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La cris! del bolscevismo 
La crisi del partito comunista (sarebbe piü 

<esatto kisfeitere nel chiamarlo partito balsee- 
vico) intermazionale, propagata nel mondo dad 
suocessoiri di Staliin con le loro critiche agti 
fudtiimi trent'anni della dittatura soviética e 
dai cambiamenti di linea annunaiatd nal Vem- 
tesimo Congrasso del Partito comunista so- 
viético delila scarso febbraio, continua ad in>- 
taressare la gente e la stampa e giíi organi 
politici in tutte quelle panti del mondo, dove 
un mínimo di diseussione pubblica é permesvso. 
E dovunque ci si dómamela che cosía voglda 
diré, opaafli siano le veré ca/use che l'hawno 
determinata, quali siano i fina a cud tende, 
quali ¡le co.nseguanze possibíli, peí presente 
per l'avvenire. 

Senza cederé alia tentazLone di fare i pro- 
.feti, attenendosi samiplioemente a quel tanto 
di fatti e di tastómoiríiaínze attendíbili che si 
acato andati accumulando dal principio dalla 
dittatura bolscevica sino ad oggi, si puó diré 
dmnanzi tuitto che le pretese rivelazioni dei 
isuceessori di Stalin non rivelano veramente 
miente in quanto alia ferocia bastíale del'la 
dittatura stalindana, ove non siano i pette- 
góíézzi dimití o posfirfboiari del diseorso 
Kruscev, i quali senibramo, peraltro, mettere 
fin evddenza il lávelo intellettuale dei muovi 
capi del partito e del govemo soviético assai 
piü che non aggiiungano ala documentazione 
detla perversitá dell defunto dittaitore. 

Alia prima domanda che oí si pone, di sa- 
pere cioé se cotesta oampagna di denuncie e 
di condanne della dittatura di Stalin abbia 
uno scopo domestico, lo scopo cioé di cambiare 
in senso libérale, se non libertario, i rapporti 
dei dirigenti verso i gregari del partito e dei 
govemanti verso il popólo dell'Unione Soviet 
tica, si deve rispondere in senso negativo: la, 
dittatura rimane, i critici dicono soltanto di 
volare che isiia una dMatnra non persónate 
come quella di Staldm, roa dittatura collegiale 
dei capi riconosciuti del partito comunista. 

Umo scrittore di fama internazáonale, 
Howard Fast, noto anche per le siue simpatie 
per Ll bolscevismo, consacrate da una condan- 
na alia prigieme per "contempt" of Congress, 
riassume il suo giudizio in materia scrivendo, 
<nel suo commento al discorso di Kruscev, le 
seguentd parole ("Daily Worker", 18-VI): 
"lo mi aspettavo — ahimé! invano — di leg- 
gere al termine di quel documento la promes- 
sa che !nel territorio del'Unione Soviética non' 
vi sarebbero state piü mai esecuzioni capitali; 
m'aspettavo di leggere un impegno di rispet- 
to per i diritti deffuomo, peí diritto di habeas 
corpus, peí diritto di. appelo, peí diritto di 
essere giudicati dai propri simili anzicché da 
gñiudici professionali. 

"Invece, lessi nei giornali che tre altre ese- 
cuzioni oapitaiM erano state annunciate nel- 
l'Unnone Soviética e tuitto il mió essere si 
¡riibeldó contro queill'eccidio, contro la manda 
delle vendette e delle comtro-vendette, dei 
sospetti e dei contro-sospetti. Sonó sicuro che 
vi sonó miillioni di esseri umand i quali condivi» 
dono quel mió disgusto per una condotta cosí 
idiota, pérfida e barbara, ma sopratuftto 
idiota". 

La sconfessione del passiatto staíMniísta e dei 
Buoi misfatti non é, dunque, determinata da 
fina di poíiitica interna e non si propone, al- 
meno  principalmente,  di  attanuare  ¡1  peso 

de'Wa dittatura della gerarchia bolscevica sul 
popólo russo. 

Deve quindi avere cause e finí di política 
estera. E pare infatti che le varié fasii déla 
politica degli eredi di Stalin siaao veramente 
inscenate a beneficio dell'estero, sopratutto 
per uso e consumo degli Stati Unilti, dove 
appunto — e non certo per caso fortuito, 
checché ne dibano i giornali ufficiosi — ven- 
srte pubblicato, il 4 giugno, il testo parzíiale 
del segreto diseorso di Kruscev al XX Oon- 
gresso del Partito. 

E nei confronti deirestero, il volta-faccia 
sd presenta completo. Si direbbe che glii eredi 
di Stalin vogMiano ad ogni costo tranqualiz- 
ziare le paure della plutocrazia americana e le 
frenesde crociate della chiesa cattolioa sCio- 
glendo, non soltanto 1'organÍEzazione irster- 
nazionate del partito, ma suscitando un vero 
e proprio clima di 'iindiipendenza dei partiti na- 
zionali nei confronti della "céntrale* 'di Mo- 
sca. E leggendo le eseroitazioni retoriche dei 
gerarehii del partito italiano, del partito fran- 
cese, deM'organo ufficiale del partito statund- 
tanse, bisogna convendré che la messa in seena 
é perfetta. Le apparenze della tétale disinte- 
graziione deirinternazionale bolscevica sonó 
COSí impeccabilü, che in questi giornii viene 
appunto segnala'to come, mentre ailFocoiden^ 
te si aceefcta in genérale la condanna di Stalim 

e delllo stalinismo, i dittatori di Pechino pun- 
tano i piedi e rifiutano sinora dd unirsi al 
coro dei danigratori dd Stalin, come del resto, 
dichiarano anche i comun¡isti delFIndonesia. 

Gomunque sia, siamo sempre sul terreno 
della strategiia e della demagogia della guerra 
fredda, sul terreno delle competizioni e degli 
artifizid governativd. E se, comediaré si vo- 
glia far credere, si tratta«di una capitolazione 
íiostanzáalie del governo soviético al blocco 
delle potenze ocaidentali dominaite dalla pluto- 
crazia americana, non tsá ddimentichi che i • 
govemanti del Cremiliino non cedono niufc del 
iproprio, giacché di proprio non haaino che SI 
patere sul popólo russo e gli amnessi privilegü, 
mía sacnifilcano soltanto le pertinaci iJlusioni 
dei lavoratora degli altri paesi, che lia Russia 
bolsee vi zzata fosse la patria del proletariato 
e del socialismo intemazionale. 

E' la patria soltanto di una nuova classe 
dominante che manovra a puntellare il pro- 
prio potere. 

Quanto ai lavoratori di Russia e di fuori, 
non c'é nulla di buono da. aispettarsi dalla 
muova linea che, conservando la forma assohi- 
tista dallo Stato, perpetua roppressione poli- 
tica e lo sfruttamento económico della molti- 
tudine lavoratrice ad opera déla minoranza. 
governante. . 

La via del socialismo e del pane e déla H^ 
berta é, oggi come sempre, la via deH'emanici»- 
pazione del lavoro dalilo sfruttamiento saila>- 
riále e del lavoratore daill'autoritá dello stato. 

RITORNO A LENIN 
"Nel método leninisita noin v'era nulla 

di initrinseco che potesse pro'teiígerlo 
dalla piroatiituzTOTM?. . . Stalin divenne 
uní tiranmo perdhé era oni:i:pot«nlte e 
non gik onnip'O'tente perché ifosse per 
naíhulra un fciranno. Sbocco Tiella tdaian- 
nide proprio perché il caraitfcere stesso 
della Gostituzione Soviética glii peiimett- 
tewa di ferio". 
Aneurin   Beva¡n   ("Tribune",   25-H-'ñ6) 

Ad onta di tutti gli sforai che vanno fa- 
cendo gli attuiali dirigenti sovietilci per trac- 
Ciare iuna netta linea di demarcazionie tra il 
maléfico Stalin ed il virtuoso Lenim, il "culto 
della ipersonalitá" attribuito a Stalim fu in 
reálta eretto su di una base creata dallo stesso 
Lenin, e cioé suW'áincondizionata .sottomissione 
alia volontá del partito espressa attraverso il 
Gomitato Céntrale, il quale era a sua voürta 
espressione del Politburo, il quale era in ulti- 
ma analiisi ddretto dail Oa¡po, dai Vozhd. 

Dopo Lenin, StaMm divenne il Vozhd. Ora, 
Knuischev e compaigni banmo sostituito alia 
direzione del singólo, la direzione colllettiva 
professando fedeltá a Lenin e aiHenimismo. 

Ma la "direaione collettiiva" non ha nulla di 
nuovo. E' anzi strettamente connessa al "cen- 
tralLsmo democrático" ed allla "democrazia ifns 
terna" del partito, su cud tanto Lenin che 
Stalin banno scritto parecchio. Per "eentra- 
lismo democrático" s'intendeva ufficialmente 
che "tutti gli orgarll esecutivi del partito, dal 
piü basso al piü alto, sonó eíettivi". H ter- 
mine "elettivo" deve naturailmente essere in- 
teso in conformditá della consuetuddne vsovie- 
tica, la quale presuppone sempre "ferma cen- 
traliizzazione", "disciplina férrea" e "consa- 
pevole unitá monolitíca di volontá e d'azdone" 
(Grande Enciclopediia Soviética, 2^a ed., vol. 
13, p. 656). La democrazia interna del partito 

viene definita come "la possibiMtá di eleg- 
gere (i vari) anti e la necessitá di render 
corito a tutti gli organi dirigenti del partito, 
dal basso all'alto". La democrazia interna del 
partito é, inoltre, "uno spirito di attivitá col- 
Hegiale, lo sviluppo déla critica e dell'auto- 
criitica". 

Che differenza passa tra la nova "direzio- 
ne cotllettiva" e "uno spirito di attivitá colle- 
giale"? Tanto sotto Lenin che sotto Stalíin, 
il partito bolscevico ha sempre sostenuto di 
praticare la "democrazia interna del partito". 
Questa fu in reaitá abolita sotto StaMm, má 
aveva incomiinciato a svamire giá sotto Lennii. 

Fin dal 1921. al Décimo Congresso del Par- 
tito, fu adottata una risoluzione di Lenin ch€f 
proibiva il costituirsi di frazioni all'intemo 
del partito perché si ddceva che avrebbe gio- 
vato soltanto alia borghesdla ed alia contro-rd- 
voluzione. Lenin fece tacere coloro che cerca- 
vano "di disoutere con lui: Trortisky, Medvedev, 
Shliaipndlcov, Kollontay, Rukharám ed altri 
ancora. Cacció fuori dal Comátato Céntrale 
vecchi compagnd di lotta quali Preobrazhen- 
sky, I. N. Smirnov e Serebryakov. La sua 
giiustificazione, nel praibire le discussioni, era 
il fatto che esisteva 'Taccerchia/mento déla 
borghesia dnternazionale in agguato a spdaire 
um momento di debolezza per approfiíttarne e 
restaurare il dominio della borghes'a e del 
latifondo" (Lendn, Opere, vol. 26, p. 348). 

C'é gran ddifferenza tra questo e 'Taccer- 
chiamento capitalista" che Staün ha sempre 
invócate a giustificazione del suo apparato 
tierroriistico? Stalin ha fisicamente dásttratto 
coloro ai quali Lenin si era limitato a chiudef 
la bocea. Questa é la sola differenza fra quei 
due. 

Stalin ha derivato dalle opere di Lenin tutte 
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te sue volubili teorie suirinevitabilitá e non- 
inevitabiliitá deilla guerra tra il mondo comu- 
nista ed il mondo non-comunista, e sulla rea- 
Hzzazione del comunismo nel mondo 'mediante 
la lotta sanguinosa o med'ianite l'azione par- 
lamentare. Persino iil concetto cosidetto sta- 
linista del "soeiaMsmo in un solo paese" ha le 
Bue radici negli scritti di Lenin, nel periodo 
1916-1923. 

Mi sovvengo di due süle accasioni in cui 
Stalin abhia sostanziíalmente differito da 
Lenin. 

Al principio del 1936 Stalin crítico le opi- 
mdor.i espíeisse da Lenñn su Clausewitz. Na<- 
ftcorilendo'si dietro Engaite, egld sprtistSJe in 
quielVocoasione: "A dtfferenza di Engals, 
Lenin non si comidera va competente a trat- 
tare di questDoni .militara. . . Lenvn conside- 
rava Topera di Cláusewitz non come «tódato 
ma come uomo poMtico. . . Per ocmsegueinza, 
per quanto riguarda la critica dala dottrina 
militare di Clausewdtz, noi, erieidí di Lenin, 
non si amo vimoolati daílfe sue dichiarazioni, 
che non avrebbero altro effetito che di limi- 
tare la nostra liberta di critica^'. Ed a questo 
faceva seguiré la quasMnarxistica spiegazio- 
ne che: "E' ridicolo prendere oggi lezioni da 
Cláusewitz, che era, dpoo tutto, un rappresen- 
tante del periodo bélico dalla manifattura, 
mentre noi siamo oggi nel periodo della 
macchina^. II che nnn impediva poi a Stalin, 
di cooeludere con un'aibbondante citazione lie- 
ndwiana. 

La seconda occasione fu nel campo dalla 
pratica del pántito. Dopo l'attenitato di Fanya 
Kaplam c antro Letón, neM'agosto ded 1918, té- 
memelo di non sopnavvivere, Lenin raocoman- 
dó a Rykov, suo successore nel/la carica di 
¡Primo Ministro: "Guardatevi dallo spargere 
saiTiTue tra di voi. . .". Ovviamente Lenin 
pensava allá Rivoluzionte francese che divoró 
i pmpri nomind. Stalin non seguí il eonsigldo 
di Lenin, né l'hanno seguito i successori di 
Sta'iin nei confncwtd di Baria, Abakumov, Ba- 
g-urov ed altri ancora. 

