazione, un motto nazionale chiaramente 

x designato ed espresso in lingua inglese sem- 
plice e popolare". Rimane ora da vedere se il 
Senato condividerá questa opinione, nel quale 
caso avremo un altro "motto nazionale" le- 
galmente imposto; e, dato il clima superfi- 
ciale ed anti-intellettuale che imperversa, 
■sembra quasi temerario pensare che si possa 
far'a franca da quest'altro arbitrio legisla- 
tivo, che sarebbe arduo diré se sia piü odioso 
o piü scemo. 

Gli autori della rivoluzione nazionale demo- 
crática, memori del giogo e dei bavagli teo- 
cratici di cui erano stati vittime insieme ad 
infinite generazioni di antenati, avevano in- 
teso rimediarvi il giorno della vittoria esi- 
gendo che lo Stato rinnovato nel le loro lotte e 
nei loro sacrifki assumesse un carattere ri- 
gorosamente laico e lo consei'vasse per tutto 
il tempo a venire. Per questo, appunto, venne 
col primo articolo del Bill of Rights proibito 
per sempre al Congresso (cioé alia rappre- 
h'ntanza della sovranitá popolare espressa 
madiante il sistema elettorale) di far leggi 
in materia di religione e in materia di opi- 
nione. Come concisamente scrisse in una delle 
sue motivazioni di sentenza il Giudice Jack- 
son (non certo uomo o giurista di progresso) 
una decina d'anni fa, quel divieto costitu- 
zionale costituisce un vero e proprio muro 
di separazione fra lo Stato e la Religione. 

Ora, elevando a motto nazionale cotesto 
arto di fede nella divinitá, il Congresso abbat- 
te quel muro ed ovviamente legífera in ma- 
teria di religione, mettendo coloro che non 
credono in dio al bando della Nazione pro- 
clamante ufficialmente, nel nome ed a spese 
di tutti, la propria fede in dio, o, quanto 
meno, mettendo quei cittadini che in dio non 
credono in uno stato di inferioritá morale e 
política che non fardera a diventare vera e 
propria inferioritá di fatto in tutti i loro 
rapporti con lo Stato avocato ai credenti, e 
con la maggioranza che accetta in silenzio 
l'arb'itraria ortodossia imposta da chi legí- 
fera e governa. 

Gli autori della rivoluzione democrática eb- 
bero certamente torto di credere che pochi 
articoli costituzionali affidati alia custodia di 
politicanti, di mag-istrati e di poliziotti, non 
di rado corrotti ed opportunisti, sarebbero 
bastati a tradurre in fatti permanenti le loro 
aspirazioni di liberta individúale e i loro con- 
cetti di giustizia política; ma noi e i nostri 
contemporanei avremmo un torto anche mag- 
giore se permettessimo ai reazionari dei no- 
stri giorni (che sonó poi i continuatori 
dell'anti-rivoluzione del loro tempo) di fare 
tabula rasa di quelle aspirazioni di liberta e 
concetti di giustizia, riportandoci impune- 
mente ai costumi e alie tirannidi totalitarie 
dell'antico regime assolutista e teocrático. 
L'essere le garanzie costituzionali alia mer- 
cé dei filibustieri del privilegio e degli in- 
quisitori della sagrestia, egualmente nostal- 
gici del bavaglio e della forca, non vuol diré 
che i principii da cui furono inspirate fossero 
sbagliati, indesiderabili o vana retorica da 
lasciare, senza resistenza, travolgere nel vór- 
tice delle aberrazioni medioevali alia riscos- 
sa; vuol diré, invece, che per essere messi in 
grado di resistere trionfalmente alie insidie 
ed agli assalti della reazwne sempre in 
agguato, devono, quei principii, coñcretarsi 
in forme sociali su cui tutti i componenti la 
societá siano ad ogni momento interessati e 
chiamati a vigilare. 

Si potrebbe qui ripetere una volta ancora 
tutta la serie degli argomenti dimostranti la 
flagranza dell'arbitrio con cui i legislatori, 
sobillati dal clero interessato e da calcoli in- 
confessati, vanno rápidamente riconsegnando 
lo Stato laico e la popolazione, generalmente 
indifferente, alie arpie infauste della reli- 
gione professionale organizzata. 

Si suole affermare che la maggioranza del- 
la popolazione crede effettivamente in dio. 
Ammesso che sia vero, quale diritto ha la 
maggioranza di attribuire alia totalitá della 
popolazione cotesta propria fede? E dove se 
ne va la conclamata eguaglianza di tutti i 
cittadini davanti alia legge, se il non ere- 
dente viene sommariamente eliminato nelle 
.manifestazioni della collettivitá, che se lo 
aggrega d'autoritá, peí sol fatto della sua 
nascita in territorio statunitense ? 

Ma é poi vero che la maggioranza dei citta- 
dini "crede in dio"? Vediamo: Le statistiche 
ufficiali delle chiese organizzate (254 se- 
condo i dati relativi al 1955) si accreditano 
97.482.611 adereiuti, parí al 60,3 per cento 
della popolazione totale di circa 165 milioni. 
Ora, é risaputo che, in genérale, le chiese si 
appropriano come credenti al proprio seguito 
non solo gli adulti ma anche i minorenni, fin 
dal giorno che sonó nati, quando non si tro- 
vano certamente in grado di fare una scelta 
in materia religiosa, meno ancora di mani- 
festare la propria preferenza in quanto citta- 
dini. Se si tiene presente che il 40 per cento 
della popolazione statunitense é di etá inte- 
riore ai 21 anni, quindi priva del voto nelle 
elezioni amministrative e politiche della na- 
zione, ed in misura certamente elevata (cu- 
tre 47 milioni — 27 per cento — sonó gli 

¡ inferiori ai 15 anni) nell'incapacitá di avere 
veré e proprie convinzioni religiose libera- 
mente scelte; e se poi si applica questa per- 
centuale alia sola chiesa cattolica-romana, si 
vede súbito «he ti'edici milioni dei 32.575.000 
fedeli che  il clero cattolico  rivendica  sonó 

iminorenni. E se, senza estendere il calcólo a 
■tutte le altre chiese che contino alia stessa 
maniera i proprii aderenti, si sottraggono 
quei 13 milioni al totale succitato dei religiosi 
che si presumono esistere negli S. U. (97 mi- 
lioni e rotti), si vedrá che il rimanente di 84 
milioni rappresentano giá meno della meta 
della popolazione totale del paese. E la pre- 
sunzione che la maggioranza della popolazione 
creda effettivamente in dio, se ne va in fumo. 

Ma non é tanto questione di cifre quanto di 
rispetto per la individúale liberta di pensiero 
in materia religiosa, cbme in ogni altra. 
Issare sui simboli della nazione, che com- 
prende tutti, i credenti e i non credenti, l'atto 
di fede dei primi, siano essi, maggioranza o' 
minoranza, significa riconoscere ad essi un 
primato cívico, laddove le tradizioni, i costumi 
e le origini stesse della nazione indipendente 
presuppongono l'eguaglianza di tutti sul ter- 
reno delle convinzioni in materia di religione. 
Ecco perché la proposta legge del Congresso 
dimostra, da parte dei legislatori della gran- 
de repubblica, a fianco del loro degradante 
servilismo alié gerarchie ecclesiastiche, un 
flagrante disprezzo per le persone e le con- 
vinzioni di quei cittadini che non credono 
nell'esistenza di dio, o che, pur ctredendovi, 
non ritengono di doverlo proclamare ad ogni 
proposito e «proposito, sulle bandiere e sulla 
carta bollata oltre che sulle monete e sui 
francobolli. 

E non é nemmeno una questione di amor 
proprio. E' la consolidazione di un orienta- 
mento che mentre distrugge i piü solenni im- 
pegni della carta costituzionale e le piü alte 
aspirazioni del progresso civile, scava l'abisso 
di una tirannide medioevale a tutta quanta 
la popolazione. Quando si incomincia col cal- 
pestare il diritto e la dignitá della persona 
umana, ci si mette su di una china per cui si 
precipita rápidamente nella barbarie e nella 
bestialitá. S'é dunque dimenticato giá il na- 
zifascismo? S'é dimenticato che lo squadri- 
smo italiano si giustificó appunto, nei primi 
tempi — e per questo ebbe il f avore di tutto il 
partito clericale — col pretesto di rimettere 
il crocefisso nelle scuole del regno libérale, 
colpevole d'aver tollerato che in certe regioni 
ne venisse eliminato? 

Abbiamo sotto gli occhi lo scempio di quel 
che i religiosi professionali hanno fatto del- 
l'unico accenno che si riscontra nel testo della 
Costituzione degli Stati Uniti, lá dove tradu- 
cendo in lingua volgare il latino della data 
dell'approvazione del testo, fu scritto: 
". . . the 17th day of September in the yeaf 
of our Lord 1787. . .". Vi hanno costruito so- 
pra tutta una teología cristiana e protestante 
per cui non si puó ormai né comperare un 
francobollo, né impostare una lettera, né fre- 
quentare una scuola senza rendere omaggio 
ad una divinitá di cui nessuno puó onesta- 
mente sostenere 1'esistenza. 

II giorno in cui la fede in dio venga pro- 
clamata come motto ufficiale di tutta la na- 
zione, si salvi chi puó! I preti diventeranno 
i veri legislatori del paese e coloro che non si 
piegheranno ad accettare supinamente la 
supremazia dei loro dogmi e dei loro arbitrii, 
saranno messi al bando quali nemici della 
Religione e dello Stato, come nella repubblica 
di San Giovanni in Laterano, come nella Spa- 
gna dei Borboni e di Franco, come nella 
maergior parte delle repubbliche dittatoriali 
dell'America Latina, su cui pesa ancora la 
dunlice maledizione della compagnia di Gesü 
e dell'inquisizione. 
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Mandarini  capitalisti 
Che il movimento operado tal quale si ma- 

nifesta attraverso l'azione di molte unioni sia 
"big business", cioé affari in grande stile, é 
provmto ogni giorno dalle manifestazioni di 
mol-ti funzionari unionisti il cui talento mer- 
cantile si proietta oltre gli uffici sindacali 
nei mondo industríale e commerciale. 

Dave Beck, presidente della International 
Brotherhood of Teamisters, con 1.400.000 tes- 
eerati, é un uomo d'affari i cui interesé! ce- 
preno varié aziende fra le quali banehe, 
stabilimenti meccanici, automezzi, fabbriche 
di birra e di liquori, segherie, cemento, 
ghiaia, arena. 

II suo stipendio unionista di parecchie de- 
cine di migliaia di dollari all'anno lo mise in 
grado di lanciarsi negli affari e nella sua 
qualitá dualistica di capitalista-funzionario 
d'unione venne innalzato ad una posizione 
oltremodo favorevole nel controllare il per- 
fecto andamento delle maestranze delle sue 
imprese, che in pochi anni prosperarono in 
modo straordinario. 

Dave Beck abita a Seattle, nello stato di 
Washington, ove si fece costruire una casa 
lussuosa per il valore di $110.000, poi la ven- 
derte alia sua unione per $163.225 conti- 
nuando ad oecupare la villa quale compenso 
dei suoi sacrifici per lo sviluppo dell'unione e 
la protezione dei suoi aderenti. 

Resta inteso che codesta transazione fu 
proposta, dal Beck stesso e approvata alia 
chetichella dad suoi luogotenenti piü fidati, 
senza che i membri dell'unione vi avessero la 
benché mínima parola. 

Con un simile maestro e con fondi di mi- 
lioni di dollari come esca sonante, era natu- 
rale che Dave Beck facesse dei seguaci fra 
i funzionari della I.B.T. i quali lottano tra 
loro, nei rispettivi territori, per il dominio 
del settore sottoposto alia loro giurisdizione 
e per fare razzie improvvise nelle regioni dei 
"fratelli" "rivali. Uno di questi seguaci piü 
intraprendenti é James R. Hoffa, vice-presi- 
dente della I.B.T., capo della Lócale 299 di 
Detroit, presidente della Michigan Conference 
of Teamsters, con uno stipendio annuale di 
$21.000. Hoffa é un tipleo funzionario unio- 
nista delle metrópoli industriali venuto su 
dalla gavetta: rimasto orfano in giovane etá, 
in un piccolo paese deH'Indiana, capita a 
Detroit ancora adolescente e si lancia nella 
lotta del movimento operaio in un periodo in 
cui gli organizzatori unionisti venivano pic- 
chiati "dai detectives privati, imprigionati, 
seviziati, condannati dai giudici ligi al pa- 
dronato. 

