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Allarmati dalle ognara piü diffuse ñiitipa- 
tie che i cittadiini, i soldati e i fun¡#miari 
degli Staiti Uniti accampati in numero rile- 
vante un po' per tutte ¡le latitudini risouatono 
sotto tutti gli orizzonti, i nastri gavemanti 
mon sanno piü a quali nueve forme di propa- 
ganda ricorrere. Come si spiega, si siente diré 
un po' da per tuitto: dopo aver libérate quasi 
tutta fEuropa é una buona porzione delíl'A- 
sia e dell'África dai giogo bestiale del nazi- 
fascismo europeo e deiriimperialismo nippo- 
nieo, e profuse decine di miliardi a f inanziare 
le opere piü urgenti dell'indispensabile rico- 
struzione, le mostré intenzioni sonó piü che 
mai sospettate, la nostra política é piü che 
mai combattuta, i nostri ideali di pace e di 
liberta piü che mai diffidiati. Biéogna cor- 
reré ai ripari. 

Fin dallo scorso setiembre, infatti, é sítate 
lanciato, sotto gli auspici del Presidente Eis- 
enhower, il progetto di utildzzar^a scopo di 
propaganda alT'estero tutti i cittadini di re- 
cente immigrazione e i loro figli americani che 
ancora conservamo relazioni nel continente 
europeo. II progetto é di una semplicitá ele- 
mentare puré avendo praporzioni coiossali: 
mettere in contatto diretto il popólo degli 
S/ati Uniti con tutti i popoli degli altri pa#si 
d'Europa o del mondo da cui provengono: 
"people-to-people   partnership",   come   l'ha 
chiarnasfe Ei■3cnlmvv'^s..^,^. ■ >'. '" 

A tale scopo, furono dalla Presddemza or- 
ganizzat-i una quarantina di commi&sioni rap- 
presentanti tutti gli strati piü importanti 
della vita sociale statunitense, assegnando lo- 
ro il compito di "ahitare a far conoscere al 
maggior numero possibdle di persone viventi 
oltre i mari la veritá inerente ai nostri pro- 
positi di pace ed al riapetto che noi abbiaimo 
per il diritto degli altri". 

Nel propositi degli organizzatori di questa 
campagna propágandistica — riporta il gior- 
nalista Robert E. Jackson della United Press, 
in un artícelo, pubblicaito nal "World- 
Telegram" del 26-XII-1956 — "ogni ame^ 
ricano che si reca ailFestero, e specialmente 
ognuno dei 35 milioni di cittadini che appar- 
tengoino alia prima od alia seconda genera?- 
ziome americana, saranno considerati Glood- 
Will Ambassadors" ambasciatori di buona 
vclontá. "Ad essi verrá domandato di unirsi 
ad una campagna per l'invio di lettere che 
spieghiino alia térra dei loro aivi la "storia 
americana", mandando saluti in certe speciali 
occasioni, aiuti per l'invio di caüendari, mes- 
saggi, opuscoli, riviste esponenti la posizione 
degli S. U. d'America suille queationi dell'a- 
tomo, del disarmo, del progresso scientifico 
e della cultura". In una parola: coigliere ogni 
oecasione per far conoiscere all'estero la veritá 
ufficiaie — "the right things" — come se 
fosse espressione autentica del sentimento del, 
popólo stesso. 

A capo di cotesti comitati sonó personaggi 
importanti come William Faulkner, premio 
Nobel (1949), Al Capp, fumeittisita in voga, 
Eugene Ormandy, musieista, George Meany, 
presidente della céntrale unionista A.F..L.- 
C.I.O., Frank Stanton, presidente di >u¡na delle 
maggiori reti radiofoniche e televisive, e, 
per le comunitá itaílo-americane, il giudice 
Giovenale Marchislo di Brooklyn, giá ammi- 
nistratore delle opere assistenziaili in favore 
del papa e dei paioaMni. 

Questo eiaboratiO progetto dará impiego ad 
un eonsiderevole numero di professionisti 
della reclame e della propaganda ufficiaie 
d'indole política, económica, e religosa, e per- 
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verrá, — almeno per 'un certo periodo di 
tempo — a far conoscere quel che vogliono far 
conoscere i govema>nti ed i loro aostenitori 
nei vari rami deMa vita pubblica; ma é da 
prevedersi che ben poco sará aggiunto o sasti- 
tuito a quel che le varié e non piü poche po-i 
polazioni del mondo venute in questi ultimi 
decenni in contatto com le rappresentanze 
politiche milátari ed economiche degli Stati 
Uniti, hanno potuto vedere con i propri occhi 
su qualcuno degli infiniti dettagli della ve- 
ritá. 

Un popólo di 165 mildoni di persone noni 
puó essere visto n;é considerato come una 
iunitá monolitica, meno ancora descritito o 
rappresentaito fedelmente da un solo gruppo 
di persone, siano puré le persone che con> 
pongono il governo o i comitaiti presidenzialí 
aveniti il compito di diré ai 35 milioni di ame- 
ricani délla prima e seconda generazione quel 
che devorío sorivere ai conigiunti in Europa 
od altrove. 

Tutti gli sforzi fatti nel passato e neií 
'presente, d^lU.-Siciioiiii áti Stato, Haiie chie^e 
organizzate, dai giornali, dai poteri dello Sta- 
to, dalla radio e dalla televisione, per inculcare 
a tutti quanti gli abitamti del paese le iden- 
ticihe mozioni, le stesse convinziond, Túnica 
ortodossia convenienite ai privitegiati delFor-i 
diñe costituito, non hanon mai annullato il 
fatto che gli esseri umanii sonó dotaiti di 
iuu'inteliligenza fondaimenitalmente imdipen^- 
dente, di una coscienza personale inconfon- 
dibile con quellla di itiutti gli altri, di una, 
volontá iS'Uscetitibile di, staccarsi dala linea 
generalmente seguita dalla moltitudine e an>- 
che da quelle linee che si siano ándate aisse^ 
ginando le m!inoira¡nze autoniame. E ció vuol, 
di,re che ciascuno dei 35 millioni di ambascia- 
tori di "buona volontá" che i comitati presi- 
denziali si propongo.no di irrieggimentare, é 
potenzialmente in grado di diré ai suoi con- 
giuniti d'oltremare non quelle "right things" 
che il governo Eisenhower vorrebbe, ma la 
veriitá come ciascuno di essi Ha vede e la 
conosce per esperienza. 

E cosi ci proponiamo di far noi per Tavve- 
ndre come .abbiamo tranquilla coscienza di 
aver fatto nel passato. 

* * * 

Diremo per incominciare che bisogna fare, 
negli Stati Uniti come in tutti gli altri paesd 
del mondo, una distinzione fra la .popolazione 
in genérale — la popolazione lavoratrice in, 
particolare — e il suo governo. Per quanto 
apático, indifferanite o credulone sia bsa po- 
pólo, esso ié sempre migliore dei suoi gover- 
nanti e dei suoi sfruittatori, giacché anche 
quando fa il maJe :1o fa per errare o per ianco- 
iscienza, mentre i suoi padroni ed i suoi si- 
gnori lo fan'no sempre per cupidigia e per 
cattiveria. Qui come altrove, 11 popólo ha la 
grande colpa di seguiré ciecámente i suoi 
governaniti e. padroni che, mirando alia pro- 
mozione deii ¡loro interessi particolari, lo 
sfruttano e il'opprimono facendosi zimbello 
degli injteressi generala e del benessere pre- 
sente e futuro della tótalitá.' E dacché la 
storia serba traccia della vita dei popoli, que- 
sti risoiltano sempre essere stati chianmti, o 
prima o poi, ad espiare i deliitti dei loro go- 

vernaniti appunto perché, non avendo saputo 
o voliuto frenarli a tempo, se ne sonó resi cor- 
responsabili anche quando non addirititura 
complici. 

Ecco perché- é necessario diré la veritá 
anche quando questa sia diametrailimente op- 
posita, a quelle "right things" che i domina- 
tori vorrebbero far conoscere in maniera 
esclusiVa. 

E se vogliamo diré lia veritá in materia di 
bomba atómica non posisiamo far di meglio 
che ricordare quel che tutti sanno e cioé che, 
f inora, i sdi che hanno fatto uso della bomba 
atómica in guerra, sonó stati i governanti de- 
gli Stati Uniti, mediante quelle due formi- 
daibili. esplosioni che, rispettivamente ill 6. e ií« 
9 agosto 1945 a Hiroshdima e Nagasaki, due 
cittá del Giappone che andarono létteralmen- 
te distrutte, uedisero piü di 150.000 persone 
d'ogni etá e sesso, e ne f erirono probabilmente 
altre 100.000. La produzione delle bombe ato- 
miche conitinua ancora; proprio la settimana 
scorsa veniva pubblicatá l'indisorezione di un 
genérale che riveiava la presenza di armi ato- 
miche nella flotta ,statun'itense del Mediterrá- 
neo. Eaiste anzi una gara tra gli Stati Uniti 
e rUnione Soviética a chi piü riesca ad aecu- 
muliare riserve di armi atomiche peí caso di 
guerra; e per quanto i politicanti e gli armi- 
o-^rí Halle djie ps'rtr si palleggino la responsa- 
bilitá di cotesta gara pázzesca, il fatto sta ed 
é che entrambi ne sano responsabili. 

In questa gara aglii armaimenti atomici é 
implicita la farsa dei disarmo, a cui si osa 
ancora accennare. hsa posizione del governo 
degli Stati Uniti in «peste riguardo é tanto 
piü anaeronistica in quanto é in contraddi- 
zione con tutta la storia di questo paiese. Fino 
ai nositri giorni la coscrizione militare obbli- 
gatoria in tempo di pace era completamente 
sconosciuta in questo paese: le forze ármate 
erano costituite esclusivamente di volontari. 
Ora, col pretesto del pericolo bolscevico, é 
stato ¡imposto al popólo americano in modo 
permanente il servizio militare obbligatorio 
can la ferma di due anni; e, come ció non 
basitasse, sano proprio i governanti degli Sta- 
ti Uniti quelli che piü insistono sul riarmo 
della Germania in Europa e del Giappone in 
Asia, pur sapendo che una volta, armati i go- 
verni di questi due paesi non penseranno ad 
áitro che a procurarsi la rivincita sul campo 
di battaglia contro le potenze che inflissero 
loro la soonfitta militare del 1945. II biláncio 
delle forze ármate statunitensi attinge cifre 
astronomiche: e non accenna a diminuiré. Par- 
tee di disarmo in queste condizioni é pura 
irania. 

Non staremo ora ad arzigogolare intorno. 
al vantato pragresso scientifico; ma a che 
giiovano le grandi ¡macchine che risparmiano 
tanta fática ai lavoratori, quando la fática 
riaparmiata nel lavare utile viene aostituita 
con le fatiche della piazza d'armi e delle linee1 

di battaglia per mare per Taria e per le re^ 
gioni polari ed equattoriadi piü lentane ? Giac- 
ché prepararsi alia guerra vuol diré appunto 
questo: obbligare 'milioni e milioni di lavora- 
tori a produrre macchine ed armi — milionii 
e milioni di giovani ad allenarsi alie fatiche ed 
ai rischd che la guerra esige; fatiche tanto 
gravase quanto sterili. 

In tema di cultura si possono diré molte 
cose e non> ne mancherá Toocasione. Bastí 
diré qui che se nella retorica paitriottioa. e 
nelle tradizioni delle avanguardie liberali e 
iliibertarie brillano di luce fulgida gld ideali di 
ibertá e di giustizia, in pratica gli Stati Uniti 
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sonó il solo paese del «mondo che presicrive per 
legge l'esclusione dai proprio territorio delle 
ipersone che professano certe opiniani pro- 
seritte, il solo paese dove intere categorie di 
persone d'origine stramiera debbano essere 
depórtate per motivo d'opinione anche se qui 
veranero in teñera etá, e qui si crearono una 
famiglia, dimorandovi ininterrottamente per 
paracchie decine di anni. 

In questa che orgogliosamenite si proclama 
3a curia della liberta di coscienza, si ha in 
pratica diffuso Porrore deireterodossia tanto 
in fatto1 di política che in fatto di religión©. 
In politica, si tende ognora piü a limitare la 
scelta fra i programmi del due maggiori 
pantiti che da un secólo si alternano al potere; 
dn religione, si é finito per interpretarte la 
liberta di culto come faco'ltá di scegliere fra 
qualebe deciraa di ehiese organizzate, esclusa 
o mal tolierata fin da ora Ja liberta di ripu- 
diar'le tutte e ridea stessa, di dio. 

In questo clima di pregiudizi e di supersti- 
zioni le ehiese organizzate sonó diventate po- 
tenti al punto di disporre di ricchezze colos- 
sali e di dominare spesso sulle stesse autoritá 
temporali. Da anni, per esempio, il Congresso 
degli S. U. ¡si trova ineirimpossibilitá di stan- 
ziare somme destápate ad un necessario fi- 
nanziamento delle organizzazioni sco'lastiche 
del paese, perché i prati di aleune fra le 
maggiori ehiese organizzate esigono una par- 
te di quei fondi per le loro scuole confessio- 
¡nalii, cosa che non si puó fiare senza oantrav- 
venire alie leggi che presorivo.no il carattere 
laico del potere poliitico. I preti hanno mobi- 
litato i loro poiliticaniti ai quali impengono la 
propria volpnta col ricatto del voto dei f edeli, 
ed in tal' moldo riescorao a paralizzare lo stesso 
parlamento. 

Tutta li'ndustria cinematográfica statu- 
raitense é soggeitta alia censura di-un. ufficio 
apposito che é eontrollato da prelati della 
chiesa cattolica. Le cinematografié alie quali 
cotesto ¡ufficio abbia negato la sua approva- 
zione arrivano difíicilmerate al pubblioo. Ma 
la chiesa eattelica esercita una censura anche 
piü severa siui pubblici spettacali, per mezzo 
delle sue proprie arganizzaziani ecclesia su- 
che, la quali coradannano spesso anche quegli 
spettaeoli che l'uffieio di Hollywood ha ap- 
provato, ed altera la chiesa interviene diret- 
tame-rate con la pubbliea denuncia e il boicot- 
taggio, come piü volite si é • verificato per 
iniziativa deH'arcivesfcovado di New York, il 
quale ha anche recentemente censurato spet- 
taeoli che l'autoritá cattolica di altri paesi 
aveva trovato perfettamente leciti. 

