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Due pesi e due misure 
A prima vista il caso Icardi ncn sembra 

avere nessuna relazione con la crociata deii 
supernazionalisti americani contro il cosidet- 
to "comunismo", ma in realtá quel curioso 
processo che si é chiuso la settimana scorsa 
in maniera cosí inattesa, ha proprio le sue 
origina nella crooiata anticomuuista e, date le 
circostanze favorevoli, puó anche avere la 
conseguenza di cambíame notevolmente il 
corso. 

Si ricorderá come, appena ottanuto dalla 
delegazione comunista alia Costituente il vo- 
to favorevole aM'inelusione dei patti fascista 
del Laterano nell'articolo 7 della Costituzione 
della Repubblica Italiana (nella seduta del 25 
marzo 1947), il partito clericale, coadiuvato 
dai residui della monarchia e del fascismo, 
non pensó piü che a ripudíare i suoi alleati 
socialcomunisitd (che acaeció dal minisitero il 
31 maggio seguente) ed a fare un vero e 
proprio processo morale e pénale a tutto 
quanto il movimento della resistenza e della 
guerriglia, allí 'antifascismo in genérale, al 
bokscevismo in particolare. Fu nel corso di 
quel processo che venne in luce l'assassinio 
del maggiore statumitense William V. Ho- 
lohan, il cadavere del quale fu péscate, su in- 
dicazione di partigi&ni indiscreti, in fondo al 
Lago Orta, nel 1950. 

L'Ufficio dei Servizi Speciali (O.S.S.) del 
governo Roosevelt aveva mandato per via 
aerea, nel 1944, il maggiore Holohan, accom- 
pagnato dal tenente Aldo Icardi e dal ser- 
gente Cari1 G. Lo Dolce, nelle retrovie del~ 
l'esercito nazifascista, in Piemonite, per por- 
tare aiuti e guida ai guerriglieri operanti in 
quella regione. Pare che, ad um certo punto, 
sorgessero disslidii fra il maggiore e i suoi 
due suballterni a proposito delle fazioni ita- 
liane dell'antifascisuio da preferiré. II fatto 
sta ed é che Holohan finí per essere ucciso e 
buttato nel lago, niel dieembre di queill'ainno. 
Le indagini condotte dai clerieali, dai fascisti, 
dai monarchici, sempre trincerati nella buro- 
crazia governativa, finirono per trovare testi- 
moni i quali aecusavano delFassassinlio i due 
americani, il Tenente Icardi e il Sergente Lo 
Dolce. Ma questi, intento, erano stati conge- 
dati onorevolmente e non potevano essere 
giudicati dai tribunal militari, perché usciti, 
col congedo, dalla giurisdizione di questi, e 
non potevano essere giudicati dai tribunali 
civíli perché il reato militare di eui erano 
imputati era stato commesso al di fuori della 
loro giurisdizione. Non potevano, d'altronde 
essere estradati al'FItalia, perché i fatti loro 
addebitati erano avvenuti in territorio ne- 
mico in tempo di guerra. Ma 1'auitoritá giudi- 
ziaria della repubblica italiana, imbarazzata 
da meno scrupoli, proseguí impertérrita la 
sua opera e fin! per condannarili a trent'anni 
ciascuno, in contumacia, alie Assise di No- 
vara. 

Qui, intanto, le pressioni clericali e nazio- 
naliste finirono per persuadere i dirigenti la 
Commissione della Camera per le Forze Ár- 
mate ad adottare, nei confronti dei due ve- 
terani, lo stratagemma che da tanti anni si 
applieava con succesiso ai sospetti di sovver- 
sivismo che non si potevano altrimenta tra- 
durre in giudizio: citarli come testimoni, pro- 
vocare da loro dichiarazioni contrarié alie 
pretese risultanae del processo di Novara, e 
po/i, sulla base dei testimoni che li aecusarono 
in quel processo, denunzñarli all'autoritá giu- 

diziaria come colpevoli di avere diohiarato il 
falso sotto il vincolo dell giuramento. Cosi 
avvenne infatti. 

II processo contro Icardi incominció il 16 
aprile alie Assise Federali della Capitale de- 
gli S.U. sotto la presidenaa del giudice Ray- 
mond B. Keech. L'aocusa aveva impórtate 
dallTtalia non meno di 18 testimoni. La corte 
si limitó ad interrogare due rappresentanti 
al Congresso: l'on. Dewey Short del Missouri 
e Fon. W. Sterling Colé dell'alte New York 
(entrambi repubblioani e membri del Comi- 
tato che aveva interrógate Timputato nel 
1953). Nel corso dell'interrogatorio stringen- 
te a cui lo sottopose la difesa, il Colé, presi- 
dente della sottocommissione inquiirente, am- 
mise di avere paríate, prima di interrogare 
Icardi, della possibilitá di denumziarlo all'au- 
toritá giudiziaria come spergiuro. Sulla base 
di queirammiissione, la difesa sottopoise al 
giudiee presidente istanza di non luogo a 
procederé, e, nella seduta del 19 aprile, il giu- 
dice Keech pronunció una lunga motivazione 
con cui sosteneva che rimputazione di sper- 
giuro non era giustificata perché 1'irDterro- 
gatorio a cui l'imputato era stato sottoposto 
nel 1953 vioilavá,le disposizioni costituzionali 
e non poteva quindi aver valore légale. 

II Congresso — diceva in sostanza il giu- 
dice Keech — ha pieno diritto di condurre 
inebieste a seopo legislativo. Ma, per la stessa 
ammissione del capo della commissione che 
aveva interrógate Icardi, l'interrogatorio in 
questione non aveva avute scopo legislativo, 
bensi un diebiarato fine esecutivo e giudi- 
ziario: identificare e puniré l'autore di un 
delitto, e queste sonó funzioni che spettano 
alia polizia e alia magistratura, non al parla- 
mento, in omaggio alia categórica divisione 
dei poteri che la Costituzione stabilisce. Inter- 
rogando Icardi per un fine che non era di sua 
competenza, la commissione del Congresso 
commetteva un arbitrio, il suo interrogatorio 
non era valido, non puó quiíndi essere valida 
la denunzia che n'é risultata. 

L'argomento é tanto lagieo che gli avvocati 
del governo fedérale non hanmo sinora espres- 
so la benché mínima intenaionie dá sottoporlo 
al giudizio delle superioni magistrature. Con- 
futarlo é diifficile, e se avesse da essere for- 
malmente avállate dalla Suprema Corte degli 
Stati Uniti, che figura farebbero le sentenze 
dei tribunali, alti e bassi, con cui sonó stati, 
in quest'ultimo deeemnio, oondaTinati centi- 
naia di cittadini d'ogni piü vario colore poli- 
tico, su denunzia delle commissioná del Senato 
e della Camera non aventi proprio altro scopo 
che di costituirsii ala polizia e alia magistra- 
tura nella repressione di reati immaginari o 
creati mediante tranelli identici a quello teso 
dai sottocomitato presiedute dal Colé, al 
Tenente Icardi e al Sergente Lo Dolce? 

Sarebbe tuttavla ingenuo pensare che, d'o- 
ra in avanti, deputati e senateri al Congresso 
degli S. U. metteranno giudizio e si aster- 
ranno dall'uscire dal loro seminato legislativo 
per invadere il campo del potere esecutivo e 
del potere giudiziario quando si tratta di . . . 
persone professanti idee eterodosse o anche 
sempiioemente di gente oui ripugna fare la 
spia. Non meno ingenuo sarebbe rimmaginare 
che i magistrati che hanno finora sancite 
come legiittime le prevaricazioni delle commis- 
sioni parlameintari partite alia caccia dell'e- 
resia, non sapessero, come il giudice Keech, 

che quelle commissioni commettevano abusi 
di potere ingiustifiicabili. 

II caso Icardi, dopo tutto, non é un caso di 
sovversivismo. Durante la guerra egii, come 
il suo collega Lo Dolce, si offri vOlontario per 
una misaione di grande pericolo. Un delitto 
fu commesso, ma, dal momnete che la legge 
stessa non autorizza a tentare di ricostruirae 
le circostanze, e nemmeno di sottoporre i due 
veterani ritornati a vita privata con Tauroola 
di eroi della patria al benché mínimo procedi- 
mento gindiziario, il tentare di consumare 
contro di loro una vendetta arbitraria, non 
avrebbe altro effetto che di sereditare la 
condotta dei cittadini che vanmo in guerra 
peí bene della patria, scoraggiare per l'avve- 
nire quanti per fanatismo o per spirito di 
avventura fossero tentati di seguirne Fe- 
sempio. I generali e gli ammiragli che ormai 
sonó al timane del governo non hanno mai 
piacere che si vada a scrutare quel che 
fecero in tempo di guerra, *e magari anche in 
tempo di pace. Per questo amano tanto cir- 
condarsi di segreto, di penombra e di djscre- 
zione. 

Siamo, ovviamente, nel campo dei due pesi 
e delle due misure. Quando si tratta di colpire 
semplici ciittadinl, appena appena sospetti di 
coltivare opinioni odíate o temute, le Com- 
missioni del CongTesso possono impune- 
mente inviperire, vaMcando indisturbate tut- 
te le sacrosanto divisioni costituzionali dei 
poteri dello State. Quando invece si tratta 
di coprire le attivitá, di tutelare il prestigio 
della casta militare, allora i tribunali si sve- 
gliano, vedono le prevaricazioni dei legisla- 
tori che si mutano in poliziotti e solemnemen- 
te riaffermano i oonfini costituzionali dei 
poteri, e i diritti inaldenabili del oittadino. 

Significativo sembra questo particolare, 
che Favvocato difensore dell'Icardi, nel re- 
cente processo, e l'autore vero della sitrategia 
processuale della tesi e della invalMitá costi- 
tuzionale del'Finterrogatorio a cui furono 
sottoposti Icardi e Lo Dolce nel 1953, fu Fav- 
vocato Edward Bennett Williams, cioé lo stes- 
so avvocato che nel 1954 assisté il Senatore 
Joe McOarthy nelle udienze seguite alia mo- 
zione di censura levata contro di lui dai suoi 
colleghi. Tanto per diré da quale direzione 
sia scaturita Faccusa di arbitrio parlamen- 
tare, considérate, valida nel caso Icardi. 

La questione della partecipazione di Icardi 
e di Lo Dolce nell'uccisione del Maggiore 
Holohan rimane, naturalmente, insoluta per 
quel che riguarda gli Stati Uniti, dove la 
sentenza pronunciaba in contumacia dalle 
Assise di Novara o é ignórate, o é considérate, 
poco piü di un'opinione di . . . ex^nemici. E 
chi, come noi, considera la prigione inutile 
tortura in tutti i casi, non puó dolersi che la 
siete di vendetta che tanto affanna i promo- 
tori del processo all'insurrezione popolare an- 
tifascista, sia per questa volta almeno andata 
delusa. 

Né v'é da dolersi che vi sia stato un magi- 
strato il quale abbia ad un certo punto sentito 
di dovere esprimere un'opinione che mette 
tanto bene in evidenza uno degli arbitrid piü 
usati ed abusati nella corrente oampagna for- 
caiola contro il cosidetto comunismo. Dopo 
tutto, il sistema dei due pesi e dele due 
misure non puó durare a lungo: la necessitá 
di trattare i privilegiati in maniera meno 
inumana del trattamento che si usa verso gli 
altri, non puó avere ailtro risultato che di per- 
suadere questi della necessitá e delFurgenza 
di sopprimere il privilegio. 
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LA unu 
La cronaca delle presecuzioni pcf.-itiiche con- 

tinua quasi senza interruzione, con la mo,no- 
tonia deMe ripetizioni meccaniche: inchieste 
di "legisktori" che sí sostituiscono alk poli- 
zia e ai tribunalí; declamazioni di poliziotti 
prof ewsionali e non; processi e sentenze, e 
stridor lontamo di ca tenacea. 

II Comitato per l'assístenza delle famiglie 
dei condannati in base alia Legge Smith del 
1940, ha messo in circciazione queste cifre: 

— Oltre 140 persone sonó state rimandate 
a ghidizio come funzionari o aderenti del Par- 
tito Comunista degli S. U. 

— Sediici, tra uomini e donne si trovan» 
attualmente in prigione dove stanno «con- 
tando condanne variamti da 2 a 8 anini di 
reclusione. 

— Altri 14 condannati hanno giá finito di 
scontare le sentenze riportate. 

— Piü di 100 persone ancora sonó giá state 
condannaté e-vsono in liberta provvisoria pen- 
dente appello. 

Nella oittá di New York é incominciato in 
questi giorni ("Times", 24-IV) i! terzo pro- 
cesso á canco di funzionari del Partito Comu- 
nista acousati appunto di cospirazione a ¡aco- 
po di propaganda sovversiva. Gli attuali 
imputati sonó in numero di sette, e fra di 
loro si trovano George B'lake Charney e 
Alexander Tachtenberg, i quali erano statí 
precedentemente processati e condannati ma 
ottennero un nuovo processo in seguito alia 
ritrattazione delle testimonianze di Harvey 
Matusow. 

. -  * * * 

In questi giorni, la procura fedérale di New 
York ha rinnnovato le sue istanze perché il 
"cbairman" del Partito Comunista degli S. 
U., W.illkm Z. Foster, giá incriminato insieme 
agii uaJídifüi condannati del primo processo di 
funzionari comunisti, svoltosi a New York 
sotto la presidenza del Giudice Medina, nel 
1949, venga tradotto in giudizio. In seguito a 
perizia medica, il competente magistrato ha 
dichiarato che il Foster, che ha 75 anni di etá 
ed é affetto da grave makttia di cuore, non 
puo essere sottoposto a processo senza pen- 
cólo di morte. 

