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LA PACE 
ARMATA 

Avviene spesso, ai nostri giorni, di sentir 
della gente affermare, scrollando le spalle, 
che la guerra é ormai impossibile, nelle pro- 
porziond assunte dalle due recenti guerre 
mondiali, perché le armi nu-oleari e chimiche 
di cui ormai dispongono tutte le grandi po- 
tenze, sano armi assollute, non ammettono 
possibilitá di difesa per chicchassia e, per 
quanto criminali e pazzi siano i nostri gover- 
nanti, non possomo esserlo fino al suicidio in 
massa di se stessi ed alia distruzione in blocco 
di tutto quel che hanno di piü caro: riechez- 
ze, famiglia, prestigio, potere. 

Ad anta de'H'apparenza lógica di questa ra- 
gionamento, se essa ha un riscontit) nella 
pratica, questo si limita nel tempo ad un pe- 
riodo relativamente breve al periodo cioé 
in cui l'abitudine al maneggio ed al con- 
trollo delle armi nuovissime non abbia, 
da un lato, in maniera saciara messo 
fuori questione Timpiego delle armi eífetti- 
vamente assolute, e non abbia, per altro lato, 
reso possibile i'applicazione dei principii su 
cui queste si fondano ad armi aventi un piü 
li mi tato e meglio controllato potere di distru- 
zicne. 

In altre parole, é bensi vero che le armi 
nucleari e biochimiche hanno un potere di 
distruzione illimitato e che facendone uso su 
larga scala i governi potrebbero distruggere 
la civiltá, grandissima parte deU'umanitá e, 
ovviamente anche se stessi. E puó darsi be- 
nissimo che, in un dato momento, rimmenso 
potere di distruzione delle bombe atomiche 
índuca i responsabili della política dei due 
blocchi in cui fu divisa la superficie terrestre 
dai filibustieri della política e del militarismo, 
a guardarsi bene dal precipitare un'imme- 
diata guerra genérale in cui Tuso illimitato 
delle armi assolute, da una parte e deH'altra, 
potrebbe finiré con lo spossarle entrambe in 
maniera irreparabile. Ma é altrettanto vero 
che i politicanti ed i militaristi deH'uno e 
deH'altro blocco vanno afíannosamente cer-. 
cando di mettersi d'accordo per la limitazione 
dell'impiego delle armi assolute, quali i gas 
asfissianti, i vivai d'infezione, le bombe nu- 
cleari e termonucleari; e, contemporánea- 
mente, essi vanno studiando — secondo risul- 
ta dai loro stessi giornalí — di applicare le 
Bcoperte scientifiche piü recenti in maniera 
piü o meno controllabile, si da colpire i centri 
vitali del nemico senza offrirgli il pretesto a 
rappresaglie cieche suscettibili di distruggere 
intere popolazioni. Hiroshima e Nagasaki po- 
terono essere perpétrate perché si sapeva con 
tutta certezza che il governo deH"impero 
giapponeise non aveva la possibilitá di ricam- 
biare in natura. Ma il ricordo della distruzione 
di quelle due cittá rimane ad ammonire quel 
qualunque governo che fosse tentato di ripe- 
terne le stragi, della sorte che preparerebbe 
alie sue stesse cittá, ora che le bombe atomi- 
che non sonó piü monopolio esclusivo di una 
potenza, ma possono essere messe a disposi- 
zicne di ogni potenza árnica o nemica. 

Del resto, l'umanitá ha sempre avuto a sua 
dispesizione i mezzi e i modi per suicidarsi, 
o piuttosto, é sempre stata espasta al massa- 
cro ed alia strage per opera dei suoi gover- 
nanti, i quali pero non cessarono mai, s'in- 

tende, di preoocuparsi della loro pele, dei loro 
interessi personali, famiigliard, di casta e per 
questo, se non per altro, si guardarono ber 
dal fare uso pieno e totale del loro potere di 
distruzíione. Abbiamo sott'occhio Tesempio dei 
gas asfissianti, i quali furono impiegati nella 
prima guerra mondiale al fronte; ma, appena 
finita quella guerra, i governanti prowidero 
a mettersi d'accordo per non úsame piü mai, 
tant'é vero che non risuita essersene fatto 
uso nella seconda guerra mondiale, che puré 
fu tanto feroce, e si impiegano da alilora in 
poi, in miisura controllata e limitatissima, con- 
tro le popolazioni inserte soltanto perché tutti 
i governanti sano perf ettamente d'accordo su 
questo punto. 

Lo stesso puó dirsi dei vivai batteriologici, 
e non c'é bisogno d'essere profeti per credere 
che qualche cosa di simáile avverrá, o prima o 
poi, per le armi nucleari. 

Ma il non fare uso delle bombe atomiche r 
delle armi batteriologiche non vuol diré che 
la guerra sia divenuta impossibile, tanto é 
vero che, benché abbiano in questo momen- 
to una certa tregua le guerre di Corea e del- 
l'Indocina, si guerreggia ancora attivamenti- 
in diverse partí deH'Asia e dell'África: nella 
Penisola di Malacca, in Palestina, nel Kemia, 

in A^lgeria. E, quel che é peggio, tutti i go- 
verni della térra continuano ad armarsi a 
tutta forza in vista di una guerra che tutti 
paventano ma tutti concorrono a preparare. 

La pace armata non fu mai che una tregua 
fra due guerre. 

Sarebbe quindi errore pensare, iUtusione cuil- 
larsi nella speranza che la pace scenda fra 
gli uomini per effetto della . . . militarizza- 
zione della scienza e della conseguente poten- 
za distruttrice dei suoi trovati. II militarismo 
vive per la guerra ed allfi. guerra tenderá sem- 
pre fin che vive. La guerra é la salute delio 
Stato di cui politicanti e militará si conside- 
rano i custodi e guardiani, ed essi la faránno 
fare finché sia loro permesso di sacrificare 
la vita degli altri senza compromettere la 
propria, con le armi atte ad assicurar loro la 
vittaria, senza mettere a repentaglio la loro 
esistenza e i loro interessi personali, di casta 
e di classe dominante. 

La pace non verrá mai che dalla volontá di 
pace, che é straniera a chi governa tanto 
quanto ai militari di professione. 

E la volontá di pace, per affermarsi, deve 
cercare di identificare le cause della guerra, 
ed estirparle ad una ad una dal corpo sociale 
con mano ferma e risoluta. 

VIRGILIA d'ANDREA 
(1890 - 1933) 

L'apostolato di Virgilia d'Andrea, morta 
fra noi 1*11 maggio 1933, é stato breve, per- 
ché breve fu la sua vita militante; ma é stato 
intenso. Vi ha portato il senso squisito di 
un'arte bellissima, il coraggio della temeritá, 
la passione e la ten-acia deirerodsmo, ed un 
pensiero profondamente umano che tutto 
comprende va, che tutto sentiva. 

L'arte é un mezzo di espressione, é la for- 
ma a cui dá carpo il pensiero deH'artista. Co- 
lorí e parole, note e linee non basta.no per 
fare Topera d'arte. Bisogna che Tarmonda 
degli elementi esprima un pensiero, e se non 
sempre un grande pensiero riesce ad espri- 
mersi con una grande opera d'arte, l'arte ve- 
ramente grande é inconcepibile senza altezza 
di pensiero. La poesía di Virgilia d'Andrea, 
fosse scritta in versi o in prosa, era espres- 
sione di un pensiero vigoroso che non cono- 
sceva alia ragione e al santimento altri limita 
che queili della vita. 

Qualcuno ha potuto essere tratto in ingan- 
no dalla forma personale con cui ella si 
espresse sempre, e immaginare di scorgervi 
una punta di vanitá artística, moralmente 
perdonabile anche se estéticamente eccepi- 
bi'le. Coloro che l'hanno conosciuta da vicino 
sanno che nulla é men vei-o. Virgilia d'An- 
drea aveva certamente cosoienza del suo va- 
lore e della dignitá del suo idéale, e sapeva 
imporne il rispetto al mondo nemico peí de- 
coro del movimento in cui militava oltre che 
peí suo. Ma tra anarchici era anarchica senza 
pase. Quella sua facoltá, quella sua insistenza 
nel voler vedere il mondo attraverso il prisma 
della sua coscienza — maturatasi alia scuola 
severa di esperienze tragiche e di studi scru- 
polosi — le permetteva di intonare suMa lira 
vibrante della sua anima anarchica tutti i 
oanti e tutti gli inni e tutti i pianti della vita 
profesa all'avvenire. 

La grandezza dei poetd sta appunto nella 
loro capacita di riflettere nel proprio soirito 
le bellezze e le perversitá del mondo in cui 

vivono, onde proiettarle in raggi di luce e in 
fasci d'ombre sugli uomini, perché ne esuLtino 
o perché se ne liberino. Per questo i poeti 
degni del nome sonó lo specchio del loix> tem- 
po e i "vati" delTavveniire. 

Virgilia d'Andrea era poeta e la vita non 
ha avuto misteri per la sua anima. La vita 
anarchica come l'altra. 

Quando, in una notte di tragedia, il f uhnine 
scoppia inaspettatamente sul teatro "Diana" 
e seppellilsce in una comune rovina colpevoli 
ed innocenti, combatteniti e spettatori della 
tremenda mischia sociale, e la paura trema, 
e l'orrore strazia, e la política corrompe sulla 
bilancda deU'opportuniísmo al voce della giu- 
stizia, e la morale brancola nel buio ala ri- 
cerca di sofismi, Virgilia d'Andrea, colta nal 
vórtice della tempesta, vince l'angoscia del 
dubbio, comprende, spiega, parla in nome del 
sentimento, in nome della ragione, in nome 
d'una morale superiore che mira alia verita 
e ripudia i grimaldeilli deU'opportunismo, e 
scrive: "I bombardieri sano stati praiettili 
"caricatí daH'ingiustizia della societá e dal 
"cinismo e dalla viltá della reazione. Quando 
"la tempesta é densa, e il cielo é ñero, e i 
"lampi rosseggiano alTorizzonte, e l'albero 
"maestoso cade d'un tratto schiantato, dite- 
"mi, potremmo noi fare il processo al ful- 
"mine? Cércate altrove, cércate fra di vai il 
"respcnsabile vero. E metta la societá il velo 
"ñero, e chieda perdono a quei morti, e chieda 
"perdono a quei sepolti vivi!". 

Questa grande facoltá di eomprensione, che 
non s'impara nel catechismo árido delle for- 
mule, ma si attinge attraverso l'emancipa- 
zione intima della coscienza dalla tirannide 
del vecchio iniquo mondo della frode e della 
superstizione; questa grande facoltá di eom- 
prensione che degli atti umani indaga le cau- 
se profonde ed i motivi reconditi, oltre le 
aocarenze superficiali immediate, Virgilia 
d'Andrea, come tutti i nostri grandi precur- 
sor!, da Eliso Reclus a Luigi Galleami, posse- 

2        3        4 5 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



— 2 L'ADUNATA DEI  REFRATTARI Sabato  12  Maggio  1956 

deva in sommo grado. Meglio, forse, di Ma- 
dame Sévérine, libraba — molto in alto senza 
dubbio — neli'atmosfera di un rívoluzionari- 
smo ecciettico, ha ella continuato la tradizione 
«narchica e rivoluzionaria di Luisa Michel. 

Non v'é stata causa maledetta, nella storia 
dei suoi tempi, in favore della quale la sua 
voce non si sia levata can accenti di passione 
o di mestizia. Non sedo la progenie di Bruto 
ma anche quella di Spartaco: tutti i ribelli 
che con un gesto tentato o compiuto, hanno 
infurto una lividura o un'umiliazione al vec- 
chio ordine costituito sul privilegio, uno sber- 
leffo alia morale fraudolenta che lo sorregge, 
tutti hanno trovato n.eil cuore magnánimo di 
Virgil'a d"Andrea echi di simpatía, suille sue 
labbra paroile di fraterna solidarieta: "E 
"quando qualche ribelle sorge d'improvviso 
"fra noi, e un suo qualsivoglia gesto vendi- 
"catore schianta qualcosa di questo vecchio 
"edificio nel quale siamo incatenati, io gli 
"prendo le maná e gli dico: Coraggio; viva 
"l'Anarchia!". 

La sua arte, il suo coraggio la sua abnega- 
zione potranno essere supérate. La sua fer- 
mezza e questa sua generosa comprensione 
non possono essere che eguagliate. 

APPELLO 
dei compagni spagnoli 

Ai lavoratori di tutti i paesi! 
Agli  amanti della liberta! 