La stessa censura, generalmente di ispira- 
zione ecelesiastica, si verifica per le altre 
forme di espressiorae per mezzo della stampa, 
della radio, della televisione coi risuitati de- 
moralizzanti ed oscurantisti che si possono 
piü fácilmente immaginare che eilencare. 

Certo, i nostri fratelii e cugini del vecchio 
continente hanno le loro gatte da pelare e 
possono trovare per lo meno noioso che si 
vadan riportando loro queste cose. 

Ma dais momento che i nostri governanti 
domandano che ,si faccia conoscere la veritá 
di quella che é la situazLone esistente <negli 
S'taiti Uniti, questa é, non tutta 'la veritá sen- 
za dubbio, ma una parte delila veritá vera che 
i quaranta comitati presidenziali suaccennati 
non si faranno proibabilmente premura di far 
conoscere alie popolazioni del'Europa ed a 
quelle degli altri oontinenti, esposti alia (pro- 
paganda della grande repubbHca degli Stati 
Uniti. 
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L'OPINIONE DEI LETTORI 

I moti d'Unghería 
I clamorosi giornali di questa e di queiral1- 

tra parte del eosideitto sipario di ferro hanno 
descritto la ribellione delFUngheria in ibtutte 
le sue sfumature a secondo del loro torna- 
conto. Si direbbe che abbiano fatto a gara a 
chi la potesse diré piü grossa, ed alcuni si 
spinsero fino al punto di presentarla come 
única nella storia- del genere umano, mentre, 
a mió modo di vedere, é stata una ribellione 
come tante altre^ e con uguate risultato: Fu- 
ciíazioni, arrestii, esilio, rovine materiali e 
morali, ecc. ecc, e la vittoria é stata, come 
per le altre, dalla parte di. coloro i quali erano 
in possesso della; imigliore artiglieria. 

Noi che abbiamo letto sui giornali-il rac- 
conto degli avvenimenti relativi a questo 
macabroi spettacolo siamo rimasti inorriditi; 
ma quando le notizie che venivano dall'Un- 
gheria si fondevano e eonfondevano con 
quelle deiraggressione inflitta all'Egitto, sia- 
mo rimasti come il viandante al bivio, e ripe- 
tutamente ei siamo domandati: — L'hanno 
dunque incominciata? . . . (la terza guerra 
mondiale?) E mentre gli storici scrivevano 
sui loro taoqumi il materiale necessario per 
presentare ai posteri i daiti e gli episodi di 
quei macacri avvenimenti in forma piü o 
meno fedele, noi abbiamo avuto occasione di 
raccogliere qualche bricciola di veritá. Su 
tali bricciole oso esprimere il mió punto di 
vista. 

Pare che gli lungheresi ¡fossero destinati ad 
avere un bagno di sangue. Non c'era soam- 
po! Da anni, per mezzo della radio e per 
mezzo di manifestini volanti portati sul luo- 
go da palloni sospinti dal vento, i nemiei del 
governo ungherese, che era ed é tuttora sotto 
la paterna tutela di Mosca, hanno battuto il 
chiodo della ribellione fino al punto di so- 
praíffare la propaganda bolscevica. Non si 
aspettava altro che la tradizionale "scintii- 
la". Appena questa fece la sua comparsa, non 
v'era piü via di scampo: la capannella si é _ 
automáticamente formata in. battaglione " 
e . . . rinsurrezione fu in atto. 

L'attributo di spontaneitá che si vuoii daré 
á questa ribellione pare che non ha alcun 
fondamento, perché furoino gli anni di propa- 
ganda daH'esterno a creare la psiche della 
ribellione, e non giá le condizioni econoimi- 
che-politiche. Tuttavia, io non posso né affer- 
mane né negare se il popólo ungherese fosse 
realmente contento o soontento del suo go- 
verno. So solo che una menzogna, non im- 
porta di quali proporzioni essa sia, detta e 
ripetuta un grande numero di voílte puó finiré 
per essere considerata veritá indiscutibile. 
Se i nemiici del governo ungherese abbiano 
propagato memzogne o veritá su fatti precisi, 
io non sonó in grado di giudicare; conosco 
pero che essi appartengono alia categoría 
della cosí detta "gente per bene", e la "gente 
per bene" non ha mai desinato alcun mezzo 
per tirare l'acqua al proprio mulino. 

Data la situazione internazionale, di cui 
sano complici necessari i suoi competitori, il 
ruólo giuoeato in quella rávolta dalFesercito 
russo era inevitabile. La gonfiatura o la real- 
tá dei fátti pubblicati dai giornali di questa 
parte del sipario, in rapporto alie stragi caú- 
sate dai carri armati deiresercito russo sul- 
rinerme popdlo ungherese, riflette avveni- 
meniti abituali, loglci e naturali per tutti i 
governi di questo mondo e per tutti i tra- 
scinasciabole di tuitite le latitudini. Su questo 
punto non vi sonó duibbi, ed io oso affermare 
(che se i comunisti d'Italia riuscissero a pren- 
dere a pedate, per un sol momento, il go- 
verno della cosidetta democrazia-cristiana, 
quella parte dell'esercito americano che si 
trova in Italia (in congiunzione con la flotta 
U-S.A. del Mediterráneo) interverrebbe a fa- 
vore del governo trabállante del partito pa- 
palino, e senza misericordia farébbe proprio 
iqueílo che l'esercito russo ha fatto al popólo 
«ngherese, se non peggio. Del resto noi abbia- 
mo mn precedente illustrativo della . . . man- 
isuetudine degli leserciti della democrazia 
üccidentale: I fatti della Grecia dell'ultimo 
dopo-guerra insegnano. 

In seguito allla vittoria bolscevica in Un- 

gheria, l'esodo si é riversato verso rocciden- 
te; ma se i clerko-fascisti "senipre aimanti 
della liberta" (povera liberta!) avessero vin- 
to, l'esodo isarebbe ,statoi verso Toriente. Le 
punizioni che i bolscevichi ungheresi inflig- 
gono ai loro avversari vengono pubblicate, a 
torta o a ragione, a caratteri cubitali nei 
giornali deiroccidente, e descritti con agget- 
tivi spaventevoli; pero, se la combriccola 
Horty-Mindszenty avesse avuto la vittoria, 
noi avremmo assistito ad una nuova notte di 
San Bartolomeo. Del resto, non é necessario 
andar tanto lontano. Ho qui davanti a me 
una copia del "N. Y. Times" del 14 giugno 
1939, dove trovo descritta la sete di sangue 
dei clerico-fascisti di fronte ai loro avver- 
tsari. Vi si legge testualmente: "Franco 
executes a prisoner every 9 minutes; million 
on the list" Franco mette a imorte un prigio- 
niero ogn¡i 9 minuti; ve ne sonó un milione 
nella lista). 

Tutto sommato, a me pare che le lacrime di 
coccodrillo che scendono giü dalle gote delle 
persone "per bene" aiel contemplare l'eccidio 
dell'Ungheria, sonó piuttosito lacrime di rab- 
bia che di commozione. Questa brava gente 
non é usa a commuoversi per gli eccidii. II 
mestiere dei nostri politicanti e dei loro gian- 
tnizzeri (armati di mitra o di: penna che sia- 
no) é proprio quéllo della repressione con la 
forza, e quotidianamente 11 vediamo, proprio 
niel tempo presente, fare uso della forza ar- 
mata un pó da per tutto: a Cipro, in Algeria, 
a ^ingapore, in Irlanda, nella penisola di 
Malacca, e altrove. 

Mentre i capi-popolo di tutti i oalori si pre- 
parano per nuovi eccidii, un vecchio filosofa 
recatosi in Ungheria per vedere quei ch'era 
siuccesso, si 'ferino atterrito dinanzi alio spet- 
taicolo dell'immensa rovina, finché, riavutosi 
dalforrore, esclamo: 

— Tutta questa rovina per cambiare il co- » 
tore del giogo! Se avessero combattuto per 
bruciare il giogo, il sacrif izio avrébbe avuto 
un valore; ma oomibattere per sostituire un 
giogo di color blanco al giooo di color ros* 
so! . . . 

- Gerardo 

Saluio of prcletariato 

+ 
ungherese 

In tutti i tempi e in tutti i luoghi gli anar- 
chici si sonó ognora levati contro tutti i 
misfatti e contro tutte te dittature. 

Oggi, non possono far altro che levarsi con- 
tro Podioso atteggiamento preso dalFUnione 
Soviética di fronte al popólo ungherese. 

Cid non ostante, essi negano ai piagnuco- 
loni ufficiali il diritto di indignarsi. 

Coloro che, socialisti, fanno una politica 
coloniale condannata da tutte le scuole del 
socialismo, ed a Suez si rivelano pronti a 
scatenare l'incendio su tutto il mondo per 
promuaver gli interessi degli azionisti del 
Canale in genérale e quelli della Regina d'In- 
ghilterra in particolare, jion sonó qualificati 
a rimproverare oggi alia Russia i suoi delitti, 
la sua ingardigia e la sua tirannide. 

Spetta al Popólo, .spetta a noi far sentiré 
il grido d'indignazione che erompe dai nostri 
petti dinanzi alia feroce repressione russa ed 
airassassinio del popólo ungherese. 

Ancora una volta noi denunciamo il carat- 
tere fascista per eccellenza di catesto regime 
sedicente comunista, il cui colonialismo pesa 
sugli stati satelliiti, e la cui solidarietá col 
dittatore Nasser proclama altamente l'as- 
senza di ogni e qualsiasi ideología socialista. 

Viva il proletariato in lotta! 
Abbasso il colonialismo! 

La Federazione Anarchica Francese 

Lettsre, «rtlcoll, corrlspondenZB, comimicatl, vailia pottall, 
obecka ed ognl altra comunicazlone riguardanta 11 (tarnala 
daToao eaeere lndirizzatl a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 19 gennaio 1957 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 3 

LA MAFIA EIA SUA LEGGENDA 

* 

Gli arbitrii del Govermo della Repubblica 
contro gli stassi deliherati deH'AIta Corte 

, Cositituzionale, a proposito della legge sul 
Confino, provano ancora una volta come i 
governi. intendono sanare le piaghe sociali 
ricorrendo ai mezzi poliz.ies.chi e agid ahusi di 
potere. 

Perianto ci sonó ancora degli irrespomsabili 
che sousano questi arbitrii col davere da parte 
dele autoritá di tagliere dalla circolazione 
quegli elementi, dicomo questi, che colla loro 
azione delittuasa off endono il sentimento' cí- 
vico deí' ¡buon cittadino; mentre il risultato 
di questo pretesto é poi quella d'inooraggiare 
il governo a fare straime delle stesse leggi 
della Costituziane; di permettere, cioé, che! 
1'arbltria si stabiiisca, ed team, volita stabilito 
servirsene in ogni caso che venga a far có- 
modo ai govarnanti dell'avvenire, oltre che a 
quello per ciui il provvadimanto era stato va- 
rato ed esercitato. 

Ma: gli irrespomsabili che fauno coro per 
l'inasprimento délle leggi, non si damandamo 
dove risiedonio le prime e le veré responsa- 
bilditá che alimentano la piaga déla malavita, 
che intristisee ancor piü la vita sociale. 

Ed ecoo il responsabile mella persona di 
quel Governo, che fu e ¡rímame il maestro 
masslmo di corruzionee, e col solo scopo di 
Cercare ovunque pumtelli ad suo potere. 

Quando nel 1926 é arrivata in esilio la 
¡notizia che il fascismo aveva debellata la 
mafia, furono pubblicati ne "L'Adunata" a§*¡ 
cuni articoli per precisare che il fascismo, 

. prima di debellarla si era servito della mafia 
per fare ¡la sua prima apparizione in Sicilia; 
poi in seguito, quando essa cambió il sistema 
élettorale col candidato di tipo único, e non 
aveva piü bisogno di galoppini e di mazzieri, 
allora Mussolini dette ordine ai su ai prefetti 
di perseguitare la mafia, distinguendasi cosi 
Siempre piü anche in fatto di tradimento. 

• Ma la mafia che il fascismo ha, persftgui- 
tato, e che le autoritá odiarme perseguitamo, 
moneauelh che tiene le file, e che sta in alto 
loco; ma é retemeinto del quale quella si é 
¡servito e si serve, per farsi proteggare ed 
esereitare il suo dominio, sia paliti;eo che 
económico, nel paese. I capitana della mafia 
sonó queli che Mussolini chiamó "i forti 
agrari", cioé, il fior floré dei latifondisti. 
Sonó deputati, ministri, senatori, grandi im- 
dustriali, preti e grandi commercianti, che 
controllano le sonti della vita pubblica; e per 
¡quelli non c'é galera, ¡non c'é confino, ma 
J'imipunitá assoluta; e se domani i suílodati 
"capitani" della malavita avessero bisogno, 
per le loro maraehelle elettorali, di quelli che 
la polizia ha eonfinati, con ¡un pronto ordine 
da Roma, essi sarebbero messi súbito in li- 
berta per tornare a lavorare per il! candidato 
govemativo. 

In quegli articoli de "L'Adunata", si rioor- 
dava anche il fatto di V. E. Orlando, vecchio 
capitana della mafia, il quale, per obbedire 
ad (un desiderio del re — come l,ui stesso poi 
disse per scusarsi — aveva invita to i suo i 
vecchi amici della mafia a mettersi al ser- . 
vizio del' fascismo; invito al qualie la maggio- 
ranza di quelli si era ribellaita, al punto da- 
rivoigersi in, seguito all'on. Drago per affi- 
dargli il comando in sostituzione di Orlando, 
che volevano liquidare. Senonché Drago, che 
aspettava il latidavio, senatoriaie dal fascir 
smo, respingeva l'offerta. 