Ed il suo processo é di nuovo rinviato. 
Incidentalmente, William: Z. Foster, é il 

goto comunista che si sia presa la liberta di 
difendere la memoria di Stalin in questo pe- 
riodo di denigrazione genérale ad opera dei 
fedeli del Cremlino. 

Sebbene non procassato ancora, il Foster 
sarebbe tuttavia uno di nove funzionari co- 
munisti amerioani esclusa dalla pensione per 
k vecchiaia. 

Sonó note, sotto questo punto di vista, le 
peripezie del grande mutilato di Newark, 
James Kutcher, al quale il governo tenta per- 
sistentemente di togliere la pensione perché 
adérente al partito comfunista-trotskista. Un 
dispaccio dell'Associated Press da Washing- 
ton ("Times" 3 aprile) informava che la 
Social Security Administration ha privato 
della pensione per la vecchiaia nove funzio- 
nari comunisti. I nomi dei colpiti da questo 
provvedimento non sonó ufficialmente indi- 
cati, ma secondo il dispaccio deH'ufficiosa 
agenzia, vi sarebbero appunto inclusi il Foster 
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ed alouni suoi colleghi, non solo, ma anche le 
mogli o vedove di altri. 

E qui siamo ancora nel campo dei due pesi. 
Tutti sanno come si mettono insieme i fondi- 
pensiione, mediante prelevamenti dal salario 
individúale e contribuzioni fisise del datore di 
lavoro che, in fondo, sonó parte del salario 
individúale. Ora, qui non si é soliiti farsi pa- 
ladini della proprietá individúale, si riíeva 
semplicemente che le pensioni sonó proprietá 
del salariato che arriva all'etá giubilare e che 
il negargliela é furto béll'é buono: furto per- 
petrato da coloro che si professano custodi 
dell'arca santa della proprietá privata, ma 
non esiitano a negarla a quelli che la pen- 
sano diversamente da loro. 

Che diré poi, quando prívate della pensione 
sonó le vecchie vedove di comunisti morti? 
La vedova di Israel Amter, per esempio. 

^ * * 
Quelli che precedono sonó ,con Teventuale 

eccezione delle mogli, comunisti confessi i 
quali rivendicano il diritto di pensare libera- 
mente e di liberamente diré quel che pensano, 
un diritto che non si puo seriamente conte- 
stare dai poteri dello Stato senza cadere 
nella tirannide. 

Vi sonó in corso altri due processi contro 
due individui: Claude Mack Ligbtfoot, di 
Chicago, e Juniuss Irving Scales, della Caro- 
lina del Nord, accusati únicamente di appar- 
tenere ad un'organizzazioine sovversiva (il 
partito comunista). Condannati, si sonó ap- 
pellati, e la Suprema Corte ha giá dichiarato 
di prendere in considerazione il loro ricorso. 

Intanto Gilbert Green, che si consegnó alia 
magistratura fedérale di New York il 22 
febbraio u.s., dopo cinque anni di latitanza, 
é stato condannato a tre anni di reclusione in 
piü dei chique a cui era stato condannato nel 
processo del 1949. 

E rautoritá d'im'migrazioine ha confermato 
l'ordine di deportazione di Morris Ginn, di 
Philadelphia, sospetto di attivitá comunista. 
Morris Ginn ha ora cinquant'anini. Vuol diré 
che é nato nel 1906, fu portato in America 
nel 1912, quando aveva sei anni, ed ora deve 
tornare nella natía Lituania, che non conosce, 
dove non ha probabilmente nestsuno, sol per- 
ché gli agenti del governo affermano, a torto 
o a ragione non importa, che egli ha appar- 
tenuto al Partito Comunista nel passato 
("Herald Tribune", 18 aprile). 

* * * 
Le commissioni del Congresso continuano 

intanto la loro opera di inchiesta. 
A New Orlleans, il Senatore Eastland, che 

ha preso il posto di McCarthy nelie indagini 
della stessa sottocommiissione del Senato, fe- 
ce espellere con la violenza l'avvocato Philip 
Wittenberg, di New York, cola recatosi per 
assistere certi inquisiti dalla sottocommissio- 
ne. II Wittenberg si era rifiutato di fare, 
come gli altri avvocati che avevano parteci- 
pato airudienza, fórmale dichiarazione di non 
comiunismo ("Times", 8-IV). 

Posizione análoga prese il 10 aprile un gior- 
nalista del "Daily Mirror", giornale forcaiolo 
di New York City, William Goldman, il quale 
invocó la protezione del Qoiinto Emendamen- 
to per non rispondere alie domande provoca- 
torie della stessa commissione del Senato. 

Buona parte del mese d'aprile, sano conti- 
nuati gli interrogatori di questo genere, con 
testimomi riluttanti a far la spia e parkmen- 
tari risolüti a denunciarli per conteimpt of 
Congress. La Commissione giudiziaria del 
Senato approvó il 16 aprile il deferimento 
all'autoritá giudiziaria di Hermán Liveright 
di New Orleans e Mrs. Mary Knowtes di 
Plymouth, Virginia, per rifiuto di rispondere 
a certe domande rivoite loro in sede di com- 
missione d'incbiesta. 

Piü che di veri e propri comunisti qui si 
tratta di gente che, forse appunto perché non: 
comunista, ritiene di dover puntare i piedi sul 
proprio diritJto di contestare agli interroganti 
1'autoritá di inquisire in materia di convin- 
zioni politiche o filosofiche. 

Verso la meta di aprile, rUn-American 
Activities sub-commilsision della Camera dei 
Rappreseintanti teneva le sue udienze a Los 
Angeles dove venivano interrogati i . .. mu- 
sicisti della California méridionale! 

E si continua, senza seopo legisktivo, di- 

rebbe il giudice Keech, ma soltanto per inti- 
midire gente che il piü delle volte non puo 
neanche essere sospettata di idee bolscevi- 
che, gente la quale protesta, anzi, in ragione 
diretta della profonditá delle sue convinzioni 
o iMusioni democratiche e costituzionaliste. 

* * * 
A tener viva la fiamma della speranza de- 

gli ottimisti che confidano nello zelo e nel- 
l'aoume della Suprema Corte degli S. U. 
a salvare dal naufragio genérale del libera- 
lismo e delk democrazia, almeno Tessenza 
delle tradizionali liberta garantite dalla Co- 
stituzione degli S. U., non é venuto in questi 
ultimi tempi che il responso al ricorso del 
Prof. Harry Slochower di Brooklyn. 

II Prof. Slochower ha tenuto, per ventisette 
anni, cattedra di Mngua tedesca nel Brooklyn 
Callege, che é uno dei quattro "collegi" muni- 
cipali della cittá di New York. Nel setiembre 
del 1952, egli fu citato a comparire davanti 
alia Commissione Giudiziaria permanente del 
Senato degli Stati Uniti, la quale gli rivolse 
delle domande riguardanti le sue convinzioni 
politiche. Ma quando, nel corso deirinterroga- 
torio, gli fu chiesta se abbia appartenuto al 
partito comunista nel 1940 e nel 1941, il pro- 
fessore rifiutó di rispondere, invocando la 
protezione del Quinto Emendamento costitu- 
zionale che garantisce al cittadino il diritto 
non deporre contro se stesso. 

Bisogna osservare che mollti degli interro- 
gati non rispondono a domande di questo 
genere per diverse ragioni che non hanno 
nulla a che vedere con l'avere appartenuto 
al partito comunista. Taluni rifiutano di ri- 
spondere perché sentono, in eoscienza, che 
rispondendo in un senso o in un altro si ren- 
derebbero complici di un attentato contro la 
liberta individúale di eoscienza, di cui si rende 
responsabile rinterrogante; altri, perché te- 
mono che la polizia del governo o quella delle 
commissioni inquirenti possa aver tróvalo dei 
falsi testimomi pronti ad affermare — pur 
sapendo di mentiré — essere a loro conoscen- 
za il fatto che rinterrogato ha effettivamente 
appartenuto al partito; altri, infine, temono, 
accettando di entrare su quel terreno, di 
mettersi in un ginepraio da cui sarebbe poi 
difficile cavarsi senza fare nomi di amici o 
di conoscenti che sarebbe vergognoso denun- 
ciare. Chi non ricorda che sulla partecipa- 
zione di Harry Bridges di San Francisco al 
Partito Comunista si sonó trovati testimoni 
pronti a giurare in una mezza dozzina di pro- 
cessi e di inchieste, e che alia fin dei conti i 
tribunali di varié gradazioni hanno dovuto 
dichiarare di non potere accogliere quelle 
testimonianze co-me veritiere? 

Ció non oslante, il 6 ottobre 1952, il Prof. 
Slochower fu sospeso e poi licenziato dalle 
autoritá scolastiche di New York come inde- 
gno di essere impiegato in una scuola muni- 
cipale. 

Accogliendo il suo ricorso, la maggioranza 
della Suprema Corte dichiaró, il 9 aprile u.s., 
non doversi dedurre pro va di colpa da chi 
invoca la protezione del Quinto Emendamen- 
to; ordinó alia municipalitá di New York di 
riassumere neirantica posizione il veechio 
professore e di pagargli tutti gli arretrati, 
dal 1952 in poi, una somma che i giornali di- 
cono aggirarsi intonno ai $30.000. (I capricci 
dei forcaioli costano cari: i giornali deH'or- 
dine hanno calcokto che il tentativo di man- 
dare in prigione Icardi e Lo Dolce sia costato 
al governo fedérale non meno di 300.000 dol- 
ían!). 

Naturalmente, le autoritá municipali di 
New York non possono mettersi apertamente 
contro la sentenza delk piü alta magistratura 
che esiste nel paese, ma, nello stesso tempo, 
hanno fatto sapere che, súbito dopo averio 
ufficialmente riammesso alia cattedra di 
Brooklyn ed avergli pagati gli arretrati che 
gli sonó dovuti, il Prof. Slochower sará im- 
mediatamente sospeso dall'impiego con un 
altro pretesto che, o sfugga alia competenza 
deU'autoritá fedérale, o richieda altri quattro 
anni prima di arrivare ad una conclusione. 

E COSí, si vede che le speranze dei costitu- 
zionalisiti sonó ben platoniche ed effimere. 

La difesa della liberta dei cittadini spetta ai 
cittadini ste&si. La loro azione non ammette 
surrogati o sostituti. 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentará!) e Apoio á Pesquisa 
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Sabato  5   Maggio   1956 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — S-*. 

L'opinione degli altri 

UN MITO E' CROLLATO 
II vice-presidenite dell'U.R.S.S., Mikoyam, 

ha definito il XX Congresso del Partito Co- 
munista Soviético come il piü grande dalla 
morte di Lenin. Tre sonó gli elementi che 
hanno fatto dri tale Congresso un evento sto- 
rico per l'U.R.S.S. e per comunismo mondia- 
le: la dichiarazione di Kruscev sulla possi- 
bilitá di giumgere al socialismo anche attra- 
verso la democrazia parlamentare; l'interven- 
to di Mikoyan che ha sconfessato sia la 
"Storia del Partito comunista bofecevico", 
compilata da Stalin, sia il sao ultimo scrltto 
su i "Problemi economici del socialismo nella 
U.R.S.S.", sia il culto della personalitá intro- 
dotto dal dittatore; il rapporto segreto tenuto 
da Kruscev il 25 febbraio alia vigilia della 
chiusura del congresso, in una seduta a porte 
chiuse riservata ai solí delegati russi, nel 
quale un solemne atto d'accusa veniva rivolto 
contro la dittatura terroristica e gli errori 
di Stalin. 

Le rivelaziomi fatte al XX Congresso, che 
hanmo disorientato ropiniome pubblica mon- 
diale, segnano una svolta política la cui no- 
vitá é pero soltanto nella sua clamorosa 
enunciazüione e conferiría ufficiale. Basta in- 
fatti riassumere gli sviluppi neilla política in- 
terna e internazionaile soviética dalla morte 
di Stalin ad oggi per constatare che quasi 
tutto ció che i capí del P.C.U.S. hanno detto 
al congresso era da tempo giá in atto. 

La fine del culto del capo appariva ormai 
palese: il nome dii Stalin era quasi scomparso 
dalla stampa soviética; per il cinquantesimo 
amniversario della fondazione del P.C. dell'U- 
nione Soviética nuove tesi storiche ponevamo 
Stalin non piü come il collaboratore di Lenin, 
ma come l'allievo; la sua attivitá política fino 
al 1917 non veniva piü evocata; le sue opere 
teoriche, un tempo innalzate alie sitelle, non 
piü menzionate. 

Nel maggio 1955 venne respimta dal gen. 
Shatilov anche la tesi staliniana secondo cui 
la ritirata del 1941 eseguita dall'Armata ros- 
sa sarebbe stata una gemíale manovra difen- 
siva, mentre era dovuta a impreparazione ed 
errati calcoli. Sin dal giugmo 1954 i nomi dei 
dirigenti il P.C.U.S. venivano allineati esclu- 
sivamenite im ordine alfabético. Venne piü 
strettamente applicato il principio leninista 
deirequiparazione di tuttíi i popoli dell'U.R. 
S.S., in contrasto con la tesi staliniana della 
funzione direttiva del popólo russo. Vemnero 
ridotti i poteri del servizio di sicurezza dello 
Stato e deposti alcumi importanti funzionarí 
dell'apparato; furono introdotti mutamenti 
nel campo della letteratura e della música 
(riabilitato, ad esempio, il poeta Jessemin sui- 
cidatosi nel 1929, e vailorizzato Dostoiewski). 
L'architettura fastosa e coreográfica di Sta- 
lin fu deprecata. 

