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CIVILTA' AFFARISTA 
Lo storico statunitense James Truslow 

Adams scrisse, in "Our Business Civiliza- 
tion", che 1'America é il paese piú affarista 
del mondo sorpassando di gran lunga la 
bottegaia Inghilterra. Adams osserva che 
nel vecchio mondo asistono dei costumi e 
del te tradizioni che in certo qual modo fre- 
nado la cupidigia degli uomini di afí'ari, men- 
tre negli U.S.A. lo spirito mercantile del 
business-man non conosee limiti o restrizioni 
di venina sorta nella corsa pazza del pro- 
fitto e della ricohezza. 

L'etica mercantile, il pragmatismo gros- 
solaino e materialista che glorifica l'accumu- 
Iazione del dena.ro. e della proprietá quale 
supremo nobüe scopo deM'esistenza, senza 
hadare troppo ai mezzi per raggiungerlo, 
hanno attutito il semso estético e morale del 
banehiere, deirindustriale, del commercian- 
te, dello speculatore al punto da soffoeare 
in lui ogni sentimento di moralitá, di bellez- 
za, di bontá, di umanesimo. 

Se egli osserva una magnifica caseata 
d'acqua non vede che un futuro implanto 
idroelettrico che gli proeuri ingenti proíitti; 
se pretende ammirare una splendida posi- 
zione che si presta alia costruzione di case, 
avverte immediatamente un mezzo di spe- 
oulazicne terriera per acereseere i suoi gua- 
dagni; nell'immensitá dell'oceano identifica 
soltanto la via del commercio marittimo per 
i suoi vascalli, e la grandiositá del paesaggio 
esiste in primo luogo per la costruzione di 
fer-rovie, di'miniere, di stabilimenti, di in- 
dustrie per la sua grandezza personale. Ció 
che il business-tman ainmira sopratutto nal 
sistema sociale é la liberta di sfruttare, di 
truffare, di avere mano libera nella rápida 
aooumulazione di ricchezze con rassoluta ga- 
ranzia che la societá, le leggi, lo Stato pro- 
teggaino le sue malefatte cristallizzate in 
modo tangibile nelle sue imprese, nella sua 
pecunia, nella sua proprietá. 

Egli ruba le foreste e le risorse idroelet- 
triehe di una dozzina di Stati e — a fatto 
compiuto — si dimostra difensore a oltran- 
za della Costituzione, della santitá del con- 
tra tto, del commercio e della proprietá. Im- 
pervio ad ogni qualltá estética, sordo ad 
ogni richiamo umanistico, ossessionato agli 
al'fari, considera il mondo — uomini e cose 
— come materiale grezzo da essere trasfor- 
mato in pecunia sonante nel suo sorigno, 
in potere económico, in prestigio sociale di 
se stesso, della sua famiglia, del suo gruppo, 
della sua classe, del suo paese, sopratutto 
di se stesso. 

Con una simile mentalitá il nostro busi- 
neas-man non difetta di un códice morale 
che gli rischiari la via oscura della sua sór- 
dida eslstenza, giacché, per quanto gaglioffo 
sia un individuo, egli trova sempre una giu- 
stificazione alie sue azioni piü basse, spe- 
cialmente guando coteste azioni sonó collau- 
date e applaudite dalle autoritá, dalla 
morale e dall'opinione pubblica che lo ad- 
ditano quale eroe prediletto della nostra 
societá. 

In conseguenza, il business-man gabella 
(a sua cupidigia di potere per servizio pub- 
büco, il suo amore del denaro quale orgo- 

gliosa responsabilitá peí piü alto tenore di 
vita del popólo, la sua smodata sete di co- 
mando e di dominio sui suoi simili come 
lógica contribuzione alie glorie imperiali del 
piü ricco paese del mondo. Piü grande é 
la ricchezza acoumulata, piü grande é il 
servizio reso al pubblico, al paese, alia pa- 
tria, alia nazione, airumanitá, anche, in 
quanto che i suoi investimenti aM'estero gli 
danno diritto di estendere la sua morale 
piratesca al resto dell'universo. 

Adams attribuisce codesta brutale aggres- 
sivitá del capitalismo americano al siniístro 
retaggio storico degli Stati Uniti, consi- 
stente nella conquista del continente che 
duró dal 1640 al 1890: due secoli e mezzo 
di vita sanguinaria, di sterminio degli in- 
diani, di tratta dei negri, di massacri, di 
linciaggi, di eocidii, di bestialitá, di bruta- 
litá infinite, di truffe colossali in cui mi- 
lioni di ettari di terrera e di foreste ven- 
nero senz'altro appropriati dai baroni delle 
ferrovie, del legname, delle industrie e della 
finanza, e le risorse nazionali deprédate con 

■un foirore che non ha riscontro nella storia 
delle vicende umane. Ora gli indiani sonó 
quasi scomparsi, i negri si avviano lenta- 
mente verso la conquista dei diritti civili, 
il continente é conquistato da lungo tempo, 
la vita é piü ordinata, ma la brutalitá del 
capitalista rimane tale e quale era due- 
cento anni fa; l'aggressivitá fisica si é 
semplicemente trasformata in potere econó- 
mico e político conferito dal controllo dei 
mezzi di prdiuzione, e di scambio esteso a 
tutte le appendici odierne in auge per l'im- 
bonimento deiropinione pubblica onde poter 
dominare, sfruttare, rubare nell'orbita com- 
piacente delle leggi, le quali vengono pro- 
múlgate e interprétate dai servi politic.i e 
legali degli affaristi in grande stile. 

James Truslow Adams" affarma che il "si- 
nistro retaggio" storico ha lasciato traccie 
indeilebili che inquinano e deturpano ram- 
biente sociale statunitense in tutti i suoi 
aspetti e aggiunge che la genérale opinione 
di incoltpare gli immigranti di avere impor- 
tata la malavita in America é completamen- 
te errata, in quanto che la malaivita é pro- 
dotta dal método di vita americano e non 
causata da immigranti che affluiscono sulle 
spiaggie statunitensi dall'Buropa e dágli al- 
tri paesi del mondo. 

La teoria del retaggio morale americano 
offerta da J. T. Adams coincide con le spie- 
gazioni storiche-antropologiche illustrate da 
Thorstein Veblen nel suo classico libro: "The 
Theory of the Leisure Class", in cui la ri- 
cerca sociale risale ai tempi preistorici. 

Veblen scrive che la nostra é una coltura 
pecuniaria, cioé una societá basata sul de- 
naro, un sistema di vita bárbaro e brutale 
in cui gli uomini si affannano a sfruttartsi 
l'un l'altro, in una gara bestiale di sopraf- 
fazione e di predominio sui lord simili. ,Ri- 
conosce il progresso técnico quale veicolo di 
notevoli cambiamemtí nella struttura econó- 
mica della societá, ma in realtá, moralmen- 
te, l'uomo é al livello dei suoi antenati del- 
l'etá della pietra. L'istinto predace rimane 
tale  e quale era  ai  tempi  delle  tribu   sel- 

vaggie, solo che il modo di manifestarsi si 
é modificato col passar del tempo e si é 
crisballizzato nelle forme legali di istituzioni 
che regolano costumi,, leggi, tradizioni, mo- 
rale, relazioni fra i componenti ragglome- 
rato sociale. 

Privo di restrizioni morali, il 'selvaggio 
dava libero sfogo ai suoi istinti rapaci e 
abbatteva il vicino colla forza fisica: l'uomo 
moderno, invece, ímpigüato in una rete d¿ 
leggi "civili" che regolano la vita pecunia- 
ria, sfirutta i suoi simili con 1'inganno, l'a- 
stuzia, la frode, rabilitá amministrativa, eh« 
permettono ai detentori della ricchezza di 
governare, di sfrottare, di dominare il resto 
della popolazione e di vivere nell'ostenta- 
zione dello sfarzo económico e sociale onde 
imporre sulle classi sottostanti il bollo im- 
piacabile della propria superioritá e del loro 
diritto di spadroneggiare a modo loro. 

L'istinto sanguinario del predone é ma- 
gistralmente nascosto da una vernice sot- 
tile e luocicante di virtü ariatocratiche, bor- 
ghesi, religiose, democratiche ed altri orpeili 
cosidetti civili; ma quando le rivolte dal 
basso mettono in pericolo il dominio dei 
detentori della ricchezza, alora i metodi 
crudeli del predone e del pirata vengono 
adottati in grande stile per soppirimere gli 
aneliti e le aspirazioni di liberta delle classi 
angariate. 

La profonditá della critica di Veblen é 
suffragata ogni giorno dagli avvenimenti 
turbolenti della nostra época; critica svi- 
liuppata da Randolph Bourne il quale, nella 
sua breve vita, scrutó, sveló e denunció le 
basi dellPingiustizia sociale con insuperabile 
concisione. v 

James Truslow Adams avverte nella so- 
cietá un affarismo esagerato che soffoca i 
migliori sentimenti umani. Thorstein Veblen 
riconosce i mutamenti sociali prodotti dalla 
técnica, ma questi cambiamenti non rap- 
presentano un progresso in quanto che gli 
istinti ereditari delle epoche preistoriiche del- 
l'uomo si sonó semplicemente adattati alia 
complicata mentalitá intellettuale e merce- 
naria deiruomo odiierno penmeata da un 
miscuglio pericoloso di scienza e di crudeltá. 

Veriissimo, commenta Randolph Bourne, 
l'ultimo critico dei crtitici: la civiltá affari- 
sta e la coltura pecuniaria sonó le due co- 
lonne massime m cui poggia lo Stato il qua- 
le nello spirito predace di aggressiione, di 
sopraffazione, di conquista, neM'istinto san- 
guinario déll'uomo primitivo, basa la sua 
stessa ragion d'essere.   . 

Per questo lo Stato é fondato sulla forza 
bruta delle armi nel governo dei popoli. 
Nell'apparato di repressione che lo mantiene 
al potere, lo Stato attinge energie e vitalitá 
per continuare la sua opera liberticida. Tut- 
tavia, quando forza, energía e vitalitá di- 
minuiscono e minacciano la vita dello Stato 
stesso, allora l'umanitá viene piombata nella 
guerra, nell'olocausto dei popoli, nella de- 
vastazione universale di uomini e di cose. 
In questo modo lo Stato vincitore riprende 
tutta la sua bestiale arroganza e perpetua 
nel futuro l'esistenza dello Stato forte, inu- 
mano, indiistruttibile. 

Ragione per cui rassioma di Bourne che 
"la salute dello Stato é nella guerra", co- 
stituisee una veritá incontrovertibile, incon>- 
futabile. Dando Dandi 
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Dal primo luglio é in corso un grande sciope- 
ro nelTindustria deM'acciaio. Circa 650.000 
lavoratori aderentá alia United Steelworkers 
of America e fino al 30 giugno impiegati in 
una dozzina delle maggiori corporazioni della 
siderurgia americana, sonó in isciopero per 
aumenti di paga e benefici marginali che i 
datori di lavoro rifiutano di accordare in mi- 
sara sufficiente. Altri 100.000 operai addetti 
ad industrie sussidiarie sonó, al diré dei gior- 
naii, rimasti giá senza lavoro in conseguenza 
di quello sciopero. Dallo sciopero sonó escluse 
alcune ditte di minore importanza, in parte 
per il fatto che le loro maestranze sonó or- 
ganizzate in unioni indipendenti dalla United 
Steelworkers, in parte perché, come la ditta 
Kaiser Steel Co., hanno coliTunione contratti 
non ancora scaduti. 

Ma per quanto questo sciopero coinvolga 
giá tante centinaia di migliaia di lavoratori 
di un'indostria tanto importante alTecono- 
mia del paese, i rapporti dell'unione con i da- 
itori di lavoro — che insieme costituiscono il 
formidabile trust delTaociaio — sonó finora 
dei piü cordiali:"non pochi degli operai delle 
acciaierie — ghigna sardónicamente la ri- 
vista "Time" — "hanno giá guadagnate le 
vacanze págate e sonó felici di salvarsi dai 
calori delle fonderie durante j\ mese di lu- 
glio" (9-VII-'56) ; i dirigenti dell'unione con- 
ducono le loro trattative con tutte le conve- 
nienze della diplomazia nelle sale a bassa tem- 
peratura degli hotel di lusso di New York, 
senza troppa fretta, perché le riserve sonó 
cospicue, senza apprensione, perché sanno che 
quando le cose andassero per le lunghe il 
governo interverrebbe col pretesto del supe- 
riore interesse della patria, a imporre la ri- 
presa del lavoro in attesa di una soluzione 
di compromesso. 

Lo sciopero siderúrgico é, quindi, piü che 
su-1 terreno della legalitá su quello delle va- 
canze e del riposo, per quel che riguarda gli 
operai scioperanti; suil terreno delle manovre 
e dei mercanteggiamenti per quel che ri- 
guarda i dirigenti.: 

Tuttavia, trapelano dalla pubblicitá fatta 
sinora sulile trattative almeno due circo- 
stanze che possono daré un'idea dello sfondo 
deH'agitazione, se cosi si puo chiamare. 