Tu.titavia, Stalin «egui gli insegnamenti di 
Lenin nella definitiva soluzione del problema 
dei contarlinii. Al Etecimo Congresso del parti- 
to, nel marzo del 1921 in cui fu pnoclamata la 
Nuova Política Económica (la NEP), Lenin 
parló a lungo deilla meeessitá di una unione 
fra i lavoraitori delle industrie ed i contadini, 
del'ia saldatura delle due oategorie: "Noi dob- 
biamo riconoscere che i contadini non sonó 
soddisfatti dalle rela^zioni che noi ablramo 
con loro; non sonó di lloro írradimento, non 
vogliono saperne e non intendono che siano 
conlt'inuaita". Len'n tornó suirargcmento mol- 
te volte nesji ultima iwesi del'ia sua vita. Nel 
maggio dallo stesso 1921 ripeteva: "Aperta- 
mente e sinceramente diciamo ai contadini: 
Alio scopo di preservare il socialismo noi sia- 
mo di'spo'S'ti a farvi ogni sorta di concessioni, 
o ccmpagni contadini, ma soltamto f:no.a un 
certo punto ed entro certí Hmiti dei quali 
saremo noi solí i giudici". 

AÜÍ'Undicesimo Congresso, sul finiré del 
marzo 1922, Lenin rentera va: "Noi ci prcpo- 
róamo di daré la prova e Tesempio del orne 
aiutare i contadiini. . . O vi riusciremo, o i 
contadini   cii   manderanno  al  diavelo".  Tal i 
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erano le conclusioni di Lenin dopo quattro 
anni e mezzo di eásperienza come capo. 

Stalin ricordó quesite parole e le mise in. 
opera nel solo modo che sapeva. QuandO', nal 
1928 decise essere giunto il momento di fi- 
niría con le concessioni ai contadini, lanció 
su di loro l'apparato coercitivo a tutto vapore 
e in tempo di record ottenne la collettivazíon/e 
forzata. Facendo questo, Stalin poggiawa sui 
precedenti leninista e sulle parole dello stesso 
Leniim dopo 1'iinauguraz.ione della E.E.P. 

I precedenti eraino fondati sulla formazio- 
ne, avvenuta verso la meta del 1918, di quelli 
che Lenin chia.mava i "Comitatü dei Poveri" 
per la "Crociata del Pane". Quei "Comítati 
deii Poveri" (Kombedy) confiscavano di "so- 
vrappiü" dei raccolifci dei contadini, "aiutava'- 
no" ne'.k mietitura, combattevano i "kulaks" 
ed obbligavano i contadiini a(L,arruolars!i nal- 
TArmata Rossa. Lenin cons;iderava quei co- 
mitati "un grande movimento che in brsvis- 
Rimo tempo (sed mesii) ci aveva aiutati a 
rea:'i.zzare M socialisimo nei villaggi". Dieoi 
anni dopo, anche Stalin condusse i villaggi al 

Rocialismo mediante la confisca non solo del 
grano ma anche della tenra. Ed a giustif ica- 
zione di quesito, rievocó le parole di Lenin, che 
aveva datto: "Questa lotta é e sará anche piü 
disperata e piü dura di quella combattuita 
contro Koftciak e Denickin. . . 

Mark Vishniak 

N.d.R. — Fra quaníti hanino cereato di apiegare 
l'immaitata ■condizio'ne di so-ug'ezioTie del popólo russo 
alia dittiatuia totalitaria del parbi.to bolscevico (da 
Lenin in poi), ci é parso oh-e il meglio documentato 
sia questo artieolo di Mairk Vislhniak, un profuso 
i^usso che nel 1918 era Secretario deirAssemblea 
Costituente ¡pan-russa. Pulbbl.ica.to nel "New Leader" 
del 18 iffiugno u.s., questo artieolo si preoccupa piü 
del possesso particolare della térra c"he dell'emarici- 
1-az.ione del lavoro dal doppio KWffo del sialariato e 
del potere isitatale. Ció non ostiante, e®30 indica ia 
mianiera sug-g-estiva che, professa.ndo di tornare ai 
Lenin, gli eredi di Stalin non fanno al tro che cam- 
biar di nofine alia medesMua soífocante dittiaítiuira 
che per tíütto un trentennio oppresse il prolabariarto 
rus so. 

UNIONE ESEMPLARE 
'Si é svoita lo scorsio mese ad Atlantic 

City, staaione b-alneare del New Jersey, 
Tiasseniblea genérale • dell' Initernatiotnal 
La<iies Garment Workers Union, ohe i 
giornali della biada sonó soliti additare ad 
esempio di correifetezza .a.l pubMico ameni- 
cano .ed estero. Eicco, per tamto, <}uel che ne 
dice una pubblicazione: "Views and Go,m- 
jiienits" (June 1956) che non é in principio 
o-stile alie oirgianiizzazioni operaie. 

n. d. r. 

La International Ladies Garment Workers 
Union ha da poco concluso il suo quinto con- 
gresso ad Atlantic City. I lavori di quell'as- 
semblea, e specialmente le ultime dichiara- 
zioni del Presidente Dubinsky, hanno impor- 
tanza sopratutto perché illustrano la degr 
nerazione del movimento operaio negli Stati 
Uniti. 

L'assemblea fu dal principio alia fine per- 
vasa da un'unan i mita sospetta e malsana. 
L'iingranaggio organizzativo funzionó a me- 
raviglia. Non si manifestarono gravi dissensi 
suMe propoiste confezionate su m\sure dalla 
famigiia ufficiale dell'unione. Coloro che da 
oltre un ventennio ne dirigono gli aífari, ve- 
ñuto il momento si proposero reciprocamente! 
quali candidati per la rielezione, alie carich^ 
deirorganizzazione e tutti furono eletti per 
acclamazione. Fra questii figura.no iíl Presi- 
dente e Segretario-Tesoriere, David Dubin- 
sky, il primo Vice-presidente, Luigi Antonini, 
e i 22 componenti del Conságlio Eseeutivo 
Genérale (General Executive Board). Fu de- 
ciso un incremento di mezzo dollaro al mese 
sulle quote da pagarsi dai soci, e il salario di 
Dubinsky, autnentato di $2.500, fu portato a 
$25.000 all'anno. Non v'erano candidati di 
opposizione. 

Gli imbonitori delPuniwne diissero senza am- 
hacri che ossi intendono partecipare ai ludí 
caiitacei del prossimo novembre sostenendo i 
candidatii del "New Deal" (come viene ancora 
chiamata la frazione Trumam-RoGsevelt del 
Parti'to Democrático) e facendo tutto i'l pos- 
sibile per indurre i 450.000 soci deirunione a 
sottoscrivere i tre miMoni di doilari che riten- 
gono necesisari a questo scopo. La política 
estera tracciata da Truman e da Acheson fu 
nuevamente avallata e Timpegno di appog- 
giare il blocco del cosidetto "mondo libero" 
nuovamente assunto. 

Le parche di tutto l'assortimentó dei per- 
sonaggi che erano stati imvitati a condonare 
davanti ai delegati, furono applaudite. Esteso 
il programma delle assistenze socialii (wel- 
fare). Fu deciso. di investiré quindici milioni 
di dollari nelle costruzioni edilizie, i.n tai modo 
viepoiü legando i tesserati alie sorti della ca- 
marilla che maneggia il loro dena.ro. 

La banda che controlia le sezioni locali del- 
runione, e per ecnseguenza i delegati all'as- 
semblea, fece qual che voleva. I soci non eb- 
bero la benché minima voce in capitolo. I de- 
■leírati non avevano mandato imperativo • 
d'altronde, i memibri dell'un'one non eruro 
stati consultati menomamente su quei che 

i'assemblea avrebbe fatto o non fatto. Nel 
suo ultimo discorso Dubinsky menó gran van- 
to della popolaritá e delle proporzioni cospi^ 
oue che 1'unione ha raggiumto, e si compi- 
acque che personalitá famose — come il go- 
vernatore di Puerto Rico, il Senatore Lehman, 
e l'on. Gaitskill del Labor Party britannico — 
si f ossero degnate di rivolgere la parola all'as- 
semblea. 

Poi, ad elezioni finite, i delegati sfilarono 
in corteo davanti aii funzionari rieletti can'- 
tando inni patriotici ed unionisti. 

Come spiegare uno spettacolo cosi deplo- 
re volé ? 

L'International Ladies Garment Workers 
Union ha fama mondiale. Viene considerata 
una delle unioni piü illuminate e democratiche 
che esistano. In questo tutti sonó d'accordo. 
Le sue reiazioni coi datori di lavoro seno eccel- 
•lenti. La stragrande maggioranza dei padroni 
dichiara senza ambagi che "é un piacere trat- 
>tare con un'organizzazione cosi ragionevole e 
cosi dotata del senso di resiponsabilitá". 

Nel campo deirassistenza sociale, la sua 
opera é pregevoie. Molto prima dell'era di 
Roosevelt aveva essa istituito cliniche per 
l'igiene, sicuole, centri di riposo e di svago, 
assicuraaioni, pensioni, fondi mortuari e tanta 
altri servizi che ora fanno parte del program- 
ma di tante altre unioni e che sonó stati ap- 
provati dai capitalisti "liberali", dai funzio^ 
nari governativi illuminati, ed anche da una 
parte considerevole della stampa conservai- 
trice. 

La grande crisi del capitalismo americano 
trovó questa unione ben preparata. Essa fu a 
flanco dei liberali alia Roosevelt, dei socia- 
listi-di-atato, dei capitalisti liberali e deMa pie- 
cola borghesia fallimentare, nel gettare ^e 
basi del New Deal, che é una varietá del ca- 
pitalismo di stato. 

Ufficialmente, quella crisi trovó le unioni 
opérale prive d'ogni influenza, col numero dei 
soci ridotto al mínimo, le casse vuote. la hu- 
rocrazia in pericolo di perderé contemporá- 
neamente l'autoritá e il salario. II "New Deal" 
portó un cambiamento radicale a tutto que- 
sto : Un vero miracolo! Rialzo il prestigio del- 
'runione e incoraggió le adesioni di migliaia 
di nuovi contribueniti, che riempirono le oasse 
vuote. Poi Famministrazione dei fondi assi- 
stenziali che ai andavano accumulando au- 
mentó i! potare della burocrazia in cont'Tiua 
espansione. In cambio di questn vantaggi1, il 
n.ascente Staito-di-assdstenza (We'fare State) 
demandava l'appoggio delle unioni in fenna 
di voti, e la loro cooperazicne n°l!a politica 
domestica ed estera del governo in carica. 

Per preparazione psicológica e per interesse 
preprio, i dirigenti erano nronti a r-reniere 
ipa ro.'izione di fronte-deWavoro reí "ryovo- 
ca¡oitalisiño". Si sentivano a posto in oneU'at- 
mesfera, in posizicni comode ad afr'ate nel- 
]'es;stente ordáne di cose. II loro gretto ;deale 
é un super-nevv-dealism. E tutto quei che av- 
viene é misurato a questa stregua. II loro 

I 
I 
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•grido di guerra: eteggere candidati del New 
Deal alie cariehe dello stato! Sonó convinti 
che tutti i grandi profolemi che si affacciano 
al genere umano nella crisii universale del mo- 
stró tempo saranino rísolti nel quadro dello 
stesso ordine soeiale che $i genera. 

Questa é la comtradidiziome in cui le unioni 
si dibattono. La situazione in cui ci troviaimo 
vuote una solucione che non si puó trovare ise 
non al dif uori del regime esistente ed in oppo- 
©izione ad esso: mella f ormazione di una muova 
e libera comvivemza. 

E quello di riaccendere questa aspirazione 
fra i lavoratori é il grande compito a cui tutti 
siamo chiamati. 

S. W- 
*■ ■ 

L'Opinione dei compagni 

wLa. nostra bandiera" 
Mi é grato contribuiré modestamente a|- 

l'esame di quello speciate stato d'amimo che 
considera la bandiera come l'espressione piü 
pura del mostró idéate, la manif estazione piü 
©vidente e sincera di tutte le nostre aspira- 
zioni. 

Travagliati dalla lotta quotidiana per l'e- 
Eistenza e per raffermazione di quel sogno 
d'amore che ha dato -uno scopo alia nostra 
vita moi abbiamo conoseiuto degli uomimi e 
delle cose tutte le miserie e tutte le brutture, 
e quando nei momenti di sconforto abbiamo 
cercato un'ancora di sailvezza alia quale ag- 
¡grapparci, un miraggio che giustifieasse il 
mostró dolore e ci spronasse a persistere mella 
lotta — abbiamo visto, come in sogno, al di 
la delle grate del carcere, al di la delle bru- 
ghiiere oseure urna bandiera, la ¡nositfa ban- 
diera che garriva victoriosa al vento, circon- 
fusa di tutte le glorie e di tutte le riochezze 
deH'anarchia e che ci addiitava ancora mete 
lumiinose da raggiungere. 

La nostra bandiera si identifica col mostró 
idéale e molti seutiamo di amare qualche 
cosa di "taingiibile", di evidente, di portare 
alto un "símbolo" che isintetizzi integralmen- 
te le nostre isperanze in um avvenire migliore, 
la nostra passione ed i nostri sogni. 

Noi amiamo ranarchia. Único conforto alie 
nostre amarezze ci ha insegmato ad amare 
a lottare ad aver fede nelT avvenire e ci é 
stata prodiga di piaceri che hanno molto 
spesso allietato il nostro spirito. E se, come 
espero, lo oadro mella lotta per l'aff ermazione 
deH'anarchia 

"Mi troveran ravvolto 
dentro le pieghe della mía bandiera". 