Un certo revisionismo si fece sentiré con 
lo smantellamento deglá organismi centraliz- 
zatori dell'era staliniana, con il conferimento 
di onorificenze a veechi bolsceviichi estro- 
messii dalla vita pubblica, con l'apertura del 
Cremlino ai cittadini. Venivano arrestati 
Riumin e Bagirow, fucilati Bernia e Abamu- 
kof, mentre si riabilitavano e decoravano Pe- 
trovsky, membro del C.C. del Partito e 2S 
altri funzionari. 

Quattrocento delegazioni giovanili stranie- 
¡re, comprendenti 13.000 persone, visitavano 
l'U.R.S.S. Si iniziavano viaggi turistici neL 
l'U.R.S.S. e dall'U.R.S.S. in Occidente. 

Nel marzo 1955 una risoluzione del C.C. 
del Partito e del Consiglio dei Mini&tri del- 
l'U.R.S.S. introduceva mutamenti nella piani- 
ficazione dell'agricoiltura. Imtanto i dirigenti 
russi allacciiavano contattli peirsonali con Te- 
stero, visitando la Jugoslavia, l'India e la 
Ciña. 

Perció i sensazionali annunci al XX Con- 
gresso del P.C.U.S. non sonó ohe la conferma 

esplicita e solenne, di un profondo rivulgi- 
mento iniziato sin dalla morte di Stalin. La 
critica di fondo contro il dittatore — in real- 
tá mo-sse da coloro che siempre lo avevano 
esaltato e ne avevano condiviso le respon- 
sabilitá — si sano accompaginate alia tesi di 
una nuova impostazione ideológica. I dirigen- 
ti soviietici respingono Tidea della fatalitá 
della guerra e la prospettiva di una eksporta- 
zione del socialismo mediante FArmata rossa; 
esaltano il principio della direzione collettiva; 
riconoscono l'iesis;tenza legittima di varié for- 
me di passaggio dal capitalismio al socialismo; 
critíicano il conformismo, 1'umaniitá forzata, 
il dogmatismo, il culto della personalitá; con- 
dannano il sistema di scrivere la storia su 
misura per glorificare il capo e disprezzare 
i rivali; richiamano 1'opportuniitá di svilup- 
pare una piü effetiva democrazia dei lavo- 
ratori; deploran© le candannie delQ'Interna- 
zionale comunista contro gli eretici dello sta- 
liniismo e le sanguinose epurazioni dei pretesi 
traditori e deviazlionisti. 

COSí la "Pravda" ha esaltato il rivoluzio- 
nario ungherese Bela Kan, la rivista dell'Ac- 
cademia soviética eselude che Trotisky sia 
stato un traditore, il quotidiano polacco "Tri- 
buna Ludu" difende Gomulka escluso dal 
1949 dal Partito opeiraio polacco e afferma 
che gli errori di Stalin sonó costati innume- 

■ revoli vite umane. Kruscev ribadisce che la 
condanna della Jugoslavia socialista é stato 
un tradlimento, Mikoyam deplora le tragiche 
repressiioni melle quali furono soppressi tanti 
innocenti. 

Al congresso ha fatto sieguito, sia nel- 
1'U.R.S.S. che nei Paesi satelldti, una serie 
impressiionamte di episodi i qaali attestano un 
procesiso di profonda trasformazione nel 
mondo comunlista. La fine deMo stalinismo, 
com le sue aberranti teorie dello Stato guida, 
della guerra fredda, del terrorismo polizie- 
sco, della deformazione storiograf'ica, del'la 
esaltazione fanática del capo e dello stermi- 
mio dell'avversario, siembra prometiere moni 
giá un mutamento del regirme soviético, del 
capitalismo di Stato, del potere concentrato 
di una casta burocrática, ma un mutamento 
delle condizioni in cui si svolge sul piano in- 
terno e su quello intermaziiomale la lotta po- 
licita. 

Pare cioé concretare, insieme al principio 
della coesistenza pacifica e della collabora- 
zione internazionale, una prospettiva di de- 
mocrazia interna del comunismo e di sviluppo 
democrático del socialismo nei vari Paesi, at- 
traverso una giusta imterpretazione delle tesi 
di Marx, Engels e Lemim sulle varíe vie che 
portamo al socialismo. 

Al di la della speculazione propria della 
stampa reazionaria sul Congresso del 
P.C.U.S. (nel febbraio 1956) occorre pren- 
dere atto che esso ha delineato un nuovo 
corso niel comunismo mondiale e che questo 
prelude a gramdiosi avvemlmem'ti mello svilup- 
po del socialismo intermazionale ("oggi non 
esiste piü solamente — dice Togliatti — uno 
Stato sociailista ma esiste un sistema di Stati 
socialisti"). Per TItalia si presenta dumque 
la posisibiMttá di urna via democrática mei me- 
todi e nei finí per giungere al socialismo, per 
inseriré i lavoratori nello Stato, per iniziative 
autonome ed originali, per alleanze con tutte 
le forze popolari, nelTedificaziome di una Re- 
pubblica autenticamemte fondata sull lavoro. 

L'Incontro (marzo 1956). 

L*tt*re, »rticoll, corrispoiidenze, comuntcatl, TailU poatall, 
checki ed ogn! altra comunlcazlon* rlguardantt il slornau. 
d«Tomo Msere lndlrlzzatl a: 

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

New York 3, N. Y. 

. Nd.R.—Abbianio vohito portare alia conoscenza 
dei lettori dell'Adunata questo apprezzamento del 
periódico torinese ad oitta del, secondo noi, soverchio 
ottimismo che lo «pervade. 

Finora sonó i dirigenti del partito comunista russo 
quelli che parlano, non i gregari, meno ancora il 
popólo russo. E parlano tutti a un modo, non risulta 
che vi sia oposizione; e quel che dicono viene stam- 
pato nella "Pravda" o in altre pubblicazioni ufficiali 
del partito e del governo: non risulta vi sia no tribune 
o pubblicazioni autonome indipendenti. 

Inoltre: si critica, e ció in un sol senso, la ditta- 
tura di Stalin, si denunciano i suoi misfatti: non 
si critica la dittatura del partito e lungi dal denun- 

cíame i misfatfi si continuano, togliendo di mezzo 
Beria e quanti altri danno fastidio nella stessa ma- 
niera sommaria che Stalin soleva liquidare i suoi 
nemici veri o presointi. 

Delle cose che contano: liberta individúale e giu- 
stizia sociale, gli eredi di Stalin non sembrano in- 
teressarsi  piü del loro predecessore nefasto. 

E' crollato il mito di Stalin dittatore, non quello 
della   dittatura. 

AI CAPÍ COMUNISTI 
(Gttide del proletariato) 

La liberta senza il socialismo, 
é il  privilegio, l'ingiustizia; 
il  socialismo  senza  la liberta, 
é la schiavitíi e la brutalita. 

Miche  Baknnin 

(teórico del comunis-mo libertario) 

Un'alleanza fra Passolutismo e il socia- 
lismo condurrebbe il mondo alia piii terribile 
tirannia  che  si  sia  mai  vista. 

• P. J. Proudhon 
(¡teórico del  socialismo nivoiluzicmario) 

Finalmente il tempo si e rivelato piu galán? 
tuomo di vói e ci ba re so giusti^ia! 

Come gia in passato ci resé giustipa sul fasci- 
smo e sul nanismo, dimostrando al popólo che le 
nostre lotte e le nostre so/feren^e non erano state 
vissute invano, oggi, a breve distarla di pochi 
anni, é la volta che il tempo, non piü per bocea 
nostra, ma per quela di un rostro nuovo capo, 
chiamato Kruscev, dimostra a voi e ai popoli del 
mondo che quanto dissero sempre gli anarchici, i 
libertan ed i sinceri mitifascisti, indicando e de- 
nunciando pubblicamente la dittatura bolscevica, 
come una delle peggiori dittature, diretta da Stalin 
(il vostro Dio in térra), non erano nicu~ogih!. 

Eppure voi che avete tutt'ora la pretesa di eri- 
gervi a guide del proletariato, quando noi reduci 
dalle galere jasciste, dai campi di concentra men- 
tó, dal confino político o dal lungo enlio, denun- 
ciavamo le stragi dei marinen di Kroonstad (i veri 
eroi della Rivolupone russa e delle giornaíe di 
ottobre), vi parlavamo delle fncihizioni in massa 
dei socialisti di Ucraina, oppure della elirnina- 
lione delta "vecchia guardia boscevica", per or- 
dini di Stalin, cioé, delt'eliminaiione dei migliori 
conipagni di Lenin (Zinoviev, Kamenev, Trot- 
sky, Tukhacevski ecc), voi ci trattaste da rinne- 
gati e ci chiamaste controrivolufionari, fascisti, 
traditori e venduti, solo perche vi dicevamo delle 
veritá che a voi scottavano. 

11 aveste la vigliaccheria di metiera al bando, 
segnalandoci ai vostri compagni come traditori 
della classe proletaria, proibendo a loro di parlaré 
con noi, di leggere la nostra stampa, di freq nen- 
iare le nostre riunioni . . . per pama delle nostre 
veritá . . . per paura di perderé lo stipendio e ü 
posticino! 

Dov'é andata oggi la vostra prosopopea, o capi 
del P.C.I.f 

Chi é di noi, quelli che mentivano, quelli che 
ingannavano il proletariato, che tradivano il po- 
pólo?! Noi, o voi?! 

Chi é che in piena rivolu^ione di Spagna, agli 
ordini di Stalin, si rifiuto di daré le armi agli anar- 
chici? Chi pugnaló la Rivoluiione alia schiena?, 

Chi é che diede l'assalto a Barcellona, attac- 
cando le for{e libertarle alie spatle, in piena rivo- 
luiione, e fece arrestare e trucidare bárbaramente 
Camilto Berneri, Giovanni Barbieri e tanti altri 
anarchici e sindacalisti per istaurare anche nella 
Catalogna e nell'Aragona libertarle, come avevate 
giá fatto a Madrid e atrove, una nuova dittatura 
tipo russa? 

Chi é dunque che per anni ed anni ha sempre 
tradito il popólo nelle sue aspira^ioni e nelle sue 
rivolu^ioni per rimanere servo ossequiente ai vo- 
leri di Mosca, agli ordini di Stalin? 

Ed ora vorreste continuare? . . . per tornare 
alie prossime ele\ioni a daré la scalataai comodi 
posti di Montecitorio? . . . per permettervi ancora 
i lussi che rimproverate ai borghesi? .. . 

No!, é ora che si aprano gli occhi al popólo, che 
ognuno sappia come sonó ándate le cose! . . . per- 
ció vi diciamo che mentre per noi la lotta continua 
contro il privilegio, contro lo sfruttamento, con- 
tro il potere e Varbitrio, contro le meniogne e 
contro tutte le dittature, a voi, che inga miaste 
per anni ed anni il popólo, a voi che osannaste co- 
scientemente un tiranno vada lo schifo e la ripro- 
vaiione che suscítate attuahnente in tutti coloro 
che ingannaste e che vi sanno colpevoli. 

Un Gruppo di Antifascisti liberi 
Pesaro, 29-3-1956 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21      22      23     24      25     26     27      2í 29 



L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato  5   Maggio  1956 

NATURA E CIVILTA'    Un grande delitto 
Che cos'é la civiltá se non un continuo in- 

terferiré nella natura ? Questa considerazione 
COSí semplice ed elementare dovrebbe serviré 
a studiosi e scienziati a risolvere definitiva- 
mente degli equivoci, o meglio dei pregiudizi 
in ordine a problemi vitali della scienza e 
della societá. Se l'uomo fosse rimasto alio 
stato primitivo, come tutti gili esseri a lui 
inferiori, oggi non ci sarebbe una civiltá uma- 
na e al posto delle metrópoli ci sarebbero 
le giungle. 

L'uomo é un "anímale civile" — se cosí 
possiamo diré, con una certa analogía con 
l'interpretazione deH'uomo da parte di Ari- 
stotile, secondo cui l'uomo é un "anímale po- 
lítico" con un significato diverso da quello 
che oggi comunemente si da alia política — 
perché ha, perlappunto, la facoltá di inter- 
feriré nella natura. La civiltá é il potere del- 
l'uomo di trasformare sé ed insieme l'am- 
biente naturale in oui egli vive, nonché il 
prodotto di questa trasformazione. 

Asisai impropriamente si confonde civiltá 
con moralitá e questa con seroso di giustizia. 
Tutti gli uomini sonó civili. Ci troviamo cer- 
tamente di fronte ad un paradosso che ri- 
pugna anche a noi che ne seriviamo, ma non 
possiamo rifiutarci di fare i cosidatti "luoghi 
logici ed etimologici," cioé a diré le dovute 
chiarificazioni di termini al fine di ottenere 
il masisiimo di chiarezza con un mínimo di 
ambiguitá.   - 

La civiltá é latente e potenziale in ogni 
essere umano: la differenza tra un popólo e 
l'altro, tra un individuo e un altro é di ordine 
qualitativo e quantitativo, non sostanziale. 
Si puó essere piü o meno civili (quantitá) 
riguardo ad una determinata forma (quali- 
tá) di civiltá. L'ignoranza e piü la specula- 
zione suU'ignoranza, hanno creato una con- 
fusione straordinaria. 

