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/ DIRITTI CIVIL! 
El un fatto ben noto agli studiosi che le 

liberta dei popoli sonó soggette a corsi e 
e ricorsi, a crisi, a periodi tragici in cui la 
cittadinanza, deve lottare con tenada per ri- 
coriquistare i diritti civili conculcati da ditta- 
tori, ristretti da leggi draconiane col pretesto 
di guerre o di venti di fronda che spaventano 
i governanti, oppure da una genérale recru- 
descenza di spirito nazionalista che gradual- 
mente soffoca le guarentigie civili in nome 
del patriottismo, dello sciovinismo, dell'impe- 
rialismo. 

Attualmente é in corso nelle a ule del Con- 
gresso un progetto di legge inerente i diritti 
civili che interessa ropinione pubblica in som- 
mo grado: non si tratta dei diritti civili ge- 
nerali della popolazione seriamente infirmati 
dal maccarthismo e dalla cácela agli eretici 
che negli ultimi dieci anni deturpa la scena 
nazionale americana. Si tratta, invece, della 
questione seeolare dei- diritti civili dei negri i 
quali — specialmente nelle regioni meridio- 
nali — j/engono ostacolati nel comune eserci- 
zio delle loro liberta civili dáirarrOgan*za é 
dalla violenza dei bianchi che intendono man- 
ténere la minoranza negra alio stato di citta- 
dinanza di secondo ordine, per non diré di 
schiavitü tale e quale era prima della Guerra 
di Secessione. 

Dopo la proclamazione della liberazione der 
gli schiavi (1863) furono promúlgate -leggi 
comminanti pene severissime contro chi im- 
pedirse ai negri di votare, o comunque 
ostacolasse in qualsiasi modo i cittadini negri 
nelPesercizio dei loro diritti civili, eguali, di 
fronte alia legge, a tutti gli altri cittadini 
statunitensi. Codeste leggi non furono mal 
applicate per la semplice ragione che nessuna 
giuria, sempre composta di bianchi, condanna 
bianchi acousati di intimidire, perseguitare, 
rapire, picchiare, lindare dei negri. 

Infatti, molti negri furono linciati per aver 
avuto il coraggio di dichiarare in pubblico 
che intendevano votare alie prossime ele- 
zioni; altri ebbero la casa bruciata, la fami- 
glia rterrorizzata, malmenata dai Ku Klux 
Klan e, infine, furono obbligati a partiré 
verso il Nord in cerca di pace e di tranquil- 
lita. Nell'ul'timo quarto di secólo dei muta- 
menti sonó avvenuti nel Deep South, nel 
senso che i linciaggi sonó quasi seomparsi, i 
rapimenti a mano armata e le persecuzioni 
diminuiti, l'influenza dei Ku Klux Klan é 
quasi svanita del tutto mercé Pintervento 
delle autoritá federali che impongono il vo- 
lere del governo nazionale sulla mentalitá 
negriera dei magistrati e delle popolazioni 
del sud. 

L'abolizione delle capitazioni, la traduzione 
di impuitati di gravi delitti contro negri da- 
vanti ai magistrati federali, la ribellione del- 
l'opinione pubblica nazionale contro i K.K.K. 
contribuirono a rallentare la tensione razzi- 
sta nel mezzogiorno; pero cotesta tensione 
ora é ripresa, e in molti luoghi persino acuita 
dalla loitta ingaggiata dai negri contro la se- 
gregazione dopo la decisione storica della 
Suprema Corte in loro favore, piü di tré 
anni fa. 