Virg. 
*  *  * 

Fra tanti compagni che si entusiasmano 
eia permesso anche ad uno che discorda com- 
pletamente di diré 1a sua. E la mía é, fran- 
camente questa, che non sentó mulla per la 
bandiera, aU'infuori di una acuita punta di 
diffidenza. 

Piaociono anche a me i colorí, la coreo- 
grafía, lo isventolio dei drappi, le muisiche 
di tutte le gradazioni, dai tamburi della giun- 
gla ai'l'orchestra delTopera Wagneriana: ma 
ibutto questo considero svago, spettacolo, ar- 
te, non sostituto alie idee politiche e sociali, 
non símbolo di queste. 

Capisco puré che finché i nostri avversari 
e i nostri nemiioi scelgono bandiere, sitendardi 
e gagliardetti a simboli delle loro idee o dei 
loro interessi, molti fra quanti li combattono 
siano ¡tentati di opporre a quelli opposti sim- 
boli defimiti delle loro convinziomi e delle 
loro aspiraziomi. Non li condanno per questo, 
nía mi sembra un mate, perché vedo in que- 
isto f atto un peritoolo: il pericolo del feticismo 
che imperversa ísempre ad onta di tutto il 
nostro vantato progresso civile. 

I simboli hamno una disígraziata tendenza 
a sostituirsi, nell'amore'e mella venerazione 
delle moltituidimi, alte idee ed alte cose che 
si suppomgono rappresentare: come l'ostia 
dell'alitare cristiano, che ha siimbolO del sar 
orificio si fa diventare addirittura carne del 
Cristo sacrüficato. 

A quesito punto siamo in» piemo fanatismo. 
La bandiera della patria non é piü un sím- 
bolo di questa, ma la patria stessa e voi siete 

tenuto a rispettarla come una persona, piü 
d'una persona, come un idolo, a prestarle 
giuramento di fedelitá, a sooprirvi quando 

,passa, ad alzarvi in piedi quando compare 
sullo sehermo del cinematógrafo. E gu'ai a 
mancarte di rispetto: se siete straniero, id 
governo del nostro paese (dopo avervi ade- 
quatamente punito) si fará un dovere di 
presentare scuse formali al governo cui ap- 
partiene la bandiera "offesa"; se siete na- 
zionale di questo, non vi sonó limiti: dafl- 
l'amimenda del publico omaggio alia . . . íu- 
cilazione, tutto é possibite é dipende escílusi- 
vamenite dalla ferocia dei oostumi, del go- 
vernantti e delle leggi. 

I partiti politici seguono dappertiutto l'e- 
sempio dei loro govermi: prima ancora d'es- 
seré proilbiti dalla dittatura fascista della 
monarchia, in nostri comizi, in Italia, veni- 
vano mandati a rífaselo — quando lo pote- 
vano — dai comunisti al canto di "Bandiera 
Rossa". Un giorno, insieme ad un altro com- 
ipag.no che vive ancora e m'é testimonio, per 
poco non fummo linciaiti in un teatro popo- 
lare dai pubblico indignato perché non c'era- 
vamo alzati in piedi alie prime note deirinno 
alia bandiera nazionale. Un altro giorno, par- 
tecipando alia oelebrazione del Primo Maggk), 
fui violentemente redarguito perché non 
m'ero alzato im piedi memtre si cantava l'In- 
termazionaile (che era ancora, a quel tempo, 
rinno nazionale delle repubbliche sovíetiche). 

II símbolo divenita feticcio. 
Non si dica che gli anarchici non sonó 

come gli altri. Al piü si puó diré che non 
lo sonó ancora . . . dove non lo possono. Una 
volita accettata dagli altri la necessitá del 
simibolo, si é fatta una ooncessione a cui 
seguiranno poi tutte le altre, perché il sím- 
bolo non puó avere prestigio proporziomato 
al numero delle persone ed aH'importanza 
delle idee e delle opere che rappresenta, a 
memo di essere rispettato dagli amici prima, 
dai memici poi. 

Ecoo una delle ragiomi che mi rendono dif- 
fidente della bandiera come simbolo. 

Ritengo che anche in questo campo noi 
dobbiamo diré qualiehe cosa di diverso agli 
uomimi e alie donne che sonó suseettibi'M di 
minirsi a moi mella lotta per remameipazione, 
qualche cosa che rifugga dai miti, dalle illu- 
sioni e dagli equivoci per rimanere sempre 
adérente alia realtá e, sopratutto, alia veritá. 

QueSlla della coreografía é un'arte impor- 
tante e coloro che hanno per essa propen- 
siomi spiccate fanno bene a non trascurair.la,. 
Ma non deve prendere il posto delle idee e 
delle conivinzioni, deve rimanere nel campo 
delFarte come il dramma, la poesía, la pit- 
tura, la música dove é possibite suscitare en- 
itusiasmi e passioni senza famatizzare la gen- 
te, semza pericolo di eonfondere le idee e i 
semtimenti, senza creare huovi feticci ad 
um'umanitá che ne ha giá fin troppi. 

, Manhattanite 

In memoria di Bakunin 
II gruppo anarchioo "Le Reveil" di Ginevra 

Índice una riunione a Berna in occaüone del- 
l'ottantesimo anniversario della morte di Micbele 
'Bakunin. 

Alia riunione sonó invitati tutti gli anarchici 
reúdenti in Svinera, oltre a chi altro desideri 
parteciparvi, inclusi i compagni degli altri Paesi. 

Onde onorare degnamente la figura del grande 
'scomparso contiamo sulla piü larga partecipa^io- 
ne di compagni, i quali comprenderanno anche 
la necessitá di ritrovarsi insieme non solamente 
per ricordare con vuote parole o con simbólica 
presenta la memoria del grande russo ma anche 
per stringersi insieme con mutui impegni di la- 
voro, modo migliore per rendere onore all'opera 
e alia vita di Michele Bakunin. 

II luogo di ritrovo a Berna é alia Maison du 
Peuple, alie ore 10 del mattino, 1, luglio. 

II Gruppo Anarchico "Le Reveil" 

GLI ULTIMI 
MARTIRI 

E' recente la notizia dell'uccisione avve- 
muta nella jungla deirEcuiador, di quattro 
missiomari cattolici inviati per convertiré al 
dio  onimjpotente  gíi  Indiana  Auca cola abi- 
taniti. 

II destino ha voluto che questa selvaggi 
avessero un certo attaccamemto ai loro feí- 
tici, per cui fecero orecchio da mercante alie 
grandi veritá che venivamo loro anmimeiate, 
non solo; ma, irritati dalle minaccie di pene 
eterme in una seconda vita, pensarono di li- 
berarsi dai non graditi ospiti e, fra 1'altro, 
di tener per loro con la vecchia superstizione 
anche Tuso della vecchia patria. 

E' noto che in Oriente, India, Cima, Giap- 
pone, i missiionari sonó scomparsi come fo- 
glie autumnali; talché, ad esempio in Indo- 
cima, tutto M bagaglio religioso é ridetto a 
suor María Luisa che da tempo ha cura di 
un leprosario. Ove pare abbia fe sua resi- 
denza, seppure in questi giorni, la radio 
svizzera dava notizia che la buona suora si 
trovasse a Roma ad un congresso appunto 
sulla lebra. 

Le viittime degli Auca saranno dunque gli 
ultimi missionarií inviati a conquistare nuovi 
fedeli al buon dio cristiano? 

Quanto contrasta infinitamente con l'at- 
titiudine religio.sa di espandere ai quatitro 
venti le sue certezze, si é l'altra attitudina 
dei grandi Stati che, ad esempio in campo 
atómico, sí guardano bene dairinviare ai me- 
no evoluti le soluzioni giá tróvate di tanto 
problema; cercano viceversa, con un ben 
tessuto servizio di spionaggio, di rubare se 
possibile anche modeste bricciole delle cono- 
scenze altrui é dell'esito delle altrmi espe- 
rienze; talché, quando un esperto passa da 
uno Stato ad un altro, che so, da occidente 
ad oriente, allora, apriti cielo, tutita la .stam- 
pa é in aliarme e molti giri di; corda vengomo 
dati al controspiomaggio ad evitare1 ogni pos- 
sibite fuga dei grandi segreti. 

Insomma diue pesi e due misure. 
II cristianesimo generoso manda ovunque 

gli annunciatori della "buona" novella; gli 
scienziati atomici mandamo ovunque attorno 
te spie per carpiré la buona novella esistente 
altrove! 

Ma che dunque i cristiani siano proprio 
fatti di una pasta diversa da quellla dei po- 
liticanti nelle grandi combinazlomi mondiali ? 

'Perché, se il cristianesimo fosse quelfe tal 
bella cosa atta a risolvere i problema umani 
e a dar pace e. serenitá a quanti lo professa- 
no, sarebbe comprensibile che cimesi ed im- 
diani, ottentotti. e Auca, mandassero in Eu- 
ropa delle spie per carpiré questa magnifica 
buona novella e portarla nei loro paesi. 

Non vi é movitá teomica che non sia copiata 
nel volgere di pochi mesi da un capo airaltro 
del mondo; perché non dovrebbe essere co- 
piato il cristianesimo se trovato buo¡no al- 
l'íttto pratico ? Viceversa, lungi dai cercare di 
imitarne il brevetto, un buon miliardo e mez- 
zo cli umani1 altamente si diisinteressano di 
questa religioine, giudicandola impari a risol- 
vere i problema, di ogni giorno, e quando 
essa petulante vuote far gesto di generosa 
(?) propaganda, non esitano piü a transfor- 
mare i suoi miissionari in nuovi martiri. 

Quando il buon dio, circa tremila anni or 
sonó, si mise in capo di proteggere il popólo 
ebreo, scegliendolo fra tamti altri, non é esat- 
to se lo abbia fatto a caso, tirando a pa- 
glietta, fra i cento altri popoli aillora esir- 
stenti, o se abbia avuto le sue buone ragioni, 
che maí poi si diede, tuttavia, cura di rive* 
lare. 

Se per i suoi esperiimenti o per il suo bi- 
sogno di affetito umano gli fose stata me- 
cessaría una comunitá ben maggiore, egli si 
sarebbe rivolto ai greci od ai romani. Preferí 
la piccola, insignif icamte Palestina. 

Quando il Cristo (vero o leggendario) fece 
la sua apparizione a salvare dai peccato ori- 
ginale il popólo eletto, egli continuó Topera 
del padre, giá impegnatosi col patto di A- 
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bramo. Ma a qual proposito valer estendere 
un Messia promesso agli ebrei nei loro libri 
sacri, volarlo imporre anche a quelli che non 
©rano stati parte del popólo eletto? 

Ripetiamo: se i rapporti fra ebrei redenti 
ed 11 loro dio fossero andati aulle, ratelle ed 
avessero dato frutti apprezzabili, chi non si 
sarebbe spontaneamente allineato fra si íor- 
tunati mortali, non avrebbe ceroato di avere 
in tasca la tassera ebreo-cristiana, ad evitare 
g-uerre, poventá, malattie, delitti, angoscie di 
ogni genere? 

E se ció non é avvenuto, con quale sicu- 
jnera andar cercando di diffondere un verbo 
"siout erat" bocciato agli esami pratied della 
vita: e passiati e moderad? 

Una ragione vi deve pur essere. 
Avete mai giocato al lotto ? Quando qual- 

cuno, piü savio di voi, si é posto a ridere al 
vostro rincreseimiento per il-danaro gettato, 
dioendovi: ben ti sta, non dovevi giocaire il 
tuo denaro, non avete voi forse risposto su- 
perbamemte anziche no: ma se tutti giuocano, 
perché non lo dovrei fare anch'io? 

Si fa uno sciopero? O tutti o nessuno. 
Questa é la prima frase che udirete nel co- 
mizio che lo precede. 

Al mare, gambe di donne nude se ne ve- 
dono nellla bella stagione a perdita d'oochio. 
Lo fanno tutte: vedove e zitelle! Poi, incit- 
tá, un ginoeohio scoperto sará il principio 
di uno scandalo, forse di un processo! 

COSí é per la religione ' caittolica. O tutti o, 
domani, forse nessuno. Vi fu un giorno a 
Venezia nel quale sotto rimperversare della 
furia fascista scatenata non v'era piú un 
cattolico! Frase autentica che io ho udita 
con le mié oreochie da un gerarca fascista 
dá la. 

Questo senso di carresponsabillitá, che poi 
é rirrespanisabilitá individúale, sta alia base 
del bisogno di prosalitismo non solo nei sin- 
góla partiti, ma sopratutito nelle religioni; 
che si sostengono solo in una uniformita di 
consensi, e quanito temono sopra ogni altra 
(cosa é 11 confronto can diversa madi di pen- 
sare. Casi il protestanitesimo non ha piü di- 
nitto .alcuno la dove il cattolicismo impera, 
e nessun diritto ha il cattolicismo la dove 
comándame gli Auca! Come la febbre é legata 
alio stato di malatitia, cosi, Fintoleranza é 
legata al concetto di religione. Le pattuglie 
di punta daranno a getto continuo dei mar- 
tiri; e i martiri oonsoilideranno i diritti di 
conquista degli eserciti retrostanti! 

Finché un giorno, ala fine, gli ultimi mar- 
titri diranno alto al mondo redemto che le 
religioni hanno finita la loro ragione di es- 
fsere e che gli umanii hainno assunto in proprio 
la  responsabilita  di  vivere,   uno per  uno. 
Amen! 

l'individualista 

Dialogo sulla religione 

Pnbblicazioni ricevute 

Hem Day: ELISEE RECLUS EN BELGIQUE — 
SA- VIE ET SON ACTIVITE — 1894-1905 — Paris- 
Bruxelles — Pensée et Action — 1956. Opuscolo di 32 
pagine con copertina (prezzo: 10 franchi belgi) 
Presso: Hem Day, Boite Póstale 4, Bruxelles IX — 
Belgio. 