In quegli stessi articoli de "L'Adunata" 
era ripontato il decreto col quale il facsismo 
aveva votata la legge speciale per la Sicilia; 
ed a proposito del f amaso processone di Ter- 
mina Imerese contro la mafia, aocusata fra 
Taltro di scrocco contimuiato ai danni dei 
"forti agrari", si faceva notare l'infondatez- 
ea di quella aecusa, inquanto quelle somme 
altro non costituivano che gli stipendi che 
quei signori volontariamente pagavano al 
¡loro' "carpo di guardia" mafioso, per farsi 
proteggere mella persona e melle case. 

Di quei fatti tratta ramico Baberto Mar- 
vasi nel suo opuscolo "Malavita contro Mala- 
vita", che tanta eco ebbe meirambiente del^ 
l'emiigraziane siciliana di Marsiglia. Roberto 
Mairvasi era giá autore di quel famoso atto 
d'acousa che porta il titola: "Casi parlo Fab-. 

broni", a proposito delli'ngerenza di un certo 
principe di Casa Savaia mella "camorra" na- 
poltetana. 

Quest'opera di carruzione che le autoritá e- 
la preminemza politioa hamno sempre eserci- 
tato su la mafia (e non dobbiamo dimenticare 
a propasito il Giolitti), ha servito anche a 
creare una nuova categoría di spostati, i 
quali, luisingati dei loro rapporti con quelle, 
hanno creduto di profittarne per abbandanare 
il loro mestiere e darsi agli affari e alie spe- 
culaziani, per far fácilmente quattrini ed um 
pó di vi¡ta cómoda. Senonché, questo nuovo ge- 
nere di vita ha i suoi incerti ed i siuoi incon- 
venienti, con la rivalitá d'interessi, la cam- 
plicitá, la gelosia, il sospetto della delazione, 
che vanno a finiré quasi sempre melle con- 
tese, e di I al deliitto .Ed aliara imtervemgonO' 
le "candide" autoritá della polizia per adot- 
tare quei provvedimenti che diana soddisfa- 
zione all'opiniome pubbliica. E quando non si 
é in periodo élettorale si puó allontanare per 
qualche tempo dalla ciroolaziane anche la ma- 
fia. 

Qmando si scrive della mafia si comincia 
sempre calll'attribuire ad essa una origine ca- 
valleresca e giustiziera ,ricaltegaindo questi 
mabili propasiti a quelli di altre isette che alio 
stesso scopo sorsero im ogni época in Sicilia; 
e puó darsi che alia sua prima apparizione lo 
scopo' della sua élite fos.se quello, che poi mella 
massa é degenerata. Camumque, l'origime della 
mafia propriamemte detta,' risale all'época, 
del dominio Borbónico. II Rizzotto nelle sue 
scene papolari, dal titolo: "I Mafiusi di la 
Vicaria di Palermo", presenta la mafia rin- 
chiusa nelle prigioni borbaniche, animatasi, 
dallorspirito d'omertá, ma pero sempre dedita 
al vizio, alFistinto di sopraffazion.e sul be- 
bole, con qualche rig.uardo per il detemuto 
politico, da parte dei capi; casi come fino ad 
oggi noi l'abbiaiimo conoseiuita melle stesse pain 
gionl, dove abbiamoi imcontrato capi vera- 
mente degni di stima. 

Le sétte che in Sicilia preeedettero la ma- 
fia, ed .alie quali q.uesta credeva di ispirarsi, 
vissero sempre ¡una vita di dignitá e di fien 
rezza; e spesso i Toro aifiliati pagarono eolia 
vita, il loro ardimento. 

La prima sétta della quale si ha motizia fu 
quella scoperta nell'anmo 1185, in occasione 
delle no.zze della principessa Costanza con Em- 
rico di Svezia, sétta che si dava il nome di 
vendicosi, che nei segreti nottuirni — scrive 
lo storico Villabianca — agiva alio scopo di 
riparare gli altrui tarti. Ordinata dal re urna 
rigorosa ricerca, m seguito, airrestato il capo 
Adimoltfo di Ponte Corvo, assieme ai suoi 
maggiori ¡complici veniva fatto spirare sulla 
forca, mentre ai responsabili minori fu data 
3a pena del marchio col ferro revente. 

Sullo .stesso ¡esampio sorse nel 1700 la síétta 
dei "Beati Paoli", cho svolse la sua maggiore 
attivita di vendetta a Palermo, perché a Pa- 
lermo piü di ogni luego dominatvano lo 
"sgherrismo" e il "valemtismo" alia dipemr 
denza dei signori-. Le persone della classe me- 
dia e del popólo, man avendo i mezzi per 
mantener sicari, pensavano a farsi giuistdzia 
da se stessi. 

Di questa sétta detta dei "Beati Paoli" fu 
um certo Giuseppe Amatare, schioppettiere, 
che il 17 dicembre del 1704 fu fatto moriré 
sulla forca, in mina piazza di Palermo; il 27 
aprile del 1725, il ragiomiere Girolamo Am- 
mirata veniva condannato ala pena del ca- 
pestro. 

Di queste sétte facevano parte alcumi ele- 
menti eretici, che .sotto il dominio nei Nor- 
mamni si trovavano im buoin numero; i Mor- 
manni com'erama devoti alia Chiesa, si moi- 
stravano severi contra i memici di essa. 

Suecedette a quella dei Normanmi lia casa 
Sveva, e Federica II osteggió i Paterini; e 
sotto ¡il suo regno fu sitabilita rinquisiziome. 

Verso il 1549 — scrive Paolo Zendrini — 
lum Framcesco Romano predicó nella natía Si- 
cilia la religiome di Zuimglio; poi fu preso e 
oanfessó di avere molti praseliti, fra oui al- 
cume dame titalate. Altri poi furono mamdati 
al f uoco dall'imquiísiziane spagnuola. 

In una relazione del residente véneto dal 
1557 é detto Che da, qualche anno im Sicilia si 

amdava  scoprendo dei luterani.  Nel secólo 
" seguente e persimo nel 1770, vi furono alcuni 

auto-da,-fé. 

( Con diploma del 1224 Federico II ordinó 
rispetto ed aiuto agli imquisitori, e decretó 
che i beni comfiscati agli eretici non fossero, 
come per lo innanzi, devoluti al fiasco ma che 
tripartiti si dividessera agli inquisitori, alia 
sede romana ed al fisco. 

Ma coliui che doveva portare la questiome 
dalla giustizia, dalla sétta alia luce del sale 
doveva essere il battiloro Ginseppe D'Alesá:, 
l'emiulo di Masamiello. 

Durante una sommossa popolare sotto il 
governo spagnuolo, il D'Alesi andando incom- 
tro alia imassa disorienta'ta la investí dicen- 
dole: "Popólo, fecciadel m.ondo, chi sará che 
ti guida?". Ed il papólo, suggestionato dal- 
l'ardimento di quello, risponde con un sol 
grido: "Voi medesimo". 

E la massa, guidata dal D'Alesi prende il 
sopravvento sulle farze dei signori. 

Poi, i rappresentati del pópalo e qualli dei 
motabili stabilirono di formare un tribunale 
paritetico, í-appresentato dalle due parti, per 
disoutere le vertenze fra serví e padroni. 

Nello stesso tempo i signori, alleatd con gli 
inquisitori, preparano il tramello dove dovrá 
caderé il D'Alesi, e propongono al tribunale 
di assegnare urna prebenda al eapitamo del 
popólo,.e, da parte loro regalavano alio stesso 
un cocchio tirato da due muli. 

E cosi üa sorte del povero battiloro era 
segnata: I memici k¡> additarono. alia massa 
come nn traditore, um.venduito al partito dei 
siignori, e quando lo vedevano scendere per il 
Cassero nal suo cocchio, gli gridavano: "La- 
scia i fronzoli e torna al tuo mestiere!": L'In- 
sidia dell'Imquisizione ormai aveva vinto. 

La mattina del 22 agosto del 1647 — scrive 
Gaspare Nicotri mel suo interessante studio 
"La Storía della Sicilia' nelle Rivoluzioni e 
Rivolte" — l'atmoisfera morale era satura di 
spirito reazionario, che doveva prodmrre la 
guerra civile; la ñobiltá ed il clericalume, im 
mezzo ad un grande flutituare di gente, prepa- 
rava in Piazza Marina, dimanzi al Palazzo del 
SaTit'Uffizio, lo scoppio. funesto dalia reazio- 
ll,e. Una coimitlva numerosa ai pcs^atiuii w«u 
stendardo blanco e l'immagime di S. Nicoló, 
era im testa. Guidava quella eiurma amorfa 
l'inquisitore Tasmiera che sovrastando! a ca- 
vallo la turba, colla faccia livida, specchio 
del suo truce disegno, mostrando) un croci- 
f isso, ¡diceva: "Eoco per Chi si combatte, viva 
il Santissimo Crocifisso ed il re di Spagna". 
Due o tre Corporazioni seguivano il pérfido 
apostólo dell'Inqiulsizione, circa- sedicimila 
persone muavono contro D'Alesi. Questi tenta 

• fuggire, ma pai si .affre alia turba inferocita, 
dicendo che era glusto che lui piangesse una 
.sola colpa, quella cioé di avere impedito l'ec- 
ciclio dei nobili e dei ministri regi. II cava- 
liere Platamone senz'altro lo decapita. II po- 
pólo assiste m¡uto alll'assassinio di quell'uomo 
che aveva prima acclamato ed idolatrato, lo 
scempio prosiegue, si arrestano altri comsoli. 
Allora la turba incoscienite torna a fremere, 
si accorge del tradimento, manda un altro 
tremendo >urlo d'imdignaizane, gli archibugi 
si rivolgono di nuavo contra i nobili. 

Abbiamo voluto, con brevi tratti, citare 
l'esempio che ci da la storia dalle cospirazioni 
in Sicilia, per chiederci a proposito, casa ha 
fatto la mafia su quell'esempio, per parago- 
narsi a quelli che furono i veri vemdicatori 
dei torti dalla classe dominante nei confronti 
di quella popolare? Certo- mulla che possa 
stare acanfronto. Amzi la mafia, dal 1860 im 
qua ha avuita il tarta di serviré, specie nell'a- 
gone alettorale, i veri nemici del popólo nella 
persona della. malavita politica (a- lo stesso 
Giolitti fu di .questa) ; poi essa mafia si vanta 
di avere agito in odio alia isbirraglia ed alie 
autoriitá in genere, quasioché il sosfenere:, 
come essa ha sempre fatto, il ministro degli 
Interni non significhi, implicitamente serviré 
il Ministero della sbirraglia. In piü essa ha 
fatto del suo ambiente ¡un vero campo d'A- 
.gramante . . . facendo seguiré alia discordia 
il delitto a, catena nel suo ambiente stesso. 

Ma si cita resempio dei mafiosi che nella 
Rivaluzione del 1860, liberati dalle prigioni 
deirUcciairdone di Palermo^, dove li teneva 
chiiusi il Govemo Borbónico, venivamo a far 
causa comuna col popólo. Ma chi é stato im 
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galera sa che il carcerato non spera che in uin 
qualunque evento (una rivoluzione, la morte 
di un re, un colpo di stato, un sconquasso 
del regime) per riacquistare la liberta. 

Ed é con molta pena che noi facciamo que- 
ste costatazioni, che vorrebbero avere lo sco- 
po del buon consiglio di impiegar meglio, di 
come n¡on si é fatto fin qui, le buone qualitá 
che sonó nelTuomo, specie deH'uonio che ,si 
dice il lottare ¡per la liberta e la giustizia. 

Niño Napolitano 

Preti e bolscevkhi 
in Polonia 

L'ultimo numero di "Umanitá Nova" porta 
un articolo sulla situazione del clero cattolico 
nella Polonia bülscevioa, articolo che ha ¿1 
valore dooumeritario di una testimonianza 
diretta iin quanto che Tautore, che si firma 
"Sicor" ed é preséntalo come un "socialista 
indipendente", scrive per esperienza perso- 
nale dopo un viaggio in Polonia. Quel che dice 
merilta di essere riasísunto per quelli dei let- 
tori deir'Adunata" che non abbiano l'oppor- 
tunitá di leggerlo per intero nell'"U.N." del 
6 gennaio 1957. 

Intervistato da un giornaJlista che si occu- 
pa della sezione italiana della Radio Varsavia, 
il Sicor riporta tra 1'altro, di essere stato 
interrogato in materia di liberta religiosa, 
esprimendosi cosi: 

"Quando il radio-cronista mi chiese un giur 
dizio sulla liberta religiosa, non esitai a ri- 
ispondere negativamente, aplegando che li- 
berta religiosa é anche liberta antireligiosa, 
e che questa, sul piano propagandistieo, asso- 
lutamente non esisteva. Ossia che mi mera- 
vigliavo, come il socialismo in Polonia non 
tentasse di iluminare il popólo su quel fenó- 
meno socialmente negativo che é la religione. 
"In Francia, nelle scuole pubbliche — con- 
clusi — non s'iaisegna religione. In Polonia,, 
si.  Nel'Italia demo-cristiana le Universitá 

'olonia vi sonó corsi uiniversitari di teología 
ed a Lublino addirittura un'Universitá catto- 
lica". II mió interlocutore rimase di stucco, 
abituato com'era ad udire gli elogi della 
liberta religiosa di cui fruiscono i polac- 
chi, . .". 