I poliiticainti non possono affrontare nessun 
problema — per quanto serio sia — senza 
scoprire le meschinitá di partito e le ambi- 
zioni personali dei legislatori per conseguiré 
il potere e apparire, nel contempo, amici del 

popólo, difensori delle minoranze persegui- 
tate e patriotti al cento per cento. I giorna- 
listi vicini ai parlamentari della capitale scri- 
vono che i repubblicani, guidati da "Ike", 
intendono infliggere un colpo moríale al par- 
tito democrático mediante l'adozione della 
legge sui diritti civili per cui i negri diser- 
terebbero in massa i democratici e passereb- 
bero armi e bagaglio nel campo repubblicano. 
I democratici che controllano il "solido mez- 
zogiorno" da quasi un secólo sonó in aliar- 
me; perció i negoziati, i compromessi, tutti 
i piccoli obbrobrio'Si ricatti conruni ai politi- 
canti vengono usati per snervare il progetto 
di legge o addirittura metterlo da parte per 
un tempo indeterminato. 

Perianto i politicanti, i giornalisti e le au- 
toritá del Sud urlano al tradimenito delle 
forze coalizzate del settentrione, le quali 
fanno scempio dell'autonomia statale garen- 
tita dalla Costituzione nel tentativo di pro- 
mulgare una legge ripugnante ai meridionali. 
Una legge che comíerirebbe giurisdizione al 
procuratore genérale della repubbhea, con 
sede a Washington, di processare e condan'- 
nare i oolpevoli di intralciare ¡i diritti civili 
dei negri in tutto .il paese. Per di piü, il 
governo fedérale si costituirebbe parte civile 
e diífenderebbe i negri senza la minima spe&a 
diá parte delle vittime dóvunque ®i trovino. 

'Qualunque sia la sorte di codesto pro- 
getto di legge, esso é sintomático, tuttavia, 
giacché la discussione dei diritti civili della 
minoranza negra in pieno Congresso, di fron- 
te all'opiriione pubblica di tutta la nazione, 
é un segno dei íempi e indica che la psicolo- 
gía dei politicanti, volente o nolente, subisce 
la pressione deH'opinione pubblica contro la 
quale possono schermirsi con subdole mano- 
vre fino a un certo punto, ma che, presto o 
tardi, dovranno placare con fatti concreti. 

Come nel caso della lunga e laboriosa lotta 
contro la segregazione, l'ira provocata nel 
sud dalla discussione sui diritti civili a Wash- 
ington e nella stampa nazionale, dimostra 
ancora una volita che il rispetto della mino- 
ranza negra da parte del resto della popola- 
zione viene imposto dall'alto sin dai tempi 
della proclamazione lincolniana di quasi un 
isecolo fa. 

E' codesta una veritá amara assai. Piü 
trágica ancora é la oonstatazione che il pre- 
giudizio di razza annebbia completaimiente il 
raziiociinio di gente nórmale e ragionevole nelle 
altre manifestazioni sociali della vita. II fa- 
moso "fair play", il senso di giustizia di mi- 
lioni di cittadini statunitensi scompare appe- 
¡na essi si trovano di fronte alie minoranze 
di colore per far posto a dei bigotti malvag-i, 
arroganti e sanguinari. E non vogliono capire 
che COSí facendo degradano se stessi e il loro 
paese, anzi degradano l'umanitá di cui fanno 
parte intégrale, poiché la violenza compiuta 
contro un singólo individuo si ripercuote ine- 
sorabilmente sopra tutto il genere umano. 

Dando Dandi 

PLURALITA' 
DEI CULTI 

La miaggioranza dei delegatl alia Costi- 
tuente Italiana, del 1945-46, si sonó dimo- 
strati talmente antidemocratici, iilliberali, 
ineompetenti e trogloditici nel votare in fa- 
vore dell'art. 7 — che inserisce nella Costitu- 
zione'del'la Eepubblica non solo i patti íaseistl 
del Laterano mía anche il primo articolo dello 
Statuto monarchico piiemontese — da doversi 
credtíré che soltanto la loro abbietta servile 
iubbiaieinza agli ordini del Vaticano o a quelli 
del c >mando militare alleato abbia potuto in- 
durl; a compiere un atto di cosi smisurata 
dem (iza. 

