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PANDISTRUTTORI 
I pandistrattori del nostro tempo sonó gli 

ineitatori alia guerra contro "il comunismo", 
ed uno dei massimi ineitatori a tale guerra é 
Henry Cabot Lodge, granduica del regime 
Eisenhower e capo della missione statiuni- 
tense presso l'Organizzazdone delle Nazioni 
Unite. 

I granduchi del regime Eisenhower sonó 
alcuni dirigenti politici della plutocrazie ame- 
ricana che fanno in gran parte il bello ed il 
cattivo tempo nei rdeehi stati cositieri del- 
1'Atlántico settentrionale, quelli che idearono 
e promossero la candidatura del genérale 
Eisenhower nel 1952 non solo per portare il 
Partito Repubhlicano al potere, ma per por- 
travelo con un programma di política interna- 
zionale che continuasse 1'indirizzo roosevel- 
tiano seguito sotto la presldenza di Traman 
da Dean Acheson — inddrizzo fondato princi- 
palmente sulla difesa dell'Occidente europeo. 
Essi sonó: Sherman Adams, i due fratelli 
Lodge, 1'ex-governatore Dewey di New York 

■col suo statomaggiore, J. Foster Dulles, il 
senatore Duff della Pennyslvania ed alouni 
altri pezzi grossi, i quali concordano nel rite- 
nere che sarebbe rovinoso fondare la politica 
estera del paese sulla difesa degli interessi 
amerieani nelTEstremo Oriente, come preco- 
nizzavano il gen, MacArthur, Knowland ed 
altri sosteniítori della candidatura del de- 
funto sen. Taft che era stato seelto nelle ele- 
zioni primarle dalla maggioranza del partito. 

In premio dei suoi contributi alia vittoria 
del Genérale, Henry Cabot Lodge — diiseen- 
dente di quel suo omonimo che capeggió la 
campagna contro Wilson e la Societá delle 
Nazioni nel 1919-1920 — si ebbe rambascie- 
ria alie Nazioni Unite dove sta dimenandosi 
per alimentare i dissidii le gelosie e le riva- 
íitá fra lé potenze assooiate. 

* * * 

Durante le vacanze estive, convengono a 
New York City da ogni parte del paese gio- 
vani fiítudenti delle scuole medie per vedere e 
studiare qualeuno dei mol ti aspetti della vita 
e delle attivitá di questa straordinaria me- 
trópoli. Alia sede delle Nazioni Unite — spet- 
tacolosa per la sua stessa architettura, oltre 
che per il fascino delle idee che secondo i 
suoi piü eratusiasiti fautori dovrebbe realiz- 
zare — é un vero pellegriinaggio di gioventü 
d'ainbo i sessi, convergente dai quattro punti 
cardinali nelle sue áule spaziose e luminose 
sitúate sulla riva dello stretto che separa 
Long Island dall'isola di Manhattan, proprio 
nella zona céntrale della cittá. 

Nella sua siezione-rivista del 22 luglio u.s., 
i! "Times" di New York portava due pagine 

^di riproduzioni fotografiche di tali visite oom- 
piuite in massa sotto. gli auspici deH'Inde- 
pendent Order of Odd Fellows fuña societá 
"segreta" di mutuo soccorso che conta circa 
un milione mezzo di aderenti). E in una di 
tali riproduzioni fotograíiche si vede l'Am- 
basciatore Henry Cabot Lodge seduto al suo 
tavolo ciroondato da giovani visitatori intenti 
a prender note delle sue parole, tra le quali, 
fitando alia didascália del giornale, vi sareb- 
bero staite le seguenti: "Noi siamo molto Ion- 
tani dalla pace, e non avremo pace finché 
esiste il comunismo". 

Con un'opmione simdle, come puo la mis- 
sioaie capeggiata dal Lodge promiuovere la 
causa della pace nelle Nazioni Unite, che si 
pretendono essere appunto un'organizzazione 

dedicata alia promozlone della pace nel mon- 
do? E con quelli sentimenti possono tornare 
alie loro case ed alie loro scuole cotesti gio- 
vani, portando seco il ricordo di un ammo- 
nimento simile, pronunciato in tono pontifi- 
cale dal capo di tutti i rappresenitaniti del 
govemo statunátense nei consigli dell'O.N.U.? 
I meno dotati di spirito critico avranno be- 
vuto grosso, e saranno tornati alie loro case 
ed alie loro ordinarie occupazioni piü che mai 
persuasi che il dovere patriottico non lascia 
loro altra via onesta all'inf.uori di quella in- 
dicata dal governo nazionalista-militare pre- 
sieduito dal genérale Eisenhower, che preco- 
nizza il servizio militare obbMgatorio, la corsa 
agli armamenti, grandi riserve di esiplosivi 
atomici e infine la guerra di sterminio. 

Ma i piü iintelligeniti, cpuelli che si siano 
presa, o che si prenderanno la briga di ri- 
flettere, non possono fare a meno di doman- 
darsi che cosa sia cotesto comunismo e quan- 
to crédito meriti la diagnosi apocalittica del 
Lodge. E sui risultati di tali riflessioni, se 
condotta a fondo, non possono rimanere 
dubbi. 

II comunismo é una forma particolare della 
distribuzione della ricchezza económica: si 
puó giudicare sbagliata e mailefica, oppure si 
puo ritenere buona giusta e benéfica. E' que- 
stione di opinione e le opinioni non hanno pa- 
tria, .non hanno nazionalitá: si formano nella 
mente deH'essere umano e si trasmettono per 
mezzo della parola scritta o parlata. Che 
c'entra la guerra? II comunlismo puo essere 
pensato e preconizzato da oittadini degli Sta- 
ti Uniti, non meno che da inglesi, francesi 
italiani russi o cinesi. 

Cosi é infatti. Vi sonó certamente dei co- 
muniísti in Russia, in Ciña e negli altri .paesi 
governati da membri o da simpatizzant del 
partito comunista. Ma nessuno che abbia la 
testa a posto, ed una certa conoscenza delle 
condizioni economiche esistenti in quei paesi, 
osera sostenere che il governo deirUnione So- 
viética o il blocco di questa coi suoi satelliti 
siano il "comunismo". 

II regime económico esistente nell'Unione 
Soviética e, piü o meno, negli altri paesi da 
essa iní'Lu.enzati, s'avviciina piü al capitaliisimo 
industriale e finanziario dei paesi ocoidemtali 
che non al comiunismo. Infatti, nei paesi so- 
vietici la proprietá e la gestione dei mezzi di 
produzipne e di scambio hanno forma assolu- 
tamente capitalista, con questa sola differen- 
za, che in regime boíscevico la ricchezza eco- 
nómica é proprietá escliusiva dello Stato, men- 
tre nei paesi a regime cosidetto oapitaliista la 
ricchezza económica é principalmente pro- 
prietá di individui e di associazioni prívate. 
Una volta i capitalisiti privaiti avevano assolu- 
to controllo dei loro capitali e dei loro beni, 
mentre adesso qiuesti sonó, piü o meno, arnmi- 
nisitrati sotto la sorveglianza dello stato. 

Per quel che riguarda i lavoratori, poi, la 
differenza é anche minore. Nell'uno- e nell'al^ 
tro caso essi sonó salariati secondo una gra- 
duatoria che va da un massimo assai elevato 
per una piocola minoranza di tecnici o di 
specializzati privilegatissimi, ad un minimo 
.per la grande maggioranza dei produttori de- 
prezzati, disprezzati e sfruittati dad fiunzionari 
dello stato botecevioo con la stessa mancanza 
di scrupoli che dai negrieri del capitalismo 
privato. Come fu abbondantemente dimostra- 

to, or non é molto, dalla sanguinosa rivolta 
dei lavoratori polacchi di Poznanü 

La pretesa di far la guerra alia Russia So- 
viética ed ai suoi alleati per l'avversione che il 
comunísimo inspira, o credendo di combatiere 
il comunismo, o é un'ilkisione o, peggio, é 
una ignobile mistificazione. 

E' vero peraltro, che le persone, i gruppd, 
le popolazioni che professano opinioni diverse 
si sonó ¡sipesso fatta la guerra nel passato, ed 
é tutt'altro che improbabile che se la faranno 
ancora qualche volta per l'awenire. Ma tutta 
1'esperienza della storia instegna che le guerre 
mosse alie idee sonó invariabilmen.te cbndan- 
nate a falliré. Le guerre religiose (m fondo 
guerre di interessi che si mascheravano di 
ideologie religiose) hanno dovuto sempre fi- 
niré per trovare un esito sul terreno della 
tolleranza reciproca; cosi le guerre deirasso- 
lutismo contro il .costituzionalismo; cosi, fi- 
nora, le guerre del capitalismo contro l'idea 
del socialismo. Lá stessa guerra del capitali- 
smo occidentale contro il bolscevismo russo, 
iniziata subdolamente fin dal tempo deH'as- 
sunzione di questo al governo dello stato russo 
nel 1917, ha dovuto imporsi la tregua e l'al- 
leanza delle armi dal 1941 al 1945 dinanzi al 
oomune pericolo del nazifa.scismo europeo 
alleato airimperialismo nipponico. 

La guerra al comunismo in quanto forma 
di organizzazione económica — che i guerra- 
fondai del mondo plutocrático identificano 
con la guerra al rivale imperialismo del bloc- 
co soviético — sarebbe poi anche piü disa- 
strosa di quel che non possano renderla le 
armi assolute della física mucleare e termo- 
nucleare, della chimica e della biolog'a in 
quanto che, oltre ad essere conflitto di go- 
verni concorrenti al predominio nel mondo, 
sarebbe — come e piü profondamente assai 
della seconda guerra mondiale contro la coa- 
Mzione europeo-asiática degli assolutismi be- 
stiali — conflitto di strati considerevoli delle 
popolazioni dei singoli paesi contro il proprio 
governo e contro le clasfú che rappresenta. 

Chi osa immaginare le stragi perpétrate da 
una rissa universale di tali proporzioni ? 

Per desiderare cotesta guerra genérale 
nel nomie dell'anticomundsmo, come Henry 
Cabot Lodge preconizza dinanzi alie studen- 
tesche che approfittano delle vacanze estive 
per andarlo a visitare nel suo ufficio presso 
le Nazioni Undte, bisogna essere scemi o per- 
versi, o un pb dell'uno e un pó dell'altro. 

II comunismo, come idéale di organizza- 
zione económica della societá é antico, si puo 
ddre, quanto la storia della civiltá umana. 
Coirapparizione delle moltitudini sfruttate 
ed oppresse sulla scena della sitoria nel nome 
della democrazia sporadicamente vittoriosa 
nel corso degli ultixnd tre seooli, l'ideale co- 
munista é diventato movimento sociale con 
considerevoli propaggini e diramazioni poli- 
tiche, che gli interessi privilegaiti ed i conser- 
vatori deU'ordine costituito combatitono acca- 
nitamente con tuitte le forze e tutta la ferocia 
di cui sonó capaci — e non sonó poca cosa! 

Ma basta daré uno sguardo al panorama 
degli eventi di quest'ultimo secólo e mezzo 
per vedere quanto diffusa sia quell'idea — e 
per comprendere che la maggiore forza di 
cui i dittatori deirunione soviética dispon- 
gono nel mondo sta appunto nella mistifica- 
zione che identifica il loro governo con l'idea- 
le del comunismo, ía stessa mistificazione 
che il rappresentante degli Stati Uniti nelle 
Nazioni Unite alimenta coi suoi discoi-si in- 
cendian alia gioventü americana. 
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Uagitazione metallurgica 

Che nol viviamo nell'etá del ferro é evi- 
dente dall'enorme quantitá di.questo metalo 
che ci eirconda, che usáamo e che vediamo 
giiornalmente nel traffieo delle strade e delle 
ferrovie, nelle costruzioni di edifici, ponti, 
strade, nelle suppellettild casailinghe e persino 
nei giocattoli per trastullare bambini. 

E' vero che vari metalli, fra cui l'allumi- 
nk>, vengono usati in quantitá sempre mag- 
giore, ma il ferro permane la base dell'in- 
dustria moderna senza di cui 1'economía dei 
paesi industrian verrebbe completamente pa- 
ralizzata. 

I paesi che produoono maggiore quantitá 
di ferro sonó i paesi piü ricchi e i domiina- 
tori della scena internazionale in quanto che 
lo sviluppO dell'industria metallurgica impli- 
ca enorme possibilitá nella gara degli arma- 
mentí, giacché oggi le guerre meccanizzate 
richiedono incredibili quantitá di ferro e di 
aceiaio. Negli Stati Uniti esistono quattro- 
cento stabilimenti adibiti alia fabbrieazione 
deJ ferro e dell'aeciaio, la quale raggiunse nel 
1955 la somma totale di 117.036.085 tonnel- 
late. Sempre secondo rAmeriean Iron and 
Steel Institute le 51 ditte produttriei di ferro 
pagnrono in salari agli operai $4.683.000.000, 
nel 1955, e vendettero i loro prodotti sul 
mércalo per ii Valore di 14 miliardi di dollari. 

Le ditte che' controllano la fabbriicazione 
del ferro e delFacciaiio, quali la United States 
Steel Corporation, la Betlehem Steel e la 
Repuhlic Steel — per non citare che le tre 
rnaggiori — sonó dei giganti industrian le 
cui azioni determinano il corso dell'economia 
statunitense. 