Battagliero, risoluto, pugilátore, organiz- 
zatore efficace, autoritario, intollerante, 
giunse presto alia cima deirorganizzazione 
della sua categoría a Detroit, in maniera da 
poter espandere le sue operazioni in seno alia 
I.B.T. sotto la protezione di Dave Beck che 
riconosce in Jimmy Hoffa il suo discepolo 
preferito e il luogotenente freddo e spietato 
neU'escogiitare stratagemmi fecondi di risul- 
tati nell'ottemperare gli ordini venuti dal- 
l'alto. 

Benché appena quarantenne, l'intrapren- 
dente Jimmy é ricchissimo: capo di varié im- 
prese, tutte regístrate a nome della moglie, 
fra cui una societá di automezzi per traspor- 
to, la quale impiega conducenti della sua 
unione, che egli sfrutta con grande disin- 
voMura. 

Desideroso di infilitrarsi nel commercio del 
grande porto di New York, Hoffa propose un 
imprestito di 400.000 dollari alia Interna- 
tional Longshoremen's Association, impove- 
rita dalla scissione provocata daH'Ameriean 
Federation of Labor e dai litigi legali causati 
dal padronato e dagli enti statali al soldó di 
quest'ultimo. 

Beck, Hoffa e gli altri mandarini sanno 
benissimo che il tentativo di epurazione del 
porto di New York coatituisce la farsa piü 

trágica inscenata neU'ultimo quarto di secólo 
nel movimento operaio americano; che l'ana- 
lcgo ambiente di dieci anni fa, permane nel 
covo dei pirati che eserciscono, controllano, 
dirigono il commercio degli scali; che, eccet- 
tuaito il cambio di qualche nome, la fonte 
della corruzione rimane tale e quale, ansiosa, 
ingorda, pronta ad aUacciare nuove lucróse 
avventure pecuniarie. 

I 400.000 dollari avrebbero agito come te- 
sta di ponte per rovesciare sugli scali di New 
York gli automezzi delle aziende dirette da 
Beck, da Hoffa e i loro amici, o con intimi- 
dazíoni, ricatti, scioperi, estorsioni, farsi pa- 
gare un pesante tributo o addirittura impa- 
dronirsi delle atituali imprese dei trasporti 
onde controllare il traffico di milioni di ton- 
nellate di merci, non solo nella cittá di New 
York, ma del commercio stradale di parecchi 
stati del litorale Atlántico e deH'interno. 

Le proteste di George Meany, di Walter 
Reuther e degli altri mandarini dell'American 
Federation of Labor-Congress of Industrial 
Organizations furono cosi veementi e minac- 
ciose che Beck e Hoffa applicarono i freni di 
emergenza: in una riunione del General Ex- 
ecutive Board, avvenuta in un albergo di 
lusso ad Honolulú due settimane fa, .Dave 
Beck ordinó a Hoffa di troncare i negoziati 
con la I.L.A., di sospendere Fimprestito di 
$400.000 pretendendo di non aver nulla da 
fare con simili nefarie pratiche. 

Poi, con la faccia di bronzo del mandarino- 
capitalista, domando ed ottenne poteri illi- 
mitati per puliré una buona volta la corru- 
zione nella propria unione. In quanto a James 
Hoffa, la cui attivitá si é estesa ora a 27 
stati, Beck dichiaró che Jimmy compie una 
grande opera organizzatrice e ce ne vorreb- 
bero altri quaranta come lui. 

Ricchezza e miseria 
L'economia degli Stati Uniti ha súbito, ne- 

gli ultimi dieci anni, una straordinaria espan- 
sione stimolata dal rápido sviluppo della 
técnica e dei crescenti bisogni di una popola- 
zione in continuo aumento. II reddito nazio- 
nale é aumentaito di cento miliardi di dollari 
dopo l'ultima guerra mondiale e gli economi- 
sti ortodossi predicono ulteriori maggiori 
sviluppi nel futuro. 

Non si puo negare che il grande incre- 
mento della produttivitá industríale ha di- 
stribuito maggiore quantitá di mered fra il 
popólo determinando maggiore consumo dei 
manufatti da parte del consumatore-produt- 
tpre, il cui potere di aequisto esagerato dai 
commercianti avidi di guadagno ha spinto il 
bilancio famigliare dei consumatori in un 
vicolo cieco di debiti senza via d'uscita. 

Gli é perché il potere d'acquisto dei consu- 
matori non procede di pari passo eolio svi- 
luppo delle industrie e dei commerci, che gli 
esorbitanti profitti delle corporazioni capita- 
liste hanno sorpassato tutti i limiti della sto- 
ria finanziaria della borghesia. Parte delle 
immense somme di riserva accumulate dalle 
societá anonime vengono impiegate in espan- 
sione industriale e commerciale; gli appan- 
naggi degli industriali, dei gestori e la riscos- 
sione dei dividendi vengono investiti nelle 
speculazioni di borsa, di beni immobili e di 
costruzioni edilizie che in molti luoghi hanno 
assunto uno sviluppo incredibile. 

Le statistiche ben documéntate, raccolte 
dagli enti governativi qualificati provano che 
la costruzione delle abiitazioni per operai e 
classi medie é stata veramente notevole ne- 
gli ultimi anni e soltanto ora comincia a 
rallentare in quasi tutto il continente. Ma vi 
sonó molte cose che le statistiche non men- 
zionano e che nondimeno sonó evidenti anche 
aH'osservatore meno acuto: la tendenza delle 
nuove costruzioni di case di espandersi alia 
periferia delle metrópoli e nei sobborghi delle 
regioni industriali lascia quasi intatti gli 
slums, i quartieri vecchi delle cittá ove mi- 

lioni di catapecchie verminose e puzzolenti 
continuano a dar asilo e dimora alie moltitu- 
dini diseredate piü afortúnate della nostra 
societá. 

E' evidente che il capitale e gli specula- 
tori non sonó interessati nei problemi sociali 
e tanto meno alia redenzione dei vecchi quar- 
tieri popolari ove 1'dnteresse del denaro inve- 
stito sarebbe mínimo se non risultasse addi- 
rittura in perdite ingenti. E' appunto per 
questi motivi che le societá finanziarie che 
si specializzano in costruzioni edilizie con- 
centrano i loro sforzi ove maggiore é la pro- 
babilitá del guadagno, cioé in edifici, alber- 
ghi, bische, ritrovi di lusso per attrarre le 
classi parassitarie, le quali non furono mai 
cosi abbondanti in numero e mai cosi dovi- 
ziose come lo sonó ora. 

Miami Beach, nella Florida, Palm Springs 
in California, Las Vegas nel Nevada, e decine 
di altri luoghi sparsi peí continente, sonó te- 
stimoni eloquenti della potenza del denaro 
di cui le caste oziose dispongono e che spen- 
dono onde circondarsi delle comoditá e del 
lusso che solo il denaro puó comprare. 

Le localitá menzionate erano pochi anni 
addietro delle spiaggie deserte, dei deserti 
desolati e polverosi e in pochi anni sorsero 
come per incanto edifici maestosi, alberghi 
disegnati da famosi architetti all'ultimo stile, 
ove un appartamento costa da cinquanta a 
cento dollari al giomo, ove tutti gli alletta- 
menti sonó a portata di mano di chi é carico 
di moneta e non sa come ammazzare il tempo. 

Palm Springs, la villeggiatura invernale 
degli attori e delle attrici di Hollywood, é un 
luogo oltremodo incantevole che induce a te- 
tre riflessioni sociali sul violento contrasto 
delle classi in una societá in cui la pecunia 
torreggia al disopra dei valori umani. 

Las Vegas, la piü grande bisca del mondo, 
ove ogni minuto milioni di dollari cambiano 
mano sul tappeto verde, ove gli attori e le 
attrici del cinema e della televisione vengono 
pagati trenta, quarantamila dollari la setti- 
mana per apparire sul palcoscenico di lussuo- 
si ritrovi notturni; Las Vegas, il lupanare 
massimo del continente, il concenitramento de- 
gli avventurieri in guanti gialli; Las Vegas 
guazzante nell'oro, che sghignazza beffard" 
e grottesca, é il supremo insulto ai lavoratori 
del mondo universo!! 

Ricchezza e miseria fu sempre il binomio 
indivisibile di tutti i tempi e di tutti i luoghi, 
da quando la proprietá e il denaro furono 
adottati dalla societá quali istituzioni socia- 
li. Ció é assiomatico. In un paese ad alto svi- 
luppo industríale la pressione dal basso, le 
conquiste del movimento operaio, l'azione po- 
lítica delle minoranze d'avanguardia non sonó 
mai sufficienti a controbilanciare l'arroganza 
e l'ingordigia dei detentori della ricchezza i 
quali sonó maestri neU'escogitare in ogni 
tempo nuovi mezzi per mantenere e aumen- 
tare, se possibile, i benefici del privilegio. 

Negli Stati Uniti si verifica attualmente 
il trionfo illimitato delle classi parassitarie, 
delle caste oziose, delle diéntele incrostate 
neU'economia, che vivono di reddito, di inve- 
stimenti, di speculazioni, gonf iati e ingranditi 
dalle forniture militari e dalla febbre mal- 
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Sabato 28 Aprile 1956 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — S~ 

sana della dife&a civile, cioé preparazione per 
la guerra. 

La ressa pecuniaria straripa oltre océano 
portata da centinaia di migliaia di turisti che 
scorazzano per ogni angolo del mappamondo 
in cerca di nuove sensazioni procúrate da 
climi e costumi esotici, popoli e colture di- 
versi, cittá e paesaggi antichi, edifici onusti 
testimoni storici delle vicende umane di altri 
tempi e di altri continenti. 

COSí deve essere — gongolano di gioia i 
pennivendoli vincolati alia borsa del padrone 
— perché in questo modo si mette il denaro 
in circolazione, si creano impieghi, si elargi- 
sce lavoro per i diseredati e, in ultima analisi, 
parte della prosperitá della leisure-class va a 
finiré a beneficio dei lavoratori. 

Cotesta é la sólita ripugnante lógica mil- 
lenaria dei detentori della ricchezza, che ten- 
gono al guinzaglio le folie affamate e derise; 
é la política schiavista di Epulone, i cui serví 
raccolgono le brieciole degradanti cadute 
dalla mensa fastuosa del loro signore, pa- 
drone e donno. Dando Dandi 

I forca/o/f 
Chiamar conservatori certi elementi di 

estrema destra, particularmente quelli che 
hanno un sacro orrore per quelle conquiste 
delle passate rivoluzioni che riconoscono a 
tutti come diritto quelle liberta di espres-sio- 
ne, di movimento, di esame che rivendicano a 
se stessi come privilegio, é un errore. Co- 
storo sonó in realtá i sacerdoti della forca, 
reazionari non solo alie nuove mete del pro- 
gresso a venire, bensi anche alie conquiste 
che i pionieri delle generazioni passate hanno 
raggiunto, da secoli in certi casi, a prezzo del 
loro sangue e dei loro sacrifizii. In realtá, 
costoro sonó, non conservatori, ma distrut- 
tori dell'ordine esistente in quel che ha di 
piü moderno e di meno retrivo, per ritornare 
al medioevo, al feudalismo, all'assokitismo 
statale o teocrático. 

A parole, i forcaioli della repubblica fedé- 
rale degli Stati Uniti, si professano rispettosi 
e devoti della Costituzione su cui é fondata, e 
delle istituzioni che cercano di applicarla. A 
fatti, approvano le istituzioni e rispettano la 
Costituzione solo quando opérame in maniera 
conforme ai loro interessi ed alie loro incli- 
nazioni reazionarie, la disapprovano e la 
combattono, fino alia minaccia e alia sedi- 
zione, nei casi coiutrari. Sonó di questi gior- 
ni, infatti, le aperte minaccie di riprendere 
la . . . guerra Civile nel South, se il governo 
fedérale si metterá sui serio in mente di 
applicare le recenti sentenze della Corte Su- 
prema contro la segregazione per motivo di 
razza. 

Va da sé che queste minaccie potranno 
avere sporadiche conseguenze sanguinose, 
non, nelle condizoni attuali, guerra organiz- 
zata vera e propria. Ma la campagna anti- 
comunista trova invece le moltiitudini pavide 
ed ignare consenzienti con la demagogia dei 
portatori di forche, e questa concordia per- 
mette di tenere, contro le stesse istituzioni 
dello Stato piü generalmente venérate, un 
linguaggio molto piü duro. Eccone un esem- 
pio. 