I polacchi, come ognun sa, prendono piut- 
tosto sul serio la religione, che per la stra- 
grande maggioranza é appunto Ja cattolica- 
romana.' L'annuario statistieo polacco del 
1955, che l'articolista cita, registra, su una 
popolazione di 26 milioni: 70.000 ebrei, 
500.000 ortodossi, 1,500,000 protestanti "ed 
il resto cattolici". S'imtende che una gran 
parte dei rimanenti 24 milioni é religiosa sol- 
fcanto di nome. Ció non ostante, il numero 
dei cattolici praticanti é grande e non ha 
mai cessato di praticare il culto religioso. 
Scrive il "Sicor": 

"Le chiese sonó affollatissime anche nei 
giorni lavorativi. A Cracovia, dalla mia fine- 
stra "delil'albergo "Francuski", osservavo Ja 
chiesaprospicente, le sue ampie rampe di sca- 
le sempre gremite. Dall'alba al tramonto non 
si udivano che cori, litanie e musiche d'or- 
gano. Qualche volta, verso le 19, una proces'- 
/sione guidata dai frati percorreva cantando 
lie strade ed al passaggio tutti si segnavano 
devotamente!. Al mattino ero addiirittura sve- 
gliato dal coro dei fedeM, per cui estrema- 
menite irónico mi apparve lo slogan: "la chie- 
sa del silenzio", che il Vaticano usa nella sua 
polémica anti-comiunista. La veritá é proprio 
airopposto: non Iho mai visto nelle mié scor- 
ribande per l'Europa tanta affluenza nelle 
chiese. . .". 

E come si spiega alora l'aceaniímento del 
Vaticano contro il governo bolscevico di 
¡Polonia? 

In primo Mogo, l'intolleranza del dissenso 
in materia politicai. La cbiesa si considera 
sempre al disopra dello Stato; i bolsceviohi, 
ánvece, non ammettono dissenso nemmeno da 
parte dei preti. In secondo luogo, lo stato 
polacco "ha incamerato le proprietá ecele- 
siastiche che in Polonia avevano le dimen- 
sioni del latifondo", e i, preti che hanno perso 

LO STATO 
SECONDO WILLIAM GODWIN 

Lo Stato si fonda, ora sulla forza, ora sul 
dirito divino, ora sul "contratto".    . 

Accettare la prima forma di Stato im- 
plica chiaramente la rinunzia completa a 
ogni giustizia, dato che si ritiene giusto ogni 
governo che disponga di forza sufficiente 
per imporre i suoi precetti. Tale concezione 
equivale a suggerire agli uomini che si sotto- 
mettano itranquillamente a ogni male e non 
si rompano la testa nella ricerca di miglio- 
ramenti. 

La seconda concezione puó avere un dop- 
pio senso: o equivale alia prima e fa derivare 
da Dio ogni forza asistente, senza distinzio- 
ne aicuna; oppure si trova priva di valore 
fino a quando non si verifichi una manifesta- 
zione per cui sia possibile differenziare i 
governi graditi a Dio da quelli che non lo 
siano'. » 

Finalmente, la terza concezione indiche- 
rebbe che ogni persona affidi ad altri l'am- 
ministrazione della sua coscienza e l'apprez- 
zamento e il giudizio circa i suoi doveri. 

Pero noi non possiamo rinunziare alia no- 
átra indipendenza morale, che é una proprie- 
tá che non possiamo né alienare né donare; 
ne consegue che nessun governo puó far 
derivare il suo potere da un contratto vero. 
Ogni governo rappresenta quello che i greci 
chiamavano una tirannia. 

Non v'é altra differenza che la seguente: 
nei paesi retti dispoticamente, il potere eser- 
cita una pressione uniforme, mentre nelle 
"democrazie" é una certa mobilitá, il potere 
segué — o dovrebbe seguiré — le corren,ti 
della opinione pubblica. 

Le istituzioni politiche producono sempre 
Kefíetto di diminuiré la mobilitá del nostro 
spirito e di tagliare le ali ai suoi sbalzi pro- 
gressivi. Non dovremmo dimienticare mai che 
ogni governo é un male e significa la pro- 
scrizione del nostro giudizio e della nostra 
coscienza. 

E' necessario distinguere la Societá dallo 
Stato. Gli uomini si associano in un primo 
tempo per aiutarsi reciprocamente: solo piü 
tardi si introduce in queste associazioni la 
coazione, per la cattiveria id alcuni. 

La Societá e il prodoto delle nosre neces- 
siitá; lo Stato é un prodotto della cattiveria 
di alcuni uomini. 

Gli uomini dovranno riunirsi in societá, 
guidati dalla considerazione comune del be- 
nessere genérale, Che corrisponde al bene 
della collettivitá. 

SECONDO BENJAMÍN R. TUCKER  ; ;  
Lo Stato é l'incarnazione deH'idea di attac- 

oo. Tutte le istituzioni che hanno ricevuto in 
tutti i tempi la denominazione di Stato hanno 
avuto una cosa in comune: l'attacco, cioé 
l'offesa, la sottomissione degli uomini. 

II concettO' anarchico dello Stato é il se- 
guente : lo Stato é la incarnazione dell'idea di 
attacco in uno o piü individui che si arroga- 
vano la facoltá di rappresentare e dominare 

quei latifondi sonó restii a rassegniarsi al 
volere del governo bolscevico, sebbene questo 
aibbia "generosamente finanziato la ricostrur 
zione delle chiese distrutte dala guerra". 

Accettata la ' :legititimitá" del regirme po- 
iitico, i preti non isono soltanto tollerati dal 
governo dei bolscevichi, ma ammessi ad eser- 
citare una iparte notevole nella vita del paese, 
anche al di fuori dele chiese: "I parroci 
fanno parte del Conaiíglio Comunale. Le scuo- 
le conf essionali sorio numeróse. II governo ap- 
poggia il movimento dei, cattolici progressi- 
isti. . . I cattolici hanno deputati al parla- 
mento, hanno un quotidiano cattolico a 
Varsavia" ("La parola comune"), e questa é 
una cosa che a nessun'altra tendenza poli- 
tica o filosófica é consentita. 

In conclusione, ie pretese persecuzioni 
della chiesa cattalica e dei preti nella Polonia 
bolscevica sonó false, almeno tanto false 
quanto sonó Je pretese egualitarie e laiche 
dei governanti sedicenti comunisti. 

tutta la popolazione di un determinato terri- 
torio. 

Ogni soivraniítá é un male. E' da respingere 
tanto il despotismo teocrático dei re quanto 
il dispotismo "democrático" esercitato in no- 
me di moltitudini. La prima attivitá dello 
Stato é di fissare gli obblighi dei govemati 
e di esigerne l'obbedienza con la forza. 

Non puó valere in favore dello Stato la 
lotta che — si dice — conduce contro il de- 
litto. Lo Sato produce piü delinquenti di 
quanti ne castiga. . . Le nostre prigioni sonó 
piene di "delinquenti" che non sonó tali che 
grazie al virtuoso Stato, con le sue ingiuste 
leggi, con i suoi monopoli e con i suoi mezzi 
intimidatori. 

Alio Stato deve subentrare Vassociazione 
volontaria degli individui. 

Gli anarchici non pretendono di aboliré la 
Societá. Sanno che la vita della Societá é 
inseparabile dalla vita dell'individuo, e che 
non é possibile distruggere la Societá senza 
distruggere in pari tempo rindividuo stesso. 

I ¡isii ni f aetum 
verum 

E' stupefacente il constatare qual posto 
tiene l'avvenire nel cuore e nel cervello del- 
Fuomo. Dividendo in due partí quanto va 
sotto il nome di tempo: il passato da un lato, 
ravvenire dall'altro, si resta trasognati nel 
constatare la parte dominante che il doman-i 
ha nella sf orzo, nella preoccupazione, nel desi- 
derio del singólo; del singólo e dei piü dispa- 
rati gruppi sociali; religioni, nazioni, partiti, 
imprese commerciali, nella stessa famiglia. 

Come la torre pendente di Pisa, che sembra 
valer rovesciarsi ad ogni istamte, l'enorme 
maggioranza degli uomini é li, protesa, an- 
siosa-, di precipitare nell'awenire. 

Un awenire che é quanto di meno oerto, di 
meno vero, di meno prevedibile esista al mon- 
do; un awenire che, nel suo capriccio, con* 
tinuamente tradisce ogni previsiome; distri- 
feoj-ísce gioie e dolor!, ricchezze e miseria, si 
potrebbe diré, a caso; tanto sfugge ancor 
oggi, la sua concatenazione ad ogni ben co- 
strutta ipotesi. In parole povere: ad ogni 
legge. 

Se vi é quakhe cosa di solido al mondo, di 
preciso, di delineato, fuori discussione, que- 
sto é il passato; mentre, appunto del passato, 
chi mai piü si occupa? Chi perde il suo tempo 
a farsene una idea? 

Quanto si puó diré al riguardo, senza tema 
di smentita, é che questo nostro passato ha 
ancor oggi purtroppo una ben cattiva stam- 
pa. A cominciare dai testi scolastici, infarciti 
di guerre, di trattati, di generali, di eroi; di 
impera nati e tramontati, di civiltá scompar- 
se; una vera catástrofe, che ben poco ci attira 
per essere presa in maggior considerazione: 
acqua passata, si dice, non macina piü. La 
vita comincia domani! 

E tuttavia se il passato si presenta ai no- 
stri occhi come un vero caos, almeno come ce 
lo r-appresentano nei testi ufficiali, ravvenire 
non pare aibbia a presentarsi sotto diverso 
aspetto-; anzi, mentre nel primo taluno po- 
trebbe forse, con pazianza, ritrovare un filo 
di conitinuitá, stabiliré qualche progressione 
inteliligente, sia nel campo delle idee che in 
quello della vita materiale, tutto ció, per 
ravvenire, appare invece, al medio osserva- 
tore, follia, a cominciare dai credenti, col 
loro paradiso! 

L'uomo della térra ara, concuna, semina, 
erpica, miete, con antica usanza, resitio ad 
ogni novitá. Forse é Túnico che fa onore al 
passato, che lo ricorda, che lo ama, che se ne 
fa una norma di vita; ma per tutti gli altri, 
ben rare eccezioni a parte, il passato é la 
quantitá "negligeable", somma di usi e di 
costumi da commiserare, cofanetto di antiche 
barbarie da svuotare, per far posto ai gioielli 
di domani. 

Che il passato sia realtá (poco nota ahimé) 
e Tavvenire soigno, tutti ne siamo d'accordo; 
ma, fanciulli, come lo siamo ancora, i sogni 
ci dominano e la realtá ci appare fredda, 
báñale, prosaica, come un brodo rancido. 

A questo stato di, cose, ben discutibile, le 
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religioni indubbiamente hanno portato il mas- 
simo contritato con le loro fantastieherie, 
nelle quali, per millenni, umili e superbi si 
sonó adagiati in un conformisnio ineffabile. 
Ha portato il suo contribuito il disaecordo fra 
le noisitre sensibilitá, molte volte malate; la 
durezza dell'ambiente naturaie, sospingendoci 
a nuovi equili'bri; ha portato il suo contributo 
la mancanza di mezzi atti a fissare altara i 
fatti avveniuti, con qualche ampiezza e, man- 
co a dirlo, obbieittivitá. 

La concliusione é quella che é, talcbé ograuno 
puo constatare con, stupore quanto poco egli, 
usi della realtá passata, quanto si Aluda sopra 
una realtá di sogno. 

Gli astronomi, che hanno diligentemente 
annotate le abitudini degli astri, in questi ul- 
timi secoli almeno, ne traggono poi previsioni 
matemáticamente certe, d'eclissi, di riiorni di 
comete, del moto del nostro stesso pianeta. 

Nié pare abbiano in genérale a, registrare 
notevoli errori; ma l'uomo si é curato cosi 
poco di aranotare il suo passato, se ne disinte- 
ressa talmente che trame delle previsioni, sia 
a lunga che a breve scadenza, é ancor oggi 
fare della poesia; questo per usare della 
parola piü córtese. 

Al di la delle guerre, dei trattati, delle 
battaglie celebri, dei generatani, degli eroi, 
v'era ¡forse nel passato qualche cosa d'altro 
Che avrebbe potuto servirci ... a cominciare 
dagli atti di morte degli, avi e dalla ereditá 
che ci hanno graziosamente laseiata. Ma, 
vallo a scovare, ¡se ti riese-e, questo' passato 
anche prossimo, affronta la critica che ti dará 
del pedante, del topo di biblioteca, del passa^ 
tista, peggio, del oonservatore. 

Prendiamo a caso 1'evoluzione delle specie 
animali fino aH'uomo moderno. Quei pochis- 
simi che vi hanno spese giornate, mesi di 
studio per assimilare quanto é stato giá pre- 
cisa to in linea di fatto al riguardo, sonó certi 
ad esempio che questa evoluzione é anche 
oggi in corso. Conclusione ¡molto lógica, docu- 
mentata come é in un miliardino di anni so- 
lar!. Forse che siamo giá arrivati al fwnto 
culminante ? Via! sarebbe un ben cattivo 
scherzo di. madre natura. ....     /      ... 

Basandoci su questi fatti che sonó veritá 
indiscutibili per ogni coito, si puo stabilire 
in tal campo una previsione almeno, análoga 
a quella degli astronomi sulle orbite dei piar 
neti. 

Consentiré in, ogni caso che gente piü sen- 
sibile, piü dntelligente, spiriti piü comprensi- 
vi, piü aperti, succederanno agli; attuali, an- 
che ai migliori fra gli attuali; col risultato di 
doverei rioonosoere inadatti a giuidiciare quel- 
lo che si deve o si dovrebbe fare in dettaglio 
a protezione dei prossimi e tantani raepoti. 

Fitasofi, dem&goghi, politicanti, il prete, vi 
damno a getto continua lia loro veritá quale é, 
quale sará; ridendo-si allegramente della fon- 
data ipotesi le loro parole, domani, in un do- 
man! forse non molto lontano, suoneranno 
alie orecchie di altri umani, raglio d'asino, 
canto di avvinazzati. 

II passato? Questo solo é, questo solo é 
vero. Quale é stato? Eceo il nodo della que- 
stione da, risolvere; non nelle sue apparenze, 
ma negli elementi che lo hanno determinato; 
sia quando bruscihi passaggi si sonó avuti in 
periodi di intensa attivitá, sia quando lunghe 
soste hanno caratterizzati secoli di ozio. 