St é spiegabile, non giustificabile, che un 
regi .i monarchico dove, anche nelle sue for- 
ime .astituzionali, lo Stato é rappresentato 
dalk. persona del re, questi cerchi di identi- 
ficaie la propria religione con quella dello 
Sta* ) stesso nelle1 sue maniífestazioni ufficiali, 
cid uiventa, assurdp nello Staito-repubblicano- 
dem)cratico dove lo Stato, che si presume di 
tutt, é rapresentato da magistraíti elettivi, 
che si suppongono interpreti della volontá dei 
sentimenti degli intereasi di tutti i cittadinii 
e.non soltanto di quelli che seguoino la "reli- 
gione 'ufficiale dello Stato". ... E ció a pre- 
scindere dalla supposizione o presunzione — 
veramente fantástica — che lo Stato, risul- 
tante dal pensiero dal lavoro dairesistenza 
stessa di milioni di persone diverse per con<- 
dizione isociale, per edueazione, per convin- 
zione, per attitudM, possa avere una reli- 
gione, un pensiero, un'idea propria. 

Soltanto una teocrazia puó lógicamente 
attribuire una religione alio Stato, la religio- 
ne della casta dominante. Ed infatti le mo- 
inarchie sonó, in fondo, regimi teocratici (la 
monarchia inglese é tutt'oggi un'istituzione 
religiosa); e dove la finzione dellá "religione 
ufficiale" dello Stato soprawive, il pericolo 
della deviazio¡ne teocrática delle siue istitu- 
zioni é ognora presente. Esempi: ritalia 
d'oggi, la Spagna, il Portogallo e molte delle 
repubbliche dell'America Latina. 

* * * 

Ma, pur prescindendo da tutte queste con- 
isiderazioni, la democrazia política é inconce- 
pibile, anche nelle sue forme piü modeste, 
senza la liberta dei culti, e lia liberta dei culti 
presuppone reguaglianza di tuitte le religioni 
di fronte al potere político. Puó parere ana- 
cronístico che un ateo si preoooupi della li- 
berta religiosa, ma la liberta religiosa fa 
parte della liberta di pensiero>, che gli anar- 
chici rivendicaino per sé e per tutti. 

D'altra parte, dove esiste religione di Sta- 
to, questa oceupa un pósito privilegiato nel- 
l'organizzazione política della societá e non 
solo tutte le altre religioni, ma tutte le altre 
opinioni, anche se tollerate, si trovano sem- 
pre in una condizione di inferioriitá, senza 
pur contare la tendenza ognora presente della 
chiesa ufficiale a identificarsi col potere dello 
Stato. Dove, invece, esiste pluralitá di culti, 
il pericolo delle degenerazioni teocratiche 
dello Stato é, se non completamente scongiu- 
rato, senza dubbio notevolmente diminuito. 
Giacché, se prese individualmente tutte le 
religioni hanno tendenza ed aspirazionie uni- 
versalistica,  totalitaria,  ognuna di esse  sa 
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per lunga esperienza che la propria esistenza 
non puó essere assicurata che dalla neutralitá 
del potere polínico, cioé dallo stato di egua- 
glianza di tutte le religioni organizzate ri- 
spetto alio Stato. Sotto questo aspetto, la 
molteplicitá dei culti oltre che espressione 
de lia liberta religiosa diventa garenzia del 
suo mantenimento. 

Di questo abbiamo un esempio suggestivo 
negli Stati Uniti. Qui esistcno circa 260 
sette o dencminazioni religioso ufficialmente 
rieonosciute dai compilatori di statistiche. 
Nessuno sa quante altre ve ,ne siano nel 
paese. Da quando 'la riívoluzione democrática 
del Diciottesimo secólo proclamo la liberta 
per tUitti: i culti e ^agnosticismo dello Stato 
in materia di religione, i ministri di tutte le 
religioni si sonó dati da íare per rimettere la 
Repubbliea degli S. U. sotto la protezione 
del buon dio. Ocoorse la Guerra Civile del 
1861-65 per fare ü primo passo e questo fu 
(compiuto mediante l'inserimenbo delle parole, 
"In God We Trust", su certe monote coniate 
o stampate dal governo fedérale; ma soltanto 
imezzo secólo piü tardi si riusci a metterle 
su tutte le monete coniate o stampate. Sotto 
¡Taittuale presidenza, la stessa formula fu 
incisa sui francoboíMi piü comuni per la cor- 
rispondenza interna ed estera; ma, ad onta 
di tutto, chi non crede in dio ha ancora la 
ípossibllitá di rifiutare i francobolli conte- 
nonti quéll'atto di fede e procurarsene di di- 
ver si. 