In questi ultimi mesi la Suprema Corte 
degli Staiti Uniti ha pronunciato due sen- 
tenze che mettono in subbuglio le falangi 
della reazione medioevale: la sentenza che 
riconosce all'autoritá fedérale giurisdizione 
esclusiva sui reati riguardanti la sicurezza 
della patria; e la sentenza che riaff erma non 
doversi interpretare come prova di reiitá 
l'invocazione del Quinto Emendamento costi*- 
tuzionale da parte di un testimonio chiamato 
a deporre sotto il vincolo del giuramento. La 
parte forcaiola della stampa statunitense si" 
é accanitamente schierata contro queste due 
sentenze, e tra il pubblico che la legge v'é 
chi scrive alia redazione del giornale preté- 
rito nel tono della seguente lettera che tra- 
ducíanlo dal giornale del circuito Hearst, che 
si pubblica nella cittá di New York (19-IV). 
Dice: 

"Noi siamo perfettamente d'accordo con lo 
splendido editoraile del "Journal-American" 
intitolato: II nostro dissenso, dove critícate 

L'opinione dei compagni 

A proposito della bandera 
Perché avere timore ad asprimere il no- 

stro pensiero — quello' passato e quello pre- 
sente — in mérito alia bandiera? 

Non credo mutile ricercare con tutta la 
franchezza possibile — e con tutta la cortesía 
e l'educazione consigliata dall'amico Signorini 
— come e perché anche noi o, almeno, una 
parte di noi anarchici, abbiamo sentito il 
bisogno di avere una bandiera. 

. E' certo che Signorini ha ragione quando 
fa Támara costatazione che a questo primi- 
tivo símbolo di patria e di altare; di obbe- 
dienza e di disciplina; sacro ai capi ed alie 
masse; adottato da tutte le congreghe reli- 
giose e profane; da tutti i partiti e da tutte 
le associazioni, anche una parte di noi non 
sia rimasta immune. E qui non si trafcta di 
offendere nessuno. Né di quelli che vollero 
bene alia bandiera ieri — ed io fui di que- 
sti —, né di quelli che le vogliono bene oggi; 
poiché ritengo che ognuno di noi ha il diritto 
di pensare come meglio crede su qualunque 
particolare questione. Si tratta solamente di 
cercare, o, se si vuele, di giustificare lo stato 
d'animo determinante questa soluzione. 

Cerchiamo in succinto di analizzare quali 
furono le principali ragioni. Fu il risultato di 
un'epoca molto romántica? Fu il bisogno di 
distinguersi dagli altri? Fu una necessitá ri- 
tenuta attinente alia nostra propaganda? 
Probabilmente fu un po' di tutto questo. Vo- 
glio diré che al di fuori ed al di sopra di 
queste considerazioni, si pensó che siceome 
tutti avevano una bandiera, era naturale che 
noi avessimo la nostra. E stante che ogni 
agglomerazione, ogni gruppo ed ogni cate- 
goría si distingueva dai colorí di questa, e 
che i laudatori del mito patria ravevano tri- 
colore ed i socialisti rossa, noi scegliemmo la 
ñera. Perché scegliemmo questo colore, esat- 
tamente non lo so, ma credo che fu in me- 
moria delle vittime della societá borghese. 
Come la cravatta tradizionale dello stesso co- 
lore. 

Secondo me non si dette, ad esempio, alia 
bandiera lo stesso valore dell'altare e non si 
pensó che, come questo, quella doveva essere 
distrutta. Si pensó solo a cambiarle il colore, 
e pur togliendole il valore di sacra, le si lasció 

le due deplorevoli sentenze con cui la Supre- 
ma Corte ha in questi ultimi tempi "fatto il 
gioco" dei Rossi. Noi daremo alia Suprema 
Corte un'altra opportunitá di mostrare che 
non intende privarci completamente del di- 
ritto di difenderci dalla cospirazione comu- 
nista. Si trova ora davanti la Corte la Legge 
McCarran per la Sicurezza Interna insieme 
alia petizione con cui i comunisti ne doman- 
dano rannullamento. L'American Bar Asso- 
ciation favorisce quella legge siceome indi- 
spensabile alia nostra difesa contro il pericolo 
comunista. Sara interes&ante vedere come la 
Corte decide". 

Questo linguaggio é caratteristico: ulti- 
mátum, minaccia, premesise esagerate o fal- 
ee, sospensione di conseguenze imprecisate. 
E' il linguaggio dei camorristi e dei fascisti. 
Che cosa avverrá mai se la Suprema Corte, 
ricordando i suoi. giuramenti costituzionali, 
avesse a decidere che la inquisitoriale Legge 
McCarran — che non riguarda i comunisti 
soltanto ma tutti i cittadini, tutte le tendenze 
minoritarie — viola la promessa liberta di 
opinione, di espressione e di associazione ? 

La prima premessa falsa é che esisita negli 
Stati Uniti, oggi, un pericolo comunista. La 
seconda, é che la Suprema Corte abbia in 
alcun modo "fatto il gioco dei comunisti", dei 
quali ha invece convalidatofinora le condañne 
per cospirazione — e che abbia fatto alcun 
che per togliere alia borghesia ed alia pluto- 
cracia .americana "il diritto di difendersi" da 
qualunque pericolo, giacché da un mezzo se- 
cólo almeno la Suprema Corte ha in realtá 
assistito le tendenze forcaiole del potere legi- 
slativo e deiresecutivo a sgretolare le garan- 
zie costituzionali della liberta individúale dei 
cittadini-ed a consolidare il predominio degli 
interessi della minoranza privilegiata. 

quello di simbolo. Male sarebbe stata im- 
maginata una dimostrazione senza bandiera; 
male sarebbe stato concepito il pensiero di 
una Rivoluzione senza di questa. 

E' da credere che anche noi non fummo 
esenti dairentusiasmo dello spettacolo: sven- 
tolio di bandiere, suono di musiche, canto di 
inni. Da quel senso di agiré in comune — 
come dice Alain — in cui "Tuomo percepisce 
e senté che assieme agli altri é invincibile e 
immortale". Questo principalmente deve esse- 
re stato lo stimolo. Aggiungetevi la giovi- 
nezza, l'epoca, l'ambienite e le nostre vedute 
di allora, ed ecco che salta fuori la bandiera. 
C'é forse da vergognarsi a questi nostri ri- 
cordi del passato? 

Oggi i concetti non sonó piü gli stessi. 
L'evoluzione ha fatto il suo corso, e quando 

essa prende la direzione giusta le idee si 
raffermano; i pensieri si fanno piü profondi. 
L'uomo libero, arrivato alia sua maturazione 
ideológica, si convince che gli ammennicoli 
non hanno piü niente a che fare col suo spi- 
rito. E' convinto che non sonó le sbandierate, 
né le dimostrazioni a passo piü o meno ca- 
denzato, con le fanfare in testa, che forgie- 
ranno l'umanitá di domani; quella da luí 
Bognata. Che non c'é bisogno di fronzoli per 
affermarsi ed affermare. Che necessitá una. 
lunga e costante seminagione e che rara-merl- 
te, purtroppo! se ne raccoglie il frutto. Che, 
tuttavia, cerca di far riflettere, ponendo le 
basi del suo ragionamento in termini c*hiari 
come i seguenti: 

"Gli anarchici si presentano come: 
a) Un idéale umano: l'anarchico, l'unitá uma- 

na negatrice dell'autoritá e del suo corol- 
lario económico: lo sfruttamento; l'essere 
la cui vita é una lotta continua contro un 
ambiente che non puó e non vuole com- 
prenderlo, né approvarlo, poiché i sui fa- 
centi-parte sonó schiavi dell'ignoranza, 
dell'apatia, delle tare avite e del rispetto 
delle cose stabilite; 

b) Un idéale morale: l'individuo cosciente, 
sulla via dell'emancipazione, tendente alia 
realizzazione di un nuovo tipo: l'uomo sen- 
za dio e senza padrone, senza fede e senza 
legge, che non senté alcun bisogno di rego- 
lamenti né di imposizioni esteriori, giacché 
possiede abbastanza forza di volontá per 
poter regolare i suoi bisogni personali, 
iservirsi delle sue passioni per svilupparsi 
piü largamente, moltiplicare le sperienze 
della sua vita e assicurare il suo equilibrio 
individúale; 

c) Un idéale sociale: l'ambiente anarchico,. 
una societá in cui gli uomini — isolati o 
associati — regoleranno il loro sistema di 
vita individúale sotto i differenti aspetti 
intellettuali, morali ed economici, per mez- 
zo di un'intesa liberamente consentita ed 
applicata, basata su la reciprocitá, tenente 
contó della liberta di tutti e senza essere di 
ostacolo a quella di ognuno" (1). 
Se questo ragionamento— o un altro avente 

lo stesso carattere — ha la fortuna di far ri- 
flettere un solo cervello umano, avrá un ri- 
sultato piü sostanziale di parecchie sbandie- 

* rate che, credetelo, compagni ed amici, 
lasciano quasi sempre il tempo che trovano. 

Mas 
Parigi, aprile 1956 

(1)    E.   Armand:  "Qu'est-ce   qu'un   anarchiste?' 
(Che cos'é un anaithico?). 
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— 4 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 28 Aprile 1936 

Umanesimo cattolico    itivoiuzíone 
II rettore magnifico della Universitá catto- 

lica di Parigi (in tráncese: recteur de l'In- 
sititut catholique de Paris) nella sua córtese 
risposta dell'otto marzo, ha creduto smontare 
il rilievo da me fatto in mia lettera prece- 
dente sulla sistemática opposizione déla 
Chiesa contro la ricerca scientif ica, indicando- 
mi l'Universitá da lui diretta, come un fatto 
sufficiente a scardinare la mia constatazione. 

Argomento di ben lieve peso, da che nes- 
suno nega che non solo l'Universitá, ma cento 
altre istituzioni umanistiche, la Chiesa non 
si sia appropriata dopo il loro trienio, per 
adornarsene boriosa la coda quanto prima le 
aveva spregiate. 

Si tratta di questo, da un lato, della impos- 
sibiilitá da parte del Vaticano di ignorare 
quanto di nuovo la ricerca scientifica porta 
a conoscenza del piü umile, e ció sotto pena di 
affogare nel ridicolo; dall'altro pero, della 
sua indómita perseveranza nell'ostacolare le 
conseguenze piü logiohe derivanti da questi 
fatti nuovi conosciuti oramai urbi et orbi; 
nel tentaré di apprapriarsene il monopolio 
ovunque possibile, nel mimetizzare di scienza 
quanto é antiscienza per antonomasia, neU'in- 
tervenire in fine con boria ed altisonante 
autoritá ovunque si apra adito alia sua opera 
negativa. 

Lasciati da un lato mille altri argomenti 
in mérito, ben noti, ecco qui il documento piü 
recente di questa sua disperata battaglia. 

I fatti. Poche settimane or sonó il reve- 
rendo, don Gnocchi benemérito nella assisten- 
za verso i bimbi mutilati di guerra, lasciava 
in dono ad essi sul suo letto di monte i suoi 
occhi a che, col trapianto della cornea, po- 
tessero rivedere la luce due bimbi ciechi. 

Come" di fatto é awenuto. Questa opera- 
zione, portato modernissimo della chirurgia, 
si basa sul trapianto, da tempo in uso anche 
per altre parti del corpo umano, da una ad 
altra persona; la prima a volte deceduta da 
poche ore, a volte sana e vívente. 

E' una madre che dava, ad esempio, mesi 
or sonó un rene per tentare di salvare il f iglio- 
lo; é, in questo momento nel quale scrivo, la 
cantante peruviana Jia Thamos in viaggio 
per Tokio, alio scopo di donare uno dei suoi 
occhi al marito, sul punto di perderé comple- 
tamente la vista. 

Non vi é persona che non provi una viva 
emozione leggendo simili cronache nella stam- 
pa quotidiana. 

Alto la. I disgraziati! Essi forse ignoravano 
che esiste una Chiesa a Roma? Una Chiesa 
ed una fiaba alia quale fa capo la credenza 
ripeituta, ostentata nel credo cattolico: che 
un giorno i corpi dei morti risorgeranno ? 
Don Gnocchi, finalmente risorto al giudizio 
universale, vedrá allora o non vedrá il buon 
dio? 