La nostra lotta contro il regime franchista non 
ha cessato un sol momento da quando — e sonó 
ormai vent'anni — le for\e coali^ate della rea- 
¡ionc interna Róñale e del napfascismo diedero il 
trionfo a Franco e alia Falange. 

Siamo stati parchi di appelli alia solidártela 
interna^ionale. Per noi panano i fatti piü che le 
parole. Qualche cosa di cid che é stata la nostra 
lotta, voi la conoscete e perianto potete appre^ar- 
tw la drammaticita, Falto significato, la trascen- 
derla umana. Né il terrore, ni il patibolo, né i 
massacri freddi e sistematici hanno potuto sofo- 
care la nostra ribellione populare. 

Atten^ione alia Spagna, frateüi lavoratori, no- 
mini liberi del mondo! La nostra lotta acquista, 
per il suo vigoroso impulso, nuovamente, carat- 
tere spiccatamente trágico, perché il regime odiato 
e corrotto, che impera nel nostro paese, nelle sue 
contorsioni, per rallentare la sua precipitosa ca- 
duta, non -esita a reprimere ferocemente la ribel- 
lione dei lavoratori, della gioventu universitaria, 
degli spagnoli degni. 

Malgrado tutto, l'alione popolare, continuerá. 
Non potra essere soffocata. La vittoria definitiva 
sara del popólo. 

E' ora che la vostra solidarieta verso il nostro 
popólo si traducá, anch'essa, in fatti. 

Si intensifichino in tutti i paesi liberi le mani- 
festa{ioni di propaganda contro il franchismo, 
si attui il boicottaggio morale del regime obbro- 
brioso che martirina la Spagna! 

Sappiamo che la nostra liberai'wne deve essere 
opera di noi stessi. Gli anarchici, la C.N.T. sa- 
ranno sempre all'alte^a del loro dovere. Faccia- 
mo appello alia vostra solidarieta, fiduciosi che 
non verrete meno al dovere vostro. 

Nella Spagna é in corso una lotta a fondo per 
la Liberta. Questa lotta non puó lasciare indif- 
¡erenti quanti, nel mondo, amano la Liberta. 

(DarM'intouno della. Spagna, aprile 1956) 
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Diritto di lavorare 
Da quando la proprietá divenne il funda- 

mento delle societá umane e le classi privi- 
legíate dominarono i mezzi di produzione e 
di scambio, il resto deH'umanitá rimase ta- 
gliato fuori da ogni mezzo di sussistenza 
fuorché quello di venderé le proprie braccia 
ai possidenti, ai cosidetti datori di lavoro. 
Infatti, il diritto di lavorare equivale al di- 
ritto alia vita stessa, giacché senza lavoro 
si muore di fame. 

Dai tempi remoti della schiavitü, in cui il 
padrone aveva diritto di vita e di morte sulla 
persona degli schiavi, fino al vassallaggio 
feudale, ai servi del latifondo e poscia al 
proletariato indutriale dei nostri tempi, é 
sempre il padrone che decide della sorte dei 
nullatenenti, dei diseredati, dei lavoratori. 

Noi ci crediamo oggi civilizzati e guardia- 
mo indietro alie generaziani passate con un 
sentimento misto di sdegno, di compassione, 
di orgoglio nient'affatto giustificato in quan- 
to che, nonostante le apparenze ingannatrici, 
¡rimaniamo degli schiavi alia mercé del pa- 
drone dai cui capricci dipende l'esistenza del 
lavoratore e della sua famiglia. Oggi il pro- 
duttore é impiegato e tira avanti alia meglio; 
domani rimane senza lavoro, batte invano il 
lastrico duro e interniinabile del disoccupato 
e pensa con tristezza al detto udito sovente 
nella sua infanzia, secondo cui: "pane di pa- 
drone ha sáfete croste e la piü buona é quella 
bruciata". 

Presto la miseria piü ñera agguanta il suo 
focolare e lo getta nella disperazione finale 
deíl'oggetto inutile, dello straccio umano 
scartato dalla societá, la quale ha troncato 
con lui ogni rappor.to. Tutto crolla intorno: 
i maestosi edifica, i monumenti, i teatri, i 
giornali, le biblioteche, la civiltá, i diritti del- 
l'uomo, il traffico, la folla, i retaggi millenari 
di cui egli si eredeva in certo qual senso de- 
positario, assumono improvvisamente l'aspet- 
to sardónico e brutale di nemici implacabili 
alleati per perseguitarlo nella sventura, nella 
fame, neU'inedia, fino alia morte. 

Molbiplicate la tragedia individúale per die- 
cine di milioni e avrete un'idea approssima- 
tiva della tregenda sociale dei produttori at- 
traverso i secoli. Ragione per cui il proleta- 
riato industriale, attraverso lotte lunghe e 
memorabili, conquistó condizioni di lavoro 
meno gravóse, salari piü ragionevoli, alloggi 
piü salutari, un po' piü di pane, insomma, e 
,un tantino di piü liberta. Pane e liberta che 
il padrone tenta continuamente di diminuiré 
e il lavoratore deve vigilare e combatiere 
per mantenere intatti e possibilmente au- 
mentare. 

L'attuale situazione del movimento del la- 
voro americano ne é un esempio: i beneficii 
conquistad dai lavoratori nell'ultimo quarto 
di secólo sonó costantemente attaccati dalle 
forze reazionarie a disposizione del padrona- 
to onde ripristinare nelle maní dei datori di 
lavoro i privilegi strappati loro dai sacrifici, 
dallo spirito battagliero di milioni di produt- 
tory di tutte le categorie sparse in tutto il 
paese. Da vari annii esistono in diciotto stati 
delle leggi sanfediste sotto il titolo allettante 
di right to work — diritto di lavorare — ma 
che in realtá mirano a distruggere le unioni, 
a impediré il funziionamento dei sindacati di 
categoría sotto il peregrino pretesto della li- 
berta individúale dei lavoratori. 

Si tratta di una legge che proibisce la 
"closed shop", cioé l'obbligo di appartenere 
all'unione per poter lavorare in un dato luog" 
(chiuso ai non organizzati in quell'unione) : 
cantiere, fabbrica, miniera, tolda di nave, o 
campo agricolo. In teoría, tale legge sembra 
proclamata per difendere la liberta dell'ope- 
raio nella sua scelta spontanea di affiliarsi 
aU'unione dove lavora o rimane re senza tes- 
sera. In realtá, appoggiato dalla legge fasci- 
sta, il datore di lavoro, mediante una pres- 

sione costante sul posto di lavoro e la diffu- 
sione della propaganda con tutti i mezzi nella 
regione che gli operai unionisti non vengono 
tollerati dai gestori, riesce a far si che sonó 
poche le maestranze che pagano le tessere e 
i padroni possono fare quello che vogliono 
riducendo i quadri deH'unione a uno schele- 
itro ed eventualmente a sopprimerla del tutto. 

In parecchie regioni le unioni meno nu- 
meróse e meno aggressive vennero ridotte in 
,uno stato di quasi impotenza, specialmente 
ie unioni organizzate di recente nelle regioni 
semi-rurali, con la quasi totalitá delle mae- 
stranze provenienti dalle campagne, con abi- 
tudini e tradizioni all'opposto del proletariato 
industriale di lunga tradizione. E' appunto 
per questo che molte indutrie trasferiscono 
i loro stabilimenti nel Mezzogiorno ove la 
popdlazione é meno resistente alio sfrutta- 
mento; sintomático anche il fatto che il mo- 
vimento del "right to work" origino nel sud 
e che dalle regioni meridionali provengono 
tuttora i maggiori incoraggiamenti per la 
proclamazione di una legge nazionale al ri- 
guardo. 

Infatti, é ora in pleno svolgimento una 
campagna nella stampa e in seno al Congres- 
iso con lo scopo di proclamare una legge na- 
zionale del right to work, applicabile alie 
grandi unioni di mestiere delle regioni indu- 
striali ove la closed shop e la unión shop man- 
tengono ie federazioni operaie al cento per 
cento della loro efficienza organizzatrice, es- 
sendo impossibile lavorarvi senza la tessera 
dell'unione della propria categoria. 

Di recente venne organizzato a Washing- 
ton il National Right to Work Committee 
capeggiato da Fred A. Hartley, autore, insie- 
,me al defunto senatore Taft, della Taft- 
Hartley Law, la legge fascista che da parec- 
chi anni causa gravi ostacoli al libero svol- 
ígimento delle organizzazioni operaie. 

Proprio ora, che il movimento del lavoro 
si accinge alia preparazione di una campagna 
elettorale che abbia per risultato la revoca 
della dannosa legge Taft-Hartley, incombe 
sulle unioni una minaccia ancora piü grave 
in quanto che, impostata sul diritto indivi- 
dúale del lavoratore, mina le fondamenta 
stesse deU'unionismo. I funzionari unionisti 
che danno tanta importanza alia loro influen- 
za sul Congresso ne sonó allarmati e pro- 
¡mettono di intensificare la loro propaganda 
fra il popólo, quest'anno di elezioni presiden- 
ziali complícate dai problema di razza inne- 
stato al vecchio tronco di un partito politáco 
al quale il lavoro organizzato ha agganciato 
le proprie fortune nella speranza di racimo- 
lare f a vori derivanti da un governo amico. 

Política razzista 
Nella mentalitá dei negrieri delle regioni 

meridionali degli Stati Uniti, Abramo Lin- 
coln, 1'emanicipatore degli schiavi, permane 
tuttora il personaggio storico piü obbrobrioso 
apparso nel firmamento della societá ameri- 
cana. Lincoln era repubblicano e, per conse- 
guenza, il partito político dominante nel sud 
é il partito democratiteo, il quale spadroneggia 
a suo piacimento nel Mezzogiorno da quasi 
un secólo. Infatti, una dozzina di stati meri- 
dionali costituiscono il cosidetto "solid south" 
sul quale 11 partito democrático (a meno di 
discordie intestine) puo contare nelle elezioni 
presidenziali. 

Dei due partiti che si contendono il domi- 
nio della scena política americana, quello de- 
mocrático é considérate piü libérale, meno 
ligio agli interessi di Wall Street e ai co- 
mandi delle grandi corporazioni capitaíiste. 
Thomas Jefferson fu uno dei fondatori illu- 
stri del partito democrático, e il titolo di 
.Teffersonian democrat equivale oggi a un li- 
beralismo — per lo meno nelle apparenze — 
piü consono alie tradizioni di democrazia del- 
la grande repubblioa; accanto ai liberali che 
si ispirano alie fonti di Jefferson vi sonó i 
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politicanti del "solid south" che eostituiscono 
ció che di piü reazionario esiste alia ribalta 
pubblica statunátense. 

Da questo rápido abbozzo si puó avere 
un'idea genérale del retroscena parlamentari 
svolgentisi dentro e fuori l'aula del Congres- 
JSO, onde conferiré al partito democrático 
un'aureola di spurio liberalismo di fronte al- 
Topinione pubblica nella gara permanente per 
la conquista del potere. II fenómeno Roose- 
velt contribuí piü di ogni altro fattore a ri- 
dare al partito democrático la tradizione li- 
bérale applicata direttamente alia cosa pub- 
bMca in un periodo di grave crisi económica 
e sociaile: un periodo di effervescenza popo- 
lare in cui Roosevelt aittrasse nella sua órbita 
il movimento del lavoro dando agio alie or- 
ganizzazioni operaie dei grandi centri indu- 
etriali di espandersi in modo enorme, al punto 
che Talteanza tra il movimento del lavoro ed 
il partito democrático permise a quest'uiltimo 
di dominare la scena política nazionale per 
venti anni. 

Risalito al potere il partito repubblicano 
nel 1953, il movimento operaio non infranse 
la sua alleanza col partito sconfitto e negli 
ultimi tre anni gli sforzi politici dei funzio- 
mari unionisti tendono a rimettere alia Casa 
Bianca un presidente democrático e ad eleg- 
gere un Congresso i cui membri si ricordino 
ogni tanto dei loro obblighi elettorali verso 
le fedérazioni operaie. 

E va bene. Tutto ció fa parte corrente della 
tattica unionista nel vasto quadro sociale di 
un paese ad alto sviluppo industríale, in cui 
il movimento operaio a rimorchio delle isti- 
tuzioni borghesi gioca una parte considere- 
vole neM'appoggiare le sorti imperiali di 
Washington. Se non che gli effetti dei de- 
creta della Suprema Corte in questi ultimi 
due anni, contro la segregazione dei negri, 
cominciano ora a farsi sentiré; oltre a mi- 
macciare una seria scissione nel seno del par- 
tito democrático, la decisione del supremo 
tribunale americano mette il movimento ope- 
raio in una situazione scabrosa, insostenibile, 
indicóla, grottesca, appunto perché la posi- 
zione del partito democrático — al quale il 
movimento del lavoro si é aecodato — é anti- 
sociale, assurda, medioevale. 