Últimamente, per lo zelo dei soliti pinzo- 
cheri deH'uno e dell'altro sesso, lo stesso 
motto fu incluso nelfaitto di fedeltá (pledge) 
alia bandiera che si fa recitare ogni mattina 
agii allievi delle -scuole elementari; ma 
le proteste non hanno tandato a farsi sentiré. 
Dopo che la Commissione de lia Pubblica Istru- 
zione dello Stato di New York ebbe ordinato 
l'adozione della nuova formula del "pledge" 
alia bandiera in tutte te scuole dello Stato, i 
genitori di nno seolaro rioorsero alie autoritá 
giudiziarie per protestare che il loro figliolo 
non poteva fare un atto di fede religiosa dal 
¡momento che non aveva nessuna ¡religione e 
non crede in "dio. II tribunale competente di 
New York sentenzió che non v'é nulla nella 
Costituzione dello Stato che vieti alia Com- 
missione deiristruzione di inseriré nel 
"pledge" l'atto di fede in questione, ma che 
lo seolaro neU'interesse del quale il procedi- 
niento era stato inténtate aveva certamente 
diritto di non pronunciare le parole "under 
God" inserirte nel testo del "pledge". 

E cosi il diritto di non credere in dio, e di 
rifiutarsi ad un atto di fede religiosa, non 
volate, veniva riaffermato. E' certo che i mi- 
nistri e i sagrestani delle varié religioni ri- 
torneran.no all'attacco, ma é anche certo che 
non la vincerebbero mai se la cittadinanza 
vigilasse alia preservazione dei suoi diritti. 

* * * 
Qui siamo su un terreno in cui i leviti di 

tutte le religión! possono ritrovare una comu- 
nitá di iinteressi. Ma questo é un terreno li- 
mitato. Quando dalla generalitá della fede in 
un dio non specif icato ;si scende ai casi parti- 
colari, le vecchie competizioni risorgono. Por 
esempio:  Si va svolgendo ora nella cittá di 
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New York, dove la ohiesa cattoliea pretende 
di avere con sé la maggioranza dei credenti, 
una campagna di evangelizzazione diretta 
dal protestante Billy Graham con mezzi ed 
appoggi formidabili. Prima ancora che la 
campagna avesse inizio, repiscopaito cattolico 
fece sapere per mezzo di un suo prelato 
addetto appunto alia propaganda, che i cat- 
tolici non dovevano andaré ad asooltare i ser- 
moni di Billy Graham. QueH'o¡rdine era na- 
turalmente uina vana impertinenza da parte 
del clero, perché esso non ha alcun mezzo 
per impediré a chicchessia di andaré ad ascol- 
tare Graham o chiunque altro. Ma, altre a 
ricordare l'intolleranza settaria del clero cat- 
-tolico, quel divieto ha írimesso in questione 
tutto quanto il problema della liberta, non 
solo di oredere, ma anche di non credere, e 
di credere ad una cosa piuttosto che ad 
un'altra. Ne discutonO' gli ecclesiastici delle 
varié chiese, ne discutono i credenti e gli 
indifferenti, col vantaggio che le ragioni dei 
sostenitori della. liberta riescono fácilmente 
a trionfare. 