Potrebbe esseme attendibile conseguenza 
l'appoggiarsi, ad esso per lo meno per il piü 
prossimo domani, per un domani che sia ira 
fondo l'oggi stesso. 

La veritá vi fará liberi, fu scrltto, ma la 
veritá é il fatto pacifico, documéntate, acces- 
sibile a tutti. L'ipsum factum verum. 

Sparpagliati come siamo sopra una lunga 
serie di piani e ripiani, questi irregolarmenite 
intreociati, soprapposti; con mezzi cerebraii 
.tanto differenti fra Puno e Taltro, non par- 
liamo poi dei mezzi economici, non sará ora 
sprecata quella data alia ricerca del come i 
cari antenati riuscirono bene o male a risol- 
vere volta, a volta il problema della dura vita1. 

Per sognare poi vi ¡sará sempre tempo di- 
sponibiile: il capo appoggiato' sopra un mór- 
bido capezzale, sotto la vigile custodia di 
bianchi cherubini o del pagano Morfeo. 

lo progenie di Becker alia riscossa 

D. Pastorello 
Novembre 1956 

II   processo   di   Abarno   e   Carbone   alie 
Assise di New York (marzo-aprile 1916). 

(Continuazione) 

Gli onori, deH'udienza' successiva, quella del 
30 marzo, sonó tutti per Amedeo Polignani, 
l'agente provocatore, 1'organizzatore de'U'at- 
tentato per le mancie della polizia. 

E' un carogna volgare, immonda, Aimedeo 
Polignani; non ha neanche il f egato del birro 
che delle ribalderie professionali affida al 
proprio coraggio, al randello, le responsabi- 
ilitá e le ¡sanzíioni estreme che gli negano conr- 
cardi la ragione e la coscienza: ha nel sangue 
^laputredine, ha sulla faccia, sulla bocea sfor- 
mata dal tremito convulso della paura, tutta 
la viígliaccheria. 

Non incontra che visi ostili nei corridoi 
idella Corte, non sorprende che lampi di sde- 
gno-, di collera, di sohiifo in tutti gli sguardi, 
non coglie al suo apparire che un diffuso 
brontolio ¡di nausea e di minaccia; una donna 
dinnanzi alia sua mercenaria aibbiezione senté 
rivoltarsi lo stomaco e gli sputa in faccia; ed 
egli, che pur doveva attendersi questa prima 
ora di espiazione e disporsi a fronteggiarla, 
egli che é cinto di armigeri per ogni lato, im- 
bianca, annaspa, le mani sugli occhi, vacilla, 
,si che di flanco a lui il capitano Tunney 
punto orgoglioso della recluta, é costretto a 
reggerlo, a, sospingerlo, bisbigliandoli agro- 
dolce: — Go ahead, Medeo! go ahead, not be 
afraid! e lo issa mezzo morto sullo stand dei 
testimonii, 

E' vero che lassü rinviene súbito e torna la 
canaglia mateicolata spumante di rabbia e di 
veleno e ricorda che un ciabattino, un compa- 
gno che l'ha le cento volte sfamato, lo ha, 
guardato di sbieco digrignando una bestemr 
m.ia, e ne chiede irarresto e ne strappa la 
eondianna a trenta giorni di carcere, ed affila 
piü torva la ¡menzogna a recidere nei due 
compagni di ieri ogni speranza di; Mberazione; 
ma non é che una carogna immonda e volgare, 
Amedeo Polignani, non vale i denari della 
corda a cui si é Impiccato riscariota. 

Rinvenuto un po' dalla paura e dalla bile fa 
la storia dell'atten;tato. 

II capitano Tunney Ib chiamó in ufficio il 
17 del dicembre scorso e comunicandogli come 
degli ultinri attentati la polizia ritenesse gli 
anarchici responsabili, lo incaricó di rintrac- 
ciare fra di essi gli autori eventual i. 

Polignani, fiero dell'incarico cui andavano 
connesse la mancia e le speranze della pro- 
mozione, oomiinció fin da quella sera a fre- 
quentare i gruppi anarchici, il Ciroolo Gae- 
tano Bresci donde usci la sera del 20 dicembre 
insieme con Abarno e Carbone commentando 
idee e discorsi che alia riunione si erano 
scambiati e buttando fra i due giovani ignari 
il primo addentellato alie sue manovre: 

— Bei discorsi! vi fanno quegli ebrei; ma 
nuH'altro che discorsi: se si trattasse di fare 
qualche cosa di serio con quella gente li noni 
togliereste un ragno dal buco. 

Carbone del rilievo si era impressionato. 
Polignani colse in un segno impercettibile del 
capo un assentimento vago. Non avrebbe for- 
se dei vecchi attentati scovato una traocia, 
ma si apriva la via a oirganizzarne del proprio- 
coi quattrini, ben inteso, e sulle istruzioni del 
capitano Tunney. 

Persuade Abarno- e Carbone della necessitá 
di avere un lócale proprio in cui lavorare, 
fuord delta sguardo e delle chiacchiere indi- 
serete dei compagni. A pagarne la pigione 
offre la sua quota, e quando si decide l'atten- 
tato alia cattedrale di San Patrizio si incarica 
egli ¡stesso di provvedere il clorato di potassa, 
lo ziucchero, irantimonio, la miccia, il reci- 
piente, il filo di ferro, quanto occorre alia 
confezione della bomba. 

E Quando le cose sonó bene avviate, le 
rende irrevocabili con due mosse sintomati- 
che: da una parte ricorda ai suoi compagni 
poco vogliosi e scarsamente dispo-sti, che ora 
che si é in bailo bisogna 'andaré fino in fondo, 
che chi si avesse a ritrarre, ora che tutti sonó 
compromessi, non sarebbe soltanto un pol- 
trone, ma un traditore pericoloso che la sa 
troppo lunga perché possa essere risparmiato; 
dall'altro mette la mano sulla chiave toglien- 

do cosi ogni possibilitá a Carbone e ad Abarno 
di ritirarsi eventualmente facendo scompa- 
rire ogni traccia del proposito maturato ad 
un principio d'esecuzione. 

II capitano Tunney senté tuttavia nelle con- 
f idenze del Polignani scarso rentusiasmo, vi- 
gile la diffidenza dei complici; ed esige prove 
complementari-. 

Non han-no pubblicazioni Abarno e Carbone 
che corroborino, nel caso di un fiasco aU'uílti- 
ma ora, la loro partecipazio^e all'attentato ? E 
Polignani, si rimette alie poste, assaggiai 
Abarno, assaggia Carbone e quando senté che 
quest'ultimo ha, un opuscolo, "La salute é in 
,voi!" in cui sonó istruzioni é consigli nella 
guerra alPoppressore, lo assedia, monta la 
guardia al suo- domicilio durante pareechie 
ore, gli, strappa la publicazione preziosa, la 
porta in polizia al capitano Tunney che pei 
futuri confronti ne fa riprodurre fotográfica- 
mente pareechie pagine, e la restituiscei a 
Carbone cui potra essere ritolta nelle perqui- 
sizioni a'll'atto dell'arreato. 

Intanto la bomba é confezionata ed il due 
marzo é portata da Polignani e da Abarno alia 
cattedrale di San Patrizio vigilata dai detec- 
tives del capitano Tunney. 

Avanti d'entrarvi, Polignani compra da un 
tabaccaio due sigari, uno per sé, uno per 
Abarno, che si accendono e serviranno in chie- 
sa ad attizzar la miccia. Prima di varéame la 
soglia pero, Polignani ass-ieuratosi che il si- 
garo di Abarno é acceso e tira a dovere butta 
via il proprio, cosi aH'ailtro non rimarrá 
scampo, dovrá attizzar ¡lui la miccia; ed 
entrambi- s'avviano al posto scelto da gran 
tempo per l'esplosione. E qui, sui compliici, au 
Abarno che, contro le false deposi-zioni del 
Polignani si é ri*f iiutato,airultimo momento di 
dar fuoco alia miccia, piombano i giannizzeri 
del captano Tunney che li ammanettano,, li 
portano alia prossima sitazione di-polizia .e 
comunicano ai gra-ndi quotiidiani che final- 
mente i criminali deH'anarobia sonó stati- col- 
ti me-n-tre ai apprestavaaio a. far saltare San 
Patrizio, la casa di Rockefeller, di Morgan, 
di Vanderbilt e non so piü quanti altri pleto- 
rici corsari di Wall Street. 

Questa nelle sue grandi linee- fedeli la 
deposizione deiragente provocatore Poligna- 
ni che ha vomitato- con ostentata disinvoltura 
l'a sua pérfida sicumera, ma cambia faccia 
non appe-na si iniziano le contestazioni della 
difesa. 

Le quali mirano ad un duplice fine egual- 
mente ed ampiamente raggiunto: Dimostrare 
che déirattentato organizzatore único é ü 
Polignani, che il concorso di Abarno e di Car- 
bone é stato svogliato, assolutamente pas- 
sivo; che il Polignani é un tipo moralmente 
destituito d'ogni valore moral-e che possa con- 
feriré alie sue studiate e salaríate menzogne 
anche rattendibilitá piü modesta. 

Costringono quindi il Polignani a ripetere 
che giá elementi di cui la bomba é stata co- 
st'ituita furon.o comprati e pagati da lui; che 
egli ha pagato la pigione del lócale in cui le 
bombe si sonó apprestate, che a voler Fattene 
tato alia cattedrale é stato lui, che egli solo 
aveva deteriminato il posto in cui le macchine 
infernali si dovevano deporre, che egli ha 
agito costante-mente sugli ordini, coi sussidii, 
secondo le istruzíioni della polizia. 

L'unica, grave oircostanza rimasta nella 
sua deposizione controversa é questa: ha o 
non ha Abarno dato fuoco alia miccia ? Abar- 
no nega recisamerate, Polignani afferma al- 
trettanto recisamente che quando i de-tectiives 
hanno mess-o- la mano su Abarno, la miccia era 
accesa e che é stata coraggi'Osamente spenta 
dai birri. 

Ma é il laccio al eolio de-Ha spia. La difesa 
ha nelle mani gli elementi per provare che 
sotto il vincolo del giuramento Polignani ha 
mentito, e lo stringerá a suo tempo a riman- 
giarsi la menzogna o ad avviarsi in galera. 

♦   ♦    ♦ 

Intanto si diverte- a sgreitólare l'a-ureola 
deirimprovvisato salVatore deH'ordme strin- 
gendo il Polignani a confessare che non h^ 
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lavorato mai in vita sua, che, a trent'anini 
ormai, vive sulle spese della povera madre 
sua che si rompe lo stomaco a strappar do- 
dici scudi la settimana a quattordici ore di 
lavoro sotto la sferza dei negrieri delle f atto- 
rie, per allevarsi in seno una vípera, un 
agente provocatore, un ruffiano della forca, 
un assassino. 

Polignani sulla graticolia ha perduto la sua 
.spavalderia maf iosa, si dibatte, il porcaccione, 
ridotto come un cencío sotto le strettoie ine- 
sorabili delFavvocato Pollock, mentre nel 
pretorio l'imprecazione freme su ogni lab- 
bro, e trasuda incoercibile dad volto dei giu- 
raiti la nausea, la oostemazione che a custodia 
deU'ordine sociale la polizia non sappia tro- 
vare che ig-li osceni raggiri del capitano Tun- 
ney, viíbrioni spregevoli del calibro e dell'ab- 
biezione di Amedeo Polignani. 

* * * 

Ragioni di spazio ci obligano a rimandare 
la eontinuazione e la oonclusione del recontó 

al numero venturo. Intento ai compagni che 
seguono con vivo interesse le sorti del dibat- 
timento diamo le notizie ultime: la causa é 
rinviata, in seguito alia morte della madre 
del giudiee Nott, a lunedi venturo le risul- 
tanze processuali di questi ultimi giorni han?. 
no capovolta d'aecusa torcendola a confusione 
e vergogna della stoirraglia metropolitana, e 
se a New York fossero dei giudici, Abamo e 
Carbone dovrebbero lasciare, assolti dalla 
giunia come dalla pubblica coscienza, il loro 
posto sul banco degli aecusati ed in galera 
ad Amedeo Polignani ed ai suoi mandanti 
scellerati. 

Ma ci sonó giudici a New York? Ci sonó: 
salte-roto dei conservatori intelligenti che sap- 
piano ispirarsi alia prudenza e al buon senso 
in -luogo di chiedere alia paura cieca un ver- 
detto soibbilktore d'odii e di rappresaglie 
meluttabili? 

Lo sapremo lunedi. 
L. Gallean! 

("C. S.", 10 aprile 1915) 

CAMILLO   SIGNORINI 
Uno dei piü noti militanti scomparsi du- 

rante l'anno testé chiuso é ateto il compagno: 
Camilla Signorini, morto a Beausoleil, sulla 
Riviera francese, il primo settembre, all'etá 
di settantasette anni. 

Era nato a-Móntele Aliana (Pistoia) nel 
1879. Essendo il primogénito di1 una prole 
numerosa, all'etá di otto anni dovette lasciare 
la scuola per aiutare il padre a sostenere la 
famiglia; ando a lavorare come apprendista 
faJbbro-ferraio. Non aveva finita la terza 
classe elementare, ma pur lavo-rancio dura- 
miente, ¡continuó a studiare da solo; piü tardi 
frequentó saltuariamente le scuole serali a 
Firenze. Ai giuochi dei suoi coetanei prefe- 
riva l'iisolaménto dello studio e della lettura. 
A 17 anni ha giá fatto eonoscenza con degli 
anarehiei. Morto il padre, ferroviere, in quel 
torno, entro di diritto neH'azienda delle fér- 
rovie, dove ebbe inizio la sua attivitá di mi- 
litante nel campo sindacale. 

Aveva giá oonosciuto Ma'latesta, Cavilli, la 
lloro attivitá di propagandisti. Conobbe le vi- 
cende del processo di Firenze, lo Soarlatti ed 
altri di quel famoso processo. Nel 1900, dopo 
l'atto giustiziere di Bresci fu arrestato, poi 
iiiberato dopo breve detenzione. 