II sud é in piena rivolta. Cento congress- 
men democratici del "deep south" firmarono 
un manifestó di protesta contro la storica 
decisione del 17 maggio 1954, sfidando la 
Suprema Corte a imporre la integrazione del- 
le razze nel Mezzogiorno, rivendicando ai 
fautori della supremazia bianca il diritto, 
basato sulTautonomia statale, di risolvere la 
questione di razza a modo loro. 

A complicare vieppiü la situazione inter- 
viene la posizione di comando in cui si tro- 
vano i parlamentari meridionali nei due rami 
del Congresso, i quali capeggiano i comitati 
per Tagricoltura, per gli stanziamenti, per i 
servizi armati, le banche e le finanze, le re- 
lazioni colTestero, i lavori pubblici, il ser- 
vizio póstale, per i pubblici uffici (civil serv- 
ice), senza contare il fatto che il presidente 
della Camera bassa e il capo della maggio- 
ranza (democrática) nel Senato sonó anch'es- 
si meridionali, emtrambi del Texas, strumenti 
mal/leabili nelle mana dei petrolieri del South- 
west. 

I maggiori portavoce del partito demacra- 
tico, fra i quali il mellifluo Adlai Stevenson 
— invece di appellarsi alia pubblica opinione 
per finiría una buona volta con la segrega- 
zione razzista, dando un notevole stimolo alia 
marcia del progresso — rimangono indecisi, 
danno un colpo al cerehio e un altro alia botte, 
pendono in bilico disgustando gli elementi piü 
sani del paese, incoraggiando le passioni tor- 
bide e bestiali dei negrieri in omaggio alla~ 
sedicente unitá del partito, ció che equivale 
alia confessione vergognosa di policastri i 
quali tutto sacrifican© al successo della pro- 
pria carriera persónate. 

I funzionari unionisti non si credevano mai 
che gli sviluppi politici nelle elezioni presi- 
denziali del 1956 gettassero uno sprazzo di 
iuce cosi sinistra sul partito político che il 
movimento del lavoro acclama da anni come 
il campione del progresso e della giustizia 
Bociale. 

Tuttavia, le vicende umane hanno una ma- 

U C1TEM 
Per quanto sia diffusa la convinzione che 

il partito comunista é giá stato proibito dal 
Congresso e dal Governo degli Stati Uniti, ció 
non é soatanzialmente vero ancora. 

Vero é che il Congresso ha passato nel 1950 
la legge che porta il nome di Subversive Ac- 
tivities Control Act, e nel 1954 quella che 
porta il nome di Communist Control Act. Ma 
é altresi vero che il processo di applicazione 
di tali leggi non é ancora compiuto. 

La settimana scorsa, anzi, la Suprema Cor- 
te degli S. U. ha aggiornato di mesi, se non 
di anni, la loro applkabilitá, accogliendo il 
ricorso proprio del partito comunista degli 
S. U., il quale contestava la decisione presa 
dal Subversive Activities Control Board che 
aveva dichiarato codesto partito alie dipen- 
denze di un governo straniero. II ricorso del 
partito era basato sul falso di tre testimoni 
notoriamente professionali ed accusati di 
spergiuro: Paul Crouch, ora defunto, Man- 
ning Johnson e Harvey Matusow. 

Per contó della maggioranza di sei dei nove 
giudiei depila C. S., il giudice Félix Frank- 
furter, autore della motivazione, ha dichia- 
rato che sulla decisione del Board é stata 
gettata l'ombra dello spergiuro e che il Board 
stesso deve togliere quell'ombra prima che 
il sommo tribunale possa prendere in consi- 
derazione il problema della costituzionalitá 
o meno delle leggi sunnoniinate. 

In altre parole, i rappresentanti del go- 
verno devono togliere dai loro procedimenti 
relativi alia campagna anticomunista la ver- 
gogna dei testimoni falsi e professionaJi. 

Nella medesima seduta di lunedi 30 aprile, 
la maggioranza della S.C. ha pronunciato 
un'altra sentenza che sembra avere l'effetto 
di .mettere un po' di freno alia manía poli- 
ziesca di iniziare procedimenti di annulla- 
mento degli atti di naturalizzazione per mo- 
tivi politici. 

Nel 1954, le autoritá federali di New York 
iniziarono un procedimento gludiziario per 
annuQllare il decreto di naturalizzazione di un 
tale Ettore Zueca, aecusando questi di aver 
celato il fatto di appartenere al Partito Co- 
munista quando ottenne la carta di cittadi- 
nanza, nel 1944. Giá la Corte d'Appello aveva 
annullato il procedimento per mancanza di 
prove. Ora, la Suprema Corte ha confermato 
quella sentenza dichiarando che i procedi- 
menti di quella natura non sano giustificabiíli 
ove non siano fondati su attestato di forte 

niera «peciale e implacabile per cogliere al 
vareo i demagoghi, i transfughi, le mezze- 
coscienze, le banderuole che si ad agramo a 
tutte le brezze temtatrici del potere che tutto 
corrompe. I mandarini unionisti si rendono 
perfettamente contó del cuil di sacco in cui 
sonó stati spinti dalla propria stupiditá; ma 
ormai essi sonó abituati alie periodiche ca- 
dute nel pantano, quali naturali incerti del 
mestiere e i loro sforzi per usoirne sonó pu- 
ramente aecademiei, ben sapendo che onestá, 
prinoipii e coscienza sonó entitá che mal si 
addicono a chi si lancia per la strada male- 
detta che conduce al potere. 

D'altronde, la tanto strombazzata unitá del 
movimento operaio é ormai minacciata dad 
daltonismo poMtico dei due maggiori man- 
darina, i cui rancori di rivalitá non furono 
mai completamente assopiti nemmeno duran^- 
te la luna di miele che produsse l'effimera 
euforia nei ranghi del lavoro organizzato. 
Walter Reuther pronuncia un discorso in In- 
dia in cui esalta la politica neutraílista di 
Nehru e loda la socializzazione delle industrie 
indiane. George Meany s'impenna, urla al 
tradimento e relega Reuther fra i perduti 
che seguono la linea di Mosca. 

In questo modo i semi del futuro scisma 
vengono conservati rigogliosi. in un ambiente 
favorevole alia discordia nel campo di Agra- 
mante. 

Dando Dandi 

probabilitá: "affidavit showing good cause". 
Ma quello stesso lunedi, 30 aprile, la Com- 

missione Giudiziaria del Senato ha approva- 
to il deferimento all'autoritá giudiziaria peí 
reato di "contempt", oltraggio al Senato, di 
ben cinque persone che s'erano rifiutate di 
rispondere alie domande rivolte loro dalla 
sottocammissione che conduce rinchiesta sul- 
le attivitá sovversive. Sonó: Seymour Peck, 
impiegato di redazione al N. Y. Times; Alden 
Whitman, correttore di bozze al Times; Rob- 
ert Shelton, impiegato di redazione dello stes- 
so Times; William A. Price, ex-reparter del 
Daily News di New York; e Mrs. Pauline 
Feuer, di New Orleans. Tutti costoro hanno 
rifiutato di rispondere "a certe domande ri- 
volte loro dalla commissione in mérito alie 
loro conoscenze comuniste". In altre parole 
non hanno voluto fare la spia, o come direbbe 
íl giudice Douglas, hanno esercitato il loro 
diritto al silenzio. 

* * 

Un altro scandalo, che va dilagando, é quel- 
lo delle pensioni. Mentre i tribunali stessi 
esitano a mettere il Partito Comunista for- 
malmente al bando delle leggi e persino a 
dichi'ararlo um'organlzaazione alia dipendenza 
del governo soviético, gli organi del governo, 
ed in particular modo Tente che amministra 
il fando-pensioni, mettono i comunisti' — -o 
quanto meno coloro che essi stessi definisco- 
¡no comunisti —: al bando del consorzio civile 
privandoli d'ogni piü elementare diritto, in- 
cluso il "diritto di proprietá" che le leggi giu- 
rate pretendono consacraire a tutte le invio- 
labilitá. 

Giá nel passato numero di questo giornale 
si accennava al fatto che ben nove persone 
sonó state prívate del diritto alia pensione 
per la vecchiaia perché appartenenti, o per- 
ché eredi di appartenenti al partito comu- 
nista. 

Di queste nove persone escluse dalla pen- 
sione, sei sonó, inoltre, chiamate a restituiré 
parte della pensione ricevuta sinora. Sonó, 
secando riporta il "Times" del 4 mwprtrio: 
William Z. Foster, il vecchio chairman del 
partito, che non fu nemmeno pr'ocessato an- 
cora ; Alexander Bittehnan, teórico del P.C.; 
Jacob Mindel e la di luí moglie; la vedova di 
Israel Amter (che trovandosi in condi/.iani 
di salute analoghe a quelle del Fcster, non 
fu né processato né condamnato prima di mo- 
riré) ; e Alfred Wagenknecht. 

Ma in questo campo viene ora in luce un 
episodio che mette in evidenza l'idioz'ia oltre 
che ringiustizia di quest'aberrazione. 

Fra gli esclusi dal beneficio della pensione 
si trovano, secondo si viene ora a sapere, i 
tre orfani in teñera etá deirex-comunista e 
poi testimonio professionale dei paladini uf- 
ficiali della crociata anticomunista, George 
Hewitt, che militó nel partito comunista de- 
gli S. U. dal 1928 al 1943 col pseudónimo di 
Tim Holmes. 

Dal 1944 al 1949 George Hewitt serví la 
polizia fedérale in Una quantitá di procedi- 
menti giudiziari e di deportazione ammini- 
strativa, oltre che nelle inchieste parlamen- 
tari. In data 22 ottobre 1948, l'allora Assi- 
stant Attomey General, Peyton Ford, scri- 
veva che "II Dipartimento della Giustizia é 
infinitamente grato a Mr. Hewitt per il co- 
raggio e il patriottismo dimostrato con le sue 
testimonianze in favore del governo". Ned 
luglio del 1949, mentre si trovava a Cleve- 
land per testimoniare in un procedimento 
anticomunista, George Hewitt fu colpito da 
paralisi; dopo molti mesi di ospedale visse 
paralitico finché un nuovo attacco lo uccise, 
il primo luglio 1952. 

Dopo la sua monte, la moglie riprese la sua 
professione di infermiera. ai tre figli, che 
hanno ora rispettivamente 11, 8 e 6 anni di 
etá, Tente fedérale che amministra il fendo- 
pensioni (a cui il defunto aveva contribuito 
fin dalTistituzione di tale fondo sotto il re- 
gime di Roosevelt) fino alio scorso marzo, 
ha pagato una pensione mensile completiva 
di $120. 

Ma ora, informano i giornali, Tente in que- 
stione, cioé la Social Security Adminiftra- 
tion, ha deciso: che i figli minorenni di 
George Hewitt non hanno diritto a pensione 
per gli anni che il loro genitore appartenne 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



L'ADUNATA  DEI REFRATTARI Sabato  12  Maggio  1956 

al partito comunista; che, calcolata in base 
ai suoi versamenti del periodo posteriore alia 
sua uscita dal P.C., la pensione mensilte a cui 
essi hanno diritto ammonta a soli dolilari 
$86.70; che, per conseguenza, essi devono re- 
stituiré la differena tra questa somma e i 
120 dodlari mensili che hanno effettivamente 
iricevuto dal 1952 in poi; e che, infine, per 
compiere tale restituzione essi non rieeve- 
ranno piü un soldó dalla Social Security 
Administration sino alia fine del mese d'ot- 
tobre 1957, quando, liquidato interamente il 
"dehito", riceveranno una prima rimessa di 
$1.20, dopo di che riceveranno regolarmente i 
$86.70 mensili a cui hanno diritto (Times, 
4-V-1956). 

Come abbiano poi a vivere, i minorenni 
orfani di George Hewitt, dall'aprile 1956 al- 
rottobre 1957, gli amministratori del fondo- 
pensioni del governo fedérale non hanno il 
dovere di indagare. 

