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I DiSTRUTTORI 
Unía volta, guando la societá europea si 

cullava neirillusione di avere raggiunto Ta- 
pice della civiltá libérale e democrática, era 
convinzione diffusa che i soli demollitori deb- 
le istituzioni sociali fossero i rivoliuzionari, 
i quali venivano anche denominati sovver- 
sivi appunto perché si proponevano di ab- 
battere le antiche istituzioni del privilegio 
e dello stato di classe, e, per conseguenza, 
di sovvertire resistente ordine di cose. 

La terminologia politica segué una sua 
particolare linea di evoHiuzione che é fondata 
piü sulla consuetudime e sulla popolaritá, 
che non sia guidata dalla lógica e dalla con- 
catenazione dei fatti; ed i termini: demoli- 
tore, sovversivo, rivoluzionario, vengono an- 
cora adoperati in questo senso sebbene nel 
corso-degli ultimi quarant'anni sia stata in>- 
finitamente piü distrubtiva sovvertitrice To- 
pera dei reaz&nari che quella dei rivoluzio- 
nari. Chi scrive non si propone aííatto di 
cambiare questa terminologia, non solo per- 
ché le parole hanno il senso che vien loro 
dato nelTuso co-mune, bensi anche e sopra- 
tutto perché negli ordíntamenti politici e 
isociali esistenti in tutte le partí del mondo 
v'é tanto che sarebbe necessario demolirre, 
sovvertire, cambiare in meglio, che l'esisere 
sovversivi e demolitori in questo senso é an- 
cora un titolo d'incontestabile benermerenza. 

In realtá, pero, i rivluzionari sonó demo- 
litori solo nel senso che puo chiamarsd di- 
Rtnuttore il coltivatore di campi e di giar-, 
dini, il quale taglia rami secchi, abbatte al- 
beri vecchi e sterili, sradica e distrugge gra- 
migne e ortiohe, uceide insetti e miorobi, 
rivanga e concima terreni esausti, ma cip 
fa per assieutarsi raccolti migliori, risanare 
piarte malate e deboli, gettare i semi di 
nuove mesisi, plantare alberi nuovi e piü 
promettenti, eseguire inmesti vigorosi, in una 
parola, per migliorare la vita del suo mondo 
vegetaie. 

Análogamente si comporterebbero, nel 
campo sociaile, i cittadini che compongono 
lia societá se seguissero Tesempio delTagrieol- 
tore, come consigliano d'altronde gli uomini 
di progresso aill'avanguardia dei quali sonó 
situati i rivoluzionari e fra questi, gli anar- 
chici piü completamente: Scartare quelle i- 
stituzioni che si sonó dimostrate refrattarie 
ai progresso civile, che é dappertutto ca- 
ratterizzato dalla ricerca della maggior li- 
berta e del maggior benessere possibile per 
tuitti i membri della societá; emendare quel- 
le istituzioni che si presen taño come suscet- 
tibili di miglioramento; incoraggiare il for- 
marsi ed il crescere di nuove e piü elévate 
forme di convivenza e di cooperazione ri- 
«pondenti ai bisogni, alie aspirazioni, aíl 
benessere delle persone che compongono le 
infinitamente varié consociazioni umane. 
Airahe in questo campo, come in tutti gli 
altri a cui s'impegna con zelo obiettivo e 
ooscienzioso il genio umano, distruggere il 
seoco; il guasto, il nocivo al benessere ed alia 
liberta delle persone, miglioraire il migliora- 
biile, gettare a pieme mani il serme delle for- 
me nuove desiderabili e possibili, Ln quanto 
che • meglio rispondenti alie aspiírazioni di 
coloro che credono vantaggioso farne l'e- 
fí(5)ierimento. 

Ben maiggiori e piü accaniti disfcruíttori 
sonó, al confronto, queMi che, posisessori di 
privilegi antichi e di cupidigie sfrenate, 
hanno in orrore tutto quanto, vecchio o nuo- 
vo, abbia vita e vigore tendenti -a minare i 
loro privilegi, le tradizioni e i pregiudizi 
atavici che M presidiano. Costoro sonó sem- 
pre in agguato, non s'arrendono mai, e quan- 
do Fora propizia si presentí non hanno né 
scr/upili né freni a distruggere tutti e tutto 
che contrasti o sembri contrastare ai loro in- 
teressí, ai loro pregiudizi, alie loro nostalgie 
del passato. Cosi, Taristocrazia feudale ri- 
mane da secoli tenacemente attaocata al la- 
tifondo ed aíla servitü della gleba, fomen- 
tatrice instancabile di movimienti politici e 
sociali anelanti alia risurreziome del medio- 
evo. Casi il clero cattolico rimane fermo ai 
canoni ed alie insaziate libidini di potere 
che oaratterizzarono il pontificato di . . . 
Gregorio VII, e benedice volta a volta le 
armi del Duca d'Alba e quelle dello Czar, 
le stragi della notte di San Bartolomeo ed 
i massacri inaudita del nazifascLsrmo. Cosi 
la casta militare di tutto il ¡mando rimane 
ferma ai principii e ai metodi di Tamerlano 
e di Franco, pronta a passare a fiil di spada 
chiunque vi si opponga ove le riesca di farlo 
impunemente. Cosi la borghesia internazio- 
nale, dopo avere con Taluto delle moltitudini 
diseredate, rovesciato il dominio millenario 
dell'aristocrazia, non ha in quattro secoli 
rivelato ambizione piü costante di quella di 
risuiscitare, a proprio profitto, i privilegi 
esosi ed il potere assoluto ch'erano stati per 
tanto tempo l'orgoglio, la forza e Tonta del- 
Tantico regime. 

Da questo calcólo e da questa ambizione 
sonó scaturiti i conati fascisti, nazisti, fa- 
langiisti e, perché no? bolscevichi del nostro 
tempo: distruggere con ogni mezzo ed a 
quaíunque costo, tutto quanto le rivoluzioni 
intíellettuali, politiche e sociali, dal primo 
rinascimento in poi, avevano considerato de- 
sideriabile e possibile conquista, peí benes- 
sere, per la liberta, per la giustizia di tutti 
gli esseri umani. Su questo calcólo e su 
questa ambizione puó dirsi fondata tutta 
Topera délle caste privilegiate della riochez- 
za e del potere, onde consolidare il proprio 
dominio sui popoli e annullare que¡He garan- 
zie di liberta e di giustizia che la democra- 
zia vittoriosa delTantico regime aveva rite- 
nuto opportuno o necessario incidere nel 
cosidetto "oontratto sciale", peí heme e per 
la tranquililiitá di tutti. 

Con ogni mezzo ed a qualunque costo! 

F¡ra tutte le istituzioni della repubblica 
fedérale degli Stati Uniti la piü general- 
mente rispettata, fino a questi ultimi tempi, 
é stata la Suprema Corte degli S. U. Tra 
persone devote alTordine, non si discuteva 
nemmemo, al piü se ne parlava a bassa voce, 
in camera charitatis. Era, sopratutto dalla 
Classe dominante, consideraba Tistituzione 
sacra per eccellenza, la voee suprema dello 
Stato. Dopo la sua parola non c'erano piü 
che due vie: o Tubbidienza o la perdizione. 
E questo, non perché cotesto tribunale ec- 
celiso fosse veramente in ogni caso vindice 
della liberta, garante di giustizia,  pioniere 

di progresso. Come tutti gli altri poteri deí- 
•lo Stato, la Suprema Corte fu anzi e sopra- 
tutto, baluardo delTordine sociale fondato 
sul privilegio económico dei monopolizzatori 
deliia ricchezza e dei detentori del potere; 
e cosi fiacco custode dei diritti delTUomo 
e del cittadino che, quando il potere esecu- 
tivo ed il potere legisilativo, paurosi deH'av- 
venire, incomirDoiarono a corrrodene di ecce- 
zioni, di riserve e di esclusioni la garantita. 
liberta di coscienza, di parola e di associa- 
zione, la Suprema Corte non seppe o non, 
volle mettersi contro la prevaricazione degli 
altri poteri dello Stato e ne avalló le usíur- 
pazioni al punto che oggidí le piü signifi- 
cative conquiste della rivoluzione democrá- 
tica, a garanzia della liberta e della dignita 
personale del cittadino, si trovamo in quelüo 
stato di rovina che id piü volte ricordato 
articolo del Prof. Z. Chafee, nelT"Atlaintic 
Monthly" dello soorso maggio, ha diligen- 
temente diescritto. 

Ma appunto perché parte integrante dello 
Stato borghese, la. Suprema Corte che da 
mezzo secólo ha seguito la Presidenza e il 
Congresso nel loro indirizzo lihea-ticida aih 
Tinterno, non puó ora straniarsi dal loro 
indirizzo e dalla loro politica di espansione 
alTestero. Ed in conformitá di questo indi- 
rizzo, per Tappunto, la Suprema Corte degli 
S. U. si é vista nella necessitá di proniuinciare 
sentenze che non fossero in troppo stridente 
contrasto con la proclamata eguaglianza dei 
cittadini, ,senza odióse prevenzioni di razza, 
e con la professata liberta di pensiero e di 
espressione. E cosi si sonó avute le sentenze 
che dichiarano contrarié alia lettera e alio 
spirito della Costituzione nazionale, la se- 
gregazione per motivo di razza nelle scuole, 
mei trasporti e nel luoghi pubblici, e Tesclu- 
sione, per motivo di opinione politica o filo- 
sófica, dai pubblici. impieghi che non siamo 
intimamente connessi con la siourezza dello 
Stato. 

Apriti cielo! Contro le sentenze favorevole 
ai negri sonó insorti i custodi della tradizio- 
ne schiavista del South; contro le sentenze 
che limitano Tarea delle proscrizioni da pub- 
blici impieghi sonó insorti gli apostoli della 
forca di tutte le latitudini e di tutte le sfu- 
mature. 

Si ricorderá, infatti, come ai ricevere la 
notizia delTuiltima sentenza pronunoiata dal- 
la S.C. il senatore McCarthy, dicendo ad alta 
voce quel che pensano tutti i patrioti pro- 
fessionali e i fanatici di vocazione, eselamas- 
se: "La migliore notizia che si sia avuta 
da molto tempo nella cittá di Washington 
é quella con cui la C.S. anrnruncia le sue va- 
canze. Se la Corte Suprema avesse ancora 
tre o quattro mesi durante i quali formulare 
le sue decisioni suscettibili di daré aiuto al 
Partito Comuinista, il nostro govenno e le 
nostre istituzioni sarebbero forrse alia meroé 
di questa cospirazione prima della fine di 
questa estáte . . ."! Joe McCarthy é un 
fanático, ma il suo fanatismo é freddamente 
calcolato e serve con premeditazione elabo- 
ra ta gli interessi e i disegni di tutto un 
sertore político che non é privo di influenza 
sulla stampa, sui poteri dlello Stato, nel cam- 
po delTeconomia nazionale. Infatti, da quel 
giorno vi sonó organi del Congresso intera- 
mente ocu^iati a stendere progetti di legge 
intesi a limitare il potere della Suprema 
Corte in materia di costituzionalitá. 

Una nuova  esplosione di  questa insoffe- 
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panza dei legislatori e dello loro diéntete 
verso la Suprema Corte si é avuta la setti- 
mana scorsa in sede di commissione. II 26 
giugno il sottocomitato per la Sicurezza In- 
terna del Senato aveva preso ad esaminare 
tre prog'etti di legge in tal senso, presentad 
alio studio rispettivamenite dai senatori 
Eastland, McCarthy e Mundt. Tutti e tre 
i proponenti erano presentí: Eastland (de- 
mocrático) come presidente del sottocomi- 
tato, gli altri due (repubblicani) come testi- 
moni. 

II senatore Mundt qualificó un "colpo mor- 
tale" la sentenza della Suprema Corte nel 
caso Colé, un ispettore di generi alimentan 
e farmaceutici rimesso all'impiego dopo anni 
di sospensione per sospetto di avere avuto 
amicizie . . . sospette. 

II senatore Eastland disse in proposito: 
"La Corte é venuta pronunciando una sen- 
tenza dopo l'altra favorevole ai comunisti". 

Al che il sen. McCarthy soggiunse: "Pre- 
cisamente" ! 

Sen. Eastland: "Come si spiega questo 
fatto, se non con resistenza di qualche in- 
fluenza comunista operante nella Corte? 

Sen. McCarthy: "O incompetenza, o in- 
fluenza come voi dite". 