Non sonó io che parlo. E' Roma. E lo fa 
per la penna di un domenicano, padre Rai- 
mondo Spdazzi, il quale fa delle riserve (l'inef- 
fabile!) non desidérando che in futuro si 
abusi (tale e quale) del permesso di trapian- 
tare organi da un cadavere ai vivi. Egli seri- 
ve: "La Chiesa ha un profondo rispetto per 
i morti, per una certa venerazione verso un 
corpo che un giorno dovrá risorgere". (Tale e 
quale). 

Padre Ermenegildo Lio, portavoce del Va- 
ticano, portavoce autorizzato da questo alia 
radio, dichiara: "la quasi totalitá dei teolo- 
ghi nega la liceitá morale che i vivi possano 
cederé ad altri una parte del proprio corpo, 
in quanto la Chiesa pone come principio fon- 
damentale l'assunto che l'uomo non é il pa- 
drone del proprio corpo, ma solo colui al 
quale dio lo ha dato in dominio; nessun essere 
vívente é in grado di privarsi o di daré ció 
che non possiede". Umanismo . . . cattolico! 

Da anni, in casi di scottature gravi, per- 
sone generóse hanno donato la loro pelle per 
far soprawivere l'infortunato. A causa della 
funzione respiratoria della cute, questa, ri- 
dotta a troppo breve superficie, a volte é 
impari a tale sua funzione e determina la 
morte del soggetto. Altrettanti predestinati 
al profondo inferno? 

E che diré delle trasfusioni di sangue, che 
sonó oggi cooperazione corrente fra gli uo- 
mini che obbediscono ad un umanesimo, for- 
tunatamente ben diverso dairumanesimo . . . 
cattolico ? 

lo non la richiamerei in causa, autorevole 
rettore della Universitá cattolica di Parigi, se 
un tale atteggiamento del Vaticano, riportato 
ampiamente dalla stampa italiana, ampia- 
mente spiegato al greggie, non fosse tale da 
sollevare un moto irresistibile di indignazione 
neiranimo del piü semplice essere umano. 

Vi é di piü. La stessa stampa informa: 
"Alcuni medici cattolici stanno per far giun- 
gere al Papa un fórmale quesito in questo 
senso, perché dica cosa é permesso e cosa é 
vietato in materia". Una scienza, in altre pa- 
role, che attende ordini dalla teología scola- 
stica. 

In questi giorní un altro fatto grave viene 
a pesare sulle responsabilitá di quell'umani- 
smo . . . cattolico che di umano non ha che 
la báñale maschera; aH'incirca quanto la de- 
mocrazia . . . popolare ha in sé di demoerazia. 

Si tratta di un disgraziato sacerdote: don 
Caloni, il quale, costretto contro natura a voti 
di castitá, non ha trovato nella sua umanitá 
cattolica tanta grazia divina da evitare d'es- 
sere il padre di un piccolo Ugo, nato il 22 
marzo del '53; nato da una donna per la 
quale egli, a salvare le apparenze, imaginó 
un marito inesistente. Tre anni dopo, la don- 
na, colpita da una nuova maternitá, cessava 
di vivere a seguito di alcune iniezioni endove- 
nose praticategli dal disgraziato sacerdote. 
Preso dalla disperazione, caricataila sulla sua 
automobile, ne trasportava poi il cadavere 
fino al greto del prossimo torrente. 

Nessuna speculazione é possibile sopra que- 
sto singólo caso: uno infatti fra i mille e 
mille condannati dairumanesiimo . . . catto- 
lico ; condannati che si ritrovano non solo fra 
i suoi funzionári, sé dicenti ministri di dio, 
ma in una legione di altri laici, vittime del 
sadismo cattolico imperante; a cominciare 
dal negato divorzio, anche nelle condizioni piü 
tragiche, per il coniuge rimasto sano di men- 
te. Quanti i delitti compiuti nel travaglio: 
fra i bisogni piü elementari dell'uomo e la 
vergogna di andaré contro un conformismo 
cristiano onnipotente, tirranide senza scru- 
poli e senza cuore? 

COSí che, mentre la.coltura moderna trova 
ogni giorno piü le vie per rendere meno fati- 
cosa la dura lotta per la vita, la vecchia reli- 
gione tiene le sue batterie ben púntate sopra 
ogni evasione al dolore eretto a sistema, fine 
a sé stesso, gelosa delle sue vittime, di posi- 
zioni morali insostenibili, dalle quali traggo- 
no solo giustificazione le sue porpore, la sua 
ieratica maestá di Molooh moderno. 

Noi non siamo degli ilusi, non riteniamo 
tutto possa cambiare da un giorno all'altro,. 
né pensiamo che l'evolüzione possa sussistere 
senza disagi e ricerca di un meglio; ma come 
non sentiré un frémito di orrore, di ribellio- 
ne verso chi basa la propria evoluzione, il 
proprio conservatorismo, il proprio ben-te- 
godi sul male altrui, e su di esso fa leva, 
ostacolando ogni passo anche breve, ogni 
atto anche piccolo di bontá, nel nome di visio- 
ni apocalittiche? Visioni che erano possibili 
forse un giorno lontano, in epoche di pro- 
fonda ignoranza, che sonó impossibili oggi 
per ogni spirito libero. 

Mentre la Francia infera si inohina alia 
salma di Irene Joliot-Ourie e le rende omaggio 
nel tempio della scienza, nel solo rito civile, 
che tale essa ha voluto, il rettore del'Univer- 
sitá cattolica di Parigi puó ancora parlare, 
ahimé! dal pulpito di Notre Dame, per ver- 
sare a milioni di aseoltatori della radio il sot- 
tile veleno della sua dialettica. 

Non lo potra piü domani. 
Noi ne siamo tanto certi quanto il suo 

umanismo . . . cattolico é lontano daH'uomo: 
milioni di anni luce stellari? Piü ancora. 

Carneade 
Fos-«ur-mer, 21 marzo '56 

Una brava persona si rifiuta di governare. 
Platone 

con ln 
psicanalisi 

"Gli uomini sonó come sonó sempre stati e 
sempre cosi saranno" ci sentiamo diré da piü 
parti, e in veritá noi stessi dobbiamo averio 
pensato talvolta, scoraggiati dalla sconcer- 
tante sensazione che ci da la media umanitá 
di oggi. Con tale affenmazione si intende 
diré che gli uomini sempre furono e sempre 
saranno cattivi e perf idi e che quindi sognare 
un ordine sociale basato sul reciproco, volun- 
tario ed armónico accordo, é quanto mai 
assurdo. E' necessario esaminare questa con- 
vinzione comune. Dobbiamo anzitutto tenere 
contó appunto che si tratta di una convin- 
zione e non di una dimostrazione. Quante fal- 
se convinzioni stanno alia base di questa 
nostra civilitá fallita! Dopo un'attenta rif les- 
sione possiamo diré di trovare vero il signi- 
ficato letterale di quell'affermazione, non il 
significato gratuitamente attribuitogli. L'uo- 
mo, é vero, fu sempre quello che é, ed eviden- 
temente sará sempre quello che é stato, cioé 
suscettibile di bene o di male, ma non tro- 
viamo vero che egli sia esclusivamente, irri- 
mediabilmente ed eternamente cattivo e pér- 
fido. L'uomo non é un essere nato cattivo 
e per sempre necessariamente cattivo, nes- 
suno fa un'affermazione di tal genere in 
senso "assoluto", e ció solo basta a provare 
che l'uomo é cattivo solo "relativamente" a 
determínate circostanze, mentre nelle altre, 
al contrario, é buono o almenó indifferente. 
Chiunque afferma la cattiveria deH'uomo per 
negare la validitá deH'utopia socialista affer- 
ma in pari tempo, la "propria" bontá, che 
decanta magari oltre misura, e non solo, ma 
é puré costretto ad ammettere esempi di 
"uomini buoni". L'affermazione, dunque, se- 
condo la quale la cattiveria umana sarebbe 
addirittura una "legge", che contraddice ca- 
tegóricamente al "principio" dell'armonia so- 
ciale, non solo si riferisce sempre agli "al- 
tri", ma ammette anche altre eccezioni, che 
la rendono "relativa". L'eccezione, in questo 
caso, la bontá, ci prova anzitutto che la bontá 
non é una prerogativa sovrumana, ma sem- 
mai di pochi e che diventare buoni non vuol 
diré superare la natura umana, ma diventare 
simili agli uomini buoni. Ma nemmeno la 
bontá e un'eccezione, ma semmai una regola, 
come regola potrebbe essere quella della cat- 
tiveria. L'uomo é cattivo in certe circostanze, 
buono in altre, la cattiveria e la bontá, come 
il male e il bene, non esistono in se stesse, ma 
sonó rapporti di relazioni tra uomini ed am- 
bienti. La storia umana, come si é svolta 
f in'oggi ha stimolato maggiormente quei rap- 
porti che diciamo cattiveria; l'affermazione 
messa in apertura di questo scritto risulta da 
una gratuita generalizzazione nel tempo e 
nello spazio del piü sensibile esempio che ci 
offre la civiltá umana attuale, e cioé la catti- 
veria. L'uomo fu sempre cattivo come fu 
sempre buono, la sua crudeltá fa a gara con 
la sua generositá; la bontá e la cattiveria non 
sonó che "modi di difesa", l'uomo essendo na- 
turalmente e necessariamente egoísta. E 
solo in egoísmo egli non é mai cambiato e mai 
cambierá, ma egoísmo non é sinónimo di cat- 
tiveria, ma la fonte dalla quale puó scaturire 
la cattiveria come la bontá. 

La storia umana é cominciata male per- 
ché non sorretta dalla luce della ragione: e 
della coscienza, la conseguenza ineluttabile 
del conflitto sociale, dell'uomo contro l'uo- 
mo, ha creato un atteggiamento aggressivo, 
che sfocia appunto, in termini generici, nella 
cattiveria. II cristianesimo (non diciamo Cri- 
sto) é venuto ad "integrare" la degenerazione 
del genere umano educándolo (!) al senso 
della colpa, del peccato e della paura. La re- 
pressione che dapprima avveniva per un cieco 
istinto di prevenzione, col cristianesimo di- 
venta un "principio religioso". Una religione 
piü assurda non si puó pensare. Per venti 
secoli il cristianesimo, e non soltanto quello 
cattolico, ha forgiato le generazioni col e nel 
"tiimore e terrore di Dio e del Diavolo". II 
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medievo con la sua caecia alie streghe e con i 
suoi roghi segna il massimo splendore della 
civiltá cristiana. La civiltá di oggi é ancora 
medievale, anche se parte potenzialmente, 
perció viviamo in una civiltá fallita, e siamo 
anche noi in parte dei falliti come uomini, 
perché portiamo eongenite le "tare" dei com- 
plessi deiraggressivitá e della colpa che il 
cristianesimo ha fatto assurgere a "morale 
divina". 

La prima constatazione da fare é che l'uo- 
mo é perfettibile, e quindi variabile nei suoi 
modi di rapporti con il suo mondo esterno. 
Non solo, ma i piü reeenti scandagli scienti- 
fici deH'anima umana devono fare ricredere 
i piü sfiduciati nella bontá degli uomini. La 
vita umana é regolata dai "riflessi condizio- 
nati", cioé da quelle reazioni istintive ed im- 
pulsive che prevengono e superano la ragione 
e la coscienza. Questi riflessi partono dal 
fondo della coscienza, cioé dal subcoseiente e 
possono chiamarsi "abitudini o forme costi- 
tuzionali". L'energia vitale (biopsicofisica) 
respinta dalle repressioni deH'ambiente, si 
riversa nella retro-coscienza, donde, per na- 
turale compressione, rirtoraa in azione ma con 
scopo assaí diverso da quello destinato dalla 
natura. Avviene allora la sublimazione o la 
degenerazione. E' la teoría psicanalitica di 
Sigmund Freud, che, almeno nei suoi presup- 
posti generali ed essenziali viene a confer- 
mare le previsioni della psicologia tradizio- 
nale. 