Naturalmente, un rinnegato del partito co- 
munista divenuto informatore della polizia é 
un "benemérito" della patria, e ^arbitrio a 
cui la decisione della Social Security Adm. li 
espone non poteva passare inosservato. I gior- 
maM di ieri e di oggi ne sonó pieni. Si trovera 
il modo di rimediarvi, non foss'áltro che per 
non scoraggiare i possibili informatori del- 
I'avvenire, senza il cui ausilio la polizia in ' 
genérale, la polizia política in particolare, non 
amdrebbe mai molto lontano. II pericolo mag- 
giore é che si trovi un riniedio di privilegio 
personale da cui verrebbero esclusi gli altri, 
cioé gli orfani e le vedove di quei miiitanti 
ostracizzati che rifiutano di far la spia — e 
gli ostracizzati stessi i quali avendo págate 
le ritenute durante gli anni di safliute e di 
lavoro, ñon possono essere esclusi dal godi- 
mento dei diritti che da quei pagamento di- 
Bcendono, senza grave arbitrio. 

Giacché l'argomanto che i patrocinatori del- 
la causa degli orfani di Hewitt avanzano, vale 
anche'per tutti gli altri: II fondo-pensioni 
della Social Security Administration deriva 
in diritto e in fatto da un contratto idéntico 
ad un comune contratto di assicurazione. E 
come una societá di assicurazione che rifiuti 
di pagare, alia scadenza del contratto, in tutto 
o in parte le somme pattuite ai suoi assicu- 
rati commette una frode, cosi Tente governa- 
tivo che amministra il fondo-pensioni com- 
mette una frode quando rifiuta, quale che ne 
sia il pretesto, di conformarsi agli impegni 
che assume riscuotendo le tasse sul salario 
destinato appunto a quei fondo. 

Mettendo in evidenza questa frode, riven- 
dácando il diritto degli orfani del Hewitt e di 
/tutti gli altri pensionandi, quali che siano le 
loro opkiioni o i preoedenti ded loro congiunti, 
non s'ilntende qud farsi paladini del diritto di 
proprieta individúale — per quanto si tratti 
qui, pituttosto, di diritto all'esistenza. S'in- 
tende segnalare semplicemente la truffa di 
cui, con un pretesto político, si rendono ool- 
pevoli i funzionari governativi amministra- 
tori del fondo-pensioni; metiere in evidenza 
come tutto sia falso neU'arte di governo, per- 
eiino la proolamata santitá della proprietá pri- 
vata, di cui i governanti si professano guar- 
diani inflessibili, salvo poi a violarla quando 
faccia loro cómodo, ed a violarla, nel caso in 
esame, in odio a vecchi malati, a vedove ina- 
bili al lavoro, ad orfani in teñera etá. 
I- =B 

lo credo che I'importante non sia il trionfo 
de' nostri piani, dei nostri progetti, delle no- 
stre utopie, le quali del resto hanno bisogno 
della conferma dell'esperienza e possono es- 
sere dalPesperienza modifícate, sviluppate ed 
adattate alie reali condizioni morali e mate- 
ríali dell'epoca e del Iüogo. 

Ció che piü importa é che il popólo, gli 
uomini tutti, perdano gli istinti e le abitudini 
pecorili che la millenaria schiavitü ha loro 
ispirato, ed apprendano a pensare ed agiré 
liberamente. Ed é a questa grande opera di 
liberazione morale che gli anarchici debbono 
specialmente dedicarsi.        Errico Malatesta 

DEL   LAVORO 
Rileggo il mió scritto, che l'Adiunata pub- 

blicó con grande ritardo nel suo numero del 
25 febbraio 1956, col titolo "In tema di pro- 
prieta", e trovo poco da aggiungere o da to- 
gliere. 

A mo' di conclusione, sul tema della pro- 
prieta, aggiungeró quanto mi ha suggerito 
un compagno piecolo-proprietario, e cioé che 
neU'epoca di dirigismo economico-statale in 
cui viviamo il concetto o il valore, o l'aspetto 
sociale della proprieta non é piü quello di 
ottocento anni fa. 

I fondamenti giuridici del passato sonó 
sconvolti. 

Lo Stato, con le sue mani lunghe, parassi- 
tarie, interviene in tutta l'attivitá produtti- 
va, sia essa privata o sia collettiva. Lo Stato 
controlla tutto, nessuno puó dirsi veramente 
proprietario, tutti i possessi sonó aleatorii. 

Avrei, invece, qualche cosa da aggiungere 
a quanto dissi del "lavoro migliore". La fra- 
se: "trovo poca differenza a lavorare con un 
padrone o senza padrone", puo aver fatto 
scattare qualcuno; presa cosi da sé, puó be- 
nissimo essere presa come un affermazione 
anti-anarchica. 

Ma questa possibilitá di interpretazione 
scompare se si riflette che quella frase voleva 
riferirsi únicamente alia nozione, al fattore 
del tempo, cioe alie ore durante le quali io 
sonó obbligato a lavorare, con o senza padro- 
ne. Non intendo, con questa asserzione dimi- 
nuiré in nessun modo ringiustizia dello sfrut- 
tamento o della, tutt'altro che infrequente, 
prepotenza padronale. Su quest'ultimo punto 
i casi sonó puré diversi. Esistono situazioni 
e condizioni di lavoro in cui il padrone é in- 
visibile, e il lavoro si svolge in un'atmosfera 
"umana". Vi sonó, invece, casi in cui l'arro- 
ganza del padrone onnipresente é addirittura 
insopportabile per operai che abbiano un po' 
di dignitá personale. Per la salvaguardia di 
quest'ultima, il miglior lavoro sarebbe senza 
dubbio quello della piccola proprietá agraria, 
ma con questa ritorna in questione il pro- 
blema della "liberta di disporre del proprio 
tempo". 

II piccolo contadino che abbia famiglia e 
figli da nutriré, é il lavoratore che meno di 
tutti puó disporre del "suo tempo", per i suoi 
loisirs — per fare quei che gli piace, insom- 
ma. Tre volte schiavo: delle condizioni atmo- 
sferiche, delle bestie che occorre curare e 
serviré a ore fisse, puntualmente, e della tér- 
ra che deve essere lavorata a tempo adatto 
e ad epoche che non permettono capricciose 
dilazioni. E tutto questo, sovente, per un ri- 
sultato piü che effimero e in condizioni dure, 
faticose. Ma i gusti non si discutono e l'indi- 
pendenza morale vale talvolta piü di quella 
materiale. 

In conclusione, blsogna riconoscere che 
l'uomo é ranimale meno favorito della térra 
. . . per assicurarsi un'esistenza relativamen- 
te facile e felice, condannato com'é a logo- 
rarsi corpo e anima per mangiare, spesso 
male. Mentre certi animali domestici di mía 
conoscenza si cullano in un'esistenza senza 
pene né fastidi. 

Ed ora, come epilogo, sempre sul tema del 
lavoro, ho il placeré di segnalare ai lettori 
deir"Adunata" un ottimo articolo (ottimo 
per me, perché risponde proprio alie míe ve- 
dute e al mió modo di sentiré, al mió stato 
d'animo, come si suoi diré) scritto da Pierre- 
Valentin Berthier e pubblicato neU'"Unique" 
del gennaio-febbraio 1956. 

Credo bene, come contributo alia diseus- 
sione, di riprodurne qualche brano, rimpian- 
gendo pero di non poter offrire al lettore 
che una modesta ridotta traduzione del testo 
origínale. L'articolo ha per titolo "Le travail" 
e comincia cosi: 

"Ricordo una riunione de "L'Unique" in 
cui E. Armand rievocó i tempi in cui faceva 
ogni mattina a piedi il tragitto dalla rué Ver- 
cingetorix, dov'era domiciliato, alia rué Tur- 
got, dove lavorava. — "La sera, raccontava 
Armand, dopo una giornata di lavoro, rifa- 
cevo in senso inverso la stessa strada, e sol- 
tanto allora incomlnciavo a vivere. Durante 
tutta la mía vita, aggiungeva, ho pensato che 
il tempo che dedicavo al lavoro impostomi 

dalla societá doveva essere sottratto alia mia 
vera esistenza, ed é soltanto aH'infuori di 
questo tempo che io ho vissuto realmente". 

"Li per li — continua P.-V. Berthier — mi 
venne da sorridere di quella frase come di 
un paradosso, ma poi, riflettendo, ho dovuto 
riconoscere che quei che diceva era vero per 
me come per lui; che rispondeva a qualche 
cosa di veramente sincero e naturale, una 
di quelle veritá che noi teníanlo nel nostro 
intimo, sepolte sotto le menzogne convenzio- 
nali della consuetudine sociale, e di cui ci 
rendiamo contó soltanto il giorno in cui qual- 
cuno le tira fuori e le rivela a noi stessi, che 
avevamo cessato d'averne coscienza quasi ap- 
partenessero ad uno stato anteriore, e che, 
facendo la loro apparizione nelTimo della 
nostra coscienza, provocano e diffondono una 
grande amarezza. 

"Michel Ragon, in "Droles de Metiers", ha 
espresso un'idea consimile dicendo che il tem- 
po dedicato ai "'loisirs" é perduto per la so- 
cietá, ma che il tempo dato alia societá é 
perduto per noi (per Tindividuo) di modo che 
qualunque cosa si faccia, si perde sempre il 
proprio tempo. Con questa differenza, pero, 
che si perde il primo tempo con piacere, men- 
tre si perde il secondo a malinouore". 

"Un regime sociale organizzato in maniera 
che il lavoro imposto sia ridotto al piü breve 
tempo possibile dovrebbe essere desiderato 
da tutti. ... Da tutti, beninteso, eccettuato 
il piccolo numero di coloro che non lavorano 
affatto o che, pur lavorando, ritirano bene- 
ficio dal lavoro altrui. Va da sé che gli operai 
obbligati a lavorare molto e molte ore al gior- 
no, dovrebbero essere i primi a militare in 
questo senso. Ora, invece, avviene proprio il 
contrario" riflette il Berthier, ma é certo 
che non si deve generalizzare, né esagerare. 

"Tecnici avveduti, intellettuali riflessivi, 
scienziati ed economilsti d'avanguardia si 
sforzano di promuovere un ordine di cose in 
cui i "loisirs", cioé le ore di liberta di disporre 
del proprio tempo, sarebbero superiori al nu- 
mero delle ore impiegate nel lavoro obbliga- 
torio. Invece si trova in certi elementi del 
proletariato una mentalitá deplorevole che li 
mette a flanco dei cittadini piü reazionari 
che esistano in Francia, inducendoli a recla- 
mare un numero sempre maggiore di ore sup- 
plementarie di lavoro". Questo é incontesta- 
bilmente vero in molti casi, ma non si deve 
dimenticare che la causa prima di questa 
aberrazione é il bisogno determinato dai bassi 
salari voluti e mantenuti dagli sfruttatori e 
imposti dai governanti. 

"II cristianesimo ed il marxismo — ripren- 
de poi il Berthier — hanno una eguale re- 
sponsabilitá in questa disastrosa situazione. 

"Per il cristianesimo il lavoro é una ma- 
ledizione, é un castigo: "Tu guadagnerai i] 
pane col sudore della tua fronte". Cosi ha 
sentenziato il buon Dio condannandoci al la- 
voro forzato in espiazione del peccato origí- 
nale consumato dai nostri primi genitori nel 
paradiso terrestre. . . . Per il marxismo, qua- 
le fu dagli uomini e dagli eventi fatto ela- 
borare, il lavoro é la cosa gloriosa per eccel- 
lenza, e talmente degna di essere glorif icata 
che i "loisirs", l'arte e persino l'amore, non 
diventano e non rimangono rispettabili che 
alia condizione di essere ridotti al mínimo 
común denominatore del "lavoro". . . . Questa 
santificazione del lavoro e del lavoratore puó 
apparire opportuna e legittima finché si trat- 
ta di riabilitare e l'uno e Taltro, e di opporre 
la dignitá loro al disprezzo onde furono sem- 
pre e ingiustagente circondati; ed é non meno 
giusto rispettare la fatica di cui tutti si gio- 
vano e svergognare colui che sfrutta il lavoro 
altrui, Ma glorificare il lavoro in sé e il lavo- 
ratore come tale, é soltanto una forma della 
mistificazione e della demagogia . . . e non 
ha mai impedito alia chiesa di serviré gli 
oziosi, che insieme ai suoi preti si dividono 
il frutto del lavoro altrui; cosi come non im- 
pedisee ai marxisti che governano in Russia 
di aprire le frontiere di questa, di preferenza 
ai capitalisti che ai proletari". 