Particularmente odioso appare ai reazio- 
nari di questa speeie di Giudice Capo EarI 
Warren, rex-governatore della California, 
nominato alia carica di Chief Justice dal- 
i'attuale Presidente degli S. U. e conferma- 
to in tale ufficio dal voto unánime del Se- 
nato. Si noti che, benehé uffiicialmente in- 

. scritto al Par-tito Repubblicano, Warren non 
si presta ad áttaochi di parte in quanto che 
la sua carrierá política si é conclusa al go- 
vernatorato delllo stato di California, ufficio 
al quale era stato ripetutamente desígnate 
dalle organizzazioni .statali dei due maggiori 
partiti: repubblicano e democrático. NeMa 
summenziion'ata seduta, il giudice Warren 
era stato in modo particolare criticato. Ecco 
parte delle critiche, quali furono ripontate 
del "N. Y. Times" del 27-VI: 

Eastland: "lo non lo accuso di essere un 
miembro del par tito (comunista). Ma la po- 
sizione ch'egii prende é la stessa che i co- 
munisti prendono quando affermano che il 
partito comunista é un partito come ogni 
altro." 

McCarthy: "Earl Warren é il loro eroe" 
(dei comunisti). "Nemmeno io lo accuso di 
essere un comunista, ma c'é in lui qualche 
cosa che é fundamentalmente sbagliato . . . 
Da quando Warren é entrato in carica, la 
Corte é scesa ad un livello di bassezza ine- 
guagliato". 

Par di sentiré un imanipolo di sailvatori 
della patria in armi a scovare, nelle aule della 
Suprema Corte degli Stati Uniti, una banda 
di cospiratori da epurare coi decreti som- 
mari o coi plotoni d'esecuzione. 

* * * 
Non é il caso di temeré per la sorte dell'au- 

gusto tribunale, e, peí momento almeno, 
nemmeno per la vita dei suoi nove compo- 
•neiiti. I denunciatori sonó tipi che non si ren- 
dono contó delle esigenze del momento che 
mettono la Suprema Corte — o la parte piü 
lungimirante di essa — nella necessitá di se- 
cundare la política estera del governo attua- 
le, che ha bisogno di acquistansi simpatía nel 
veochio mondo smaliziato a tutte le ipocrisie 
ed a tutti gli inganni, e dove non si esita a 
ridere in facjaia ai rappresentanti della Gran- 
de Repubblica quando parlano dell'egua- 
gilianza di tutti i cittadini davanti alia legge 
— mentre ai negri é proibito persino di 
viaggiare nello stesso vagone ferroviario in 
cui siedono dei bianchi — o della liberta di 
pensiero e di espressione — quando all'in- 
terno degli Stati Uniti un ispettore di com- 
mestibili viene dal govemo gettato ¡sul la- 
Btrico come incompetente a distinguere . . . il 
latte dall'acqua, sol perché sospetto di avere 
avuto siimpatie comuniste dieci o vent'anni 
fa... 

McCarthy, Eastland, Mundt e compagnia 
brutta sonó reazionari che non hanno in que- 
sto momento probabilitá di riuscire nel loro 
dichiarato intento. Ma sonó reazionari in 
agguato dell'ora propizia, che puó offrirsi ai 

Uatroce beffa 
La legge di previdenza sociale che stabi- 

iisce il sussidio ai disoccupati varia di pochi 
dolían nei 48 Stati della confederazione a- 
mericana ed é valida per la durata di 26 
settimane. 

II patto di lavoro stipulato oltre un anno 
fa tra l'u-nione dei metallurgici e le ditte che 
fabbricano automobili garantisce ai disoc- 
cupati il 65 per cento della loro paga per 
quattro settimane e il 60 per cento per altre 
22 settimane; ma — si badi bene — in que- 
sta garanzia é incluso il sussidio statale che 
si aggira intorne al cinquanta per cento della 
paga dei lavoratori, di modo che il padro- 
nato aggiunge soltanto il quindici per cento 
per proprio contó e i pagamenti cessano 
quando cessano quelli dello Stato. 

Si tratta della famosa garanzia delle paghe 
annUali le quali andarono in vigore il primoi 
giugno 1956 per i 220.000 disoccupati del- 
l'industria automobilistica che abitano in 
imaggioranza neiragglomerato industriale di 
Detroit e Flint, nella medesima regione; al- 

A,Y\ paesi gravemente colpiti sonó Anderson 
e Muncie ne'UTndiana dove si fabbricano 
parti per automobili e Moline, East Moline 
e Rock Island neiirillinois, le cui industrie 
si specializzano nella produzione di macohine 
agricole. 

Prendiamo Detroit come esempio, poiché 
cola si trova la grande maggioranza dei di- 
soocupati: continuiamo l'esiempio illustrando 
il caso di un disoocupato con moglie e due 
ibambini il cui salario, quando fu licenziato 
era di $81 la settimana. Egli riceve $42 daillo 
Stato e $10.88 dalla ditta Chrysler, un to- 
tal© di $52.88, cioé il 65 per cento del suo 
salario. Dopo quattro settimane il supple- 
imento padronale é ridotto a $6.82, vale a diré 
a $48.82 equivalente al 60 per cento della 
sua paga settimanale quando si trovava sul 
posto di lavoro. 

Si puó obiettare che con $48.82 la setti- 
mana una famiglia puó vivere meno male 
se non si pensa agli impegni finanziari di 
questo disoocupato il quale si chiama Stan- 
ley Vasko e il cui caso é descritto da Dernon 
Stetson nel New York Times del 3 giugno 
1956. Vasko deve pagare $78 al mese per 
l'ipoteca gravante sulla casa che egli com- 
pró qualche anno addietro; $11.90 al mese 
per una lavatriee elettrica; $7.22 al mese 
per una rete metallica eretta intorno al suo 
"lotto" (l'area su cui é costruita la casa); 
$9.90 al mese per "storm windows" cioe per 
rinforzi invernali alie finestre; $14.67 al 
mese per rapparecehio di televisione. 

Rimangono al Vasko e alia sua famiglia 
poco piü di $18 la settimana per vivere, per- 
ció egli si reca ogni settimana al magazzino 
fedérale dele derrate alimentan ove riceve 
fariña, burro, fagioli e altri cibi che lo aiu- 
tano a sbareare il lunario. Vasko tiene duro 
fin che puó, ma col prolungamento della 
disocaupazione sará obbligato a suspendere 
i pagamenti dei suoi obblighi finanziari col- 
la perdita dele suppeMettili casalinghe e 
forse anche la casa stessa. 

Quando dissi che il sussidio statale é circa 
del cinquanta per cento, parlavo di una cifra 
che non é applicabile a tutti i disoccupati, 
in quanto Che questa dipende dallo stato ca- 
vile del disoccupato, se célibe, ammogliato, 
quanto numerosa Ja famiglia, ecc.; la media 
dei sussidi statali a Detroit é di $33.86 e 
siocome il salario di Vasko era sopra la me- 
dia vuol  diré che  anche coll'aggiunta del 

pari loro domani o dopo domani, e le loro 
invettive dicono quali siano le loro ambizioni: 
tíistruggere tutto quel che intralcia loro il 
cammino afl ritorno delí'assohitismo statale, 
e alia sottomissione totale del popólo al loro 
dominio. 

supplemento padronale la maggioranza dei 
disoccupati riceve meno di $40 settimanali. 

Inoltre vi sonó molti ostacoli che riducono 
i beneficiari delle "paghe annuali" a 30.000 
su 220.000 disoccupati: infatti, sonó esclusi 
quelli che sonó stati licenziati prima del 2 
maggio 1956 e il supplemento é diminuito 
dalle ditte il cui fondo finanziario adibito 
a questo scopo non ha ancora raggiunto la 
cifra stabilita. 

Insomma, le tanto strombazzate paghe an- 
nuali si sonó trasformate in una beffa atroce 
per i disoccupati. Ormai commentatori e 
giornalisti hanno abbandonato ranfcica sigla 
G. A. W. (Guaranteed Anmual Wage) con 
quella piü realística di S. U. B. (Supplemen- 
tal Unemploymenit Benefit). Walter Reu- 
ther, l'architetto massimo della frode sociale 
perpetrata a danno dei lavoratori, e i suoi 
luogotenenti, tacciono confusi e mortificati. 
Tacciono altresi i nostri critici i quali si era- 
no aceodati agli incensatori della coorte man- 
darinesca gridando a squaroiagola che il 
concordato della garanzia delle paghe an- 
nuali costituiva il miracolo del secólo ven- 
tesimo che avrebbe ompletamente trasfor- 
mate le relazioni tra capitale e lavoro in 
America! 

La realtá non si puó negare. Nelle pub- 
blicazioni operaie; nelle manifestazioná e 
nelle attivitá del movimento del lavoro in 
genérale l'effimero trionfo delle paghe an- 
nuaili si é mutato in una sconfátta dolorosa 
per le moltitudini produtfcrici, in special mo- 
do per i metallurgici, le prime vittime delí- 
'rautomatismo industríale che ora si profila 
minaccioso e inevitabile per tutti i lavoratori 
assillati dal problema permanente del lavoro 
e del pane quotidiano. 

Ibrido connubio 
Walter J. Tuolsy, presidente della Chesa- 

peake and Ohio Railway, annunzió in una 
recente assemblea della National Coal As- 
sociation la formazione di un consorzio senz? 
precedenti, cioé la fondazione di una societá 
anónima con un capitale di $50.000.000 fi- 
nanziata dai padroni delle miniere di carbone 
e dai minatori che scavano il combustibile. 

Si tratta.di un accordo fra la United Mine 
Workers e la American Coal Shipping, Inc., 
per 1'esportazione del carbone onde infondere 
nuove energie alia stagnanite industria car- 
bonífera statunitense. 

Da molti anni John L. Lewis, presidente 
deH'unione dei minatori tenta di riavvivare. 
rindustria del carbone con varié proposte 
fra le quali quella di usare i liberty ship eo- 
struiti durante l'ultima guerra e che ora 
giacciono oziosi in diversi porti del conti- 
nente. John Lewis é un uomo d'affari abile 
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e sca!Itro nella manipolazione dei denari dei 
minatori; infatti la United Mine Workers 
possiede una banca, edifica e terreni e fondi 
considerevoli investiti in azioni industrali e 
buoni del tesoro governativi. Benché dili- 
gente neiTamininisitrazione dei denari e dei 
beni deU'unione, il Lewis non traseuró i 
propri affari acquistando a proprio nome 
varié aziende prosperóse, fra cui miniere di 
carbone che gestisee con scrupolosa effi- 
cienza paragonabile a quella delle rapad so- 
cietá minerarie. 

L'anacrondsmo di un funcionario unioni- 
fita, che sfrutta i membri deU'unione dai 
quali é pagato profuimatamente per difen- 
dere i loro interessi, causó notevole sorpresa 
anni addietro, ma ora é un fatto piuttosto 
comune aeeettato dalTopinione pubblica e 
dai movimento del lavoro come parte inté- 
grale della morale corrente. 

All'etá di 76 anni, John L. Lewis continua 
la sua carriera di presidente dei minatori 
di carbone ai quali dedico tutta la sua vita: 
temperamento iroso, intollerante, diltatoria- 
le, politicante senza scrupoli, maestro supre- 
mo nei colpi teatrali di aWeanze elettorali, 
distributore di fulmini e saette nel movi- 
mento del lavoro stesso, i cui milioni di tes- 
serati manovra per soopi personal'i, arrie- 
chito col danaro carpito ai minatori, il Lewis 
— tufctavia — non dimentica mai di essere 
stato in gioventü minatore egli stesso. 

La pensione ai minatori, conseguita me- 
diante il tributo padronale di tanto la ton- 
mellata di combustibile scavato, é opera sua 
e il resto del movimento del lavoro seguí, 
quá e la, le orme di questa rivendicazione 
operaia. In questi giornii venne anniunciata 
1'inaugurazione di dieoi ospedali situati nei 
remoti bacini montagnosi del Kentueky, Vir- 
ginia e West Virginia, costruiti e ammini- 
strati dalla United Mine Workers. Eretti al 
costo di 26 milioni di dollari i bellissimi edi- 
ficí contengono le comoditá mediche piü 
moderne per serviré i minatori e la popola- 
zione in genérale in regioni selvaggie ove 
oliniche e ospedali erano quasi totalmente 
sconosciuti. 

Come tutte le dittature patemaliste quel- 
la del Lewis fa qualche cosa di buono. 

Per ció che riguarda la sua ultima avven- 
tura finanziaria in combutta coi baroni del 
carbone e coi magnati delle strade fórrate, 
si tratta di uno di quegli ibridi connubi ten- 
tati in varié guise che non sonó mai risultati 
benefici per i lavoratori. 