* * * 
Elisee Reclus: QUELQUES ECRITS. Introduction 

de Hem Day — Paris-Rruxelles — Pensée et Action 
1956. Opuscolo di 32 pagine con copertina (prezzo 

10 franchi Belgi) Presso: Hem Day, Boite Póstale 4, 
Bruxelles IX, Belgio. 

* * * 
CAHIERS DES AMIS DE HAN HYNER — Nou- 

velle Serie 1956, Numero 41, 2.me Trimestre. Pub- 
blicazióne trimestrale in lingua franéese. Indirizzo: 
3 AHée du Ohateau — Les Pavillons-sous-Bois (Sei- 
ne) Franca 

* * * 

LE MONDE LIBERTAIRE — N. 19 — Juin 1956. 
Mensile della Pederazione Anarchica Francese. In- 
dirizzo: 53bis, rué Lamarck, Paris  (18). 

* * * 

BANDIERA ÑERA — Pubblkazione quindicinale 
in lingua giapponese, numeri 2 (3 aprile) 3 (18 apri- 
le) e 4 (1 maggio 1956). Indirizzo: T. Soejima, 1-26 
Nísisinmachi, Hukuoka — Japan. 

* * * 
LA NIGRA FLAGO — Foglio in lingua Esperanto 

in cui sonó riassunii brevemente gli scritti dei tre 
nnmeri «uindicati di "Bandiera Ñera" dei compagni 
giaptponesi". 

(Cont. v. num. preced.) 

Demofilo. — Invece di prendere un evi- 
dente piacere nel profetizzare la caduta del 
cristianesimo, desidererei che tu riflettessi 
sull'iinoommensurabile debito di gratitudine 
che rumamita europea gli deve, su quanto 
ha beneficato della religione che dopo un 
lungo intervallo di tempe la seguí, muoven- 
dosi dalla sua casa d'origine in oriente. L'Eu- 
ropa ha ricevuto dal cristianesimo idee che 
le erano completamente nueve, Ha conoscen- 
za, voglio diré, della veritá fondamentale che 
la vita non puó essere fine a se stessa, che 
il fine vero della mostra esistenza é al di la 
di essa. I Greci e i Romani avevano ripoisto 
questo fine tutto nella vita presente, siieché, 
in questo rispetto, essi potevano essere chia- 
mati pagani ciechi. E, in omaggio a questa 
loro concezione della vita, tutte le loro Virtú 
possono ridursi a ció che giova alia oomu- 
nitá, a que! che é utile. Aristotile dice, con 
grande inigenuita: "Le piü graindi' virtü sonó 
quel'lle che riescono ad essere piü utili agí i 
altri". Cosi gli antichi considerarono il pa- 
tritottismo lia piü alta virtü, malgrado sia 
una delle piü dubbie, poiché gli elementi 
principali di esso sonó la grettezza, il pre- - 
giudizio, la vanitá ed un accentuato iinteresse 
personale. Poco avanti il pasisaggio qui citato, 
Aristotile enumera tutte le virtü per discu- 
terle singolarmente. Esse sonó: Giustizia, 
Coraggio, Temperanza, Magnificenza, Ma- 
gnániimitá, Liberaldtá, Gentilezza, Buonsenso, 
Saggezza. — Quainto diverse dalle virtü cri- 
stiane. Lo stesso Platone, senza contrasto id 
piü trascendentale dei flosofi delfantichitá 
pre-cristiana, non conosce piü alta viirtü della 
Giustizia; e, solo, la raccomanda incondizio- 
nalmente ;per se stessa, mentre tutti gli altri 
stimano la vita felice, vita beata, essere lo 
ecopo di tutte le virtü, e la condotta morale 
il mezzo di attimgerle. II cristianesioio liberó 
í'unnanítá europea da questa superficiale i- 
dentificazione di se stessa con la vuota, in- 
cierta esistenza di ogni giorno. II cristiane- 
simo non si limita a predicare la Giustizia 
pura e semplioe, ma anche: Amare del ge- 
nere umano, Campassione, Opere Buone, Per- 
dono, Amare dei nemici, Pazienza, Umilta, 
Rassegnazionte, Fede e Speranza. Di piü an- 
cora, esso ha inisegnato che il mondo é del 
male, e che abbiamo bisogno di redlenzione. 
Predicó il disprezzo del mondo, l'abnegazione, 
la castitá, la rinunzila alia volonita propria, 
cioé al dispregio della vita e dei suoi piaceri 
ilusori. Insegnó il salutare bálsamo del do^ 
•lore: uno strumento di tortura é il simbolo 
del cristianesimo. lo sonó disposto ad am- 
mettere che questo serio, questo solo gkisfo 
concetto della vita era stato diivulgato mi- 
gliaia di anni avanti .per tutta l'Asia in altre 
forme, e lo é ancora, indipendentemente dal 
cristianesimo; ma per l'umanitá europea fu 
una nuova grande rivelaziane. Perché é noto 
che la popolazione dell'Europa consiste di 
razze asiatiche cacciate come nomadi dad luo- 
ghi della lloro origine, e gradualmente stabi- 
litesi in Europa. Nei loro vagabon'daggi que- 
ste razze persero la religiane origínale e con 
essa la giusta visione della vita; cosi sotto 
il wuovo cielo, esse f ormarono nuove religioni 
proprie, che erano piuttosto rozze; radorazilo- 
ne di Odino, per esempio, lia reliigione druidica, 
lia greca, il cui cantenuto metafisteo era te- 
nue e superficiale. Nello stesso tempo, tutta- 
via, i greci svilupparono uno speciale, si puó 
diré istintivo senso del bello, appartenente 
solo a loro fra tutte le nazioni che sonó esi- 
ístite sulla Terra, peculdare, fino ed esatto; 
cosicché lia loro mitologia, in bocea dei loro 
poeti, e per le maná dei loro artisti, prese una 
forma estremamente bella e piacevole. D'altro 
canto, il vero e profondo signif icato della vita 
sfuggi ai greci ed ai romani. Essd vissero 
come adolescenti, finché iil cristianesimo ven- 
ne e li richiamó alia parte piü seria dell'esi- 
stenza. 

Filalete. — E per védeme gli effetti non 
hai che da confrontaire rantichitá col medio- 
evo; il tempo di Pericle col quiattordicesimo 
secoilo. Stenteresti a credere di avere a che 

fare con la stessa gente. La, il piü alto svi- 
luppo deirumanitá, eccellenti isitituzioná, leggi 
isaigge, uffici sagacemente distribuiti; ragio- 
nevoilimente orditnata liberta, tutte le arti, 
incluisia la poesía e la filosofía, al loro meglio; 
la produzione di lavori che, dopo millenni, 
sonó insuperati, la creazione, per cosi diré, 
di un piü alto ordine di esseri, che noi non 
riusciamo nemmeno ad imitare; la vita ab- 
belita da una nobile compagnia, come quella 
che ritrae i Banchetto di Senofonte. E poi 
guarda 1' al tro quadro, se puoi: tempi in cui 
la chiesa teneva schiave le mentd e faceva 
violenza ai corpi degli uo¡minii, onde patíázi 
e preti potessero addossare l'intero peso del- 
1'esistenza sulla comune besitia da soma, ¿l 
terzo stato. Qui hai la potenza come diritto, 
feudalismo e fanatismo in stretta alleanza, 
e al loro seguito abominevole ignoranza e 
oscurantismo di mentí, con una corrisponden- 
te initolleranza, discordia di credi, guerre re- 
iligiose, orociate, inquisizione e perseeuzibni; 
come forma della buona sooieta Ja cavaleriá. 
Composta di brutaMtá e di folilia, con il suo 
pedantesco sistema di ridiicole presunzioni 
spinte dl'estremo, la superstizione degra- 
dante ed una scimmiesca venerazione per le 
donne. La galantería é ció che rimane di 
iquiell'a venerazione, meritatamente ripagata 
com'é dairarroganza femminille; essa offre 
'una fonte inesausta di riso a tutti gli asia- 
tici, ai quali avrebbero benissimo potuto 
'unirsi i greci. Nellaureo medio-evo oodesta 
pratica sviíluppó un sistema regalare di ser- 
vigi resi alie donne; ilmpose atti di eroiismo, 
corsi d'amore, ampdllosi canti di trovadori', 
ecc.; bisogna diré che queste ultime fouffo- 
nerie, che avevano un lato intellettuale, fu- 
rano di casa principalmente in Francia, metí- 
tre fra I germanici, materiali e pigri, i cava- 
lieri si distinsero meglio alie sbornie ed alie 
rapiñe, e furon valenti nelle orgie ed a riem- 
pire i loro casteUii di refurtiva; ma non vi fu 
certamente penuria a corte di insipidd canti 
d'amore. Che cosa aveva causato questa com- 
pleta trasfarmazione ? La ¡migrazione e iil 
cristianesimo. 

Demofilo. — Hai fatto íbene a ricordarme- 
lo. La migrazione fu la sorgente del mate, 
il cristianesimo la rocca centro cui s'infranse. 
Fu principalmente per mérito del cristianesi- 
mo che le orde selvaggie rovesciatesi a an- 
ídate suirEuropa poterono essere contenute 
e dómate. II selvaggio deve innanzitutto im- 
parare ad inginocchiarsi, a venerare, ad ub- 
bidire; dopo, soltanto, puó essere incivilito. 
Questo fu fatto in Irlanda da San Patrkio, 
in Germania da Vinifrido il Sassone, che fu 
un vero Bonifazio. Fu quella una migrazione 
di popoli, Tultima invasione delle razze asia- 
tiche verso l'Europa, seguita solo dagh in- 
fruttuosi tentativi di Attila, di Gengis Khan 
e di Timor, e poi, quasi residuo cómico, dagli 
zingari: quello fu il movimento che spazzó 
via l'uimanitá degli antichi. II cristianesimo 
fu proprio il principio che si mise contro 
quelite orde selvagge, quello che infranse la 
barriera glaciale di quel potente diluvio, cosi 
come piü tardi, per tutto il medio-evo, la 
chiesa e la sua gerarchiia furono neeessarie 
a frenare la selvaggia barbarie di quei mae- 
stri di'violenza che furono i principi ed i 
nobiM, Ma il massimo fine del" cristianesimo 
non é tanto di rendere questa vita piacevole 
quanto di renderci degni di una vita migüo- 
re. Esso guarda oltre 11 breve tempo, al di 
la di questo sogno fuggevole, cercando di 
guidarci ad un eterno benessere, a sua ten>- 
denza é etica nel piü alto senso del termine, 
un senso che era sconosciuto in Europa pri- 
ma del suo avvento; come tí ho dimostrato 
«metendo la morale e la religione degli antichi 
Hato a lato con quelte del cristianesimo. 

Filalete. — Tu hai ragione in teoría, ma 
guarda la pratica! A confronto delTera cri- 
stiana il mondo antiCo fu incontestabilmente 
meno crudele del medio-evo, con le sue morti 
attraverso raffinate torture e coi suoi roghi 
senza fine. Gli antichi, inaltre, erano molto 
tenaci, davano grande importanza alia giu- 
stizia, spesso si sacrificavano per il loro pae- 
Se, dimostrarono di possedere tali doti di 
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¡magnanimitá e sentimenti cosi profonda- 
mente umani, che oggi ancora W cercare di 
comoscere I loro pensieri e le loro azioni sé 
chiama studio di Umanita. Frutti del cristia- 
aiesimo furono le guerre religiose, le stragi, 
le crociate, le inquisizioni, lo sterminio degli 
itndigeni d'America, l'introduzione degli schia- 
vi africani al loro posto; fra glii antichi non 
vi fu mufla di símile, mulla che possa essere, 
paragonato a questo; giafcché gli schiavi del- 
i'antichiitá, i familia, i vernae, eran© esseri 
contenti, fedelmente devoti all servizio dei 
■loro padroni, assolutaimente diversa, casi di 
condizione come di colore, dai poveri negri 
delle piantagioni di canna da zucehero, oh© 
Bono urna vergogna imícanieellabi'le del genere 
«mano. Quelle speeiaM eolpe morali che noi 
siamo solitti rimproiverare agli antichi, e che 
¡sonó forse anche oggigiOrno piü frequeniti di 
que! che non appaia alia superficie, sonó ine- 
zie in confronto dele cristiane enormitá sum- 
íMenzionate. Tutto considerato, credi dunque 
di potere ancora sostenere che il genere uima- 
¡no sia stato veramente reso migliore dal cri- 
Btianesimo ? 

A. Schopenhauer 
(continua) 

Individuo 
e societa' 

L'Uimamiita Nova ha pubiblicato re- 
ceratemente diue articoli che tnattano 
ipartícolarmenlbe dell'individuo in rap- 
porto alia societa e ci samibraino oflfrire 
un serio contrilbuto alia dáscussi'onie. 

D primo, che segué, Ifiu pubWicaitio- il 
20 mlaggio u.s. sotto il titolio "Comiple- 
tezza dell'anarchismo"; il seconicto, di 
Viola Espero, sará qui riistaimpato la 
settiinMuraa ventura. 

n.d.r. 

Al fine di evitare diséussionii oziose i¡n seno 
B'Uo stesso movimiento anairchiico, mi pare sia 
Utile fare delle precisaaioni rilguardo ai ter- 
mimii individualismo' e socialismo e alie cor- 
renti di pensiero che da essi traggoin© origine. 

A voler fare vena, breve storia dell© dottri- 
lie individuallistliche certo é che dobbiamo ioai- 
contrarci con Rousseau, con Carlyle, con 
Emerson, con Stimer, con Nietzche, che sonó 
i maggiori, e se é vero che ogmuno di essi 
ba un isuo individualismo, cioé una maniera 
propnia di interpretarlo, tuttavia tutti con- 
venigono neH'esaltazione dell'indiividuo, defi1- 
Oiendolo sacro ed inviolabile. 