Dii buon'ora inoominció ad esprimersi per 
mezzo della parola scritta. Lo ebbero colla- 
boratore la rivista "Sciarpa Ñera", che ebbe 
vita breve, "II Novatore" diretto da Consal- 
vi, il "Grido della Folla" di Milano, "II Liber- 
tario" di1 Spezia, ed altre ancora pubblicazioni 
di parte nostra. 

Per aver preso parte alFagitazione della 
"Settimana Rossa" del giugno 1914 fu arre- 
stato e licenziato dalle Ferrovie. L'anno se- 
guente, in iseguito alia dichiarazione di guer- 
ra, nel maggio 1915, fu di nuovo arrestato e, 
qualche isettimana dopo, mobilitato: usci di 
prigione e fu assegnato ai servizi ospedalie- 
ri. Negld ospedali mi'litari cerca ogni oceasione 
propizia per fare propaganda antireligiosa e 
si; trova ispesso in disputa con preti, frati, 
monache. 

Benché inviato per punizione in zona di 
guerra, trova ¡il modo di tenersi in contatto 
con i compagni che gli sonó piü intimi. Tutti 
i nostri giornali erano stati soppressd, soltan- 
to il "Libertario" usciva di quando in quando, 
con larghi spazi bianchi a causa della censu- 
ra. Si noti che tutti gli altri f errovieri erano 
stati esonerati dal servizio militare perché 
ritenuti indispensabili ai trasporti civili e 
istrategici. Finalmente, nel marzo 1917 Si- 
gnorini fu per ordlne del governo ritornato 
ai servizi ferroviari ed ivi rimase in condi- 
cione di militarizzato fino all'armistizio del 
4 novembre 1918. Nel 1917 aveva perianto 
puibblicato "La protesta di Dio", opuscolo 
umoristieo in versi. 

In questo frattempo si era dedicato alio 
studio delle questioni religiose, leggendo le 
opere degli scrittori della Grecia antica, poi 
quelli del Riinascimento e poi i modemi. Ter- 
mínate la guerra pubblicó l'opusoolo "Libera 
face sull'oseuritá religiosa" (edizione del- 
r"Iconoclasta") e poi tra il 1920 e il 1921 un 
altro opuscolo: "Luce su Dio". Nello stesso 
periodo collaboro puré al periódico individua- 

lista anarehieo "Iconoclasta", di Pistoia. 
In quegli stessi anni dell'iimmediato. dopo- 

guierra svolse un'attiva epera di propaganda 
anarchica mediante oonferenze e comizii. I 
ferrovieri furono particolarmenite sensibili 
agli avvenimenti d'avanguardia: si ferma- 
rono i treni carichi d'armi destinate all'Un- 
gberia dove 11 popólo era in rivolta, nel 1919; 
in oceasione della rivolta militare d'Ancona il 
treno che doveva trasiportare le forze repres- 
sive inviate dal governo fu bloecato in un 
binario morto. Si ricordano certamente gli 
scioperi ferroivari avvenuti nei periodi acutí 
del fermento popolare di quel tempo, a cui 
non erano certamente estranei gli ideali e le 
opere del Signorini e degli altri suoi compagni 
come il Castrucci, lo Sbrana, ecc. 

Poi la reazione fascista ebbe il sopravven- 
to. Vennero le imprese squadriste ármate 
dalFesercito, protette dal ministero degli In- 
terni, finanziate dai capitalisti e benedette 
dai preti, gli ¡eccidii, i bandi, le deportezioni 
e infine la "Marcia su Roma" a sanare nel- 
rapoteosi due anni di banditisimo impunitario. 

Camillo Signorini fu naturalmente uno dei 
colpiti. Ricercato un po' dappertutto e parti- 
cularmente a San Stefano al Mare, suo luego 
di residenza, minaociato di morte, si presentó 
tuttavia airultima riumione del Comitato Cén- 
trale del Sindacato dei Ferrovieri dove ebbe 
l'amarezza di sentiré qualcuno che proponeva 
di accettere di continuare a gestire il Sinda- 
cato sotto 11 regime fascista. Insorse contra 
questa proposta .sostenendo essere preferibile 
sciogliersi che piegarsi al gioeo della ditta- 
tura immonda; e in questa posizione fu ap- 
poggiato da A. Castrucci, A. Sbrana, ed altri 
ancora. Uscendo da quella riunione ognuno 
se ne ando per la sua via, chi in esilio, chi al 
confino, qualcuno prese la via del tradimento 
e si inseri. 

Licenziato dairamministrazione delle fer- 
rovie, ricercato, il Signorinii tornó alia sua 
abitazione dove l'aspettavano la compagna e 
la f igliolina in teñera etá. Quella notte stessa 
la casa fu asisediata da ¡una squadra di fa- 
scisti, ed egli fu ¡persuaso a mettersi in salvo 
presso un amico, finché nei primi mesi del 
1923 prese la via della frontiera. 

Attraverso la Francia giunse a Londra 
dove giá suo fratello era rifugiato, ma un 
po' peí ¡clima, un po' peí lavoro che non gli si 
oonfaceva, tornó in Francia e si atabili sulla 
Costa Azzurra, dove si guadagnó il pane fa- 
cendo il rivenditore di gelati. 

Qui, in questa ridente cittadina di Beauso- 
leil, le cui strade si confondono con quelle del 
Principato di Monaco, ritrovó il clima di 
San Stefano al Mare, riallacoió le sue rela- 
zioni con i compagni, ed io come tanti altri, 
ebbi il piacere di ritrovado nel 1923 o 1924. 
Abbiamo vissuto insieme giorni, di ansia e poi 
di dolore per il duplice assassinio di Sacco e 
Vanzetti; e ci siamo lasciati senza poterci 
diré addio quando, nel 1927 venni arrestato 
sul luego di lavoro e 48 ore dopo veniva con- 
dotto alia frontiera belga, espulso dalla Re- 
pubblica francese. 

Nel 1950, essendo venuta la revoca di quel 
decreto d'espulsione potei tornare a Beauso- 

leil presso i miei famiglari e qui lo ritrovai 
giá sofferente di dolori reumatici e da lui 
appresi le sue peripezie durante l'ocoupa- 
zione della regione delle.Alpi Marittime da 
parte delle truppe fasciste: ad onta dei suoi 
malanni fu arrestato, e portato a Embrun, 
nelle Alte Alpi, per esser oondotto in Italia. 
Ma gli eventi cominciarono a precipitare: 
awenuto il colpo di Badoglio nel 1943, i fa- 
scisti si sbandarono e i detenuti lasciati a se 
stessi ¡se ne tornarono con mezzi propri 
presso le loro rispettive famiglie. 

_ In questi ultimi anni lo vedevo quasi quo- 
t'idianamente. Riprese a scrivere collaborando 
a "Umanitá Nova", ai Numeri Speciali su 
Errico Malatesta e su Luigi Fabbri,- a "Seme 
Anaiichico", al "Corvo". Nel maggio del 1951 
pubblicó ancora un opuscolo, "Credenza e 
ReBgione", che é una requisitoria contra le 
frottole dell'esistenza di Dio. Nel maggio del 
1952 pubblicó un volumetto di versi intito- 
lato: "Fiori di Pensiero". Poi, ultimissima- 
mente, prese a scrivere nieH"'Adunate dei 
Refrattari". L'ultimo suo articolo "In vece 
del credo" fu infatti pubblicato in questo 
giornale, il numero 34 del 25 agosto 1956. 

, Questi suoi ultimi scritti furono notati da 
un iscrittore di Offida, Giulio Ser Giacomi che 
si diletta di ¡metafísica, il quale si mise con 
lui ¡in rapporto espistolare scambiando alcune 
lettere. L'ultima di tall lettere fu dal Signo- 
rini scritta alia vigilia dell'attecco cerebrale 
che ¡lo portó alia tomba, e fu dal Ser Giacomi 
inclusa in una sua pubblicazione intitolata 
"Dialoghi con alcuni Anarchici". Casi il com- 
pagno Signorini é, si puó diré, morto scri- 
vendo fino alia sua ¡ultima ora in difesa del 
grande idéale anarehieo, che aveva abbrac- 
ciato neU'entusiasmo della sua prima adole- 
scenza. Era ateo e nemico di tutte le men- 
zogne religiose, e tale si é mantenuto sino 
alia fine. 

N. Cicuta 

Pubblicazioni ricevute 
 íI « 

VOLONTA' — Anno X. N. 3-4 — 1 dicembre 1956. 
Rivista anarchica mensile. Edizione R. L. Napoli, 
Indirizzo: Casella Póstale 85, Genova-Nervi. 

Sommario: V.: "Sull'orlo del caos"; J. P. Sartre: 
"Agli intellettuali sovietici"; *: "Settant'anni di 
Freedom Press"; G. Salvemini e G. Tassinari: "Un 
castello in aria"; J. Prince: "Inquietudini contro la 
'Rivoluzione Liberatrice'"; S. Parane: "II pane 
simbólico"; H. Rudiger: "Tendenze elettorali e fatti 
sociali"; Damashky: "Qualche contraddizione"; C. 
Zacearía: "Fare non parlare"; P. Calamandrei: "In 
difesa di Danilo Dolci"; G. Doria: "Piccola crona- 
ca"; S. Ferrer: "Francisco Ferrer"; P.C. e P.C. Spa- 
gnolo: "Lupi in veste d'agnelli"; J. H. Lathrop: 
"Cercare un nuovo mondo"; G. Baldelli: "Insegnare 
imparare"; A. Costa: "Collettivismo Ateísmo Anar- 
chismo"; M. Vernet: "Fino a quando?"; Lettere dei 
lettori; Recensioni; Segnalazioni; Pubblicazioni rice, 
vute; Note; Rendiconto finanziario. 

* * * 
VIEWS AND COMMENTS — Number Nineteen, 

January 1957. Published by the Libertarían League, 
813 Broadway, New York 3, N. Y. — Fascicolo di 
12 pagine in lingua inglese. 

* * * 
SOLIDARIDAD — A. XXXIII. Num. 249. Monte- 

video, novembre dicembre 1956. Órgano della federa- 
ción Obrera Regional Uruguaya, in lingua spagnola. 

* * * 
LA PAROLA DEL POPÓLO — N. 26. Gennaio- 

febbraio 1957. Rivista bimestrale pubblicata a Chi- 
cago. 

* * * 

BULLETIN INTERIEUR DE LA F.A.F. — Nue- 
va Serie N. 3. Novembre 1956. Bollettino della Fe- 
derazione Anarchica Francese, fascicolo di 12 pagine 
al ciclostile, in lingua francese. Indirizzo: Aristide 
Lapeyre, 44 Rué Fusterie, Bordeaux, France. 

* * * 
IL CORVO — Anno XII. N. 27. Dicembre 1956 

Gennaio 1957. — Periódico di battaglia anticlericale. 
Fascicolo di 12 pagine. Indirizzo: A. Vannucci, 215 
Carducci, Livorno. 

* * * 
L'UNIQUE — Supplemento ai numeri 111 e 112. 

Fascicolo di 16 pagine in lingua francese contenente: 
E. Armand: "Un utopiste du temps de Cromwell: 
Winstanley le Piocheur"; R. Munier: "Meditation". 

I supplementi a "L'Unique" si poasono ottenere 
scrivendo a E. Armand 22 cité Saint-Joseph, Orléans 
(France). 

* * * 
LA PROTESTA — A. LIX. N. 8023. Buenos Aires, 

prima quindicina di novembre 1956. Pubblicazione 
anarchica. Otto pagine, formato piccolo. Indirizzo: 
Santander  408 Buenos Aires,  Argentina. 
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Sabato 19 gennaio 1957 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 7 — 

CORRISPONDENZE COMUN1CAZION1 

é. 

Los Angeles, Calif. — Quanti iinmag'inarono che in 
cónseguenza della deplorazione ammiinistrata dal iSe- 
¡nato ídegli IStati Uniti all sen. MoCarthy del Wis>- 
consin, i conalti fasciisti dell'iriquisizione del pehsiero 
sarebbero seomparsi dalla scena americana, hanno, 
avuto' occasione dd ricredersi dinanzi alio spettacolo 
offerto in questa cittá nelle' tre seduite qui tenute ill 
6, 7 ed 8 dicembre daH'UnnAmerican Aotivities Com- 
mittee della Camera dei Rappresentanti. 

Tre dei membri di quesito Comitato infausto, Doyfle 
(Calif.) presidente, íScherer (Ohio) e Velde (ex- 
presidente del comitaito sitesso), tenevan© corte qui 
per investigare l'opportunitá di "leggi di sicurezza in, 
rapporbo alie attivitá sovversive del PartitO' Comu- 
nista e delle' sue organizzazioni di vetrina, che vanmo 
preconizzando l'abrogazione o l'emendamento della 
legge Waliter-McCarran, della Legge Smith e» della 
legge peí IControdlo dei Conrunisti". Si noti che' il 
diritito di preconizzare camibiamenti delle leggi eai- 
stenti, qui trattato come attivitá sovversiva, é uno 
dei diriitti fondamentali del cittadino in regime di 
democrazia. 

II massimo bersaglio dell'inchiesita era costituito 
dai ciitttadini nati alll'esitero e da quanti si fanno 
difenisori dei loro diritti. Ma il piü sinistro aspetto 
di quelle uidiienze é stato offerto dal piü asisoluto di- 
sprezzo di ogni piü elementare regola di rispeibto e 
di decenza nel trattare gli awocati che asisisitivano 
le persone cítate a comparire. Ren quaittro di tali 
awocati — fra i quali Al Wirin, avviocato della 
American Civil! Liberties Union, e Daniel MarshaW, 
un avvocato catltolico tenuto in alta considerazione — 
furono cacciati fuori dalla sala delle udienze di pelso, 
ad opera di sceriiffi che eseguivano gili ordini del 
comitato. ¡Furono egualmieníte buttati fuori di peso¡ 
tre spetitatori, fra i quali il Brigadier-Genérale! 
Holdriidge (ufficiale dell'Esercito in ritiro) il quale 
aveva pubblicamente accusato il Comjtalto di fare1 

opera di tradimento e di diilstruzione ai danini della 
Costituzione'. 