Altretbanto si puó dfre degli operai azio- 
nisti delle aziende dove lavorano che pre- 
tendbno di aver voce in capitolo nella ge- 
stione dell'azienda. Esiste un esempio re- 
cente: 1600 impiegati della Cleveland Pneu- 
matic Tool, Co., possiedono il 49% del ca- 
pitale della ditta e il resto — 51 per cento 
— é nelle mani dei gestori, dai capireparto 
al presidente dell'impresa. La disillusione 
di questi operai-padroni non tardó a matUf 
rare perché i profitti invece di essere distri- 
fouiti agli azionisti venivano accumulati nei 
capitali della societá. Finalmente i lavoratori 
domandarono un aumento di paga che ven-' 
lie rifiutato, e al rifiuto gli operai risposero 
con ila richiasta di conoscere i particolari 
degli stipendi dei gestori e venne loro ingiun- 
to, senza ambagi, to mind their own busi- 
ness, di badare ai fatti loro. 

Allora gli operai-ipadroni dichiararono lo 
Bciopero conitro se stessl, avendo finalmente 
capito che la loro situazione non é diversa 
dagli altri lavoratori, Che non si puó essere 
padroni e operai, sfruttati e sfruttatori nel 
medesimo tempo in seno all'impresa capi* 
talista di oui si é impiegati. 

L'episodio é opportuno per rinfrescare la 
mente agli ilkisi, ai semplioioni e ai testardi 
azzeccagarhugli che vogliono immedesimare 
la caverna del leone con 'l'ovile deiragnel-lo. 

L'abisiso che separa sfruttati e sfruttatori 
non si puó colmare con stratagemmi insutei 
gabellati col titolo pomposo di riforme so- 
ciali, che in fin dei conti,. non fanno che 
complicare le relazioni fra capitale e lavoro, 
fra i detentori della ricchezza e i diseredati 
deill'universo, siano essi vassalli déla gleba 
o schiavi industriali. Dando Dandi 

LA CATI11 
La catena delle persecuzioni per causa di 

opinioni politiche continua ad allungarsi. 
II terzo processo contro i gerarchi co-muni- 

sti impiutati di associazione a delinquere alio 
scopo di fare propaganda delle idee del loro 
partito, incominciato il primo maggio u.s., 
continua coll'interrogatorio dei testimoni a 
discarico, iniziatosi la settimana scorsa. 

Pero, finita l'escussione dei testimoni a 
carico, su análoga istanza della difesa che 
isosteneva non avere la pubblica aocusa pre- 
sentato prove sufficienti a giustificare il 
mantenimento deirimputazione, il giudipe 
presidente alie Assise federali di New York, 
Alexander Bicks, nella seduta del 18 giugno 
diohiarava pirosciiolta per insufficienza di 
prove l'imputata Mns. Marión Baohrach, di 
57 anni addetta alH'ufficio stampa del partito 
comunista degli S. U. 

Mrs. Bachrach — informa il "Times" del 
19-VI — era stata ineniminata contemporá- 
neamente ad altri 21 funzionari del partito 
costituenti il secondo gruppo processato alie 
Assise di New York, nel 1951. II di lei pro- 
cesso era stato poi staccaito da quello del 
gruppo, che si svofee nel 1952, per ragione di 
¡malattia, e fu aggregato a quello dei sei im- 
putati del terzo gruppo dopo che i medici l'a- 
vevano dichiarata idónea a subiré il pro- 
cesso. 

Significativo il fatto che uno dei due testi- 
moni a carico della Bachrach era un agente 
del Federal Bureau of Investigation posante 
a comiunista. Si chiamava cositui Ramón, 
Ruiz, informa il cronista del "Times" (19- 
VI), era stato impiegato nell'Uff/icio conso- 

Riabilitazioni 
Che valanga, dai piccolo inicio. Dittatori ini- 

nori, e poi funzionari maggiori Partito Comu- 
nista d'ogni paese, e poi generali e poi ministri, 
infine persino scien^iati e letterati, quanti morti 
e vivi son rimessi sulle selle da cui Stalin li aveva 
fatti cacciare con le mani dei suoi nervi stessi 
che oggi l'aiutano a risalire. 

Tutti ripetono: ma i morti? 
A noi non interessano molto i morti che po- 

trebbero oggi di nuovo comandare, se fossero 
vivi. Ma si ci interessano i morti (ed i vivi se 
ce ríe) che non erano né con-Lenin né con Trotsky 
e meno che mai con Stalin, e che oggi non vengono 
riabilitati. 

Quanti, che esercito immenso, di uomini e don- 
ve noti ed ignoti. 

I nuovi padroni del Partito Comunista soviético 
dist-uggono il mito di Stalin perché si crei il loro 
Bulganin. Non si fucilano piü i comunisti dissi- 
denti: ma ma nemmeno s'ammette che vi siano 
degli, anti-comunisti viventi, neü'U.R.S.S. 

Ce assai meno "nuovo" di cid che molti pen- 
sano, nelle gangs d'uomini-avidi-di-potere che 
dominano nell'U.R.S.S. la classe política. 

Ma essi hanno messo in moto, forse sen%a sa~ 
peño, certo perché non potevano farne a meno, 
tutto un giro d'idee inconsuete nei popoli ad essi 
soggetti. Han seminato dubbi in luogo di cer- 
tene. Ed i dubbi attecchiscono presto, nelle so- 
cietá tenute schiave dallo Stato. E fanno molto 
cammino, sotierra, mentre sembra che non esi- 
stano. E poi finiscono sempre col germinare, un 
poco dappertutto teneri virgulti di liberta, che 
daranno pero frutti certi, che ri-ini^iano la marcia 
del popólo verso il proprio avvenire. 

I politici russi se ne accorgeranno tra qualche 
tempo, che macchina hanno messo in moto, di- 
struggendo con le loro mani il monolito di Stalin, 
questa somma di tutte le possibili certe^e. 

Chi crederá ancora, in Russia, ad altre possibili 
certene totali? Quanti, invece, vorranno ritrova- 
re dopo la frana dell'idolo, le loro piccole cer- 
tene persanali. Ed é di questi piccoli moti che si 
genera s'alimenta l'a^ione sociale, l'a^ione del 
popólo contro l'insieme della macchina política o 
politiciiiata da cui sonó oppressi. 

II popólo si rimette in marcia contro lo sta- 
to. . . 

("Vatenta", l-V-56) 

lare del Nicaragua a New York, ed aveva 
raggiunto una certa influenza nelle attivitá 
del partito comunista degli S. U. Al processo, 
riporta sempre il sunnominato giornale: 
"Mr. Ruiz ddchiaró che egli aveva organizza- 
to il "Congresso della Vittoria della gente di 
lingua spagnoila a New York" e che la signora 
Bachrach (a quel tempo segretaria dell'Amer- 
ican Council for Democraey) era stata dele- 
gata ad una delle assemblee di quel Con- 
gresso". 

Dove si vede che gli agemti della poHzia 
fedérale nel partito comunista non si limitano 
a spiare quel che fanno gli altri, prendorio 
anche l'iniziatóva di attivitá a cui invitano 
coloro che poi denunziano di fare opera co- 
spiratoria. E questa si chiama opera di pro- 
vocazione. Si vede che il giudice Bicks non 
ha voluto associarsi ad un'opera simile. 

A Washington, intanto, le commissioni 
parlamentan continuano le loro inchieste 
sulle attivitá sovversive non solo sospetti di 
comunismo, ma anche dei sospetti di avere 
avuto a che fare, quando che sia, col sospetti 
di comunismo. 

La settimana scorsa sonó statf interrogati . 
afouni individui che non si aecusano nem- 
meno di essere sovversivi, ma che ammet- 
tono di avere avuto contatti con persone so- 
spette e commettono l'intollerabile delitto di 
non voler fare la spia alie persone che pos>- 
sono avere incontrato a quel tempo e in quei 
luoghi sospetti. 

Uno di questi é lo scrittore Arthur Miller, 
drammatúrgo, giá vincitore del premio Pu- 
litzer, al quale il Dipartimento di Stato nega 
fin dai 1954 il passaporto per recarsi all'e- 
stero, ad onta delle sue ripetute (ed incon- 
testate) dichiarazioni di non-comunismo. La 
sottocommissione del Senato presieduta dai 
Sen. Eastland gli ha dato ^ultimátum: o de- 
nunziare le persone incontrate nelle riunioni 
contestategli o essere deferito all'autaritá 
giudiziaria per "contemp't of Congress". 

Un altro é il dottor Otto Nathan di New 
York, esecutore testamentario di Einstein, al 
quale puré il Dipartimento di Stato rifiuta il 
passaporto per Testero, per la sólita ragione 
che non vuole denunciare nessuno. 

Egualmente minacciati di deferimento 
aU'autoritá giudiziaria per "contempt" sonó 
inoltre: John W. Simpson, William E. Davds 
e Mrs. Ann Yasgur Kling del Missouri. Nes- 
suno dei tre é aecusato di essere comunista, 
ma soltanto di avere conosciuto dei comuni- 
sti o sospetti di comunismo che rifiutano di 
denunciare invocando la protezione del Quin- 
to Emendamento contro Tautoinoriminazio- 
ne ("N. Y. Times", 28-VI)., 

* * * 

Un'altra circostanza che caratterizza la 
funzione poliziesca delle commissioni parla- 
mentari degli S. U., in questo periodo di 
caccia aperta alTeresia, é illustrata da un di- 
spaecio da Washington in data 20 giugno. 

Dice quel dispaccio che il Senatore James 
Eastland, in una lettera indirizzata aM'At- 
torney General degli Stati Uniti, Brownell, 
lo sollecita a procederé alia deportaziione di 
ben quattro individui aecusati di appartenere 
o di avere appartenuto al partito comunista. 
Due dei denunciati, James Matles e James 
Lustig, sonó stati funzionari deU'unione degli 
elettricisti; un terzo, Constatine Radzi, é un 
ex-comunista di "decente ravvedimento"; il 
quarto, Louis Weinstock, é un cittadino ame- 
ricano per naturalizzazione e non puó essere 
certamente deportato prima che la sentenza 
di naturalizzazione sia annullata in seguito 
ad análogo processo. 

Non per nulla il senatore Eastland dell 
Mississippi ha preso il posto oceupato, dai 
1953 al 1955, da McCarthy del Wisconsin. 

E, di questo passo, la catena si allunga. . . 

II governo non é ragione, non é eloquenza 
— é forza! Come il fuoco esso e nello stesso 
tempo un servo pericoloso ed un padrone 
temibile; non dovrebbe mai essere lasciato 
ad azioni irresponsabili. 

George Washington! 
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INDIVIDUO E SOCIETÁ* 
L'artacoilo di Pietro Riggio pubblieato sul 

IL 21 di UN. ha coito niel seg.no un argo- 
mento di scottante attiualitá e neM'ambito 
del nastro movimento e in seno alia stesisa 
vita sociale; i rapporti tra rindividuo e la 
societá ¿nitesa come collettivitá d'individui. 
In veritá, itutta la storia é mossa da questa 
contradizione diaitetitiaa: l'io e il non-io, l'im- 
dáviduo che vuole affermare se stesso e la 
somima degli individui che costituiscono un 
serio estácalo airaffermazione individúale. 
L'argomento, quindi, anche se é atañíale, non 
é nuovo. Esso si trova in tutte le religioni 
ed in tutte le ideologie sociali, le quaili si 
distinguono e si caratterizzano appunto per 
la loro differente impastazione e soluzione 
di quella cantradizione. La quale é necessaria 
perché nasee da un rapporto di ¡neoessitá: 
iinfatti, se l'individuo potesse vivere fuori 
del consorzio dea suoi similá, vivere pero 
beneficiando dei prodottó della civiltá, la 
cosa migliore sarebbe quella di non preoecu- 
parsli; nessun problema, in reailtá, esistereb- 
be in forma necessaria e categórica. 

II rapporto sacíate é il prezzo della vita, 
comunque questa sia o s'intenda. Ed é puré 
necessitá che l'uomo non naseendo adulto e 
perfetto, queslto .rapporto fosse per lungo 
tempo di canflifcto, come é stato finoggi, 
come é e come ancora, purtroppo, sará. Da 
questo conflitto é scoccata, ad un certo pun- 
to, la scinMUa dell'anarchismo, cioé la po- 
sizione di individui dotati di particolaire sen- 
sibilitá umana e psicológica che hanno sen- 
tito e intuito la vera, única, possibile solu-, 
zione della contraddiziione tra rindividuo e la 
collettivitá, la trasformazione del rapporto 
di conflitto in rapporto di reciproca oom- 
pensazione: rindividuo porta con se il sacro- 
santo diritto naturale, raa ció non lo auto- 
rizza a sacrificare gli altri alia propria af- 
fermazione. 