I dirigenti dell'unione includono tra le 
rivendicazioni avánzate per la stipulaaione 
del nuovo contratto una clausala che garan- 
tisca a tutti i lavoratori, in caso di licenzia- 
mento, un'indenniítá di disoccupazione estesa 
a 52 settimane. I rappresentanti del Trust 
hanno acc'ettato in principio questa clausola, 
ma esigono che Tindennitá di 52 settimane 
venga pagata soltanto a quei lavoratori che 
hanno tre anni di anzianitá. Se si riflette che 
i dirigenti deiH'unione dei lavoratori delTau- 
tomobile, che furono gli ideatori della "paga 
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annuale", dovettero l'anno scorso contentarsi 
di impegnare i datori di lavoro a pagare 
Tindennitá di lieenziamento soltanto per un 
periodo di 26 settimane, si comprende che i 
capi degli operai della siderurgia stanno 
puntando i piedi per ottenere piü che non 
abbiano ottenuto quelli delTautomobilismo. 
E ció rientra perfectamente nel quadro di 
un'antioa rivalitá di prestigio, non solo fra 
le due federazioni, ma anche fra i loro capi 
rispebtivi. 

Piü importante forse, dal punto di vista 
dei lavoratori scioperanti, é il confilitto re- 
guardante la durata del nuovo contratto. Gli 
industriali vorrebbero un contratto della du- 
rata di duque anni perché hanno in progetto 
grandi investimenti per rinnovare ed aromo- 
dernare gli impianti, e non intendono rischia- 
re di vedere interrotti i loro piani da degli 
scioperi. I dirigenti vogliono contratti di bre- 
ve durata perché, coi progetti di automatizza- 
zione in vista, non vogliono trovarsi le mani 
légate da contratti indissolubili nel caso di 
licenziamenti in masisa. 

Comunque sia, tutte le grandi unioni coa- 
lizzate nelTA.F.L.-C.I.O., oominciando dal- 
l'Unione degli automobilisti, hanno proclama- 
ta la loro completa solidametá con la United 
Steelworkers. I dirigenti ricordano quel che 
avvenne nel primo dopoguerra, e non inten- 
dono se ne ripeta 1'esperienza. Sanno che sta 
campiendosi una grande trasformazione del- 
l'apparaito industríale e si fanno un dovere 
di mettersi al sicuro dalle sorprese stringen- 
dosi in fascio. Non é mera coincidenza che la 
fusione della vecchia American Federation of 
Labor con il Congress of Industrial Organiza- 
tions sia avvenuta proprio nel momento che 
prende impeto il processo delirautomatizza'- 
zione indiustriale; e non é semplice coinciden- 
za nemmeno che ad insistere per la conclu- 
sione di un contratto a breve scadenza col 
trust delíPacciaio sia il capo della United 
Steelworkers, David J. McDonald, che fu 
uno dei principali promotori di quella fusione. 

Siamo nel campo della grande política unio- 
ista; la quale, seguendo i principii della ri- 
forma rooseveltiana insiste, da un lato, nel 
volere assicurato all'industria statunitense 
innanzitutto il mercato nazionale mediante 
gli alti salari e le assicurazioni di un introito 
permanente per tultti i cittadini, in tutti gli 
strati della popolazione; e provvede, da un 
altro lato, ad assiourare l'intervento del go- 

verno nazionale, quando i negoziati diretti 
fra i capi delle unioni e i dirigenti delle in- 
dustrie trovino impossibiie giungere ad un 
terreno di compromesso. 

Sappiamo che Tantico sistema di incon- 
trollato sfruttamento capitalista porta alie 
crisi periodiche, che finiscono per mettere in 
pericolo lo stesso ordine económico e sociale 
estistente. I fautori del capitalismo control- 
lato dallo stato sperano ora di riuscire a di- 
mostrare la eccellenza delle loro riforme. 

In quanto ai lavoratori, essi riceveranno, 
grandi o piccoli, i concordati aumenti di sa- 
lario, che saranno immediatamente assorbiti 
da nuovi aumenti del costo della vita. Peí re- 
sto, non avranno che da ubbidiire agli ordini 
dei superiori . . . della fabbrica e dell'unione: 
andaré al lavoro quando vien loro comándate, 
asternersene quando l'ordine é di astenersi. 

II loro avvenire é completamente nelle ma- 
ni dei capi. 

Ma il problema della continuitá del lavoro, 
cioé del pane, fallita miseramente l'illusione 
del salario annuale, che solo potrebbe soste- 
nere il mercato nazionale, rimane sempre il 
medesimo: Che cosa succederá quando i ca- 
pitalisti, non trovando dove s«i«rei-are H ao- 
vrappiü dei loro prodotti (che giá si nota 
nella siderui-gia stessa, taluni insinuando per- 
sino che ¡o sciopero attuale sia permesso 
appunto perché vi- sonó riserve enormi di 
acciaio invenduto) incomincieranno a-chiu- 
dere cantieri e stabilimenti, a licenziare le 
maestranze, a paralizzare i traffici ? 

Come risolveranno aliora i problemi del 
lavoro, i capa onniscienti delle unioni, quando 
non vi saranno datori di lavoro coi quali trat- 
tare? 

E quale maggiore attitudine avranno a ri- 
solvere l'angoscioso problema del lavoro e del 
pane i lavoratori sitessi, abituati da decenni e 
decenni a deilegare ai loro dirigenti la solu- 
zione di tutti i problemi dei loro salario, del 
pane per sé e per i figli? 

Né ci si illuda che quel giorno non torni 
piü." Lo sfruttamento del lavoratore é im- 
plícito nel rapponto salaríale della produzione 
e quello sfruttamento significa che, non con- 
sumando i produttori che una parte limitata 
dei prodotti del loro lavoro, le riserve sot- 
tratte al consumo tendono sempre ad aecu- 
mularsi ed a suscitare le crisi caúsate dal 
sottoconisumo prima e piü che dalla sovra- 
produzione. 

Repubbliche senza repubblicanesimo 
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In troppe nazioni del mondo, rette a re- 
pubblica, si assiste alia canzonatura della 
Repubblica. 

I propositi, le premesse e le promesse re- 
pubblicane furono di disperdere gli assolu- 
tismi imperiali, come puré quelli di ordine 
regio, per daré al popólo la maestá del re, 
fare Re il Pubblico vincendo e disperdendo 
il potere dei despoti sempre protetti dai 
mistificatori reí del settarismo religioso in- 
vitante alia rassegnazione schiavista. 

II fine libera¡tore ed avanguardista pro- 
messo fu invece, in effetti, sempre tradito. 

Le caste e le sette rimasero ad espletare 
i loro malefici, cosi come oggi persistono 
in questa infame opera, in ogni parte del 
mondo, per cui abbiamo la decantata re- 
pubblica del Re Dollaro oolle note sue si- 
nistre virtü della pena di morte primitiva 
delTimpiccagione accoppiata alia moderna e 
fulmínea della sedia elettrica; la Repubblica 
Francese, che, quale figliazione di una gran- 
de storica Rivoluzione per la liberta umana, 
esige oggidi la sottomissione dei popoli delle 
acquisite colonie, come se fosse un diritto 
naturale di gente maggiore sui bruni-scuri, 
proprio come gli americani bruno-ohiari ai 
attribuiscono superioritá e diritto di vita e 
di morte sugli stessi americani di colore 
ñero. * 

Come rispetto al progresso vicile anche la 
Repubblica Francese, con al governo i so- 
cialisti, non ha ritegno di favoreggiare la 
Chiesa e  le  imprese capitaliste  a  fine di 

soggezione del popólo lavoratore. e ció in 
nome del grande principio: ".Liberta, Egua- 
glianza, e Fratellanza". 

Su questa falsariga, se esaminiamo, ven- 
gono le áítre repubbliche che hanno con- 
servati i privilegi di Casta, di Chiesa., di 
Stato. 

Di piü recente proclamazione é la Repub- 
blica Italiana, nata da una sviata liberazio- 
ne dalla sozzura fascista, sopratutto per To- 
pera facüona di centi autostimatisi furbi 
che fanno volentieri di ogni eíba un fascio 
. . . repu'bblicano, compresi gli accordi Va- 
ticano-Fascismo inseriti nella Costituzione 
nazionale.   - 

Naturalnienite una repubblica cosi accon- 
ciata doveva essere vuota di repubblicane- 
simo ed avversa agli sforzi progressisti. 

Cosi si constata Tarroganza pápale a vo-- 
lere rispettata la religione cattolica come 
religione di Stato, condannando chiunque 
esponga critiohe alie secolari balordaggini 
degli scemi credenti nella Bibbia od a pre- 
cetti che pretendono reprimere la natura. 

Cosi lo Stato protegge vilmente la Chiesa 
cattolica perseoutrice di Giordano Bruno, 
arao vivo, cosi come perseoutrice di tanti 
altri martirizzati, e questa setta di preten- 
ziosi insegnanti di sapienze poggianti sul 
pietoso fantástico e sulla evidente falsitá, 
appoggia lo Stato benedetto repubblicano, 
giusto come é avvenuto allorché il Papa ha 
ricevuto e benedetto il figlio dilefcto Presi- 
dente della Repubblica, il cittadino Gronchi, 
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il quale per evidenciare la sua caricatura 
di democrático cristiano di sinistra, senza 
tremare, s'inginocchió sul pavimento col so- 
lo ginocchio des-tro, a mezzo sorretta la 
zampa sinistra, benedetto dal Papa conees'- 
sivo in malizie di famiglia. 

Per essere liberati dal Re favoreggiatore 
della delinquenza fascista, ricordo che si era 
diffusa la contentezza di ottenere una qua^- 
lunque repubblica ed é cosi venutá la qual- 
siasi consentita, tanto da far diré alio stesso 
Presidente che nel secondo decennio bisogna 
operare con piü coerenza ed efficacia repub- 
blicana. 

II vero é pero che oceorre davvero da 
parte del popólo oprare per un contenuto 
che faccia respingere le pretese del clero 
inorgoglito e le esigenze sfaceiate e provo- 
canti della classe detentrice delle ricehezze 
terriere, industriali e commerciali. 

I diritti inerenti ad un popólo re di se 
stesso devano avere un certo rispetto nel- 
rapplicazione, ed il detto: Popolo-Re deve 
sapere esigere la cessazione della canzona- 
tura delle false repubbliche. 

Si faccia puré quello che si puo di van- 
taggioso al progresso, alia civiltá, all'assetto 
&ociale nel senso della Repiubblica, che fu 
sogno di Garibaldi, di Mazzini e di tanti 
galanituomini, eroi e martiri; ma appunto 
in onore di questi giusti e sacrifioati, si 
©siga sul serio che non sia consentita liberta 
di contagio pestifero religioso agli seimu- 
niti del Vaticano pretendenti il privilegio 
di educazione della gioventü come loro di- 
ritto di religione dello Stato e che per ció 
si lavori in ogni modo alia educazione ra- 
zionale a patto di usare anche violenza di- 
fensiva contra i prepotenti ciechi di senno 
che si pretendono sapienti maestri inviati 
da una provvidenza oltre naturale. 

Al bene stare di un al di la, predieato da*- 
gli impostori e ladri del mondo di quá, ri- 
sponda il popólo che ora gode, nelle repub- 
bliche, soltanto il nome di re-di-se-stesso. 

Non é fattibile stabil'ire in quali circo- 
stanze e con quale forma d'azione si potra 
e si dovrá agiré perché la Repubblica si 
renda repubblicana. Casi, luoghi e mov.enti 
siano scelti da tutte le gemti libere che 
mirano alia Glustizia, alia civiltá vera, al 
vero progresso esigendo che la Repubblica 
sia, almeno, repubblicana! 

Si sa che vi saranmo delle falle sociaíi 
finché l'anarchia non verrá a sostituirti, 
anche secondo la visione del filosofo Gio- 
vanni Bovio, o Repubblica! 

C. Signorini 

Bisogna attendere 
La "Pravda" ha, l'han detto tutti i gior- 

nali, attaccato con strema asprezza i primi 
che hanno osato esprimere opinioni non con- 
formi alia veritá ufficiale. L'economista 
Jaroscenco, a suo tempo epurato da Stalin 
perché aveva osato sostenere che occorresse 
realizzare sul serio il comunismo producendo 
di piü per il benessere (e, implícitamente, 
meno per la guerra), s'é illuso che la caduta 
delPomnisciente dittatore lo autorizzasse a 
ripensare con la sua testa. Ohibo! Anche 
oggi in Russia bisogna "attendere" il co- 
munismo, continuare a vederlo nell'avvenire. 
E guai a chi osa avere idee diverse , . . 
sonó "elementi malsani", certamente pagati 
dall'America. "Volontá" 

Sotto due dittature 
Quale valore puó avere il protestare con- 

tro la tirannide franchista ? Franco é ben 
assiso sul suo trono protetto dalla sua guar- 
dia muasuilmana, dalla polizia, dai tribuinali, 
dalla Chiesa, soistenuto dai governaniti di 
quasi tutto il mondo, anche da quelli che si 
definiscono democratici. Contro Franco, fat- 
ti ci vorrebbero, non parole. 