Si parla contemporáneamente di "civiltá 
bimillenaria" di Roma e di civiltá asiaticne 
o africane, intendendo due fatti completa- 
mente diversi, mentre non si ha alcuna "dif- 
ferenza- íetterale". Tuttavia, nel primo caso 
si vuole significare elevatezza giuridica e 
morale, mentre nel secondo sempl¡cemente 
l'insieme degli usi e costumi di un popólo. 
Sonó gli obiettivi osservatori a creare confu- 
sione o gli ignoranti e i loro speculatori ? Quel 
che ci sorprende e ci preoccupa é che anche 
uomini di cultura cadono negli stassi errori di 
vaüutazione e quindi di giudizio. 

Quando si dice "civiltá russa," per esem- 
pio, si intende — si dive intendere — l'in- 
iSieme di usi e costumi del popólo russo attra- 
verso la storia. Non vediamo quindi perché, 
parlando di civiltá romana, si debba inten- 
dere un fatto diverso. 

La civiltá é la temperatura o il clima (se 
cosi possiamo diré) di un popólo, é il quadro 
completo delle caratteristiche di una gente 
come di un singólo individuo. E' ancora cia- 
scuno dei momenti suceessivi della storia, e 
questa, per contra, é l'insieme dei momenti 
susseguentisi di sviluppo ed affermazione 
della civiltá di un'entitá collettiva o indi- 
vidúale che sia. 

La civiltá dobbiamo ancora intenderla e 
come potenza e come atto. Sul piano della 
prima tutti gli uomini si equivalgono, si dif- 
feriscono sul piano della seconda. 

La confusione é dovuta anche al fatto che 
l'idea civiltá ci porta, per una naturale asso- 
ciazione di concetti all'idea morale (sustan- 
tivo) . In veritá civiltá e morale sonó o non 
sonó la stessa cosa. La parola morale offre 
una larga accezione (capacita) di significati. 
Nel sensO etimológico per via della voce lati- 
na mos-moris, che vuol diré nient'altro che 
costumanza di vita, coincide perfettamente 
con la parola e piü col fatto civiltá. In questo 
caso tutti gli uomini hanno una morale, an- 
che coloro che si proclamano amorali o im- 
morali: infatti amoralitá o immoralitá signi- 
fícano nient'altro che assenza (o negazione) 
o opposizione ad un dato cositume di vita, ma 
ció non eselude che gli amorali ed immorali 
abbiano anch'essi un proprio modo (costu- 
itie) di vita. Ugualmente morali sonó i popoli 
che vestono indumenti e quelli  che vanno 

completamente nudi. Invece nel senso etico 
propriamente detto o scientifico, essa non 
coincide necessariamente con la civiltá, ma 
questa é una condizione di quella. Chiariamo 
anzitutto il secondo significato di morale. E' 
la volontá, la consapevolezza, la responsabiliitá 
nonché l'atto di comportarsi nei rapporti con 
la natura e con la societá in maniera da sin- 
cronizzarsi (armonizzarsi) con le leggi del- 
l'una e dell'altra senza sacrificarne alcuna. 
S'intende che non si puó essere morali senza 
essere civili. La civiltá é quindi la condizione 
indispenisabile della morale, che solo in que- 
sto caso coincide con l'universalitá e con la 
liberta. Ecco il gráfico teórico della vita uma- 
na: L'uomo é "per natura" susoettibile di 
civiltá, percio progredisce (progresso), ac- 
quista abitudini (morale genérica), scopre ed 
attua leggi per il miglior vivere (morale uni- 
versale), diventa libero e si riconosee figlio 
di una stessa natura, fratello di tutti gli uo- 
mini (umanitá), cittadino del mondo. 

La fratellanza umana (e quindi amore e 
giustizia per il progresso) che é la condizione 
e la conseguenza della morale universale ed 
eterna (non sgomenti nessuno quest'attribu- 
,to!) é nella potenzialitá metafísica di un uo- 
mo in seme. Percio possiamo affermare che 
la storia é il processo di attualizzazione del 
"destino potenziale" che l'umanitá eredita ge- 
néticamente dalle leggi che regolano il cosmo 
universale. Nonostante tutto ció, nel linguag- 
gio corrente, civiltá e morale continuano a 
scambiarsi. Lógicamente l'affermazione che 
un atto é civile o no é privo di significato, 
se non vi é un secondo termine di paragone 
o se prima non si é stabilito un significato 
definito alia parola "civile" salvo a mante- 
nere uno o piü significati specifíei accanto 
a quello genérico. 

In ogni caso, la chiarificazione dei termini 
é un'operazione preliminare senza della quale 
é impossibile alcuna significazione lógica nel 
discorso* e nella considerazione dei fatti. Da 
quanto detto piü sopra, possiamo ad ogni 
modo dedurre un opportuno giudizio circa i 
rapporti che intercorrono tra la civiltá e la 
natura. La civiltá é il materiale con cui si 
costruisce "una" morale e quindi "la" mo- 
rale. Ora, mentre la civiltá nella sua fase ini- 
ziale tende a superare il primitivo istintivi- 
smo cadendo nell'arbitrio dei pregiudizi (ta- 
bú, repressiomi, false credenze, ecc), la mo- 
rale universale tende a riportare (riconcilia- 
re) l'uomo con la natura, e quindi con i suoi 
simili e con se stesso. 

La civiltá é, quindi, una continua inter- 
ferenza della volontá dell'uomo nella natura, 
ma non — come erróneamente si puó pen- 
sare — per ostacolare le leggi naturali, bensi 
per serviirsi di proposito e con cognizione di 
causa ed effatto di esse per soddisfare le leggi 
superiori del benessere individúale e dell'ar- 
monia sociale. 

Per naturismo (o naturalismo), quindi, non 
puó intendersi ritorno alia . . . preistoria, al- 
l'istinto ed alia spontaneitá incontrollata (ri- 
flessi condizionati) della vita animale all'ori- 
ginario empirismo, ma una saggia e provvida 
applioazione di miillenaria esperienza di ci- 
viltá all'arte di vivere padroneggiando la na- 
tura ma riconoscendoila altresi sempre ed o- 
vunque dispenisatrice dei mezzi per vivere 
¡secondo le leggi della salute deH'individuo e 
della collettivitá. 

Oggi piü che mai, é necessario chiarire il 
eoneetto del fattore "natura" nella civiltá 
moderna. II rispetto della natura é^diventato 
un "luogo retorico" che serve a tutti gli usi. 
Per meglio comprenderci citiamo un proble- 
ma di scottante attualitá, a titolo indicativo: 
quello del controllo delle nascite. Problema di 
molteplici aspetti fisiológico, económico, so- 
ciale, ecc. Tanto i fautori quanto gli opposi- 
ftori di esso si richiamano alie esigenze della 
natura. 

Lo scopo di quest'articolo é semplicemente 
quello di mettere in evidenza che la natura 
non ha dogmi, ma leggi che la discrezione 
deH'uomo ha il compito di volgere al massi- 
mo benessere possibile della vita umana. 

Viola Espero 

Dall'andros'enesi in poi,  parte il crimine 
confio la facoltá di parola. 

Esclusa a priori la bubbola della commis- 
sione umana data da un Dio per forgiare un 
Adamo col fango terrestre deH'Eden; rifa- 
cendosi plausibilmente dal tempo che l'uomo 
usci daU'imperfetto físico per cui cessó d'es- 
sere il supposto quadrumane di una specie 
poco dissimile a quella delle scimmie, allor- 
ché fu individuato uomo, semovente sensibile 
distaccato dalla bestia, possedente costui, per 
questo, le facoltá inerenti alia ragione; l'es- 
sere che si levó in piedi divenne bípede e 
vertioale, adoprando le braccia dal cui eser- 
cizio si dice acquistasse la facoltá della pa- 
rola (virtü della sola specie umana) per in- 
tendersi coi propri consimili; queH'uomo che 
avrebbe dovuto aver cura di essere semplice 
nelParticolare il miglioramento del suo pre- 
cedente mugolare selvático, per evitare con- 
fusione di linguaggio da luogo a luogo, si di- 
lettó invece al difficile dialettale in fonética 
ed in grafía, a dispregio della propria intel- 
Jigenza, iniziando cosi una babele di favelle 
che si complicó sempre piü in babele ufficiale 
per opera degli Stati, pretesi preposti all'or- 
dine delle cose, col fissare complicazioni lin- 
guistiche particolari con pronunzie studiata- 
mente difficili e lamentevoli, contrarié alia 
dolcezza della voce umana, aggiungendo a 
queste asprezze fonetiche delle grafie cosi 
infelici che offendono la dote delFumana ra- 
gione, da tanto che non si é voluto tener contó 
(in troppe ufficiali lingue vantate superbe) 
dell'unicitá di símbolo delle vocali ed anche 
delle consonanti, giungendo fino a gloriare 
la superba autoritá di certe lingue correnti 
perché la complicata struttura di esse puó 
fare facilmene errare anche i dotti delle fa- 
coltá. Fino a tanto sciocea e pietosa boria 
ufficiale, su ció che é un fallo d'origíne e di 
continuazione dell'uomo! 

Giá da troppi secoli il quadrumane si levó 
in piedi; ma questo semovente sensibile ver- 
ticale e ragionevole non é ancora scattato in 
piedi contro l'errore origínale della babele 
lingüistica per la imdi&pensabile correzione, 
non fosse altro che per l'insegnamento rice- 
vuto dal semovente sensibile bestia che ha 
continuato nella sua unicitá di grido, di can- 
to, di abbaianiento, di miagolio, di raglio, di 
nitrito, di muggito, di ululato, di ruggito, 
ecc, secondo la propria specie, uguale in tutte 
le cinque parti del mondo. 

Quando si decidera l'uomo peí tentativo di 
una unilingua? 

Fino ad oggi si é avuto il tentativo dell'au- 
siliare esperanto, verso il quale apparvero sú- 
bito due pretesi semplificatori: il famoso ido 
ed il non meno famoso volapuk, concorrenti 
piü che concordanti, confondenti anzicché 
aiutanti alia bisogna. 

Sara proprio necessario che il bípede ra- 
gionevole torni quadrumane per la unifica- 
zione di método del suo saper diré? 

Noi non siamo certo per augurara un tale 
rinculo e si puó ben capire il perché. 

Siamo piuttosto per una convocazione di 
tutti i cultori e dotti delle vantate superbe 
lingue e teste delle varié facoltá perché tro- 
vino modo di ben vergognarsi della loro ope- 
ra di continuazione nell'errore origínale del 
primitivo selvaggio e che a fine di civile 
correzione scelgano una vera lingua ausiliare 
internazionale per introdurla, con studio ade- 
guato alia bisogna, nella vísdone di ventura 
pratioa lingua umana, in onore del principale 
semovente sensibile e ragionevole, capace, in 
piü, di saper parlare di una veritiera Giusti- 
zia Sociale, scevra di privilegi di casta e di 
Stato. 

Dall'androgenesi in poi sarebbe ormai tem- 
po! 

Camillo Signorini 
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UNA PAROLA, se non vi spiace... 
Che col nome d'anarchici 11 socialismo ame- 

ricano — dalle fazioni che hanno il coraggio 
di rivendicarne e di sventolarne la piü cauta 
e moderata coneezione fino a quelli che pre- 
tendono di avviarlo alie audaeie piü spregiu- 
dicate — designi soltanto i grandi corsari 
dell'indtustrialismo capitalista, gli abbrutiti 
cosacchi dell'ordine repubblicano, é consue- 
tudine cosi tenace e casi costante che é degna 
soltanto, come tutti gli idiotismi tradizionali 
o consapevoli, della piü grande commisera- 
zione. 

Chi non ha coito negli articoli delle riviste 
autorevoli, nei sermoni degli agitatori, negli 
appeliM dei concilii, nelle concioni tribumizie 
del Simmons, del Debs, del De León o del- 
l'Haywood, che a Lawrence od a Little Falls 
od a Paterson é l'anarchia, e che gli anarchici 
sonó il Wood od il giudice Bell, l'Attwill o il 
Carroll o il Binson, tutti insomma gli stru- 
menti abbietti della persecuzione e dell'inqui- 
sizione padronale? 

Ed a che cosa condurrebbe il protestare od 
il dolarsi coi socialisti americani di tutte le 
gradazioni, la cui mentaMtá é rimasta quella 
dei compilatori di dizionari di mezzo secólo 
addietro o dei pieeoli curati di campagna ot- 
tusi ed idioti, per cui l'anarchia é disordine, 
per cui gli anarchici sonó criminali? 

Avantieri era il Quinlan, ieri era l'Hay- 
wood, oggi é lo Scott 11 quale, secondo che 
ce ne assicura il "Proletario" di New York, 
avrebbe della sua indignata veemenza bollato 
la giuria ipocrita di Paterson che col suo 
verdetto ha riabilitato "gli anarchici dai bot- 
toni d'ottone," i poliziotti abbrutiti e feroci 
del capo di polizia Binson. 

Delle coraggiose ed eloquenti dichiarazioni 
dello Scott il "Proletario" non crede dover ri- 
levare che la metáfora stupidamente o mali- 
gnamente beffarda, ed é questione di gusti. 