E' proprjo a questo punto che l'anarohi- 
smo si presenta nella sua intima  essenza, 
niel suo valore ed aspetto intrínseco. L'anar- 
chico non é il riibelle, ma colui che é¡ consa- 
pevole e geloso della propria individualiita, 
ma fa del rispetto deirindividualitá altruii 
una condizione per salvaguardare la propria. 
Alia cansapevodezza .l'anarchico aggiunge il 
senso morale:  egli deve essere éticamente 
sufficiente a se stesso, il che non significa . 
perfetto. Senza quest'assenso morale non vi 
puó essere anarchismo vero e propriio. Solo 
con l'auto-governo si rende superfiluo il go- 
verno esterno. Ma questo senso morale non 
gcaturiisce dallo individuo anarchico gratui- 
tamente, perché in vista del proprio benes- 
sere,  rindividuo  puó  anche  giustificare   il 
sacrificio del benessere altrui, ma discende 
da una visione umana e storica che tirascen- 
de rempirioo d'ivenire delle cose e dei fatti. 
vidualismo opportunistico: perché mai devo 
gettivamente porta inevitabilmente all'indi- 
vidualismo opportunistico: perché mai devo 
rispettare il diritto altrui? A me, dopo tut- 
to, non interessa che la mia affermazione e 
muoia chi muoia a me non importa. L'indi- 
viduo che cosí ragiona non merita 1'inferno, 
ma semplioemente si mette centro la socie- 
tá e poiché questa é la sede naturale della 
sua esistenza, finíisce per mettersi contro se 
stesso. 'Tuitte le ideologie politiche sonó iapi- 
rate a questo individualismo oppartainistico 
ed é per questo che esse giustif ieano i pri- 
vilegi da un lato e le misarte dall'altro. L'in- 
dividualismo non é una novitá, ma, anzi, é 
veochio quanto l'uomo. Má la forza o I'to- 
telligenza di pochi non poitevano Che rdsol- 
ver,si a danmo della debolezza e dell'insuffi- 
cieniza mental© di tutti gli altri. 

Perció non é esatto diré che la causa dei 
mali sociali discenida solo dali'individualisimo 
senva sorupoli di pochi senza aggiungere che 
essa causa non sarebbe stata possibile senf- 
za la passiviita dei molti. E perché mai i 
primi uomiini forti ed intelligenti avrtíbbero 
dovuto riispettare gratuitamente il diritto 
déla vita altrui, quando questa oístacolava 
la loro? Tutta la staría é un gioco di forze 
e la pace é possibile con una di quesite con- 

dizioni: la forza e la morale: nel primo caso 
si puó avere un equilibrio di forze, nel se- 
cando uno stato di armonía. Poiché la morale 
é l'ultima a veniíre, gli uomini non potevano 
comportarsi diversamente di come hanno 
fatto. 

I primi intelligenti sonó apparsi del genii 
di fronte alie masse incoscienti ed hanno 
dettate leggi e fondate delle sette e delle 
ireligioni. Cioé, hanno santificato e deificalto 
rindividüalismo, é nata la stessa teocrazia. 

Finché il rapporto sociale continua ad es- 
siere considérate soggettivamente, cioé alia 
luce di passioni e d'interessi personali, dalla 
storia non possiamo aspettarci altro di quello 
che ha dato e da. Disogna inveoe conside- 
rarlo oggettivamiente mettendo il'individuo e 
la societá in un immediato rapporto reversi- 
bile, cioé scartando a priori il problema arbi- 
trario della precedenza e deirailiternativa: 
rindividuo senza la societá é ¡un essere fuor 
di sé, ma la societá non oostituita da indi- 
viduli liberi é un'accolita di schiavi ed una 
setta di padroni, come oggi, in realtá, é. 

Non prendiamocela, perció, con rindivi- 
dualismo, ma piuittosto con la assenza di 
sufficiente coscienza individaialistica. La 
forma é pió persuasiva di ogni argomento 
morale, ma non necessariamente la forza 
agente, ma anche quella evidente: un popólo 
di pecore serve ai disegni di un dittatore, 
ma un popólo di uomini in piedi spurata le 
frecce dell'autoritá, che .si fa benévola é 
viene a patti con le nuove aspiraziond dei 
governati. Lo anarchismo perció, é atto di 
presenza di forze operanti ed é esattamente 
il contrario dell'astensionismo, é sufficienza 
etica, auto^coscienza sodiale, conciliazione 
dei   termini   apparentemente   inconciliabili 

deirindividuo e della colletitivítá, quSndi su- 
peramento deirindividualismo e correzíone 
ed integrazione del socialismo ed é perció 
l'oino e 1'altro. 

Perció dice assai bene Pietro Riggio nel 
suo siuiccitato articolo: "Ecco perché dirsi 
anarohici individualisti o socialisti libertari 
mi sembrano frasi vuote di senso, perché 
rappellativo "anarchico" mi pare basti da 
solo a racehiudere l'uno e 1'altro termine, in 
;una sintesi inconfondibile". Ma questa idea 
chiara e fundaméntale, purtroppo, é lungi 
dall'essere patrimonio di tutti gli anarchici 
ed é per questo che io ho voluto aggiungere 
una postila alio seritto di Riggio. 

L'anarchiismo risente dell'influenza del 
mondo esterno: vi sonó anarchici individuar- 
ilisti in reazione ail'individualiismo sfrenato 
della societá capitalistica e borghese e, iro- 
nia delle contradizioni, si mettono sullo stesi- 
so piano di questo; e vi sonó anarchici che 
si dicomo esclusivamente socialisti in reazio- 
ne agli anarchici individiuialiati e fniscono 
per mettersi sullo stesso piano del mondo 
autoritario, poiché gli estremi come sempre, 
si toccano. La armonía é solo nel giusto mez- 
zo, e solo nel giusto mezzo é poissibile il vero 
anarchismo. II quale rivendica l'individtuali- 
sroo degli oppressi (ed é perció individuali- 
stico), ma condanna rindividualismo degli 
oppressori (ed é perció socialistico). Senza 
niño solo di queisti attributi, l'anarchismo 
non é piü se stesso. 

L'anamchisimo é si- completo, perché la re- 
denzione dell'individuo é intégrale solo quan- 
do esso individuo é conciliato con la societá 
e quindi con se sitesso, ma al fine di riuscire 
piü concreti é bene dargli una esplicitazione 
che ne renda evidente il suo valore risolutivo 
della contradizione storica: io, giá da tanto, 
amo definirlo individualismo-federativo. 

Viola Espero 

L'ultima dei disciplinan 
E' risaputo, negli ambienti deiranarchi- 

smo internazionale, che chi da vari anni scri- 
ve a nome della Unione Anarchico-Comuinista 
di Bulgaria é non solo organizzatore, ma pre- 
conizza rorganizzazione degli anarchici in 
una maniera cosi rígida e disciplinata che 
nemmeno i compagni che si dicono organiz- 
zatori generalmente'riescono ad accettare. 

In altra parte di questo numero é segna- 
lato, fra le pubblicazioni ricevute in questi 
giorni, un bollettino della C.R.I.A. edito ap- 
punto dall'Unione Anarchioa Búlgara in esi- 
iio, sotto la sua esclusiva responsabilitá, a 
proposito del quale l'ultimo numero di 
"Umanitá Nova" — sotto il titolo: Ma é poi 
cosa seria? — pubblica quanto segué. 

"Riceviamo un plico di una dozzina di pa- 
gine dattilografate a uno spazio con l'inte- 
stazione seguente: 

CRIA — Bollettino Pro Congresso. Numero 
speciale hueramente a carteo e sotto la responsa- 
bilitá dell'Unione anarebica Búlgara in esilio, 

Si capisce dunque che la CRIA (cioé la 
Commissione per le Relazioni Internazionali 
Anarchiche) non ha assunto la resp.onsabiliítá 
di questo bollettino. 

Dovremmo, potremmo far punto qui, per- 
ché capissero gli interessati; altrimenti sia- 
mo imbarazzati. Pubblicarlo, sarebbe altare 
una pagina. Riassumerlo? 

Ci prendíanlo la responsabilitá di ammet- 
tere la nostra incapacita. Persino la nostra 
incaipacitá di convincerci che si parli vera- 
mente sul serio. 

Una prima parte ci pare un forno crema- 
torio. Di anarchismo non c'é piü l'ombra; 
ánon c'é pollvere morta, sebbene si faccia la 
grazia di ammettere che i fatti ci hanno dato 
ragione contro gli autoritari. 

E vada per questo sfogo di pessimismo, 
che esalta il passato piü della giusta misura, 
che innalza i maestri piü del necessario, che 
deplora il revisionismo; ma deplora nélio 
stesso tempo il soverehio repitizionismo dei 
maestri, per poi dimostrare come gli esten- 
sori (o restensore) di questo portento capi- 

scono le cose internazionalli, parlando di Ma- 
latesta cosí: 

"£■ Malatesta, quel povero Malatesta, quanti^ 
sforfi piü volte rinnovati, ma — abi — restati 
vani, per continuare a rinvigorire la grande opera 
organi^atrice di Bacunin. E anche oggi é un pro~ 
scritío dal punto di vista ideológico nel suo paese 
e nel suo proprio movimento che la lasciato come 
ereditá". 

E' possibile spiegarsi dei regurgita di pes- 
slimismo di questa cattiva specie in compagni 
mei quali la inazione forzata dell'esilio tor- 
menta l'animo e intorpidisee lo spirito; ma 
non si capisce come la stessa condizione di 
spirito induca questi compagni a scoprire 
che il rimedio a tanto niente e nientissamo, 
sia in loro possesso infallibile con la cura 
intensiva di un'organizzazionismo piramidale 
che avrebbe la virtü sanatrice attraverso un, 
Congresso mondiale che costituisse la Fede- 
irazione anarchica mondiale cementata da un 
patto d'associazione. Un patto che non am- 
metterebbe piü d'una entrata in ogni giuri- 
sdizione geográfica e per cui l'ammissione 
sarebbe decisa da un Congresso — o in caso 
estremo dal Consiglio; e cosi per le eventuali 
esolusioni!! 

Lo scopo della Federazione Anarchica 
Mondiale sarebbe di coordinare — per tutio 
il mondo — "in modo efficace la collabora- 
zione di tutte le organizzazioni anarchiche e 
cosi puré le indivadualitá nel senso morale, 
materiale organizzativo". 

Per i mezzi finanziari da questo nulla che 
é il movimento anarchico, si conterebbe sulüe 
quotizzazioni, collettive o individuali, il cui 
montante sarebbe determinato dai membri 
stes'Si (gli impegni avrebbero valore, fino ad 
un preavviso contrario!); da lasciti: sotto- 
scrizioni speciali; guadagni di librerie, di case 
editrici, riviste, ecc. "nonché interessi di 
somme deposítate in banche. . .". 

La F.A.M. dovrebbe curare la diffusione 
deM'anarchismo preparando un persónate 
"ben  orientato   ideológicamente",   per  "in- 
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viario" in mistsione im Ciña e altrove e fra i 
popoli colonizzati. 

La "coordinazione di questo genere (non, 
ridete!) di attivitá sarebbe realizzata dal 
consiglio e dal bureau". 

Ecco finalmente il problema: come da tan- 
to pessimismo si posea ricavare tanto . . . 
(come chiamarlo poi?) diciamo puré tanto 
miracolismo burocrático . . . anarchico . . . 
organizzatore, di quella organizzazione che 
persino a noi italiani manca, perché . . . 
abbiamo esiliato Malatesta! 

In ultimo ci si parla di guerra. Ecco il te- 
stuale, per non esisere traditi dalla penna col 
riassumere. Traduciamo: 

"Per ció che ci concerne noi non possiamo se- 
parare la lotta contro i regimi totalitari bolsee- 
vichi dalla questione della guerra, nel senso che, 
sen^a cessare di condurre la campagna di prin- 
cipio contro la guerra nello spirito antimilitarista 
del nostro idéale, noi dobbiamo condurre paral- 
lelamente una lotta decisiva su un piano molto 
piü largo contro i regimi dell'Europa oriéntale, 
manifestando la ferma volonta del movimento 
anarchico internacional^ di appoggiare con tutti 
i meni possibili, la lotta liberatrice dei popoli 
oppressi dalla U.R.S.S." 

Un anno fa si parló di compagni bulgari, 
che in un raduno italiano anarchico espres- 
sero l'opinione che una guerra contro la Ruisu 
sia non era vista da quel popólo come guerra 
vera e propria (nessun commento chiariva 
meglio la faccenda). 

Noi conosciamo le piocole fessure per le 
quali esee il fumo di certi eufemismi. 

Sarebbe ora eccessivo chiedere a questi 
piramidisti di una grande organizzazione se- 
dicente anarohica intemazionale, se — puta 
caso! — con tutti i mezzi possibili ci fosse 
anche la guerra di Ike ? 