Un altro esempio é quello dei fondi per 
le iscuole pubbli'che. Da quasi una decina 
d'anni eaistono presso il Congresso degli 
S. U. progetti di legge peí finanziamento 
fedérale delle scuole pubbliche, che in certe 
partí del paese si trovano in condizioni ve- 
ramente deplorevoli. Ma i deputati e i sena- 
ítori al Congresso trovano impossibile met- 
tersi d'accordo perché i patrocinatori degli 
interessi della chiesa cattoliea pretendono 
che le scuole parrocchiali siano incluse, alia 
stessa stregua delle scuole pubbliche (muni- 
cipali), nella ripartizione degli stanziamenti 
governativi; memtre i patrocinatori: delle 
scuole prívate protestanti e i partigiani della 
Jai-cafó, eoistituzionale del governo fedérale in- 
tendono che i sussidii del pubblico tesoro 
siano destinati esclusiivamente alie scuole ge- 
stite dalle municipalitá o dai governi statali. 
Proprio in questi giorni, un'assemblea della 
Southern Baptist Church (che oonta da otto 
a nove milioni di aderenti) riunita a Chicago 
("Tinies", 1-VI) si é fatta eco delle pretese 
délla chiesa cattoliea sul pubblico tesoro, 
ricordando che le chiese protestanti in gene- 
rale le riprovano severamente. 

In questi nltimi tempi veramente, col fa- 
vore di due guerre mondiali la campagna an- 
ticomunista e la spiceata tendenza di una 
parte del pubblico americano ad andarsi ad 
'ubbria'care in sagrestia, la chiesa cattoliea si 
é andata espandendo in superficie ed alilun- 
gando il proprio tiro. Sonó note le sue in- 
trusioni nel campo degli spettaeoli pubblici, 
della censura libraria e cinematográfica, e 
oosi vía di seguito. La sua audacia ha pro- 
vócate i risentimenti delle sette rivali, e non( 

sonó manoati al suo indirizzo i rabbuffi, co- 
ime quelli della Corte Suprema in materia di 
sussidi scolastici e di censura, cinematográ- 
fica. Significativo in questo campo l'episodio 
della bambina di Boston, nata da una ragaz- 
za cattoliea, adottata da una coppia ebraica 
e poi rivendioata dalla chiesa nel nome della 
madre. 

Boston é un'altra ciittá dove i preti mano- 
vrano a loro piacimento i disoendenti degli 
immigranti irlandesi e italiani. Una legge 
del Massachusetts prescrive che i trovatelli 
siano, dove possibile, adottati da famiglié ap- 
partenenti alia stessa religione della madre 
naturale. Qnando il clero cattolico venne a 
sápere della bambina nata da una fanciulla 
cattoliea fu adottata da ebrei, persuase la 
madre naturale a rivendicare la restituzione 
della sua bambina, non per tenerla presso di 
se, ma per consegnarla ad un ospizio catto- 
lico. I genitori adottivi si erano frattanto 
affezionati alia bambina e rifiutarono di con- 
segnarla ad un ospizio, come la docile magi- 
stratura del Mass. ordinava loro circa toe 
anni fa. Soittraendosi alia giurisdizione di 
quella magistratura, peregrinarono attraver- 
so diversi stati finché giunsero nella Florida, 
dove l'a'utoritá politica di quello Stato ha 
recentemente irifiutato restradizione dei ge- 
nitori adottivi, che lo Stato del Massachusetts 
richiedeva, imputandoli addirittura di rapi- 
mentó. . . . 

Un altro rabbuffo si é avuto in questi gior- 

ni nél vicino Stato del Connecticut, dove la 
popolazione cattoliea é puré molto elevata. 

Negli S. U., dove i matrimoni fra individui 
di diversa religione sonó frequeniti, la chiesa 
cattoliea usa accordare ai suoi aderenti il 
permesso di sposare persone di altra religione 
alia condicione pero che entrambi i coniugi 
si impegnino ad allevare la prole nella reli- 
gione cattoliea apostólica romana. Per la 
prima volta, salvo errore, la validitá légale 
di questo genere di contratto prematrimo- 
niale é stata giudicata in tribunaie, dove il 
giudiee Charles H. House di Bridgeport, 
Connecticut, ha sentenziato recentemente che 
"gli impegni prematrimoniali mediante i qua- 
li i coniugi non-cattolici promettono di alie- 
vare i figli eventuali secondo la religione 
cattoliea non possono essere legalmente fatti 
valere nella Stato del Connecticut", appunto 
perché la cositituzione laica vieta al potere 
statale qualunque intrusione in vive religio- 
ne ("Christian Science Monitor", 29-V-'57). 