L'awocato consulente del Comitato, Ahrens, mal- 
trattava talmente i testimioni e gli avvocalti che, il1 

terzío giorno, il capo dell'Associazione Forense di Los 
Angeles, l'awocato Grey, si presentó ailll'e udienze 
per rendersi contó se la conisulenza légale fosse 
rispetltata. Durante il tempo ch'egli rimase nell'aula, 
vi fu una parVenza di rilspetto, ma non appen^ il 
Grey se ne fu andato, il comitato riprese ad espellere 
gli awocati, facendo uso della tforza materiale anche 
quanidlo gli awocaiti dicevano ctl essere dispoisti ad 
andarsene da sé. 

Martin Hall 
("Nation", 5-l-'57) 

Milano. — Se non mi é colsa gradita dover rispon- 
dere a una critica del genere di quella fatta da 
Luciano Della Schiava al mió: "Un po' di luce", mi 
é almeno gradiitissima l'occasione che mi consente 
di saluitai'vi tuttí affelbtuosamente e di aslsicurarvi 
che ricevo regol'armente il giornale, sempre interes- 
sante per il Contenuto e alttraenite per la forma. 
Complimenti e buon lavoro. 

Ora vi prego di pubblicare la seguente breve 
risposta al mió critico speranldo di non essere tra- 
scinaito a polemizzare oziosamente su un argomenito 
che presta troppo fácilmente il fianco agli strali 
della pseudo critica di chiunque1 possa avere un 
personalismo da sfogare. 

Ecco: 
— A Luciano Della Schiava di Moggio Udinése. 

— 'Se tu sporgi la guancia sinistra a chi ti abbia 
percossa la destra, tu sei un non-violento-ad-ogni- 
costo, tolstoiano quacquero evangélico biancofiore 
e avrai almeno il mérito di essere rieonoscibile a 
distanza e a prima vista» 

,Se', imveoe di porgere la guancia sinistra, tu spari, 
in risposta, un patente manrovescio, tu sei un vio- 
lento giusto, ohe impiega la violenza "come antidoto 
alia violenza", (tal quale ho inteiso io nel mió articolo. 

Se poi tu, per sadismo di dominio, di autoritá, di 
privilegio), eserciti la violenza materiale o morale, 
i-eligiosa o militare, intellettuale o política, «ui tuioi 
simili, allora tu sei un elemenito antisocial'e e la tua 
violenza va rintuzzata sempre, ad ogni mínima 
occasione e con ogni mezzo; e la controviolemza 
esercitata Contro di te dalle tue vittime é una vio- 
lenza  giustiziera,  dovenosa, difensiva   e  protettiva. 

Tutte le calumnie, le inlsinuazioni e le arbitrarte 
interpretazioni del tuo artioolo, anche se sosltenute 
da parecchi, non soino altro che frUtto di grafomanía 
incontrollata, di dieoprdinaita fantasia, di discutibile 
buona fede. Mi apnHllo a chi sappia leggere uno 
scritto penetrandone oiñettivamente lo spirito e la 
lettera e interpretando onesitamente le intenzioni 
deirautore. 

Null'altro per ora se non l'augurio di non daré 
spettacolo di pwlemiche mjeschinamente personali, 
che sonó purtrOppo --^ po' il vizietto di tanti italiani. 

Non pnbbüchisino comunicati anonimi 

New York City. — The New Group of the Liber- 
fcarian League announces a seriéis of clasises on the 
Russian Revolution on Monday nights, starting at 
7 P.M. and terrrfinating no laiter than 10 PJM. — atj 
the Libertarían Center, 813 Biroadiway, between ll'th 
and 12th 6treet. 

Round table youth discussions every Friday at 8 
P.M. same place. 

* * * 
Detroit, Mich. — (Sabato 19 gennaio alie ore 8 

p. m. al 2266 ScoUt lSt., avrá luogio una cenetlta fa- 
migliare1. Compagni e amici sonó cordialmente invi- 
tati. — I Refrattari. 

* * * 
Newark, N. J. — La prossima riunione avrá luogo 

domenáca 20 gennaio 1957 all'Ateneo dei compagni 
spagnoli, dove ven-á preparato un modesto pranzo 
in comune, che sará pronto all'una precisa (1 P.M.). 

Rivolgiamo un caldo appello ai compagni che 
non abbiano altri impegni perché intervengano a 
passare una giornata piacevole e nello sitesso tempo 
proficua. I compagni che intenciono prendere parte 
faranno bene ad informarcene onde metterci in grado 
di preparare il necessario per tutiti scrivendo all'in- 
dirizzo déll'Ateneo suindicato  — L'Jncaricato. 

* * * 
New Britain, Conn. — La prossima riunione, a cui 

isono invitati compagni e amici, avrá luogo domenica 
20 gennaio, come la precedente nella casa di Nar- 
dini 'situata al 93 Derby Street, New Britain. 

Alie 12 precise sará pronto il pranzo per tutti 
coloro che vorrarano parteciparvi, i quali faranno 
cosa buona annunciando alcuni giorni prima la loro 
iritenzione onde evitare la preparazáone di cose su- 
perflue o insufficienti per tultti — II Gruppo L. 
Bertoni. 

* * * 

East Boston, Mass. — Sabato 2 febbraio alie ore 
8 p. m. avrá luogo una ricreazione famigliare alia 
sede del. Ciroolo Aurora. Maveriok Square, East 
Boston. Tutti i comipagni e amici della regione di 
Boston sonó invitati. 

All tre consimill sei-ate sonó fissate per le date 
di: Sabato 2 marzo e sabato 6 aprille 1917. — Auro- 
ra Club. 

* * * 
Brooklyn, N. Y. — Venerdi' scorso 11 corrente ab- 

biamo avuto la sólita cenetta fra compagni. Si passó 
una iseratta di conversazioni utili e furono raccolti 
$50.00 ohe rimettiamo aTií'am.mánisítrazione deíl'"A- 
dunata per la vita del giornale. La piioiseima riunione 
avrá luogo venendi' 15 febbraiío pi'ossiimo. — II 
Gruppo Volontá. 

San Francisco, Calif. — Sabato 9 febbraio 1957, 
alie ore 8 P.M. nella ISlovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo di Vermont Street, avrá luogo una 
festa da bailo, con cibarie e rinlfresohi. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

Los Angeles, Calif. — La sottoscrizione fra com- 
pagni fatta il primlo giorno deli'Anrto ha dato i se- 
guenti risultati: Andrea $16; Alessandro 35; Bruno 
10; Midió 10; BeMoni 10; Porcelli 10; Liscio 10; 
Peppe 10; Mary Saetta 5; Fierro 5; Vinei 5; Valera 
5; Avanzo 6; N. Altobelli 5; J. Di Salvo 3; Corsen- 
tino 3; Mastroianni 2; Toitale $130 che vengono man- 
dati all'"Adunata" perché conltinui le sue pubblica- 
zioni. — L'Incaricato. 

* * * 
Detroit, Mich. — La Fasta dei Mruli dell'ultiroo 

dell'anno diede un ricavato netto di dollari 652,55 
che, come anmunciato, rimettiamb alF"Adunata'' 
sempre angariata dal Déficit. 

tldl pubblicot nom (fu numeroso, ma i poc^i presentí, 
ed  andhe alcuni  aiasenti  per forza,  fecero  il  loro 
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Palermo. P.R. — Per trentacinque anni "L'Adu- 
nata" ha combattnto l'autoriítá in tutte le sue forme 
e denominaziioni. Non avendo mai trovato motivo di 
cambiare lopiniorie, non intende ora farsi veicolo di 
distinguió che . . . introduoonoi per la finestra quel 
che si rigetta dalla porta. 

* * * 
Oetiglia. M.L. — Rícevuto, grati delle buone pa- 

rale ricambiamo salulti e1 augüri, condividendo spe- 
ranzw nell'avvenire e la ceittezza che, ad onta di 
tuitto, il genere umano non si rassegna mai com¡- 
pleltamente al giogo. 

* * * 

Lyndhurst, N. J. M.L.B. — ¡Nlon abbiamío un vero 
e proprio catalogo délle inlostre pubblicazioni all'in- 
fuori di quelllo che di quandb in quando viene pub- 
blicato nelle oolonne di questo giornale. Recam- 
biando. 

meglio onde assicurare all'iniziativa un mínimo di 
euccesso. 

A tatiti il nositro sentito ringrazáamento, con l'au- 
gurio férvido di rivedeirci in tutte le altre inizia- 
tiche cbe seguiranno. — I Refrattari. 

P.S. — S'invitano i compagni a tenere presentí 
le seguentí date segnate per le nastre feste fami- 
gliari del prossimo futuro: 

Sabato 2 e 23 febbraio; 
"       16 marzo; 
6 e' 24 aprile; 
"       11 miaggio -r- la Festa dei coniugati. 

Cleveland, O. — Dopo una cena famigliare in casa 
di un compagno la sera di Capo d'Anno furono 
raccollti $113, cui furono poi aggiunti $10 offerti da 
A. CeJfaratti portando il totale a 123, che mandiamo 
aU'"Adumata" onde proisegua il suo buon lavoro di 
seminagione. — I Liberi. 

* * * 
Needham, Mass. — La sera del 31 dicembre, 

nella sala del Club ebbe luogo una cena famigliare 
molto ben riuscita. Del ricavato, $200 (cui furono 
poi aggiunti $10 del compagno E. Roslsi) vengono 
mandalti alia amm)inisitrazione deM'"Adunata" per la 
vita del giornale. — II Circolo Libertario. 

San Francisco, Calif. — Dalla ricreazionie fami- 
gliare. del 31 dicembre u.s. si ebbe un'enltrata di 
$300; l'uscita fu di 134,70; *ieto di 165,30 che desti- 
niamo. alie iniziative locali. Ira quell'occasione rice- 
vemmo inoltre dai seguenti compagni la somma com- 
plesisiva di $45, desitinati all'"Adunata dei Riefrat- 
tari". Eccone ll'el'ehco: J. Masisari 5; F. Negri 5;' 
A. Boggiatto 5; R. Jones 2; iD. Lardinelli 3; G. 
Pillinini 5; A. Bagnarini 10; Tassignani 5; Ar- 
mando 5. 

A tutti il nlostro riingraziamento e arrivederci il 9 
febbraio. — L'Incaricato» 

. * * * 
Fresno, Calif. — Una contribuzione a fine d'anno 

racoolta fra compagni pro' "Adunata" acciocché 
conttinui le isue pubbliea'zioni, frutltó $82.00, piü $3.00 
di un compagno di Brooklyn, N. Y. Totale $85.00. — 
L'Incaricato. 

* * * 

Torino. — Somime ricevute dal sottascritto dai 
léttori deU'"Adunata". Lista n. 43, chiusa il 29 di- 
cembre 1956: 

iScaglia G. Lire 250; TJS.C. 1.336; Sgama G. 200; 
Sgoifo A. 300; Musini 400; CraveTo 500; M. Garino 

. 2.000; C. Ovenito 1.000; Bettizlzioli 500; M. Moro 
500; Bargo O. 1.000; O. Garone 500; OonteF. 100; 
Rujo A. 500; B. Giovanni 500; Cario F. 500; FerrerO' 
Giov. 300; Scaglia G. 200; Nardi S. 300; Niño Garino 
500; Guaseo M. 300; Gino 2.000; Pasquini M. 300; 
IFamiglia T. Galeota 500; Melly Meniconi 500; Pa- 
paleo Giovanni 500; Ferreno Giov. 200; Pasquini 
M. 200; Prof. Eduardo Z. 1.000; Perrero Giov. 200; 
I.N.T. 2.250; Totale Lire 19.336. — Joe Russo (L'U- 
nico). 

AMMINISTRAZIONE No. 3 
Abbonamenti 

Newton, Mass., P. Belsanti $3; Madera, Calif., U. 
Sucarini 3; East Bostón, Mass., M. Rlostsetti 5; 
Newark, N. J., C. Restaina 3; S't. Petersburgh, Fia., 
A. Casini 3; Brooklyn, P. Maione 3; Las Angeles, 
Calif., M. Giardinelli 3; Peeksikil, N. Y., N. Lanci 3; 
Totale $26.00. 

Sottoscrizioni 
Forest Hill, L. I., G. Turi $5; San Francisco, Calif., 

come da comunicato, ITncairicato 45; Melvindale, 
Mich., G. Boattini 5; Chicago, 111,, S. Boccabella 10, 
Silvio 5; Newton, Mass., P. Belsanti 2; Chicago, 111., 
F. Lari 5; Philadelphia, Pa., A. Mancini 5; New 
York, L. Puedo 1; Needham, Maisis,. come' da comu- 
nicato 210; East Boston, Mass., M. Rossetti 10; 
Detroit, Mich., come da comunicato, I Refrattari 
652.55; Springfield, Pa., G. Ciarrocchi 5; Newark, 
N. J,, C. Resitaino 2; New York, Frank Maggio 5; Sfc. 
Petersburg*, Fia., A. Oasini 7; Los Angiet'es, Calif., 
come da comunicato L'Incaricato 130; Cleveland,. 
Ohio, come da comunicato!, I Libera 123; Bronx, 
N. Y., L. Foi-ney 5; Brooklyn, N. Y., come da comu- 
nicato, il Gruppo Vollontá 50; Fresno, Calif., come 
da comunicato, LTncaricatio 85; Tenafly, N. J., M. 
Girardi e G. Arrasfide 5; iLois Angeles, Calif., M. 
Giardinelli 1; Peekskiil, N. J., N. Lanci 2; Tota-t 
le $1375.55. 