Lo sappiamo. E' per questo che, pur viven- 
do nel noistro animo la tragedia del popólo 
spagnolo, pur sentendo odio per il suo boia 
e vergogina di uin'Europa che lo tollera nel 
suo seno, esiitiamo a romperé il noistro si- 
lenzio. 

Ma troppi silenzi circondano la Spagna. 
Silenzi di governanti, silenzi di politici, 

silenzi di popoli. 
Degli uamini passono essere ogríi giorno 

torturati, incarcerati, messi davanti ad un 
muro ed al plotone di esecuzione solo perché 
si rifiu'tano di sottomettersi al dittatore, ed 
il mondo intero puó rimanere indifferente, 
o ignorare tutti quei deliftti. Pochi sonó 
qiuelli che se ne indignano o comimuovono. 

E' proprio vero che il male del nostro 
secólo é rindifferenza; un male che la guer- 
ra ci ha lasciato in erediitá, perché ci ha 
abituato a contare i morti a milioni e, quin- 
di, a non daré aloun valore alia vita amana, 
Ma ogni volita che un combattente dellla li- 
berta é asisassinato da Franco, é la liberta 
che é uccisa, la liberta di ognuno di noi. 

Eceo perché protestiamo: per romperé la 
complicitá del silenzio sulla Spagna, per ten- 
tare di scuotere rindifferenza delle molti- 
tudini verso una causa che, anche„se lontana 
da eSiSa, é sempre legata alie sorti di tutta 
rumanitá. 

Un uomo non puo sentirsi uomo libero, 
se non insorge contro qualsiasi tirannide. 

Amici della liberta come Silone, Huxley, 
RuisiselU, Read e tanti altri demuinciarono in 
varié occasioni gli orrori della Spagna fraate 
chista e alie loro proteste conferiva autoritá 
la fama dei loro nomi. Ma la nostra pro- 
tesita, anche se di gente modesta e scono- 
sciuta, é altrettanto sentita, appassionata 
e sincera e significa, come la loro: solida- 
rietá morale con tutti i resistenti spagnoli 
che tre anni di guerra civile e diciannove 
di dittatura non hanno avviliti, scoraggiaiti 
o ridotti al silenzio. 

Se dalle folie anonime uscissero non pro- 
teste, ma grida di rivolta contro i tiranni, 
costoro sentirebbero il potere traballare sotto 
i loro piedi ed i governi dei vari paasi non 
darebbero il loro aiuto per. mantenerli in 
vita. La causa della liberta é indivisibile. 
Finché un popólo rimarrá sotto fa sferza di 
un dittatore, la liberta degli altri popoli sará 
in pericoilo. 

Ricordiamo che il fascismo italiano fu la 
macchia d'olio che si estese a gran parte- 
dell'Europa, che raggiunse le stesse demo- 
crazie, le quali gli dichiararono guerra sol- 
tanto quando i loro particolari interessi si 
ur.tarono contro quelli fascisti-nazisti. Per 
quesito solo scatenarono una guerra. Finito 
il conflitto, vinti i loro neniici, le democra- 
zi-e governarono i popoli a loro soggetti con 
sistemi e metodi presa in prestito dai dit- 
tatori. Le inimicizie, i disisidd fra stati sonó 
sempre di interessi, mai di idee. Queste 
ultime servono a masoherare i primi, per 
poter far marciare i popoli secondo le vo- 
lontá dei governanti. 

Cosi si spiega, perché la Spagna fu tra- 
dita due volte:. la prima nel luglio del 1936, 
quando scoppió la guerra civile ed i governi 
de-mocratici d'Europa, compreso quello so- 
cialista francese che aveva un capo come 
Blum, compreso quello inglese che aveva 
per ministro degli esteri Edén, che si at- 
teggiava a campione delPantifasciismo, di- 
chiararono il non-intervento nell'affare spa- 
gnolo.   Non-intervento   dalle   democrazie   di 

fronte alil'intervenito aperto e di aiuti mas- 
sicci a Franco da parte di* Mussolini e di 
Hitler. 

La seconda volta fu tradita alia fine della 
guerra, quando il popólo spagnolo fu lasciato 
solo, davanti alie mitragUatrici del suo go- 
verno, dalle democrazie che avevano com- 
battuto una guerra in nome della liberta 
dei popoli. 

Ma se la Spagna fu tradita dalle demo- 
crazie, se Franco poté via via ricevere aiuti 
da esse (ed anche dalla Russia) ;■ se poté 
conoludere trattati commerciali e militari 
con gli Stati Uniti; se venne aocettato dal- 
l'O.N.U., fu perché i popoli si disinteressa- 
rono del destino della Spagna e laseiarono 
carta bianca ai govern!anti. Ma né i tradi- 
menti dei governanti, né l'indifferenza dei 
popoli, né diciannove anni di oppressione 
franchista hanno potuto sconfiggere il po- 
pólo spagnolo, I tribunali funzionano quasi 
in permanenza per puniré coloro che sonó 
"incapaci di adattarsi al regime". Arrivano 
persino, in sei ore, a condannare trenta uo- 
mini, dei quali undyn alia pena di morte 
e gli altri a secoli di galera. 

La stampa d'opposizione clandestina cir- 
cola sempre piü largamente nel"paése;-le 
file dei resistenti trovano sempre il modo 
di ricostituirsi, quando qualche generoso é 
preso nelle maglie della polizia." Ed esiste 
ancora quasi un mezzo milione di spagnoli 
antifaiscisti sparsi nel mondo che non pos- 
so.no, o non vogliono, ritornare nel loro pae- 
se, finché durerá la dittatura di Franco. 
La guerra contro il triste fantoccio spagnolo 
continua e finché dal popólo usiciranno co- 
raggiosi combattenti ci sará speranza della 
sua liberazione. 

Questa speranza é divenuta quasi certezza 
quest'anno in cui si sonó visti in un paese 
nel quale sonó proibiti dalla legge, S'coppiare 
scioperi quasi di continuo, prima tra gli stu- 
denti in segno di protesta per l'atmoisfera 
asfissiante che li circon-da: poi tra gli operai 
per reclamare condizioni di vita piü uniane. 

Che cosa significa tutto questo se non 
insofferenza, inquietudine e protesta contro 
un regime di oppressione che dura giá da 
troppi anni? 

La fine di Franco potrebbe anche essere 
vicina. Ma vicina o lontana che sia, é certo 
che essa sará ignominiosa, come quella di 
Mussolini, di Hitler, di Perón e di Stalin 
(anche se per quest'ultimo fu solo postuma). 

Facciamo conoscere la veritá sulla Spagna: 
é un modo di trovare simpatie ed adesioni 
per una causa che conserva anche oggi, 
dopo tanti anni di lotte, la purezza dei primi 
giorni. 

E la veritá sulla Spagna é anche piü trá- 
gica di quello che i meglio informati possono 
siupporre. La Spagna é sotto due dittaiture: 
quella di Franco e quella della Chiesa Cat- 
tolica, quest'ultima ancora piü terribile della 
prima. La Chiesa, per mezzo dei suoi mini- 
stri, benedice il carnefice spagnolo; domina 
le coscienze del popólo; trasforma in dela- 
tori i suoi fedeli e consegna cosi alia v-en^- 
detta sanguinaria di Franco eroici resisten- 
ti ; mantiene l'osourantismo per meglio as- 
servire e dominare il popólo. Non c'é delitto 
di Franco di cui i preti (grandi o piccoli) 
non si siano macchiati; non c'é avvilimento 
di spiriti e di coscienze di oui la Chiesa non 
sia responsabile. Quando la resa dei conti 
verrá, non ci sará da stupirsi se il furore 
del popólo si scatenerá non solo contro 
Franco ed i suoi servi fedeli, ma anche 
contro i preti. 

. Un coraggioso combattente spagnolo ci 
ha fatto pervenire clandestinamente attra1- 
verso un libro (Juan Hermanos: "Spagna 
claindestina" — Feltrinelli, Milano 1955) che 
é un atto di accusa contro il doppio gioco 
che pesa sul popólo spagnolo, un suo grido 
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di dolore, un appello alia solidarietá di tutti 
gli uomini liberi. 

"La Spagna di oggi", egli ci dice, "é 
miseria di un popólo, infamia di una tiran- 
nide ... Lo spettro del fascismo vaga an- 
cora suU'Europa. Rifugiato in Spagna, co- 
mincierá a riguadagnare terreno a poco a 
poco". "Aiscojtate quelli che ci vivono. Qui 
c'é un focoilaio di oppresione. L'incendio si 
propagherá di paese in paese. Chi uccide il 
lupo e non i lupacehiotti puo incominciaire 
a temeré per il proprio gregge". 

Ricordiamo questo messaggio che é anche 
um ammonimento e rispondiamo a tutti i 
resistenti spagnoli: A conforto della vostra 
azione, del vostro coraggio, gli anarchici 
italiani, oggi, non possono offrirvi che la 
loro solidarietá morale. Ma ve la offrono 
senza vergogna, perché sonó certi di poter 
fare ben altro.  Se l'occasione di  un'azione 

si presentera, si ripeterá il miracolo del 19 
luglio 1936, quando gli anarchici italiani, 
esiuli per il mondo perché avevano fuggito 
la dittatura fascista, corsero per i primi a 
portaire il loro ahito al popólo spagnolo in- 
serto per stroncare la ribellione dei generali 
e per liberarsi dalla schiavitü dei militari 
e dei politici. Con esso divisero le fatiche, 
i perieoli e la morte. Anarchici italiani cad- 
dero insieme ai vostri ed i loro corpi sonó 
riimasti prigionieri di Franco. 

Per fedeltá verso quei morti, per il ri- 
cordo delle lotte co-muni sostenute contro 
Franco, ci sentíanlo quanto voi impegnati 
alia vostra liberazione. Avanti, dunque, com- 
pagni ed amici, con 1'audacia ed il coraggio 
di sempre. La vittoria sará vostra. 

Giovanna Berneri 

("Germinal"—Luglio 1956) 

Lettere dalla Francia 

La stampa e il denaro 
Da un paio d'anni o quasi, gli ambienti' 

politici di Parigi — vale a diré alcune centi- 
naia di persone che riescono a confondere la 
¡propiria agitazione con la vita del paese — 
andavano parlando assai intomo alia nascita 
di un nuovo giorma'le quotidiano. I beni in» 
formati assiouravamo che ü giornále in que- 
stione doveva far rivivere il vecchio "Temps" 
che prima della guerra, era un foglio molto 
austero, portavoce delle potenze della finanza 
e del miniístero degli Affari Esteri (1). In 
a'ltre a parole, si trattava di un giornále de- 
stínate a combatiere "Le Monde", quotidiano 
uscito dalla Liberazione e i redattori del qua- 
le fanno una política neutralista, filo-sovietica 
e "progresisista". Ed altri, non meno bene 
informati, precisavano che lo scopo del pro- 
gettato giornále era di offrire una tribuna 
ad "una destra intelligente", cioé ai datori di 
lavoro ed ai poíitici partigiani dell'ordine e 
deirauítortá, naturalmente, ma aecessibili ai 
problemi che presentano i tempi moderni, e 
preocoupati di adattarsi alie esigenze del pro- 
gresso. 

I piani politici e giornalisitici non fanno 
certamente difetto a questo quadrívio ner- 
voso ed incoerente che é la capitale della 
Francia. E si comprende che la notizia della 
pubblicazione di cotesto grande giornále se- 
rótino non suscitasse che una moderata coni- 
mozione nella pubblica opinione, compresa 
quella che si dice avvedutissima. 

Se tiutte le iniziative che vengono prese nel 
campo della stampa arrivassero a matura- 
zione, vi sarebbero piü giornali che lettori. 
Ma nel caso in questione le cose presero una 
piega seria quando si venne a sapere che 
giornailisiti, tecnici e sindacati dei lavoratori 
del libro erano stati avvicinati per la oompo- 
sizione del personale di redazione, d'ammini- 
strazione di tipografía. Questi erano certa- 
mente segni incontestabili della soliditá del- 
riniziativa e dell'esistenza di capitali in- 
genti. 