"Lavorare, per noi, non é né una maledi- 
zione, né una benedizione. E' una necessitá, 
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di cui non c'é né da inorgoglirsi, né da dolersi 
eccessivamente. L'uomo savio sa che deve 
partecipare alio sforzo comune, lavora, ma 
sa anche che comincia a vivere veramente 
solo a lavoro finito. Vi sonó, é vero, dei for- 
tunati pei quali il lavoro che fanno é proprio 
quello che desiderano, ma questi sonó rare 
eccezioni. In Hnea genérale, ruomo é costret- 
to a fare un lavoro che non gli piace. Colui 
che amerebbe viaggiare, martella il cuoio del- 
le ciabatte nella strettezza di una botteguecia 
malodorante; un altro che non puó né vedere 
né sopportare preti e soldati impiega il suo 
tempo a correggere, dal principio alia fine 
dell'anno, bozze di edizioni cattoliche e mili- 
tari. . .". E COSí via di seguito. Genii e ar- 
tisti non sfuggono a questa contraddizione 
spirituale e física. Basta citare, come esem- 
pio, il celebre compositore Berlioz, costretto, 
per vivere, per mangiare, a scrivere articoli 
di critica musicale, o il grande Wagner co- 
stretto, per guadagnarsd un pezzo di amaro 
pane, a subiré molte umiliazioni e a dirigere 
I'orchestra di Dresda, mentre tutto il suo 
essere anelava alia "creazione artística". 

La liberta nel lavoro, anche per i genii, non 
puó realizzarsi se non dopo aver raggiunta la 
completa indipendenza económica. 

II Berthier continua poi facendo un'affer- 
mazione che puó sembrare contradditoria, ma 
non lo é per molti, i quali, pur avendo una 
forte avversione per il lavoro, non cessano 
di adempierlo con la massima diligenza. Dice: 

"Non credo di essere un politrone non es- 
sendo mai mancato all'officina o all'uffieio. 
Al lavoro che m'impone la societá debbo la 
inia vita materiale, il mió pane quotidiano; 
non posso fame a meno, il mió corpo stesso 
me lo impone; ma il cuore e lo spirito non 
l'hanno mai veramente amato". 

Non si creda che il Berthier disprezzi i Ia- 
voratori, giacché, lavoratore egli stesso, pro- 
segue dicendo: "Questo articolo, questa rivi- 
sta, seritti per soddisfazione personale, non 
sonó da noi considerati come facenti parte 
del nostro lavoro. Ma per essere stampati oc- 
corre il lavoro dei linotipisti, degli inipagina- 
tori e di altri operai di tipografía che ese- 
guiscono la loro quota-parte del lavoro sociale, 
ma che, come voi, come me, non comincieran- 
mo veramente a vivere che dopo aver finito 
tale lavoro. Ma non per questo sonó degli 
abhrutiti. La loro personalitá, la loro dignitá 
restaño salve, e noi non abbiamo piü diritto 
di offenderli di quel che possa avere Picasso 
di maltratare colui che gli vende i colorí. 
Ragionare diversamente sarebbe come giu- 
stif icare la schiavitü dei cosidetti "abbrutiti" 
a profitto di una pretesa aristocrazia illumi- 
nata e creatrice. Victor Hugo non dispre^- 
zava i correttori di bozze: "Essi lustrano le 
penne del genio", soleva anzi diré. 

E chiudo con la conelusione dello stesso 
Berthier: "Non facciamo nostro il proverbio 
popolare: "l'ozio é il padre dei vizi,,' ma guar- 
diamoci anche dal fare del lavoro una fata- 
litá divina o un eroismo sociale, e teniamoci 
ad uguale distanza dal ricco ozioso che vive 
del lavoro altrui, e dall'operaio mercenario 
che s'affanna a far piü del richiesto e ad ac- 
cumulare le ore di lavoro straordinario". 

C. di Bazan 

A BUON MERO ATO! 
"O,   God,   that   flesh   and   blood   should 

be so cheap!". 

E' stato, dinanzi ai tribunali militari di 
Charlestown, W. Va., che dovevano mandarlo 
alie forche come traditore ed assassino, ¡'ul- 
timo sospiro di John Brown quando il suo 
sogno di redenzione dei negri, baciato all'au- 
rora della vittoria che era premio di un pro- 
digio d'audacia ando travolto nel sanque delle 
orde restauratrici del Lee in un crepuscolo 
d'amarezza, d'angoscia, d'abbandono. 

Oggi, dopo cinquanta quattro anni, nelle 
stesse aule giudiziarie di Charlestown, quel 
grido prorompe dalle labbra del senatore 
Martine del New Jersey, che non é un pre- 
cursore, un pioniere od un insorto come John 
Brown, ma é un uomo di legge, d'ordine e di 
governo, e laggiü é mandato dal Senato della 
grande repubblica ad investigare se proprio 
abbiano fatto i pubblici poteri del West Vir- 
ginia ogni strazio della costituzione e della 
legge in servizio dei grandi monopolii affa- 
matori, ad esclusivo vantaggio dei corsari 
delle Compagnie minerarie, ad umiliazione 
delte piü diserete rivendicazioni dei minatori 
in isciopero. 

Con un lieve emendamento. 
Pur invocando l'aiuto di dio, non volge a 

lui il senatore Martine la sua rampogna. 
"E' dunque possibile, grida egli scorato, 

tanta infamia all'ombra della nostra glorio- 
sa bandiera repubblicana ?" 

La repubblica ha tolto il posto di dio. 
Ed i primi risultati deirinchiesta gli ri- 

spondono che rinfamia é consumata; gli di- 
rebbe, se fosse piü vasta e piü spregiudicata 
l'inchiesta, che l'infamia dalle gole dell'Idaho 
alie valíate del Massachusetts é alia sua mi- 
lionesima recidiva, che si consuma impuni- 
tariamente ogni giorno, magari a Paterson, 
nei feudi elettorali del senatore Martine, che 
se ne scandalizza nel . . . West Virginia con 
tanto orrore. 

Carne a sangue della gente che suda non 
valgono un baiocco nei quarantotto stati del- 
la grande repubblica; ecco rinfamia che mez- 
zo secólo di civiltá repubblicana non é valso 
ad estirpare, e consacra oggi inoppugnabil- 
mente un'inchiesta del Senato. 

* * * 

Sabato scorso la Commissione parlamenta- 
re invocaita dal senatore Kern dell'Indiana 
ha iniziato a Charlestown, W. Va., le sue 
índagini suH'episodio culminante dello scio- 
pero trágico, sui conflitti avvenuti a Paint 
ed a Cabin Creek nella vallata del Kanawha 
il 7 febbraio scorso tra gli scioperanti e le 
ed i giannizzeri delle Compagnie. 

Ed uno dei primi testimoni escussi dalla 
Commissione non é uno scioperante, é un 
agente della Compagnia, uno sbirro che ha 
preso parte alie dragoninate contro i minatori 
recalcitranti, e viene ora, inseguito dall'onta 
se non dai rimorsi, a mettere in luce la prima 
delle circostanze di fatto che la Commissione 
parlamentare si propone di chiarire: chi ha 
provocato i disordini? Chi é stato il primo 
ad assalire? Chi ne deve di conseguenza por- 
tare le responsabilitá ? 

Lee Calvin, il primo dei testi escussi, rac- 
conta semplicemente: "Ero guardiano della 
miniera di Cabin Creek quando lo sciopero 
é scoppiato, ed ho immediatamente abbando- 
nato il campo. Un guardiano non é mai al 
sieuro quando i minatori si levano contro la 
Compagnia, ed io sonó verouto a Charlestown 
ad attendervi che la differenza fosse appia- 
nata, tomata la calma, ripreso il lavoro. 

"Mi vennero a cercare in Charlestown lo 
sceriffo Bonner Bill ed uno dei proprietari 
della miniera, Quinn Morton, persuadendomi 
ad andar con loro ed una dozzina di uomini 
a Paint Creek per vedere come andassero le 
cose. Non v'era da temer milla: il viaggio si 
sarebbe fatto in un treno blindato, corazzato 
ed in ogni caso equipaggiato per ogni incon- 
tro. 

"Ci sonó andato. Nel vagone corazzato, ol- 
tre al Morton ed alio sceriffo, erano altri 
uomini che al giunger del treno alia Paint 

Creek Junction levarono i moschetti e me ne 
offrirono uno, ingiungendomi di tenermi 
pronto. Ho ricusato. Nello stesso momento 
il conduttore é passato spegnendo tutti i hi- 
mi, raccomandandoci di non sporgerci dalle 
finestre, ma di tirare, attraverso le finestre, 
dal di dentro. 

"Eravamo giunti ad Holly Grove dove era- 
no accampati gli scioperanti sfrattati dalle 
case della Compagnia, allorché un turbine di 
íiamma e di. piombo dal carro bagagláo investí 
rattendamento. II Morton, lo sceriffo Bonner 
Hill avevano messo in azione due mitraglia- 
trici. 

— Nessuno aveva dairaccampamento apa- 
rato prima qualche colpo? — interrompe l'av- 
vocato Belcker. > 

— No. Tre o quattro colpi soltanto rispo- 
sero dopo l'attacco. Sonó sieuro che prime a 
sparare furono dal carro bagaglio le mitra- 
gliatrici". 

Ma é apparsa dalle prime indagini della 
Commisione una ciBCostanza piü eloquente. 

E' sempre Calvin Lee che racconta: 
"Passato Holly Grove in direzione di Muck- 

low I treno si fermó e Quinn Morton, il pro- 
prietario della miniera, ordinó che fosse re- 
trocesso: "back up, give 'em another round!" 

"Qualcuno gli osservó che eráno donne e 
bambini nell'accampamento, ma trattandoci 
tutti quanti di poltroni il Morton continuava 
ad urlare: "macchina indietro e serviremo 
ad essi un'altra scarica!" 

Qui é tomata sulle labbra del senatore 
Martine 'la sconsolata doglianza di John 
Brown: "Non valgono dunque proprio nulla 

■la carne ed il sangue della povera gente!" e 
non voleva credere, l'onorevole membro della 
Commissione d'inchiesta, che un manigoldo, 
un bruto dai connotati morali di Quinn Mor- 
ton fosse potuto creseere e farsi strame al- 
l'ombra della costellata bandiera, ma quan- 
do l'avv. Jackson 1'assicuró che il Morton é 
vivo, sano e . . . libero e che comparirá dinan- 
zi alia Commissione, il senatore Martine le- 
vati al cielo gli sguardi si é raccomandato a 
dio: "Che il buon dio m'aiuti!" 

L'aiutano intanto gli altri testi citati di- 
nanzi alia Commissione, il conduttore dé* 
"treno della morte", come lo battezzarano i 
minatori, del "Bull Moose train", come lo 
chiamano i padroni, Arthur Harry della 
Chesapeake & Ohio R.R., il quale spiega come 
si sia blindato il carro bagaglio con salde 
corazze d'acciaio, come si siano móntate le 
due mitragliatrici in modo da avere il piü 
largo bersaglio; l'aiuta anche meglio Mrs. 
Annie Hall, la quale racconta che fu ferita da 
parecchi proiettili mentre faceva scudo ai tre 
bimbi che essa aveva collocati dietro la canna 
del camino, il solo riparo in muratura nella 
sua meschina capanna di vecchie tavole; e da 
ultimo due detectives che erano sul "treno 
della morte" e che prestarono servizio solí 
undici giorni, e rabbandonarono quando s'ac- 
corsero che in luogo di essere al servizio della 
Chesapeake & Ohio R.R. essi dipendevan» 
dalla Badwin Feltz Detective Agency, la qua- 
le ad essi aveva dato la consegna, di "tirare 
alia prima minaccia e di tirare per uccidere". 

Copiosa, per non diré risolutiva, la messe 
della prima giornata d'indagini, la quale do- 
cumenta che la strage dei minatori — poiehé 
morti e feriti caddero in copia e sonó tra essi 
donne e bambini — fu premeditata, organiz- 
zata e condotta dal proprietario delle miniere 
Morton, dallo sceriffo di Charlestown, Bonner 
Hill, dalla Baldwin Feltz Detective Agency, 
salariati dalle Compagnie. 

Perché? Perché scioperando avevano i mi- 
natori minacciato la proprietá, insidiato il 
padrone, attentato alia miniera, turbato For- 
dine pubblico? 

No. Perché si erano semplicemente rieu- 
sati di riprendere il lavoro avanti che fosse 
fatta ragione alie loro rivendicazioni e per- 
ché, sfrattati dalle case della Compagnia, m 
luogo d'andarsene si erano accampati nei bo- 
schi, a Holly Grove, e valendosi d'una fran- 
chilgia costituzionale si erano armati per rin- 
tuzzare,   occorrendo,   le   provocazioni,   per 
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respingere, oocorrendo, le aggressioni dei sa- 
lariati giatmizzeri delle compagnie. 