Noi non contenderemo mai al "Proletario" 
il diritto di avere i gusti e le fobie che l'as- 
sociano al "Progresso," al "Paterson Guar- 
dian" od al "Popólo Romano". 

Sui gusti non si disputa: é cosa giudicata. 
Ma abbiamo voluto cercare il documento 

■ ■ ■ 

Italia borbónica 
Bersaglio particularmente inseguito dalla 

polizia borbónica deH'Italia irredenta, sonó i 
compagnii Ruzza e Stefanuto di Gattinara, 
dei quali il "Libertario" del 14 aprile annun- 
cia l'ultimo arresto scrivendo quanto segué. 

"In seguiito all'incriminazione del compagno 
Ruzza, imputato di aver stampato e diffuso 
manifestiini ed un giormailetto intitolato "Vo- 
ce anarchica", ciclostilato, ribanuti oltrag- 
giosi per le forze ármate (vedi carabinieri), 
la sua compagna, Delfina Stefanuto, é stata 
arrestata 11 4 corr., imputata degli stessi 
reati. 

"Rimasta sola per la latitanza del compa- 
gno, la nostra Stefamuto ha dovuto portare 
con sé anche i bimbi, piü tardi affidati ad un 
párente in seguito alia minaccia del mare- 
sciallo del paese di "buttarli" in mezzo alia 
strada! 

"La compagna Stefanuto é ammalata abba- 
stanza gravemente e, da informazioni perve- 
nutecfi, sembra decisa ad attuare lo sciopero 
della fame per protesta contro il suo arresto. 
La sua detenzione é illegittima, oltre tutto, 
poiché é imputata di correitá in un reato di 
stampa, per cui dovrebbe essere consentita o 
la liberta provvisoria o la denunoia e piede 
libero. 

"Noi fidiamo nell'opera di assistenza che 
non mancherá di prestare il nostro comitato 
vittime politiche. Tuttavia, agg'iungiamo la 
nostra alta protesta alia protesta di tutti 
coloro cui sta a cuore la liberta di pensiero, 
contro rinumano e arbitrario trattamenito 
usato contro la nostra compagna, mentre vie- 
ne scarcerato un uomo carico di delitti come 
la belva Dumini e si permette benevolmente 
che una potente stampa a catena, di ispira- 
zione fascista, invochi quotidianamente il 
ritorno, esalltandoli, dei regimi di dittatura e 
di tirannia". 

origínale.dello Scott, e se é quello che il "Cali" 
riproduce per disteso nel suo numero di sa- 
bato, 7 giugno, il "Proletario" non fa davvero 
la piü bella figura. 

Perché nella dichiarazione dello Scott il 
¿iudizio sarebbe ben diverso: "Colpevole o 
non colpevole, dice lo Scott, io continueró "ad 
esercitare il mío diritto costitutionale alia 
liberta di parola. E cosi luengamente come io 
viva grideró la mía protesta, in una via o 
nell'altra, contro condizioni che io considero 
ingiuste e ingiustificate. E ritengo non sol- 
tanto diritto mío, ma dovere mió denunziare 
la brutalitá ed 11 despotismo, quale che sia 
il trasgressore, sia esso un ruffiano dai boí- 
toni di rame di Paterson od il Presidente degli 
Stati Uniti." 

Non parla diinque di anarchici lo Scott, 
paria di ruffiani. 

II "Proletario" che affetta per Ferrer, per 
Kropotkin, per Malatesta, anarchici, una ve- 

nerazione sincera, che se ne richiama qualche 
volta all'autorevole testlmonianza, vorrá ben 
dirci se abbia' attinto ad altro documento la 
metáfora cretina; perché, altrimenti, abbia 
sentito il bisogno di falsare il pensiero dello 
Scott e fare egli stesso, di suo cervello e di 
suo pugno, un sinónimo di ruffiani e di anar- 
chici ; ed in ogni caso quale sciagurata pre- 
mura, quale povero sentimento lo inducano 
a spigolare in un documento di fierezza l'a- 
berrazione che lo offusca, ed a spenderla con 
un'incoscienzia o con una libídine che umi- 
liano soltanto luí. 

Ci sonó dei giovani al "Proletario", ed é 
bene. Avranno la franchezza del loro pen- 
siero e magari anche 1'orgoglio delle loro te- 
meritá, ed una parola franca diranno, neces^ 
saria a disilliudere che l'organo della Fede- 
razione Socialista sia tornato il vecchio "Pro- 
letario", quello che i suoi giovani redattori 
d'oggi non ricordano senza vampe cocenti di 
vergogna e di sdegno. 

E noi l'aspettiamo. 
("C. S.", 14 giugno 1913) 

A LA   RIVINCITA! 
A Ipswich, lontano di qui una ventina di 

miglia, sonó le piü grandi fabbriche di calze 
del New England, forse di tutta l'America. 

E, come a Lawrence per quei lanifici, la 
maggior parte della popolazione delle grandi 
fabbriche di calze di Ipswkh, é coscritta fra 
i contingenti piü miserabili dell'emigrazione 
europea: polacchi, slavi, italiani, greci. 

E, come a Lawrence la media dei salari 
s'indugiava fra i quattro ed i cinque dollari 
la settimana, cosi ad Ipswich tra i libri delle 
Compagnie che fermano ad 8,42 il massimo 
dei salari da esse pagati nell'ainno decorso 
ed i due scudi la settimana guadagnati, lavo- 
rando a cottimo, nelle fabbriche stesse, da 
Pulitza Bizou, come é apparso dairinchiesta 
giudiziaria in corso, non si arriva a dedurre 
un salario medio che superi i cinque dollari 
la settimana. 

Cinque scudi la settimana in America, dove 
il costo della vita ha attinto la vertigine folie, 
sonó la miseria in tutto lo squallore, in tutto 
Porrore dele sue forme degenerative, sonó 
la fame, l'abbandono dalla prole, rabbiezione 
e la prostituzione: sonó la morte. 

Uno soiopero in ambienti cosi fatti non é 
l'azione meditata e previdente dalla mass-i 
che abbia rivolte di dignitá, impeti di con- 
quiste o preoecupazioni del domani, é una 
convulsione dello stomaco, é la rivolta anto- 
matica della fame, é il crampo che protesta, 
sonó i ventri vuoti che vogliono spegnersi 
meno lentamente e chiedono una tregua al- 
l'inedia. 

A Ipswich sonó insorti come a Lawrence, 
e come a Lawrence gli scioperanti per uno 
strillo, per qualche coccio hanno avuto l'ob- 
bligata razione di piombo con cui 11 capita- 
lismo e lo Stato rdspondono solidalmente alie 
rivendicazioni dei serví, alie proteste dei de- 
rubati creatori delle fortune miliardarie. 

E laggiü, avantieri, é corso rAttwill, come 
correva a Lawrence il penúltimo invernó. 

L'Attwill, che negli attentati dinamitardi 
di Lawrence non aveva voluto vedere i ban- 
diti dell'Amierican Wooillen Company, che nel 
Benoit denunziatogli da qualche dozzina di 
tesiti e da tutto l'ambiente della tragedia, non 
volle mai vedere l'assassino della povera Lo- 
pizzo, e la ferocia domenicana ed i livori mi- 
serabili della sua oseema domesticitá pose sol- 
tanto a servizio dei padroni, in odio e per 
mandar in galera gli agitatori che ne turba- 
vano 11 chilo e ne insidiavano i dlvidendi; 
l'Attwill é corso ad Ipswich avantieri non per 
afferrare nel colletto matricolato gli sbirri 
<^———■» 

Quelli che se nevanno 
Miaitii, Florida. — Sofferente da parecchi anni, 

ha cessato di vivere la moglie di Alfredo Benvenuti, 
qui venuta da New Britain, nel Conneoticut, da un 
anno con la speranza di riacquistare la salute. Al 
compagno Benvenuti ed ai suoi famigliari le condo- 
glianze sentite di tutti noi. 

I compagni 

che hanno assassinato Nicoletta Pandelopu- 
los, messo in pericolo di vita una dozzina, 
e variamente straziato una cinquantina di 
scioperanti inermi; ma per assicurare l'im- 
punitá dei birri massacratori, per apostare 
sugli agitatori dell'I.W.W. la responsabiltá 
dell'assassinio della povera Pandelopulos, per 
contrástame l'esumazione e l'autopsia, per 
erigere contro i reprohi che non si sonó pie- 
gati all'arbitrio vdaletito ed ai patti di fame 
dei vampiri milionari delle fabbriche, le solite 
abusate accuse di mancato omicidio nella per- 
sona degli agenti dell'ordine usoiti dalla con- 
fesa colle maní lorde del sangue di molta 
gente, ma senza una scalfitura. 

Sogna a Ipswich la rivincita di Lawrence, 
il piccolo, il miserabile Attwill, e v'é intorno 
agid ostaggi che laggiü si sonó tolti i pirati, 
v'é intorno all'éllenica marmaglia insoita, 
cosi diffuso abbandono che forse questa volta 
il piccolo, il miserabile Attwill la sua rivin- 
cita avrá. 

Se misurava la liberta e la civlltá d'Ame- 
nica, Oddino Morgari, coll'auna dei sistema- 
tici eccidii proletari della patria e degli en- 
comii giolittiani agll assassini professionali, 
torni in Italia l'onor. Morgari con quest'ulti- 
mo rantoílo della vita proletaria americana, 
tanto per recitare agll onesti, ai sinceri, agli 
ingenui il suo meritato e férvido atto di oon- 
trizione: Lawrence, e Little Falls, Hopedale, 
Paterson ed Ipswich va'lgono Berra, valgono 
Giarratana e Comiso, a la república vale la 
monarchia, e rAmerica é progredita, civile 
ed umana come l'Italia di Gennariello o come 
la Russia di Nicola II, che é tutt'uno. 

II capitalismo vi ha le stesse antropofagie, 
l'ordine le stesse predilezioni: per gli sgherri 
assassini l'encomio, la mancia e la medaglia, 
per le vittime sopravissute alia strage la per- 
secuzione e la galera. 

L. Galleani 
("C. S.", 21 giugno 1913) 

Ugo Fedeli 
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II caos industríale 
La Bibbia, vecchio testamento, amtica cro- 

naca di tempi leggendari, eomincia col nar- 
rarci che in principio era il caos. 

Quelli che scriveranno la storia o la leg- 
genda del nostro secólo, diranno, con ogni' 
probahilitá, che, al principio di questa nuova 
época, era il caos . . . industriale. 

La Bibbia ci narra come nei tempi antichi 
un dio ponesse ordine in tanta confusione; 
riassiumendo, nella parola dio, il lungo pe- 
noso lavoro di innumeri forze, di innúmera 
sacrifici culminanti nella comparsa dell'uo- 
mo. Se i nuovi storici del diecimila fisseran- 
no, per loro cómodo, nel nome di un condot- 
¡biero, di uno statista, di un filosofo, il nuovo 
ordine che avrá preso il posto dell'attuale 
caos industriale, essi non faranno che ripe- 
tere il semplicismo antico; perché, se un or- 
dine alia fine avrá ad imporsi, questo non 
sará, come lo fu allora, che la fática, la vo- 
lunta di moltissimi, prodigatisi a ridare un 
senso alia vita, oggi sconvolta da un arri- 
vismo tanto frenético di tecnici, di econo- 
misti. 

La molteplicitá delle forme che la materia- 
forza ha assunte, nel passare di centinaia di 
milioni di anni, é alia base del risultato fi- 
nale del quale. siamo spettatori: di aver con- 
densato in stelle il pulviscolo che dianzi er- 
ra va negli .spazi; di aver gettata poi acqua 
sul fuoco," coime del resto é avvenuto prati- 
camente con la nostra Terra; di aver avvi- 
cinati elementi dianzi disgiunti ed indiffe- 
reniti gli uni dagli altri, per consoilidarli in 
atti di solidarietá che noi oggi chiamiamo 
vita. 

Molta acqua sul fuoco delle piü disparate 
industrie dovrá gettare per forza il tempo, 
per obbligarle ad abbandonare il revente loro 
stato attuale: molta avvicinamenti dovranno 
prodursi per armonizzare in una nuova vita 
possibile le industrie destínate ad assurgere a 
nuovo grado di dignitá. 

Non vi é chi non veda ad esempio e non 
si auguri una fatale doocia fredda, quella che 
sta preparandosi per calmare i bollori di tut- 
te le industrie di guerra, di quante altre spe- 
CUilano impudentemente sopra le debolezze 
umane, al solo scopo di trarne lucro e po- 
tenza. 

D'altro lato le industrie, a servizio della 
produzione agricola, dovranno per forza far 
corpo col giá tanto abusato coratadino, ed in 
questa alleanza costruire un armónico assie- 
me, quanto ancor oggi é profondo l'abisso che 
separa l'operaio dal coltivatore. 

Tutto ció si opererá forse nella storia del 
diecimila, per l'intervento di un deux-ex- 
¡machina, come indicato; a semplificare for- 
imalmente un proeesso viceversa di fatto ben 
complicato; ma saremmo ben ingenua, noi 
viventi, se ce ne stessimo col naso all'aria ad 
aspettarlo, nuovi ebrei in attesa del Messia. 

Noi soli siamo il domani; uno per uno ne 
decideremo le sorti: per quanto piccoli si 
possa essere, esiste, ahimé, in natura, una 
infallibile macchina calcolatrice che addizio- 
na ora per ora gli sforzi dei singoli e ne da 
Ja risultante, con matemática precisione. 