Era COSí facile, per esempio diré (cosi noi 
avremmo fatto): "con tutti i mezzi possibili 
— si intende fuori di qualsiasi guerra". 

Ma non altro per ora. 
E ci domandiamo ancora: che diré ?! 
Solo, ecco. l'indirizzo che serve a chi vuol 

corrispondere con questi piü o mano com- 
pagni bulgari: Com. de ralat. Int.' Anarchiste, 
28 rué Serpente, París VI". 

Fin qui "Umanita Nova" del 24 giugno 
1956. Noi lasciamo, per questo numero, i 
commenti ,aH'intellligenza dei lettori. 

IL DIENCEFALO 

Quelli che se ne vanno 
Detroit, Mich. — Dopo «na lunga malattia cesso 

di vivere il 24 giugno u.s. il compagno VITTORIO 
PITTON di 77 anni, essendo nato a Pordenone il 14 
ottobre 1879. Ancora giovane prese Ja via del- 
l'emigrazione in cerca di lavoro, per la via dell'Au- 
stria poi quella della Germania. Nel continente 
americano arrivó nel 1906 fermandosi nel Canadá, 
prima, indi negli Stati Uniti, a Detroit dove passó 
la maggior parte della sua vita. Abbracció in gio- 
ventü le idee anarchiche e ad esse si mantenne fe- 
dele sino all'ultima ora. 

I compagni di Detroit e di molte altre localitá 
che ihanno avuto occasione di conoscerlo e di sti- 
marlo si associano nel cordoglio ai figli ed a gli altri 
congiunti    esprimendo   loro   le   piü   sentite   condo- 
glianze. 

I compagni 
» * * 

i 

Un altro dei nostri che ci lascia: il compagno 
PAOLO RINALDONI — "Neno" — di New London, 
Conn., coipito da emorragia cerebrale si é spento il 
24 gitagno u.s. Era nato il 3 dicembre 1884 e fin da 
giovane aveva aderito al nostro movimento con sin- 
ceritá e benevolenza che lo rendevano amato e sti- 
mato da quanti lo conoscevano. Era particolarmente 
conosciuto nel Massachusettes e nel Connecticut 
dove visse fin dal suo árrivo in America quasi mezzo 
secólo addietro. Conforme al suo desiderio, la salma 
fu cremata a Providence, il 27 giugno. 

I compagni del Gruppo I Liberi, di cui fece parte 
per tanti anni, sicuri di interpretare anche il senti- 
mento di quanti altri lo hanno conosciuto, esprimono 
Je proprie condoglianze alia compagna ed ai nipoti. 

I Liberi 

Tutti sanno . . . Ma no! Non é vero che 
tutti sanano che cosa é il cervello, il diance- 
íalo, l'encefalo, l'aracneide, la dura madre, 
il tálamo ottico e compagmia bella; molti ne 
hairuno studiato sui banchi della señóla, ma 
poi, roba da matti; a che tener presente 
simili piccolezze! 

Tutti sanno quanto é costata la dentiera 
della suoeera, quante sigarette al giorno 
fuma Famdco, quanti fidanzati ha giá avuito 
la novella sposa; ma, diamine, che c'entrano 
tante parolaccie con le preoecupazioni mo- 
deme, col ritmo dalla vita attuale, col lu- 
nario da abarcare ogni altro giorno! 

Con che, vedendo che a Milano dei con- 
gressi'síti, in cerca probabilmente di quafche 
buon banchetto e di qualche reclame sui 
giornali', si sonó riunüti per discutere sopra- 
tutto del di&neefalo, (mancava anche quel- 
lo!) si saranno -gettati sula notizia, come 
sopra un diversivo, capace di appropriarsi 
un titolo di eceezione, diverso dalle sOlüte 
comferenze diplomatdohe e dei soliti incidenti 
stradali. 

Capirne poi qualche cosa, stará a vedersil 
Perché noi uomini, dicono i buoni cristia- 

ni, siamo fatti di anima e corpo, quello che 
non é corpo é anima e, buona notte signori» 
A che andaré a scervellarsi per tanto poco. 
E se qualcuno insiste nel dimostrare cha 
quanto si attribuisce aH'anima non é poi 
che corpo, aliara, apriti cielo, ti diranno che 
tu hai della sabbia nel oervello . . . non sa- 
pendo, i disigraziati, fra taaite notizie sen- 
sazionali sportive, che appunto tutti gli uo- 
mirai hanno . . . della sabbia nel cervello, la 
cosí detta sabbia cerebrale, parite della gilarn- 
dola pineale. Altro nome ben antiquato! E 
tuttavia .... 

La macchina umana funziona con tre mo- 
tori, collegatJi fra loro, ma indipendentii. Se 
si tratta dalla digesitione, delila circolazione 
del sangue, chi presiede é un sistema auto- 
mático, una vera automazione,. che fu airi- 
zio dalla vita, sia vegetale che aniimale. Si 
chiama, chi sa perché, il gran simpático; 
sistema nervoso gangliare, eostituito da due 
serie di ammassi di cellule nervose, collegat- 
te in catena, a destra ed a sinistra della 
colonna vertébrale. Al lato opposto vi é la 
coíteocia eerebrale, formata di cellule grigie 
che, sipecie nella parte superiore del cervello, 
costituiisice i nostri centri migMori di com- 
trollo, di imaginazione, di ragionamienta 
Essa determina il rigonfiamento superiore 
della calotta cranica, rigonfiiamanto che non 
si riiscontra nei piü lontani capostipiti della 
razza umana. 

L'uomo di Nehandenthal, che oceupava tut- 
ta Europa, ne era privo; e fu poi completa- 
mente distrutto dal'Pbonio sapiens, ultimo 
giiunito, con un po' di oorteccia in piü. 

Ma fra questi due motori, rumo solo ve- 
getativo e l'ailtro inteligente, esiste appun- 
to il dieneefalo; é quesito la sede dalla mag- 
gior pante dalle scioechezze che noi compiaH 
mo a questo morado; da che si deve a lui, 
ehe tiene in sé la memorie del passato, gli 
stati amozionali, cosi detti istintivi, quelli 
effettivi, lo sviluppo sessiuale, il sonno e l'ira, 
il senso della fame e daíla sete, persino la 
produzione delle lagrime; in una parola 
quanto síugge in genere al controllo e tenta 
imporsi: come uno scolaretto riballe alie re- 
góle della grammatica e della sintassd. 

Donde, tanto soven/te, noi meritSamo zero 
in eondotta, 

Gli atti umani risantono sempre del suo 
intervento, in quanto uomini logiei al cento 
per cenito non lo sonó che i matemática, ma 
nella altre branche del conoscere entra e fa 
capolino il tributo che rinconscio porta al 
nostro controllo e non sempre a sua piaña 
cnoseenza, tailché il eonscio si plasma, si 
modifica, si storce, per adattarsd alie esi- 
genze del diavolino nascosto, che non gli da 
pace, che se ne sta arzillo arzillo in disparte 
giocando a rimpiattino. 

II sonno, l'ira, ecco due elementa che íion 
conitrolliamo; in genere non avendo sempre 

a portata di mano una buona tazza di caffí» 
od una doccia fredda. 

E tuttavia . . . 
A Parigi, anni or sonó, fu presentato un 

film davanti a degli scienziati, nel quale si 
vedeva, oh molto modestamente, un gatto 
il quale, ad onta non fosse ancora l'ora di 
andarsene a dormiré, mogio mogio si rincaa- 
tucciava in un angolo e si metteva a russa- 
re. La causa? 

Uno siiimolo elettrico che gli era stato 
applieato dal fisiólogo svizzero Wilhelm. 
Rudholf Hesse appunto negli appartamemtá 
del signor dieneefalo. Giorni or sonó a Mi- 
lano lo stasso dottor Hesse (premio Noebél 
per la medicina) ha portato le fotografié 
di un altro gatto il quale inveoe mostrava 
di essare stato violentemente contrariato ed 
era montato su tutte le furia. La causa? 
Un'altra scarica elettrica al cervello, sempre 
nal difenioefalo, ma in un diverso settore di 
questo. 

Giorni or sonó, andando a comparare nal 
pomeriggio un nastro per la mia macchina 
a Porto Bouc, trovai la signorina intenta a 
ricamare un tappato in attesa di clieniti. La- 
voro ailquanto diffioile, che mi permisi di 
osservare con attanzione, avetídone aiume- 
rose e oamplicate spiegazionii. 

Evidentemente, disse la bionda, lei di que- 
,ste cose non se ne intende. Evidentemente, 
risposi, ma ci gioeo eh© ella, che si intende 
di un cosi complicato ricamo, ignora tutta- 
via persino, non dico quante cellule ella ha 
nel cervello, cifra grossa, ma per lo 'mana 
quanti ossioini formano il delizdoso piedima 
che fa bella mostra di sé nel suo sándalo. 

La ragaza rise; infatti non lo sapeva! 
Imagino che a moM non ínteressi punto 

sapera che il dieneefalo determina Tulcera 
gástrica, riiper'tensione arteriosa, talune for- v 

me di apilessia, Quando c'é la saluíte, tutto 
ció infatti non ha valore! 

E pensó 'che molti giudichino di poco o 
nessun valore il ritrovare parte della loro 
"anima" in qualche circonvoluzione di quel- 
la poltiglia biancastra Che é il cerebrumi. 

Anche se tanta passi in avanti, gradilno 
per gradino, bricciola a bricciola, sonó, per 
i pochi che affrontano i maggiori problema, 
una garanzia di ullteriori conquiste, a conv 
prendere, a giustificare la vita nostra psi- 
chica e sentimentala, in quella vera bomba 
di atomi irrequieti che portiamo oggi eretta 
aM'azzurro, quanto 1'animale antico la poov ; 

tava, in ben ridotta forma, chinata al suolo. 
Questi ailitimi esistono ancora a volite sot- 

to parvenze umane; inginocchiati, con la te- 
sta bassa e le maná conigiunte, sotto lo sti- 
moáo del loro dieneefalo; la dove, na sia rin- 
graziata l'ora mella quale vivianio, altri sta 
ritto sui suoi due piedi e guarda davanti a 
sé. 

Carnead© 
Fos sur mer, 15-5-1956 

Piibblicazioni ricevute 

SEME ANARCHICO — Anno VI, N. 5, maggio 
1956. — Mensile di propaganda di emáncipazione so- 
ciale a cura della Federazione Anarchica Italiana — 
Corso Principe Oddone, 22. Torino. 

C.R.I.A. — Mai 1956. BULLETIN PRO CON- 
GRESSO. Numero speciale in lingua francese inte- 
ramente curato e sotto la resuonsabilitá deH'Union« 
Anarchica Búlgara in Esilio (F.A.C.B) Indirizzo: 
Commission de Relations Internationale Anar- 
chistes — 28, rué Serpente, Paris VI — ¡France. 

SUPLEMENTO LITERARIO N. 586, 30. Suple- 
mento letterario mensile del settimanale "Soli- 
daridad Obrera" di Parigi, 16 pagine in lingua spa- 
gnola Indirizzo: 24, rué Ste-Marthe, Paris (X). 

CULTURA Y ACCIÓN No. 2 — Primera Quin- 
cena de Junio 1956 — Poglio clandestino in lingua 
spagnola: Órgano della Confederazione Regionale 
del Lavoro di Aragona, Rioja e Navarra. 
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Dialogo sulla religione 
(v. numero prec.) 

Demofilo. — Se i risultati non sonó stati 
ovunque in linea con la purezza e con la 
veritá della dottrima, gli é forse (perché la 
dottriara era troppo nobile, troppo edevata 
per id genere umano, e d'ideale oollocato trop- 
po in alto. Era tanto piü faene arrivaire al 
sistema pagano, o al maomettano. Precisa- 
anente ció che é nobile e degno é molit° piü 
suscettibile ovunque all'abuso ed alia frode: 
abusus optimi pessimus — pessimo l'abuso 
deil'ottimo. Cosi, quelle alte dottrine hanno 
prima o poi servito come pretesto alie piü 
abominevoli proceduire e ad atti della mas- 
sima malvagitá. La caduta delle istituzioni 
del vecchio mondo, cosi come delle sue arti 
e delile sue scienze, ha, come ho detto, da 
attribuirsi all'iirruzione dei barbari stranie- 
ri; L'inevitabide risultato di queste ineursioni 
fu che l'ignoranza e la brutalitá ebbero il 
sopravvento; oonseguentemente la violenza 
e la furfanteria stabilirono il loro dominio, e 
cavalieri e preti furono di peso al genere 
umano. Comunque, ció va in parte spiegato 
col fatto che la nuova redigione faceva i'e- 
iterno e non il temporáneo benessere oggetto 
del desiderio, insegnava che la semplicitá 
dd cuore é da preferirsi alia comoscenza e 
guardava con ostilitá ai piaeeri mondan!. 
Ora, le arti e le scienze servono al piacere 
anondano; ma nella misura che poterono 
essere resé servibili alia religione, esse era- 
wo prómosse ed attinsero un certo grado 
di perfezione. 