%    ^c    % 

Bisogna ricordare che la religione preva- 
lente negli S. U. e la protestante, divisa in 
una grande quaintitá di sette le quah non 
vanino sempre d'accordo fra di loro, ma con- 
cordano sempre o quasi sempre nella diffi- 
denza e neH'avversione alia chiesa cattolica- 
romana. 

La quale, d'altronde, provoca ad ogni pro- 
posito e sproposito i risentimenti delle pei^- 
sone appena appena ;un po' ragionevoli con il 
suo ben noto fanatismo, la sua, intolleranza 
del dissenso, la sua oomplicitá con i totali- 
tarismi politici e militari del nostro tempo, 
la sua insaziata libidine di ricchezza e di 
potere. 

La Regina Vittcria 
La Regina Victoria é nata nel 1819 ed é salita 

al trono il 20 giugno del 18)7, alia teñera etá 
di ¡8 anni; ha govemato la Gran Bretagna e le 
sue vaste colonie con un pugno di ¡erro, si direb- 
be, fino alia sua morte, nel 1902. In quasi tutte 
le cittá dell'hnpero vi sonó statue ed altro, per 
ricordare la grande regina; e anche a Hull, in 
Inghilterra, una piccola cittá di pescatori, per 
ricordare la visita della regina, circa cento anni 
or sonó, vi fu eretto un monumento. 

Ma come fosse che quel monumento si trova 
sopra mía latrina pubblica, nessuno sa spiegarsi.. 
In Inghilterra la latrina pubblica si chiama 
"publie convenience"; mentre qui in America si 
chiama "comfort station". Ai due lati del monu- 
mento vi sonó le porte con le solite parole: 
iadies e gents. 

Per molti anni i cittadini di Hull si sonó sen- 
titi-disturbati nell'os¿ervare che la loro nobile 
regina fosse in quel luogo, per altri era un 
motivo da ridere. Ora questo risentimento si é 
aggravato peí fatto che sabato ¡8 maggio, la 
Regina Elisabetta II, é passata in automobile 
vicino la statua per recarsi in Danimarca. II di- 
rettore delle scuole si é rivolto alie autoritá della 
cittá perché questo csandalo abbia fine. In un 
discorso pronunciato ieri, 22 maggio, ha detto: 
"Mi rincresce diré che il Re Giorgio VI, quando 
vide la statua della Regina Vittoria sopra una 
latrina pubblica, rimase offeso. lo invito il sin- 
daco e le autoritá del paese che per ricordare la 
visita della Regina Elisabetta II, questo scandalo 
sia rimosso". 

E' un orrore, ha convenido il sindaco, ed ha 
aggiunto che si era pensato di coprirlo per non 
farlo vedere alia regina, ma poi la cosa fu di- 
menticata. Pero proporrá al Consiglio di rimo- 
verla, ma costera molto ed é un lavoro difjicile 
da eseguire. 

Ma come é, chi ha messa la statua in quel posto, 
nessuno lo sa. Qualche burlone, anticamente, di- 
sgústalo dagli immensi onori che si prodigavano 
a quella donna, probabilmente per vendicarsi, 
deve aver pensato di metterla in quel posto, col 
permesso certamente della cittadinanza. 

M. . . 

Nella vita é come nel teatro: non la lun- 
ghezza della parte conta, ma la qualita del- 
l'attore. 

Séneca 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



Sabato 8 giugno 1957 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 3 — 

LIBERTA' ACCADEMICA 
L'areno scorso, in una prefazione ad un 

libro del Prof. Gorliss Lamont, Bertrand 
Russell seriase che la campagna antico- 
munista condotta dal govemo, dail parla- 
mento e daJla stampa degli Stati Umiti ave- 
va praticamente terrorizzato il mondo 
accademico statunitenise. I nositri patriota 
insorsero qualiíficando ingiusitificata e ca- 
lunniosa tale aff ermazione', e fra quelli che 
con mag-gioíre veemenza accusarono il Rus^- 
sell di esagerazione fu (Norman Tiranías per! 
un trentennio capo del partito socialista 
degli S. U. 