L'iiíndividuo é 'la realta concreta, di cuí bir- 
Bogna riispettare i dirittá natural. 

Lo Stato sorge appunto per contratto dei 
sinigoli onde salvaguardare i d'iriittli e gli in- 
teressi di ciascuno. 

A questo indiividuatenTO sí contrappone la 
concezione sociale. II primato non é al swv 
golo, ma alia societa. Sorgonoi cosi le teoinie 
del Comte e del Marx. L'iIndiVidíuo fuorá della 
comuniltá sarebbe un'astrazione. E' la societa 
che trasmette alirindividuo limgiuaggio., edu- 
cazione, feradizioni, insomma ¡tutto il patria 
momio di raiviitá erieditálto dalle generazioni 
¡precedentí. v- ¡. • 

Initanto é evidente l'equivoco dei due in- 
dMzzi. Infatti entratmibe sonó posiziOinli afeso- 
lutiste, metafisiche. L'iindividualisimo pone 
esclusivamante Faccento suilil'tadividuo, i!l so- 
ciaüsmo sulla societa. Entrambe posizioni 
umilateralli, che hanno avuto neilla storia 
estreme eonisegiuenze. 

Non si puó negare che i'individuaHsmo 
giunge sino al "itíranno" del Macchiaveli, che 
asservisee tutti gli alitri'; alie teorie iiberiste 
dell'"homo oeoonomicus", che arriochilsce con 
lo sfruttamenito degli altrá; aliregoismo piü 
basso con l'"homo homini lupus" dello 
Hobbes; al "superuomo" del Nietzche, che si 
eenve degli ailtri come "ma'teria" per la sua 
ef renata ambizione di potere. 

Conclusión©: Finddviduo non puo avere un 
vailore assolaito ,perché non é ii solo valore 
della vita. 

II socialismo, che im fondo é derivazione1 

hegeliana e quiindi idealistica, finisce col sa- 

crificare l'indiividuo in nome di un Ente ais>- 
soluto, che é la societa.. 

L'inidiiwidiuo non vi/ve cosi per la societa, 
ma de'ia societa. L'indiiwiduo viene utiilizzato 
ai finí di nna ideología. Infatti la subordi- 
nazione delll'iindividuo alia sooietá assume due 
forme: o é suboirdinazioine alia societa naaio- 
inale e düventa niazionaliilsmo o nazjonallsocia- 
lismo, o é subordinazione alia collettivitá im 
genere, e diventa collettivismo o-comunismo, 
e in entrambi i casi lo Stato ha valore assoi- 
luto, é l'arbiitro di tutti i diritti dei cittadinii. 

La nazione si identifica con lo Stato, e s,; 

ha l'itíoilatr'ia per eisso. Le persone vengono 
úsate come mezzi e non come fini. 

Riífliessii pratioi di quesbi sistemi1 si sonó 
avuti col nazismo im Germamia, col fascismo 
in Italia e oggi col falangismo in Spagna p 
col bolscevismo in Russia. Totaliitarismi que. 
i&ti" che1 traggono lía lloro lógica espansione da 
quelle dottrinie che hanno volluto fare della 
societa o dellil'individuo un culto e déla loro 
filosofia una teología. 

In fondo individualismo' e socialismo ne| 
loro sviluppo finiíscono per equivalersi: en>- 
trambi usano "gtli altri", singoli o masse, 
come cose, come gregge. L'umlateralismo ded 
due indirizzi porta neeessariamente a questa 
concíuisione. 

Bisogna quindi trovare una iterza soluzio- 
me in cui i diritti del'individuo vengono ri- 
spettatii, senzá che si cada tnel "culto della 
personalitá" o nell'uomo-dio, e bisogna or- 
ganlizzare la societa, senza «adere nella' "so- 
ciolatria comtiana". La giusta sdluzione é 
fuori dai due assoluti, dalle due metaíisiche. 
E' nejH'armonía non tanto dello individuo e 
sooietá, perché rindividuo potrebbe essere 
naturalisticamente inteso, ma fra personal, 
dioé il valore itrebrinsieco dell'iindiivMuo, e so- 
cieta. Nella fusione e non mela oonfusione 
di questi duie termimi, é la chiave della solu- 
zione. ¡ ■ 

Campanellla dioeva che é necessario vivere 
di "conatus conservationis" e di "amor uni- 
versalis"; e chi non vede i>n queste due frasi 
il principio individuaíliistico e il principio di 
socialista congiuntü ansíeme? L'amore di se 
e Pamore per gli afltri? 

Indulbhilaimente questa é la migliore oonce- 
zione democrática déla vita. E' la concezione 
anarchica della vita, di1 una vita fondata auli 
/libero accordo, sulla spontanleitá delle azioni, 
suUFiauto-goVern©, fuori dalle idolatrie e da 
tutti li sistemi precostituiti e imposti. 

Aniarohia é armonía. E l'Anarchia é la piü 
perfetta forma di orgahizzazione sociale, sen- 
za autorita e quiindi! senza Stato. 

Eceo perché dirsi anarohiM individualisti 
o socialisti lilbertarii mi sembrano frasi vuote 
<li seniso, perché l'appellativo "anarchico" mi 
pare bastí da solo a racchludere l'uno e Tai- 
tro termine, in una sintesi inconfondibile. 

Piero Riggio 

Quelli che se ne vanno 
La mattina del 10 giusrno si é spento a Hartford, 

Conn. dove. abitava da 37 anni, il compagno LO- 
RENZO CERRUTI, quasi ottantenne, essendo nato 
a Dorzano (Vercelli) il 10 setiembre 1876. Era uno 
dei buoni e dei convinti, militando con assiduita pari 
alia modestia nel nostro nvovimento per oltre un 
cinquantennio. La sua perdita addolora infinita- 
mente^ compagni del Gruppo L. Bertoni che parteci- 
parono commossi ai suoi funeral!, che ebbero forma 
civile. I suoi resti furono trasportati al crematoriol 
di Springfield, Mass. ' 

Alia compagna e al figlio addolorati, esprimiamo, 
picuri di interpretare il sentimento di quanti Thanno 
conosciuto, le nostre sentite condoglianze. 

II Gruppo L. Bertoni 

L'ultimo 
travestimento 

riíormista 
Erríco Malatesta in una recente intervista 

con Eugenio Guarino de l'"Avanti!" inter- 
pellato che cosa pensasse del sindacaJismo e 
dei sindacaüsti, mentre dichiarava semplice- 
mente che del sindacaliismo, il quale non vuole 
essere nié idealitá né dottrina, non gi unge va 
a farsi un concetto chiaro e preciso, defMiva 
i sinidacalisti come socialisti che hanno ver- 
gogma di chiamarsi tali, o come anarchiei che 
non abbiano il ooraggio di confessarlo. 

E' da credere che, dalla miseranda catá- 
strofe deli'uiltimo tentativo di sciopea-o gene- 
rale in Italia, e dopo le sciagurate vicend» 
che ne hanno accompagnato la incoerente e 
pusiillanime agoniia, Errioo Malatesta si sia 
ipersuaso a correggere,la sua def inizione con 
un emendamento, relegando negli scarsi cori- 
fini deireccezione i sindacaMsti che sonó- a- 
narchici senza volerlo e senza dirlo, 'rituf- 
fando gli altri, la grarídissima maggioranza 
mella pególa del riformismo rugiadoso, sub- 
dolo, arruffianato, tutto genuflessioni e ri- 
nunzi'e, tutto mendicitá ed arrivismo. 

Lo sciopero ultimo di Milano gliene ha dato 
abbondantementela prova e la ragione, 

Ed intendiamoci súbito: noi siamo troppo 
poco dogmatici, troppo poco settari, e troppo 
poco metaf isioi per esigere o per sperare che 
ogni agitazione, anche la piü diffusa e la 
piü enérgica, possa non soltanto conchiudersi, 
ad ogni scontro col nemilco, in una delle so- 
lite vittorie proletarié strom'bazzate senza u- 
na nota di sinceritá é di buona féde dagli 
istrioni professionali i quali sanno meglio di 
qualsiasi altro che ogni vittoria sia pur par* 
ziale e discreta é impossibiíe fin che dura 
immutato il rapporto di dipendenza del lan 
voro dal capitale, del cittadino dadlo Stato, 
ma per esigere o per sperare che il risultato 
reale e grande di una lotta vada al di la 
della lotta stessa, al di la del fermento rivo* 
luzionario che essa determina, e siamo per- 
fettamente d'accordo colla Internazionalte a 
riconoscere che l'opera precipua, la sola ope- 
ra che ci sia dato di assolvere "tra una massa 
avvilita, snervata dailMncoscienza o peggio 
ancora da una iunga pratiica del riformismo 
sia appunto quella di ridarle energía, fitíuoia 
in se stessa, slancio rivoluzionario' e volontá 
pugnace". 

Che splendido proposito, se del sindacalí- 
smo non fosse una lustra da padre Zapata! 

E che nella pratica ne sia fatto strame 
ignobilmente, é documentato non dalle re- 
criminazioni anarchkhe cosi ingrate agli iro- 
si concilii del sindacalismo, particolarmente 
•nostrano, non dagli obbligati anatemi del ri- 
formismo rabbiosamente, velenosamente con- 
servatore, ma dailPapeirta, violenta inisurre- 
zione del sooialistmo rivoluzionario, dalla ri- 
volta degli stessi organizzati 

* * * 

Giovannii Baldazzi, che rappresenta nel 
campo sovversivo una corrente cosi simpática 
in certi r,ifugi del eosidetto sindaealismo ita- 
lo-americano, quello che acooppia nella piü 
Ibrida delle aberrazioni, Sorel' e Zarathustra, 
il sindaealismo plebeo e l'egoarchismo aristo- 
crático, e non puo essere quindi testimoniianza 
sospetta, Giovanni Baldazzi che, conseguente 
alie sue inconseguenze, é un organizaato, non 
potendo trovare né ospitalita, né grazie pires>- 
(so la stampa sindacalista (1) scrive aH'"Av- 
venire Anarchico" di Pisa: 

"Protesto co'nttro questi scioiperi che incaTOgnisco- 
MO il liavo'natore. Non comprendo carne si possa chia- 
imare método sindacalista quello di straippár© gli 
loperai al lavoro delle tífíicine, al lavoro;, se votete, 
Hade, 'modesto e male reitribuito, ma semipre liceo 
di belllezza e di nohiltá, per lanciarM in una lotta 
per cui tutto l'effetto estético consiste tval títoinnáire 
durante 1'imtdera giornata, o mel gironzodar© di quá 
e di la per la citta a rtaccattar civehe, nella spenanza 
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che la solidiarietá della ¡classe porti assai eontributi 
per gareggiare con le casse zeppe dii oro dei capi- 
t&listi". 

Le ragionii? Chiare e semplici: a disperto 
dele truculenze verbal e dele fanfaroraate 
mitingaie, lo sciopero di Milano é stato la 
piü genuina e piü insigne esercitaziione del 
riformi&mo nassegnato e mendieo. 

"Anche i riformisti s&nno fiare degiíi sdioiperi sul 
modello di quello avvenuto presso' il maiteriale mo- 
(bile ferroviario! La tabtica sindacalista si distingue 
Bppumfco< dalla loro in. quamlto ¡riipudia ¿1 sistema, delle 
braccia incrociate, ed impiegta glí scioperamti nella 
soirveglianza, negli atti di agitazione e di mamife- 
6fcazdo.ne pübMica, 'con 1» stesso ordine e la compat- 
Ibezza propria di un esercito mtobilitato. 'Hanno fatto 
tyueslto gilí org.ainizzalto.ri del maiteriale mofoile ferro- 
viario? Neamdhe per sogato". 

Per cui conclude: 
"XI ddsasltroso movimiento di Milano, il miodo in 

cui é stato "condotito' e rásolto, deve preaccupare i 
Qilbertarii, e metterli all'erta contro il perioalo, onrnai 
.palíese, di una ,nuova turl)uplnaitu>ra proletaria sotto la 
veste del si,nd<acalisano". 

Piü espliclto che il Baldazzi, che Enrico 
iLeone, che la sindacaüiatia "Voce Proletaria" 
di Piaeenza, dinanzi ai quaili l'uOtima turlu- 
piaiaturia proletaria sotto la maschera del siin- 
dacalsmo non trova mercé, é l'"Avantí!" pu- 
ré 'riconquistato all'estrema ala intransigentei 
e rivoluzionaria del partito socialista italiano: 

"Quello che giova fisgare é che la condotta dello 
Eciopero é stata ultra rifiormíista. E' cómico sen/tire 
ded sindacalisti dolersi, raitnmiarioarsíi di dover con- 
tinuare o intraprenidere una battaglia solo perché 
la oocoiutaggine padlromale é quella che é . . . E' 
igroittesco vedere dei sán/dacalisti che si fanno piecini, 
umili, arrendeviali; c¡he si vantan© di essere comed- 
¡Liamiti, mentre dtovrebbero fcenerci a tnostrairsi precá- 
eamente il contrario! E' buffo passare dlalla rivolta 
(in piazza alia diplomiazia degli ©rdini del giorno vili 
ed alie lettere aperte piü vili ancora. E' pochadesca 
quest'dnvoicaziome forsen^ato d'eirintervenlto prefetti- 
zio. Questa é la lotiba di classe castraita, malgradP 
5 discorsi e le immaiginii fiorite. Qui di sindlacaldlsimio^ 
non c'é miente o meglio c'é qualeosa: L'aítteggia- 
ánemto di Giioiliitti. Qui c'é il bluff conltino al quale 
insor'giiamo. E' crimiwoso iniscenare unió sciopeino 
genérale a 'Milano e tentame uno genérale in Italia, 
per sbroñoarlo dtopo venitkjuaittro ore dietro ulna 
isempíice promesaa dli ripresa di tnatbative. E' as- 
surdio chiedere unió s/forzo coai' drniponente al prale- 
tariato per oadere poi melle braccia di un Salmoi- 
toaghi, che é un prefetto borgihese, un comimendlaitore, 
un sematore e ... un industríale'' 

Altro che iininesti d'energia, di silancio ri- 
volluzionario e di volontá pugnace! 