Per lanciare un giornále quotidiano occor- 
rono infatti cospioue somme di denaro. 
AH'indomani della'liberazione, i nuolei della 
¡resistenza — o quelli che cosí si definirono 
— si imposisessarono delila maggior parte 
delle stamperie e si diedero a pubblicare gior- 
nali senza darsi pensiero soverchio dell'equi- 
librio commerciale. Aleuni di quei giornali 
rimasero, altri scomparvero. Ma sebbene sia 
stata formata una grande azienda per la ge- 
stione delle imprese che erano una volta pro- 
prieta di societá o di individiui che avevano 
collaborato con roocupante (naziisita), e quel- 
ramministrazione provvisoria abbia favorito 
le camarille e le gangs piuttosto secondo le 
amicizie politiche che secondo le rególe com- 
merciali, le forze finanziarie non tardarono a 
riprendere il sopravvento. Nel 1950 non ri- 
manevano piü che pochi quotidiani parigini 
di secondo rango, tutti direttamente o in- 
direttamente sowenssionati,  a  fianco  delle 

"corazzate" come "Le Parisién Liberé" (ex 
"Petit Parisién"), "Le Figaro" (che aveva 
sospeso le pubblicazioni durante la guerra 
giusto in tempe perché non gli potessero 
essere applicate le leggi contro i collabora- 
tori), "L'Aurore", sostenuta da grandi indu- 
stria'li come Bousísac, magnate dell'industria 
tessile. Gli organi d'opinione erano pratica- 
mente scomparsi del tutto: né i cristiano- 
sociali, né i socialiisti erano riusciti a tenere 
in vita un quotidiano a Parigi. Fra i giornali 
della sera, "France-Soir", "Le Monde", e 
"Paris-Presse" (quesit'iultimo piü o meno sog- 
getto alia tutela del primo) erano i soli che 
vivesisero áenza l'incubo delle scadenze. Que- 
sti superstiti della burrasche del dopo-guerra 
rappresenitavano una forte somma di sforzi 
materiali e' il risultato di una difficile sele- 
zione. 

Per far loro la concorrenza era quindi ne- 
cessaria una quantitá di denaro relativa- 
mente grande, tale da permettere al nuovo 
venuto di durare abbastanza da consolidare 
il proprio posto. "L'Express", settimanale 
favorevole a Mendés-France, trasformato in 
quotidiano durante il tempo che costui fu 
ala testa del ministero, aveva sofferto l'a- 
mara esperienza deirinisuecesiso ad onta dei 
molti aippoggi pubblicitari ricevuiti (2). 

Chi poteva essere tanto forte da lanciarsi 
in una sdmile avventuira senza tema di spez- 
zarsi le reni ? Non si tardó a saperlo. Era un 
gruppo di cui facevan parte Citroen, Michelin, 
e alcune societá petrdlifere: un gruppo che 
poteva rischiare un miliardo di franchi — 
tale infatti é la cifra piü bassa che sia stata 
venitilata — per tentare di infl'uenzare una 
parte dell'opinione pubblica. 

Venuta la primavera, dopo un'intensa canv 
pagna di manifesti e di manifestini, "Le 
Temps de París" vide la luce. "Le Monde" 
l'attacco fin dal primo giorno parlandone 
come d'un "giornále d'affari" (3). "France- 
Soir" non noto nemmeno la sua presenza, ma 
aveva preso le sue precauzioni: aveva incet- 
tato, con contratto, tutto quei che Parigi ha 
di firme valide, dal'esitrema sinistra aire- 
s/trema destra. E la guerra dei pesceoani era 
ingaiggiata. 

Dopo tre mesi di esistenza, "Le Temps de 
París" vendeva siul mercato parigino poche 
decine di migliaia di copie. "France-Soir" non 
aveva perduto un sol lettore, "Paris-Presse" 
e "Le Monde" nemmeno. Con un déficit di 
cinque milioni di francihi al giorno, la riserva 
di un miliardo si esaurisce in poco tempo. In- 
cominciano le trattative miranti a fondere il 

"Temps" con uno o l'aitro dei giornali con- 
correnti, prima che il fallimento non si pre- 
se-nti come la sola via d'uscita. 

Come si spiega uno simaeco simile ? In pri- 
mo luogo si spiega con la potenza dei mezzi 
e l'abilita di cui dispongono i giornali giá 
impiantati. In secondo luogo, e qui la cosa é 
interessante, si spiega con la completa assen- 
za, nel "Temps", di una política coerente. Si 
era parlato di "destra intelligente"; in pra- 
tica, il personale redazionale, messo insieme 
a colpi d'offerte di compemsi sontuosd, fece 
mostra d'una inettitudine incredibile. Sul 
problema algerino non si seppero diré che 
delle asinerie del piü puro stile colonialista. 
Sul problema sociale si videro rifiorire gli 
argomenti reazionari piü abusati. Sulle que- 
stioni internazionali, si videro le dichiarazio>- 
ne di Kruscev prese come oro colato: la pro- 
spectiva del mercato commerciale dell'Est la 
vínceva su'llle inquietudini anticomuniste. 

Ma un giornále pagato e lanciato da grup- 
pi finanziari non doveva esisere vigilato atten- 
tamente dai sovveinitori ? Per quanto possa 
parere paradossale, questo non sembra essere 
steto il caso. Tra la possibiüitá di sacrificare 
un miliardo di franchi e la capacita di de- 
finiré un pensiero borghese, l'abisso é rimaste 
incolmato. I "cervelli" giornalistici si preoc- 
cuparono dei problemi tecnici, del formato e 
degli inchiostri, dei manifesti e dei compensi 
ai rivenditori, delle rubriche e dei corrispon^ 
dentó dall'estero, ma non pensarono affatto 
a delineare una política coerente. 

Certo, la perdita finanziaria non sará 
eccessivamente penosa per i "liberi-intra- 
prenditori"; né sará migliorato il contenuto 
degli altri giornali; tuttavia resperienza é 
significativa in quanto dimostra che il de- 
naro non basta a produrre necessariamenite 
delle idee. S. Parane 

Parigi, 30 giugno 1956 

(1) Giomaile "serio", Le Temps era taihwlta vilt- 
tima dei suoii rifleasli canserviattoini Sixacesse etosi, 
•nel 1937, quando ancora non s'era oonxpletaimenlte 
ealmiate' la grande omdaitia degli aeioiperi, cfeé av- 
vemne una soapensitome di laven» aii "Cflimiplteur® 
de Miomitrouig-e", in seguibo ad un ouirroso incidente 
di ouii era stba*o ,p,rotegioniislta un . . . gjaitt» dail 
nome di "le roiuqrufln" per via del suo pelo rosso¿ 
"Le Temps", facendo il naocontio dello sciopeí^, in>-' 
TOCó la eapuilsiione di un agiiitaibore strandero sopiran- 
nominatio "le rouq<uiin". Aveva preso il gatto per 
um uo-mO'. 

(2) L'Express diTOró apipena 250 o 300 miláonS 
dinranlte i poclhi mesii della sua vita di quofcMliatno. 

(3) Le Monde, gibmale che si dice iradlipendente, 
puibbldica grlaindi pagine" d)i piulbbliteitá bantóaria, ed 
é stoato per mollbo temipk) il solo beneficiario dei 
oamiunioaitii parttiieolari del Minisitero degli Esteri. 
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Bollettino della Commissione per le Relazioni Inter- 
nazionali Anarchiche in lingua spagnola. Indirizzo: 
Maison des Sociétés Savantes — 28 Rué Serpente 
— París  VI   (Francia). 

CÉNIT — A. VI. N. 66. Giugno 1956. Rivista 
mensile in lingua spagnola. Indirizzo 4, rué Belfort, 
Toulouse (Haute Garonne) Francia. 

* * * 
INFORMATION — Rivista bimestrale in lingua 

tedesca. Numero febbralo-marzo e Num. aprile- 
maggio 1956. Indirizzo: H. Freitag, Hamburg 22, 
Beim alten Shutzeníhof 19 — Germania. 

* * * 
VIEWS AND COMMENTS — Number Fifteen, 

July il956. Bollettino mensile della Libertarian 
League. 813 Broadway, New York 3, N. Y. 
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Sabato 21  Iuglio 1956 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI 

Chiesa e potere político Ancora del caso 
La democrazia cristiana (*) crede effetti- 

vamente di riprendere i] dominio dei tempi 
passati quando a governare erano i preti e al 
trono imperavano i papi. In queiTepoca le 
cose andavano a meraviglia per la religione 
e la chiesa, e il mondo sopportava in silenzio 
le pene della misericordia divina. 

Ora le cose sonó a'lquanto mutate e l'uma- 
nitá pensa che i fatti delTesistenza nostra 
non coHimano con quel che dice la chiesa. Bi- 
sogna quindi cambiare addirittura opinione e 
trovare in térra quel che si prometite in cie- 
lo. Diversamente, nella situazione in oui i 
popoli rimangono, come evitare Turto gene- 
rale che va preparandosi ? 

Ecco Tangoscio&o dilemma che assorbe e 
riassume Fintiera vita dei popoli stanchi di 
vivere come schiavi e in miseria. La demo- 
crazia cristiana invece, come del resto tutiti i 
governi, si ocoupa a consolare le classi mi- 
eere con la rassegnazione alia fede e alTubbi- 
dienza ai padroni. Specialmente in Italia, do- 
ve regna indisoussa la chiesa, si é ridotti 
all'obbligo di vedere i propri figli educati 
alli'nsegnamento religioso, e quando si pro- 
testa si corre il rischio di essere persegiuitati 
e denunziati alTostracismo. E come se ció non 
bastasse, bisogna aggiungere che, benché 
Mussolini sia morto, Topera sua continua nel- 
Timpresa di rivendicazione dittatpriale per 
oui la democrazia cristiana, vogliosa com'é di 
governare, cerca ad ogni costo di consolidare 
il proprio potere. 

In questo caso ci sia consentito di diré 
che Tuno e Taltra dei due costituirebbero lo 
stesso calamitoso ritorno al dispotiisimo tota- 
litario. Avverrebbe di sicuro Teccilissi totale 
delTumanesimo, nonché la deeadenza di ogni 
progresso, il quale é sempre stato astacolato 
dalla tenebrosa opera delToscurantisimo e dal 
bestiale totalitarismo fascista: disonore e 
vergogna del ventesimo sécalo. 

Né si possono considerare molto diversi gli 
altri partiti politici. Essi sonó la míala fede 
sociale per cui finora ha potuto esistere lo 
Stato. Siano esisi di sinistra, sianp essi di 
destra, a pensarci bene si equivalgomo, diretti 
come sonó da impenitenti ciarlatani e com- 
medianti e buffoni, anche quando assuimono 
parvenza di serietá. II turno político é ora 
della democrazia cristiana la quale, salita al 
potere mediante il bigoittismo e la stoltizia 
dei suoi elettori, si vanta di aver rifatto 1*1- 
talia e dato il benessere alia nazione. Ci vuole 
veramente un cinismo strabiliante ed una fac- 
cia tosta eccezionale per asserire una falisitá 
del genere, gesuiticamente inventata di sana 
pianta. 

Innanzitutito, c'é da un capo alTaltro del 
paese Tangoseioiso problema della disoccupa- 
zione crónica e della povertá permanente. 
Per risolvere queseo problema ci vudl altro 
che il piano decennale Vanoni, desitinato a 
svanire in fumo. L'edilizia, per oui sonó stati 
erogati a profusione miliardi di lire, non é 
stata e non rimane. tiuttora che la cuccagna 
degli avidi imprenditori che si sonó tutti 
quanti arriechiti ? Le case popolari per i sen- 
za tetto non sonó servite piuttosito ad illecite 
combinazioni di truffe vergognose ? L'agricol- 
tura, fondamentale attivitá di susisisitenza e 
di fabbisogno indiapensabile di produzione 
alimentare, in quali mani é andata a finiré se 
non in quelle affaristiche di specuiatori in^ 
gordi che hanno carpito le terre incolte ai 
conitadini ? * 

Si potrebbe continuare a lungo la serie 
delle disonesite vicende accadiute e da acca- 
dere, ma a che serve quando Tambiente so- 
ciale é corrotto da per tutto ? Sara la demo- 
crazia cristiana a sopprimere gli scandali e 
la povertá che dilagano in maniera spaven- 
tosa in qualisiasi lato del movimiento societa- 
rio ? O meglio ancora potranno farlo gli altri 
partiti politici che mirano ad andaré al go- 
verno per sola ambizione e brama di riscuo- 
tere privilegi e favori d'ogni genere? Nes- 

suno di essii, fosse anche quelilo che si pro- 
clama pomposamente proletario, il quale 
d'alitronde ha, come gli altri, dato prove suf- 
ficienti di mancare di coerenza e di integritá 
verso i suoi principii, di sallecitudine e di 
rispetto veivso il proletariato che mira innan^- 
zitutto a sfruttare e ad opprimere. 

Figuriamoci alilora la democrazia cristiana, 
creatura prediletta e scaturigine politica 
d'assolutis'mo totalitario in ogni tempo e luo- 
go. Con questi principii essa é succeduta al 
defunto dittatore. Ora si vanta di avere soi- 
levato il paese dalle rovine della guerra senza 
pero denunziare i criminali che Thanno pro- 
vocata. Certo che non puó farne a meno, dato 
lo spirito partitario e demagógico che anima 
la compagine dello scudo crociato, il quale 
mira a nascondere la deludente realitá della 
sua opera reazionaria e coercitiva. 