Oggi gli uomini sonó intolleranti verso 
le manifestazioni dell'amore di altri e per 
altri, oggi sonó sensibili al richiamo del furto 
e della violenza, perché cosi vogliono i loro 
riflessi condizionati, che sonó il lógico risul- 
tato di particolari associazioni di idee. L'idea 
del sesso, per esempio, richiama l'idea del 
peccato, della colpa, della pena e quindi il 
senso della paura. L'umanitá, specie quella 
infestata dal cristianesimo, repressa nella 
sua naturale espressione di rapporti e di 
affetti, é rimasta alio stato puerile. La civiltá 
umana non si é fermata a meta, ma ha negata 
se stessa. II complesso d'iníerioritá, tra gli 
altri, é il piü deleterio e il piü disastroso. La 
parte peggiore deH'esistenzialismo con il suo 
"complesso dell'angoscia" deve essere dovuito 
indirettamente alia predieazione cristiana, 
che si esaurisce lógicamente in una sfidueia 
total e nei cielo e nella térra. All'idea di pro- 
prietá é legata quella di furto, a quella di 
forza quella di violenza; di fronte all'auto- 
ritá l'uomo comune, se non coinvolto in un'a- 
zione collettiva, reagisce con la "servile rasse- 
gnazione". Tut/ta la psicologia della civiltá 
attuale é quella del servo e del padrone, non 
quella dell'uomo. L'uomo comune é abituato 
a reagire alia societá con la cattiveria e l'i- 
pocrisia. Le radici di questo suo atteggia- 
mento falso ed aggressivo sonó determinati 
riflessi condizionati dovuti a paradossali asso- 
ciazioni di idee incúlcate da un'errata milllen- 
naria educazione. 

L'uomo cambia perché necessariamente 
cambiano i suoi riflessi condizionati, che sonó 
"modi relativi" all'influenza esterna, i quali 

"VOLONTA"' 
Cambiamento d'indirizzo 

Preghiamo i comipagni e tutti i lettori di 
Volcmtá di prendere nota del nnovo indirizzo 
della rivista. 

• 

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

"VOLONTA"' 
Casella Póstale 85 

Genova-Nervi 

Tutto il danaro, per abbonamenti, sottoscri- 
zioni, pagamenti rivi&ta e libri, va inviato a: 

"VOLONTA'" — C.C.P. 4/18799 
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 

mutano col mutare di questa. L'uomo é su- 
scettibile di evoluzione e di perfezionamento 
all'infinito: il socialismo é la naturale forma 
sociale di una "civiltá nuova" scevra da pre- 
giudizi e da complessi. Quando all'idea della 
privazione non seguitá piü quella dell'acca- 
parramento dei mezzi e delle sostenze di sus- 
sistenza, l'uomo non sará piü un ladro prati- 
cante o un ladro mancato; quando all'idea 
della forza non seguirá piü l'idea del "pro- 
fitto con la forza per la conquista dei privi- 
legi" l'uomo non sará piü il concorrente piü 
temibile e terribile dell'uomo stesso. 

Ogni modo di rapporti umani é relativo, 
giammai assoluto. II relativismo di Einstein 

é una legge della psicologia, e la psicologia é 
un vastissimo campo di esplorazione e di 
azione della rivoluziome sociale. 

II socialismo é un'utopia scientifica perché 
non nasce dal solo sentimento, ma anche dalla 
convinzione razionale che ambiente sociale ed 
anima umana stanno in rapporti di interdi- 
pendenza. Per la rivoluzione dello spirito 
possediamo oggi l'arma potentissima della 
psicanalisi, che dimostra il verminoso marcio 
di una civiltá completamente fallita, perché 
fondata sul falso e suiripocrisia e ci addita 
la concreta possibilitá di una civiltá nuova: 
quella dell'uomo riconciliato con se stesso. 

Viola Espero 

OLTRE L'INTONACO 
La "Cronaca" le ha giá dedicata qualche 

"nota sovversiva" ma assume tali proporzioni 
dalle notizie che si succedono coi giornali del 
continente l'ultima insurrezione dei piü gran- 
di centri militari della repubblica francese, 
che é interessante riparlarne. 

L'ha scatenata la nuova legge sul reclu- 
tamento con oui la Francia, sempre piü scar- 
sa di uomini, cerca di fronteggiare gli eser- 
citi di Germania sempre piü poderosi. Prov- 
vedendo all'insitaurazione della ferma di tre 
anni, la nuova legge ha cominciato a funzio- 
nare súbito trattenendo sotto le armi per 
un altro anno le classi che dovevano andaré 
in congedo, ed il provvedimento che ha sol- 
levato nelle classi povere ed in quelle medie, 
tra cui l'esercito si recluta, una tempesta d'in- 
dignazione, ha suscitato lo sgomento anche 
nei partiti che vorrebbero conciliare in una 
pratica impossibile le aspirazioni del domani 
ele esigenze della realltá attuale. 

Hervé e Bretón, Augagneur e Lache, 
Chautemps e Metin, gli insurrezionalisti ed 
i riformisti, i socialisti indipendenti e gli 
unificati, ed i radicali, hanno visto nella 
mossa impreveduta un altro tentativo di re- 
staurazione imperialista, come ai tempi del- 
l'affare Dreyfus, e, gridato Tallarme, non 
hanno saputo vedere altra dif esa che la risur- 
rezione del vecchio blocco democrático cui 
una quindicina d'anni fa hanno chiesto la 
salvezza della repubblica dalla giberna e dal- 
raspersorio, dallo staitomaggiore e dalle Con- 
gregazioni. 

Ma il proletariato della caserma, la plebe 
a cui in genere negano ogni intelligenza, ogni 
coscienza, ogni coraggio ed ogni lucida visio- 
ne delle cose tutti i capitani, anche quelli 
della rivoluzione sociale, la plebe in livrea 
non si affidó alia salvezza del blocco demo- 
crático, non l'attese, fece da sé con sagacia 
prontezza e coraggio il primo esperimento , 
militare d'azione diretta: insorse. 

Cominciarono a levarsi le truppe che sonó 
al campo d'esercitazione di Dommartin Le 
Toul, i soldati del 153, del 156 e del 160 di 
Linea al grido di abbasso la ferma di tre 
anni! Quando giunse il maggiore della guar- 
nigione raccomandando agli ammutinati di 
riprendere il loro posto nei ranghi fu preso, 
malmenato, e salvato soltanto dalTintervento 
conciliativo di un gruppo di cittadini: "se la 
sicurezza del paese e la liberta della repub- 
blica saranno minocciate, sorgeremo a difen- 
derle, ma non vogliamo marcir tre anni in 
caserma; vogliamo tornaircene a casa". In- 
tanto, a gruppi, cantando riniternazionale, i 
soldati si riversavano in cittá maltrattando 
gli ufficiali che incontravano per via, fos- 
sero in divisa, fossero "in borghese". La 
marea non si placó che il domani quando 
intervenne il comandante del ventesimo cor- 
po d'armata e riusci, un po' colle promesse 
bugiarde, un po' colla retorica patriottarda, 
e piü forse agitando sugli impetuosi lo spet- 
tro di biribi e della fucilazione, a ricondurre 
la calma e la disciplina. 

Ma il baleno era ormai lampeggiato un po' 
dovunque. Si levarono abbandonando il forte 
e raccogliendosi nelle vie al canto dell'lnter- 
nazionale i soldati del 35 di Linea a.Belfort, 
malmenando i superiori che cercavano ricon- 
durli in caserma. 

Alie caserme di Reuilly le manifestazioni 
attinsero un'audacia impressionante. Vi par- 
teciparono il 46 e 1'89 di fanteria, e l'inter- 

vento dei superiori inaspri in luogo di ricon- 
durre alia calma gli ammutinati. . 

A Levallois-Perret, che é a due passi da 
Parigi, i coscritti uscendo dall'ufficio di leva 
hanno inalberato la bandiera rossa e -cantan- 
do inni rivoluzionari, interrotti soltanto per 
imprecare alia ferma di tre anni, sfidarono i 
drappelli della polizia e: non si sbandarono 
che in seguito a numerosi arresti.■■■:■-■ 

Con caratteri piü o meno gravi TinsuiTe- 
zione é seguita a Nancy, a Troyes, a Com- 
mercy, a Chalons-sur-Marne, a Orleans, a 
Rodez, a Beauvais, a Bourges, a Montpelier, 
un po' dappertutto, ojuanto la repubbtlica é 
vasta. 

E tutta la repubblica ha avuto-yn brivido 
di terrore. Non perché possa pensare di ve- 
dersi subissata, oggi, da questi pronuncia- 
menti sporadici, ma perché ha perduto la 
fede in quella che considerava il suo piü sal- 
do presidio contro i nemiei difuori e contro 
quelli di dentro. ...'. .   , 

Chi puó piü fidarsi di un esercito che pen- 
sa, ragione, recalcitra, insorge e trascina nel- 
la sua perdizione anche gli ufficiali?     - 

Si é riunito d'urgenza sotto.la presidenza 
di Poincaré il consiglio dei ministri che ha 

Jnoaricato di. una severa inchiesta il Gene- 
rale Pau ed ha cominciato a daré qualche 
esempio: sessanta ufficiali sonó stati con- 
dannati da 15 a 60 giorni d'arresto a Toul; 
sette soldati a Rodez, ventitre a Macón, quin- 
dici a Montpelier, tre a Carcassonne sonó 
deferiti al Consiglio di Guerra.- Seguiranno 
altri, saranno centinaia, migliaia i disgra- 
ziati che espieranno cotesto frémito d'indi- 
pendenza e di rivolta ed andranno ad ingros- 
sare le file dei battaglioni d'África, o andran- 
no a finiré in galera od alia compagnia di 
disciplina. 

Ed é triste; ma ogni passo della. civiltá 
sulle vie del domani non é segnato da una 
chiazza di sangue, da un cumulo di cenere, 
da un patíbulo o da un rogo? E v'é, d'altron- 
de, altra via? 

Ma la sementa santa della rivolta germo- 
glia e si diffonde, e nessuno dubita piü della 
messe. In Russia, in Bulgaria, in .Italia, nei 
paesi cioé in cui l'esercito,, in,cui 1'aiTnata 
sonó stati fin qui cusitoditi gelasamente 
neirimmunitá d'ogni perduta sobbiilazione, la 
rivolta d'interi equipaggi, le rivolte d'Odessa 
e d'Adrianopoli, i pronunciamenti di Venezia 
e i sabotaggi sacrileghi della "Quarto", non 
dicono che é diff usa la cancrena, che va oltre 
rintonaco la crepa, a minacciare, a rodere 
nelle sue basi l'edifizio d'onta, di miseria e di 
servitü che é il mondo, borghese?   : 

Non intravedono i cuori d©gü nmili attra- 
verso lo sfacelo con occhio sfavillante di spe- 
ranza, con animi frementi di distruzione, Tav- 
venire di riscatto ed il buon meriggio. della 
tregua e della gioia? 

Ed alia baracca infracidita meneranno Jne- 
sorati il colpo finale di scure! 

Non disperate, sará presto. 
L. Galleani 

("C. S.", 14 giugno 1913) 
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CIVILI   E   BARBAR! 
Fra le pubblicazioni di carattere scientifico 

di Pietro Napolitano, che tenne la Cattedra 
di Genética deH'Universitá di Roma, ed ebbe 
a scrivere in questa nostra "Adunata", ce 
n'é una dal titolo "Civili di ieri e Barbari di 
oggi", dove egli tratta in sintesi la storia de- 
gli errori e delle superstizioni degli Antichi, 
dei Barbari e dei Civili, che colla iperbole 
della loro fantasía hanno finito col crearsi 
tutto un mondo immaginario, popolato di 
"mostri" e di "divinitá", per allontanare da 
loro la paura dell'ignoto, ottenere la prote- 
zione dagli elementi funesti della natura, nella 
lotta per la vita e nella gurda del progresso. 

Col sorgere dalla fantasía deM'uomo di 
questo nuovo mondo, un nuovo potere di spe- 
culazione é contemporáneamente sorto di ele- 
mentí furbi e spregiudieati, per giocare sulla 
dabbenaggine e la paviditá dei timorati. 

Della stessa fantasía si sonó poi serviti 
metafisici e filosofi moderni per le loro spe- 
culazioni intellettuali e cuilturali. 

"Dalle pratiche superstiziose — scrive il 
nostro autore — nacquero le grandiose con- 
cezioni che formarono la piattaforma del 
pensiero moderno che fu nelle applicazioni 
felice, non raggiunge ancora le alte epifanie 
dello spirito, con le astrazioni sublimi che 
concepirono i pensatori dell'antichitá: Kant 
non fu Platone! Aberrazione di etá barbare, 
deliri eccessívi che si comunicarono alie men- 
ti elette, cozzo di orde avide di preda, sacri- 
fici di vittime umane, e riti orgiastici dedi- 
cati a divinitá crudeli, cedettero ad una piü 
serena valutazione, e il símbolo fu spesso 
dimenticata usanza barbara che lasció trac- 
cía in un rito agrario o nella baldoria festiva 
di un carnevale. I migliorati costumi, la cul- 
tura piü concreta sonó convalescenza di una 
umanitá torbida di umori mali, che si ristora 
dalle emorragié di sensibilitá che il fantá- 
stico ipertrofico, il fanatismo feticista, l'esal- 
tazione eceitata degli odii e delle fobie ave- 
vano tenuto convulsiva e delirante nel fati- 
coso periodo di assestamento". 