I lavoratori delle acciaierie sonó in nume- 
ro di circa 650.000 e sonó organizzati nella 
United Steelworkers of America capeggiata 
da David J. McDonald, un funzionario sinda- 
cale ultimo. modello, fautore zelante delle 
oordiaii relaziond fra capitale e lavoro. Negli 
ultimi anni il McDonald ottenne molta pub- 
blicitá colle sue visite alie acciaierie in com- 
pagnia dei magnati siderurgici onde convin- 
cere 1'opinióne pubblica che i padroni ed i 
lavoratori dell'industria pesante sonó tutti 
animati dallo spirito fraterno di efficiente 
cooperazione per il- bene del paese e per l'ap- 
poggio deille autoritá governative nello svi- 
luppó della guerra fredda occasionata dai 
destara imperialii americani. 

II patto di lavoro fra la United Steelwork- 
ers e le societá anonime siderurgiche scadeva 
id 30 giugno u.s.; i negoziati per il rinno- 
vámento del contratto erano incominciati un 
mese prima e, benche esistessero divergenze 
tra le richieste operaie e le offerte padronali, 
nessuno si aspettava uno sciopero. Invece, 
tutti i tentativi furono vani e lo saiopero 
venne dichiarato il primo luglio. L'estacólo 
maggiore consiste nella durata del patto di 
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lavoro che i padroni vogliono allungato a 
cinque anni e che McDonald e i suoi luogo- 
tenenti non iintendono estendere a piü di tr© _ 
anni. Altre difficoltá sonó i benefioi ausi- 
liari di vario genere fra cui i supplementi 
ai disoeeupati estesi a un anno invece di sei 
mesi come sonó actualmente in vigore fra i 
metallurgioi deH'industria automobilistica. 

II tentativo di tradurre in moneta sonante 
i diversi benefici riuniti risulta sempre in 
dissapori data la differente interpretaziione 
económica delle due partí: i padroni insistono 
che la loro offerta sorpassa un aumento di 
0,65 airora, mentre i rappresentanti dei me- 
tallurgioi ribattono che tutti i benefici com- 
presi insieme non arrivano a $0,25 all'ora. 

David McDoinald, non ostante le sue acerbe 
critiche al presidente delirunione dei mina- 
tori, é ammáratore della tattica sindacale di 
John L. Lewis e nelle recentó trattative coi 
siderurgici, invece di negoziare individual- 
mente con ogni singóla soeietá anónima co- 
me per il passato, tratto dárettamente coi 
rappresentanti di tutta rindustnia' pesante. 
Questo método accenitratore, se possiede la 
virtü di risparmiare tempo e fatica mediante 
l'estensione di un único patito di lavoro per 
t'utte le ditte e la ripresa del lavoro il me- 
desimo giorno per tutti gli siciioperanti, pero 
complica i negoziati dato il maggior numero 
dei rappresentanti padronali e le difficoltá 
di addivenire ad un accordo fra essi, mentre 
prima il patito firmato tra la U.S. Steel e 
l'Uniione veniva súbito seguito dalle altre 
acciaierie. 

Comunque sia, lo sciopero finora si svolge 
in un'atimosfera di mdifferenza, quasi di al- 
legria in oerti settori ove i picchetti degli 
scioperanti rticevono favore e cooperazione 
dai padroni. In una recente comunicazione, 
McDonald dichiarava che gli seioperainti non 
perdono nulla col presente riposo, giacché 
stante la riserva di aceiaio e di ferro esi- 
stente nei depositi, la produitivitá degli alti 
forni dovrá essere diminuta nel prossimo 
futuro causando notevole disoecupazione. 

Infatti, sembra aecertato che le riiserve di 
ferro sonó suffieienti per oltre due mesi, 
ragione per cui nesisuno ha fretta1 di termi- 
nare lo sciopero: la psicologia delle vacanze 
estive avvoilge tutti gli interessati, oompresi 
i mediíatori federali, i quali ottemperano agli 
ordini del Segretario del Lavoro di non pre- 
cipitare gli eventii. 

E va bene. Tutavia lo sciopero dei metal- 
.lurgici causo la disoecupazione di circa 100.- 
000 lavoratori tra minatori, ferrovieri e raa- 
rinai dei Grandi Laghi, per i quali non esiste 
la consolazione di un'agitazione per proprio 
contó.   ' 

I commeniti dei giornalistii sulla sedicente 
atmosfera di gaiezza delle ferie estive degli 
scioperanti non mi convincono: sciopero é 
sciopero e gli scioperanti invece di partiré 
per le váeanze rimangono a casa e le mas- 
saie stringono il bilanicio famigliare per le 
situazioni di emergenza. I commeroianti di 
Pittsburgh, di Gary, di Birmingbam e di 
altri centri siderurgici si lamentano che. i 
negozi sonó deserti e che quelle regioni, ge- 
neralmente rumoróse e piene di vita, hanno 

■ assuntó improvvisamente l'aspetto triste 
delle zone gravemente depresse. 

Assolutismo 
Esistono negli Stati Uniti tre paesi ap- 

partenenti^ quale proprietá privata a indi- 
vidui, famiglie o societá anonime i quali, 
come proiprietari del territorio — terreni, 
immobili, industrie, strade, edifici, stabili- 
menti — non sonó responsabili di fronte a 
nessuna autoritá civile o militare nella di- 
rezione e neirammiinistrazione di tali paesi. 

Essi sonó: Kohler Village, nel Wisconsiinj, 
appartenente alia famiglia Kohler; Chap- 
mán, nell'Alabama, di proprietá della Smith 

Lumber Company; e Kannaipolis, North 
Carolina, che é proprietá esclusiva di Charles 
Albert Cannon, un dittatore industríale che 
non ammette interferenze nella gestione dei 
propri affari, e considera ramministrazione 
della cittá di Kannapolis, con 34.000 abi- 
tanti, come affare persónate. 

Togliamo queste informazioni da un arti- 
colo di J. Jenkins pubbiicato nella rivista 
"The Natóon" del 12 maggio 1956. II Jenkins 
si recó sul posto ove esegui una minuziosa 
inchiesta e scrive che C. A. Cannon possiede 
undici cotomfici in cui lavorano 20.000 per- 
sone, per le quali vi é un solo mezzo di con- 
servare l'impiego: —yes, Mister Cannon, si, 
Signor Cannon — é la degradante cantilena 
che si deve cantare notte e giorno per chi 
vuole lavorare e abitare a Kannapolis. Mr. 
Cannon é la parola mágica che compie mi- 
racoli, non solo a Kannapolis e nei paesi 
limitrofi, ma anche nel parlamento statale 
dello stato di North Carolina ove Cannon 
mantiene una macchina política ben lubri- 
ficata dai milioni di dollari derivati dagli 
esorbitanti prófitti dei suoi opifici. 

A Kannapolis il consiglio municipale, il 
sindaco, i direttori delle scuole, dei giornali 
e delle chiese, i banchieri, i poliziotti sonó 
comparse di Mr. Canmon; i negozianti affit- 
tano i vani degli edifici dei loro negozii da 
Cannon e la loro indipendenza é rigorosa- 
mente subordínala ai desideri personali ed 
alia politica dittatoriale di Mr. Cannon il 
quale controlla, prevede e plasma gli avve- 
nimenti del suo impero económico con l'ef- 
ficienza sfrontata e brutale del barone me- 
dioevale. Jenkins insiste suiíraggettivo effi- 
eiente, giacché Cannon é un dittatore pater- 
nalista che conduce ramministrazione di 
Kannapolis come cittá modello: l'aspetto fí- 
sico della cittadiina é perfetto, strade larghe 
e pulite, case ed edifica ben verniciati, ap- 
parato sanitario in perfetta funzione da far 
invidia a.molti paesi mate amministrati. Gli 
affitti sonó modestó, le case ben tenute — 
ma le paghe sonó basse e Mr. Cannon asso- 
lutamente non ammette che si parji di or- 
ganizzazioni operaié nei suoi stabilimentd. 

Gli organizzatori dell'A.F.L.-C.I.O. sonó 
a-11'opera da qualche tempo con risultati nulM 
in quanto che essi non possono transitare 
nel feudo di Cannon; e gli operai che vengono 
sorpresi con velleitá unioniste o semplice- 
mente con simpatde per il movámento operado 
continentale vengono senz'altro licenziati ed 
espulsi dalla cittá-iproprietá-privata del ba- 
rone industriate. 

Sembra impossibile che vandee siffatte 
possano esistere in pieno secólo ventesimo. 
Venticinque, trent'anni fa credevamo che con 
l'abolizione delle "company towns", oioé dei 
feudi minerarí della Pennsylvania, ove te 
imprese carbonifere possedevano interi paesi 
domina ti dalla brutalitá dei poliziotti priva ti, 
fosse scomparso per sempre il feudalismo 
industriate dei nostri tempi. Invece cosi non 
é: gli operai, a Kohler, sonó in sciopero da 
piü di due anni ed il padrone degli stabili- 
menti, che é anche governatore dello stato 
di Wisconsin, si vanta in pubblioo di afla- 
mare gli scioperanti e le loro famiglie. La 
Smith Lumber Company di Chapman, Ala- 
bama, dimostra altrettanto sadismo nel sog- 
giogare i legnaioli del Mezzogiorno. Infine 
Mr. Cannon di Kannapolis completa il trágico 
quadro con un sistema di spionaggio indu- 
striiale che lo qualifica come dittatore affa- 
bile e córtese alia superficie; ma, in sostan^ 
za, padrone brutale, feroce, gnifagno e pi- 
ratesco poiché egli non si contenta di 
comandare e di sfruittare i lavoratori negli 
stabilimenti, ma estende il suo dominio sulla 
cittadinanza fuori del posto di lavoro, in 
casa, nella strada, siui marciapedi, come pe- 
dine manovrate dai giocatore assillato dalla 
passione barbara, insana, patológica del gua- 
dagno e del profitto. 

L'induistrialismo, nelle sue forme anche 
migliori, menoma, infirma e infiine distrugge 
la persona lita dell 'individuo il cui impulso 
natiurale .di liberta viene soffocato nelle re- 
góle deirorario, dei moviimenbi a ripetiziome 
delle macchine, dalle esigenze di una vita 
reggimentata, clasificata, matricolata di 
robot industríate. 

Ma  nel  caso  delle  baronte  feudali  tipo 
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Kamnapolis il lavoratore non possiede vita 
privata nemmeno fra le quatro mura ove 
abita perché riimposizáome del padrone non 
lo abbandona mai, come un incubo ipnotieo 
che monopolizza ogni pensiero, ogni secon- 
do, ogni momento della sua esistenza. 

Dando Dandi 

STORICIAULICI 
' La rivista "Grand Hotel" (Anno XI n. 524 

del 7-VII-956) reca nella sua pagina 30 un 
disegno a colorí di Walter Molino raffigu- 
rante Umberto di Savoia nella carrozza reale 
mentre cadeva agonizzante fra le br.aceia di 
quattro suoi aecoliti in frack e cilindro, al- 
l'Mante che, il 29 luglio 1900, a Monza, Gae- 
tano Bresei gli sparava "a bruciapelo quat- 
tro colpi di rivoltella taitti mortali". Con- 
temporáneamente, sul selciato sottostante un 
gruppo inferocito di carogne ben satolle e 
di serví abieitti, assistevamo un carabiniere 
tenendo sotto 1'ugna il regicida con ancora 
l'arma in pugno. 

A fianco del disegno v'é una lacrimante 
mezza colonna dall'imtestaziome: "L'assassi- 
nio di Umberto I, il Re Buono". 

Riassumo brevemente: Umberto, principe 
eredi'tarío (succeduto al padre nel 1878) a- 
veva sposato la cugina Margherita, la quale 
fece di tutto per cattivarsi le simpatie del 
popólo italiano contribuemdo con ció a creare 
il mito di "re buono" al suo consorte, essem- 
do queati (al diré degli storici auliei) mite 
per natura. Ma, ció non estante, venme fatto 
segno a tre attentati, che, non essendo i due 
primi riuseiti, il monarca chiamava irónica- 
mente: "gli incerti del mestiere". Pero il 
terzo gli fu fátale, liquidando nel contempo 
il "buono" e rattribuitagli ironía. Lo scritto 
áulico, dopo alquante righe vuote di ¡senso 
e di contenuto, si chinde con queste parole: 
"Bresci si uccise in carcere l'anno seguen- 
te". 

Ed ora due righe di commento. Della bon- 
tá di Umberto é documento inoppügnabile 
la pazzia dei suoi primi attentatori: non 
avendoli potuti far fucilare, data rabolizione 
della pena di marte, li fece torturare fine 
alia follia. 

Gievanni Passanamte, che aveva tentato 
di uceiderio a Napoli nel 1878, fu loiolesca- 
mente straziato durante 12. nel bagno di 
Portoferraio poi sottoposto ai rígorí del ma- 
nicomio deirAmbrosiana per 32 ammi. E Pie- 
tro Acciarito, autore dell'attemtato del 1897 
a Roma, fu fatto impazzire con sistemi della 
piü raffinata perfidia da carnefici da in- 
quisizione, al servzio della bionda nonché 
devota regina Margherita. 

E tanto per 1'accanimento degli odii per- 
sonan. 

Quanto aH'odio di casta per il popólo ita- 
liano in genérale, il "re buono" ha fatto 
spietatamente massacrare — premiando poi 
i massacratori — dei poveri lavoratori iner- 
mi in Sicilia, nella Lunigiana, in Toscana, 
nella Romagna, nel Napaletano, in Piemonte, 
a Milano. Sotto il suo regno gli stati d'assedio 
furono la regala, le condanne per reato di 
pensiero, il domicilio coatto, il bavaglio, con- 
dizioni normali di oppressione all'interno, 
mentre airesterno compleitavano la catena 
dei salassi popolari le scellerate sanguinose 
spedizioni imperialistiche in África. 