Fílatele. — In un campo ristrettiseimo. Le 
scienze erano sospette, e come tali furono 
messe sotto restrizioni; e, d'altra parte, la 
cara igmoranza, elemento cosi neoessario ad 
un sistema di fede, fu con ogni cura ali- 
¡meratata. 

Demofilo. — Eppure, id possesso delle co- 
aioseenze accumulate dal genere umano fino 
a quel tempo, e presérvate negli scritti degli 
antiohi, fu salvato dal clero, specialmente 
da quello dei monasteri. Che cosa ne sareb- 
¡be avvenuto se il cristianesimo non fosee 
arrivato giusito prima delle migrazioni dei 
popoli? 

Filalete. — Sarebbe realmente una utilis- 
sima indagine quella che pervenisse a mo- 
strare, con la piü fredda imparzialitá, con 
spregiudioata, attenta ed aceurata compa- 
razione, la somma dei vantaggi e degli svan*- 
taggi che possono essere attribuiti alia re- 
ligione. Per far ció, sarebbe certamente ne- 
cessaria una molto piü vasta conoscenza di 
dati storici e psicologici, di quella che noi 
possediamo. Le aecademie fanebbero hene 
a farne soggetto di un saggio a premio. 

Demofilo. — Le accademie si guarderan- 
mo bene dal fardo. 

Filalete. — Mi meravigliio che tu dica que- 
sto: é un hrutto indizio per la religione. 
Comunque, vi sonó accademie che, propo- 
nendo un soggetto di competizione, mettono 
una condizione inconfessata, e cioé che il 
premio debba andaré aM'imdividuo che me- 
glio interpreta il loro pensiero. Se n°i po- 
ftessimo incominciare solo col trovare uno 
statóstico" il quale dica quanti delitti sonó 
prevenuiti annualmente da motivi religiosi, 
e quanti da altri fattori, vi sarebbero ben 
pochi dei primi. Se un individuo si senté 
terutato a commettere un delitto, tu puoi 
esser sicuro che la prima considerazione che 
si presenta alia sua mente é quella della 
pena stabilita per quel delitto e della pos- 
sibilitá che abbia a colpirlo; in seguito vie- 
ne, come seconda considerazione, il rischio 
della sua riputazione. Se non mi sbaglio, egli 
¡ruminerá per delle ore su questi due incon- 
venienti prima che gli avvenga di daré un 
sol pensiero alie considerazioni religiose. Ma 
se pasisa sopra quei due baluardi centro il 
crimine, pensó che la religione, da sola, mol- 
to raramente lo térra indietro. 

Demofilo. — lo, invece, pensó che ci riesce 
molto spesso, specialimenite quando la sua 
influenza opera attraverso il cosfcume. Un 
fatto atroce é immediatamente percepito con 

ripulsione. Perché, dunque, se non per ef- 
fetto di prime impressioni? Pensa, per e- 
sempio, quanto spesso l'individuo, specie se 
é di nobile nascita, s'impone sacrifici tre- 
menda per fare ció che ha promeisso di fare, 
motivato esClusivamente dal fatto che il pa- 
dre gli ha assiduamente impresso, fin dalla 
fanciullezza, che un "uomo d'onore" o un 
"gentiluomo" od un "cavaliere" mantiene 
sempre la parola data. 

Filalete. — Questo é inutile se non vi sia 
una certa onorabilitá innata. Né devi tu a- 
scrivere alia religione ció che é il portaito 
di innata bontá di carattere, per cui la com- 
passione per colui che soffrirebbe a causa 
del suo delitto trattiene l'individuo dal com- 
metterlo. Questo é un autentico motivo mo- 
ralle, e come tale é indipendente da qualun- 
q¡ue religione. 

Demofilo. — Ma é un motivo che rara- 
mente influisce sulla mOlititudine, a meno 
che non assuma un aspetto religioso. L'a- 
spetto religioso, in ogni caso, rafforza il suo. 
potere di bene. Ma anche senza questa base 
naiturale, i motivi religiosi hanno per se 
soli forza da prevenire il delitto. Non abbia- 
mo di che essere sorpresi nel caso della mol- 
titudine, quando noi vediamo anche gente 
istruita che passa di quando in quando sot- 
to rdnsfluenza, non giá di motivi religiosi, 
i quali sonó basati su qualche cosa che é 
almeno allegorieamente vero, ma delle su- 
perstizioni piü assiurde, e se ne lasciía gui- 
dare per tutta la vita; come, per esempip, 
•il non incominciare mad nulla di venerdi, 
il rifiutare di sedersi a tavola in numero 
di treddci, il credere in presagi fortuita, e 
cosi via di seguito. Quanto piü incline é la 
móltitudine a lasciarsi guidare da cose si- 
mili! Non ti puoi fare un'idea adeguata de- 
gli stretti limiti della mente nel suo stato 
rozzo: é un posto di tenebra assoluta, spe- 
cialmente quando, come spesso accade, vi 
ata sotto un ouore cattiivo, ingiusto, mali- 
gno. Gente in queste condiizioni — ed é la 
grande maggioranza deirumaniítá — deve 
esisere guidata e oontrollata il meglio possi- 
bile, anche se lo sia da motivi effettivamen- 

te superstiziosi; e ció fino a quando non sia 
diventata suscettibile a motivi piü veraci e 
migliori. Ad esempio del come la religione 
operi direttaniente, si puó citare id fatto, 
abbastanza comune, specialmente in Italia, 
di un ladro che, sotto l'influenza del suo 
confessore, che gli rifiuta altrimenti rasso- 
luzione, restituisoe la roba rubata. Rifletti 
anche sul caso del giuramento, dove la re- 
ligione mostra una ben decisa influenza, sia 
che l'individuo metta se stesso nella posi- 
zione di essere puramente morale, si da ve- 
dere se stesso come solennemente invocato, 
quale pare essere il caso in Francia, dove 
la formula é semplicemeníte: je le jure, e 
anche fra i quaccheri, il cui solenne yea o nay 

, é sitimato un vero e proprio sostituto del 
giuramento; o sia che l'individuo orede real- 
mente di pronunciare qualche cosa che con- 
cerne la sua stessa felecitá eterna, una 
credenza che é poi forse sol tanto l'investitu- 
ra del sentimento precedente. In qualunque 
modo, le considerazioni religiose sonó un 
mezzo atto a risvegliare ed a fare appello 
alia natura morale dell'essere umano. E 
spesso accade che un individuo si accorda a 
fare un giuramento falso, ma poi, arrivato 
il momento, tutto ad un tratto vi si rifiuta, 
e la veritá e la giustizia vincono la giornata. 

Filalete. — Piü spesso ancora, pero, i falsi 
giuramenti vengono realmente prestati, e 
veritá e giustizia sonó messi sotto i piedi, 
sebbene i testimonli del giuramento stesso 
ne siano edotti. Tu hai pero ragione di ci- 
tare id giuramento come un innegabile esem- 
pio della pirática efficaoia della religione. 
Ma, ad onta di tutto il tuo diré, io dubito 
assai che l'efficacia della religione vada piü 
in la. Immagina un che, improvvisamente, 
venga proolamata l'abrogazione di tutte le 

■leggi penali: lo credo ohe né tu né io avrem- 
mo in tal caso il coraggio di rincasare sotto 
la sola protezione dei motivi religiosi. Ma se, 
análogamente, tutte le religioni fossero di- 
Chiarate non veré, noi potremmo benissimo, 
sotto la protezioine esclusiva delle leggi, con- 
tinuare a vivere come prima, senza la ben- 
ché mínima addizione alie nostre apprensioni 
od ale nostre preoecupazioni consueite. 

(La conclusione al prossimo numero) 

A. Schopenhauer 

Anche voialtri, eh! 
— Cosi, atríllate contro tutti, voialtri; con- 

tvro i riformisti che ne hanno fatto oramai 
il solo ed único modo delda loro azione socia- 
lista; contro il socialismo ufficiale intran- 
sigente che un po' dappertutto, nei ballot- 
taggi ha trescato col radicalismo e col libe- 
rallismo borghese cordialmente vituperatd; 
contro il sindacalismo che dopo d'aver irriso 
al parlamentarismo di quelli, di questi, di 
tutti, si é aH'ultima ora convertito anch'esso 
férvidamente alia fiducia, ail'effioacia, alia 
religione della scheda, ed ha in parliamento 
oggi i suoi Labriola, i suoi Marangoni, i suoi 
Arca, i suoi Bianchi, i suoi De Ambris cosi 
corruschi, cosi inesorati anche ieri coratro 
rignobile foia della medaglietta, contro la 
frode invereconda e svergogniata del suf- 
fragio. 

Ma non dite mica ohe le ultime elezioni 
hanno avuto a Cassano Ionio puré il loro 
bravo candidato anarebico nel dottor Nic- 
coló Convertí, un anarchico della veochia 
guardia fermato sulla via di Damasco dal 
fulgor della medaglietta e da quello meno 
idéale delle annesse seimila lirette d'inden<- 
nitá. Oh che differenza fate tra Convertí 
e De Ambris, antiparlamentaristí confessati 
della vigilia e candidati entrambi — in col- 
legi diiversi e con diversa fortuna soltanto 
— nelle ultime elezioni? 

— Nessuna differenza, amico mió; rispar- 
miati la scalmana che sonó ipocriti sornioni 
ed arnuffoni loschi questo e quello, quali che 
siano i sofismi ed i cavilli a cui chieggono 
la sousa e l'assoluzione. 

Ci credono al parlamentarismo? gli rico- 
noscono un'ombra di eff acacia? si illudono 

di potergM strappare la rivendicazione o la 
sanzáone d'un quálsiasi diritto? 

Ed allora non erano in aloun modo sinceri 
né la loro critica né 11 loro apostolato. Non 
li urgeva né l'esuberanza delle convinzioni, 
né l'ardore incoercibide delda veritá, né la 
fede nella rdvoiluzione, né la strombazzata 
devozione alia causa degli sfruttati, degli 
oppressi, dei malniutráti. Nelle loro geremia- 
di o nelle loro truculenze non erano che 
1'acida invidia voipina della fortuna altrui, 
lo sdegno ipocrita dell'uva troppo acerba, 
il guaito miserabiie della loro impotenza ad 
attíngerla. . 

0 non ci oredevano? non ci credono? Sonó 
fermamente convinti ohe per le vie del suf- 
fragio ed i trabocchetti del parlamento si 
smarriranno essi puré come tanti altri — 
che é poco o nessun danno, se puré non é 
una fortuna — e suill'anima plebea tormen- 
tata da tutte le nostalgie della rivolta e della 
risurrezione rovescieranno — che é ben peg- 
gio — tanta amarezza di dubbi, di dediusioni, 
di disinganni da sfiducáarne da anchidosar- 
ne, chi sa per quanti anni, i fervori e gli 
impetí appena risvegliati? Ed allora, comiun» 
que giustificata, 1'investitura che essi chieg- 
gono al suffragio é piü che d'abiura, piü ohe 
il tradiimento, é rassassinio. 

E runo val l'altro. 
— Pero . . . 
— T'intendo. La differenza che non &ap- 

piamo vedere nel sindacalista e nell'anarchi- 
co improvvisamente convertiti al parlamen- 
tarismo, vediamo strádente in noi tra cui i 
voltagabbana sonó rispettívamente cresciuti, 
burlandoci con uguate impudenza. 

Converti, il candidato anarchico di Cas- 
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sano Ionio non ha trovato tra gli anarchici 
un galopp.ino, non ha trovato che torzoli; 
non ha trovato in fondo ala pentola eletto- 
¡rale che trentatre miserabili votlí. II che ha 
pitre il suo signifdeato: l'ananchismo non é un 
equivoco, e equávoci non induce neanche tra 
1'armeMo metenso degli elettori, e l'equivoco 
non tolera in mezzo agli anarchici che l'in- 
vereconda manovra hanno denunziato prima 
e subissato poi di tutto 1 ridioolo e di tutto 
il disprezzo. 

Áteoste De Ambris ha trovato sette od 
otto miila voti, etuitti gli epigoni del sinda- 
calismo a strappar dal'urna la vitoria si 
sonó arrabattati con ogni mezzo durante un 
mese; ed oggi la oelebrano senza incaute 
ismargiassate, é vero — roa con gioia mal 
celata, frettolosa di sanatorie e d'indulgenze 
plenarie. 