Questo mondo immaginario che "partori- 
sce" dalla iperbolica fantasía dell'uomo, puó 
giustiíicare il fatto della teoría darwiniana, 
della sua presenza sulla térra per legge di 
matura, e per una continua evoluzione e tra- 
sformazione della sipecie, e senza che nessuna 
leggenda di forza "divisa" fosse venuta per 
oompiere il."miracolo" di una improvvisa de- 
cisione a creare il "tutto" dal "nuilla". Onde 
la lógica ragione dell'uomo creatore di "Dio", 
e non "Dio" creatore dell'uomo.   . 

Ma l'uomo antieo, contemplando le meravi- 
glie che la natura spargeva intorno a sé, e 
senza che nessiun'altra spiegazione fosse an- 
cora venuta a spiegargli, o ad indirizzarlo per 
altra indagine, egli non trovo di meglio che 
il fatto di risolvere il "mistero" col solo aiuto 
della sua fantasía. 

"Quando la critica é debole — dice ancora 
l'autore su citato — la fantasía dilaga irre- 
parabile diventando quasi vicariante e iper- 
trofica. 

"Fatto costituzionale nel primitivo, tra- 
sforma la reaitá nella leggenda antica, dive- 
¡nuta calore passionale nel credente fervo- 
roso ; la fantasía recalcitra davanti alia fred- 
da ragione". 

E, senza meno, il primo uomo che pensó 
al "divino", avrá implicitamente pensato an- 
che ad un fine morale, per regolare le sue 
azioni; ma pero egli non avrá pensato certa- 
mente a quale processo degenerativo sarebbe 
andata in contro questa morale, e per il ma- 
neggio dei suoi stessi sacerdoti. 

Evidentemente, le istituzioni militari e ci- 
vili sonó derívate, ed hanno preso forma ed 
esempio da quelle religiose e sacerdotali, dopo 
che queste ultime si sonó fórmate ed affer- 
mate sul culto delle divinitá, del feticismo e 
delle gerarchie, stabilendo la venerazione e la 
sacramentalitá per gli "eletti", e la sotto- 
missione della turba al potente, al tauma- 
turgo. 

Un altro scrittore, Giovanni Tinivella, in 
uno studio su "La Liberta e il Diritto nell'an- 
tica Grecia", osserva: 

"L'uomo primitivo, e talora anche l'uomo 
moderno, é tratto a considerare ció che dal- 

l'esterno lo eccita in analogía con la sua vita 
anteriore, ossia come una manifestazione di 
una volontá intenzionale. Ed allora l'oggetto 
naturale presente viene ritenuto autore dei 
fatti che ripetutamente lo colpiscono, fetic- 
cio che é oggetto di amore e di timore, e co- 
munque di adorazione. 

"Né deve far meraviglia il gradúale pas- 
saggio daH'animismo all'antropomorfismo. 
Anche questo é determinato dairassociazione 
delle idee, onde l'attivitá intenzionale e vo- 
luntaria propria dell'uomo, non solo richiama 
la vivif icazione della natura., ma anche la sua 
umanizzazione e personificazione nella figura 
corpórea del dio, fatto a immagine e somi- 
glianza dell'uomo. Ii quale ad esso attribuisce 
in forma superiore le sue stesse qualitá e la 
volontá creatrice, sia puré arbitraria e ca- 
pricciosa. II dio quale si palesa nel periodo 
eroico della storia greca e dei poemi omerici 
ed esiodei, é símbolo della sapienza degli uo- 
mini, delle loro virtü come dei loro vizi e 
delle loro lotte. Di qui l'origine soggettiva e 
umana di ogni scienza come dei culti reli- 
giosi". 

Ma queste "divinitá", o questi uomini 
"straordinari", che sonó portati a dominare 
la turba, debbono pur fingere di possedere 
appunto queste qualitá "diaboliehe", "so- 
vrannaturali", che formano la loro potenza 
taumatúrgica, e che valgono a daré affida- 
mento di superioritá e d'imbattibilitá, che co- 
stituiscono quella "qualitá" demagógica che 
serve appunto per incantare e trascinare la 
massa. 

Euno, lo schiavo sirio delle guerre servili, 
che riesce a sollevare gli schiavi ed a farsi 
da loro proclamare condottiero e re, si di- 
ceva ispirato dalla madre degli dei. Per me- 
glio suggestionare le orde, e crescere in po- 
tenza di fronte ad esse Euno nel parlare ai 
compagni spirava fuoco dalle labbra, pren- 
dendo aspetto furente ed invasato da potere 
superiore. Quest'artificio da cerretano da 
piazza, — dice il Nicotri nel suo interessante 
lavoro, "La Sicilia nelle Rivolte e Rivoluzio- 
ni" —, praticava tenendo in bocea una noce 
vuota del gheriglio, ma piena di materia 
accensibile, gli faceva acquistare riverenza e 
timore tra i suoi. 

Ed a proposito di questi uomini "singolari", 
che spesso piombano nella storia come veri e 
propri cataclismi sociali, il Tinivella ne trac- 
cia la figura, che vale la pena di qui rievoeare, 
in cónsiderazione di questi tempi di megalo- 
manía dittatoriale: 

"La tirannide, come l'aristocrazia, é espres- 
sione del sentimiento deH'individualitá. Ma 
essa é individualismo incomposto, ambizioso, 
arbitrario. Ma quello e questo, in Grecia come 
in ogni luogo e in ogni tempo, sonó il lievito 
della democrazia e della maturitá política del 
cittadino. 

"II tiranno é il falso aristocrático, spavaldo, 
ignorante, ammantato di esterioritá. Egli 
ha sete di gloria e non dei valori che la costi- 
tuiseono. I suoi mezzi sonó la presunzione, 
Pavventura, la popolaritá. Adesca il popólo 
imponendo al pubblico bilancio opere gran- 
diose di utilitá sproporzionata, e lo tradisce, 
or falsamente benigno or truculento, quand' 
gli convenga blandiré le altre classi. Mece- 
nate e protettore delle arti e delle scienze, se 
a lui si asservono, soffoca colle pubbliche li- 
berta la vera libera cultura. Falso donatore, 
falso genio e falso dio presso gli indotti abba- 
gliati, sofista di basso conio e baro, si tra- 
disce colla sua incomposta, millantatrioe e 
rumorosa loquela, con le grossolane mistifi- 
cazioni esibizionistiche'e con gli errori mas- 
sicci, e precipita nel ridicolo tra il plauso 
dei suoi prezzolati corifei e la protezione delle 
guardie del corpo. Non il pubblico bene lo 
muove: scellerato awenturiero senza scru- 
poli, temerario per paura, arrivista dall'ani- 
ma concupiscibile, egli esprime la piü esa- 
cranda e fatale degenerazione dell'aristo- 
crazia. 

"Tale e la stereotipa figura, lívida e bieca, 
del tiranno d'ogni etá e d'ogni luogo, quale 
giá Pericle e Tucidite hanno tramandata nel- 
la persona di Cleone, quale sopratutto Pla- 
tone ci presenta, quale Savonarola maledice 

come fonte di tutti i mali della cíttá: uomo 
di malavita e usurpatore degli altrui diritti; 
del quale, come dice Cario Botta a proposito 
di Napoleone, il mondo e Dio faran giustizia". 

II tiranno, in tutti i casi non é l'espressione 
della singóla persona, ma anche della casta, 
della classe o della camarilla che lo ha spinto, 
lo ha gonfiato e sostenuto ai fini del comune 
interesse. La dittatura di casta viene chia- 
mata "provvidenza divina", come la Corte 
pápale di Avignone chiamó quella di Cola di 
Rienzo, per bocea di Francesco Petrarca; e 
quellla di Roma, l'altra, di Benito Mussolini. 

La dittatura di classe, é la dittatura di 
partito, o meglio, della burocrazia di partito, 
che la classe subisce: il dittatore, in questo 
caso si chiama Lenin o Stalin, o Hitler. 

Ma l'uomo ha sempre rovinato anche per- 
ché non ha mai avuta fiducia nelle proprie 
forze — quando queste dovevano sei*vire per 
difendere la sua causa — e nello stesso suo 
diritto, tanto da definiré "utopistico" il fatto 
della sua emancipazione totale da tutte le ri- 
torte, che finoggi l'anno reso schiavo del- 
l'altrui dominio. 

L'uomo ha sempre chiesto per la necessitá 
della sua esistenza, e, qualche volta, con vio- 
lenza; ma non ha mai creduto nella persi- 
stenza della lotta diretita, fatta con i suoi 
mezzi, ed ha sempre commesso ad altri quello 
che continuava a dipendere da lui stesso. Éd 
é stato perció sempre tradito. 

La pigrizia ha fatto ritenere all'uomo, im- 
possibile quello che invece era una questione 
di persistenza e di fiducia in lui stesso: 

"Necessitá, cui provveder non puote, 
Altri che noi 

come dice il Leopardi nella Canzone a Cario 

Pigrizia e stanchezza sonó le due cose che 
spesso giuocano anche negli uomini di avan- 
guardia, i quali, stanchi di perseguiré nella 
giusta, ma lunga via, finiscono col mettersi 
per la via traversa, cadendo cosi nella dege- 
nerazione, pur di raggiungere uno stallo, una 
prebenda, una sinecura. E cosi che la via é 
sempre da rifare. 

Intanto, il nemico dell'uomo — che nasce 
dall'homo homini lupus — non cambia pro- 
posito, ma cambia — se mai — tattica, eti- 
chetta e divisa, a secondo le circostanze del 
momento; e puó egli trasformarsi e masche- 
rarsi di volta in volta che le circostanze glielo 
imporranno: Cosi l'uomo, come gl'istituti. 

Come la Chiesa, che di Potere teocrático si 
dichiara . . . democrática, per meglio ingan- 
nare la gente, la quale, da timorata, ancora 
non osa allungare il braccio per strappare ad 
essa la maschera della finzione. 

Niño Napolitano 

CORRISPONÜENZE 
Marsica. — Nel numero 104 de "L'undtá" di ogjgS, 

13 aprile, in sesta pagina v'é uno soritto a finna di 
Attilio Oaniorianc, "¿nviato speciale" del quotidiiano 
b0lHceviico romano (senzia dulbb'iO ex-flaswfetia anche 
lui) il quale, riepilogando i fattí dea caímpiom in 
igiara del ciclismo inteiriniaizi'onale (peste bubbon.ica 
che infesta pazzesoamenite l'umamiitá a es'elusavo be- 
■nefioio degli stati caipitiailisití, si dia ribandare il. pi-o- 
gresso dell'eimanciipazione proletaria), gara che a 
noi anai-chici, principalmente, initeressa un fico secco, 
segma nei titoli a caraititeri vistosi: "Anarchia nel 
ciclismo per colpa deH'U.C.I." (*), e verso la fine 
del lungo resoconto che segué, citando M/agni, Cop- 
p'i, ecc. il sullodato giio'rnalista inoastra estualmente: 
"Confusione, Anarchia. Milano é in contrasto con 
iParigii: Bruxelles1 fa a pugni con Liegi-dhe puire sonó 
due cittá di imo stesso paese, il Belgio". . . 

Ora io vorrei d«mandaie a cotesto Attilio Gamo- 
ríano: Se sei veramente comunista, se sai, anche solo 
approssimativaimente, il signiificato vero della. parola 
anarcíhia, dicendo quel che d'ici nella testiata del tuo 
ecritto e nel resto, tu sei' semiplicemente un calun- 

■niatore, e null'altro. L'amarohia non ha veíamente 
mulla che vedere col ciclismo, sáa italiano, che inter- 
nazio.nale, che é invece, come del resto gü afltri avve- 
nimenti sportivi, un trafriioo altamente organizzato 
día camaiiille rivali, é vero, ma ció non di meno sotto 
la direzlone ded govemi ed a scopi comimerciali 
néH'interesse di industrie anche piü rigorosamente 
controllate. L'anaimriáa e cosa ben diversa e se non 
ne conosci il pensiero, gli ideali e la storia, perché 
ne pairli? F. De Rubeis 

(*)    Unione Ciclismo ínter na zíonale. 
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COMÜNICAZIONI 
Noa pubblichiamo comunicad anonimi 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate alPADUNATA, 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'arvivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

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

L'amministrazione dell'ADUNATA 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. 