E' fatale, e del resto augurabile, che la 
molteplicitá dei tentativi compiuti dalla in- 
dustria moderna, continui ad irradiarsi a ven- 
taglio in tutte le direzioni; ma non é detto, 
per Bacco, che ciascuno di noi abbia ad of- 
frirsi alPesperinaento, in corpore vili: facile 
«ninchione; ma non é detto che, fin da oggi, 
cervelM ben costrutti non abbiano a farne 
«na scelta intelligente, a rifiutare ogni col- 
laborazione, lá dove riconoscono un inutile 
«perpero di capacita umane; quando non sará, 
senza altro, báratro senza fondo ad inghiot- 
tire le fitte schiere delle piü ingenue vittime. 

* * * 
Di fronte al fenómeno industria due sonó 

gü atteggiamenti che prevalgono: vi sonó 
g-li entusiasti, vi sonó gli scettici. Purtroppo 
i due atteggiamenti risalgano ad una idéntica 
causa: al bisogno che hanno moltissimi di 
eabilire un alibi col loro proprio individúale 
eenso di responsabilitá. Sia dunque mérito o 
colpa delle industrie, spinte al loro limite 
omassimo, se le faccende umane andranno be- 

ne o male. Cosi posto il problema, quello che 
ha assunto l'uno o l'altro atteggiamento che 
puó mai farci ? Che poteva mai farci piü che 
esserne il profeta? 

Cosi avviene per i fedeli di questa o quella 
religiomc: mussulmani o cristiani che siano, 
trincterati sotto lo scudo di una forza sovra- 
na, davantí alia quale non resta loro che es- 
sere devoti gregari o implacabili nemici. 

E' infatti piuttosto noioso ed incomodo il 
prendere partito nel campo industriale, caso 
per caso; tanto piü che poi lógica vorrebbe 
il servirci delle industrie ritenute utili, il boi- 
cottare quelle giudicate inutili o peggio dan- 
nose. 

Quando si passa dalla teoria alia pratica é 
proprio il caso di diré: qui casca l'asino. II 
conformismo piü vile fa allora da pretesto 
per accodarsi ai meno evoluti, per non in- 
correre nella loro collera; capaci questi ulti- 
mi persino di uccidere 1'astemio che si rifiuta 
di.bere il cálice offertogli; come del resto é 
giá avvenuto piü di una volta in Italia. 

Ci vuole qualche coraggio, da parte del 
¡marito, anche operaio, per opporsi alia donna 
che non puó, nella difesa della sua individua- 
3itá fórmale, portare ancora la veste a tren- 
tadue centimetri dal suolo, quando la nuova 
moda ne impone ventotto! 

La manía per rautomobiile, negli Stati U- 
nlti, é stata di recente fotografata con molta 
isinceritá suiH'Adunata. Inutile rinsistere: an- 
che se nel cervello del medio americano non 
puó di certo esservi posto per un mondo di 
eguali ove, per ogni tre persone, stia pronta 
una luccicante automobile. 

Sarebbe tuttavia un gran passo in avanti 
il creare nell'uomo moderno la capacita di 
distinguere industria da industria; non sotto 
il punto di vista del suo sindacato, ma in 
raporto alia convivenza pacifica della collet- 
tivitá umana. 

In tal caso, nel caos industriale odierno, 
si aprirebbe giá uno spiraglio di luce; tutta 
Topera dei migliori si ridurrebbe a daré un 
esempio di correttezza e di dignitá, da op- 
porre al caos delle parole e degli atti tanto 
caro agli affrettati pellegrini della vita. 

Per il caos económico possono valere iden- 
tici criteri; a partiré dai centoventi miliardi 
di dollari che gli americani degli Stati Uniti 
devono a tanti prescelti loro padroni, il che 
sta in parallelo con la famosa spada che pen- 
deva, durante il lauto banchetto, sulla testa 
di Damocle, sospesa ad un poco rassücurante 
capello. 

II caos industriale é fenómeno del tutto 
recente; in confronto furono rose e fiori i 
self-ifacting che seminarono al loro tempo 
tanta miseria fra i tessitori inglesi. 

Si dice, é vero, oportet ut scandala eve- 
niant. Vi sonó, é vero, inevitabili crisi di cre- 
scenza; e questa ne é senza dubbio una. Tut- 
tavia quanti hanno la fortuna di possedere 
giá qualche abitudine a vedere le cose oltre 
il loro naso, questi possono abbracciare nu- 
clei umani oltre il limite ristretto del campa- 
nile del loro paesello; a questi, per lo meno, 
resta la possibilitá di rifíiutare una compli- 
citá volontaria ad uno stato di cose che non 
sembra il piü'tranquillante, 

Tra le tesi pro e contro rinflazione indu- 
stríale, vi é posto, non tanto per una cómoda 
via di mezzo, quanto per una discriminazione 
intelligente dei diversi casi che essa volta a 
volta presenta. Che, se ció é alquanto acomo- 
do, io, davvero, non ne ho colpa. 
29-2-1956 d.p. 
mm^     ■ '"-   '-' '   - """■    - 

RISPOSTA 
A   LUCE   FABBRI 

Cara Luce, 
Sonó contento della "cantonata" che ho preso 

nel recensire il tuo ultimo libro "Sotto la minac- 
cia totalitaria" (anche se ci va di meno la mia 
scarsa inlelligen^a), perché e valsa a farti pren- 
dere la penna per vergare la tua interessante, 
quanto gradita "Lettera aperta" per meglio preci- 
sare le Uie precedenti chiarifica^ioni ed evitare di 
fraintendere il tuo pensiero anarchico, che non vá 
incontro a "sofisrni". 

Ne la chiarena mi pare mai troppa, quando si 
ha interesse di parlare a tutte le intelligente. 

A proposito di "cantónate", ricordo che un'al- 
tra volta, in seguito ad un mió articolo, dove 
alludevo al principio scientifico di Kropotkine, 
in relacione col pensiero anarchico. feci decidere 
Errico Malatesta a prendere la penna per esporre 
il suo punto di vista in proposito, e che tante volte 
aveva promesso di jare, ma sen^a pero mai de- 
cidersi. 

. Ed ora, dopo la tua lettera, non avrei nuil a da 
aggiungere, se non fosse per una pwposta che 
vorrei farti, di riprendere il tuo opuscolo "La Stra- 
da" per jame un libro, onde sviluppare i concetti 
che sonó abbo^ati in quello; ed allora ti pre- 
gherei di tener presente che, contrariamente a 
quanto tu scrivi, una sola sarebbe stata la vera 
attribuiione che io ti jacevo in quella mia recen- 
sione, e, precisamente quella di un tuo principio 
"socialista anarchico", che certamente non puó 
essere lo stesso di quello che si attribuivano i no- 
stri precursori con Bakunin, Cajiero e Malatesta, 
quando i nostri principa erano ancora, direi, alio 
stato embrionale. E su questo, mi sembra che tu 
non hai fatto cenno nella tua lettera. 

Pensa dunque all'importan^a di questa mia 
proposta, ed all'interesse che essa provocherebbe 
nel nostro movimento, ed oltre; ed anche per 
quanto riguarda la collaborazione che tu solleciti 
dei compagni studiosi dei problemi nostri. 

Eido nella nostra amici^ia, perché questa possa 
pesare sulle tue riflessioni in mérito. 

Colla sólita fraterna stima ed alta considera- 
lione, ricevi il soluto affettuoso di 

Niño Napolitano 

CORRISPONSENZE 
Trieste. — Nei giamii 19 e 20 dello- soonso febbiraio 

si é svolita a Tin'este la cosádebta CorS'ti'twnte SSnda- 
oale che aveva principal mente per iscopo di metter 
fine alio sciiam-a caasiaita nel movimenitio siintlarale 
itriestino daill'esipulsione ded "titánft" dial Ooniúnform 
nel  1948. IAinificazione fu aicclaimata aiü'unainimitá. 

L'iniziativa della Cosítitaente era partitu natural- 
mente dalla Oonfederazione Genérale Italiana del 
Lavoro diretta dai comucMati fedeli segiuaici della nuo- 
va linea di Mosca. I titinii (.generaluiente di senti- 
menitíi n>azionalis¡ti sloveni), dloipo la pacifica'zione del 
governo ymgwsiawQ con ribalfla e col OreanMoio, non 
avevano piü ragione di filtre il muso duiro. PoJ i tita- 
mente sonó entrati nel paaitibo "Sociali.¿.ta Indipen- 
denite" dei bolscevichii dissMewü Cucchá e May-Mun:; 
sul tenreno slndacale hann» sciolto i loro Sindav-aíi 
Unici Ota;Sisiis',tii e si siono psresentiaiti ala Costituente 
coi migliori sentimenti  fraterni. 

Tuibto era stato prepárate peí' beeino. I lavar! 
furono iniiziiabi al suono deirinno di Mamieli. Alia 
Cois tutu ente pairteciparon» anche dei non precedente- 
mente «rganizzaiti ed anche deg-H aderaritn ai cosí- 
detltí "sindacati libera". Dalla fine della. s'ueraa in 
poi, i "liberiini" erano anzi organizzati qui nella 
Camena Confedérale del Lavar», indlipendente, for- 
malmente almeno, dalla Confederazione Italiana del 
Sindacati Liberi di Roma, ma, come qoesta, atffi.trliatfi 
Billa Coinfedeiiaziione Mondiale dei Sindacati Liberi, 
che son» poi i sindacati. d'ocili ad "padroni del va- 
pore". Qra, lia Oositituenlte Sind&oale hia adottato il 
ñame tenuto finora dai "liberini" e la nr;ova orga- 
nizzazione operada unitaria si ohiama appunto NuoVB 
Camera Confedérale del Lavoro, adérente alia Cbin- 
ifiedenaziiione Genérale Itafeniai del Lavoro di oi-tenta- 
mento soeialcoinitinistia, dando origine a gelosie, 
(ll'tigi, intervento di triibunal'i, chliacohiere inutili, che 
Bí sia quianto awantag-geranno i padroni e iiuoceranno 
a lavoíialtoi'i ditania.td dad dffissidii. 

,Si possono iimmia.giniare i dis<-orsi tenuiti alia Co- 
Etdtuenlte Slindacale, ritaaimialti invariabilmeinte sul 
tema deU'unitá neil'inlteresse dei lavoratori, senza 
preminenza di opinión! pollitiohe e di pantfbi. Anzi, il 
depulbato socialisita Fernando Santi, dhe fu il . . . 
registe della CostiStuente, dilsse addliritrtiuíra che alTu- 
nitá doveva ogn.uno sacrificare la propria indivi- 
duialitá. 

In veritá si sacrificavano abbondianitemente fin le 
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apparenze, tamt'é vero che. nella sala, su stflond'D 
rosso, c'eía anche la bandiera nazioniale italiana; ed 
il ves-sillo dtonato alia Nuova Camiena Confedérale del 
Lavoro dal S¿ndiac¡ato dea feraovieri italiani, consiste 
di un drapp» ross© eon i nastrt pendenti dii color 
blanco rosso e verde. 

Fra gli altri, prese la parola un camp&igno- dhe 
mise in rilievo tutte queste aberrazioni e contrad- 
dizioni. Incomfoició dal niome, Ricardo che al tempo 
della guerra tripolina gli imperialista monarchici 
chiamavano turca lia Coníedertazione Genérale del 
Lavoro, perché era «mitro Ha guerra; ora i sinoi diird- 
genti la chiaimaroo' italiana: roa é piü rispelhtabile? 
II nome é piü liungo, ma il su» significato non coim- 
pcrta certamente un paisso avanti. Quanto al rinon- 
ciare alia propria individual itá neii sinátwsaiti, che 
cosa vi sarebbe da guadagnare, se foss| possibile ? 
Madre natura ci ha diotato di un cei-vello per ragio- 
nare e non per rinunciare a flame uso. Cencare di 
andaré d'accordio va bene, ma senza riniunciare al 
solo elemento dí giudtaio che ablbiamto. 

Lo stesso colore della tessera della C.G.I.L. é un 
insulto, per i Javoratorfi triestini abituati fin dai 
tempi prebellici a pratilcaire 1'intemazional i simio — dái 
tempi cioé in cui si lavonava qui tiutti temerme, di- 
scendenti di' nazfionalitá italiana, tedesca, slovenia od 
altra ancora, e nessiuwo si siaréhbe sognato,, allora, 
di issa¡re nei sfind acató la bandiera d'éi "padirtoni del 
vapore", o di aprire le assamblee sindacali con ihní 
nazionalislti d'alcuna specie. Pensate quale símbolo 
di doleré e di angoscila sia per tanta gente, vedtove 
ed orfani e genátori otfbati dei loro cari, lia bandiera 
tricolore. lo wcxn dfco che ohi si semte attaccato ad 
una bandiera qu&lsáasi debba pnivairsene; dico sem- 
plicemiente che non dovrebbe imporla, e neimimeno 
cercare di imporlta ad~ alfbri. Sanebbe nonmla di ele- 
mentare tolleraínzia. 