Tale la bonita di Umberto! Georges Cle- 
menceau, sopranneminato la tigre in Fran- 
cia, volle rísparmiata la vita e ridotta la pena 
a pochi anni di reclusione per Emile Cottin 
che l'aveva seriamente ferito neirattentato 
del 1919. Dagli aríigli delle belve savoiarde, 
anche se incolumi, nessuno e mai uscito che 
disfatto di corpo e di mente dalle torture 
feroci. 

Gli eredi del "buono" non furono meno 
borgiani. L'eufemismo áulico per cui Bresci 
si sarebbe "ucciso in carcere" non ha mai 
inganato nessuno. Nemmeno Santo Stefane 
ha mura tanto spesse da conteneré gli echi 
delle grida e dello strazio dei suoi toríurati. 
Del resto, lo strazio fatto di Antonio d'Alba 
sotto il regno del re fascista, documenta che, 
il figlio, in quanto a sadismo, non fiu da 
meno del padre e della madre.    F. De Rubeis 

CORTINE  DI  FUMO 
Quante dissertazioni sugli "erori-di- 

Stalin". Quanta gente che appena ieri le 
serviva in ogni piü bassa bisogna, inven- 
tando paraventi e giustificazioni e negazio- 
ni appena gld errori-orrori del regime "star 
liniano" affioravano, fa oggi a gara per 
coprirlo di vergogna. 

Depo il lungamente ponzato rapporto di 
Togliatti sul rapporto Kruscev, ad uso dei 
militanti del Parbito Comunista Italiano, ab- 
biamo avuto anche il lungamente ponzato 
rapporto Nenni sul rapporto Kruscev (e in- 
direttamente anche sul rapporto Togliatti), 
ad uso dei militanti del Partito SocialíiiS.ta 
Italiano. Non parliamo poi delle infinite altre 
sfu.mature-dá-cemmento a Kruscev: da Sa- 
ragat, il maggiore dei mánorii, fino ai minora 
piü minimii, tutti hanno inteHoquito. Tutti 
i capi-di-sinisitra hanno avuto qualcosa da 
scoprire,. o da confermare, o da "storicizza- 
re". Che nobile gara. E che gara initelligente. 

Noi, gente semplicé, siamo portati a ri- 
fletere sull'ecoesso evidente di tali illustri 
riflessioni. Ci pare che si vbglia, rendendo 
nebuloso e complicato il problema del giiudi- 
zio su Stalin, togliere airuomo ed alia donna 
comuni ogni modo di oríentarsii nel loro 
giudizio sui politici piü vicini che sino ad 
ieri ascoltavano Stalin ed oggi s'accorgono 
che era una specie di vergogna deirumanitá. 

* * * 

Nenni, ecco il campione forse migliore. 
Meno pedante di Togliatti. Piü agüe. Piü 
furbo, anche, seppure non piü initelligente. 

Che sapienza-del-poi egli sbandiera, oggi, 
per giovarsi della caduta deH'idolo piü di 
quanto possa decentemente giovarsene To- 
gliatti. 

Egli osa perfiino scoprire ora soltanto che 
"in Rusisia non v'é democrazja". 

Nennii é stato molte volte in Russia, ví- 
vente Stalin: accolto come un personaggio 
importanite, trattenuto in dimestichezza col 
dittatore, in libere conversazioni con tutti 
i personaggi importanti del regime. 

Come mai non s'é nemmeno luii accorto di 
mulla ? 

Ed in Nenni troviamo la segnalazione di 
un fatto essenziiale. 

Al XVII congresso del P.C. (bolsoevico) 
dell'U.R.S.S., che Kruscev assume come "pri- 
ma occasione" in oui la "dittatura di Stalin 
nei confronti del Partito e del suo Comitato 
divenne evidente",*la dichiarazione conclusi- 
va, naturalmente di fiducia totale in Stalin, 
é stata presentata proprie da Kruscev. 

I commenti dovrebbe farlli il lettore. Ma 
Nenni non li fa, o almeno li fa di voló. Per- 
ció acoade che il lettore si chieda di nuevo: 
é possibile che Nenni davvero prima d'ora 
non avesse mai visto mulla, mai saputo nulla ? 

Vien fatto, dinanzi a tanto sciocco can- 
dore, per cui par possibile ora fare di Stalim 
(morto) ilcapro espiatorio di tutti i mali 
del regime bolscevico nell'U.R.S.S., diifende- 
re Stalin chiamando in causa i correi, i cor- 
responsabili. 

Stalin non é solo le vergogne che ora Kru- 
scev denunzia dimenitieando pero di dichia- 
rare quamto gramde im esse sia stata la sua 
persónate parteicipazione. 

_ Vi son vergogne in certo senso anche peg- 
giori, di oui Kruscev non parla. 

La vergogna, ad esempio, per cui, mentre 
da un lato il regime proclamava le elezioni- 
locali come "sorgemti del potere", parallela- 
mente creavia orgamismi centrali di scelta 
dei l'degni del potere", sostituendeM agli 
eletti del popólo nella maggie.r parte dei 
casi, poiché, come si sa, "i lavoratori" eran 
per definizione imcapaci di governarsi. da sé: 
questa base negativa rísale a Lenin, su di 
essa s'é costruiita la teoria del partito-Gndda. 

Lo stesso Kruscev, l'Eroe del momento, 
dalle rovine del piedistallo costmito anche 
con te sue mani per Stalin vuele ovviamente 
cavar materíali per le fondaaioni del nuovo- 
pieidistallo in corso di costruzione per lui e 
per i suoi, Ma egli é lo stesso Kruscev, sta 
bene ricordarlo, che é stato per Stalin un 
aiutante di primo piano per tant'anni — 

proprío nei tanti anni di errori ed orrori che 
egli chiama "fatti vergognosi". 

Kruscev é pur lo stesso che nel 1946, es-' 
sendo ". . . . personaggio in Vista del partito 
neirUcraina, riveló che i segretari locali del 
partito avevano cambiato il sessantaquattire 
per cento dei presidemti (eletti) dei comitati 
eseeutiyi dei soviet durante il precedente 
anno e mezzo"(l), e dopo una tale consta- 
tazione (enorme anche se fatta in semso 
critico) é rimaste tra i capi della macchina 
política che comsentiva tali violazioni deli- 
bérate delle volontá indícate dagli elettori 
locali. 

Come par dunque ragionevolmente possi- 
bile che o Kruscev o Bulganin o Zukov (tan- 
to per dar nomii tipici) siane separabili dalle 
vergogne di Stalin? 

Nessuno di loro era nella luna, o in pri- 
gione, quando su ordini di Stalin veniva or- 
ganizzata la tortura di ogni dissidente, e 
"diissidente" e traditore la docile Ghepeu 
dimostrava ogni persona non gradita al clan 
staliniano. 

Né essi eramo aliirove quando su ordini di 
Stalin veniva realizzata la deportazione in 
massa di intere popolazioni, uomini,. denme, 
bambini, tutti. • 

Anzi, erano in prime piano tra i devota 
del dittatore, tra gli esecutori fedeli dei suoi 
ordini. 

E   Nenni   non   peteva   ignorarlo.   Quanti' 
(basti Maximev tra noi!)   s'erano oceupati 
di denunciare al mondo gli orrori russi. 

La veritá non é cosi complicata come Nen- 
ni vuol farla apparire. E diciamo Nenni per 
caratteri2zare il discerso, ma potremmo ri- 
petere l'argomento con qualsiasi altro nome 
di politici nostrani: che essi son tutti solídala 
nel profondo, in una omertá essenziale che 
li spinge a presentare Stalin come solo col- 
pevole. 

La veritá é cosí semplicé, límpida, nuda. 
Colpevoli sonó tutti. II processo a Stalin é, 
in veritá, il processo ai politici di mestiere. 

Perció i sinistri politici professiionali non 
fanno altro che produrre fumo alia caduta 
di Stalin. Fumo siffatto che possone presen- 
tarlo come luce, s'intende: ma é fume. 

Le riflessioni di Togliatti e di Nennd sonó 
di fatto gioisitre attorne ad un vacuo. 

Non loro poitranno^ mai riconoseere che alia 
radice della mostriuoisa conceziome che ha fi- 
nito col partorire im Russia Stalim c'é la 
gente come loro, c'é la loro pretesa di essere 
migliorí, c'é la loro stupida certezza di ca- 
pire dove.l'uomo comune non capisce, l'or- 
goglio insensato che li fa postularsi da sé 
come Capi, come capi necessari, che senza 
di loro il popólo non saprebbe cositruire nulla. 

Dentro di sé debbomo puré sentiré che la 
radice deH'errore é in loro: poiché Stalin 
era uno di loro, amieo di tutti loro, ed erano 
fimo ad ieri lieti ed onorati di semtirsi ese- 
cutori ai suoi ordini — il che lasciava loro 
urna sfera amplissima di comando. 

Ma non lo ammetteranno mai. 
Comtinueranno a dissertare il marxismo, 

a discorrere di storicizzare, a porre profomdi 
quesiti senza mai rispondervi. 

II loro scopo é ovvio. 
Gravando i loro gregari — ed i loro col- 

leghi piü candidi — di problemi-da-risolvere 
estramei al vero fondo del Problema Maggio- 
re che si vuele nascondere, si otterrá ció 
che occorre alia comservazione del potere dei 
capi: evitare che la gente della "base" s'ac- 
corga di navigare nel fumo, abbia anzi rillu- 
siome di essere invece in un flusso di luce. 

Piü che mai, sapemdo che si ríderá di noi, 
che saremo chiamati domchisciotte, nei insi- 
stíame perció nella moistra volontá funda- 
méntale, ranitiipolitica. 

_ Nel nostro tempo i politioi di mestiere son 
divemuti la piaga maggiore, la maggiore sor- 
gemite di velemi della vita seciale. Oggi hanno 
a loro disposiziome si grandi mezzi di coer- 
cizione del prossiimo (mezzi per la violenza 
e mezzi per ringanno) che nessun Signore 
del passato ha mai segmato, che cemsemtone 
loro di farsi immemse possibilitá di comando. 

I mali sociali si chiamano, im primis: imvolu- 
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zione autoritaria inevitabile delle macchine 
di comando in atto, che solo per analogie pu- 
ramente estríen si cháamano ancora cogli 
stessi nomi di ben altre del passato, Partito, 
Chiesa, Sind acató. 

E' contro di loro, oontro i professionisti 
della política che se ne servono, che bisogna 
dirigere a fotta, 

Senza distinzioni. Perché son tutti, al fon- 
do, fatti alio stesso modo. Kruscev Togliatti 
Nenni Saragat Fanfani, e sopra di loro Stalin 
e Pió XII, son tutti fiori d'uno stesso mazzo, 
spandono attorno a sé lo stesso veleno. 

Altri si diletti puré in inconcliudemti ana- 
3isÍHpoiíitÍ!che. A noi imteressa mettere e tenere 
in rilievo la viltá morate che le macchine 
Partiito-jComunásta alimentano, mascheranf- 
dola d'ingegno&e fabbríohe d'idee — anche in 
tanti uomiini e donne che sarebbero per costi- 
tuzione ben capaci di essere se stessi e di 
fare e di battersi secondo se stessi. 

E' una colpa immensa contro rumainitá, 
contro ravvenire umano. E non v'é mezzo 
alcuno che basti a riscattarla: non le grandi 
fabbriohe, non le opere faraoniche, non il 
maggior bentessere materiale o la maggiore 
cultura técnica. 

A che puó giovare tutto ció, se implica una 
rinunzia totale alia liberta, cioé alia possábi- 
litá del giudizio persónate e della iniziativa 
personaje e dell'azione persónate, con i rischi 
e le conquiste connessivi? 

Amaro ripetere noi oggi un ammonimento 
di secoli: a che ti giova, Uomo, trovar la ric- 
chezza se perdi la toua anima?   ' 

Amaro vedere che bisogna darlo ugual- 
mente a Stalin ed a Pió XII ed al mostró 
prossimo di fabbrica o di scuola o di viaggio 
—■ ed in fondo un poco (perché non osare dir- 
lo?) ciascuno di noi a se stesso. 

(Volontá, l-VII-'56) 

(1) Citazione della "Pravda", v. Barrington 
Moore jr.: -íhe Soviet politics, The dilemma of 
Power, tradotto in italiano, Edizioni  Longanesi. 

II pane: non basta! 
Quando ai compagni del socialisino autori- 

tario facciamo notare 1'innató bisogno del- 
l'uomo alia liberta, questi ci rispondomo di- 
cendoci che tale motivo é borghese, e che il 
primo bisogno dell'uomo é quello di soddi- 
gfare il suo corpo. 

Ma ci domandiamo allora, con stupore, 
quate differenza morale distingue un uomo di 
qualunque partito — privo di idéale e di fede 
nella bontá degli uomini — da un uomo che 
milita in un partito socialista o comunista. 
Evidentemente nessuna differenza, poiehé lo 
scopo tanto dell'uno, quanto delFaltro, é uno 
solo: trovare un mezzo per vivere "fisioló- 
gicamente", cioé vegetare come una piánta, o 
nuitrirsi come una bestia. 

E' inddsautibillmente certo che nella socie- 
tá in cui viviamo, nella societá del piú spie- 
tato sfruttamento capitalista, assai spesso 
manca perfino il tozzo di pane necessario per 
un mínimo di vitalitá, ma guai se la con- 
quista di quello fa perderé di vista tutti i piú 
alti valori dell'uomo. 