E non fosse che a Milano, foase di quest'uil- 
itima oontingenza soltanto la doloirosa amtiitesi 
cosi fierameinte flagellata da r"Avan¡ti!" tra 
la .retorica tnibunizia smargiassona e !la fre- 
góla dele genufilessioni invereoonde del sinn 
dacalliilsmo impotente e vanesio. 

E' cosi dappertutto. 
Casi veramente dappentu'uto deve. essere. 
Attribuire le disf atte alia debolezza, all'in- 

iscipienza dei dittatori balordi, e suíbissarli di 
ipostuimi anatemií puó essere umo sifogo, ma 
quando i fenomeni si ripeltono ovunque con; 
gilí steissi liineamenti e con le stesse comse- 
guenze, la causa deve esser? piü profonda. 

Se in Francia dalle nihiiliste audacie origi- 
marie il sinldaoalism.0 precipita ai ooimprome&si 
leilettorali e ministeriallisti; se in Germania 
dove puire é f iamcheggiato da quattro milioni 
e mezzo di elettorí socialista il simdaoaliismo 
inon coltiva che un arcigno disprezzo peil sa- 
botaggio e pél boicottaggio, che unía cordilale 
diffidenza per io siciopero generaíe; se m 
Belgio é rimasito il feudo irredento delle scal- 
triite consorterie Vaniderveldiane; se iin Olan- 
da. aspetta dalla regina l'ordine di mobiliz- 
zarsi per la guerra di classe, le cause debbono 
essere piü complesse, e la colpa non puó es- 
sere soltanto dei tribuna. 

Una delle cause, a nostro modesto avviiso, 
é che i periodi di transizione e di crisi non si 
etemdzzano; vogMono uin limite ed una solu- 
zione. II sindacalismo in sé ed im origine moni 
é che la protesta contro la preponderanza 
dalle preocoupaziomi politdche sule aspirazilo- 
inii economiche del mowimernto proletario. 

Ma la protesta doveva trovare un aitteggia- 
mento proprio, coraggiwso, spregiiudiicato, o* 
perosoí, non appena il simdaoalismo staccatosi 
dalla palcenita del riformismo parlamentare 

sentí di essere un organismo a se, di avene 
una funzione caratteristica da eserciitare iau 
mezzo al proletariato. 

Non osó. 
Si peniti anzi del primo passo, cercó un 

cavilo, un bisticcio, un sofisma per riconci- 
iMarsi coi parllamenitari del socialiismo, e quan- 
do volé •^nostrare che, riisicattato alIFesosa 
tutela pólitica, avrebbe saputo far quafche 
cosa nel caimpo económico, in lungo di porsi 
al'avanguardia delle folie, sfidarne ill miso- 
neismo pertinace, srugginirne le mentí super- 
stiziose, raiddrizzarne gli animii, le schiene, 
le fronti servili, svegliiarne ed ármame le au- 
dacie e le braccia a ¡la guerra esitrema, lq 
masse segui nel melenso anfanare alia con- 
quista irónica di vantaggi immediati si, ma 
effimeni ed ingannatoíi. 

Doveva orientare il proletariato ala distru- 
zione del'ordiine borghese, e"si é ¡ridotto a 
pascerlo coll'erba trastula dei compromessi, 
delle inichiestte, deg*li iscioperi vaudevilleschi 
e déle stitiche riformette' su cui aveva, na- 
scendo, rovesciato te, cataratta delle sue acer- 
be irrisioni, dei suoi sdegnii insofferentí. 

Non ha avuto il coraggio del proprio de- 
stino, e mal s'i attacca alia vita con un filo 
di doppiezza e d'equivoco: a far del rifor- 
ijnismo ci sonó da un pezzo, esperti ed ag- 
guerriti ad ogni intrigo e ad ogni raggiro, i 
riformistí, da Samuele Gompers ad Angelo 
Cabrini. 

II sindacali)smo non riesce che una contraf- 
fazione grossolana, un travestimento volgare. 

Non trovera tra poco neppúre un cañe che 
lo voglia seppelire! 

L. Galleani 
("C.S.", 27 séttembre 1913) 

(1) "Lo scrivente, malgrado d suoi V2 anni di at- 
tivitá data al imoviimento Tivoluzwxnairio. e la sua 
qualiitá di appi-ezzato' collaboraitore di giornali e ri- 
viste di parte nostra cosi' d'Ütaiia che di Francia, 
si é visto metiere al 'bando dai pombefici del sinda- 
caíismio itialioo, per avere mianifestafe» indipendenza 
d'idee, e sopratutto per áver fartito coniprendere di 
non prestare ossequio a quella spetcde di trust dhe 
apadroneggia e momopolizza il imovámento deU'Uni.o- 
ne Sindaicale Italiana. 

"Eígli leva alta la protesta al cx>sipet*o dei lavora- 
tori di tutta Italia contro gli atbuali dirigenti del- 
l''Unione Sindacale imilanese per il modo-antiprole- 
tario, anti-sindacalista in cui é ettaito condotto- il 
idisastroso movini|into del miateriale mobile ferro- 
viario, e perché un idéale mobile e santo ed i prin- 
cipii pua-issiimi del sdndacalisimo essi terutano riduiire 
¡a vile strumento di personale doraxiinazione. 

"Bsogna dirlo alto e forte che all'Uniione Sindacale 
Italiana non é perirnessio di piegamsi a mesohini com- 
promessi, e che deve rappresentare ed asserire la 
volonltá, la potenza sovrana del proletariato. non le 
amlbiziose speculazioni di un uomo. — G. Baldazzi". 

(Piü tardi G. Baldazzi venne négli Stati Uniti, 
fu per un breve periodo della redlazione del "Prole- 
tario", poi scomparve dalla acená política italo- 
aimericana. n.d.r.) 

ECHI SBIADITI 
DEL PRIMO MAGGIO 

Da poi che il Primoi Maggio é diventato in 
quasi tutti i paesi festa ufficitíle e nazionale, 
con giornata pagata, e al potere sonó socia- 
listi, comunisti e socializzanti, quella data é 
stata svuotata completamente del suo con- 
¡tenuto storico rivoluzionario e di rivendica- 
zione sociale. Ha perduito il valore, che ebbe 
in origine, di solidiarietá e di lotta per l'e- 
imanoipazione dei lavoratori. 

Si ha voglia di commemorare ad ogni suo 
ritorno questa data con oomizi, con fantastici 
cortei, selve di bandiere e di bandierine rosse 
e di molti altri colorí, al rulo dei tamburi, 
con trombe sicintíllaníti al solé e al suono di 
bande, con roboanti discorsi intercalati di 
mecoanici ritorndli di sf umajtura sovversiva. 
Tempo per so. Senté ognuno che hanno la 
spontaneitá dei dischi fonografici e non rie- 
scono, naturalmente, a suscitare impeti di 
passione né a scaldare gli antichi entusiasmi 
dele folie. 

I rari manif esti mural dei partiti che an- 
cora per tradizione si dicono sovversivi per 
l'occasione, compreso (qui, a Marsiglia) quel- 
lo della Giovenltü socialiista, erano di conte- 
nuto piuttosto di programma pre-eletorale, 
magnificante alcuini benefici economici e so- 
ciali, come le tre settimane di vacan ze pá- 
gate in luogo di due, un aumento della pen- 
sione déla vecchiaia, e . . . la pace, quando 
verrá, per opera del governo socialista, che 
intanto fa la guerra. 

Quest'anno, poi, nella giostra dele celebra- 
zioni primo-imaggiste é en trato anche il papa, 
anche ffl' carnefice della Spagna, Franco, il 
famoso "gentiluomo cristiano" dei collitorti 
di Wall Street. Prestigiatori consumati co- 
me sonó, queli del Vaticano hanno dato la 
itessera al faleginiame della loro mitologia e 
te lo hanno pianitaito sulla data del primo 
imaggio come prototipo del lavoratore cristia- 
¡no: San Giuseppe artigiano! 

Non é la prima volta, del resto. Petain ed 
i suoi cardinal fascisti avevano fatto qual- 
che cosa di simile al tempo dele conquiste 
nazifaseiste, dando il nome di San Filippo al 
Primo Maggio, onde sfruttare i ricordi fe- 
staiol dei lavoratori francesi. 

A Casablanca, il fliuxwo sultano de! Maroc- 
co ha scelto il Primo Maggio di qiuest'anno 
per inaugurare la nuova Camera del Lavoro, 
appartenente ala organizzazione operaia a- 
raba. E mentre si inaugurava la Camera del 
Lavoro a Casablanca, il sultano .lanciava urt 
appello ai ipossidenti del Marocco "redento" 
invitandoli ad investiré i loro capital, riima- 

stí fin qui inerti e improduttivi, onde risol- 
vere i problemi social del paese e daré im- 
pulso alia sua modernizzazione económica. 
"E' tempo — dice il ¡messaggio del sultano 
— che gli abbienti comprendiano che il loro 
primo dovere é di contribuiré a sollevare l'e- 
conomia del paese e provvedere impiego ai 
lavoratori, onde l'indipendenza económica, 
oondizione necessaria deiriindipendenza poli- 
tica, diventi effettiva". Senza ipdipendenza 
económica non puó esservi indipendenza pó- 
litica, e senza indipendenza política il sultano 
sa che si puó andaré nel'esilio del Madaga- 
scar, dond'é da pochi mesi tornato! 

A Tunisi, centocinquantamila tunisini han- 
no festeggiato il Primo Maggio. Ala cele- 
braziome si noto la presenza di lavoratori al- 
gerini con la bandiera irredentista verde e 
bianca Che gridavano: L'Algeria agí algerM! 

La polizia non é intervenuta perché l'or- 
dine era mantenuto dala U.G.T.T., cioé dalla 
nuiova Unione Genérale del Lavoro Tunisinai. 
II presidente del Consiglo dei Ministri, Bour- 
guiba, ha paríate prima déla sf lata del cor- 
teo per affermare la volontá del governo di 
elevare 1 livello déla vita delle classi dise- 
redate, facendo al suo uditorio quesita rac- 
comandazione, che cajpovolge certamente il 
senso e rinsegnamento del Primo Maggio ori- 
ginale: "Baindite" — disse — "Bandite dal 
vostro spirito una qualunque idea di vendet- 
ta possa esservi nei confronti dei vostri pat- 
drond, perché rinteresse superiore del Paese 
esige l'unione completa tra i vari elementi 
déla popoilazione". E il Segretario della U- 
nione Genérale dei Lavoratori Tunisini, 
Ahmed Ben Salah, si é affrettato a dichia- 
rarsi pienamente d'aocordo con Bourguiba. 

Povero Primo Maggio! 
In Inghilterra, il Primo Maggio venne ce- 

lebrato la domenica 6 maggio, affinehé l'Ini- 
ghiilterra non avesse a perderé la giornata 
di lavoro del primo del mese, che cadde in 
¡martedi. 

Nella Sarre, gli edifici pubblci furono pa- 
vesati, per ordine del governo, coi colorí fe- 
deral germanioi (Repuibblca di Adenauer). 

Nela Germania del'Est (oocupata dai bol- 
sicevichi) cinquemila uomini deli'armata co- 
sidetta popolare, sflarono al "passo del'oca", 
in istile prettamente prusisiano. 

E tutti con gli emblemi niazioiniaili 
Ve li immaginate voi Lingg, Parsons e gli 

altri Martiri di Chicago dinamzi a simili spet- 
tacoli ? 

Anche qui, a Marsiglia, poico prima della 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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parata genérale, alcune centinaia di algerini 
tentarono di romperé le righe e fare un cortea 
propino con la bandiera naziomaile del loro 
paese — blanco-verde — ma furono dispersi 
con qualche colluttazione e pareechi arresti, 
¡non mantenuti. Alia tribuna alouni oratori 
hanno messo in. guardia gli apparteneroti a'lla 
Confederazioine Genérale del Lavot-o di non 
ascoltare gli Magenti provacatori", e veir?r 
J'ora di mezzogiorno sfiló il corteo ufficiale 
•lungo la Canehiere, senza la partecipaziome 
dejafli algerina, sciogliendosi senza storia da- 
vanti al monumento della "Mobile". 

•Sonó passati i tempi in cui i lavara/tora 
prendevano parte a queste mainif eatazioni con 
entusiasmo, fiduciosi deH'avvenire, invocando 
il socialismo, la fine della guerra, la caduta 
del monopolio capitalista e della piovra della 
Chiesa. Oggi non si vedono piü neanche i 
garol'ani rossi aFocchiello. 

Le condiziond sociali sonó in qualche punto 
migliorate, nel senso che per chi ha un la- 
voro approssTmativamente regolare esiste 
una possibilita, ümitata cent amenté, di benes- 
sere. E poi ci sonó gli assegni di famiglia 
che, come' principio, affermano, se non ateo, 
il diritto al pane. 

Ma la miseria rimane; rimangono la disu- 
guaglianze economi'che e sociali; le guerre 
continuano. L'idea di liberta langue, piü an- 
cora 1'amore dell'esser liberi. L'idea della so- 
lidarietá internazionale é in ecl'iissi. Si ap- 
plaude quando sfí vedono apuntare gli algerini 
con la bandiera bianco-verde, e non si riíiet- 
<te che questa bandiera é símbolo di un na 
zionalismo per lo meno tanto esoso quanto 
quello che ha per símbolo il trilcolore. 