Riassunto 
Déficit precedente 1064.62 
Usoite: Spese No. 3 431.40 1496.02 

Éntrate:  Aibboinamenlti 
Sottoscrizioni 

Déficit 

26.00 
1375.55 1401.55 

$ 94.47 

Destinazioni varié 
VOLONTA': Olevdand, Ohio, A. Fatica $5.00. 
FREE'DOM: Detroit, Mich., I Refrattari $50.00. 
COMIITATO  V. P. D'ITALIIA:   R.  MaUtia   $10.00; 

Kershey, Pa., C. Cilfani $3.50; Toitale $13.50. 
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— 8 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato  19  gennaio  1957 

Offensiva in vista 
Nel suo discorso annuale sulle- condizioni del 

paese, pronunciato dinanzi le due Camere del 
Congresso in sessione única il 10 gennaio, il Pre- 
sidente degli S. U. ha cantato un peana di stile 
hooveriano alia prosperitá nazionale, insistendo 
pero su di una nube, che disse minacciare seria- 
mente Y economía nazionale, la nube dell' inflazio- 
ne, che soltanto un enérgico freno alia corsa dei 
salari e dei preni potrebbe conteneré. 

II giornalista Víctor Riesel, cui l'attentato onde 
fu vittima l'anno scorso ha aperto nuove autore- 
voli fonti di informazione, racconta nel suo 
articolo del 13 gennaio (Mirror) che cosa stia 
dietro le apprensioni manifestóte dal discorso pre- 
sidenziale e che cosa si vada preparando fra le 
quinte. 

Da dieci anni a questa parte —• ragionano gli 
economisti del governo —• si ripete ad ogni 
scadenza del contratti fra industriali ed unioni la 
stessa storia: Le unioni domandano cospicui au- 
menti di salario; le ditte industriali fanno il gesto 
di essere inorridite nelle loro conferenze con la 
stampa e dinanzi agli óbiettivi della televisione; 
poi . . . i contratti vengono conclusi e firmati; i 
salari aumentarlo, i preni puré, e il consumatore 
paga. E siccome la commedia sta per ripetersi, i 
circoli governativi stanno escogitando il modo 
per mettervi un termine. Come? 

II XXII Emendamento alia Costituzione degli 
S. U., ratificato nel 1951 ed applicabile per la 
prima volta aíl'attuale Presidente, preclude a 
questo la possibilitá di ripresentare nuovamente 
la propria candidatura nel 1960 e, per conseguen- 
za, mette la sua amministra{ione nella posiz.ione di 
poter tartassare l'elettorato come piü gli pare senza 
esporsi al benché mínimo pericolo per la sua car- 
riera política. Cid gli permette quindi di presen- 
tare al Congresso i progetti di legge pih odiosi ed 
oppressivi. I suoi luogotenenti stanno appunto 
studiando il modo di indurre i datori di lavoro a 
rifiutare nuovi aumenti di salario, e di far passare 
leggi che facciano divieto alie unioni di coaliz- 
zarsi sul piano nazionale per cercare negoziati e 
contratti, o indire scioperi suscettibili di paraliz- 
are tutta un industria o parte rilevante di essa. 

Naturalmente, quella degli alti salari e, per quel 
che riguarda i lavoratori degli Stati Uniti in ge- 
nérale, una leggenda. Lo stesso Víctor Riesel, che 
nessuno prenderá per un dif ensote degli interessi 
dei lavoratori, scrive in proposito: "La paga me- 
dia di un opéralo industríale é di 84 dollari la 
settimana prima che vengano dedotte le tasse, e 
non v'é modo di allevare una famiglia in maniera 
decente con ua paga simile e coi preni oggi in 
corso. Anche con una paga quale é la media degli 
automobilistici e dei metallurgici, da $105 a $110 
per settimana, non ce da metiere in riserva trop- 
pe bistecche. II Presidente ed i suoi assistenti 
sanno queste cose, come sanno . . . che ce ancora 
da applicare il salario mínimo settimanale di $40, 
poiché vi sonó ancora milioni di lavoratori che 
guadagnano meno di questa somma'.' 

Né al Riesel, né ai giornali che pubblicano i 
suoi articoli, né agli uomini del governo, passa 
per la mente che la causa dell' inflazione pub non 
risiedere negli alti salari che . . . non esistono, che 
puó invece essere negli eccessivi profitti che esi- 
stono a saputa di tutti e, sopratutto, nelle somme 
astronomiche che vengono spese ogni anno a scopo 
totalmente improduttivo: jabbricazione di armi 
e munizioni', mantenimento di grandi eserciti na- 
zionali e stranieri, flotte marittime ed aree co- 
lossali, parassitismo burocrático e simili. 

II lavoro forzato 
Quando si dice che il salariato non é che una 

forma piü o meno attenuata del lavoro schiavo, o 
formato, pare un esageralione. Ma Vesageralione 
é soltanto apparente. L'assillante problema di co- 
loro che vivono dei frutti del lavoro altrui é ap- 
punto questo, di trovare il modo come obbligare i 
lavoratori ad attendere ai loro svariati compiti di 
produiione — e di servigio — quando non basta- 

no gli allettamenti o i crampi della fame ad 
indurveli. 

I modi sonó molti: sindacalismo ammaestrato, 
restrizioni legislative del diritto di sciopero, impe- 
gni contrattuali, militar inaiione della mano d'o- 
pera, htgiunzioni giudiziarie e, in ultima analisi 
la forza materiale, la violenta legalizzata, persino 
persino la pena di morte ai contravventori. 

E questo é apputo quel che danno in questi 
ultimi giomi ordinato i governanti "comunisti" 
dell'Ungheria. 

Impotente a ricondurre i lavoratotri ungheresi 
al lavoro abituale il governo di /anos Kadar, 
puntellato dai carri armati dall'esercito d'occupa- 
lione russo, dopo avere proclamato lo stato d'as- 
sedio, il divieto di manif estaiioni pubbliche e di 
assembramento, ha istituito la pena di morte per 
i promotori di scioperi. 

Questo provvedimento, riporta V Associated 
Press da Budapest, prescrive che chiunque "di- 
sturba il pacifico funzionamento di un'officina 
con la sua presenta o in qualunque altro modo" 
é passibile di essere tradotto dinanzi ad un tri- 
bunale strordinario (precedentemente istituito pei 
casi, di assasinio, saccheggio, incendio, e detenzione 
di armi) e messo a morte sulla forca entro le 24 
ore (Post, 14-1-1957). 

Non ci si stupisca che sia un governo sedi- 
cente socialista o comunista a prendere un provve- 
dimento di qilesto genere. Ogni altro governo, 
messo nelle sue codizioni di impotenza dinanzi al 
popólo indocile, ha fatto, farebbe e fara altrettanto 
se gli riesce. Giacché i governi esistono apppunto 
per assicurare la continuitá del lavoro e della 
produzione a coloro che non sanno o non vogliono 
o non possono procurarsi col lavoro- proprio il 
necessario all'esistenza ed il superfino a cui sonó 
abituati. 

I germi della schiavitu sonó nel rapporto sa- 
laríale della produzione e finché questo rapporto 
non sia eliminato, il lavoro forzato é inevitabile. 

II nazionalismo a Suez 
Intomo alia questione di Suez é stata impóstala 

un argomentazione nacionalista di primor diñe: 
Nasser, liberatore dell'Egitto, ha rivendicato il 
buon diritto della sovranitá egiziana sul Canale di 
Suez. L'Unione Soviética, vindice del diritto di 
tutti i popoli anelanti alia propria emancipazione 
dall'imperialismo franco-britannico, si é messa 
dalla parte dell'Egitto contro le residuali pretese 
egemoniche di Londra e di Parigi, e gli Stati Uni- 
ti, vesilliferi della democracia occidentale, si sonó 
irovati perfettamente d'accordo coi diplpmatici 
del Cremlino. 

Questa é la trama ideológica della questione 
di Suez. Ce senza dubbio della gente che si 
appassiona ed é persino disposta a lasciarsi man- 
dare al macello per Vuno o per Valtro aspetto di 
questa ideología nacionalista. Ma ció non toglie 
che al disotto di ttdto questo sfoggio ideológico 
vi siano interessi gretti e volgari di appetiti pe- 
troliferi e petrolieri. 

I giacimenti del medio oriente —■ Arabia, Per- 
sia e Irak — contengono 71 per cento delle riserve 
petrolifere esistenti in tutto il mondo, e tanta 
riccbezza fa gola agli strateghi deU'Unione So- 
viética non meno che a quelli'del blocco anglo- 
f raneo-americano. 

Attualmente quel petrolio e controllato dai ca- 
pitalisti inglesi ed americani per concessione dei 
governanti locali. Ma il noto risentimento del 
mondo arabo contro il vecchio imperialismo in- 
glese e francese, offre ai governanti di Mosca 
l'opportunitá di soffiare sul fuoco delle passioni 
irredentiste e nazionaliste con la speranza di riu- 
scire a mettere la mano nelle faccende politiche 
ed economiche di quella regione strategicamente 
tanto importante. I governanti di Mosca non si 
sonó lasciata sfuggire quell'opportunitá e sonó 
giá riusciti ad ottenere i favori del governo 
egiziano e del siriano. 

Di qui le cresciute apprensioni del governo 
statunitense, l'insistenza con cui il Presidente in- 

voca poteri straordinari per l'impiego di forze 
ármate ad arginare ove occorra la penetrazione 
soviética. 

Concesso che esiste effettivamenté un interesse 
económico e político di prim'ordine, per gli S. U.t 

anzi per tutto il blocco occidentale, a mantenere 
quella regione immune da influenze russe, é sotu- 
rnamente ' istruttivo leggere nella stessa stampa 
deü'ordine a chi siano affidate le redini della 
política statunitense proprio nel momento piü 
critico di quella zona contesa. 

Si ricorderá che ai primi di novembre, quando 
piü acuta si fece la crisi relativa al Canale di 
Suez, gli affari esteri degli S. U., assente per ma- 
latita il Segretario di Stato, erano sotto la diré' 
zione di Herbert Hoover júnior, che ha speso 
molti anni della sua vita negli affari relativi al 
petrolio internazionale. Fra le altre cose, infor- 
mav Drew Pearson nel suo articolo del 17 dicem- 
bre 1957, "ha strette relazioni d'affari e di fami~ 
glia con la Gulf OH Company, che si calcóla 
abbia 92 per cento delle sue riserve di petrolio 
grezzo (área 22 miliardi di barili) nel Medio 
Oriente. La crisi di Suez suscitó negli investitori 
il timare che quelle grandi riserve fossero in pe- 
ricolo e di conseguenza le azioni della Gulf OH 
Co. ribassarono di venti punti sul mercato". 
Quella paura attinse lo stesso Hoover, il quale 
voleva ad ogni costo rappacificare gli arabi . . . e 
ció spiega perché, in quel conflitto, la diplomacia 
statunitense si sia trovata a votare a flanco del- 
l'Unione Soviética nei consigli delle Nazioni Unite. 

Nessuno sa pero fino a qual punto le decisioni 
prese dallo Hoover corrispondessero agli interessi 
suoi e dei suoi amici e colleghi, anzicché a quelli 
del paese. 

Ora, Herbert Hoover, júnior, lasciera tra poche 
\settimane il Dipartimento di Stato e torna ai 
suoi interessi personali e di famiglia. Pero a su- 
stituirlo é stato chiamato l'ex governatore del 
Massachusetts, Christian Herter, che ha puré 
delle strette relazioni col mondo petrolífero. 

Infatti, la moglie di Christian Herter si chiama 
Mary Caroline Pratt e viene da quella famiglia 
Pratt che ha forti capitali investiti nel petrolio, 
ed e affigliata alia Standard OH of New Jersey 
che possiede il trenta per cento delle azioni della 
Arabian-American OH Co. (Aramco). II Pearson 
spiegava, anzi, nel suo articolo del ¡8 dicembre, 
che almeno una parte' delle armi vendute dalla 
Russia al governo egiziano furono addirittura 
págate, indirettamete, dall'Aramco, tramite il mo- 
narca dellArabia Saudita!! 

Del resto Christian Herter non é il solo impe- 
golato di petrolio arabo: la ditta di cemsidenza 
légale a cui ha durante la sua vita appartenuto 
John Foster Dulles, suo superiore immediato, pa- 
trocina dinanzi ai tribunali gli interessi della 
Standrd OH Co. of New Jersey. 

In altre parole, siamo tornati ai tempi di 
Mellon, quando lo plutocracia statunitense^ met- 
teva direttamente i suoi uomini al governo della 
cosa pubblica. 

Nonti proibiti 
Quindici anni fa, una delle maggiori societá 

cinematografiche di Hollywood produsse una film 
dove era questione di un professore di letteratura, 
insegnante in un collegio di provincia, il quale 
sosteneva che per scrivere bene non é necessario 
scrivere correttamente dal punto di vista gram- 
maticale, e citando come esempi Abramo Lincoln 
e Bartolomeo Vanietti, autodidatti, si proponeva 
di leggere in classe un brano di quest'ultimo. Il 
disegno del professore in questione suscitó le in- 
dígnate proteste dei suoi colleghi e superiori, ma 
la lettura ebbe luogo sul finiré dello spettacolo 
senza conseguenze irreparabili. Infatti, quella ci- 
nematografía, intitolata "The Male Animal" fu 
proiettata sugli schermi da un capo all'altro del 
paese senia che il brano in questione suscitasse 
risentimenti o proteste notevoli. 

Ora, riportava il giomale professionale 
"Variety" nel suo numero del 21 novembre u.s., 
una speciale ediiione di quella cinematografía 
era stata allestita ed offerta alia televisione, ma 
é stata respinta dai . . . "superiori", non meglio 
identificati. perché si teme che il nome di Van- 
zetti faccia ombra, se non al pubblico, che, in 
genérale ne ignora la tragedia, alie autorita pub- 
bliche ed alie altre colonne dell'ordine. 

E questo avviene in un paese che si gloria 
della piü ampia liberta di pensiero e di espres- 
sione! 

4 
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