Miillantare il contrario di quella che é la si- 
tuazione politica del momento, presumerebbe 
la ripresa solerte di una attivitá intensa af- 
finché non si dia a credere che gli anarchicá 
siano predisposti a tollerare nuove ondate di 
dispotismo. Come sempre, essi preferiscono 
sacriificarsi, che subiré in silenzio la vergogna 
di rimanere indifferenti ed inerti di fronte 
Taggravarsi della prepoltenza governativa. 
Ovvio quindi iil risentimento e lo sdegno che 
essi sentono contro uno stato che in nome del 
popólo serve la chiesa umiliandosi al punto 
da ripudiare la storia dei tempi, non inglo- 
riosi, in cui la gente si agitava contro Top- 
pressione politica e contro la scháavitü eco- 
nómica. 

L'avvenire umano non si attinge pregando 
i santi, ma lottando conítro i governi che 
difendono i predoni impadronitisi della ric- 
ohezza per farne poi la ragione delle ingiu- 
stizie sociali a cui siamo sottoposti. E fino 
che le vane speranze e le false luisinghe non 
siano fúgate e mesise al bando, esíse non 
smetteranno mai d'essere il mercimonio diiso- 
nesto delTinganno. Infatti gli eventi delle 
epoche trascorse, sebbene affermano la ne- 
cessitá rivoluzionaria deille conquiste oivili ed 
umane, dimostrano pero Tinderogabilitá di 
non transigere col maehiaveillismo político. 
Altrimenti si é traíbti a tradire sempre la 
oausa per cui si lotta. 

In Italia, per esempio, se non fosse avye- 
nuto che i partigiani consegnasisero le armi, 
di sicuro che oggi il paese sarebbe in tutt'al- 
tre condizioni di vita e la diplomazia demo- 
cristiana non farebbe la corte alia Spagna 
falangisita. Per lo meno, non saremmo ridotti 
al vergognoso arbitrio di vederci rifiuitata 
persino la trasmissione di un telegramma 
augurante la caduta del dittatore spagnolo>. 
Certaimente, Timpiegato addetto al servizio 
ha vdluto rendere omaggio alia Falange spa- 
gnoia ed al suo capo. 

E noi, intanto, assistiti come siamo dalla 
credenza cattolica, aspettiamo — o oi com- 
portiamo come se aispettasisimo — il crisma 
divino per salire in cielo e godere cosi il bene 
infinito del paradiso promesso dalla chiesa! 

Antonino Casubolo 
Casteldaccia, 25-VI-1956 

(*) Ooisi' si fa .tfhiaira¡ajre ím Ifcailliía, dáiUa .gueniia 
in pioi, il pairtitio clericale al servizio dei VaMicanD. 

n.d.r. 
■ ■ BBBS—U 

In Germania, Hitler ed i suoi avevano 
costretto col loro insieme di leggi la donna 
in una condizione di effettiva soggezione 
agli uomini. Ora, per reazione, le donne stan- 
no conquistandosi la maggior dose di iñdi- 
pendenza dagli uomini che abbiano mai co- 
nosciuto nel loro paese. Senza troppo ru- 
more: ntettendo in moto i Tribunali contro 
le leggi naziste residue, esse hanno otte- 
nuto la autonomía económica nél matrimo- 
nio, la liberta del proprio cognome anche 
se sposate, la distruzione di tanti altri "proi- 
bito" legali da cui la loro vita era mutilata 
ed umiliata. "V." 

McNamara 
Ci scrivono: 

"líegigo Tartílcioite del'lia Cronaca "Atsípetitiaimto la 
Nemesi", a propoisiiito di M'cManig'al. Siaippiaimo fcuitoti 
chi sia sttalto ,che eosa> albibia fabbo Oi*ie Muilianilgail 
ed  é  inuitille  niipiarfeime. 

Ma Ateo* Rivolta ci fa rapoltogiía dei fralteMi 
M'üNiauniaiia ed io voai'ei ohiieidenglii unía sipíie¡giazio- 
rae(*). 

Due awni fa a GrainiviilMe, 111. ik> ed a/lcuini com- 
pagina, dapw una eomferenza del s>ofciiia¡l)iistta rifor- 
mlisitia Giuiseipipe Bentelili, oi siíam» iiníbmittenutái a 
faT due dhiíacehiiei'e coll'oriaitore il quale disco metido 
della. sluia esicaiwsiome lili Oailifornia, deMa faciilitá 
ooni cuii "'néllla sua qualiltá di professioire" aveva 
picJbuto pematrare ne'M'ergiaslfcpto di San Qiuemtátni, aíf- 
fermava c¡he menitre aveva pabuibo vedere, discoir- 
rere con tutti i deteniutí, non g.li era stato iln alcun 
modo perm'esso di vedere i fralteli MtaNiaimiana»" B 
siogigiiuingeva il Beiiteili dhe '^i fratelili MioNiamaim* 
nton eran»' se non atfifiliati o venduíbi aillo síteso Times 
di Das Angeles, comipliai e compara''. del McManig'"»! 
e che egilil a¡veva ragiione di nitenere che foissero 
piü liberi di noi e nuandatti al sicuro día. un pezzo 
con alltrio, ñame". 

Ei siecome da parte noítra si elevaiva qualche 
dublbio soisifcenendo che' al gáorno d'oigg-i can ijanta 
contro'llo deMa putoblioa opiiniione, con tanibo anwxr'a 
dlimdlisioreziioni, di sfeandlali, di specuiaziome, il S'ulo 
sasipetfco aveva 'scarao fomdaimenlto', il prof. BeBtelli 
ribaittev» con aria dii miiistero e di sufeisiegio che 
s¡apeva egli che cosa pensai'ne . . . ed il disioo'rso 
cadde coisd' niimfainendo dentro di noi unía dolorosa 
impressiioñe. 

Ora che Ateo Rivollba diswirrendo della. Ijbetra- 
ziione del MícMamilgai riapre la dliscuisisiane, pot.rebbe 
dirci in rigiuiardo' quallabe cosa  di positivo? 

RiingTaiziaimentó   anticiipati   e  saluibi  riibelli. 

•   Joe Barra 

Faociamo la girata ad Ateo Rivolta peí 
caso che avesse particolari notizie in mé- 
rito. Quanto ai McNamara, che sonó sempre 
al penitenciario di San Quentin dove uno 
di essi é in fin di vita, la "Cronaca" ha 
detto chiaro fin dalTepoca del disastroiso 
processo quel che essa ne pensi. 

Sonó il magnifico strumento inesorabile 
e spregiudicato di sinedrii foschi e di nn'a- 
zione incoerente. • 

Le organizzazioni operaie americane — 
tutte le organizzazioni del resto nella loro 
essenza e nella loro funzione — sonó ultra 
conservatrici. Vogliono colTelevazione del sa- 
lario, colla diminuzione delle ore di lavoro, 
colle guarentigie contrattiuali e col prote- 
zioniísmo naziomalista o razz¿sta, difesi i di- 
ritti, tuteilato id lavoro, rivendicato il riispetto 
della mano d'opera circoscrivendo la loro 
azione di rivendicazione e di difesa nel cam- 
po contrattuale legalitario e pacifico; il pa- 
drone, la nazione non essendo il nemico del- 
Toperaio, ma uin alleato, un azionista del- 
Tazienda, un azionista piü fortunato e piü 
agiato solitanito, che dal maggior numero 
delle azioni trae naturalmenite un piü largo 
profitto, un piü lauto dividendo. Per cui 
ogni operaio — le eccezioni ci sonó per . . . 
confermar la regola — si augura che avanti 
ogni cosa prosperino gli interessi della na- 
zione, poi le condizioni finanziarie, oommer- 
ciali e industriaili dei suoi riispettabilli signori 
e padroni, perché ricca la patria, ricoo il 
padrone, anche Toperaio sta bene, ha lavoro 
continuo, salario adeguato, benessere rela- 
tivo. 

L'antagonismo di classe é sempre ... di 
lá da venire. 

Col padrone si contracta, si discute, si 
pretende o si transige, a seconda delle oscil- 
lazioni del mercato, delle esigenze della pro- 
duzione, o del giuoco della concorrenza. 
Qualche altra volta si sciopera, ma con tanto 
di diffida, di termini utili, di precetti, di 
moratorie piene d'indulgenze e di riguardi. 
Non é un conflitto, é un litigio, non é la 
guerra di classe, é un duello ad armi cor- 
tesi, quando non sia Tamreggiare ipocrita 
dei qiuattro ladri di Pisa del proverbio e della 
leggenda. 

Quando il dissidio sia sincero, i mezzi a. 
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cui runionismo si raceoinanda urtano vio- 
lentemente con la realtá. II padronato é la 
violenza organizzata per la tutela del mo- 
nopolio, per garentirne l'íusiufrutto, assicu- 
rarne le rivineite. E non tollera le braccia 
incrociate, smonta di tutte le provocazioni 
le mandre rassegnate, che ossequienti al de- 
cálogo unionista, non possono, non debbono 
reagire. 

Che cosa volete che avvenga? la sconfitta 
metódica, che alia lunga porterebbe con sé 
il fallimento unionista. 

Le organizzazioni che hanno vitupérate 
rinsiurrezione collettiva o sfiduciato di de- 
nunzie la ribélione individúale, sonó oostret- 
te a fomentarle, a organizzarle clandestina- 
mente, a ineettar dinamite, a fabbricar 
bombe, a inscenare le esplosioni, a sovven- 
zionare i McNamara che le perpatrano; sal- 
vo, naturalmente, a ripudiarli, a rinnegarli, 
ad affogarli ove siano scoperti e possano 
travolgere nella loro rovina gli araldi della 
legalitá, deH'ordine, delila ortodossia unioni- 
sta che alia guerra disperata li hanno ar- 
mati. 

Mezzo milioné di dollari aveva raocattato 
pei McNamara, per rivendicanne l'innoeenza, 
I'American Federation of Labor, finché nes- 
suna prova decisiva gravava su di essi. 
Quando l'acousa poté corroborarsi di una 
presunzione ed il rischio minacció di esteno 
densi a chi comandava e pagava, e nelle 
esplosioni tragiche minacció impigliarsi lo 
zampino dei Gompers, dei Lewis e degli al- 
tri compari, fu da tutte le sacristie del- 
runionismo pinzochero e gaglioffo il cru- 
cifige. 

Vietor Berger li voleva alia forca! 
Dalí che si puó dedurre senza temeritá 

che non abbia la borghesia alcuna ragione 
di pietá contro McNamara, che essi non 
trovino sollievo od indulgenza nel bagno di 
San Quentin, che essi raccolgano anche ora 
nel campo dell'ordine — rordine socialista 
non memo intollerante né meno feroce di 
quéllo bórghese — l'anatema dei Berger, dei 
Simonis, la calunnia lurida dei saerestani 
anche meno appariscenti, e la bava postuma 
del professore, che se a San Quentin non 
poté vedere i McNamara lo deve forse al 
fatto che nel penitenciario egli non vi ha 
mai mesiso piede, trovando assai piü cómodo 
ribadirvi delle sue scomiuniche poltrone e 
lazzarone queli che vi sonó precipitati. 

L. Galleani 
("C.S.", 13 dicembre 1913). 

(*) Ortíie MicMlanligial, cómplice comfesso nei bom- 
bardiaimeniti eflfebtiuiati dlai fnaiteíM MeNlamM» aveva 
denurnaiiabo questi ulibimi quiaíl'i aultari del'l'aittentiato 
al "Tiimesi" di Los Angeles (1 ott. 1910) e di- alifafe 
eaplosiioinii diina¡mitande. II MiacMianigal fu preuntóbo 
per le sue denuncie con la Mberazione, diopo> pooM 
mesi dli detenzione. Dea fraltelli MtóNa>mlara<, che 
teavandioisli scoperti aivevano eomfessiaiüo i loo»' aititii, 
tiell corso del process», James B. MlcNaimara fu 
condlainaifco a vita e libeiiato dopo eirca um quairto 

■ dá sedólo vecdhio e mialato; JOJMI J. MloNiaimana. fu 
coiradlaniafco a qüiniáicd aninii di reclusionie e liilbeiratoo 
il 10 miaigigio 1921, diopo aver soomtlabo piü d,i dSeci 
annii  a  San Quemítln. 

"Ateo Riivolta" ena pse'Jidionimio di un giiorvane, 
eJloma aitbivo nel Miiiddlle Weist, riltiratoisi alicuni 
anni dopo dal miovimeinitio mliíi'banite. Egli ríispose 
alie swllecitaMoni di Joe Barra (un alteo coanpagno 
morbo in gilovane étá) ripetendb. mel niuimerto del 
27 di'cemlbre 1913 della Cronaca Sovversiva, ohe il 
socialista Bentelli meaiitiva oailuniniaudio i fratelli 
MoNeumara. 

nud.r. 