L'anticolo che siegue, integralmente tra- 
ddtto dal "N. Y. Post" del 31 maggio u.s., 
documenta l'esaittezza de'11'affermazione di 
Bertranid Russell e la gratuita dello zelo 
patriottico del  socialista Norman  Thiomas. 

n. d. r. 

Warren Austin ha insegnate üngua in- 
glese al City College per un periodo di 27 
anni. La sua specialitá sonó gli studi su 
Shakespeare. II 21 maggio u.s. egli é stato 
sospeso dall'insegnamento sotto Faccusa di 
avere giurato il falso iquando aff ermó, dinanzi 
al Board of Higher Education (Consiglio del- 
l'Istruzione Superiore), di non essere membro 
del Partito Comunista'. 

II Consiglio mandó un funzionario a de- 
porre Austin nel momento in cui egli stava 
üeggendo le domande di un esame di compo- 
sizione per Ja facoltá di Ingegneria, il mar- 
tedi della settimana scorsa. II funzionario, 
arrivato aH'ufficio del capo della Facoltá — 
custode del fio re della cultura anglo-sassone 
nel nostro City College — gli comunicó che 
Austin doveva essere ritiraito immediatamen- 
te dalla ¡classe in cui si trovava. II capo della 
Facoltá f ece il suo dovere; gli studenti spa- 
lancarono (tanto d'oeehi incuriositi e Austin 
ispiegó loro che doveva andarsene perché era 
statcPmesso in istato d'accusa. Il! capo della 
Facoltá disse che era una cosa terribile che 
gli capitava, e la cosa fini li. 

Quanto meno, é cosa finita fino a tanto 
che Austin non sia stato interrógate' sulle 
imputazionii in conseguenza delle quali la sua 
classe fu invasa. Ed é la fine in ogni modo, 
perché vi ¡sonó offese alia decenza che non 
possono essere riscattaite. Peí Board. of 
Higher Education non v'é scusa, a meno che 
non sia in grado di provare qualche cosa di 
terribile a carieo di Warren Austin. 

Non é in poter mió di indicare quali azioni 
riprovevoli da parte sua. potrebbero giusti- 
ficare l'affronto giá recato alia sua dignitá 
di uomo, alia dignitá del nostro City College 
come istituzione, e alia dignitá del suo pre- 
sidente e del capo della Facoltá di Inglese in 
quanto educatori. Se non risulterá colpevole, 
l'orrore stará nel fatto che noi non possiaimO' 
aspettarci nessuma scusa per l'accaduto. 

II mió pensiero va a lui, mentre attende il 
suo processo, come un individuo circondato 
da ombre, come se il sistema che abbiamo 
pórtate a questo punto esitremo avesse di- 
strutto 1'identiitá umana degli individui che 
lo spinsero a quel momento prima del quale 
egli era un insegniante che conduceva la sua 
classe, e poi, tutt'a un tratto, una vittima 
pura e sempüce. 

Essi puré sonó diventati vittime di questo 
nostro sistema. Sotto certi aspetti, noi siamo 
un governo non di uomilni e di leggi ma di 
cose e di istrumenti. Pensando ai guai di 
Warren Austin, noi non abbiamo da f are altri 
nomi oltre al suo; ogni alteo non é vera- 
mente che una "posizione". 

* * * 
Warren Austin studió al City College sotto 

Lewis Freeman Mott, capo della Facoltá di 
lingua inglese e ihodello della tradizione di 
eleganza erudita. Quando, nel 1931, fu abi- 
litato airinsegnamento, Mott lo prese nella 
Facoltá. Austin ricorda che il vecchio lo 
aveva presentato a Morris Schappes, un altro 
giovane iistruttore, pregándolo di famiíglia- 
rizzarlo coirambiente. 