L'uomo non vive per mangiare, ma manf- 
gia per vivere. Questa massima popolare é 
assai chiara ed é conf ermata da una massima 
evangélica che dice che "Piuomo non vive di 
solo pane". Far confundere il mezzo col fine é 
la tattica di chi vuol irreggimemtare gli af- 
famati e gli oppressi e servirsi di questi per 
scopi egemonici di conquista di potere poli- 
tico e di privilegi economici. 

Senza dubbio la liberta senza il mezzo ma- 
teriale di sussisitenza é un non senso, anzi 
una cosa impossibile, ma che cosa mai il con- 
trario ? No, é una menzogna spudorata il diré 
che all'uomo basti soddisf are i bisogni del suo 
oorpo per essere libero. 

_ Noi crediamo che i fondatori di quella teo- 
ría, il marxismo, dala quate é derivato il 
bolsceyismo, dissero ed affermano tutt'altre 
cose di quelle che noi vediamo nella pratica, 
perció per'una doppia ragione non possiamo 
credere a quelli che promettono un paradiso 

Nell'"Adunata" del 18 febbraio 1956 fu 
pubblicato un articolo del compagno Napo- 
litano intitolato: "Anarchismo e Sindaca- 
lismo", dove si citavano opinioni di Mala- 
testa in materia. L'articolo non piacque a 
Luigi Assandri il quale scrisse al "Liberta- 
rio" del 26 maggio 1956, firmandosi a rióme 
del "Gruppo Michele Bakunin" di Torino, 
prendendo a partito il Napolitano come se 
avesse travisato il perisiero di Malatesta. 
L'articolo che segué e' la replica che da va- 
rié settimane Niño Napolitano ci ha man- 
dato per la pubblicazione. 

n. d. r. 

Questa voíta Tavré detta veramente gros- 
sa, a giudicare dal tono aggressivo col quale 
Luigi Assandri di Torino ha risposto al mió 
articolo "Anarchismo e Sindacalismo", com- 
parso ne "L'Adiunata" del 18 febbraio scor- 
so. Ma dato il tono di autoritá qon cui lo 
stesso riprende la mia ignoranza, non ho di- 
ritto di lagnarmi, ma solo di rammaricarmi, 
perché lui, che ostenta tanta competenza in 
materia di sindacalismo e di anarchismo, non 
ha detto veramente mulla, nel suo attacco, che 
valesse ad illuminarmi. • 

In quell'articolo io non mi proponevo di 
fare una esposiziome teórica syl sindacalismo, 
ma semplicemente una distinzione tra fun- 
zione sindacate ed anarchismo, mentre non 
escludevo la necessitá, oggi, della lotta sin- 
dacale, pur insistendo sui vizi e gli errori di 
quella organizzazione; anzi aggiungevo che 
oggi si va al sindacato quasi automáticamen- 
te, per la difesa dei proprii interessi di cate- 
goría, e che spesso ci si trova iscritti al sinda- 
cato senza voterlo (1). Ma dicevo anche, che 
per fare della lotta sindacate, nel senso clas- 
sista ed económico deilla parola, come oggi si 
fa, contrariamente ai vecchi postulati rivo- 
luzionari del sindacalismo, implica-il fatto di 
venire a trattative ed a compromessi colla 
classe padronale e colle stesse autoritá che, 
quasi regolarmenite, vi si intromettono, E 
rioonoscevo che- Malatesta consigliava ai 
compagni organizzati nei sindacati di restar- 
vi anche alio scopo di fare in essi propaganda 
rivoluziionaria e anarchica, ma senza lasciarsi 
prendere dal miraggio funzionaristico e di- 
rettivo della organizzazione stessa. Ed avró 
anche fatto distinzione tra organizzazione di 
classe a scopo económico, ed organizzazione 
política, sciusando la prima per te sue ovvie 
ragioni, e respingendo la seconda, per la ra- 
gione contraria airorganizzazione di partito, 
come sempre pensai e pensó, e ció per quelle 
coniseguenze che sonó fataili, e che gli stessi 
compagni organizzatori dicono di biasimare 
nella condotta degli ultimi deviazionisti. 

Ma, d'altra parte, non mi risulta che Mala- 
testa si sia detto qualche volta sindacalista, 
o fautore della teoría sindacalista, da abbi- 
mare a quella deiranarchismo. Piuttosto mi' 
sembra che quando ateuni compagni, fautori 
del sindacalismo, si sonó trovati ad occuparsi 
con senso di respomsabilitá delle cose del mo- 
vimento anarchico, essi hanno finito col oon- 
vincersi, con buona ragione, di mettere da 

di beni materiali a prezzo della liberta piü 
etementare. Ogni autoritá, qualunque sia il 
pretesto da cui parte, sia puré quello del so- 
cialismo, é destinata a condurre alia schia- 
vitü, non importa di che forma. E' irragio- 
nevole venderé un bene concreto di oggi per 
quamto piccolo, per la promessa di un benes- 
sere materiale di domani, che dopo tutto si 
presenta anche incerto, mancandone ogni ga- 
ranzia. 

Eppure, a causa della loro miseria mate- 
ríale, é piü grande il numero degli uomini 
che si lascia illudere da prospettive simili. 
Non si vuote aprire gli occhi e comprendere 
che per raggiungere il fine della liberta nei 
benessere non c'é che un mezzo: esereitare 
a liberta "anarchicamente", cioé diretta- 
mente. 

E con la liberta si raggiungerá anche il 
benessere. 

Viola Espero 
("Seme An.", N. 3, '56) 

parte il loro sindacaliismo, onde evitare fra 
noi confusione e malintesi. 

E, per finiré, il mió contradittore giuoca 
un brutto tiro, sia a me che a . . . Malatesta, 
storpiando e stroncando un concetto di Ma- 
latesta stesso, da me citato nell'articolo in 
questione, e che riport^vo precisamente 
cosí: 

"Quello che agli anarchiei deve interessare 
é il fatto di rimanere al loro posto di lotta con 
i loro principii e tenere per massima quello 
che diceva ancora lo stesso Malatesta: "che é 
difficile definiré Fanarchia perché é un idéale 
che non potrebbe raggiungersi mai (mentre) 
é facile far capire l'anarchismo che é método 
di lotta". 

Per oomoditá polémica, Assandri si é acco- 
modata questa citazione cosi: "E' difficile de- 
finiré ranarohia che é un idéale che non si 
puó raggiungere mai" (2). 

Malatesta, onesto nel penstero quanto esat- 
to neU'espressione, non esclude in maniera 
assoluta che l'ideaie aniarchico potrebbe an- 
che non raggiungersi mai, ma questo non 
implica l'assoluto contrario, e cioé che non 
possa mai essere raggiunto. 

L'anarchia, assetto della vita sociale basa- 
to sulla libera volomtá e sulla cooperazione 
degli uoimini e delle donne che ne fanno par- 
te, é certamente cosa attuabile, dal momento 
che la sua attuazione dipende da fattori esolu- 
sivamente umani, daifa volontá umana, in- 
somma, e sarebbe arbitrario affermare a 
priori che ranarchia é un'utopia irrealizza- 
bile. 

Ma venendo a mancare un sufficiente con- 
corso e vigore di volontá umane, 1'anarchia 
puó conitinuare indefinitaimente a rimanere 
idéale, aspirazione," desiderio di quella mino- 
ranza anarchica che ha lottato e continua a 
lottare per la sua relizzazione. 

La base di tale assetto sociale sarebbe la 
libera associazione, la libera cooperazione di 
tuitti gli elementi consenzienti nel principio 
della soldarietá e del mutuo aiuto. Basato 
tale principio sulla liberta reate, e non fór- 
male o soíltanto teórica, sia deirindividiuo che 
della comiunitá, esso verrebbe ad escludere ed 
a ripudiare ogni forma d'arbitrío e di autori- 
tarismo, e, di conseguenza, tutti gli organi- 
smi controllati dal potere coercitivo: lo Sta- 
to. Sulla base di questi fondamentali prin- 
cipii, gli uomini che hanno felicemente com- 
piuta la prima tappa della Rivaluzione sociale 
emancipatrice dallo sfruttamento económico 
e dalPoppressione política, si intenderanno e 
lavoreranno sul terreno pratico, e secondo le 
circostanze di tempo e di luogo, in oui si tro- 
veranno, ad evolvere il nuovo assetto della 
societá anarchica secondo i loro bisogni ed i 
loro criteri: neU'avvenire prossimo o remoto 
che abbia ad essere. 

Diverso é il caso dell'Anarchismo, il quale 
é giá in atto, operante per l'attivitá e col 
consenso di tutti coloro che non solo aderi- 
scono al principio anarchico ma ad esso ar- 
monizzano la propria condotta. 

L'anarchismo non aspetta nessuna maggio- 
ranza per operare, secondo le sue possibilitá, 
con ooerenza con i suoi principii: la sua posi- 
zione, la sua impostazione, il suo fine, i suoi 
metodi di lotta, si sa quali sonó, e quall devono 
essere. Direi che la missione dell'anarchismo 
é ormai definita nelle sue grandi linee, e che 
bisogna soltanto continuare, proseguiré sulla 
via che quella indica, perché oosi soltanto si 
possono suscitare i nuovi oonsensi; senza 
preocouiparsi troppo se o quando l'anarchia" 
sará o non sará, in quanto noi sappiamo che 
la sua attuazione dipenderá sempre dalla ge- 
neralitá dei conisensi volontariamente rag- 
giunti. 

AH'anarchismo importa sapere che la sua 
missione é buona, che i suoi metodi di lotta 
non sonó in contraddizione con i finí di liberta 
e di giustizia che persegue, che le sue opere 
contribuiscono a daré impulso al progresso 
civile, airevoluzione ed alia liberazione deffla 
societá dalle ritorte dei pateri costituiti e de- 
gi interessi oscurantisti. 

Se i motivi che oggi me lo impediscono, in 
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seguito me lo permetteranno, contó ripren- 
dere la documenta zione del pensiero di Ma- 
latesta in questo senso. 

Di Errico Malatesta che, nella nostra cor- 
diale amicizia, non trovó mai nei miei dis- 
sensi motivo di "affronto". 

Niño Napolitano 

CIFRE 

(1) Scrivevo tra l'altro: "E con cío' non e' a diré, 
che Malatesta si rifiutasse di riconoscere la neces- 
sita' della lotta sul campo della produzione per i 
miglioramenti economici dei lavoratori, in attesa che 
la Rivoluzione sociale pervenga ad emancipare di 
fatto i lavoratori da tutte le forme di sfruttamento 
e di maltrattamento, che sonó nella conseguenza del- 
lerlo per via d'ufficio. . .". 

E ancora: "Oggi il sindacato non si puo' sfuggire, 
ed il lavoratore si trova organizzato anche senza vo- 
lerlo per via d'ufficio. . i". 

(2) Altro esempio di deformazione del pensiero 
awersario. Assandri scrive: ". . . Non esitiamo a 
diré che siamo restati trasecolati nel leggere che 
"organizzazione, unionismo, sindacalismo sonó pere- 
grine tróvate", mentre che io avevo scritto: "Non si 
e' parlato, e non si parla, di organizzazione, di unio- 
nismo, di sindacalismo, e di altre peregrine trova- 
te ... a rafforzare il campo nostro", ecc. ecc. 

BUGIE PRETINE 
AHorquando, un paio di mesi fa, i giornali 

pubblicarono il testo di una lettera di Papa 
Gregorio XIII (1572-1585) a Cario IX re di 
Francia per tfelicitarsi secolui del massacro 
della "Notte di San Bartolomeo", in cui si 
calcóla perissero 50.000 protestanti francesi 
trucidati dai cortigiani cattolici sobillati dal 
clero stesso, i giornali della chiesa cattolica 
negli Staiti Uniti non poterono né contestare 
1'autenticitá di quella lettera, né tacere. 

"II Crociato" di Brooklyn, ebdomadario 
bilingüe redatto quasi esclusivamente da 
preti, pubblica nel suo numero del 23 giugno 
u.s., nella sua pagina di lingua inglese, una 
storiella secondo oui la lettera di congratu- 
lazioni del papa al re massacratore, benché 
autentica, é dovuta al fatto che Gregorio 
XIII non era stato bene informato di quel 
che era accaduto in Francia la notte di San 
Bartolomeo 1572. 

Dice: "Sebbene la lettera portasse la data 
del 5 setiembre — una dozzina di giomi dopo 
il principio del massacro — il Papa non sa- 
peva allora la veritá dei tfatti relativi alia 
tragedia. Quando seppe la veritá, Gregorio 
XIII espresse orrore e condanna. 

"L'eccidio era stato istigato dal re Cario 
IX e da sua madre, Caterina De' Medici, 
per fini puramente politici. E continuo per 
quasi un mese. Si calcóla che 50.000 persone), 
per lo piü protestanti, ma anche dei catto- 
lici, rimasen© uccise. Quando il papa scrisse 
la sua lettera, come gli altri sovrani d'Euro- 
pa, era stato informato ufficialmente sol- 
tanto di ¡un complotto per assassinare Cario 
IX e che il complotto era stato sventato". 

Le congratulazioni di Gregorio XIII nella 
sua lettera del 5 settembre al re di Francia 
erano cosi esipresse: "Ci rallegriamo con voi 
che coll'aiuto di Dio avete liberato il mondo 
da quegli eretici sciagurati che per tanti 
anni hanno afflitto la Maestá Vostra e il 
suo regno". * t 

Qui non c'é la piü lontana allusione ad un 
attentato contro la persona del re o ad un 
complotto político. Si parla esplicitamente 
di eretici, cioé di nemici della .religión© di 
cui Gregorio XIII era il capo ufficiale. 