East Boston, Mass. — Safoaito 5 miaggio alte ore 
8 P. M. neí locaHi d-al CSrcolo Aurora avrá luogo una 
ricreazione faanigliare. 

I eamipagnii di Boston e dinitami sonó con partí- 
colare insisttenza solleciiteti ad intervenire a questa 
riunione perché ^li iniziLattori si propongono di esfi- 
minare e disicutere drverse cose che rigiwardano il 
mostró movimento e nello stesso tempo anche ció 
che rigiuarda il lócale del careólo Aiurora. CS appel- 
liamo quiindi all'interessaimeiri/to di tutti i compagni 
e specíalmente di quelli che con minore frequenza 
«TOervengono alie mostré iniz&ative, e ció perché il 
loro parere puó eseere di notevole importanza per 
1'awenire della sailai stewsia. 

lOonfidia-mo nell'tmtervento dei compagni alia se- 
rata e alia ritundone del 5 imaggio. 

, Aurora Club 
* * * 

New York — Tuitti i compagina sonó mviitati con 
le loro famigiie da esser presentó alia grande serata 
che avrá luogo la sera del 29 aprile alia BJohemdan 
National Hall, 321-323 East 73rd Street, New York, 
a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. Vi sará uno 
svariait» programana, che comprenderá concertó can- 
zonettistico con distinta cantarotá; ihozzetto in urratto 
dal titolo VEEITTA' di "peLARDO", seguirá una bel- 
lissima farsa. Non dSmemtictbjiaimo dunque, dkxmenica 
29 aprile, alie 4:30 pomeridáane precise, tut¡ti alia 
Bohemian Hall. 

Gli Iniziatori 
» * * 

Detroit,  Mieh, — Sabato  12 maggio alie ore  8 

Giornali - Riviste - Libri 
ACAO DIRETA — A. 10, No. 104. Marzo 1956. 

Mensile anarchico. Indirizzo: Caixa Postal 4.588 — 
Rio de Janeiro, Brasil. 

* * * 
SOLIDARIDAD OBRERA — SUPLEMENTO LI- 

TERARIO — Aprile 1956. N. 576-28 — Supplemento 
mensile di "Solidaridad Obrera" portavoce della 
C.N.T. di Spagna in esilio — in lingua spagnola. 
Indirizzo: 24 rae Ste-Marthe, Paria (X) Francia. 

* * * 
SARVODAYA — Vol. 5, No. 9, marzo 1956. Rivista 

di orientamento gandhista in lingua inglese. Indi- 
rizzo: 19, Sivajinagar, Tanjore (S. India). 

* * * 
IL CORVO — Periódico di battaglia anticlericale. 

Anno XI — N. 25, Livorno, dicembre 1925, gennaio- 
febbraio 1956. — Fascicolo di 16 pagine contenente, 
oltre le tre edizioni del "Corvo", due edizioni di 
"Aria e Liberta", N. 3. Rassegna di Campeggio dei 
giovani Libertari. II "Corvo" di dicembre riproduce 
la testata de "La Barricata", periódico anarchico 
pubblicato nel Brasile (S. Paok), 15 gennaio 1913) 
da Gigi Damiani e A. Cerchiai, insieme ad un articolo 
di Luigi Fabbri sa "la scuola e la rivoluzione". — 
Indirizzo: "II Corvo", Livorno. 

* * * 
GESTA — An. 1, N. 2, febbraio 1956. Tribuna del 

pensiero anarchico. Indirizzo: Dean Funes 424 — 
Buenos Aires, R. Argentina. 

* * * 
SPARTACUS — An. 16, No. 7 — 31 marzo 1956. 

Periódico in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49 — Amsterdam C. — Olanda. 

* * * 
Giovanni Pioli: LUCE SUL MISTERO (Come si 

epiega la comparsa di lacrime e sangue su immagini 
di Madonna). Opusoolo di 32 pagine con copertina, 
dove l'autore dice di voler spiegare scientificamente 
come avvenga ál lacrimare o il sanguinar di imma- 
gini. (Profano di studi metapsichici devo onesta- 
mente confessare che, dopo aver letto l'opuscolo, ne 
so come prima in materia di immagini lagrimanti o 
sanguinanti). L'opuscolo fu pubblicato nel 1954, co- 
sta Lire cento, presso l'autore: Via San Vincenzo 8, 
Milano. 

P. M. al 2266 Scott Street avirá luogo l'ann|'j|ale Festa 
dei Cbnioigi con cena e bailo allietato da un'ottima 
orehesti-a. 

II ricawato andrá a beneficio del!' "Adiumata" e 
delle Vitüme Politíche. 

Oonfid'íaano che quanti hanno a cuore la vita del 
giornale e la sorte dei nostri persegubati interver- 
ranno numerosi, insieme alie loro famiglie a questa 
serata di svago e dd sollidarietá; 

I Refrattari 
* * * 

New London, Conn. — Domenica 13 maiggio nella 
sala della Filodraimimatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo Tannuiale festa con banichetto, a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Questa iniziaitivia viene 
presia in collaborazione con i compagni del Mas- 
sachusetts, del Rhode Island e del Oonnecticut. Sol- 
lecdtiamo fin d'ora i compagni di f¡uiord a scrivere per 
temipo e notificarci il loro intervento, onde mettercl 
in grado di fare i prepariaitivi necessari senza cor- 
rere il risohio di sperperi inopportuni. Scrivere: I 
Libera, 79 Goshen Street, New London, Conn. 

I Liberi 
* * * 

Fresno, Calif. — II picnic di Fresno si pospone per 
cercare di evitare il mal tempo; perció si é deceso che 
il piainic si faxá sabato 12 maggio e domenca 13; 
nello stesso posto degli anni precedenti e a beneficio 
de'll'Adunata dei Refrattari. Per recarsi sul posto 
dial centro della eittá prendere East Tutare Street e 
pereorrere quattro miglia e mezzo fino al Blackley 
S-wárniJiing Pool, da, dove dei cartelloni appositi indd- 
cherranino il pósito. In caso di cattivo tempo il picnic 
avrá luogo lo stesso al coperto. I compagni e gli 
amiei sonó vivamente sollecitaiti a prendere parte a 
questi due giorni di ricreazione e di solidarietá, con 
le loro famSglie. 

Gli Iniziatori 
* * * 

Wallingford, Conn. — La riunione del 15 aprile si 
svolse in maniera cordiale con disoussioni esiauríenti 
siulle cose del nioistro movimento. Fna i presenti si 
Hac!colse;rio $110 destinaitii ad alleviare la situa^ibne 
di un compagno della regióme da llungo teimpo gra- 
vemente aimmalaibo. 

La proissima riunione avrá luogo nello stesso ló- 
cale di Wiallinigfond, in data che sará a suo tempo. 
amniuniciata. 

II Gruppo *'L. Bertoni" 
* * * 

East Boston, Mass. — Resoconto della seraita del 
7 marzo: Raccoltá fra i presenti $184; J. Occhipinti 
5; G. De Lucia 5; N. Ferrari 5; R. Oonti 5; Toibale 
$204; Uscita $47; Ricavato netto $157, che di co- 
mune accordo i compagni destínaroiTo all' "Adunata 
dei Refiiattatri". 

L'Aurora Club 
* * * 

Newark, N. J. — Domenica 15 aprile, alTAteneo 
déi compagni spagnoli ebhe luogo 1'anniuín.ciata ri- 
creazione faimtigliare. Sebbene il tempo non ci fosse 
favorevole, non manteo l'intervento dei compiagni. 
Una siottoacrizione fra i presenti a pro' dell' "Adú- 
nate." f rattó $5(2, che riméttiamo all'ammSnistaiazione. 

L'Incaricato 
* * * 

Los Angeles, Calif. — La festa famigliare del 7 
aprile pro' stantpa notsttna, f,u coixknata da serata 
armohiosa e solídale. Vi fu un inoasso di $185; Spe- 
se $30; Ricavíato $155, che furono cosi' dlivisi: 
"MHJI!" 75; "Dielo Trouda" 40; "Freedom" 40 — 
sipediti diretitamente. A tuitti i buoni che si presta- 
ron© a rendere la serata efficace e armoniosa, un 
senso frateimo di gratitudine. 

Per gli iniziatori: Jules Scarceriaux 
* * * 

San Francisco, Calif. — Le puhblicaaioni di parte 
nostra, partieolanmente "Defense de l'Homme" e 
"Tierra y Libertad'' ©ono pregati di sospendere l'in- 
v5o del giornale a Eugene Travaglio di San Fran- 
cisco, sino a niuovo awiso. 

AMMINISTRAZIONE  N.  17 
Abbonamenti 

Rockford, 111., L. Niardiello $3; Modesto, Oaliif., I. 
Rod'ila 3; Chicago, 111., S. Prainito 3; Tóbale $9.00. 

Sottoscrizione 
Newark, N. J., come da comfunioato llacanioato 

$52; Modesto, Calif., I. Rodfa 7; East Boston,, Mass., 
coime da com. L'A'Jffiona Oluib 157; Davenport, Calif., 
V. Slaraaziaro 20; Vaincouver, B. C, S. Rossetti 5; San 
Fraecteco, E. Travaglio 6; Fhiladeiphia, Penm., S. 
Cirino 6; Chicago, 111., F. Masaracchia 4; Bronx, N. 
Y., Miazaanti, per la viita del giornale 10; Tóbale $267. 

Riassunto 
Déficit precedente $    1053,74 
Uscite: Spese n. 17 434,50 

  1.488^4 
Éntrate: Abbonamenti 9,00 

Sottoscrizione 267,00 276,00 

Destinazioni varié 
Davenport,  Oalif., V.  Sanazaro,  $5  per  "Volontá"; 

$5 per "Umanitá Nova". 
S. Francisco,  Oalif. E. Travaglio:  $5 per "Defemse 

de l'Homme"; $5 per "Tierra y Libertad". 
Miiami, Fia. Per un oaimpagno in Italia, A. B. $10. 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 

UMANITA' NOVA — Via Milano 70 — Roma. — 
Settimanale. 

IL LIBERTARIO — Piazza G. Grandi No. 4 — Mi- 
lano. — Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Corso Principe Oddone 22 
— Torino. — Mensile. 

SCINTILLA ... di Roberto Marvasi _ San Cario 
alie Mortelle 7 — Napoli. 

ARMONÍA ANARCHICA: D. Mirenghi — Via Mat- 
teotti 93 — Barí. — Numeri unici e pubblicazioni 
diverse. 

VIEWS AND COMMENTS: S. Weiner c/o Liber- 
tarían League, 813 Broadway, New York 9, N. Y. 
— Bollettino a macchina in lingua inglese. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W.C. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista in 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico in 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Touíouse (H.G.) France. — 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio de 
Janeiro — Brasil. 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck. 
Paris (18) France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. 

CONTRE-COURANT — 34, rué des Bergers — 
Paris (XV) France. •— Mensile in lingua francese. 

L'UNIQUE — Rivista mensile — E. Armand — Cité 
St.-Joseph 22 — Orleans (Loiret) France. 

DEFENSE DE L'HOMME — Rivista mensile in 
lingua francese: Louis Dorlet, Domaine de la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 
Schtzenhof. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica Giapponese: T. Yamaga (AFJ), 263 
Nakayama 2-chome, Ichikawa-shi, Chibakei,, 
Japan. 

C.R.I.A.: Maison des Societés Savantes — 23 rué 
Serpente — Paris (VI) France. 

Déficit, doM. 1.212,24 

Ál LETTORI DELL/ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno maiiifestato, direttamente o indi* 
rettamente, il desiderio di ricevere que- 
sto giornale la epedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

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

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

L'Amministrazione 

ATA ^^^ 
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Stampa US.A. 
Si é, in genérale, inclinati a pensare che la classe 

borghese si presentí invarlábilmente come un bloc- 
co covipallo, monolítico, di interessi e di idee e 
di sentimenti strettamente legati Ínsteme anche se 
non sempre Identici. La mitología classista ha 
renca dubbio contribnlto alia diffusione di questa 
immagine delta solidarietá di classe; e se, in 
fondo, tale unanimltá di pensiero e di atteggia- 
menti pito talvolta verificarsi, nei momentl pin 
critici per i privilegl materiali e morali della 
classe dominante, nella pratica di tutti i giorni 
la legge della jungla, da cui il privilegio scaturisce 
ed in cui si consolida, opera tanto all'interno della 
classe privilegiata quanto nei rapporti di questa 
con le moltitudini -diseredate. 