L'oraiore uiffilcialle diell'oeeasione disise ancora che 
noá siamo progressislti e dobbiamio andaré avanti. 
Bene. Ma iwveoe di anidare avanti mi pare che si 
vadia indietro metltendlosi sotto la bandiera tricolocre 
dtei padiron.i, del naznonailismo e dei malandrína dhe 
hianmo fatto tanto male sotto i nostri occhi stessi. . . 
Ciascuno degü oratori ohe inneggiavano alia gran- 
diosa e glonioisa Oomfedtemzionie Genérale Italiana 
del Lavoro, veraiva. al tenminie del suo' diré accla/ma/to 
di evviva e súbissato di apiplausi. II rtostro ciampa- 
gno fu invece sakirtato con silenzio toimbale. Aveva 
dehtio oo¡se che tiuttá sapeviano g-iusite, e si poteva 
legigere il consenso negla ocichi dii molda . . . ma la 
linea del .paintito oomiunista non permette certe 
nianitfestazioni di eresáa, 

liarlo poi un ateo coimpalgno, ferroviere in pen- 
sione, il quale r4c<udó le lotte dei ferrovieri italiani 
in altri tem,pi, ed inivocó l'iuniione dei proplosita e delle 
volon'tá che sembramo ceritaimente conitumaci al gior- 
no d'oiggi, ad una gwnerazioaie che sii direbbe avere 
il culto della -disciplina. 

'Ma l'aipipareaiza, inganna, a volte, ed il penisiero 
degll uiománti .non é mai cosi' totaümente miilitorizzafto 
da non poter avere vigorosa scatti di indipendenza. 

ítem 

COMUNICAZION1 
N<m pabblíchiamo comunica ti anonimi 

PICCOLA POSTA 

Fornovo Taro. V.P. — Rliimetrtiiamo a qwel coimpal- 
gno la tua e, grata deU'interessamento, ricaiinMajiio 
saluti. 

Destinazioni varié 
"U'maniitá   Nova1":   San   Prancigoo,   come  da   com. 

rinkjaricato $80; E. Ferrari 10;  totale $90. 

'•Treedom":  San Franeisco, coime da com. l'Incari- 
cato $S0. 

Viittimie Politicíh* dfi  Spagna.:  San  Francisco, come 
da com. rincaxioato $40. 

"Man!":   San   Fraincü'sw,,  come   da  com.  Plncai-ica- 
Ibo $17. 

Oomitato  Gruppá Ritainitti:  San Francisco,  come da 
com. Fincarte»*» f30; Miaimii, Fia., come da comu- 
nioato rincaricatto 1S4; totiale $224. 

"II   Libertatrio";   Müaana,   Florida,   A.   AKani   (per 
abb.) $2. 

COMITATI PRO' VITTIME POLITICHE 
L'indirizzo del Comitato Pro' Vittime Politiche 

d'Italia é il seguente: 
VERO   BOSCHI 

Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 
* • * 

L'indirizzo del Comitato Vittime Politiche di 
Spagna é il seguente: 

CULTURA  PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

East Boston, Mass. — Sabato 5 maggio alte ore 
8 P. M. nei lotoaii del Circolo Aurora awá luogo una 
ricreazione famigliare. 

I compagni di Boston e dintorni sonó con parti- 
collare insistenza solleciitati ad intervendré a questa 
riunione perché gli iniaiatoiri si propoingono di esa- 
miinare e discutere diverse cose che rdgiuardano il 
nostro movimento e nello stesso tempo aniehe ció 
dhe rigiuairda il lócale del circolo Auirora. Ci appel- 
liamo quándi airinitei-essaimentio di tiutiti i oompagni 
e specialimente di quelli dhe con minore frequenza 
intervengono alie niositre iniaiative, e ció parohé il 
loro pairere puo essere di notevole importtanza per 
l3avveniire della sala stessa. 

Oonfidiiaimo nell'dntervento dei coonpaigni alia se- 
rata e alia riumione del 5 maggio. 

Aurora Club 
* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 12 maggio alie ore 8 
P. M. al 2266 Scott Street avrá luo'go l'anniuale Festa 
dei Ctonlugi con cena e bailo allietato da un'ottima 
orchestra. 

II ricaivato andrá a beneficio delF "Adunata" e 
delle Vittime Politiche. 

Oonfidiamo che quanti hanno a cuore la vita del 
giornale e la sorte dei nostri persegutati intorver- 
ranno numerosi, insieme alie loro faimigiie a qiuesta 
seiiata di svago e dii sollidiarietá. 

I Refrattari 

Fresno, Calif. — II picnic di Fresno si pospone per 
cercare di evitare 11 mal temipo; perció si é deoiso che 
il pjeinic si fará sabato 12 maggio e domenca 13; 
nello stesso -pasito degli anni precedenti e a beneficio 
de>U'Adunata dei Refrattari. Per recairsi suñ posto 
dal centro della cittá prendere East Tulare Street e 
percorrere quattro miglia e mezzo fino al Blackley 
S"wimmlnig Pool, da dove dei cartellond appoisiti indi- 
cherainno il posto. In caso di cafrbivo tempo il picnic 
avrá luogo lo stesso al coperto. I compag-ni e gli 
amici sonó vivamente soHeeitalti a prendere parte a 
questi due giorni di ricreazione e di solidarietá, con 
le loro famiiglie. 

Gli Iniziatori 
* * * 

New London, Conn. — Domenloa 13 maggio nella 
eala della Filodrainimatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annualle festa con banchetto, a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Questa inizdaitiva viene 
presa in collaborazione con i compagni del Mas- 
sachusetts, del Rhode Island e del Oonneotteuit. Sol- 
lecitiamio fin d'ora i compagni di fluiori a scaivere per 
tempo e noltificarci il loro intervento, onde metterci 
in grado di fare i preparativi necessari senza cor- 
rere il risohio di sperperi inopportJUTii. Scrivere: I 
Libera, 79 Goshen Steeet, New London, Oonn. 

I Liberi 
» * * 

San Francisco, Calif. — Nella scampagnata del 22 
apirile al posto di Lino, a Los Gatos, si raccolsero, 
incluse le conta-ibuzkmi nominald sottoindioate, $307, 
le sipese fuu-omo di $5, il ricavartio netto fu quindí di 
dolliari 302, a cui vanmo aggiumiti $4 versaiti dalla 
Book Shlop per rivendSta di copie deli' "Adumata" e 
di "Umanitá Nova", portando- al totele di $306. 

-Boco perltanto l'elenco dei wniM'buftoord: Á. Panidlii 
$5; N. Muratori 5; John MiaBsari 5; Joe Opposilti 5; 
T. Boiggiaitito 5; A. Gianmini 5; John Píacemítano 10; 
P. Paolini 5; Gene Boggiaüto 5. 

Di conmine accordo la soimima di $306 fu casi' di- 
visa: "L'Adtmata" 89; "Unuanitá Nova 80; "Free- 
dom" 50; per i compagni dii Spagna 40; Gruppá Riu- 
niti di New York e dinitorni 30; "Man!" 17. 

Quanti presero painte a quella soampagnato ser- 
bario il rioordio di unía bella giornata di svago e di 
soEdlarietá di cui si auiguira.no il ripetersi in occasione 
del picnic di Fresno nei gioirni 12 e 13 del maggio 
prossimo. 

, L'Incarkato 
, * * * 

Miami, Florida. — II ricavato del picnic pro' Vit- 
time BoMtiche che ebbe liuogo al Gnanidion Park il 18 
marzo u.s, fu di $194 — comprese le seguenti cón- 
tribuzioni: P. Saviini $10; J. Mero 5; ricaivato di 
un'iniziaitdva  29. 

Questa somina é stata íümessa ai Gruppi Riuniti 
di New York perché venga impiegata come piü 
urgente si presenta il bfeogno. 

Sentiti rinigiiaziaimienti agli intervenuti e arrive- 
derci alie fuiture iiniziative. 

L'Incaricato 

Per la vita del giornale 
Los Angeles, Calif. — Vedo che il déficit cresce 

rápidamente ad ogni nuimero. cosi' ho deciso dfi man- 
dare, con 1'a.ccluso check di $58,04 la mia settiianana 
di salario quale sostenitore dell' "Adunaita", coll'au- 
g»urtio férvido che corutinuli per lungo tempo a ri- 
splendere come una fiamma dell'ldeale per tuit/to il 
Mondo. 

Luigi Corsi 
i , i 

AMMINISTRAZIONE  N.  18 
Abbonamenti 

México, D, F., J. Genina $3,98; Norwood, R. I., P. 
Del Veechio 3; New Jersey, N. J., Niño C. 3; to- 
tale $9,98. 

Sottoscrizione 

Alíbany, N. Y., Gal. $5; Talmpa, Fia., Bonanno- 2, 
Scanio 2, Costa 3, Gaspar 2, N. Coniglio 5, Mon.tal- 
bano 4, Battagllia 2, A. Comigllio, cointrábuzione men- 
sile aprile-maggio-giluigno 6; Williamson, W. Va., M. 
Larena 10; Miami, Filia., I. Catalani 10; Tampa, Flai, 
a mezzto Alfonso, G. Steaglione 2; San Francisco, 
Calif. come da coim. l'Incaricato 89; San Cario, Calif., 
Venituwni 5, A. Giovagnoli 5; Per la vita del gior- 
nale, L. Corsi 58,04; totale $210,04. 

Déficit precedente 
Uscite: Spese n. 18 

Riassunto 

$   1512,24 
434,55 

Entíbate: Abbonamenti 
Solttoscrizione 

Déficit dolí. 

9,98 
210,04 

1.646,79 

220,02 

1.426,77 

Giornali - Riviste - Libri 

Causa un increscioso disguido, la Redazione si 
scusa presso tutti gli interessati di pubblicare con 
ritardo di un mese il presente comunicato. 

N.D.R. 

MOVIMENTO OPERAIO — N. 5, settembre-otto- 
bre 1955 (A. VII) Nuova iSerie. Rivista di storia e 
bibliografía. Edita ja cura della Biblioteca G. G. 
Feltrinelli. Pagg 681-826. Indirizsso: Via Scarlatti 26 
— Milano. 

Contiene una bibliografía della stampa di lingua 
italiana nellAmerica Latina in cui sonó nomínate 62 
pubblicazionii che videro la luce fra il 1885 e il 1922. 
Di queste: 6 sonó indícate come socialiste, 11 come 
repubblicane, operaie e varíe, le rimanenti 45 come 
anarchiche o libertarie. 

* * * 
L'INCONTRO — Anno VIII — N. 3 — Marzo 

1956. Periódico Indipendente. Via S. María n. 12 .— 
Torino. 

* * * 
SEME ANARCHICO — Anno VI —• N. 3 r— Marzo 

1956. Mensile di propaganda di émancipazione so- 
cíale, a cura della Federazione Anarchica Italiana. 
Corso Principe Oddone 22 — Torino. 

* * * 
BOLLETTINO INTERNO — Nuova Serie N. 2 

(Supplemento al "Seme Anarchico", Anno VI — 
N. 3) a cura della Commissione di Corrispondenza 
della Federazione Anarchica Italiana. Indirizzo: Gi- 
no Fabbri — Casella Póstale 628 — Bologna. 

* * * 
LA PROTESTA — Pubblicazione Anarchica. No. 

8014. A. LVIII, Buenos Aires. Seconda Quindicina di 
marzo 1956. Indirizzo: Santander 408. Buenos Aires, 
Argentina. 

* * * 
SPARTACUS — A. 16. No. 8, 14 aprile 1956. Pe- 

riódico ciclostilat© im lingua olandese. Indirizzo: 
Korte Prinsengracht 49 — Amsterdam C. Olanda. 

* * * 
PERCHE' DANILO DOLCI SIA LIBERATO — 

Fascicolo di dieci pagine in difesa di D. Doled re- 
céntenmete processato a Palermo per t fatti di Par- 
tínico. Edito dal Comitato di Solidarietá presso 
l'Associazione Italiana Liberta della Coltura — Piaz- 
za Accademia di San Luca, 75 — Roma. 

* * * 

BANDIERA ÑERA — pubblicazione anarchica in 
lingua e caratteri giapponesi portante la data del 
18 marzo 1956. Indirizzo: T. Soejima, 1-26 Nisi- 
sinmachi, Hukuoka, Japan. 

* * * 
LETTERS FROM PRISON — by Eugene Dennis. 

International Publishers, New York 1956. Volume di 
160 pagine contenente lettere personali dell'ex-se- 
gretario del Partito Comunista degli S. U. dirette 
dalla sua celia alia moglie e al figlio durante gli anni 
che vanno dal 1951 al 1955 da lui passati nei peni- 
tenziario fedérale di Atlanta. II volume, messo in 
vendita al prezzo di un dollaro, viene mandato all'in- 
dirízzo dell' "Adunata" da Howard Fast, per contó 
del comitato che si interessa delle famiglie dei 
condannati in base alia Legge Smith: "Families of 
the Smith Act Victims" — Room 805, 575 Avemue 
of the Americas — New York 11, New York. , 
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Lezione di finanza 
La pagina financiaría del "New York Post" del 

20 aprile, porta una lesione di finanza applicata 
che merita di essere rilevata a edificapone del 
pubblico ignaro delle aúu\ie e delXingegnos.ita di 
cui danno prova i nostri plutocratici quando si 
tratta di sottrarsi al pagamento delle tasse, che 
il governo fedérale esige con ¿anta puntuaiitá dai 
comuni mortali viventi nella sua giurisdifione. 