Gli organizatori di assassinii erano, inve- 
ce, i partigiani del Re católico e sua madre, 
devotissima, alia testa di tutti. Scrive l'En- 
ciclopedia Britannica: "L'imziativa del mi- 
¡sfatto spetta a Caterina De' Medici. Irritata 
e inquieta per la crescente influenza dell'am- 
mlraglio di Coligny, che cercava di peraua- 
dere Cario IX a muover guerra alia Spagna, 
ella decís© di farlo assassinare. II tentativo 
fallí". Ma invece di puniré il mancato as¡- 
sassino, il partito eattolico organizzó la stra- 
ge in cui perirono, secondo Francois Hotman, 
50.000 persone fra le quali: il Coligny stesso, 
un suo genero, il filosofo Pierre Ramus: 
"Caterina De' Medici ricevette le congratula- 
zioni di tutti i potentati cattolici, e Papa 
Gregorio XIII ordinó fuochi di giubilo e fece 
coniare una medaglia commemorativa". 

E' roba che appartiene alia íosca istoria 

L'inverno — insieme coi rigori che ne sonó 
l'appannaggio obbligato ed aH'improvviso 
aumento dei prezzi del carbdne che complica 
ed inasprisce delle torve speculazioni botte- 
gaie i proletarii tormenti della stagione — 
trae con sé, altrettanto regolarmente, le in- 
chiesite ponderóse e anodine con oui ogni 
governo che si rispetta si sforza di persua- 
dere alia marmaglia diffidente quanta pietá, 
quanto interesse, quanta devozione ispirino 
alia vigile sagacia ed alia provvida tutela 
dei padri coscritti i suoi dolori, le sue an- 
gustie, le sue ineffabili miserie. 

Cosi, ai primi freddi, anche quest'anno la 
Interstate Commeroe Commission ha voluto 
veder chiaro quali responsabilitá possano 
avere le coalizioni subdole delle grandi Coim- 
pagnie minerarie e ferroviarie nel parados- 
sale ed ingiustifieato aumento dei prezzi del- 
rantracite; ed ha per la millesima volta sot- 
toposto alie sue inquisizioni la Reading, la 
Delaware, la Lakawanna, la Lehigh Valley, 
la Pennsylvania, la Erie, la Ontario e non 
so quante altre compagnie dell'antracite e 
dei trasporti, sospette della turpe coalizione 
e deirosceno bagarinaggio che leva unanimi 
rindignazione e la protesta del pubblico. 

I risultati deirinchiesta verranno tra mar- 
zo e aprile, quando il freddo se ne sará an- 
dato ed il prezzo del carbone sará tornato 
al suo livello nórmale; ed avanti che il freddo 
ritorni, tra l'ottobre ed il novembre prossimi, 
si sará addensata su di essi la polvero vene- 
rata degli archivi e deH'oblio. 

Cosi dev'essere: tra lupi non si mordono, 
e lo spediente non illude che i ciondoloni. 

* * * 
Noi abbiamo presente ancora l'inchiesta 

análoga dell'anno scorso in cui l'elevato costo 
del combustibile trovava nelle agitazioni, ne- 
gli aspri, diffusi e pertinaci contflitti tra 
capitale e lavoro dai quali erano stati per- 
turbaiti i principali centri di produzione, 
un'apparenza tanto piü attendibile di giusti- 
ficazione che potevano le Compagnie dimo- 
strare, e miillantavano gloriosamente i con- 
cilii dell'unionismo paesamio, di aver cresciuto 
per la riispettabile cifra total© di quattro mi- 
lioni di dollari il salario dei propri dipendenti. 

E quattro milioni annui di maggiore spesa 
contano anche sui bilanci delle coalizioni mi- 
liardarie. 

II rapponto offerto alia Camera del Depu- 
tati dal ministro Nagel dimostrava bene a 
luce -meridiana che rivalendosi con un au- 
mento di ventisei soldi la tonneHata sul prez- 
zo del carbone, le Compagnie realfezavano, 
pür pagando annualmente quattro milioni 
di dollari in maggior salario ai dipendenti, 
un utile netto di tredici milioni di dollari; 
ma tant'é, le Comjpagnie crocif isse dalle esi- 
genze dei minatori incontentabili ed insa- 
ziati hanno trovato tutta rindulgenza del 
parlamento lobbista e del govemo manuten- 
golo; i conciíii deH'Unione, d'altra parte, han- 
no continuaito a magnificarci di tutte le iper- 
boli apologetiche la vittoria strabiliamite ed 
a serenarci su tutti i toni diversi alie mira- 
colose virtü dell'organizzazione, della diíscv 
plina unionista, i quattro milioni d'aumento 
sui quotidiani salari, l'umiliazione e la di- 
sfatta delle Compagnie che, tanto per con- 
solarsene, raccattavano mello sbaraglio tre- 
dici milioni annui di maggior profitto. 

Non vairrebbe la pena di trattenerci sui- 
repiísodio se l'infezione fosse ¡sporadica, se 
si contenesse nel campo e nel clima del vec- 
chio unionismo pinzochero, podagroiso, ina- 
movibile, la superstizione infausta che si 
possano m modo efficace e senisibile miglio- 
rare le condizioni, attenuare le angoscie di 
chi soffre, ri¡scattare chi lavora al giogo della 
miseria e della servitü senza distruggere 
dalle fondamenta il monopolio esoso, senza 

espropriare degli usurpati strumenti della 
produzione la minoranza ladra, oziosa, "vo- 
race, che se ne é fatta colla frode e colla 
rapiña la fortuna, il benessere, ¡ronnipotenza. 

Ma nel pregiudizio sciagurato comunicano 
il vecchio unionismo ed il nuovo, le orga- 
nizzazioni gialle ed i sindacati rossi con en- 
tusiasmo iiguale, se non per una fatalitá 
congenita irrimediabile. 

Ricordate i prodigiosi quindici miüoni 
d'aumento di salari che rindustrial Workersi 
of the World si gloriava d'aver strappato pei 
reclusi dei lanifici della Nuova Inghilterra 
alie bande trustaiole di Lawrence, di Barre, 
di New Bedford e di Fall River nelle ultime 
agitazioni dell'anno passato? 

Badate bene, noi non ci sogniamo di im- 
pugnare il fatto, di infirmare la cifra, la 
quale piuó a talumi parere evsagerata o ad- 
dirittura fantástica; accettiamo runo e l'al- 
tra tal quali, rinunziando ad ogni beneficio 
d'inventario: ci rifiutiamo anzi di vedere 
nella "conquista" agitata, celebrata, strorn- 
bazzata nelle circolari, nei manifesti, nei 
giornali, pei cenacoli dell'I.W.W., lo sfogo 
di un meschino orgoglio, lo spediente di un 
miserabilie competizione di confraternite; ci 
rifiutiamo semplioemente di vedervi una conw 
quista di cui abbia a gloriarsi il proletariato 
rivohizionario, di cui abhiano ad umiliarsi I 
suoi síruttatori; ci rifiutiamo di prestar fedo 
alia doittriña ed ai metodi che suille rivendi- 
cazioini ed all'azione proletaria non assegnano 
— come l'American Federation of Labor o 
come rindusitrial Workers of the World — 
altro campo ed altra meta. 

Chi vi puó credere, del resto, quando—. 
epilogo dell'anno indusitriale e finanzíario che 
vide cosi aspro attrito fra capitale e mano 
d'opera — i padroná di Lawrence pcssono 
distribuiré agli azionisti. un dividendo del 
200 per cento(l), quando quelli di Fall River 
realiizzano un utile netto di 1,162.626 dollari 
con un dividendo del 39 per cento, quando 
nell'anno che isegue ¡mmediatamente, e deí- 
l'aspm crisi appena superata dovrebbero pro- 
fondamente risentire, a Fall River le Com- 
pagnie, passando alia riserva un milione e 
duecentomiila dollari di uitili, possono distri- 
buiré ancora agli azionisti un dividendo del 
50 per cento? 

Non é ohiaro che piü strappiamo ai nostri 
negrieri e piü essi ne cavano e ne hanno? 
e che alie cresciute usure di cui s'impinguano 
corrispondono piü squallide l'inedia e la mi- 
seria in cui ci maceriamo tutti quanti senza 
speranza di salvazione? 

Che la riduzione degli orarii si traduce 
in intensitá cosi implacata, cosí galeotta 
della quotidiana fatica da ributtarci la sera 
fuori dall'ergastolo padronale inebetiti, ab- 
brutiti, incapaci d'un pensiero, d'un gesto, 
d'una applicazione purchessia del cervello 
inaridito ed esausto? che raumento di sala- 
rio si traduce in un rialzo cosi esoso, cosi 
inaccessibile del costo della vita, da renderci 
sempre piü miserabili, sempre piü schiavi 
mentre piü lauta s'arrotonda la dovizia, piü 
superbo si rinsalda il dominio di lor signori? 
e che la liiberazione si annunzia e si promette 
per altre vie, ad altri mezzi, ad audacie me- 
glio temprate, ad armi altrimenti efficaci e 
spregiudicaite ? 

E che se la coscienza della folla s'iillumina 
con disperata lentezza e puó, essa, adagiarsi 
sull'erba trastulla delle riforme illusorie e 
degli effimeri vantaggi immediati, coloro che 
dei tirabocchetti economici e delle imboscate 
politiehe hanno esperienza dolorosa e con- 
sapevole, possono eleggersi piü vasto e piü 
nobile compito che di accarezzarne i pregiu- 
dizii, zavorrarne gli indugi paurosi, gli istinti 
coniservatori tenaci, sferrandone,' a ^van- 
guardia, colla suggestione irresistibile del- 
resempio i rari impeti a tutti gli ardimenti, 
a tutta la passlone, a tutta la perdizione ? 

Tirando giü dagli iinviolati empirei del . . . 
programma massimo, a nutrirne la rivolta 
quotidiana, i miti oorruschi e remoti della 
rivoluzione sociale e dell'espropriiazione li- 
vellatrice ? 

della chiesa cattolica apostólica romana e bi- 
sogna essere sfacciati per contéstame la 
dooumentazione, che resiste ormai a quattro 
secoli di vani tentativi di pia mistificazione. 

("C.S.", 20 dicembre 1913). 
L. Gallean! 

(1) Vedi Bollettino Pinanziario del Boston Ameri- 
can, 20 gennaio ed 8 ottobre 1913. 
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Come era da prevedersi 
Le divinitá, che le vecchie religión! ado- 

rano, che in passato si esicludevano astiose 
a vicenda, con ¡la earatteristica intransigen- 
za, sentono oggi che il terreno va mancando 
loro sotto i piedi, Cosi, qui e la, si assiste 
ad una stupefacente alleanza fra credi di- 
versi, che mutualmente cercano di punteL- 
ilarsi. Un esempio típico lo offrono le riunioni 
periodiehe delle diverse sette protestanti; si 
é giiunti persino ad un certo riavvicinamento 
fra il Vaticano ed il popólo eletto dal dio 
«breo: il veechio rival©. 

Quanto tuttavia sta oompiendosi cosi, per 
un fronte masco contro atei ed agnostici, 
(gli Stati Uniti ne hanno dato un esempio . .. 
sui loro franoobolli) non é che una primizia 
di fronte a ben altre spettaeolose manovre 
che si prof ilano in questo soorcio di secólo. 

Due volte TAdunata si é oocupata del- 
r"Assoluto" del signor Ser-Giacami: un dio 
che vivrebbe in simbiosi con la forza-mate- 
ria; pero, a dif f erenza di questa, quale essere 
inteliigente, prepotente. 

Oggi ho sotto gli oechi, nella sua seconda 
©dizione, "Epitome of the doctrine of the 
universal1 alliance" 3 rué Descez-Bougie- 
Algerie: altro radicale tentativo per unifi- 
care gli dei esistenti in uno solo. "God for all 
and each for his brothers". Dio per tutti e 
caseuno per i suoi fra'telli. 

Una volta si diceva: ciascuno per sé e dio 
(per tutti, Oggi la formula cambia . . . ma 
dio resta! 

La dottrina dalla alleanza universale, si 
legge nella pubblieazione su indieata (46 pa- 
gine in lingua inglese) predica l'esistenza 
di un supremo potere chiamato: Dio-Padre 
Celeste—Vita Universale—Provvidenza—E- 
¡nergia Cósmica—Principio Universale—Na- 
tura—o . . . altrimenti! (sic) 

Ve ne é per tutti!- Essa predica cioé la 
unificázione di tüitti gli dei in un único, pur- 
ché resiti qualche cosa ail potere, oltre le liber- 
ta liman©; purché Ir. supcrioritá della rive- 
iazione divina sulla rivelazione della scienza 
(la frase non é mia ma di Elisa) rimanga 
a conforto, ad appoggio di tutti i potenti, 
di tutti gli arbitrii, di tutte le tirannie. 

E non é tutto, 
Ricevo "La carovana" (comprendente i 

giovani di tutti i paesi) per uno seambio di 
corrispondenza fra i quattro angoli della 
Terra da parte di fanciulli dai 6 ai 15 anni; 
(in qual lingua non é detto; il testo é in 
italiano, ma si paga in dollari) e fra quelli 
di maggiore etá, fino ad anni venti. La Ca- 
rovana, sta seritto, non conosce frontiere — 
d'accordo — intende lavorare per la distru- 
zione di tutti i pregiudizi razzisti, nazionali, 
religiosi — di bene in meglio, vien voglia 
di aggiungere — ma, "in cauda venenum" 
intende insegnar loro rispetto e stima per 
quei principii fondamentali ed universali che 
tformano la base delle grandi religioni del 
¡mondo. E qui il buon dio per tutti, se ne viene 
a galla come un sughero in un bicchier d'ac- 
qua. Indirizzo: 132 East 65th street, New 
York,  (N.Y.) 