^ Al principio del 1950 fu calcolato che vi 
erano circa 323,000,000 di Cattolici Romani 
nel mondo; circa 127,000,000 di seguaci del- 
la Chiesa Greca Ortodossa; e circa 160,000,- 

"000 di Protestanti. 
II numero totale dei Cristiani nel mondo 

sarebbe di 610 milioni, o un quarto della 
popolazione mondiale. 

PAR J)l S0GNARE! 
Ho davanti a me il numero di un setti- 

mánale americano, parte nella nostra lin- 
gua, parte in inglese. Leviamoci di cappello; 
rAmeri-ca! con lia; piü potente specola del 
mondo, col primo sottomarino atómico, con 
l'automazione, ed i suoi centri ¡scientifici 'e 
. . . bancari; che dirá mai quesita voce che 
viene dalPAmerica? 

Leggo: "II primo dei Santi ... la festa 
litúrgica di san Giuseppe." Toh, chi si vede! 
e mi istruisoo, da che non sapevo che san 
Giuseppe avesse ben tre feste nella cristia- 
nita. Quella del 19 marzo, quella che cade 
nel mercoledi dopo la seconda domenica di 
Pasqua, ed ora quella del primo maggio. 
Qui, come una volta il cristianesimo si fece 
proprie le feste pagane, ora egli tenta di 
porre il povero falegname, sfortunato in 
amore, al posto del grido di ribellione che 
il primo maggio é stato, per tanti autentici 
lavoratori, che aspiravano a liberta. 

Par di sognare; per gli Stati Uniti il Va- 
ticano ha autorizzato di spostare talle muo- 
visisima solennitá cattolica al giorno del La- 
bor Day, il primo lunedi di setiembre. Mai 
un ouculo é stato piü cauto nel deporre le 
sue uova nel nido altrui. 

Anch'io sonó stato battezzato, forse per 
ardermi come erético? Ho trovato cosi in- 
teressamte aggiornarmi sulle novitá al ri- 
guardo, nel periódico su indioato. Traduco 
dall'inglese: "Prima di ricevere il battesimo 
voi eravate solo i figli del peccato e della 
maledizione. II diavolo albergava nel vostro 
cuore. Voi eravate condannati ad un'eterna 
privazione di dio. Ma appena il battesimo 
é stato per voi, voi foste rigenerati. II santo 
spiriito é allora disceso nei vostri ouori, le 
porte del cielo si sonó aperte. Quale mira- 
bile cambiamento, quale preziosa azione di 
grazia." Par di sognare! Siamo nel 1956 e 
v'é ancora qualcuno che stampa simili bub- 
bole? Leggete, leggete! 

"Non solo il peccato originale viene can- 
cellato in voi, ma altresi ogni altro peccato 
voi abbiate commesso dopo la voistra nasci- 
ta"; Né basta, ill battesimo vi rimette persino 
la punizione temporale che i vostri delitti 
meritavano. Se un adulto da poco battez- 
zato ha la fortuna di moriré senza aver 
peccato, egli entrera immediatamene nel 
cielo senza, passare a traverso iil purgatorio. 
Tale e quale. 

Come un baleno m'é venuto nella mente 
il desiderio di farmi battezzare una secon- 
da volta. Poi ho pensato che il Presidente 
Eisenhower aveva di certo ponderato bene 
nel farsi battezzare solo dopo la sua elezione 
a presidente. Uomo fortunato. 

E cosi per quatro ampie pagine a stam- 
pa, "Cattolicitá deirirlanda", altrove: "l'an- 
ticlericalismo in Italia non é ancora un ca- 
pitolo chiuso", "Conversione dell'attore in- 
glese X Y", "Giubíleo delle suore Battisti- 
ne". Ma si pubbliea dunque in Amerca que- 
sto delirante foglio di antiiche menzogne ? E, 
quanto é un sognare ad occhi aperti, trova 
egli ancora degli analfabeti che lo acqui- 
stano? forse ad altri servizi? 

Sotto questo punto di vista possiamo an- 
che fargli un po' di reclame: II Crociato: 
Brooklyn, N. Y.  Ecco fatto. 

* * * 
Ed ho aperto a caso un altro settimanale, 

questa volta francese. Ed ecco ai miei occhi 
una fotografía ingrandita cinquantamila 
volte; ottenuta da un microisicopio elettro- 
nico. Lo spermatozoo di una ohiocciola. So- 
pra una Mnghezza di circa cinquanta cen- 
timetri sta un nastro finemente striato, 
riproduzione di un nastrino tanto piecino 
che ne abbisognano ben cento aHineati per 
formare un milímetro. E, a lato, l'atto ri- 
produttivp di un virus filtrabilis, che, scop- 
piato, é la parola, ha lanciato airintorno a 
decine minuscoli vermicelli lunghi, nella fo- 
tografía/ poco piü di un centimetro; in real- 
tá ne abbisognano cinquemila avvicinati se- 

oondo la loro lunghezza per coprire un mil- 
limetro. 

Par di sognare. 
E tuttavia mentre id Crociato con le sue 

fiabe non ci dá alcuna prova sensibile del 
miralbile bucato che deve fare con la nostra 
"anima" quel po' di acqua sparsa sul cer- 
vello molle del neonato o alquanto duro del- 
l'aduilto, qui, al /contrario, gli occhi vedono 
e, un doppio decímetro alia mano, si puó 
ben renderci contó della realtá a traverso 
ringrandimento di uno strumento preciso e 
sincero. 

Tatohé fra i due sogni se ne sta, oh pie- 
cola cosa, la prova dei fatti; negata ogni 
altro giorno dagli uni, affermata dagli altri 
su elementi sensibiili e suscettibili d'essere 
riprodotti da chiunque se ne interessi. Due 
mondi. Quello deH'animalitá rozza di impres- 
sioni e di criterio, quella di una umanitá 
spinta al massimo della sua attuale sensi- 
bilitá, dove i processi logici sonó in pieno 
solé e, se appaiono sogni, lo son fra luci di 
fierezza e di dignitá. 

Par di sognare, da che mentre la rivista 
francese ci dá lo spermatozoo della chioc- 
ciola e ci parla poi nel testo del come é nata 
la vita, oggi sottoposta alia critica piü se- 
vera e provante, quell'altro bel tipo dal Va- 
ticano, forte del suo battesimo e del suo 
spirito santo, ci viene a dettar legge sul 
trapianto delle cornee degli occhi, sulla fe- 
condazione artificiale, salvo ammettere 
"l'uso di certi mezzi artificiali miranti a 
facilitare l'atto oaniugale" (Gazzetta del 
Pqpolo, 20 maggio 1956). 

Ma non ha altro da pensare lo sterile ere- 
mita del Vaticano? Sembra incredibile, ma 
il giornale su indioato nel suo articolo ag- 
giunge: "Altro punto importante, toccato 
dal Papa, riguarda l'effuisione voluntaria del 
seme umano fuori della. legittima unione". 
Della involontaria non parla; lá sta la vo- 
lontá di dio, e, buona notte signori. Un 
nevrastenico, un pazzo, un visionario in 
piü; non per nula esistono i manicomi . . . 
e la santa chiesa cattolica apostólica roma- 
na. 

Dicono che il mondo é bello perché é va- 
rio; in questo caso, piü di cosi la supersti- 
zione religiosa non potrebbe fare per darci 
un quadro completo delle infinite ineffabili 
idiozie umane. 

Quando il microscopio elettronico pren- 
derá in considerazione questi esemplari del- 
la vita anímale, io rítengo che invece di 
vederli ingranditi li ritroverá piü piccoli del 
piccolo verme figlio del virus dell'acido nu- 
cleico (atto pero a riprodursi) quanto que- 
ste cariatidi non sonó atte che a far da paü 
alie settanta e piü mense cardinalizie del 
capitalismo ñero. 

Cariveade 
1-6-1956 

Quelli che se ne vanno 
Domenica 8 iuglio, ' é morto a New London 

(Connecticut) dove risiedeva da oltre un quaranten- 
nio, il compagno RAFFAELE PETRINI, all'etá di 
72 anni. 

Venuto negli Stati Uniti da Fano, mezzo secólo 
addietro, si era stabilito nel New England, dove 
crebbe intorno a sé una numerosa famiglia ed affet- 
ti e istima di compagni molti, fra i quali tenne sem- 
pre il suo posto di attivitá nel movimento nostro, 
che lo ebbe militante sincero fin dalla giovinezza. 

Per i compagni del Connecticut e per il movimento 
tutto, la sua é una perdita grave. Per quanti, come 
noi, l'hanno avuto compagno ed amico durante 
tutta la vita adulta, il dolore che ci associa alia sua 
compagna devota ed alia loro famiglia, non trova 
conforto che mella coscienza e nel proposito di con- 
tinuare l'opera di agitazione e di propaganda delle 
idee di liberta e di giustizia a cui abbiamo per tanti 
anni atieso insieme. * I compagni 

PICCOLA POSTA 
Savona. M.A. — Grazie infi'nite ma abibiaim» teo- 

valbo quel nuimeat), che del^resto non e-siste sepasrato 
dial pi-ecedenlte.  Salutd. s 

Brooklyn. O. — Non si pubMlieano scritti arawicml 
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Sabato 21 luglio 1956 L'ADUNATA   J)EI   REFRATTARI 

Fermenti di sagrestia 
Le chiese organizzate, sempre in guerra 

fra di loro, sonó d'aceordo quando si tratta 
di promuovere i comuni interessi della su- 
perstizione divina e del clero di tutte le 
religioni. Non hanno fretta: fondate sul- 
i'assoluto, non conoseono limiti di tempo o 
di spazio: profittano di quel che hanno e 
seminano zelantemente per le messi future. 

Ce voluto quasi un secólo perché il mot- 
to: In God We Trust, inciso su monete me- 
diante un ricatto al tempo della guerra ci- 
vile, fosse generalmente prescrito» per tutte 
le monete coniate dal govemo fedérale. Ma 
vi sonó riusciti, i preti di tutte le sette, e 
giá quel motto ha fatto la sua apparizione 
sui francobolli da tre e da otto sodi. Adesso 
si tratta di metterlo addiriittura sulla ban- 
diera nazionale. 

Si trova, infatti, davanti al Senato degli 
Stati Uniti uin progetto di legge (House 
Joint Resokition 396) giá approvato dalla 
Camera dei Rappresentanti, per proclamare 
"In God We Trust" motto nazionale. II Se- 
nato ^non si é ancora pronunciato in mérito 
e pare che esiti a seguiré l'altro ramo del 
Congresso su di un terreno che conduce al 
J-idicolo oltre che al dispotismo. 

Esiste giá nel> paese un motto naeionale 
adottato dai fondatori stessi della Repub- 
blica: "E Pluribus Unum", che ritrae fedel- 
mente il concetto della repubblica fedérale, 
ed in senso largo consente diritto ■ di cMa- 
dinanza a tutte le convinzioni politiche, re- 
ligiose e filosofiche. 

"In God We Trust", invece, é un atto di 
fede religiosa, e come tale escinde neces- 
sariamente tutti quei cittadini che non con- 
dividono tale fede, e questi costitaiscono 
una minoranza cosi numerosa che, anche 
stando alie statistiche compílate dal clero 
delle varié religioni, comprende piü di un 
terzo, se non quasi la meta della popolazione 
totale del paese. 

Ma oltre che una bugia nettamente im- 
pugnara dai fatti, "In God We Trust" (noi 
crediamo in dio) é uno slogan antidemo- 
crático, perché il popólo (demos) comprende 
tutti, quelli che credono e quelli che non 
credono in dio, ed eseludendo dal termine 
"popólo" l'iuna o l'altra di queste parti si 
distrugge automáticamente ogni pretesa di 
vera democrazia. 

La liberta religiosa, d'altronde, non com- 
porta soltanto la liberta di coloro che cre- 
dono in un dio, bensi anche la liberta di 
quelli che credono in piü dei, o in nessuno. 

* * * 
Ma i preti non vogliono sentir ragioni, e 

i membri del Congresso, alia vigilia di una 
eampagna elettorale, anche se non fossero 
superstiziosi e fanática, esiterebbero a vo- 
tare leggi invise ai preti. La settimana scor- 
sa, la Camera dei Rappresentanti — che 
aveva votato $34.600 milioni per le spese 
militan, e $26.650 milioni per le costruzioni 
stradali — rifiutó di approvare - uno stan- 
ziamento di $1,650 milioni per contribuiré 
alia costruzione di edifici seolastici. Ed una 
delle ragioni principali di tale rifiuto fu il 
ricatto del clero, specialmente cattolieo, il 
quale vuole per le sue scuole pairrocchiali 
una parte di quel sussidio. 