Sonó stati aggrediti e massacrati a Paint 
Creek, a Cabin Creek, lungo tutto il bacino 
di Kanawha i minatori, le loro donne, i loro 
bambini perché non hanno voluto inchinarsi 
al bon plaisir dei loro negrieri, non ne hanno 
valuto subiré i capricci, sottostare alia esosa 
Jibidine di sfruttamento insaziato e di usura 
atroce. 

lo non so che cosa penserá del buon dio 
che tollera, della repubblica che consente in- 
f amie uguali, il senatore Martine; ma so bene 
quello che fará, ma posso prendere qui in 
cospetto dei cinquemila lettori della Cronaca 
l'impegno solenne di mostrare tra un paio di 
settimane il senatore del New Jersey ed i 
suoi colleghi della Commiissione d'inchiesta 
affannati ad attenuare le risultanze delle loro 
indagini, porre la mordacchia a qualche spre- 
giudicato testimonie, metter la sordina alio 
soandalo, per carita di patria, per non ina- 
sprire la guerra sociale, per non sobbillare 
piü vaste rivolte, per non compromettere la 
¡necessaria maestá padronale, per non com- 
promettere sovratutto le fortune della patria 
industria, per non isterilirne i garmogli, i 
dividendi, i profitti che sonó il nerbo di tutte 
le battaglie eiettorali per la conquista della 
Camera o del Senato. 

Non solo non faranno nulla che possa umi- 
liare gli orgogli padronali e túrbame le ven- 
demimie beate, ma siccome dopo la provoca- 
zione i minatori hanno risposto come le forze 
e le armi consentivano e fu per tutta la val- 
lata del Kanawha il regime cosacco della gi- 
bema, dei bull-pens, dei sequestri di persona, 
trovera la Gommissione d'inchiesta che l'abo- 
lizione temporánea delle guarentigie costitu- 
zionali e la proclamazione dello stato d'asse- 
dio sonó state sagace provvedimento del go- 
vematore Hatfield cui tribuiterá tutto il suo 
elogio.    . 

E l'inohiesta del Senato finirá, come tutte 
quelle che 1'hanno preceduta, negli archivi. 

A chi, del resto dovrebbe insegnare? 
Al governatare Hatfield ed ai quattro laz- 

zaroni medagliettati del West Virginia che, 
come lo Steunenberg ed il Peabody od il Foss, 
sanno* non potersi la causa della Proprietá 
separare da quella dello Stato, e non doversi 
di conseguenza, né nellTdaho, né ne! Colo- 
rado, né a Lawrence, né a Paterson abba,n- 
donarla alie solé sue forze in conspetto del- 
l'irosa ed affamata canaglia ebbra di sacri- 
legi e di perdizioni? 

Alia mafia padronale che ha nelle mani, 
mandipid del suo dollaro, schiavi dalla sua on- 
nipotenza, domestici di ogni sua voglia i de- 
positarii dell'autoritá, gli edificatori', gli in- 
terpreti e gli esecutori della legge, dal Presi- 
dente della repubblica issato da essa al ver- 
tice della pirámide repubblieana fino all'ul- 
timo poliziottto che si compra con una cicca 
od un grappino? 

Ai lavoratori che videro Primero e Secun- 
do, che videro Cripple Creek e Tampa, che 
hanno sotto gli occhi Hopedale, Paterson ed 
Ipswich ? 

No. L'inchiesta é báñale. Non vale un soldó, 
un rimpianto, una lacrima la carne che suda, 
il sangiue che feconda il soleo ed anima i can- 
tieri e dalle vene recondite della térra so- 
spinge in faccia al solé l'ardore e la gioia 
della vita. 

Non vale una lacrima, un rimpianto, un 
soldó la carne dei pallidi figli delle genti piü 
civili, come una lacrima un soldó un rim- 
pian non valeva, mezzo secólo addietro, il 
sangue dei negri a cui dal patibolo di Charles- 
town, nel sogno generoso del riscatto, John 
Brown mesceva nobilissimo il suo. 

Un episodio soltanrto potrebbe aggiungere 
all'esperienza del proletariato e gridargli un 
insegnamento. 

Non v'é gesto piü áberrato e piü assurdo 
quando intomo a noi scroscia l'uragano, 
quando da ogni lato ci avvolgono gli agguati 
e le orde del nemico, che il gesto del leggen- 
dario Nazareno dalla croce, che l'inutile viltá 
delle sue ultime lacrime, la prece sterile per- 
ché l'amaro cálice sia dalle labbra riarse al- 
lontanato. 

Sonó di contro a noi corsari agguerriti da 
qualche millennio d'arrembaggi, rotti a tutte 
le insidie, gelosa al sacco opimo, intolleranti 

di querimonie miserabili, spietati ai servi ed 
alia gente che osi di sul remo levar la fronte 
proterva e gridar sobillatrici tra la ciurma 
delle galere una bestemmia od un invito. 

Che cosa ci possiamo attendere? La giu- 
stizia che al di la della trincea é un'ipocrisia, 
la pietá che vi é schernita come un inutile 
e tedioso guaito di sborrati e d'impotenti? 

Non possiamo contare che su di noi, sulle 
forze nostre, sulla concordia miracolosa dei 
propositi e dell'azione; e contar sull'ora an- 
che, l'ora proprizia che passa e non torna 
piü mai. 

Raccogliersi in armi ad attendere le pro- 
vocazioni ármate del nemico é buon eonsiglio, 
migliore assai della genérale imprevidenza 
che neU'inerzia e nella viltá matura la scon- 
fitta e l'abbrobrio; ma v'é eonsiglio piü sag- 
gio che prevede la sproporzione delle armi, 
l'inferioritá dei nostri mezzi di lotta, la mi- 
seria delle nostre risorse, l'angoscia delle no- 
stre resistenze e vi provvede sorprendendo 
il nemico all'impensata, attaccandolo nel cuo- 
re, nel ventre, avanti che pensi alia guerra, 
prima che ne abbia odorato la minaccia. 

Attacca, il nemico, anche quando vi stu- 
diate di rispettarne le leggi, le frontiere, i 
simboli ? 

•Non vi ha attaccato nella valle del Ka- 
nawha con violenza uguale al vostro orrore 
per la violenza? 

Non hanno sparato su di voi, nudi mina- 
tori del West Virginia? su di voi e sulle vo- 
stre compagne e sui vostri bambini, di notte, 
a tradimento? Dai treni blindati, colla furia 
cieca delle loro mitragliatrici ? 

Avete risposto, lo so, coi vecchi moschetti 
di seconda mano, colle rivoltelle inadeguate, 
tardi. 

Tardi! Tre mesi innanzi la f orza vostra era 
formidabile, vehtiquattro ore avanti d'abban- 
donar la mina la situazione era nelle vostre 
mani, il nemico a vostra discrezione: correré 
o pagare, il vostro diritto riconosciuto o la 
mina airaría, la mina in fiamme, la mina 
allagata, la fine della cuccagna. 

Per loro. Per noi la cuccagna é nel sepolcro 
dove posan le ossa la prima volta; per noi 
oggi non é la vita che un ordito di vigilie, di 
umiliazioni, di strazii; per noi non ha un 

• raggio la giornata, non un raggio la scuola, 
non un raggio l'amore. 

Intorno a noi, dalla culla all'agonia, é sol- 
tanto la tenebra nel cuore, nel cervello, nel- 
l'orizzonte di ogni di. 

Non abbiamo nulla da perderé! 
Ma esai! I sussuliti d'orgoglilo della potenza 

sovrana, i fremiti di tutte le gioie, del cono- 
scere, dell'amare, del vivere pieno ed intenso 
e febbrile, sonó le ore della giornata felice 
che é la vita degli epuloni. 

II baleno d'una tragedia, lo schianto di 
una rovina, il báratro improvviso della mi- 
seria, sonó lo spasimo, l'agonia, per loro. 

E poiché sonó nelle nostre mani la loro 
gioia, il loro domani, tutta la loro fortuna, 
buttiamole sulla bilancia le nostre mani po- 
derose: il nostro diritto alia vita é ricono- 
sciuto, consacrato, benedetto, o se dobbiamo 
scendere colle nostre lacrime ed i nostri cenci 
ed i nostri bimbi nella vorágine dell'ultima 
perdizione, veniteci voi puré oziosi inutili e 
rapaci, veniteci voi puré azzimate damine, 
anche voi lupicini sdegnosi che affilate a 
scuola le zanne per le stragi del domani, per 
la carne dei nostri figlioli! 

Che cosa abbiamo da perderé? 
Tutte le nostre catene, e vi possiamo con- 

quistare tutto il benessere e tutta la liberta. 
E varranno qualche cosa nella vita del do- 

mani, rifatta ginnasio libero d'ogni libera 
energía, anche il sangue e la carne e la mente 
e la forza di quelli che oggi sonó gli schiavi 
spregiati e rassegnati. 

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

Suor Pasqualina 
Sul settimanale francese "Detective", che 

si pubblica a Parigi (VIII), 14 boulevard de 
la Madeleine, si legge sul numero del 27 feb- 
braio scorso un articoletto sugli ottanta anni 
di Papa Pió XII. 

In vía d'incidenza, con tutta tranquiílitá, 
quale é nel carattere francese quando tocca 
soggetti un po' discutibili, il settimanale si 
intrattiene sugli "anges gardiens, au nombre 
de quatre" sugli angelí guardiani del ponte- 
fice che sonó in numero di quattro. Quattro 
suore; non certo di clausura, in veste di in- 
fermiere o di perpetué, secondo i casi. Tale 
almeno quello che ci sembra sortire da tale 
informazione. 

E il settimanale continua: "il y a d'aboi*d 
soeur Pasqualina", Anzitutto vi é suor Pa- 
squalina. D'accordo. Si capisce che delle quat- 
tro questa é la piü autorevole, per disporre, 
che so, i tumi di servizio o i servizi da com- 
piere di turno. 

Suor Pasqualina é entrata neU'ordine delle 
Francescane alfetá di venti anni. Oggi ne 
ha sessantauno, ne avrá sessantadue a otto- 
bre. Anno di nascita, quindi, il 1894. 

Poi l'articolo continua: Pasqualina incontró 
per la prima volta monsignor Pacelli nel 
1919. Ora, da che la matemática non é una 
opinione, a quelPepoea monsignor Pacelli ne 
aveva 43 e suor Pasqualina 25. Noi scriviama 
le cifre come risultano dal giornale francese; 
e speriamo non ci facciano poi un processo 
attribuendoci chi sa mai quale altre inten- 
zioni. 

Monsignor Pacelli nel 1919 era vescovo di 
Monaco; ma si era ritirato per qualche tem- 
po nel convento d'Einsiedeln dove . . . suor 
Pasqualina faceva la cuoca. 

Convento di frati o di monache? Riteniamo 
di monache, da che, almeno nella tradizione 
italiana, non ci .risulta che i conventi di frati 
si diano il lusso di avere dalle cuoche dell'al- 
tro sesso. 

Comunque, monsignor Pacelli deve avere 
particularmente apprezzata la cucina di suor 
Pasqualina; e, dimentieando la visita di Cri- 
sto a Marta ed a Maria, nonché il poco contó 
che Cristo aveva fatto del desinare preparato 
da Marta, monsignor Pacelli non si sentí di 
dimenticare cosi presto la cucina deliziosa 
della cara suora venticinquenne. 

E, nominato Nunzio apostólico a Perlino, 
che fa egli? "il emmena ce cordón bleu de- 
couvert par hasard". Citazione finita. 

Egli portó seco questo cordone blu (cuoca 
emérita) scoperto per caso. E qui mi pare che 
o il giornale inventa o che qualche cosa di 
anormale u-rti la suscettibilitá della norma 
cattolica. 

La quale concede bensi ai reverendi par- 
roci una perpetua piü o meno capace di fare 
la cucina, ma pretende che questa sia una 
persona laica, non avente pronunciati vota 
religiosi; e, per di piü, che abbia una etá 
superiore a quella di una possilbile maternitá. 
Chi ha stabilita tale clausola ha evidentemen- 
te detto in cuor suo: fidarsi é bene, non fi- 
darsi é meglio. 

Ma quanto stona nel caso in questione si é 
che un nunzio apostólico riesce a far sortire 
di convento una religiosa, per farla entrare, 
supponiamo, in al tro convento a Berlino, con- 
vento di monache, dove monsignore, pensia- 
mo, si sará stabilito in pensione. E riesca a 
farla poi risortire per altre destinazioni, se 
é vero quanto stampa "Detective" sü citato. 