Di questo profondo conflitto di interessi e di 
atteggiamenti ha in questi giorni dato un esempio 
la grande stampa quotidiana degli Stati Uniti. 

La setthnana scorsa si svolgeva d Washington, 
D. C. I'amátale assemblea dei direttori di giornali 
(American Sotiety of Newspaper Editors) alia 
quale fu rlcordato l'episodio dello scorso invernó, 
quando il sottocomltato senatoriale presiednto dal 
sen. lames O. Eastland condusse un'inchiesta 
clamorosa sulle opinionl di certi giornalisti del 
"N. Y. 'Limes" sospetti di avere appartenuto o 
simpatiiiato col partito comunista. Qualcuno ri- 
cordera, probabihnente, che il 5 gennaio u.s. il 
"Times" dedicó appunto una delle sue note edi-' 
toriali alie attívitci della Commissione Eastland 
(giá presieduta da McCarthy, nella legislatura 
precedente)- acensándola di fare opera intimida- 
toria. 

Rievocando quelVepisodio, il glornalista Irving 
Dilliard, direttore del "Post-Dispatch" di St, 
Lonis, Missouri, .ricordó la scarsa eco di solida- 
rietá riscossa dal grande giornale di New York 
presso i coñfratelli degli S. U., precisando che su 
¡93 giornali quotldianl che ve dono la luce nelle 
cento principali cittá della Confeder añone: 112 
non si sentirono in dovere di pronunciare una sola 
parola in mérito alia questione; 33 sostennero 
apertamente Topera della commissione Eastland; 
10 presero una posiñone indecisa; soltanto 35 si 
pronunciarono contro l'attivitá della Commissione 
nei confronti del persónate redaiionále del 
"Times". ¡I Dilliard concludeva deplorando l'in- 
differenia genérale dei direttori di giornali da- 
vanti al tentativo intimidatorio della sunnominata 
commissione parlamentare.    . 

A difendere queliindifferen-a, sorse uno dei di- 
rettori che avevano taciuto e, significativamente, 
proprio il direttore del "Giornale di Wall Street", 
Vermont Royster, il quale difese il diritto del 
Congresso di sottoporre ad inchiesta i giornalisti 
e aggiunse che nessuno era stato intimidito da 
quell'inchiesta, ma se lo fosse stato il torto sarebbe 
tutto sito, non della commissione intimidatrice 
(Post, 22 aprile). 

E qui vediamo un sofisma caratteristico dei 
buli e dei fascisti di tutte le categorie. 

E' sen{a dubbio vero che nessuno dovrebbe la- 
sciarsi intimidire dalle Commissloni del Congres- 
so, né da qualunque altra istitu^ione o gerarchia 
dello Stato. Ma é anche vero che quando le com- 
missioni del Congresso ed altre istitu^ipni o ge- 
rarchie dello Stato ¡anuo opera di intimida^ione 
commettono un abuso di autorita e per ció solo 
dovrebbero tutti i cittadini dotati di senso di 
responsabilltá inSorgeré contro Vabuso e la pre- 
poten^a; tanto piü che vé tanta spropor^ione tra 
la for^a del singólo individuo, o del singólo gior- 
nale, e quella di chi fa att.o di prepoten-a e di 
arbitrio sorretto da tutto il prestigio della carica 
e da tutta la for\a deU'organi-^a-ione statale, che 
VflSsen^a di uva pronta protesta e di un enérgica 
rivolta collettiva sarebbe interprétala senc'altro 
come rassegnata acquiescen^a, se non puré come 
tácito consentimento. La protesta sarebbe stata 
doverosa per-una stampa consapevole della pro- 
púa missione civile. Non ci fu, e questa contu- 
macia sottolinea bensl la devonone dei grandi 
giornali stat imiten si agli interessi ed alie nostal- 
gie liberticide della plutocracia, ma smaschera 
nello stesso tempo la falsitá del suo preteso \elo 
costituponalista e democrático. 

In ogni modo, ,la brutalitá guascona del diret- 
tore del giomale di Wall Street ha indicato una 
veritá incontestabile, e cioé: che la liberta non si 
invoca soltanto coi discorsi e con gli articoli edl- 
toriali, ma si afferma praticandola e rintuccando 
Xarbitrio di chi vorrebbe privarcene. 

Stalin e VOkrana 
L'ultimo numero della rivista "Life", posseduta 

e diretta dal principe-consorte dell'ambasciatrice 
degli Stati Uniti presso i governi di Roma, Henry 
R. Luce, pubblica (23 aprile 1956) due vistosi 
articoli abbondantemente illustrati che pretendono 
rivelare al pubblico americano e internacíonale, 
che Joseph Stalin fu un agente dell'Okrama, oltre 
che niembro del partito socialdemocratico russo 
(bolscevico), quando fu dal governo dello C^ar 
condantiato alia dep-vtarione in Siberia nei ¡913. 

Il primo degli articoli in questione porta la 
firma di Alexander Orlov, ,ex-generale della poli- 
ña política di Stalin (NKVD) che disertó dalla 
Spagna nei ¡938 e dopo essere passato per il Ca- 
nadá si stabilí negli S. U. dove nei ¡953 pubblico 
un libro intitolato: "The Secret History of Stalin's 
Crlmes". 

La "rivelañone" secando cui Stalin sarebbe 
stato un vero e proprio agente provocatore al ser- 
vicio dello Ciar, viene pero dall'Orlov presentata 
ora per la prima volta — il segreto essendo stato 
finora tenido per timore delle terribili rappresa- 
glie personali e famigliari a cui si sarebbe esposto. 
Orlov afferma che la prova contro Stalin fu sco- 
perta- da un agente della policía política russa 
al tempo di Yagoda, e comunícala all'Orlov da un 
suo cugino, Zlnowy, al quale il comprometiente 
incartamento era stato mostrato. 

II secondo articolo é scritto da Isaac Don Levine 
(uno dei giornalisti amerlcani che passano per 
esperti in questioni russe, autore di una biografía 
di Stalin pubblicata nei ¡93¡) e contiene il fac- 
símile di una lettera ufficiale del'Okrana, dove 
sonó vantati i servigi resi da Stalin alia poliria 
corista fin dal suo primo arresto a Tiflis. 

Che cosa vi sia di vero in quel che pretendono 
rivelare questi due articoli, io non pretendo di 
sapere e nemmeno di capire. Stalin ha fatto tanto 
male alia causa del popólo russo, a quella del so- 
cialismo e a quella del proletariaio internacíonale 
durante gil anni in cui fu capo idolatrato del par- 
tito e del governo bolscevico, che al confronto le 
piccole denuncie e le miserabili provocanoni di 
cui puó essersi reso colpevole tra il ¡906 e il ¡91 i, 
dato che sia stato veramente al servicio dell'Okra- 
na, ne rimangono totalmente eclissate. 

Quel che conta é che queste pretese rivelaúoni 
sonó pubblicate in uno degli organi massimi del 
"secólo americano", proprio nei momento in cui 
i successori di Stalin nei governo russo e nei 
partito bolscevico internaiionale si vanno affan- 
nando a ripudiare il suo regime, a purgarsi della 
loro collaborañone con luí, e denunciare nelle 
tinte pin macabre l'orrore del suoi infiniti mi- 
sfatti. In questo momento e con queste pretese 
rivelai'wni, le denuncie antistaliniane della 
"Pravda" di Mosca trovano un'eco fedele nelle 
colonne della rivista "Life" di New York! 

C.oinclden;a o convergenia premedítala* 
Questo e il vero problema che la denuncia dei 

serví ci resi da Stalin all'Okrana pone. 
In altre parole: Che cosa si passa tra Mosca e 

New York, tramite il marito dell'ambasciatrice 
degli Stati Uniti presso i governi di Roma, che, 
come si sa, é la capitule del mondo cattolico? 

Comintem - Conúnform 
La settimana scorsa, i giornali bolscevlchi del 

mondo intero, cominciando dalla "Pravda" di 
Mosca (17-IV) annunclarono la dissolucione del 
Cominform (Ufficio d'lnformaclone Comunista) 
costituito a Varsavia nei ¡947 ("Pravda", 5 otto- 
bre, 1947). 

La storia del Cominform illustra i criterli che 
predominano, dopo la conquista del potere in 
Rus sia, nella teoría e nella pratica interna clónale 
del partito comunista bolsceviccato. 

Finita la prima guerra ntondiale, i dirigenti 
del partito comunista russo — che erario poi gli 

stessi individui che capeggiavano il governo del- 
l'unione Soviética — convocarono a Mosca i capi 
dei partiti socialisti degli altri paesi del mondo ed 
organiccarono la Terca Interna clónale, di cui il 
Comintem doveva essere Vórgano dirigente. 

In realtá, la direcione Ideológica e política della 
Terca Internacíonale veniva riservata ai ditta- 
torl del partito e del governo boscevico soviético, 
i quali posero come condicione le famóse tesi: chi 
accettó fu ammesso a far parte della Terca Inter- 
nacíonale, chi non accettó ne fu escluso e bollato 
come traditore. Cosí le Internaclonall si molti- 
plicarono ed avemmo un'Internacíonale sociali- 
sta, un Internacíonale comunista, un'Internacío- 
nale shidacalista, poi ¡'Internacíonale dei Trot- 
skisti. 

II primo presidente della ¡11 Internacíonale fu 
Zinovlef, il quale fu tnesso a morte durante la 
dittatura di Stalin insieme a tanti altri dei fonda- 
tori del regime bolscevico. Ma ¡'Internacíonale 
stessa continuó a vivere sino al 10 giugno 1943 
quando, trattandosi di vincere la seconda guerra 
ntondiale e di dividere le spoglle della vittoria, 
Stalin sentí Vurgenca di tranquilliccare i suoi 
alleati del momento. Se vera blsogno d'un argu- 
mento concreto per dimostrare ai comunisti d'ogni 
parte del mondo che i governanti russi si servi- 
vano di loro únicamente per promuovere gli in- 
teressi del loro governo, quella soppressione di un 
organismo internacíonale che aveva senca dubbio 
un valore storico e ideológico di carattere perma- 
nente, e ció solo perché giudicata conveniente dai 
governanti d'un singólo paese, lo presentava in 
una maniera cosí tangibile quanto brídale. 

Quando, dopo la fine della guerra e l'lnaugu- 
racione della diplomacia atómica, i governanti 
del Cremlino ritennero di dover riprendere i fili 
della retorica e dell'agitaci&ue intemacionalista 
come arma di lotta contro i governi delle atre 
potence, i governanti russi convocarono i dirigenti 
dei partiti comunisti del resto d Europa e fonda- 
rom? il Cominform, cui dledero. come sede Bel- 
grado. E quando, nei ¡948, avvenne la rottura 
tra Stalin e Tito, e questo venne espulso come 
traditore della causa . . . bolscevica, la sede del 
Cominform fu trasferita a Bucharest. 

I 18 fondatori del Cominform non hanno avuto 
miglior fortuna del fondatori del Comintem. 
Quattro di essi essendo italiani e francesl erario al 
riparo dalle rappresaglie del Cremlino. Degli altri 
¡4, soltanto Maleñkov (Russia), Gheorghiu-Dej 
(Rumania) e Mine (Polonia) rimangono al po- 
tere. Dei rimanenti: Slansky (Cecoslovacchla) 
fu condannato a morte come traditore; Zhdanov 
(Russia) e Poptomov (Bulgaria) sonó morti; 
Chervenkov (Bugaria) é stato destitulto la setti- 
mana scorsa come responsablle di sanguinose epu- 
racionl stalinlane; Gomulka (Polonia) ha appena 
finito di scontare 7 anni di prigione; Anna Pauker 
(Rumania) é notoriamente in disgracia fin dal 
¡948; di Earkas e Revai (Ungheria), e di Bash- 
tonovsky (Cecoslovacchla) non si sa nidia da 
qualche tempo ("Times", 22-1V). 

Lo scioglimeuto del Cominform viene, una volta 
ancora ad accentuare una svolta della política del 
governo soviético orientato ora verso la concilia- 
cione con le potence del blocco Occidentale e verso 
la ripudiacioue delle responsabilltá lasclategli vi 
retaggio dalla h/níta dittatura di Stalin. Ed é 
visibilmente suggerito da preoccupacioni di ca- 
rattere governativo nañonale, non inspirato da 
coiisiderañoni d'indole ideológica, né da interessi 
od aspiracioni di carattere internacional'.'. 
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