I lavoratori arabi si enítusiasmano per ben 
poco. Hanno certamente diritto alia prqpria 
liberta, ma non la possono conquistare che 
a fianco dei lavoratori degli altri paesi com- 
pre-si quelli dii Francia. Veramente non han- 
compreso lo spirito del Primo Maggio e non 
sentc.no quanto imcompaitibile sia il loro hfti- 
zionalksmo con l'intemazionalismo storico d'i 
questa data. 

II movimento anarchioo langue qui come 
in tanti altri pcisti. Si capisce che in tempo 
•di guerra guerreggiata non si hanno tanite 
liberta, e i nosttri mezzi sonó troppo scarsi 
anche per preparare una dimostrazione sem- 
plicemente di propaganda. Cosi anche que- 
st'anno é mancato il sólito comizio di com- 
memorazione. 

L'ardore giovanile dei compagni che dava 
tanto da sperar* dopo la "liberazione" si é 
raffreddaito. Una parte di essi é scivolata 
verso l'apatia atávica, altri si sonó piü a 
meno disorientati. 

Speriamo che qualcuno riitrovi la bustsola. 

Tranquillo 
, 8 maggio 1956 

AMMINISTRAZIONE N. 26 

Sottoscrizione 

N'cA- York. N. Y., come da com. Gruppo Votontá 
$20; Belleville, N. J., S. Alifano 5; Wallingifoird, 
Conn., come da com. Gruppo L. Bertoni 20; Toronto, 
Gnt., coime fia coim. Uno per Tutti 40; Pleasantville. 
N. Y.. V. Tollie 3; Bronx, N. Y., a mezzo Barone ■ 
10; Boston, Mass., coime da com. I Tre Gruppi 471 81; 
fotále $569 31. 

Riassunto 

Defiicit precedente $    508,02 

Uscite: Sísese X. l'O 435,40 

 ■ '.) 43 4 2 

Elntrate: Sottosiwizione |'39,8il 

COMVNICAZIONI 

l>eficit dolí. 374,11 

Torino. — Soinrme raccolte dal íioUoseritto era i 
leh'cri del.l"'A(ftir;it;v', Li^ta 41; A. Bujo Lire (520; 
G;rv. Febrero 2\)<); Mussini 50!); F. Corte 400; L. 
C'i!y:-ar:o 200; M. Carino 2.000; Betitizrali 500; M. 
■Moro 50!); C. Overete 600; L. Rossetto 500; Fanii.ília 
Ciaüotta S00; M. Memtoni 500; V. Bon::n-o 500; R. 
G;:-¡udi 250; S. Nard; 300; L. Sandri 50!); O. Bwngo 
1.009; M. Pasqui 500; A. Rujo 500; A. Galla 150; 
F. Cario 500; G. Sp-nlia 500; A. Carino 500; Súenora 
Tomiano 1.00O; M. Vasco 300; Str'-nna 500; Cravero 
400; A. Sü-oifo 2O0; Toíale Lire 13.220. 

La presante listla e staíia chiusa il 1. gfimgireo 1356. 

Joe Russo (L'l'nico) 

N«n  pnbblichUmo comnnicati  anonimi 

New York City. — Libertarían Leiagtie — 813 
Broadway (between llth and 12th St., Manihatltan). 
Round Taible Youth Discussions and Leotures held 
every Friday Evening at 8:30. Qpen to the public. 
Sdhedule: 

Jmne 29 — The Relationship of the Family to 
Society. 

JuLy 6 — Aatomation. 
* * * 

Los Angeles, Calif. — Domenica 1 luglio, a Corona 
del Mar, nel sólito posto deH'anno scorso, awemo 
una scampaignata. íamig'liare. I buoni sonó cordáial- 
mente invitati colle loro famig«lie. II rieavaito andira 
per la vita de 11' "AdOanata". Npi 

* * ♦ 

Trenton, N. J. — Quest'&.nno. j|l picnic del New 
Jersey avrá luogo a TRENTON, nel bel parco del- 
l'Italian-American Sportmen's Club (II Club dei Cac- 
ciatori), nelle gioiinate dü sabato 30 g'iugno e dome- 
nica 1 luglio. 

Come neigili auna precedenti, questo picnic viene in- 
detto e si &vo4ge sotto gli a^ispici dei compagni del 
New Jersey, della Pennsylvania, deg-li Stati di New 
York e del New England, e tutti sonó benvereuti. 

Chi non é pratáeo del luogio, segaia, per arrivare aJ 
Parco del Club sunoaminiaito, le indicazioni seigoienti: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giimti al Brunswick Circle, nella cittá di Ti-enton, 

seguiré lia cuirva sino ad iimboccare Bruns<wick Ave- 
nue (Bte. 206), seguiré questa per sette blocks; poi 
voltare a siruistra per imboccare N. OldOn Avemue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Hoa-se Road, proseguiré su di questa per diue blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per um miglio cátrca e si ai-riverá all'entrata del parco 
conitrasseenata dairiscrizione Italian - American 
Sportsmen's Club. 

In caso di disguido, si puó donuandare a ahiunque 
si ¡¡nconitri, penohé il posto é molto conosoiiuto; o¡ppu- 
re telefonaire al Clulb, il cui numero é questo: 
JÚniper 7^9182. 

Chi arrivi a Trenton col treno, il meglio che puó 
fare é dn ricorrere al taxi per £arsi trasportare sul 
posto. I promotori 

* *  * 
New York City. — I compagni di New York, 

Brooklyn e dalle altre looalitá metropolitane sonó 
awisati che per il picnic del New Jersey (che que- 
st'anino ayrá ku>go a Trenton), abhiamo nolegigiaito, 
come gli anni soorsi, un Bus che fará il servizio di 
aadata e ritorno il gdomo di domenica primo luglio. 
Chi vuole essere sicuro del posto in de*to Bus, soriva 
súbito alPammimistrazione dell'Adunata: Box 316 — 
Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

H Bus partirá aíle ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadwiay, BROOKLYN, e alie ore 8:30 A.M. 
dal! cantone di Oanal Street e Broadway, NEW 
YORK. 

Lo s-tesso Bus si fermera a Newark, per riceveare i 
compagina di quesita cáttá, all'anigolo Marke* Street 
— Peninsylviania Stoartion. alMe ore 9 A.M. 

Presentairsi all'ora stabilita pea-ché il Bus non puó 
eost^re a kingo aH'íinigolo indipuifo. II Comitato 

* • * 
New York City. — Gome negli armi passati, in 

occasione del picnic deil New Jersey sonó state món- 
date delüe ciroolari ai oompagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona \-oglIa- 
no solidarizzare con la nostra iniziativa, possono 
iTKllirizzaire a: L. Alleva — 1304 EnglewoT>d Stt. — 
Phiiladeilphia 11, Pa. II Comitato intziatore 

* « * 
■ Miami, Fia. — Solid«li con i compagni del Picnic al 

New Jersey del 4 luglio, pro' "L'Adiunata dei Refrat- 
tari", anche noi avremo una scampagnata famigliare, 
(il ricavato del quale arulrá per il mede&imo scopo), 
che avrá luogo al Crandon Park, domenica l.o Lu- 
glio. Gli iniziatori 

* « * 
Gilroy, Calif. — II picnic di Gilroy a beneficio del- 

1' "Adi.'inata dei Refrattari" avrá luogo domenica, 
primo lugiio 1956. 

II pranzo sará pronto all'l P.M. Coloro che per 
un motivo qualsiasi non intendono o non possono in- 
tervenire personalmente e puré vog4.iono contribuiré 
materialmenite. mandirvo al seguente indliriz'zo: A. 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguenti indica- 
zioni : 

— venendo dal Nord, appena arrivati a San Ma/r- 
tino gi.rare a sinistra segueralo San Martino Avenue 
per poco piü di un miglio fino a Foothill Ave. e poi 
girare súbito a destna. Giunti alia quercia foimosa 
girare a sinisfcra. 

— venendo dial Sud, arriviati a Gilroy continuare 
per la medesima stirada che porta il nome Roockeír 
ohe aittravensa il numero 101; girare a destra se- 
g'uendto. quesibi per circa iu¡n miglio e un quarlo e si 

arriv«rá alia medesima Fooíhítl Avemue. Girare a 
sinisttra per arriviare alia quercáa. siuaocennaiba, alta, 
quaile sará appeso un carteEone coUindicazione, 
Picnic dell'Adunata. • 

Chi avesse difficoltá chiami al telefono Sam De 
Rose, il oui numero é: Vi 2-2034. Gli iniziatori 

* * * 
Detroit, Mich. — In cooperazione col Picnic del 

New Jersey, mercoledi' 4 luglio, alie 22 Migüia e 
Dequindre Road avrá luogo una scampagmaita a to- 
tale ibenefioio dell' "Adunata", con cibarie e rinfre- 
schi per tutti gli amáci che initerverranno. 

L'entiraita al posto é al lato destro di Dequindre 
Road, a oirca 60 piedi dial ponte del primo fiumiiceHo. 

A qiuegdi aimici che hanno posto disponiíbile nelle 
loro vetíture, ed a que i compagríi che non. hanno 
mezzo di trasporto propráo, raocomandiamo di tro- 
varsi alie ore 9 A. M. precise al 2266 Scotlt Street. 

In caso di catitivo temipo paissea'emo la giornata 
insiieme nella sala. I Refrattari 

* * * 
El Monte, Calif. — Mercoledi' 4 luglio, nel piccolo 

podere di Bruno e Rosa, 12522 Magnolia Street, El 
Monte. Calif. avrá luogo l'anniulale picnic a beneficio 
dell' " \dunata dei Refrattari". Vi saranmo cibarie e 
rinfreschi per tutti. Confidiiamo n«H'intervento di 
tutti i buoni con le loro faimigKe a paseare una bella 
giornata all'aperto in buona compagnia e nello steaso 
tempo fare opera di solidairietá venso il nostpo bat- 
tagliero giornale, perché con/tirnui la sua seminagione 
idéale. 

13 pranzo sará servi.to all'l P.M. e sará seguíito da 
bailo fino a tarda ora.     Per il Gnippo: L'incaricato , 

* * * 
El Monte, Calif. — Dalla scampagnata famigliair» 

del 10 giugno si ebbe un ricavato netrto di $115, che 
si mandano ai Gruppi Riiuniti pro' vittiime politiohei 
mostré. A tutti i parteciipanti un vivo rimgraziamenlta 
—■ e arrivederci twtti a El Monte di 4 luglio pros- 
simo. Per il Gruppo: L'incaricato 

* * * 
New York, N. Y. — Venerdi' 16 giugno, come al 

Eolito, si ebbe una cenehta fra compagni. La sotto- 
sciizione frtuttó $70 e fu deciso di passare dollari 
20 alPaimiministrazione déH"'Ad'U.nata'', dollari 50 
aH'iniiziativa del picnic del New Jersey che avrá 
luogo a Trenton il primo luglio. II Gruppo Voloivta 

* * * 
Wallingford, Conn. — Domenica 17 giugno eibbe 

luogo l'annuniciaita riunione del nost.ro Gruppo alia. 
Casa del Papólo e fra le varié cose che si tratta- 
rono, si pensó ad una contriibuzione volontaria in 
rolidairietá col picnic del New Jersey in favore del- 
I'"Advinata". Lia contribusione feíuttó $4¡5. Furono- 
dnoltre raccol'ti altri $20 per la vita del giornale. 

F»u inoltre stabilito che la prossima riunione si 
térra nello sltesso lócale — Casa del Po¡nolo di 
Wlallinigiford — la terza domenica di luglio, sem'ipre 
Iielle ore pomeridiane. II Gruppo "L. Bertoad" 

* * * 
Boston, Mass. — D picnic che ebbe luogo ribraer.ica 

17 guigno a; Sowthlboro per iniziativa dei o&mipiaigni 
di East Boston, Needhaim a Fraim.:nj?ham é riuscitoi 
in maniera superiore ad ogni aspetta-tiva. Furono con 
noi in queH'occasione imtoMi vecchi coinipagni che non 
si vedevano da tempo ed anche un bel numero di 
giovanii, insieme ai quali si passó veramente unía, 
bella giornaía. 

Altrettanto lusinghiero fu il risultato ftnanzia'- 
rk». Le éntrate furono di $878,90; le apese: 4*75 59; il 
ricavato netto:  408,31. 

A questa somiina vianno aggiimte le seg:enlti com- 
tr.:buzioni: Fratelli Mogliani $10; Adriano 5; Canmine 
Nema 5; Dora. D'Angelo 5; Ferruccio 5; G. MOTO 5.; 
G. SardeJla 5; G. Olivieri 5; Rain 5; Leonoia 5; Gat- 
rofoliini 5; Bm. Rossi 5; Poncetti 3; Totiile $68 ohe, 
aggiunti al ricavato del pieniic, portano a $4i71,3'l lia 
ííomima destinara aH'amwiiniistrazione dell' "Adunata" 
come prestaba lito d<)grli iniziiatori. 

A tutti coloro che hanno contribuito alia huona 
riuseiita della nostra iniziativa un vivo rínigraziaimein- 
to accf)!mpagniato dalla speranza che questo succesiso 
eegni l'inizio di una conitinuata férvida opera di soli- 
<iarietá, con tutte le iniziative del nosta'o movimento. 

I Tre Gruppi Riuniti 
* *  * 

Toronto, Ontario. — Con la coUaborazione di Gigi, 
di Montreal di Ernesto, di S. Catharines:, e dei 
4¡ochi buoni di quá, abbiamo raccolto. la sonima di 
$140 che abbiamo cosi' diviso: $40 per "L'Adíuniata"; 
$30 per il C.V.P| di Spagna; 300 per la staimpa 
nositra in  Italia;  $10  per "Freadom"  di  Londra. 