"Soeur Pasqualina ne le quittera plus". 
Suor Pasqualina non lo lascerá piü. 

E qui finisce il mió compito di cronista. 
Tutto il resto lo lascio al lettore, che forse 

trovera in tale schematica storia di un Papa 
e di una vergine, nna delle possibrli ragioni 
del dogma della assunzione in cielo di Maria 
(la madre del Cristo), o delle imagini che piü 
volte lo hanno deliziato, vedendo appunto la 
vergine o credendo di vederla. 

"Detective" dá la fotografía di suor Pa- 
squalina a trenta anni. Una bella faccia ro- 
tonda, gote ben nutrite, ed uno sguardo 
piuttosto enigmático di persona pero, in ogni 
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caso,  intelligerate. La fronte é spaziosa,  il 
tipo, come del resto il cognome, é tedesco. 

II g-iornale porta tuttavia anche la foto- 
grafía del Papa, sulla sedia gestatoria, fra 
grandi pennacchi bianchi a ventaglio; appun- 
to, dicevo poc'anzi a Michelle che me ne do- 
mandava, ventagli per scacciare le mosche, 
alia moda di Gleopattra? 

E fossero solo mosche! 
; "      Carneade 

2-3-1956 

_ coMvmcAziom _ 
No» pnbblichiamo comnnicati anonimi 

i 
Detroit, Mich. — Sabato 12 maggio alie ore 8 

P, M. al 2266 Seott Street avrá luego l'ajnwja'le Festa 
dei ConAugi con cena e bailo allietato da un'ottima 
orchestra. 

II ricavato andira a beneficio dell' "Adunata" e 
delle Vittime Potótiche. 

Confidíamo che quanti hanno a cuore lia vita del 
giorniale e la sorte dei nostri persegutati interver- 
ranno numerosi, insieme alie loro faimig'Ke a questa 
serata di svago e di soKdarietá. 

I Refrattari 
* * * 

Fresno, Calif 11 picnic di Fresno ai pospone per 
cercare di evitare ñ mal tempo; perció si é decáso che 
it picinic si fará sabato 12 maggio e domenca 13; 
nello stesso posto degli anni iprecedenti e a beneficio 
dell'Adunata dei Refrattari. Per recarsi sul posto 
dal centro della cittá prendere East Tut&re Street e 
pei-correre quattro miglia e niezzo ftno al Blaekley 
Swinuming Pool, da dove dei cartellona appositi indi- 
cheranno il posto. In caso di cautivo temipo il picnic 
avia luogo lo stesso ai coperto. I eompagni e gli 
amici sonó vivanieinte sollecátatí a prendere parte a 
questi due giomi di rícreazione e di solidarietá, con 
le loro famáglie. 

GH Iniziatori 
* * • 

New London, Conn. — Domemica 13 maggio nella 
Bala della Filodramumatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa con banchetto, a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Questa iniziabiva viene 
presa in collaborazione con i eompagni del Mas- 
saohusetts, del Rhode Island e del Conneoticut. Sol- 
lecitiamo fin d'ora i eompagni di fiíaori a scrivere per 
tempo e notificarci il loro interveráo, onde metterci 
in grado di fare i prepaitatdvi necessari senza cor- 
rere il rischio di sperperi inopportuni. Scrivere: I 
Liberi, 79 Goshen Street, New London, Oonn. 

I Liberi 
» * * 

Philadelphia, Pa. — Doimenica 20 maggio, nel ló- 
cale   del   compagino V.   Margarite  avrá   luogo   una 
festa campestre, a beneficio deiF "Adiunata dei Re- 
fratitari". Vfi saidaraio rinfreschi e cifrarle per tutti. 

Per i compaigná che vogliiano passare una gáomata. 
in campagna e cooperare alia nostra inizialtiva, ecco 
le indica ziona per reoairsi sul posto. 

Per mezzo dei trasporti pufrbKci: Prendere il Board 
Street Subwiay e scendere aM'iultima fermata; indi 
prendere il Bjt& n. 55 che va a Willow Grotve Park, e 
Bcendere all'ultima flermiata. Qui vi sarann» delle 
autonuobili che faramno servizio solo dalle ore 10 
A.M. a mezzogritorwo. Chi arrivasse dopo mezzogiorno 
dbvrebbe scendere aila stazione ferroviaria di Willow 
Gi-ove, dove esisite uai servizio pubblico di taxicabs 
che con 50 soldi poertano sul posto: basta diré al 
oorrduttare del taisisá H nome di Margarite. 

Chi   venga   in   automobile   dalla   cittá   prenda   la 
Bastón Road; airávaito a Woodüand Rotad, volti a si- 
mistra.  Chi venga, invece, da WMlow  Grove dovra 
voltare a destra. Dopo un miglJo circa ai é sul posto. 

11 Circolo di Emancipazione Sociale 
* * * 

Philadelphia, Pa. — Dalla ricreazione famigliaire 
che ebbe luogo sahaito 21 aprile, pro' "Adunata" e 
Vittime Politicfre, sí ricavatro.no $100 che destintiamvo: 
$60 per il nostiro gáornale, e $40 per il ComiOato Vit- 
time Politiche di Livorno. 

A tutti gli injtervejnwti il nos*ro ringraziamento. 
ill Circolo di Emancipazione Sociale 

* * * 
Gilroy, Calif. — Oome negli anni passati, anche 

quest'anno il picnic di Gilroy, California, a beneficio 
dell' "Adninata dei Ref-nattari" avrá knogo domeinica 
primo luglio 1956. I j>articolari saranno annunciati 
a suo tempo. 

Gli iniziatori 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
TRUTH SEEKER — Volume 83, No. 5 — May 

1956. Pubblicazione mensile di critica e di propa- 
ganda antireligiosa, in lingua inglese, fondata nel 
1873. Indirizzo: 38 Park Row, New York 8, N. Y. 

SOMMARIO del volume "L'Iniziazione Individuali- 
sta Anarchica" di E. Armand. Traduzione di Fiora- 
vante Meniconi, riveduta ed ampliata dall'autore. 
Fascicolo di 12 pagine contenenti il sommario del- 
Popera, divisa in due parti e 25 capitoli. II sommario 
é preceduto dall'annuncio deH'iniziativa ad opera de- 
gli editori, che si intitolano "Gli Amici Italiani di E. 
Armand" — presso Silvio Gori — Viale Arcadia, 19 
— Pistoia. 

"L'iniziazione Individualista Anarchica", gia in 
preparazione — dice l'annunzio — "vedrá la luce 
presto". Sara un bel volume di 550 pagine circa, e 
si puó fin d'ora prenotare al prezzo di Lire 700. H 
prezzo a «ui sará messo in vendita, a edizione finita, 
sará invece di Lire 900. Chi desideri averio non tardi 
a farne richiesta all'indirizzo suindicato. 

Gli editori hanno mandato all'amministrazione del- 
1' "Adunata" una cinquantina di copie del Somma- 
rio suindicato: chi lo desidera lo domandi, gli sará 
mandato gratuitamente dalla nostra amministrazio- 
ne. — P. O. Box 316 — Cooper Station, New York 
3, N. Y. 

Quelli che se ne vanno 
Da Senigallia mi é giunta la notizia della morte. 

del vecchio compagno ATTILIO SPADONI, all'etá 
di 71 anni, cola avvenuta il 14 aprile. 

Ritornando in quei luoghi alcuni anni fa, dopo 
un'assenza di quarant'anni, ebbi l'impressione ch'egli 
fosse l'anima della ripresa del nostro movimiento 
dopo la pestilenza fascista, coadiuvato dai suoi quat- 
tro figli, cui lascia un'ereditá di fermezza temprata, 
necessaria ad affrontare le esigenze della vita mi- 
litante. 

Nell'estendere le mié condoglianze ai figli ed alia 
compagna sua, credo di rendermi interprete del sen- 
timento di tutti i eompagni che l'hanno conosciuto e 
qui ros id en ti. 

Bruno Gregoretti 

AMMINISTRAZIONE 
Abbonamenti 

Scheneetady, N. Y., C. Tangaroni $3; Oeveland, 
0., A. PistílLo 3; Davenport, Calif., A. Libua 3; 
Tucsc-n, Ariz., V. Scuderi 3; Totale $12.00. 

Sottoscrizione 

PhiladelphLa, coime da coim. II Circolo dli Em. Soe. 
$60; Bi-idgeport, Oann., A. Bonvini 5; Ridgefield 
Park, Alfredo 2,50; Mtt. Vemon, N. Y., Diaanbra 10; 
Whdte Plaiihs, N. Y., De Cicco 3; New York, N. Y., 
Gonzales 2 50; Brooklyn, N. Y., M. Mauro 5; M. 
Giacollone 2; Scheneetady, N. Y., C. Tangaroni 2; 
Brooklyn, N. Y., F. Giarrdzzo 2,50; Bronx, N. Y., 
Satta 4; Easlt Boston, Mass., contmibuzioine mtensi'le 
(aprile): Braciolin 2; Capolupo 2; Falsini 2; Ribotito 
2; Silvestri 2; Saivini 2; Amairi 1; Qfjüncy, Mass., J. 
Morganti 10; Beverly, Mass., P. Incaimpo 25; Gilroy, 
Oalif., María De Rosa 5; Cleveland, 0. A. Pistillo 7; 
Davenpotnt, Calif., A. Lilbua 2; Tucson, Arizona, V. 
Slcuderi 2; New York City, Romeo 10; Boston, Mass., 
fina comp. Nick 3; Silvio 5; Piroz 10; Fenrucci» 5; 
Miiami, Fio., T. Oolella 2; Totale $197,50. 

Déficit precedente 
UsJc'Lte: Spese n. 19 

Kias-sunto 

$    1.426,77 
432,06 

Volontai 

Chi abbia il numero 11 della Terza Annata della 
rivisba "Volonta'' poirtante la data del 16 maggáb 
1949, ed é dlisposto a cederlo, abbia la cortesia di 
miamlarlo alia nostra aim'miinásltrazione cui manca per 
oonupletare la collezñoiwe. 

Si í'ipete: "Volonta", Aniño ITI, Numero 12, 15 
miaggio 1949. Chi sia disposto a darlo, lo mandi alia 
aimiministrazione de: "L'Adiunato dei Reifi-atteuri5' — 
P. 0. Box 316. Cooper Sita. — New York 3, N. Y. 

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

Rivista  mensile. 
UMANITA' NOVA — Via Milano 70 — Roma. — 

Settimanale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACAO  DIRETA — Caixa  Postal  4588 — Rio de 
Janeiro — BrasiL 

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

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

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

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

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 687 — 
Montevideo (Uruguay). 

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

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

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

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

Éntrate: Abbonamienti 
iSottoiscriaione 

12,00 
197,50 

1-863,83 

209,50 

Déficit, dolí. 1.649,53 

Destinazioni varié 
"Volontá": Mtt. Vemnion, N. Y., W. Diannibra $3; New 

York, L. Rizzo 1; Beverly, Mass., P. Incaimpo 10; 
Totale $14. 

"Umanitá Nova": Mit. Vemon, N. Y., W.   Dáaimbra 
$3;  Ntew York City,  Satta  2;  Beverly,  Mass.,  P. 
liwaimplo. 15; Totale $20. 

"Freedom": W. Diambra $3. 
"Seme Anarchico": Mt. Vemon, N. Y., W.  Dáanibra 

$1,50; New York City, Satta 2; Totale $3,60. 
"II Libertario": New York City, Satta $2. 

OomKiaito Gi'uipipi Riuniti, per i bisognd  urgeniti  dea 
jilosltri   oomipagini:   Newark,   N.  J.,  J.  Rizzoilo  $5; 
New York, N. Y., LivotS 2,50; Totale $7,60. 

Camiitiaibo V.  P. d'Italia: Phiiliadelphia, come da com. 
II Circolo d'Em. Soc. $40; Brooklyn, N. Y , C. Bar- 
Mih 2,75; T. Sala 1; Rronx, N. Y., L. Zaráer 260; 
Beverly, Mass., P. Inmampo 10; Totale $56,25. 

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

hanno nianifeslato, direttamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que- 
sto giornale la spedizione dell'Adúnala 
verra' sospesa. 

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

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

L'Amministrazione 
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Giornalismo e  malavita 
La mattina del 5 aprile u.s., vientre usciva da 

un ritrovo notturno, il giomalista Víctor Riesel 
del "Daily Mirror" di New York (circuito 
fíearst) fu assalito da uno sconosciuto che gli 
gettó dell'acido sul viso. Dopo un mese d'ospedale, 
i medid gli hanno annunciato il risultato defini- 
tivo dellé loro cure lo scorso venerdi (4-V) dicen- 
dogli che non sonó riusciti a salvargli la vista e 
che dovrá orviai abituarsi ad essere cieco. 