E non é tutto. 
Una rivista a grande tiraggio qui in Fran- 

cia si é assicurato i diritti di pubblieazione 
nel suo paese di un libro di Morey Bernstein 
"A la ricerca di Bridey Murphy" nata nel 
1798 e . . . reinearnatasi (sic) in Mrs. Ruth 
Simmons. 

Fortunata ancora Mrs. Simmons perché in 
altra vívente, sta, a detto dell'autore, 'l'anima 
di un cavallo. 

Sullo ■afondo la tesi appassionaita della re- 
incarnazione . . . il creatore delle anime va- 
^abonde . . . il sólito buon dio. Buono a tutti 
¡gli usi . . . compresi quelli edítoriali. 

E non é tutto. 
Con un semplice buono per la risposita 

chiunque puo ottenére da Jan B. Vlach —• 
Luzjicka 21—Praha XII Oecoslovacchia, una 
memoria sulla "Nuova cristianitá" basata 
sulla dottrina dello svedese ... lo scienziato 
Em. Swedenborg che (traduco dall'esperan- 
to) porta notevoli lumi sulla vita dopo morti 
e sulla vera religione che si accorda con la 
scienza. 

Avremo visto tutto! 

Combattere il dio delle religioni esistenti 
é oggi una battaglia superata dagli avveni- 
menti. Vi é nell'aria un nuovo dio, il'uno 
scientifico, raltro assoluto, un terzo per tutti, 
un quarto: anima universale, un quinto re- 
isponsabile dei grandi priíncipii fondamentali 
ed universali; un nuovo dio che sta cercando 
di aprirsi la strada per arrivare a quello che 
¡sonó o dovrebbero essere le nazioni unite; 
cioé airunione di tutte le religioni a salvare 
in extremis il vero principio dal quale trag- 
gono viita: l'autoritá. 

Chi volease approfon.lire la portata di que- 
sti tentativi non ha che ad usare degli in- 
dirizzi indicati. Vi é di che riempire alquante 
ore d'ozio. 

Quando gli agnostici, mi permetto insister- 
vi da che, documenti alia mano mi pare ne 
sia il caso, quando questi senza dio insistono 
per dichiararsi scettici di ;tante scempiaggini 
in formazione e domandano prove e non pa- 
role, sembra a chi scrive essi non abbiano 
tutti i torti se ... lo Swedeniborg vuol darci 
persino un dio . . . scientif ico! 

Staremo a sentiré. Michelle ha giá scrijtto 
in Cecoslovacchia. A differenza delle reli-. 
gioni, che rifiutano ogni dialogo, noi vice- 
versa siamio sempre qui pronti ed in ogni 
momento a discutere il pensiero di altri u- 
mani. 

* * * 

II 1828 non é poi cosi lomtano quanto se ne 
puo avere 1'impressione. E' in tale data che 
igli americani hanno visto nasceré la reli- 
gione di Joseph Smith. Religione che conta 
oggi un milione e mezzo di adepti che hanno 
adottato il nome di Mormoni. 

Non ritengo tutti i lettori deU'Adunata 
(specie in Italia) siano esattamente edotti 
del come questo milione e mezzo di credenti 
sia staito mistificato e continui ad esserlo. 
Ahimé, i fatti sonó caduti sotto il controllo 
spieitato della critica storica. 

Joseph Smith nasce contadino nel 1805; 
né mostrerá poi troppa inclinazione al lavo- 
ro. Lanciato alia ricerca di un meraviglioso, 
che sempre gli sfugge, alia fine si decide a 
crearlo di sana pianta e scrive un libro di 
ben 275 mila parole, ispirato, sotto la guida, 
questo si capisce di leggeri, del vero, auten- 
tico dio. 

In queirepoca non si sapeva ancora da qual 
parte del mondo provenissero gli aborigeni 
dell'America, Joseph Smith prende il toro per 
ile corna e li fa discendere senz'altro, nel suo 
Jungo esposto, dalle dodici tribu ebree della 
Palestina emigrate nel nuovo mondo in tem- 
pi antichtesimi. (!) 

Ebrei cattivi, che assumeranno il color ra- 
me; ebrei buoni, che resteranno di carna- 
gione bianca. 

Guidato da un angelo, egli ha trovato delle 
lamine d'oro sulle quali é incisa la storia di 
questo inizio della vita americana; ha tro- 
vato insieme due pietre miracolose: Urim 
e Thumin. 

Nella sua camera di lavoro, separata in 
due da una tenda, egli detta ad un ama- 
nuense. Tenendo le preziose lamine d'oro 
davanti a sé, egli ha cura di porre una delle 
due pietre nel suo cappello, che calcherá poi 
bene in testa. La pietra, illuminandogli il 
cerebro, gli permetterá cosi miracolosamente 
di tradurre in inglese dalla lingua ebraica 
del testo trovato, lingua che non conosce, 
le rivelazioni contenute nel tesoro scoperto. 

Un primo manoscritto viene distrutto dalla 
moglie incollerita, ma il secondo sará pub- 
blicato e si imporrá in una serie di racconti 
fantastici, in buona parte sullo schema dei 
racconti biblici. II libro diverrá la Bibbia 
sacra dei Mormoni. 

Lo scrivano, al quale é stato ingiunto, 
sotto la minaecia di pene ©terne, di non guar- 
dare attraverso la tenda che lo separa dail- 
rispirato traduttore, dichiarerá poi di essere 
stato strettamente obbediente alia ingiunzio- 
ne fattagli ;solo una volta, infedele, riusci 
a sostituire una dele pietre magiche con al- 
tra somigliante, il che non impedi che il 
buon Smith ne fosse egualmente illuminato. 

Che il portavoce del dio dei Mormoni sia 
stato un esuberante é in re ipsa; ne fecero 

prova anche le sessanta mogli o concubine, 
la parola poco cambia la sostanza. Talune 
giovani, altre piuittosto mature. Quella che 
batté tutti i record dell'eta ancor possibile, 
fu la párente di un amico che gli aveva reso 
qualche servigio. Per la cronaca, aveva 59 
anni. 

* * * 

Qual furbo, ispirato dal dio único per tutti, 
dará alia fine al nostro mondo i! nuovo sacro 
testo per i suoi due miliardi seicento milioni 
di possibili fedeli minchioni ? / 

E' un vero peccato che la critica storica 
non abbia sufficienti documenti per aggior- 
narci anche su quel sígnor X che scrisse, 
otto secoli avanti l'era volgare, i primi libri 
della Bibbia ebrea. 

O sopra i dueimila cinquecento cantastori© 
che istillarono, nei primi secoli, vangeli su 
vangeli; quattro soli riconosciuti fra essi au- 
tentici perché . . . ispirati dal buon dio, a 
narrare la vicenda cristiana. 

Era da prevedersi che lo sf orzo delle classi 
priviilegiate, nel raccontare storielle e nel 
tendere la mano per il desiderato compenso, 
non avesse a fermarsi col tramontare di que- 
sta o quella composizione fiabesca. Alio stes- 
so modo- col quale i popoli avvicinati da 
comunicazioni e, speriamolo, da una sola lin- 
gua internazionale, tendono a divenire una 
sola umanitá, con altretanto accanimento il 
capitale religione combatte, combatterá tutte 
le possibili battaglie per trattenersi le ric- 
chezze carpite all'altrui buona fede; l'olio 
del quale sonó unti i suoi portavoce nella 
loro divina vocazione a non lavorare. 

Osservata da questo punto di vista, la tra- 
gedia di tanti sacrificati e di tanti eroici ri- 
belli perde un po' del suo aspetto macabro. 
Se non fosse per il rispetto che incute in 
ognuno di noi il dolore dell'uomo, verrebbe 
voglia di sorridere ad una farsa tanto diver- 
tente. 

Un Assoluto? Un dio per tutti? Un cri- 
stianesiimo scientifico? II Cristo di Mont- 
favet in Francia? Sotto a chi tocca. 

Pare, ahimé, che parte conspicua degli 
uomini sia ancor oggi disperatamente anco- 
rata al motto dialettale véneto: se i no xe 
mati no li volemo! II che non vuol diré che 
Tessere savi sia per gli altri via facile. Fortu- 
nati ancor noi se ci lasciano, gran bontá 
loro, a periodi almeno, qualche limitata liber- 
ta di scegliere. 

Carneade 
Fos sur mer 16-6-956 

Problemi iiisoluli 
Si possiede una genérica nozione sulla cau- 

sa della vitalitá degli appartenenti al rango 
dei semoventi sensibili, rango detto Regno 
Anímale, come per attribuire a questi semo- 
venti la virtü di possesso di uno spirito-ani- 
ma. 

Questa definizione umana vale in riferi- 
mento alie qualitá di tutti i semoventi sen- 
sibili ed in relazione col fenómeno della loro 
riproduzione che avviene per la coefusione 
sessuale fra maschi e femmine od in forma 
di partenogenesi per alcune specie o per f er- 
mentazione per vari vermi; ma circa a sapere 
specificare che cosa sia Vessenza dell'ante- 
vivo d'innesto-vita, cioé il vero pre-energe- 
tico servente di comunicazione vítale all'ente 
materiale, che poi diviene semovente sensi- 
bile, é rimasta fino ad ora ricerca insoddi- 
sfatta, poiché ci si é limitati a definiré spirito 
questo innesto e continuazione del vivo se- 
movente: spirito, parola di fondo religioso 
che ha di un certo non so che d'inafferrabile 
sotto qualunque aspetto razionale lo si os- 
servi. 

Non solo roriígine energética della semo- 
venza umana e della bestia resta cosa scono- 
sciuta airinteHigenza umana; ma puré la 
causa della varieta di spinta e di funziona- 
litá, come la duratura di vita del semovente 
sensibile resta causa ocoultata dalla miste- 
riosa generatrice natura che non ci lascia 
penetrare il perché delle svariate doti e fa- 
coltá conf erite alie varié specie dei semoventi 
sensibili, divisi in bipedi, quadrupedi, qua- 
drumani, alati, rettili, ecc, con una durata 
di. vita di poehi mesi ad alcune specie, di 
pochi anni ad altre, di men che un secólo 
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per l'essere umano, dd circa due secoli per 
l/elefante, di otto e fino a dieei secoli per la 
balena, e tutta una seala differenziale zoo- 
lógica in conformitá della specie. 

La varietá di una tale ddistribuzione di du- 
rata di vita, che non ha davvero bilancia di 
gíustizia, é puré causa ignoraba dagli interes- 
sáti del predetto regno anímale, compreso 
ripersensibile ed imteJligenite essere umano. 

Inoltre resta oscurato il vero perché del 
fatto che i minuti semoventi sensibili vivono 
quali grandi quantitá (certe specie a sciami) 
ed i groissi di statura, invece, sonó poco nu- 
merosi, come se per economía di spazio. 

Per ció che riguarda poi la semovenza pro- 
pria ai corpi astrali, resta ancor piu diffi-cile 
scoprire la causa di cátale semovenza in si 
vasto stile, cosí che impossibile resta sapere 
come e perché del loro equilibrato moto di 
rotazione e del loro ordine di viabilitá entro 
lo spazio, senza avvento di turbameniti nelle 
rispettive traiettorie. 

E' vero che l'uomo, ritenuto anímale ra- 
gionevole e quindi ragionante, puo risolvere 
moilti .problemi, come in realtá ne ha risolti, 
ma é pur tuttavia intelligenza Hmitata di- 
nanzi a tanto occultato, nel profondo della 
natura, che frattanto ha fornito all'uomo 
limiti di penetrazione neirindefinibile come 
i limiti di durata della sua qualitá di vívente. 

Ció che non costituisce ragione d'invocare 
aiuto ad un ultra-naturale all'innaturale, se 
uomo di ragione. 

Camillo Signorini 

di quegli arretrati. Ma il rimborso non aweniva. 
Poi venne la . . distensione, cioe' un compro- 

messo intrecciato da un imbroglio e da una frode, 
perche' non solo si rinuncio' agli arretrati di cui i 
lavoratori erano stati s.pogliati, ma i dirigenti sin- 
dacali s'affannarono a persuadere i tesserati a 
rinunciare a quegli arretrati e ad accettare, come 
una grande vittoria, la somma di 5.000 lire invece 
delle 25.000 lire a cui avevano diritto. 

Come vittoria distensiva . . . e' una truffa colos- 
sale. Puo' essere peggio maltrattato il lavoratore 
italiano? L'imbroglia prima il datore di lavoro e 
poi, piu' ipocritamente, l'imbrogliano i suoi diri- 
genti sindacali. Con questo di peggio, che i licen- 
ziati, e percio' piu' bisognosi, non hanno diritto 
(?)  ne' agli arretrati ne' ad alcuna parte di essi. 

Povere vittime della distensione ... a favore dei 
capitalisti! 

ítem 

CORRISPONDENZE 
Trieste. — Per quelli che non lo sanno, grande e' 

stato lo scalpore della stampa comunista in Italia 
per le cure mediche ai pensionati dell'I.N.P.S. (Isti- 
tuto Nazionale Previdenze Sociali) e per essi e per 
incarico del governo all'LN.A.M. (Istituto Nazio- 
nale   Assistenza  Malattie). 