II che ha il suo significato puré: all'anti- 
parlamentarismo sindacalista non credono 
né candidato, né elettori. 

Tra gli anairohici l'incoerenza, la conitrad- 
dizione, la mistificazione ievano a disidegno 
tutti gli animi, provocano spedita, inesora- 
bile, definitiva la seonfessione e la liquida- 
zione che sonó l'anitidoto dele recidive; e lia 
vergogna rimane di Convertí, di lui solo. 

Tra i sindacalisti, rincoeremza, la oontrad- 
dizione, la mistificazione trovan nei concdlii, 
mei sacerdoti la sanzione, nei capitani e nei 
gregarái l'entusiasmo, nella complicitá l'in- 
citamento ale recidive, e De Ambris fará 
scuola, come Costa trent'anni fa e Maran- 
goni nelle penultime elezioni. 

JVIa é una Mquidazione lo stesso: é la liqui- 
dazione d'una leggenda e d'un equivoco, la 
liquidazione del sindacalismo rivoluzionario 
e parlamentare, nei quale rinascono i bisticci 
maramaldi del socialismo;! riformisita perché 
rivokrion&rio, e rivoluzionario perché rifor- 
iriista, cui Enrico Ferri raccomandava con; 
isuccesso la fortuna delle imminenti capriole 
patriottarde, guerrafondaie e cortigiane. 

L'equivoco é durato anche troppo, e non 
viene tardi, no, la Mquidazione. 

L. Galleani 
("C.S.", 6 dioembre 1913). 

COMUNICAZIONI 
No» pnbblichiamo comunicati anonimi 

Segnalazioni 
— I compagni del Gruppo "Germinal" di Trieste 

stotmo conducendo una loro camipagna di solidarieta 
col popólo spagnoló atanco della ditttbaitura di Franco1 

impoistagli dai niazifascisti d'ilntfame memoria, pro- 
mMoverodio le seguentó iniziative: 

•1. Pu'biblioazíone il primo luglio di un numero 
único "Germinal" i«teraimten>te dedícate» alia Spagna. 
Vi bainnio coJlafooraitio compagina dTItalia e dall'estero. 

2. Oonferenza il giorao 8 loiglio dove prenderaMio; 
la parola compagni che presiero parte agli aweni- 
mienti del periodo 1936-1039. 

3. Esposiziome, neWatrio della sala dove arará 
•lujogo la oomtferemza, della stampa ainarebitca clan- 
destina di lingua, spagnola. 

Ohi deáidera copia del numero Único "Gentriiilnial", 
ive faiocia ridhiesta a: Giiordano Bruch., vía Caivana, 
12 — Trieste. 

* * * 
ProssimaimeTite írrizieTa le sue pubblicazioni rego- 

lari m«m®ili la iwista PREVISIONl. . . — Via Da- 
íníca, 121 —'■ Acaréate (Catania), di oui é giá sttato 
publblicato un saggio, in forma di mumei-o-uíiiiico por- 
gante lo stesso tiitoio. 

II prezzo del iKtwnero^uniico é di lii-e 100. 
Le quote d'afobonaimento Sonó: asanvt&le L. 1000. 

(estero 1200), senoesrtrale, rispetitivaimeinite la meta. 
I versarñenti varano fattti sul C.C.P. n. 16/7576 

ímitesitafto a: Caoimeló Rosario Viola via Dafmica, 121, 
Ajcireale (Catamóa). 

Previsioni sd aímiuneia coimie una puibiblicazione 
cultúrale d'avanigíaardia a largo respiro con orienta- 
zionie Mbertari.a. 

Destinazioni varié 
■Manonigainela, Pa., come da coim. S. PeiTaai: "Vo- 

lonta" $20; "Umamta Nova" 20; "H LJbertariio" 20; 
Comitato Pro' Vittiime Politiche d'Italia 20. 

Correzione 

New York City. — Libex^tarian League — 813 
Broadway (between llth and 12th St., Mawha.tltan). 
Round TaMe. Youth Discussiicwis and Lectures held 
every Friday Evening at 8:30. Open to bhe public. 
Schedule: 

July 6 — Automation. 

* * * 
Wallingford, Conn. — La prossima riunione del 

Gruppo L. Bertoni é convocaitia per la terza doimentaa 
del mese, e cioe il 15 liuglilo, alia Oasa del Potpolo di 
Wallingford. Coime al sólito si svolgerá nelle ore 
del pomeriígigio. I ooimipiagni sonó solleoitiatá ad in- 
tervendré. 

14 Gruppo L. Bertoni 
* * * 

Framingham, Mass. — Etomeniea 15 luglio avrá 
luogo un picnic al Draimlatic Oliuto Fiéld. Vi sará 
orchestira, bailo, citoarie e riníresebi per tutti. 

II ricavato servirá per la riparazione del Club 
stesso. 

Ooinpagni e amici sonó cordiialmente invittati con 
le loro famiglie. 

II Comitato 

Detroit, Mich. — Domentioa 22 luglio aüile 22 
Miglia e Dequindre Roiad avrá luogo una scamipa- 
gwata famigliare con cibarie e rinfresobi per tatti i 
compagni e glá amici obe interveiTanmo. 

L'enitrata al posto del picnic é al lato desittro dS 
Dequimdre Road, a ciirca 50 piedi dal ponte <M primo 
íiiiumiicellio. i   ¡ 

A quegli aimici che bamtto posto dSisponíbile nelle 
loro vebbure, come a queñ compagni cbie non hianmo 
mezzo di trasporto pnoipri'O, raecomiandiaimjo di tro- 
varsi alie ore 9 A.M. precise all 21266 Scoittt Sttreet. 

In caso  di cattivo  temipo   soampagineremio  nella 
«a11»- I Refrattari 

* » * 

Providence R. I. — Domenka 29 lugliio alia Bell 
Farm, 129 Douglas Pike, Smitbfield, Rhoide Mand 
avtrá luago l'annu'ale picnic a beneficio deU"Adiunata 
dei Refrattari". Per quesltla mostra annuale mianife- 
istazione di .solidarietá con il nasitro gioir.niale contia- 
mio saiM'intervenlto di oompagnii ed amici dei paesA 
Mmítroifl. Pranzo alie ore 1 P. M. preoisie con cilbarie 
e riinifresohi per tutti 

In seguito vi sará bailo con ottima oircnestra, 
II Circolo Libertario 

* » * 

Monongahela, Pa. — Resoeonfco del picnic qui 
tenuto il 17 g'iuigno u.®.; Entrata $V60J56; Uscite 
180,02; Netto $80 54. 

A questa sammia varato ag^giiuinite le segiuemhi con- 
trifbuaioini: Slilváo Mielosi $5; F. Di Benedettfco 10; 
Giuldo. Day 5; D. Testa di Rentoni Pa. 10; F. ftusso 
5. II totale di $115^4 fu di coimiune aooordo cosii' 
ripartito: "L'Adunata dei Refrattari" 36 54; "Vo- 
lontá" 20; "II Libertario" 20; "Umianiittá No- 
va" 20; Comitato Naziionaile Victime Politícne dl- 
talia 20. 

A tutti gli interveniuti, cOTdtelmente ánvdtati per 
la miostra pros&Tma imizi&tiva — che verrá a suo 
tempo anniunciata — un vivo rirugnaziaitnento. 

Per il Comitato: S. Ferrari 

Nessuno é tanto buono da governare un 
altro senza il consenso di questo. 

Abraham Lincoln 

Nei resoconto amministrativo del numero 24 (16 
giugno 1956), rubrica della Sottoscrizione, la somma 
accreditata al Circolo di Em. Sociale di Phila- 
delphia, Pa. doveva essere di $150, invece che di 50 
come fu erróneamente stampato. Tutto il resto é 
corretto. , 

L'Atnministrazione 

Ugo Fedeli 

LUIGI GALLEANI 
QUARANTANNI 

di lotte rivoluzionaríe 
1891 - 1931 

Edizioni "L'ANTISTATO" 
Cesena 1956 

o 
Splendido volume di 220 pagine 

• 
Presso gli editori: 

UMBERTO SAMA — Casella Póstale N. 40 
Cesena (Forli) 

Lire 500 
• 

Presso l'Amministrazione dell'ADÜNATA 
P. O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
$1.50 

Collana "Anteo" 
E' giá in tipografia il'opuscoletto di' S. Fauire ''I 

Delitti di Dio", il 4.o della CoMana. Per le piremota- 
zioni indirizziare ai Gruppi Anarchici Riuniti — Vico 
Agogliotti (Cancello) — Genova. Col proasimo co>- 
moinicaito verrá portato a comosceinza il prezzo Che, 
corniunque, non verrá ad essere superiore a quello 
del precedente, cioé L. 25 la copia. 

Mentre gli aitri tre vanno rápidamente esaurendosá, 
dimostrando la popolaritá e l'interesse che suscita e 
si va igiuadagnamido la "Oollana Anteo" fra compagni 
e, che in certo qual senso vale di piü, fra simpatiz- 
zanti ed amicí, la Coliana si arricchirá di qonest'altro 
destínate» ad eguale se non maggáor fortuna appunto 
considerato le prenotazioni finora pervemute. 

In realtá, questo opuiscolettto contiene dlue miaigní- 
fiche conferenze del Faure: "I Delitti di Dio" e "Le 
Assurditá delle Religioni". Nella prima il Faure tralt- 
ta da par suo delila "Nascita, sviluppo e morte dell'i- 
dea Religiosa", nella seronda dimostra che: "L'ipotesi 
di "Dio" non é necessaria; che é inutile, assuixia e 
delictuosa". 

Tutte due le conferenze, cioe l'opuscoletto, vengono 
preséntate dalla seguente "introduzione" dello stesso 
Faure: "Poiché un gran numero di persone mi ha 
espresiso il dasiderio <M procurarsi il testo delle con- 
ferenze antireligiose che ho tenuto in dñverse cittá 
dalla Francia, mi é veniuita l'idea di putobliware que- 
sto opusicoletto. 

¡Si leggerá in esso l'esiposizione quanto piü fedele é 
possibile di qoxelle conference. E' pero ben certo 6he 
io mi limito solo a riassuimerle. Questo piccoló opu- 
stoolo nlon potretobe infatti sopportare che io dessi al 
imdo pensiero tutti gli svihippi che la trilbuna con- 
sente. Quello che segué é dunqiúe come lo swheletro 
sul quale ciascuno metterá un pó di carne, come il 
canovaccio sud quale ognli artista ricamerá a suo 
modo, come il tema su cui ogni immaginaziione ©se- 
guirá le variazioni ©he le saranno proprie. 

Me felice, se i mliei lettori troveranno in questo 
arseniale le armi che permetterannio loro di attaccare 
vigorosamente e di scontfiíggere rirriduicibile nemico 
di ogni progresso e di ogni dmancipazione: lo spirito' 
religioso". 

Nella edizione della Collana "Anteo" Popuscolett*» 
inoltre conterrá una initere&sante "Prefazione" dovu- 
ta alia Genitile Traduttrice Nadia Serano e un "Pro- 
filo" Bio-bibliografico di Ugo Fedeli su Sebastien 
Faure. 

Dei primi tre opuseoli afabiamo sipedito diecine e 
diecine di copie in omaggio o come saggio, continue- 
remo a inviame anche di questo tenendO1 contó 
pero che istpediremo a coloro che ci ihanno aecusaíbo 
rícevuta e a nuovi indirizzi che amici, simpatizzanti 
e compagni ci hanno fatto pervenire e ci faranino 
avere. A coloro che non si son fatti vivi non spedi- 
remo piü appunto perché non sappiamo se rindirizzo 
di tíui disponiamo sia ancora valido, se gli opuscoletbi 
siano graditi o meno. A quell'animelle castígate che 
ci hanno respinto i plichi e alie altre Che ci hanno 
iscritto di non gradirli, certamente sospendiamo. 

Gruppi Anarchici Riuniti 
Vico Agogliotti (Cancello) Genova-Centro 

AMMINISTRAZIONE  N. 27 

Abbonamenti 
Boston, Mass., S. Rosisetti $5. 

Sottoscrizione 
Eaat Boston, Mass., in solidarietá col picnic del 

17 giugno pro' L'Adunata: A. Dell'Aria $5; Settfclm© 
3; Tampa, Fia., A. Ooniglio «mitribuziione coime so- 
sltenitboire del giomale per i mesi di lugilio, agositio a 
setiembre 6; D. Tagliarini 1; Phüladelphia, Pa., R. 
CSrinio 6; Mishawaka, Ind., A. Oasiini 10; Mxxnofl- 
gahela, Pa., come da com. S. Ferrari 35,54; J. Bri- 
ganti 4; Monessen, Pa., E. Colettá 3; Totale $73,54. 