Víctor Riesel ha 41 anni di etá. Si era fatto un 
tiome di esperto in questioni sindacali scrivendo 
un articolo quotidiano nel "Post" di New York, 
che era allora e -rimane oggi ancora un glor- 
íale democrático in política, libérale di aspira- 
%ioni, sostenitore del movimento unionista di ten- 
den{a socialdeniocratica. Fattosi a questo am- 
biente, il Riesel incomincid a un certo punto a 
manifestare sivipatie reaiionarie ed uno stile in- 
sinuante, non di rado offensivo, che risentiva echi 
dell'influenza pegleriana e che non tardó a con- 
durlo sulle orme di Westbrook Pegler, nel serra- 
glio del giornalismo giallo coltivato dal circuito 
Hearst, dove i suoi articoli accentuarono il loro 
tono sensaiionale e polipesco. Del resto, egli non 
faceva mistero di avere nella complessa organic- 
laiione della policía statale e fedérale le. sue 
fonti d'informa{ione. 

Suoi bersagli preferiti erano coloro che conside- 
rava "comunisti" e coloro che riteneva gangsters 
operanti itelle unioni. Del suo aggressore la poli- 
fia dice di non essere riuscita a trovare la benché 
mínima trácela, sebbene pesi sul suo capo una 
taglia di 40.000 dollari. "Si presume — riporta 
il "Times" del 6 maggio — che l'assalitore sia 
slato un sicario pagato da qualche racchettiere 
unionista attaccato, nei suoi articoli, dal Riesel." 
Supporre che possa essere un personaggio político 
sembra inverosimile, perché i personaggi politici, 
anche quando sonó violenti e insofferenti del 
dissenso, sogliono ricorrere allomicidio, se spe- 
rano di potería far franca o sonó acciecati dall'o- 
dio, ma. non ad una mutila^ione che, se é un'atroce 
vendetta, non puó aver altro risultato che di 
vieppiü inasprire l'opposipone. 

II mondo ufficiale dell'ordine ha visto nel- 
l'attacco súbito dal giornalista Riesel un sacri- 
ficio di martire, an\i di eroe della crociata contro 
la malavita nelle organi^^aponi opérale e contro 
il cosidetto pericolo comunista, e gli hanno ester- 
niato la propria simpatía, dal sindaco al governa- 
tore al ministro del Lavoro nel governo fedérale. 
Sarebbe desiderabile, tuttavia, che coloro i quali 
piü sentono l'orrore della mutila^ione leggessero 
attentamente la prosa del Riesel e riflettessero in 
coscienia loro se questa possa essere prosa appro- 
priata ad un giornalismo che pretende perorare la 
causa delleleva{ione materiale e mótale della 
gente del lavoro, e ció facendo si preoecupa di 
cercare la veritá e di diría con convulsione sen^a 
mancar di rispetto a quell'umanitá che tutti abbia- 
mo in comune, e chi scrive e chi legge, chi la pensa 
come noi e chi la pensa diversamente, e che oggi 
s'accusa appunto d'aver rinnegata, l'autore del- 
l'attentato. 

Con questo non s'intende qul di scusare e meno 
ancora di giustificare l'attentato di cui fu vittima 
il Riesel. S'intende semplicemente ricordare a chi 
scrive che prima di offnre al giudiiio del pubblico 
i partí della nostra penna, dovremmo aver cura 
di sottoporli aü'esame scrupoloso ed al gtudi^io 
della nostra coscien^a. 

Giacché se la penna pnó essere, metafóricamente 
parlando, una spada scintillante in difesa della 
veritá e della liberta, noi solí possiamo vigilare a 
che non diventi un pugnale che colpisce alia schie- 
na della gente che puó anche, e non per colpa sua, 
non essere in grado di difendersi. 

Capriole 
l.'ultimo numero arrivato del settimanale "¡l 

Mondo" (Roma, 24 aprile) porta la noticia che 
A rturo Labrióla é il capo della scheda che il par- 
tito comunista italiano ha presentato agli elettori 
di Napoli per le prossime ele^ioni municipali di 
quella cittá: "Si legge nei giomali — scrive il set- 
timanale  sunnominato  —  che   Arturo   Labriola 

sará capolista a Napoli nelle prossime ele^ioni 
amministrative, dei candidati presentati dal par- 
tito comunista". E si stupisce, non giá che La- 
briola cerchi i voti dei comunisti, ma "che ci sia 
un partito político, qualunque esso sia, che ancora 
ritenga valida e profittevole la ricerca e l'inclu- 
sione nelle sue liste di personaggi come Labrio- 
la. . .". 

Veramente, in fatto di capriole, i dirigenti del 
partito comunista italiano e Arturo Labriola pos- 
sono stringersi la mano, perché sonó degni gli uni 
dell'altro: saltimbanchi quelli e questo, ad onta 
dei suoi ottant'anni. Non ce da meravigliarsi che 
vadano a braccetto pei banchi di una fiera elet- 
torale. 

Giacché se Labriola fu in gioventü un "socia- 
lista rivoluiionario", poi un sindacalista ultra- 
rivoluiionario ed antiparlamentare, poi deputato 
al Parlamento (1913), poi ministro in quel mini- 
stero Giolitti (1920-1921) che incubó lo squa- 
drismo fascista e lo armó nelle serré degli stati- 
d'assedio emiliani, e dopo una parentesi di anti- 
fascismo retorico all'estero finí per mettersi a 
disposinone di Mussolini e dell'lmpero in occa- 
sione della impresa etiópica (1935), il partito co- 
munista italiano ha per trent'anni idolatrato 
Stalin, che ora trascina nel fango, ha per bocea 
dei suoi capitani divenuti ministri del regno giu- 
rato fedellá alia monarchia fascista, ed alia Co- 
stituente i suoi rappresentanti atei ed agnostici 
hanno votato in favore dei patti fascisti del Lute- 
rano che prostituiscono il popólo italiano alia ve- 
fasta gerarchia della Chiesa cattolica-romana. 
Stanno bene insieme! 

Quel che umilia, invero, é che vi sia della gente 
onesta, anche se ingenua, che crede fare opera 
buona dando il proprio voto a saltimbanchi di 
cosí paradossali propor{ioni. 

I campi di concentramento 
Sonó una delle non poche vergogne di questa 

genera^ione, una vergogna che macchia non que- 
sta o quella nacione, di questo o di quel blocco 
.político-militare, ma governi e popoli di tutti i 
blocchi, di molti, se non tutti gli stati del mondo. 

A sentiré la stavipa europea ed americana del 
mondo cristiano e civile, i campi di concentra- 
mento si contano a centinaia, anii a migliaia, 
nella Russia bolscevica e nei suoi satelliti europei 
ed asiatici. Ed in quest'afferma^iove, a.ppoggiata 
da tutta una letteratura documentaría, vé tanto 
di veritá che i bolscevichi stessi non cercano nem- 
meno piü di contestarla. Ma anche nei paesi del 
movdo occidentale i campi di concentr amento esi- 
stono incontestabilmente, sebbene la nostra stam- 
pa d'informañone sia molto piü reticente a par- 
íame. Sappiamo, infatti, che in Italia esistono i 
campi di Fraschette d'Alatri e di Farfa Sabina, 
dove si trovano intérnate parecchie centinaia. for- 
se qualche migliaio, di persone che non hanno 
commesso nessun delitto, che non sonó incrimina- 
bili per nessun pretesto ed alie quali si é tolta la 
liberta, da anni in certi casi, sen^a una ragione al 
mondo, per mero capriccio dellautoritá poli^iesca 
del governo della repubblica. Sappiamo che i cam- 
pi di concentr amento sonó abituali allimperiali- 
svw britannico e che ne esistono di affollatissimi 
nella colonia del Kenia, da anni. Sappiamo che 
nella colonia francese del Madagascar il terrore 
é allordine del giomo ed i campi di concentra- 
viento, se non esistono nella forma preval-ente al- 
trove, vi si chiamano probabilmente bagni penali. 
Segli Stati Uniti, il governo paladino della demo- 
cracia e della civiltá ha recentemente prepáralo 
con tutti i sacramenti della legalitá almeno una 
me^ia doiina di campi di concentr amento, collo- 
nesto proposito di chiudervi dentro, alia prima 
opportunitá, tutti quelli che per un qualsiasi mo- 
tivo di opinione política, di discenden^a étnica, o 
di capriccio poliiiesco sembrino disturbare i sonni 
o le digestioni di chi governa. 

Ma ecco che fa la sua apparipone nelle cronache 
dei giomali metropoditani questa preciosa infor- 
mapone che si poteva leggere il 24 aprile u.s. 
nelle pagine del "Post" di New York: — Vi sonó 
ancora nella Gemianía Occidentale 90 campi dove 
vengono internati i "senia patria" che rimangono 

in balia del destino dopo la fine della II guerra 
mondiale, e quei profughi dei regimi totalitari 
del mondo soviético che passarono il sipario di 
ferro e non riuscirono ancora a trovare un asilo, 
un palmo di térra ove posare i lari e i penati. In 
quei novanta campi si troverebbero ancora 70.000 
persone di ogni etá e sesso, secondo dichiara la 
Signora Eliiabeth M. Whitmore, che deve sapere 
il fatto suo dal momento che essa copre la carica 
di Direttrice per la Germania Occidentale dell'Ente 
che provvede all'adoiione di bambini abbando~ 
nati. E precisa che in quei novanta campi di do- 
lore si trovano oltre 1300 bambini che ricevono 
aiuto appunto dall'Ente da lei diretto, il 
Foster Parents Plan, che ha la sua sede in New 
York City. 

Non aveva certamente torto chi scrisse che il 
campo di concentr amento é ormai uno dei tratti 
distintivi del nostro secólo — quello che l'inchic— 
da alia gogna dei posten. 

I. Maggio in Guatemala 
Quando i governi si mettono in mente d'estirpare 

le correnti di idee per meció della galera della mi- 
traglia o del patibedo, si condamtano alia piü si- 
cura delle sconfitte. 

Di questa veritá milUnaria, gli autori del colpa 
di mano clerico-militare del 1954, in Guatemala, 
hanno avuto una clamorosa conferma la settima- 
na scorsa. Ecco, infatti,, come il corrispondente 
da Guatemala City del "Times" di New York de- 
scrive in un suo dispaccio gli avvenimenti del 
Primo Maggio (2-V). 

— "Elementi di sinistra — riporta il "Times" 
—■ sonó riusciti questa mattina a mettersi alia 
testa della celebracione della Festa Internacionale 
del Lavoro in questa cittá ed a trasformarla in un 
coinicio anti-governativo. A rendere vieppiü iró- 
nico l'avvenimento, sta il fatto che il Presidevte 
Castillo Armas aveva pubblicamente contribuito 
con la somma di $6.500, dicendo che preferiva 
sussidiare apertamente la celebracione del Primo 
Maggio ancicché farlo in segreto. L'inaspettata 
piega presa dalla manifestacione, dopo che un 
corteo di circa tre mila persone, avendo sfilato per 
le vie della cittá, era arrivato al Parco Céntrale, 
dove doveva aver luogo il comiiio. Una parte del 
pubblico stimata a circa 2.000 persone, si diede 
a fiaschiare ed a gridare contro gli oratori uffi- 
ciali riuscendo a impedir loro di parlare. Allora, 
cinque leaders politici e sindacali del regime di 
Jacobo Arbenc Gucman, abbattuto nel 1954, pre- 
sero la direiione del comido e parlarono tra gli 
applausi entusiastici della folla, denunciando la 
política opérala del governo". 

II corrispondente del "Times", evidentemente li- 
gio agli ideali della United Fruit Co. e di John 
Foster Dulles, ex-avvocato di Mussolini e di 
Franco, inserisce nel suo dispaccio che il regime 
costitucionale di Arbenc Gucman era di affiglia- 
Cione comunista, "Communist affiliated": ma, 
delle due l'una: o la popolacione lavoratrice di 
Guatemala City non lo crede, o non vi trova 
obiecione. 

Con tutta probabilitá, la popolacione della capi- 
tule del Guatemala ha, con la sua dimostracione 
del Primo Maggio, semplicemente inseso manife- 
stare la sua avversione al governo di Castillo 
Armas, impóstale con l'intrigo e con le armi e col 
denaro dagli imperialisti statunitensi, dai preti 
del Vaticano e dai militaristi disoecupati del loro 
paese stesso. 
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