Prima di questa legge il governo doveva erogare 
fior di miliardi a tutti gli Enti Comunali di Assi- 
stenza (E.C.A.) di tutti i comuni d'Italia, per cure 
mediche ed ospitaliere ai pensionati dell'Istituto 
Previdenze Sociali; ma ora, con la nuova legge, i 
"fior di miliardi" non li sborsa piu' il governo ita- 
liano (denaro di tutti), li sborsano invece i lavo- 
ratori italiani con trattenute settimanali dalle bu- 
ste-paga dei salariati. 

I comunisti decantano questa come una grande 
villoría da loro riportata: "Cuor contento il ciel 
l'aiuta!" 

Si, cosi' e' in Italia ora. I lavoratori nojí pensano 
piu'. Basta che i loro dirigenti dicano ch'e' una 
grande vittoria, perche', chi non pensa, ripeta pap- 
paganescamente che tale e'. Cosi' si fanno le vitto- 
rie in Russia, cosi' le faceva Mussolini in Italia. 
Ma quando mettera' il lavoratore italiano il pro- 
prio cervello in funzione ancora?' 

La seconda grande vittoria riportata da tutti i 
sindacati in Italia — ma piu' che da tutti gli altri 
dai sindacati comunisti, naturalmente — e' quella 
per l'Indennita' di Mensa. Bisogna spiegare un po' 
piu' diífusamente di che  si tratta. 

II fascismo, per non aumentare la paga ai lavo- 
ratori, fece istituire 'per le fabbriche e pei cantieri 
le mense operaie, dove il pasto veniva pagato per 
un terzo dagli operai e per due terzi dalle direzioni. 
Altrettanto era stato fatto a quel tempo anche per 
gli Assegni famigliari a beneficio dei figli e delle 
mogli dei lavoratori. 

Venuta la fine della guerra, i contratti furono 
"migliorati", e i piu' interessati a migliorarli erano 
quelli della F.I.O.M. (Pederazione Italiana Operai 
Metallurgici). Se non che, nel 1950 scoppio' lo scan- 
dalo. 

Corollario della mensa operaia era che quando 
gli operai non prendevano il pasto nella fabbrica, 
la direzione pagava loro la somma di 50 lire gior- 
naliere. Considerando le ferie estive (15 giorni) 
le feste infra-settimanali págate (17), le gratifiche 
natalizie, le 50 lire d'indennita' di mensa venivano 
a mettere insieme una somma non indifferente, 
che dalla, fine della guerra in poi, gli operai non 
avevano mai ricevuta. I dirigenti della F.I.O.M. 
avevano dormito la grossa. Come rimediarvi? Si 
comincio' col prometiere. II contratto di lavoro 
porto' la clausola prescrivente il pagamento inté- 
grale dei cinque anni di arretrati. Si arrivo' ad 
andaré in tribunale, dove i magistrati riconobbero 
incontestabile  il  diritto  dei  lavoratori   al  rimborso 

Destinazioni varié 
Boston, Mass., A. Silvestri: per "Volonta"' $5; per 

'•'Umanita' Nova" $5. 

_ COMUNICAZIONI _ 
No» pubblichiamo comunica ti anonimi 

n 

vostri suggerimenti, saranno senza dubbio utili ed 
altamente apprezzati. C. 

* * * 

San Francisco, Calif. — Domienátea, 12 aigosito, 
avia luogo una soaimpagintatia al Belfriam Picnic 
Ground. 

¡Pea- andaire sul pósito da San José prendere Alma- 
dén Road fimo ailla souola di Almadén, poi volitare a 
destila nella Kooser Road!; giiuniti al piccolo poraticello' 
volitare a desitra nella Bicks Rotad dove si trova una 
tabella con ffl iwme "BeHtaam Bitomc Groiuind". 

Si raccomiainda a chi interviene di pontaaisá le 
propone vivande. 

II ricavatlo andrá dove piu urge il bisogino. 
L'incaricato 

* * * 

Framingham, Mass. — Resoconto del picnic avu- 
losi il 15 luglio pro' riparazione del Dramatic Club: 
Entrata  $336,30;   spese  192,08;  utile netto:   144,22. 

Grazie agli intervenuti tutti, che si spera rive- 
clere alia prossima iniziativa. U Comitato 

New York City. — Every Friday Night, the 
Libertarían Forum — 813 Broadway (between llth 
and 12th Streets) — has round-table discussions 
commencing at 8:30 P. M. 

These topics are for the next few Fridays: 
August 3: "God and the State". 
August  10:  "The Decline of  the Arta". 
August 17: "Economic Bases of a Libertarían 

Society". 
There is always opportunity for ampie discussion 

from the floor. Since we are not particularly in- 
terested in talking' to ourselves, controversy is 
welcomed  .  .  .  and  usually  get it. 

Libertarían Forum 
* * * 

Detroit, Mich. — Domenica 5 agosto alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road avra' luogo una scampagnata 
famigliare con cibarie e rinfreschi per tutti gli 

* amici che verranno. 
L'entrata al posto del picnic si trova al lato 

destro della Dequindre Road, a circa cinquanta piedi 
dal ponte del primo fiumicello. 

A quegli amici che hanno posto disponibile nelle 
loro vetture, come a quei compagni che non h^nno 
mezzo di trasporto proprio, raccomandiamo di tro- 
varsi alie ore 9 A. M. precise al 2266 Scott Street. 

In caso di cattivo tempo si passera' la giornata 
insieme nella sala. I Refrattari 

* * * 

New York, N. Y. — Domenica 12 agosto all'Inter- 
ternational Park (fortmerly Wiloth's Park) 814 Eas* 
225th Street, Brome, N. Y., avra luogo un picnic a 
beneficio del1l"fAduai!ait)a dei Refraltltard". Cibarie e 
rirafiresiohi per tutitd. 

Per recarsá sul luogo, prendere il sulbwtay di Lex- 
ingifcon Avenue che va alia 241st Street e 'Wíhilte 
Plainis Road, e scendere alia 225t¡h St. station. Oaim- 
miniare pochi juassi a destra. In caso di caitfcivo 
temlpo il picnic avra luogo lo stesso.       I promotori 

Detroit, Mich. — Poiche' in questi ultimi tempi 
le attivita' settimanali (le quali, come e' noto, man- 
tengono in vita il luogo di ritrovo, e nel tempo 
stesso facilitano le altre varié iniziative locali dan- 
dovi impulso e vitalita') vanno di male in peggio, 
ed attualmente, a causa d'una sempre piu' scarsa 
compartecipazione di amici, di compagni e di sim- 
patizzanti, pare vadano addirittura scemando; col 
proposito di tentare di risvegliarne l'interessamen- 
to e ridar loro quel tanto di vigore che é' necessa- 
rio ad un'esistenza piu' rigogliosa: Domenica 12 
agosto, alie ore 3:30 P. M., al n. 2266 Scott Street 
avra' luogo un'apposita riunione a cui sonó calda- 
mente invitati tutti gli elementi di parte nostra, 
o che comunque ci sonó vicini e simpatizzano con le 
nostre idee e con le nostre iniziative. 

A  tutti:   non  máncate!   La  vostra  presenza   e   i 

AMMINISTRAZIONE N.  31 

Abbonamenti 
Bronx, N. Y , V.  Bacchimuzzo $3. 

Sottoscrizione 
Manchester, Conn , R. Sanzano $3; Boston, Mass., 

A. Silvestri 5; Springfield, Mass. a m. Luigi, G. 
Ciarrocchi 5; Detroit, Mich., R. Bovio, in solidarieta' 
col picnic del 4 luglio 10; Mareeba, Queensland, A. 
Naselli (5 L. St ) 10; Trenton, N. J., come da 
com. I Promotori del picnic del New Jersey 1.764,47; 
Totale $1.797,47. 

Riassunto 
Éntrate: Abbonamenti $    3,00 

Sottoscrizione 1.797,47 

Uscite:  Déficit precedente 
Spese N. 31 

Rimanenza in cassa dolí. 

24,92 
425,15 

Trenton, N. J. — Resoconto del picnic del New 
Jersey, svoltosi sabato 30 giugno e domenica l.o 
luglio, al parco dell'Italian-American Sportmen's 
Club pro' "LrAdunata dei Refrattari": 

Éntrate: biglietti di consumazione $642,83; inizia- 
tiva prosciutto 69; avanzo Bus 16; lamette 3,75; 
ricavato fotografié prese da Corrado 2,50; pranzo di 
sabato 102; pranzo di domenica 407,50, raccolti dopo 
il pranzo 187; raccolti alia riunione preparatoria 
203; contribuzioni nominali 751; Totale $2.384,58. 
Spese sostenute da diversi: 620,11; Ricavato 
netto $1.764,47. , • 

Segué l'elenco delle contribuzioni nominali: Tren- 
ton, N J., Flagella $5; Principi 4; Pugliesi 50; 
Sigoni 2; Towtowa, N. J., Buti 5; Wilkes Barre, 
Pa , P. Pasqua 13; Palisade, N. J., D. Frascati 5; 
Brooklyn, Famiglietti 5; B. Gregoretti 10; Sallu- 
stio 10; Scontrino 5; Bronx, N. Y., G. Pischeddu 
a m. Satta 50; Mt. Vernon, N. Y , W. Diambra 
12; Williamson, W. Wa, M. Larena 5; Melvindale, 
Mich., G. Boattini 5; Tampa, Fia., Niño Coniglio 8; 
Gaspar 5; Lodato 3; Scanio 1; Montalbano 5; Costa 
5; Battaglia 5; Hoboken, N. J., M. B. 10; S. B. 5; 
L. Gadaleta 5; S Porta 2; M. Marzocca 3; Brook- 
lyn, Gruppo Volonta' 50; Wallingford, Conn. a m. 
Gruppo Bertoni: E. Nardini 10; N. Perretta 5; J. 
Bella 5; J. Solis 10; D. Lapenna 5fA. Ailegretti 5; 
A. Benvenuti 5; Bronx, N. Y , Ottavio 5; Brooklyn, 
N. Y., Costantino 5; Cleveland, Ohio, A. Di Bene- 
detti 20; Pa., II Gruppo di Wilkes Barre 25; E 
Boston, Mass., L. Falslni 10; Quincy, Mass., P. Sa- 
vini 10; Trenton, N. J , E. Sinigaglia 10'; Somer- 
ville, Mass , F. Tarabelli 20; Trenton, N. J., a m. 
Principi 9, Astoria, L. I., N. Y., Riccardo 3; New 
York, N. Y., M Loi 5; Bronx, N. Y., Satta 10; 
Trenton, N. J., fra amici 5; Paterson, N. J., O. 
Boldeschi 5; Allenton, Pa., J. Sponehiado 5; Albany, 
N. Y , Mike 5; Allentown, Pa., Lucetti, fra com- 
pagni 5; —J. Cerasani 10; B. Marsaglia 5; J. Cura- 
tolo 5; A. Biagini 10; J. Gallinaio 5; D. Bastianelli 
5; L. Antolini 3; R. Cortopassi 5; M. Borgo 8; O. 
Secchi 2; A Sinomati 1; N. Branchini 5; A. Chiap- 
porri 5; Vasconi 25; T. Pradetto 10; Joe Coglitore 
5; M. Capriotti 20; A. De Toffol 10; E. Francardi 
5; Giustina 2; J. Chiappelli 1; V. Saccaro 5; Joe 
Oppositi 10; A Penniccioli 1; E. Lorenzi 1; T. De 
Angelis 1; A. Chiappelli 2; A. Pelleschi 1; G. Biagi 
1; M. Giurelli 2; L. Biagi 1; F Cicletti 1; J. Pucci 
1; L. Pastrelli 1; D. Vercelli 5; R. Pilelli 1; Joe 
Bonda 10; A. Casini 10; P Ruzzini 10; F. Men- 
cucci 5; A. Di Maio 10; A. Camarca 10; V. Rizzo 
10; A. Albanese 10; Totale $751. 

L'intervento dei compagni e degli amici fu nume- 
roso ed entusiasta al disopra d'ogni piu' rosea aspet- 
tativa. Sicuri che dopo avere avuto l'occasione di 
vedere e di ammirare il posto veramente attraente, 
i partécipanti saranno anche piu' numerosi l'anno 
venturo, i compagni organizzatori che conoscendo il 
posto e le sue comodita' sonó ora meglio in grado di 
impiegai'e tutte le sue possibilita' di lavoro, si pro- 
pongono di fare molto di piu' e meglio negli anni 
prossimi per rendere anche piu' gradevole il sog- 
giorno a quanti vi prenderanno parte. 

Perianto, rivolgono a tutti quanti hanno concorso 
al buon successo dell'iniziativa, i ringraziámenti piu' 
sentiti. I promotori 

"Supporre che, dove tutta la nazione pren- 
de parte alia definizione ed all'esame delle 
leggi, la nazione stessa non sia meglio rego- 
lata che laddove le leggi sonó fatte da una 
sola persona, é come supporre che la saggez- 
za di tutta la stirpe non sia uguale alia sag- 
gezza della piu piccola sua parte". 

Thomas Hodgskin 

Siamo anarchici perché vogliamo la giusti- 
zia; rivoluzionari perché vediamo l'ingiusti- 
zia regnare dovunque intorno a noi. 

1.350,40 Elisee Reclus 

1.800,47 

450,07 
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oniflicH u 
Pregiudizi di razza 

Quando non lanciano, contro i preconizzatori 
settentrionali dell'eguaglianza di tutti i cittadini 
dinan{i alia legge, quello che essi considerarlo il 
pin vituperevole degli scberni: negro-lover! 
(amante di negri), gli schiavisti del mezz°- 
giorno statunitense li accusano di ipocrisia, di- 
cendo che mentre rimproverano i biancln meri- 
dionali di trattare i negri come esseri men che 
umani, essi, i bianchi settentrionali, in realta, li 
tengono a grandissima distanza e non li trattano 
molto meglio. 