* * * 
In previsione del censimento del 1960 si 

vanno facendo previsione pressioni sul go- 
vemo fedérale perché, fra le altre demande, 
venga inclusa anche quella che riguairda la 

Destinazioni varié 
Per "Volontá": W. Stomerville, Mbss.', D. Cicia $1; 

Ba'Msaide, N. J.,D. Frascati 5; totale $6.00. 
Per "Freedoim": W. Soimervtille, Mass., D. Oicda $1; 

Miamiii, Fila., Bario 1; toltale $2.00. 
.   Ooniitalto   Gruppd   RrJumiilbd   ped   bisogni   ungentd   dei 

nosltri  oomipiagnd:   New  Britiadih-,  Oonn.,  coiné  da 
com.  II Gruppo Bertond $.16.00. 

W.   Samervffile, Mass., D.   Cicia: "Umanitá Nova." 
$2;  "II   Libertario"  1;   "Serae  Anai-chíbo"   1;   V. 
P.   d'lttallja 2. 

credenza religiosa del cittadino censito. Fra 
quelli che piü premono é il Rev. Paul Rus- 
sard, direttore del "Catholic Digest", il qua- 
le informa che "PUfficio dei censimenti" 
del governo fedérale ha espresso il deside- 
rio di cooperare con le organizzazioni reli- 
giose al fine di "ottenere statistiche sincere 
ed accurate". 

In un paese come questo, dove é ormai 
necessario sfidare lo soherno e Postracismo 
del vicinato dichiarandosi atei od agnostici 
(o anche soltanto seguaci di religioni mino- 
ritarie), si puó fácilmente immaginare quan- 
ta sinceritá e quanta veritá posaa uscire 
dalle impudenti domande degli agenti del 
censimento in materia di religione. 

* * * 

La censura é la specialitá del clero cat- 
tolico. Una delle grandi stazioni emittenti 
programmi televisivi aveva progefctato di 
presentare al suo puibblico un parto con ta- 
glio cesáreo. A quelPannunzio, il reverendo 
Timothy J. Flynn, direttore della censura 
diocesana di New York in materia di spet- 
tacoli radiofonici e televisivi, protesto. E 
la National Broadcasting Company accolse 
quella protesta, e annulló quel programma 
sebbene avesse speso $35.000 a prepararlo. 

_ COMUNICAZIONl - 
Noa pubblichiamo comunicati anoniml 

* * * 
Detroit, Mich. — Damentioa 22 lugilio aifle 22 

Mig-lia e Dequiíudre Road aivrá luogo urea scaimipa- 
gmata fcumdgliare con cübarie e rilnfnescitó per tattá i 
compagni e gli amicá che intervea-raTimo. 

L'erutrata al posto del picnic é al lato desibro dS 
Dequinidre Road, a circa 50 piedü dal ponte <M prinno 
£iun^icello. 

A quegli amici che tonino posto dAsponifodle melle 
loro vettore, come a quei compagina che non hanino 
mezzo di trasporto proprio, raccomamidiiatm.o di tro- 
varsd alie ore 9 A.M. precise al 2266 Scoitit Street. 

In caso di cattivo tempo scampagineremw mella 
sala. I Refrattari 

* * » 
Providence R. I. — Domenica 29 tag-lio aula Bell 

Farm, 129 Douglas Pike, Snnithfield, Rhode Islland 
afvirá Inago l'anmuiale picnic a beneficio dell^Axiuinatta 
dei Refiiattani". Per quesltia nostra aumuale mjamdife- 
staziome dli solidarietá con iíl nostro g.Jowiale oomtia- 
mw) «uH'iintervenit» di compagnii ed amkd dei paesá 
limitrofi. Pranaso alie ore 1 P. M. precise coro cübarie 
e rAnfresiohii per tutti 

IíI seguáto vi sará bailo con ottima orcihestira. 
II Circolo Libertario 

* * » 

Chicago, 111. — Sunday, Jrfy 29, 1956, at our 
usual spot: Ryan's Wood, S9tih and Wesltexia Ave. 
picnic. I   I   •     !   i 

The proceeds of this picniüc ■wáfl be used to aid 
our presB' in Eairopeam Oouinitries, and you aire d.niviitied 
to join us in ain aftemooni of frienlddy aibnwsphieire, 
good ftvod and giood feíllowishdp. 

Come early and stay as lionig as you cam. 
tFree Society  Group 

* * * 
New York, N. Y. — Domenica 12 agtostbo aál'Inter- 

ternational Park (foranerly Wiloth's Pairk) 814 Eas/t 
225th Street, Bron¡x, N. Y., avxá luogo uin pionolc a 
beneficio deil' "Adumaita dei Refratbbairi". Cibarie e 
rimfireschi per tutti. 

Per recarsd sul liuogo, prendere il sulbwaiy di Lex- 
inigton Aveniue che va alia 241st Street e WMbe 
Plaiinis Road, e soendere alia 225th .St. staltíon. Caari- 
mimare pochi pasisi a destra. In caso di caitftávo 
temlpo il picnic avrá luogo lo stesso.      I promotori 

* * * 
San Francisco, Calif. — Domieniíea, 12 agttsrtxx, 

avrá luogo una scaimipagirüaita al Beltmaim Picnic 
Ground. 

Per anidare -sul pasto da San José prendere Alma- 
den Road finio alia scuola di Almadén, po¡i volitare a 
destna nella Kooser Road; g'iiumlbi al piccolo ponitixsel'lo 
volitare a destra nella EKteks Road dove si trova una 
tabella con di nome "Beltraim Pdiondic GrowMd". 

Si raieoomainda a cha intei'vienie di pontansi le 
proprie vivande. 

H ricavarbo andrá dove piü urge il bisoigiiy>. 
L'incaricato 

* * * 
Miami, Fia. — II ricawalto della scaampagnaita fa- 

migiliare del primo luglio pro' "L'Adunata dei Re- 
frattari'" fu dd $109, cómprese le confcrifauzíkml se- 
giuenti: Morgamtá; $8; Búfano 5; Barto 5; Gregwreíiti 
5; SaUusItdo 5; Golela 3. L'incaricato 

* * * 

Corona del Mar. — La festa del primio knglfe) a 

Gorona del Mar a 'beneficio deil' "Adunata" lia frufc- 
talto la somma netta di $170. 

In quesrba isoimima sonó inclmse le seguenti contrft- 
buzíiiond: Gandido $10; Tony 5; De Maestri 5; A. 
Rogiat 5; F. G. di N'orth Hollywooid 2; Araniandio 5; 
totale $32. 

Ai óontribuitori ed a quanlti furono presentí i nostiri 
ringraziameniti e arrivederci alia prosswna occasnioaie. 

"Noi" 
* * * 

Detroit, Mich. — Dalla soampagnata del 4 liuiglfio, 
dove avemmo la gradita sorpresa di nivedere due 
vecchd compagind, uno pravemientte dal Canadá e ral- 
tro dalla California, si efobe uin ricavaibo nettb dii 
$182, che, come aniraumodato in precedenza, rdmetitia- 
mo all' "Adunata", affinché posisa continuare la buo- 
na baibtaglia. I Refrattari 

* * * 
El Monte, Calif. — Dal picnic del 4 tagildio pro' 

*'L'Adunata dei Refrattari", come annuncialto, ci fu 
un'enitnalta netta di $3t25, inclase le contrmlbuzáoni di 
L. Legi-enzi $10; J. Di Salvo 10 — il tuitto spedlito 
alil' Amimiiiniistmizione. 

Un senitifto ringraziamenito a tutti coloro che con- 
tribuiiirono alia buiona niusciita della noatna iniizia- 
tiva. L'incaricati» 

Hartford, Conn. — La riunione che s8 doveva te- 
ner* al 15 lugtlfo a Wa.liiinigford, si é termita invece a 
New Rnitafai il 7 luglio, data la presenza di un com- 
pagino, giiá appartenente al nosti-o gruppo, che tor- 
nava in Florida. Dopo un pasto in comune nella 
casa di Nairdini si naccolsero $45 di cui 30 per 
"L'Adunata" e 15 al Comitato dei Gruppi RldrunitrL 
per i bisogini urgeniti deii nositri eompagni. 

1 comipagni che non poterono essere awisati a 
témpo vogliano scuis'aoxji deil cambiiamenlto. 

II Gruppo L. Bertoni 
* * * 

Cesena. — Resoconlto fimanziario del'1'Antiáltiato: 
Éntrate: In eassa al billainoio precedente Liire 92.468; 
Ternii, Pabbri 5.000; Fabrttmno, Isidoro 1.000; Faein^ 
za, Gruppo 2.000; Forli, Glauco 500; AMonsine, 
Gruppo 500; Piombino., Feder. 800; S- Paullo Bra- 
áile, Marino 610; Foiii, Santaréll 550; Toronto; Rulgr 

geno 6.200; Bi-uxelles, Bino 3.050; Los •Angeles., 
Jennie 4.950; Pittston, MigiMosd 7.650; Miaimi, Bemtbo- 
li 6.200; Sprimgfielld, VUtald 1.550; San Fiiaipc, D'Isep 
3.690; Osvaldo 3.690; Pleasamten, Piacentiino 4.9120; 
Boston, Auirora Club 4.630; Silvesitri 4.630; Valdla- 
gno, Erminio 500; Roma, Librería Scienze e Lettere 
455; OaitJanzaro, Tolu 3.500; Nuoro, Salvatore 1.000; 
Oasiteldaccia, Oaisutaolo 500; Roma, Gi'simowdi 2.480; 
Bochesiter, Piiooaocinli 1.850; Yoiun¡g!sitown, GermainS" 
2.'240; Bologn^, Venlturini 500; Los Gato® Lino 1.- 
84S; Totowa Bono, Buti 1.860; Trenton, Sebastiani 
2'. 480; Worchester, Ciamli 1.240; Allentown, LuceittS 
1.240; Chicago, Cerasaini 3.090; Miomiomgiahe'la, Fer- 
rari 2.480; Totaüe éntrate Liore 181.548. 

Ulscíte: Saldo contó tipognafiia per spese carta, 
sltaimpa, copeaitina, 9 clichés, canita paitimiaiba e leg., 
spese póstala, spediaianii faltte da Torino coimpresi 
imihaliiaggi e casse, Lire 145.000; pese poisltali e di 
spediíiiione da Cesena 3.370; Totale uscite Liire 
148.370. 

In oassa ai 30 giugno 1956, Lire 33.178. 
Per il Gi'uppo editore 

Umiberto Sama 
Pietro Gazzoni 
Pió Turroni 

Errata Corrige. — Néll'uiltdmo nosti-o bilancáio in- 
vece di' legigere: da Tampa, Allfoniso Oonliglio 6.650, 
uin sao amico 12.300 — bisognava leggere: Alfonso 
OonligtMio 12.300; un suo aimico 6.650. II totale non 
cambia. Ci scusiaimo dell'involonitario eiTOire. 

AMMINISTRAZIONE N. 29 

Abbonamenti 
Detroit, Mich., N. ZiMoli, sositenitore, $10; Oleve- 

land, 0.,-G. Monltaniairi 3; Los Angeles, Cíaiitf., J. 
Mastrodaniná 3; Mareeba, N. Q., P. Bea-toldo 3; To- 
tale $19. 

Sol toserizione 

Philadeiltphia a m. Luigi, Giiulliani $10; Siarasota, 
Fia., J. MusiMi 3; W. Somerville, Mais®., D. Cicia 
2; Detroit, Miich. come da com. I Refraititari 182; 
Cleveland, O., G. Montanari 1; Corona del Mar, 
OaM. coime da com. "Noi" 170; Newark, N. J-, V. 
Riccairdi 3; J. Memoli 2; New Bribaiin, Oomn. come 
dacoim. II Gruppo Bertond 30; El Monte, Calif. come 
da com. L'Incaricaito 325; Viainicouver, B. C, L. 
Battaiglia 4; Allentown, fra compaigmii a m. Luci- 
fero 5; Los Angeles, Galif., J. MaStrodlanni 2; 
Mffiami, FLa. come da com. L'inicarioato 109; Ma- 
reeba, N. Q., P. Bertoldo 7; Hershey, Pa., C. Ci- 
fiaaii' 2; Sydney, Australia, G. Martire 5,50; Tota- 
le $862,50. 

Riassunto 
Deficátt precedente $   1.083,13 
Uisoilte: Spese n. 29 423^22 

 1        1.6016,35 
Enltnate: Abbonaimenti 19,00 

ISoittoscmiMione 862,50 881,50 

Déficit, dolí. 624,85 
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L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 21 luglio 1956 

Croci in fiamme 
Viene dalla capitule la noticia che tutta una 

serie di croci é stata data alie fiamme la notte 
dal 13 al 14 luglio nella cittá di Washington, di 
fronte alie abitaiioni di importanti personaggi 
dei tre poteri dello stato. 