L'articolo in questione esamina il caso di un 
tale signor R. A. non diversamente identificato 
per ovvie ragioni di pruden^a editoriale. R. A. é 
uno dei diversi vice-presidenti di una grande cor- 
poraiione che risulta avere conseguito profitti 
enormi nel corso di questi ultimi anni di "pro- 
speritá". Dato il posto che R. A. occupa nella 
gerarchia di quella corporaiione, e gli alti profiiti 
che questa incassa, lo stipendio anímale fisso 
ch'egli percepisce puó essere considerato modesto. 
Si direbbe che il suo stipendio — come quello dei 
suoi molti colleghi — sia tenuto ad un livello re- 
lativamente medesto alio scopo di evitare che egü 
venga classificato nelle categorie che pagano le 
piü alte percentuali di tassa al governo. Ma quello 
stipendio relativamente modesto non é che una 
parte, e non la maggiore, di quel che R. A. riceve 
a compenso delle sue fatiche, dalla corporafione 
che lo impiega. ¡nfatti, egli riceve, oltre lo sti- 
pendio: 

— Un grosso contó córtente a cui attingere a 
titolo di indenniíio spese, quanto basta a rifarlo 
di tutte le sue possibili spese di trattenimento, di 
trasporto e di-trasferta, per comprarsi una nuova 
automobile ogni anno, ed un luogo di riposo e 
svago per le sue vacante, certamente lussuoso. 

— Un contratto preordínalo per quando si riti- 
rerh dal servicio attivo, con un compenso vitalicio 
di $21.000 all'anno. 

— Un contratto speciale in virtü del quale il 
signor R. A.rimarrá nell'impiego della corpora- 
%ione in qualitá di "consulente" alio stipendio an- 
ímale di $14.000, per un periodo di dieci anni a 
incominciare dal suo 65.o anno di etá. 

— Infine, l,a facolta di acquistare ün grosso 
pacco di aponi della ditta, entro l'anno 1965, ad 
un precco pre-stabilito che é giá fin da ora di qua- 
ranta dollari inferiore al precco del mercato. Se 
si fosse giá valso di questa facolta ed avesse com- 
perato quantitá sufficienti di quei titoli, il signor 
R. A. potrebbe benissimo essere giá millonario. 

La plutocracia conosce i suoi e li premia in 
maniera da non esporli alie rapaci canne del fisco. 

La posíiione di R. A. non e isolata. La rivista 
"Sales Management" ha recentemente pubblicato 
i risultati di un inchiesta riguardante cinquanta 
corporaponi, da cui risulta che iñ una sola era 
la direiione commerciale compénsala dal solo sti- 
pendio fisso. 

Cid vuol diré che quando vi dicono che un 
gerarca della plutocracia riceve tanto o tanto al 
mese o all'anno, la cifra indicaia vale men che 
nulla, ove non sia anche chiarito quali altri be- 
nefici egli riceva sotto altre forme. 

Vuo diré, anche, che quando vi dicono che il 
salario medio annuale del lavoratore americano 
é, poniamo di 1.500 o 2.000 dollari all'anno, que- 
ste cifre non dicono nulla, in ^quanto che vengono 
compútate Ínsteme agli stipendi delle gerarchie di- 
rigenti della plutocracia privilegiata in cento modi 
e sotterfugi, stipendi che vanno al di lá delle cen- 
tinaia e centinaia di migliaia di dollari, e ad equi- 
parare i quali occorrono poi centinaia e migliaia 
di contadini, di inservienti, di impiegati commer- 
ciali, di manovali industriali, ecc. che lavorano, 
quando lavorano, per veri e propri salari di fame. 

Merce deprezzata 
II famoso Amoldo Cortesi, per tanti anni am- 

basciatore del "New York Times" presso il regime 
fascista — o-viceversa — non avendo di questi 
giorni molto da diré sulle gesta dei residui nostal- 
gia dell'era fascista, e trovando probabilmente 
poco di meritevole del suo interessamento nella 
cronaca grigia della repubblica democrática di 
San Giovanni in Laterano, ,mandava al numero 
del 18 marco del "Times" una lunga lettera in cui 
trattava della sola merce che in Italia sia rimasta 

a buon mercato, quella dei titoli nobiliari. 
La costitucione e le leggi della Repubblica igno- 

rarlo completamente i titoli nobiliari, non li ap- 
provano e non li disapprovano, cosí ognuno é 
libero di scriverne quanti vuole al seguito del pro- 
prio ilome, e la vanitá umana essendo quel che é, 
molti sonó quelli che si valgono di questa liberta, 
lasciata loro dal governo repubblicano, e pagano 
fior di quattrini per procurarsi documenti, stem- 
mi, divise e pennacchi che abbiano almeno l'ap- 
parenca di legittimare Vimprovvisata nobiltá. Si 
calcóla, scrive il Cortesi, che il numero dei titolati 
sia aumentato di almeno il dieci volte quello che 
era prima della caduta della monarchia. "A flan- 
co della aristocracia legittima, pullula tutta una 
generacione nuova di baroni spurii, conti falsi, 
marchesi immaginari, duchi improvvisati,, e falsi 
principi: tanti quanti la penisola non ne ha forse 
mai avuti in tutta la sua storia". 

Questo fiorire di nobiltá sarebbe incominciato 
quando un alto tribunale della Repubblica, con- 
statando l'assenca di qualunque legge in proposito, 
avrebbe lapalissianamente sentenciato che ognuno 
é libero di dar si tutti i titoli che vuole. Tanto: 
chi ci crede piu alia frottola dell' "aristocracia 
del sangue", dal momento che non ci sonó leggi a 
consacrarla con la forca e ad imporne il rispetto 
con la galera? "Le cose sonó arrivate a tal punto, 
che tutto il persónate di uno dei ristoranti di Ro- 
ma, dal proprietario al lavapiatti, ha iniciato le 
pratiche per ottenere titoli nobiliari". Finché 
cera il re numismático a monopoliccare il mercato 
dei titoli di questa specie, c'era da andaré in 
galera ad invadere il terreno delle regie camorre. 
Ma, non appena caduta la monarchia — continua 
il Cortesi — "La privata iniciativa si fece avanti 
per soddisfare la vanitá umana. Nello spacio di 
,una notte sorse un vero e proprio mercato-nero 
dei titoli nobiliari. Si risuscitarono antichi ordini 
che da lungo tetnpo non davano segno di vita, ed 
altri sex ne inventarono, che non erano mai esi- 
stiti. Speculatori intraprendenti e senca scrupoli 
si diedero a venderé titoli di nobiltá a chiunque 
fosse disposto a págame il precco. . .". 

Per una volta tanto, Arnaldo Córtese rende 
un servicio alia veritá. Che differenca c'é tra gli 
ordini nobiliari inventati dal Re o dal Papa e 
quelli che vanno inventando "gli speculatori in- 
traprendenti e senca scrupoli" di cui parla il Cor- 
tesi? Una sola: la corona peí re, la tiara del papa. 
Quanto al resto, i titoli "autentici", cioé rilasciati 
dal re o dal papa, non valgono nulla piü di quelli 
che vanno rilasciando i cavalieri d'industria che 
si sonó fatti avanti a sostituirli nel mercato dei 
titoli nobiliari. 

Ed é giusto che cosí sia: finche c'é della gente 
tanto sciocca da volersi impennacchiare ed infio- 
rare di nobiltá, é inevitabile che vi siano venditori 
di funyo, coronati, mitrati, o in semplice marsina, 
pronti a farli principi e duchi e baroni con tanto 
di stemma e di motto avito, pur che paghi in 
moneta sonante il blasone finto. E se c'é uno 
sguattero che vuol comprare il. titolo di conté, egli 
é certamente non meno sciocco di quello che la 
contea ha sollecitata dal re o dal papa, ma, in 
compenso, é meno inutile a se stesso e alia societá. 

Invito 
In occasione del recente viaggio di Kruscev e 

Bulganin, rispettiv amenté capo del partito e capo 
del governo bolscevico dell'Unione Soviética, a 
Londra, i compagni del Gruppo Anarchico di 
Londra hanno esteso loro il seguente invito 
("l-'reedom", 21 aprile 1956): 

"Invito a B. & K. — II Gruppo Anarchico di 
Londra rivolge pubblicamente l'invito a Kruscev 
e a Bulganin di visitare Hyde Park nel pomeriggio 
della prossima domenica (22-1V). Avranno l'op- 
portunitá di trovarvi una liberta di parola che, 
per quanto circoscritta e limitata dai regolamenti 
é cosa infinitamente maggiore di quel che esiste 
nell'Unione Soviética. 

"Che Kruscev e Bulganin lascino agli anarchici 
di Russia la stessa liberta di propaganda per mecco 
della parola e della stampa che é consentita a noi 
nella Bretagna capitalista — o hanno essi paura 
che in Russia gli anarchici abbiano maggiore in- 
fluenca di quel che hanno qui? 

"Noi ínvitiamo K. & B. in modo speciale ad 
ascoltare gli oratori anarchici. Avranno Voccasione 
di sentiré delle veritá dure in mérito al loro regime 
e nello stesso tempo critiche non meno aspre alia 
tirannide britannica nelle colonie ed alia ipocrisia 
inglese all'interno. 

"Ma„ ahimél noi sappiamo bene che K. & B. 
non avranno la possibilitá di accMare il nostro 
invito. II programma per domenica, ,giá pubblica- 
to dai giomali, informa che i capi russi saranno 
a colacione nella villa di Chequers, ospiti di Sir 
Anthony Edén, e prenderanno il thé al Castello 
di Windsor, ospiti della Regina. 

"Mancherá loro il tempo di mescolarsi al po- 
pólo". 

COSí fu, infatti. I giornali hanno abundante- 
mente descritto la colacione col primo ministro 
a Chequers, ed il famoso thé al Castello di Windsor 
con la Regina, il principe consorte e i principini. 
Come potevano andaré a vedere l'angolo di Hyde 
Park riservato a tutte le eresie del cervello umano?, 

Pero non tocca tanto a B. & K. daré al popólo 
russo la liberta di parola e di stampa, quanto ad 
esso popólo di prendérsela. 

Ladri di Pisa 
Si dice dei ladri di Pisa, ma é cosa di tutti i 

malfattori, in ogni parte del mondo. Due anni 
fa la United Fruit Corporation di Boston si trovó 
d'accordo col governo di Washington e con la 
gerarchia di Guatemala per abbattere il governo 
costitucionale di quella repubblica e sostituirvi la 
dittatura militare del colonnelo Castillo Armas,1 
ma súbito dopo la vittoria del colpo di mano 
militare-diplomatico-ecclesiastico, gli alleati nel- 
Vimpresa sonó venuti alie mani tra di loro nella 
sparticione del bottino. 

Ai primi dello scorso febbraio, come fu notato 
anche in queste cronache, il capo della gerarchia 
guatemalteca, VArcivescovo Mariano Rossell y 
Arellano, aveva minacciato di daré le proprie di- 
missioni per protestare contro l'intromissione della 
curia Romana nelle cose domestiche del Guate- 
mala, per l'interposta persona del nuncio apostó- 
lico, monsignor Gennaro Verolino. Ora, non si ha 
noticia che l'arcivescovo abbia messo in esecu- 
Cione il suo disegno dimissionario; si ha invece 
noticia di un piü intenso intervento, da parte sua, 
nella política domestica del suo Paese e delle con- 
seguence tragiche che tale intervento produce. 

Un dispaccio dell'Associated Press da Guate- 
mala City, in data 24 marco u.s., annunciava la 
noticia dellesplosione di due bombe gettate in una 
manifestacione studentesca della capitale, in cui 
erano rimaste ferite almeno trenta persone, quat- 
tro delle quali gravemente ("Post", 25 marco 
1956). 

Si trattava di una dimostracione annuale degli 
studenti che si ripete da anni, una grande chias- 
sata dove vengono messe in ridicolo le autoritá 
politiche e religiose ed ogni altra istitucione e 
personalitá usualmente venerata e rispettata. 
Prendendo a pretesto le ricorrence religiose che 
precedono la Pasqua, VArcivscovo Rossell y Arel- 
lano sera messo in mente di proibire la tradicio- 
nale mani)'estacione studentesca dichiarandola 
irriverente e sacrilega, e intimando ai fedeli di 
astenersi dal parteciparvi, pena la scomunica. 

I fedeli non se la diedero per inteso, pubblico 
e studenti vi presero parte in gran numero e le 
due bombe, che dei "testimoni oculari affermano 
essere state lanáate da un tetto", sonó probabil- 
mente Vopera di celanti cattolici abituati a pren- 
dere sul serio le parole del loro arcivescovo. La 
pena della scomunica fu poi revocata, ma i feriti 
ci sonó, l'indignacione del pubblico puré, e le 
proteste hanno raggiunto le colonne dei giornali 
della capitale dove si rimprovera alia gerarchia 
cattolica di essersi troppo intromesso nella política 
temporale della Repubblica di Guatemala. 

In altre parole, i guatemaltechi ne hanno le ta- 
sche piene della partecipacione clericale al go- 
verno. "In conseguenca degli avvenimenti della 
settimana scorsa — si leggeva in un dispaccio 
speciale del "New York Times" del 1-IV   si 
senté diré che il clero, cattolico del Guatemala si é 
troppo spinto nella política. Non manca, d'altra 
parte, chi pensa che i fatti della settimana passata 
mettono in evidenca come il prestigio delle autoritá 
ecclesiastiche e il rispetto che il popólo ha per esse 
siano molto minori di quel che generalmente si 
presume". 

COSí é dappertutto. II gíorno in cui i governi 
cessassero di gonfiarle di parole e di privilegi, le 
ciñese s'abbatterebbero nel nulla o quasi, come 
sacchi vuoti. 
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