II fatto che tra le due imputazioni esiste una 
contraddipone ovvia, non disturba affatto il senso 
lógico di coloro che le láudano. Ma e certo che 
in quest'ultima-acensa vé piu di una parvenza 
di verita. 

"Nel Nord — scriveva Valtro giorno la reda- 
lione del "Christian Science Monitor" (25-VII) 
— non • esiste segregazione légale, ma, la segre- 
gazione esiste in realta ovunque si trovano negri 
in grande numero, sia per il desiderio di questi 
ultimi di -vivere tra la propria gente, sia per la 
pressione' económica che tende ad affollarli nei 
quartieri piu vecchi e piu poveri. E dal momento 
che i bambini frequentano le scuole del loro vi- 
cinato, la segregazione scolastica é fatto conse- 
cuente, in linea genérale, anche nel Nord". 

L'argomento non é nuovo, ma é sempre di 
attualitá. I tumulti razzisti sonó una vergogna 

. crónica delle cittá aniericane del settentrione alio 
stesso modo che i linciaggi sonó una vergogna 
crónica delle campagiie del South. La verita é 
che, ad onta di tutta la retorica egualitaria dei 
giornali e degli oratori politici del settentrione, 
anche qui il vicinato dei negri dsturba spesso gli 
abitanti bianchi, abbassa il prezzo commerciale 
degli stabili nello stesso tempo che il prestigio 
sociale del rione o del quartiere si che, sordo od 
aperto, il conflitto generato dai pregiudizi di 
razza esiste continuamente nelle zone  limítrofe. 

La continuitá non é soltanto topográfica. A 
Nezv York, che é. una metrópoli modernissima 
sotto tanti aspetti, non si trovano negri negli . 
esercizi pubblici frequentati in maggioranza dai 

' bianchi — o viceversa — all'infuori che nei quar- 
tieri industriali dove la promiscuitá nei posti di 
lavoro impone, quasi, la stessa promiscuitá nei 
posti di ristoro. Ma, in linea genérale, la separa- 
yione per motivo di colore é di regola nei luoghi 
pubblici, tácitamente o espr es sámente accettata 
■non solo dai bianchi ma anche dai negri, giacché 
é risaputo che il pregiudizio di razza esiste tanto 
presso gli uni che presso gli altri. 

Fanno ecce^ione, qui almeno, i trasporti pub- 
blici i i ritrovi sportivi. Ma anche in questi ulti- 
mi si ha occasione di vedere Y impetuosa del pre- 
giudizio di rana riaf florare quando la competi- 
zione sportiva si svolge tra individui di "razza 
diversa". 

Se poi si entra nel campo dei rapporti perso- 
nali, il pregiudizio di razza é ancora piu evi- 
dente. Tra individui singoli possono sorgere e 
sorgono relazioni sentimentali di amicizia ed anche 
di amore; ma, a meno che si tratti di rarissime 
oasi spregiudicate, tali relazioni rimangono suel- 
tamente personali, completamente isolate dalla 
freddezza se non propria dalY ostilitá delle stesse 
famiglie e dei gruppi etnici a cui appartengono i 
protagonista. 

Bova^li e inferriate 
Nel "Libertaire" di Parigi del 12 luglio 1956, 

si legge la seguente notizia: "II compagno Ugo 
Scattoni (responsábile dell' "Impulso", órgano 
della sezione italiana dell'internazionale Comuni- 
sta Libertaria), e il compagno Libertino, redat- 
tore, sonó stati incriminati dalla Procura di Ge- 
nova e sonó cmnparsi il 28 giugno dinanzi la 
corte d'As sise di primo grado di quella cittá per 
rispondere di articoli pubblicati in quel giornale. 
E sonó stati condannati a 4 mesi di prigione col 
beneficio della, condiciónale". — Cosí, dopo la 
sezione francese e la sezione spagnola, viene il 
turno delta sesione italiana del'I.C.L per essere 
presa a partito dalla giustizia borghese: vuol diré 
che siamo sulla buona via, per la buona lotta!" 

Se bastassero le incriminazioni e le condanne 
della giustizia borghese per daré la prova della 
buona via e della buona lotta, in Italia, in Spa- 
gna e . . . altrove, sulla buona via per la buona 
lotta si troverebbero, oltre i frascatani di cui l'Im- 
pulso é Y órgano ufficiale, socialisti e comunisti di 
tutte le sfumature, anticlericali d'ogni partito, 
sindacalisti di ogni piu diverso orientamento, cle- 
ricali, monmchici e persino fascisti. 

Evidentemente, le persecuzioni governative non 
bastano a determinare la bontá della causa dei 
perseguitati. 

E' costume dei governanti cercare di far tacere 
tutte le opposizioni, qualunque esse siano, e di 
questo desiderio abbiamo in varié occasioni visto 
far mostra anche i sedicenti libertan dell' "Im- 
pulso", in Italia, e del "Libertaire" in Srancia, 
senza contare tutti gli altri partiti e gruppi auto- 
ritari. 

Le condanne di Genova, come quelle di Roma 
contro i nostri compagni di "Umanitá Nova", 
dimostrano soltanto che i bavagli e le manette e 
le prigioni sonó argomenti e strumenti che go- 
dono sotto le insegne della Repubblica democrá- 
tica tanto favore e prestigio quanto ne godevano 
sotto la monarchia costituzionale e sotto la ditta- 
tura fascista; e che la liberta per gli italiani — 
a qualunque partito o scuola appartengano — di 
diré e scrivere quel che pensano, senz'altri limiti 
che quello della verita e della loro coscienza, non 
esiste^ sotto la repubbica come non esistette sotto 
la mona,rchia, e che non esister.á mai fuorché 
quando sia abolito per tutti il potere di soppri- 
merla. 

E questa é veramente la buona via della buona 
lotta,   quella che  aspira ad eliminare il  potere 
che sopprime la liberta di parola e di stampa. 
- E su questa via, disgraziatamente, gli anarchici 
rimangono ancora soli. 

Ostaggi 
Quanti sonó i prigionieri spagñoli che dal prin- 

cipio della "guerra civile" scoppiata nel loro pae- 
se il 19 luglio 1936 in poi, sonó trattenuti nella 
Russia soviética per Y arbitraria volontá dei go- 
vernanti? Nessuno sa quanti siano. Dalle notizie 
o pseudo-notizie che di quando in quando trape- 
lano dai giornali si desume soltanto che devono 
essere parecchie migliaia. 

Si sapeva che c'erano molti giovani andati in 
Russia dopo il 19 luglio per ricevere istruzione 
militare, i quali furono poi trattenuti come ostag- 
gi dal governo staliniano. Si sapeva che c'erano 
dei prigionieri di guerra catturati nella seconda 
guerra mondiale sul fronte dell'Est in se güito alie 
spedizioni falangiste della Legione Azzurra. Di 
questi il governo bolscevico rimpatrió 250 uffi- 
ciali nel marzo 1954, ma non risulta che siano 
stati rimpatriati o comunque lasciati liberi di 
tornare nell'Europa occidentale gli ostaggi del 
1936. "Secondo certe fonti d'informazione — ri- 
porta in proposito il "Times" del 29-VIÍ — vi 
s'arebbero ancora 5.000 repubblicani spagñoli nel- 
YUnione Soviética, secondo altri ve ne sarebbero 
soltanto 1.200. 

Ma ora viene in luce anche un'altra categoría 
di ostaggi spagñoli ancora trattenuti in Russia, 
dopo tanti anni. 

II suaccennato numero del "Times" di New 
York porta un dispaccio da Mosca informante 
che il giornale sindacale di quella cittá, "Trud", 
ha pubblicato il 28 luglio una comunxcazione 
secondo cui quegli spagñoli che desiderano tornare 
in Spagna sonó autorizzati a far lo. La maggio- 
ranza di quelli che ne hanno fatto domanda sonó, 
secondo il "Trud", persone che entrarono mino- 
ren ni in territorio soviético tra U 1936 e il 1939. 
"Si presume — specifica il dispaccio del "Times" 
—■ che quei minorenni fossero figli od orfani di 
combattenti nelle forze lealiste (cioé del governo 
costituzionale repubblicano) aiutate dallUnione 
Soviética. Molti di essi erano stati adottati da 
famiglie russe". 

¡I dispaccio include negli autorizzati a rinipa- 
triare anche i membri della'Legione Azzurra, ma 
non specifica nulla sulla sorte degli antifascisti 
spagñoli andati in Russia per ricevere unistru- 
Zione militare durante la guerra civile, od ammes- 

sivi dopo la caduta della repubbica costituzionale 
come profughi. 

Pare incredibile, ma cosi e: i governanti della 
Russia Soviética che si considera e si professa pa- 
tria del proletariato sulla via del socialismo, in- 
vece di daré al mondo un esempio di liberta e di 
rispetto per la persona umana, da invece Y esem- 
pio del disprezzo completo della persona, e del- 
Yorganizzazione sistemática del regime concen- 
trazionista che rinnova tutti gli orrori e tutti i 
terrori dell'ergastólo schiavista. 

Settimana fosca 
— /7 Senato degli Stati Uniti ha incominciato 

Y ultima settimana di vita dell'84.o Congresso 
approvando il progetto di legge, giá passato dalla 
Camera dei Rappresentanti, che eleva il motto 
"In God We Trust" (per la prima volta inciso 
nelle monete statunitensi con un ricatto clericale 
al tempo della Guerra Civie, nel 1865) a rango 
di "motto nazionale". II che vuol presumibilmente 
diré che quelle parole potranno d'ora in avanti 
essere incise o stampate o dipinte su tutti i docu- 
menti ufficiali, su tutti gli edifici governativi, 
a. tutti gli angoli delle strade. L'approvazione 
di una legge simile costituisce un insulto al buon 
senso otre che al sentimento della popolazione. E 
ció per molte ragioni egualmente perentorie. In 
primo luogo, perché un paese che professa di ri- 
spettare la piu completa liberta di opinione per 
tutti i suoi abitanti, offende in realtá le convin- 
zioni di quanti non credono in dio imponendo 
loro un motto che, se rappresenta le credenze di 
un'altra parte, non rappresenta la loro. In secondo 
luogo, rimane dubbio che quel motto sia vera- 
mente convinzione della maggioranza delta popo- 
lazione e ció perché se é vero che le chiese orga- 
nizzate sostengono di aver contato complessiva- 
mente piu di novanta milioni di credenti, non é 
men vero che questa cifra lascia il resto della 
popolazione — piu di settanta milioni — esente 
dal sospetto di credere in dio, senza contare che 
nel preteso numero dei credenti vengono catalo- 
gati individui che, per ragione di etá, non sonó 
in grado di fare una scelta vera e propria tra il 
credere e il non credere. Iufine, anche fra coloro 
che dicono di credere ve ne sonó molti che 
in fondo non hanno veré e proprie convinzioni 
religiose. 

Ció non oslante, il motto nazionale viene di 
fatto imposto a tutti, si che d'ora in avanti il 
respingerlo puó essere interpretato come offesa 
alia nazione. 

— La notte dal 25 al 26 luglio, ad una quaran- 
tina di miglia dalla costa dell'Isola di Nantucket, 
il transatlántico svedese Stockholm, partito da 
New York il giorno avanti, urtó nella nebbia 
densa contro il transatlántico italiano Andrea 
Doria, che doveva approdare a New York il gior- 
no dopo, squarciando di questo il ventre irrepa- 
rabilmente. Dieci ore dopo Y Andrea Doria affon- 
dava col suo carico. Tuttavia la quasi totalitá dei 
passeggeri dellAndrea Doria (1.134) e dello 
Stockholm (550) era stata messa in salvo, a 
bordo di questa e di numeróse altre imbarcazioni 
accorse sul posto del disastro. II numero dei morti 
si fa salire a venticinque ma vi sonó amora al- 
cune decine di persone di cui si ignora la sorte. 
Sonó corsé pei giornali aecuse di negligenza e, a 
carico dell'equipaggio dellAndrea Doria, peggio 
ancora, di viltá nelle operé di salvataggio. Le 
aecuse sonó state respinte, ma rimane il fatto che, 
ad onta dei mezzi modernissimi di cui dispone- 
vano le due navi per evitare mediante il radar 
disastri del genere, lo scontro trágico é avvenuto. 

— Grávido di conseguenze anche piu infauste é 
il passo compiuto dal governo egiziano il 27 lu- 
glio. Dopo che il Presidente Nasser ebbe procla- 
mata la nazionalizzazione di tutti i beni della 
Compagnia del Canale di Suez (proprietá anglo- 
francese), le forze del governo presero possesso 
effettivo del Canale e delta sua amministrazione. 
Dopo il ritiro delle forze ármate britanniche (com- 
pletato lo scorso giugno) dalla zona del Canale, 
questo passo era se si puó diré cosi, inevitabile, 
appunto perché rigorosamente lógico dal punto 
di vista nacionalista. 

Non é tuttavia probabile che i governi di Fran- 
cia e d'Inghilterra si rassegnino al colpo. A Lon- 
dra s'é intanto ordinata la confisca di tutti i beni 
della Suez Canal Company che si trovano sotto 
la giurisdiikme britannica. . . Ma questo non 
risolve nulla, ha anzi aggiunto olio al fuoco 
minaccioso delle risse che fermentarlo nel vicino 
Oriente, mettendo vieppiú in pericolo la pace w- 
ternazionale. 
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