La prima fiammata si ebbe poco dopo la 
menanotte sul ptato che fiancheggia il Sheraton- 
Park Hotel, dove hanno la loro residenia il Giu- 
dice Capo degli Stati Uniti, Earl Warren, e il 
senatore Herbert Lehman, ex-governatore dello 
stato di New York. La croce bruciata era un 
affare di legno avvolto in stracci in^uppati nel 
petrolio, Che fosse intesa come atto di protesta 
contro il giudice Warren e contro il senatore 
Lehman attestano due peni di carta portanti 
i loro nomi, rinvenuti a lato della croce bruciata. 

La seconda croce fu bruciata, poco dopo, din- 
nan{i all'edificio dove abita il procuratore ge- 
nérale .degli S. U., il solicitor general Simón E. 
Sobeloff. Una teria poco dopo l'una, fu bruciata 
dinanii all'abitapone del Giudice Félix Frank- 
further, della Suprema Corte. Piü tardi ancora, 
l'ultima della serie fu data alie fiamme dinanii 
all'abit apone della Signora David King, presi- 
dentessa della vicina sesione conteale del Mary- 
land (Prince George County) della Associapone 
Naponale per l'avaniamento della gente di colore. 

Le croci incendíate sonó da un secólo tradipone 
di cu i i ranisti del Ku Klux Klan si servono per 
intimidire i negri aspiranti all'eguaglian^a poli- 
tica ed i bianchi che, in omaggio alia legge 
scritta, la promuovono. D'altronde, il dispaccio 
da -Washington, D..C. afferma che si sonó tro- 

■ vate dichiaraponi attestanti che le croci della 
serie venivano incendíate appunto per protestare 
contro'le senten^e antisegregaponiste pronuncíate 
in questi ultimi tempi dalla Suprema Corte e 
sostenute dal governo fedérale, a parole almeno 
("Times", 15-VH). 

Se non si trattasse che di proteste, vi sarebbe 
poco da diré. Ma le proteste incendiarie dei 
klanisti hanno tradiponalmente un carattere in- 
timidatorio, dicono che le vie di fatto non tar- 
deranno a seguiré l'avviso. E, chi ricorda le vio- 
len-e manifestatesi l'inverno scorso nel parco 
dell'Universitá dell'Alabama, súbito dopo Xin- 
cendio delle croci, sa che non si tratta soltanto 
di minaccie vane o di storia antica. 

Del resto, perché dovrebbe essere diversamen- 
te!' Tutto, nell' ordinamento sociale esistente an- 
che negli S. V., dimostra che soltanto la volontá 
che s'impone con la for^a ha la possibilitá di 
prevalere. II governo stesso ne da l'esempio sop- 
primendo con la violenta delle sue leggi, dei 
suoi polipotti, delle sue sentenie e delle sue pri- 
gioni quelle opinioni che considera erróte, dan- 
nose o comunque intollerabili. 

Qual meraviglia che i klanisti ricorrano ancora 
all'intimida pone delle fiammate notturne e alie 
violente dell'Alabama o del Missippi, quando 
proprio in questi giorni il Congresso ha mandato 
al Presidente degli S. U. per la promulgapone 
una nuova legge che porta a 20 anni di reclu- 
sione e 20 mila dollari di multa le pene stabtlite 
dalla Legge Smith del 1940, per chi "preconiza 
o cospira alio scopo di preconizare" il rovescia- 

\ m,ento del governo esistentef ('.'Times" 14-VI- 
1956). 

II diritto di muoversi 
Or non é molto la maggtoratt^a delta Suprema 

Corte degli Stati Uniti ha dichiarato, in una 
ientenfa che ebbe larga eco, che il diritto al 
passaporto a parte di quelUnsieme di diritti 
dell'uomo che costituiscono in regime libérale e 
democrático la liberta individúale. Ottenere il 
passaporto per Y estero non e quindi un favore o 
un privilegio che il governo puó a suo arbitrio 
accordare o rifiutare, é un diritto che il governo 
ha il dovere costituponale di rispettare. 

L'attuale governo degli S. V. ha fatto finta di 
accettare la decisione della suprema autoritá giu- 
diparia, salvo a continuare poi in pratica come 
prima, a regolarsi, nel rilascio di passaporti, se- 
condo quelli che nel criterio dei suoi funponari 
sarebbero   i  superiori  interessi  della  patria. 

E7 caratteristico delle tirannidi negare ai sud- 
diti la liberta di encolare liberamente all'interno 
e all'estero, e siccome ogni governo é potencial- 
mente una tirannide, non vé governo che rinunci 
interamente al potere di decidere a proprio ar- 
bitrio chi possa avere il passaporto o non. 

Naturalmente, i decreti dei despoti non sonó 
mai riusciti ad impediré totalmente ai loro sud- 
diti di pensare o di muoversi. Non vi sonó de- 
creti, corpi di polilla, ferocia di sbirri, che abbiano 
mai impedito che dalle sbarrate frontiere del 
bolscevismo, del fascismo, del nanismo uscissero, 
in pochi o in molti, gli individui risoluti a tentare 
l'.evasione. 

Come sempre, negato il diritto, si tende a ri- 
conquistarlo. In questi ultimi tempi, alie vie di 
térra e di mare per attraversare le frontiere chiu- 
se si sonó aggiunte le vie dell'aria. E, per quanto 
anacronistico possa sembrare, quegli stessi go- 
verni che chiudono le proprie frontiere ai proprii 
cittadini invisi, incoraggiano apertamente l'eva- 
sione dei sudditi dei governi rivali. 

II patriottico "Times" di New York, ricorda 
nel suo numero del 14 luglio— anniversario della 
presa della Bastiglia —■ alcuni degli episodi piü 
clamorosi di questi ultimi tempi, episodi di eva- 
sione dal mondo bolscevico europeo per via aerea. 
Cita: 

Due ufficiali dell'aviapone militare rumena 
s'impadronirono, nel mar^o del 1952, di un aereo- 
plano da bombardamento e volarono a Belgrado, 
in Yugoslavia, che era allora in rotta con le 
potente staliniane. Un anno dopo, quattro ceco- 
slovacchi si impadronirono di un aereoplano in 
voló ed atterrarono a Francoforte (ventitre dei 
passeggieri vallero essere rimpatriati). Nel maggio 
1955, du¿ aviatori rumeni presero un apparec- 
chio della marina da guerra e atterrarono in una 
isola turca del Mar Ñero. Trasportato dall'en- 
tusiasmo, il grave giornale di New York ricorda 
per sino il grande colpo ferroviario del setiembre 
1951, quando il macchinista e trenta passeggeri 
condussero tutto un treno cecoslovacco in terri- 
torio tedesco, con non meno di ottanta passeg- 
geri nolenti, che poi furono rimpatriati. Ma non 
dice quel che penserebbe di questi avvenimenti 
se, invece di profughi del mondo soviético, si 
trattasse di profughi del mondo anglo-americano. 

"Questo argomento (la guerra) mi indu- 
ce a parlare della peggiore fra le creazioni, 
quejla delle masse ármate, del regime mili- 
tare voglio diré, che odio con tutto il cuore. 
Disprezzo profundamente chi é felice di 
marciare nei ranghi e nelle formazioni al 
seguito di una música: costui solo per erro- 
re ha ricevuto un cervello; un midollo spi- 
nale gli sarebbe piü che sufficiente. Bisogna 
sopprimere questa vergogna della civiltá il 
piü rápidamente possibile. L'eroismo coman' 
dato, gli stupidi corpo a corpo, il nefasto 
spirito nazionalista, come odio tutto questo! 
E quanto la guerra mi appare ignobile e 
spregevole! 

Sarei piuttosto disposto a farmi tagliare 
a pezzi che partecipare a un'azione cosi mi- 
serabile. Eppure, nonostante tutto io stimo 
tanto l'umanitá da essere persuaso che que- 
sto fantasma maléfico sarebbe da lungo 
tempo scomparso se il buon senso dei po- 
poli non fosse sistemáticamente corrotto, 
per mezzo della scuola e della stampa, dagli 
speculatori del mondo político e del mondo 
degli affari". Einstein 

■■■    ■ 

Ragione di tanto entusiasmo é stata la batta- 
glia aerea combattuta il B luglio da sette anti- 
comunisti ungheresi per costringere un aereopla- 
no adibito a trasporto pubblico a deviare dal suo 
corso ed atterrare in territorio Occidentale. Dopo 
un'accanita lotta con l'equipaggio e con gli altri 
passeggieri, fra i quali si trovava un agente 
della poliiia del governo ungherese, sette stu- 
denti, fra i quali un pilota, riuscirono infatti ad 
atterrare in territorio d'occupaiione statunitense 
in Baviera, domandando asilo in qualitá di pro- 
fughi politici. 

Dove si vede che quando la gente vuol moversl 
é capace di sfidare tutti gli ostacoli e tutti i rischi 
pur di riuscirvi, ed in fondo al divieto, tanto 
assurdo quanto tirannico, non si rassegna.no ve- 
ramente se non coloro che, per temperamento o 
per ignavia, sonó predisposti a rassegnarsi a tutto, 

Voci <Toltretomba 
La Camera dei Lord inglesi ha fatto sentiré la 

sua vose in questi ultimi giorni, e pare una voce 
proveniente dal fondo del medioevo o dai ruderi 

. di civiltá barbare anche piü antiche. 
II 9 luglio venne in discussione a quella Ca- 

mera, che é essa stessa un residuo del medioevo, 
la legge per l'aboliiione della pena capitule nel 
Regno Unito, giá da alcuni mesi approvata dalla 
Camera dei Comuni a grande maggiorania. Dopo 
due giorni di dibattito, durante i quali presero 
la parola parecchie decine di Lord, tra visconñ 
marchesi e vescovi, l'assemblea imparruccata voto 
contro il progetto di legge della Camera plebea 
con 238 voti contro 95. In perfetto carattere, 
la nobiltá inglese non sa concepire lo Stato senia 
il boia. E, a diré il vero, che cosa sarebbe un 
governo senia il suo mastro-impiccaf 

Ma nell'augusta assemlea dei Lord inglesi si 
é sentito di peggio per l'occasione, particularmente 
quando si é aliato a parlare, contro il progetto di 
legge approvato dalla Camera dei Comuni, Lord 
Goddard — the Lord Chief Justice (informa il 
"N. Y. Times", 11-VII) — il quale ha dichia- 
rato' che "la pena di morte dovrebbe essere man- 
tenuta non solo tome freno all'assassinio, ma an- 
che come forma di vendetta": "lo credo — di- 
chiaró cotesto giurista della forca — che la deter- 
minaiione di vendicare il delitto sia un segno di 
coscienia sana". E qui siamo al di la assai del 
medioevo, siamo ai tempi biblici dove storia e 
leggenda si confondono coi primi albori della 
civiltá umana e la legge morale si ferma all'occhio 
per occhio, dente per dente, . . 

Che cosa puó uscire di buono da quell'antro? 
E'cco qui i dispacci londinesi del 12 luglio, 

annunciare il secondo avvenimento significativo 
della settimana: II conté di Selbourne ha presen- 
tato alia Camera dei Lord un progetto di legge 
per la limitaiione della liberta di stampa nel Re- 
grw Unito. I misfatti a- cui il progetto di legge 
di cotesto Earl Selbourne si propone di rimediare 
ripetono Telenco di quelli che si irovano comu- 
nemente nei decreti di polilla del regime fascista 
e del regime naiista e vanno dalla "mancania di 
rispetto per i membri della famiglia reale" alia 
"fotografía di persone che attendono ai riti reli- 
giosi". E per garantiré Yapplicaiione delle mi- 
sur e contémplate, il progetto propone Yistituiione 
di una "Autoritá della Stampa", i cui membri 
sarebbero parificati ai giudici ordinari. 

"Se questo^ progetto di legge fosse approvato 
— dice il dispaccio succitato — nessun giornale, 
nessuna agenda d'informaiione potrebbe fusio- 
nare senia avere ottenuto una speciale licenia, la 
quale licenia dell'Autoritá della Stampa potreb- 
be essere revócala qualora il detentore abbia di- 
mostrato di sistemáticamente violare le prescri- 
lioni dell'Autoritá stessa". 

Dicono gli informati che anche nel caso, tutt'al- 
tro che certo, che il progetto Selbourne fosse ap- 
provata dalla Camera dei Lord, sarebbe certa- 
mente sconfitto da quella dei Comuni. Ma non é 
il caso di farsi soverchie ülusioni. II fatto stesso 
che viene fatto il tentativo di imbavagliare la 
stampa in Inghilterra, dove da piü di un secólo 
milla di simile sera osato, dimostra che vi de- 
vono essere fautori in numero almeno sufficiente 
da salvare il proponente dal ridicolo. 

In ogni caso, le proposte forcaiole hanno sem- 
pre conseguenie funeste immediate. II voto in 
favore alia pena di morte. infatti, rende per un 
anno almeno inoperante la legge abolicionista 
approvata dalla Camera dei Comuni, e nel frat- 
tempo gli apostoli della forca sperano ovviamente 
di riuscire attraverso i mercanteggiamenti a sal- 
vare la corda e il sapone a mastr"impicca. 

" 
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