Riassunto 
Etefieit precedente              >      $ 
Uisicilte: Spese h. 27 

374,11 
433,20 

80(7^1 

78,58 
Éntrate: Abibonamenti 

iSottascriaionie 
6,00 

73,64 

Déficit, doJl. 728,77 

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

d'Italia c ü seguente: 
VERO   BOSCHI 

Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 
•'•"■i' * • * 

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

CULTURA PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
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Prigionieri di guerra 
Quando, durante le trattative di armisticio in 

Corea, si seppe che i parlamentan agenti fiel no- 
tne delle Na^ioni Unite insistivano che fosse rico- 
nosciitta ai prigionieri di guerra delle due parti 
la liberta di scegliere tra l'essere rimpatriati o il 
rimanere sotto la giurisdipone dello stato che 
li aveva fatti prigionieri, parve a chi é sempre 
disposto a vedere un raggio di luce nuova nelle 
tenebre del presente — parve che s'incominciasse 
a considerare ed a trattare il prigioniero di guerra 
non piü come un "peno" della macchina militare 
del nemico caduto per via, ma come un essere 
umano, come tale da doversi trattare. 

L'illusione era generosa ma duró poco. Nessuno, 
qui, si é curato di documentare come quelli del- 
l'altra parte della guerra coreana abbiano trat- 
tato i prigionieri di guerra rimpatriati; ma si é 
saput'o come il governo degli Stati Uniti ha trat- 
trato e tratta i suoi reduci dalla prigionia. Furono 
tutti sottoposti ad inchiesta severa, molti furono 
processati dai tribunali militari per "intesa col 
nemico" di cui erano ostaggi, parecchi sonó stati 
condannati a pene afiche severe sotto l'imputa- 
lioné di avere, in vista di vantaggi personali, 
nociuto ai loro camerati di prigionia. Con p-arti- 
colare brutalitá sonó poi stati trattati quelli che, 
avendo dapprima annunciato di non volere essere 
rimpairjati, in conjormitá degli accordi raggiunti 
nei negopati per Y armisticio, cambiarono poi di 
parere e tornarono prima di essere stati congedati 
dai rispettivi comandi militari. Condannati dai 
tribunali di guerra, questi ultimi'sono ancora in 
prigione. 

Proprio in questi giorni i giornali annunciano 
che un ex-prigioniero di guerra, catturato in 
Corea il 17 agosto 1951, e dopo il rimpatrio con- 
dannato da un tribunale militare per collabora- 
(ione col nemico, é stato ora riconosciuto inno- 
cente, completamente riabilitato e indenninato 
per m le sofférenle patite durante la detencione 
("N. Y. Times", 30-VI). Si chiama Douglas 
Stephens, abita nell'Illinois, ha 22 anni di etá-, 
si era arruolato volontario all'etá di 17 anni. 

I giudici militari occupano nel meccanismo 
della difesa na^ionale dei posti piuttosto comodi, 
e non é per loro molto difficile fissare alti livelli 
di condotta pei soldati caduti nelle mani del 
nemico. Non é detto affatto che si debba lodare 
chi per avvantaggiare la propria condicione per- 

i sonale si awilisce sino a jar la spia e il provoca- 
tore ai danni dei suoi compagni di prigionia. 
Niente affatto. Ma pretendere che tutti siano 
spartani ed eroi fino al suicidio non é ragione- 
vole, e meno che ad ogni altro si addice ai bajardi 
del retrofronte. 

Intanto, ad illustrare lo squilibrio esistente tra 
la linea di condotta stabilita dalle autorita mili- 
tari negli uffici ministeriali, e la condotta pratica 
dei prigionieri statunitensi caduti nelle mani del- 
l'esercito sino-coreano durante la guerra recente, 
é stato in questi giorni consegnata al Congresso 
degli S. U. la relacione di un'inchiesta condotta, 
sotto gli auspici dell'Esercito dalla Facoltá di 
psicología della George Washington University, 
di Washington, D. C. Eccone in breve i dati si- 
gnificativi ("N.  Y. Times", 21-VI). 

— Su un totale di 3323 prigionieri di guerra 
statunitensi non piü dell'uno per cento si é la- 
sciato persuadere alie idee comuniste dei cailu- 
ratori. 

— Invece, 70 per cento dei soldati americani 
caduti prigionieri nella guerra di Corea hanno, 
" consapevolmente o inconsapevolmente contribui- 
to al'l opera di propaganda comunista". 

—■ 39 per cento hanno sottoscritto peticioni 
avenli scopo di propaganda; 22 per cento hanno 
fatto dischi fonografici; 11 per cento hanno scrit- 
to articoli; 5 per cento hanno scritto peticioni; 
10 per cento sonó stati impiegati in nórmale la- 
vara di propaganda; 88 per cento hanno total- 
mente respinto le idee propágate loro dai cu- 
stodi; 12 per cento le hanno in varia misura 
accettate; 10 per cento hanno almeno una volta 
durante la loro prigionia, fatto opera di spíonag- 
gio ai danni dei loro camerati. 

Naturalmente gli stndi — e le relacioni uffi- 

ciali —• su materia cosi delicata e complessa 
vanno sempre accolti con beneficio d'inventario. 
Ma l'alta percentuale dei prigionieri che avreb- 
bero fatto opera di spionaggio in favore dei domi- 
natori del momento non deve sorprenderé, se si 
riflette che la spia e l'agente provocatore sonó 
simboli dell'eroe nacionale del momento, e che il 
Congresso stesso da l'esempio onorando e pre- 
miando le spie come cittadini esemplari e bene- 
meriti, mentre denuncia all'auioritá giudiziaria 
e fa mandare in galera coloro che rifiutano di 
fare la spia ai danni dei loro compagni e amici. 

Giustizia bolscevica 
Un giorno dell'ottobre 1948 un aeroplano da 

bombardamento soviético atterrb in un campo 
d'aviacione delle forcé d'occupacione statunitensi 
in Austria. A bordo dell'aeroplano si trovavano 
due ufficiali dell'aviacione russa: Anatole Barsov, 
pilota, e Peter Pirigov, navigatore, i quali do- 

■ mandarono asilo. Furono sene'altro trasportati 
negli Stati Uniti dove furono interrogati. 

Nel luglio dell'anno seguente, il Barsov fu 
sollecitato a visitare l'ambasciata soviética di 
Washington, accettó l'invito, e tanto gli si pro- 
mise da convincerlo a rimpatriare. L'ambasciata 
gli aveva promesso non solo che gli sarebbe 
stato risparmiata la vita ma che non sarebbe 
nemmeno stato sottoposto a processo. II suo com- 
pagno di disercione, Pirigov, non si lasció ade- 
scare, informó anci della cosa le autorita statu- 
nitensi le quali, teniendo che gli agenti russi non 
lo facessero sparire in territorio americano, lo 
trasportarono a voló in Europa e lo condussero 
su di un ponte del Danubio, che separa le due 
Cone a Linc, in Austria, Barsov scomparve e non 
se ne seppe piü nulla. 

Ora soltanto, una deposicione dell'ex-agente 
soviético Wladimir Petrov, che nel 1954 disertó 
l'ambasciata russa in Australia, é stata ricevuta 
dalla Commissione del Senato, ,e la fine fatto dai 
pilota-disertore-ravveduto viene in luce ("World- 
Telegram",  13-VI). 

Arrivato in Russia, Anatole Barsov fu. chiuso in 
prigione. Per otto mesi consecutivi fu sottoposto 
a stringenti interrogatori da parte della policía 
política (M.V.D.) per fargli diré tutto quel che 
aveva potuto vedere od imparare durante il suo 
soggiorno negli Stati Uniti. Poi, quando si ere- 
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dette che non avesse piü nulla di inédito da diré, 
fu fucilato senc'altre cerimonie, e senca nemmeno 
dargli agio di rivedere la moglie e il figlio che 
aveva lasciato'nelle mani del governo bolscevico 
quando aveva disertato due anni prima. 

Non si diserta due volte impunemente. Nessun 
governo perdona ai disertori, a meno di non 
esservi obbligato. Nessun governo perdona a chi 
disertando si porta dietro . . . un aereoplano da 
bombardamento. Soldato, Barsov doveva sapere 
q)ues¡to. Ptobabilmente la nostalgia della sua 
donna e del figliolo lo acciecó — o la delusione 
di quel che aveva trovato negli Stati Uniti lo in- 
dusse alia disperacione. Nessuno saprá forse mai. 

Ma quel che é certo é che chi governa ha, peí 
solo fatto di governare, la missione di ingannare 
e di uccidere. 

llludersi che possa essere diversamente, é un 
errore che si paga sempre caro, non di rado con 
la vita. 

Astensionismo 
Vé della gente che tratta dell'astensionismo 

elettorale degli anarchici come se questi lo con- 
siderassero e lo invocassero come fine a se stesso. 
E' risaputo, invece, che gli anarchici hanno sem- 
pre preconícelo Vastensionismo non come indif- 
ferenca o disinteresse alie questioni politiche, cioé 
non come atto puramente negativo, come si dice 
ora; bensi come atto di positiva affermacione 
della volontá di opporre l'acione diretta alia pre- 
tesa acione delégala dei politicanti, che poi, in 
pratica, si concreticca in vera e propria mistifi- 
cacione. Inoltre, il rifiuto di non votare — in ogni 
caso formalmente e categóricamente formúlalo 
dagli anarchici — é sempre un positivo atto di 
protesta contro il re gime che índice le elecioni, e 
gli atti di protesta sonó per definirione il contrario 
dell'apatia, dell'indiffer enea o dell 'inercia'. 

In occasione delle recenti elecioni municipali 
italiane si sonó verificati in varié parti d'Italia, 
ed apparentemente al difuori d'una diretta in- 
fluenca del movimento anarchico, degli atti di 
astensione appunto come forma di protesta con- 
tro le autorita locali dei punti dove si sonó veri- 
ficati. Un giomale di Messina, "La Gaccetta del 
Sud", riportava nel suo numero del 28 maggio 
u.s. il seguente episodio: 

"Nella fracione di Papaglioni, del comune di 
Zubgri (prov. di Catancaro), 143 elettori su 150 
hanno rifiutato le schede elettorali, rinunciando 
cosi a votare. II gesto di protesta é originato dai 
fatto che alcuni voíi di quella popolacione non 
sonó mai stati accolti dalle autorita responsabili"'. 

"II Messagero" di Roma, a sua volta, riportava 
alia stessa data: "Gli abitanti della fracione Ci- 
rella del comUne di Plati (prov. di Reggio Cala- 
bria) hanno rifiutato di recarsi alie urne per 
protestare contro la maneota costrueione della 
strada che dovrebbe uniré la fracione al vichio 
paese. La costrueione della strada e stata giá 
approvata e finaneiata ma i lavori non hanno po- 
tuto ancora avere inicio per divergence locali". 

"Anche nella localitá San Ferdinando ((prov. 
di Reggio Calabria) non si é votato per protesta 
contro la mancata concessione alia fracione del- 
l'autonomia nei confronti del comune di Rosarno". 

Se il rifiuto di votare ha valore di atto positivo 
in siñgoli casi particolari di promesse non man- 
tenute, di diritti calpestati, di arbitrio governa- 
tivo, perché dovrebbe perderé tale valore quando 
si tratta di tutta l'organiecacione sociale, di tutte 
le promesse non mantenute, di tutti i diritti cal- 
pestati dall'arbitrio governativo'f 

"II Liberario" di Milano, che riporta questi 
episodi nel suo numero del 9 giugno u.s., li fa 
seguiré dai seguente commento; 

"Come saranno qualificati questi astensionisti- 
protesta dai vescovi e dai comitati civici? Dei 
cattivi patrioti, naturalmente, dallo scarso senso 
moróle e cívico. . . 

"Pero, quante strade e acquedotti e scuole ver- 
rebbero costruiti sollecitamente, almeno in pros- 
simitá delle competicioni elettorali, se, sull'esem- 
pio dei casi citati, dilagassero gli scioperi degli 
elettori decisi a non lasciarsi piü turlupinare dalle 
belle promesse dei candidati e dei loro procac- 
ciantif" 

E, si puo aggiungere. quanto di piü ancora non 
riuscirebbero i cittadini ad ottenere se invece di 
aspettare dai governanti le opere d'ogni genere di 
cui hanno bisogno, prowedessero a procurársele 
o ad eseguirle da se stessif 

L'acione diretta, consistente nel fare diretta- 
mente ció che invano si invoca dai tutori, rende 
sempre, nelle piccole e nelle grandi cose. 
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