Per l'Europa spediamo dü'ettaanenlte. 
Uno per Tutti 

Destinazioni varié 
V. P. (Ji Spasrna: Toronto, Ont., come da com.  Uno 

per tutti $30. 
Comitato  Gruppi   Ri. -niti  per  i  bisogni  ungenti  de.i 

nostri compagni: N. Britain, Conn., G. Solis 5; El 
Monte, Calif., come da com. L'incaricato 115; To- 
tale $120. 
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Orrorel 
II 10 giugno scorso, in un bar situato nella 33.a 

Strada vicino alia Seconda Avenue, in Man- 
hattan, fu arrestaba la trentaduenne Mrs. Anasta- 
sia Velec per condotta disordinata. La Velec era 
alquanto eccitata, aveva rotto il vetro di una 
porta del bar, la policía era venuta e Xaveva 
traspórtala al Bellevue Hospital in istato d'ar- 
resto come sospetta di disordini mentali. 

Stando a quel che di lei riporta il cronista del 
"Post", Anastasia. Velec, venuta da Portorico 
non molti anni ja e poco a conoscenca della 
lingua inglese, gridava ripetutamente, sul luogo 
dell'arresto e mentre si attendeva il carro^one 
della policía, che voleva tornare a casa dai suoi 
bambini. Ma la poliria non vi fece caso, i testi- 
moni non si ourarono oltre dell'episodio, nessuno 
credette di dovere cercare dove abitasse ¡'arré- 
stala e se avesse parenti da informare. 

II fatto sta ed é che otto giomi dopo, il 18 giu- 
gno, un funcionario della pubblica assistenca, 
"Martin Lutenberg, eseguendo una visita perió- 
dica all'abita?ioiie della Velec, aU'uÜimo piano 
dell'edificio portante il numero 306 della 32.a 
Strada, trovó i due bambini Josephine Ve¡et di 
21 mesi e Joseph Antonio Velec di 8 mesi, morti 
di fame, come fu poi constatato dall'autopsia 
("Times", ■ 19 giugno). 

Le autoritá stanno ora conducendo le loro in- 
chieste. ma i fátti sonó di una semplicitá cosí 
abbagliante che non si comprende come si po- 
tranno mascherare od attenuare le responsabilitá 
della poliria, della magistratura e della pubblica 
assistenca.' 

Ovviamente — e quali che ne siano le cause 
mediante ed immediate — Anastasia Velec, peí 
solo fatto di avere lasciato i suoi due bambini 
cosí piccoli in una casa da soli, senra avvertirne 
nessuno, deve essere una persona poco responsa- 
bile, probabiimente malata. 

Ma la visibile condicione mentale di quella don- 
na avrebbe dovuto costituire un ulteriore incen- 
tivo, per coloro che la prendevano in consegna e 
la mettevano in condiciona di non potere atten- 
dere alie sue faccende, a cercar di capire che cosa 
dicesse nelle sue proteste in lingua spagnola; a 
cercare la sua famiglia o i suoi conoscenti tanto 
per informarli della sua condicione di internata 
in un ospedale, quanto per conoscere i suoi prece- 
denti e le eventuali cause della sua infermitá. Si 
noti che, oltre ad altri cinque figli che aveva 
allora salutati in partenca, la Velec ha anche la 
madre abitante a poca distanca dal luogo del suo 
arresto. 

Piu irresponsabili della loro prigioniera, i po- 
liciotti si contentarono di arrestarla, i magistrati 
competevti si limitarono a confinarla nel reparto 
psicopático dell'Ospedale Municipale e . . . tutti 
attesero con tranquilla coscienca ai fatti loro 
mentre i due piccini nwrivano di fame. 

E' troppo atroce per insistervi! 
Ma é una tragedia che mette nella sua vera 

luce la funcione e l'opera dello Stato nell'inco- 
scienca dei suoi poliriotti, nel cinismo dei suoi 
magistrati,, nell'indifferenca olimipica dei suoi 
organi di pubblica assistenca. 

E non' parliamo dei dottori e degli amministra- 
tori del reparto psicopatici del Bellevue Hospital, 
una vera bolgia dantesca, al diré di taluni che 
l'banno vista. Giacché, per quanto irresponsabile 
e malata possa essere Anastasia Velec, essa é 
madre e durante quegli otto giomi in cui i suoi 
piccini si morivano di fame, pur nello stato cre- 
puscolare della sua coscienca — ammesso clx tale 
sia il caso — deve ben aver avuto momenti in cui 
l'istinto materno si faceva sentiré, ed é incredibile 
che non abbia parlato dei suoi figli, che non abbia 
rivelata la loro esistenca. 

Ecco infatti il "Post" del 24 giugno, che riporta 
le parole di un'altra donna, Petra García, appena 
uscita dal reparto psicopatici del Bellevue e che, 
interrogata da un giornale di lingua spagnola, 
"El Diario de Nueva York", ha a questo rivelato 
come, arrivata in quell'ospedale, la Velec, mentre 
le mettevano la camicia di forca, gridasse: "La- 
sciatemi stare, ho sette figli". 

Continuava a gribare che voleva vedere i suoi 

bambini, che voleva noticie di loro ... ma nessuno 
le oredeva — dichiara Petra García, che l'ba sen- 
tita. 

Nessuno, nemmeno i medid e gli infermieri del 
Bellevue possono pretendere di avere ignorato che 
verano bambini privati della madre ad un'etá 
che ¡i rendeva íncapaci di provvedere ai bisogni 
loro piu elementan. . . 

La prima sentenza 
La Corte Costitucionale della Repubblica Ita- 

liana, composta di quindici giudici (nominati in 
numero eguale da ciascuno dei tre Poteri dello 
Stato) e presieduta da quel famoso costituriona- 
lista che risponde al nome di Enrico De Nicola 
— ex-presidente dell'axila. sorda e grigia — ha reso 
la sua prima sentenca il 15 giugno u.s. dichia- 
rando incoStitucionale l'articolo 113 delle leggi 
fasciste di policía, e precisamente quell'articolo 

, che impone agli italiani l'obbligo di ottenere il 
permesso della policía prima di esporre in luogo 
pubblico insegne, iscricioni, manifesti e cosí via 
di seguito. 

L'avvenimento é stato salutato come il prin- 
cipio di una nuova era, e vé certamente ragione 
di rallegrarsi ogni qualvolta viene, come che sia, 
abrogata una legge, specie se é una legge tiran- 
nica come sonó tutte le leggi fasciste. 

Ma la sentenca della Corte Costitucionale e in 
realtá una nuova burla; al massimo, proclama il 
servilismo abbietto di tutti quei giudici italiani 
che, dal giorno della promulgacione della Costi- 
tucione della Repubblica (1 gennaio 1948) in 
poi, hanno ammesso la validitá di quell'articolo, 
e di tanti altri articoli fascisti ovviamente contrari 
alia lettera e alio spirito della Costitucione. 

E' ridicolo che un anarchico si occupi di que- 
ste cose, manon c'era bisogno di scomodare Enrico 
De Nicola ed i suoi quattordici colleghi podagrosi 
per sapere che quell'articolo 113 violava l'art. 21 
della Costitucione, o, per essere piu esatti, che 
l'art. 21 della Costitucione — formulato dopo, 
dalla Costituente Repubblicana e presumibilmente 
antifascista — abrogava automáticamente tutte le 
leggi fasciste. E' vero che la Costituente ed i Mi- 
nisteri della Repubblica avrebbero potuto con 
parole franche ed inequivocabili dichiarare espli- 
citamente quella volontá di abrogacione. Non lo 
fecero e fu mole. Non lo fecero forse per viltá,' 
forse per paura, forse per segreto amor dei bavagli 
e della forca. 

Ma, una volta promulgato l'art. 21 della Costi- 
tucione, il piu umile dei pretori, nel piu umile 
dei villaggi della penisola, avrebbe potuto, anri 
dovuto, sentirsi qualificato ed autoriccato a di- 
chiarare che quell'art. 113, tenuto in vigore dai 
carabinieri e dai policiotti della monarchia fa- 
slista rimasti ai loro posti, era incompatibile con 
l'art. 21 della Costitucione e che, questa dovendo 
avere la prevalenca, quel vergognoso residuo del- 
Vinfame dittatura non poteva e non doveva 
essere appiicato. 

Se qualcuno dei giudici della monarchia pas- 
sati al servicio della Repubblica avessero fatto 
questo, avrebbe fatto nulla pin di quel che la sua 
funcione di interprete delle leggi richiede, preci- 
samente come ora la sentenca della Corte Costi- 
tucionale gli comanda. 

Ed avrebbe dimostrato che nel gregge dei 
magistrati addomesticati a seguiré gli ordini di 
chi comanda, qualcuno vera che aveva quel senso 
di dignitá e di indipendenca e di intelligenca che 
tutti pretendono con tanto orgoglio di possedere, 
e tutti esigono venga in loro rispettato ed onorato 
mediante l'imposicione di bavagli medioevali,, pe- 
na le manette e le condanne per . . , vilipendio. 

Lo stato fascista 
•Senca commenti, togliamo dall'ultimo numero 

dell'"Umanitá Nova" (17-VI) la seguente noticia 
da Bari, pubblicato sotto il titolo: "Paga dopo 
25 anni una multa per assenza da/1 "sabato fasci- 
sta". Dice: 

"Un uomo ha dovuto pagare i diritti di can- 
cellería di una multa di 50 lire affibbiategli nel 
1935 perché non si era recato alia esercitarione 
premilitare di un "sabato fascista". Protagonista, 
del fatto é tale Michele Cantatore ora 4¡enne, 
impiegato. Nel gennaio 1935, come si é detto. 
pagó 50 lire di multa per la sua assenca dal "sa- 
bato fascista". II carabiniere che si recó a casa 
sua pero, dimentico' di farsi pagare i 55 centesiml 
dei "diritti di cancellería". 

"Ieri (5 giugno) un agente é andato a casa del 
Cantatore e gli ha detto che quei 55 centesiml 
erano diventati cento lire e che bisognava pa- 
garle. II Cantatore naturalmente ha acconsentitoí¡ 
ma ha dovuto anche spendere 500 lire di pullman 
per recarsi a Ruvo di Puglia, suo paese natale, per 
pagare le 100 lire al pretore di quel paese". 

E si capisce, la continuitá dello stato fascista 
era necessaria alia tranquillitá política dello Sta- 
to del Vaticano e della política legittimista dei..« 
liberatori della grande alleanca anglo-russa-ame- 
ricana. 

Vasi a Sanio! 
Se c'é una cosa di cui non si deve sentiré il 

bisogno in Italia, dev'essere il settarismo. Con la 
Ch'iesa cattolica apostólica romana costitucionaU 
mente padrona dello Stato e del Popólo italiano, 
in virtú dell'art. 7, e col partito comunista pin 
numeroso esistente al difuori deU'Unione Sovié- 
tica, l'intolleranca del dissenso e la persecucione 
dei dissencienti vi imperversano in tutte le dire- 
cioni e su tutti i piani, con un accanimento che 
non di rado ricorda l'inquisicione sacra e il fa- 
scismo monarchico. Ció non ostante, il governo 
degli Stati Uniti — che pur si professa paladino 
della democracia e difensore della liberta — va 
importando in Italia conati di fanatismo e di 
ricatto setiario che fanno addvrittura vergogna. 

Scrive in proposito ¡'ultimo numero della rivi- 
sta "Volontá": 

"A Washington, il l.o febbrato 1956, Douglas 
McKay, allora ministro de¡¡'Interno, annunciavet 
che gü stabilimenti elettrotecnici Ansaldo-San 
Giorgio di Genova, erano stati definitivamente 
esclusi dalla gara per forniture di attreccature 
elettromeccaniche a due impianti americani per- 
ché, nonostante avessero offerto i precci d'asta 
piu bassi, le maestrance sonó controllate dai 
comunisti attraverso il predominio sindacaie della 
Confederacione Genérale Italiana del Lavoro. 
McKay ha precisato che la decisione nei con- 
fronti della ditta italiana era stata presa su 
raccomandacione del Dipartimento di Stato Ame- 
ricano", 

Non é una novitá. La rivista dell'ambasciatrice 
del governo Eisenhower presso i governi di Roma 
(la rivista "Time") ha pubblicamente menato 
vanto dell'avere l'ambasciata statunitense di Ro- 
ma posto il veto ai contrata sovvenrionati dal 
governo di Washington con'quelle ditte italiane 
le cui maestrance votano in favore dei candidati 
confederali ai posti di membri dei comitati di 
fabbrica. 

Cioé, del resto prática genérale degli americani, 
in Italia, di fare tutto quel che sta in loro per 
obbligare i lavoratori italiani ad aderire ai sin- 
dacati clericali o dei partiti alleati al partito cle- 
ricale. 

Lo stesso numero della rivista "Volontá", in- 
fatti, ricorda un recente scritto "del corrispon- 
dente in Italia del giornale dei Sindacati ameri- 
cani, Harry Goldberg, il quale non ha esitato a 
denunciare le ditte americane che, avendo ce— 
struiti stabilimenti in Italia (la Remington per 
le macchine da scrivere, la Gulf OH per ¡e ricer- 
che petrolifere, VAmerican Export Lines per i 
servici marittimi, ecc.) trattano il proprio perso- 
nóle come gente di seconda classe, non rispettando 
i contratti di lavoro, rifiutando di trattare con i 
Sindacati, ecc." 

A sentir parlare i vanagloriosi demagoghi della 
stampa e deUa tribuna statunitense, governanti e 
capitalisti immaginano di andaré in Italia a por- 
tarvi la civiltá, il benessere e cosi via di seguito. 
Pare invece che vi vadano per spadroneggiare. 
sfruttare il lavoro del proletariato italiano, e daré 
esempio di fanatismo, di intoileranca, di prepo- 
tenca. . . 
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