Schappes era il solo comunista dichiarato 
esistente al City College; se n'é andato da 
Jungo tempo, nel 1941 in seguito ad un'in-. 
chiesta. Nel decennio precedente fu collega 

ed amico di Warren Austin. Andavano in- 
sieme a trattenimenti e si trovavano d'ac- 
cordo sul pericolo fascista e probabilmente 
su altri punti; come tanta altea gente, sot- 
toscrissero petizioni e patrocinarono sotto- 
scrizioni! e fecero probabilmente molte altre 
cose che potevano avere importanza assai 
piü peí Schappes che per Austin, e che ora 
sembrano terribilmente ¡importanti al Board 
of Higher Education. 

Interno al 1940, senza una ragione specia- 
le, Warren Austin perdette interesse a tante 
cose. Partecipó sempre meno alie riunioni; 
la sua abitazione e i suoi due figli erano a 
Yonkers, lontano, e i viaggi scomodi; inco- 
minció a lavorare nei suoi studi su Shake- 
speare : 17 anni fa. Ed anche prima: quandO' 
il Board of Education prenderá in esame i 
suoi scritti, li trovera solíante riel Shake- 
speare Quarterly o nella Review of English 
Studies, di Oxford. 

I figli crebbero: accompagnó il figlio al 
treno per Harvard, dove era stato accolto 
con una borsa di studio nel 1954, e dalla 
Grand Central ando in bassa. cittá per il 
primo interrogatorio coiravvocato speciale' 
della commissione inquireinte del Board of 
Education. Incominciarono col domandargli 
della sua adesione alie organizzazioni indi- 
cate n-elle tavole deirAttorney General: no- 
minó quielle di cui si ricordava, ma giuró di 
non aver mai aderito al partito comunista. 

Fece il qiuadro di un linteressamento che 
non aveva mai avuto nulla di passionale. Fu 
iquestione di itre o quattro riunioni; c'era 
una fotografía col povero perduto Morris 
Schappes in un picnic; c'era il suo nome in 
una petizione di 23 anni prima per la riam- 

missione di un insegnante che era noto come 
comunista. Tanti avevano firmato, ma nes- 
suno al Board of Higher Education se ne 
aecorse finché non fu instaúrate il sistema. 

Ci fu un alteo interrogatorio nel 1955; le 
domande erano ancora alio stato nebuloso; 
gli investigatori erano oortesi e gentil!; ma 
resperienza era poco piacevole. Warren 
Austin non ne seppe piü niente. Neirottobre 
del 1956 la faccenda gli pareva null'altro che 
iun ricordo spiacevole, tutt'alteo che un peri- 
colo imminente. Ma si aecorse allora che egli 
non era stato rieordato per la promozione. 

Ne domtandó al presidente del City Col- 
lege ; e la risposta venne nel senso che il suo 
caso rimaneva "aperto" dinanzi alia commis- 
sione speeiale del Board of Higher Educa- 
tion. Domando di essere sentito dal Board, vi 
fu una sessione lo scorso novembre, donde 
egli usci coll'impressione che le cose fossero 
chiarite. 

Se non che, lunedi 20 maggiio fu infór- 
mate dal consulente légale del Board che 
quella sera stessa le aecuse contro di lui 
sarebbero state formúlate. Domando di 
essere sentito dal Board, ma gli fu risposto 
che soltanto nel caso che egli f osse per dimet- 
tersi sarebbe stato ricevuto. Bisognava chiu- 
dere i:l caso in ogni modo, disse il consu- 
lente. Si era indugiato per tee anni sul mérito 
di uin'accusa risaiente a vent'anni addietro, 
ed ora la cosa diventava casi urgente che si 
doveva strapparlo sotto gli occhi della sua 
classe1. 

L'accusa é di condotta sconveniente ad un 
membro della Facoltá. 

Ma quale condotta di un singólo individuo 
potrebbe mai essere tanto seoniveniente quan- 
to la condotta degli arnesi che disonorano il 
nostro sistema scolastico., pur portando la 
responsabilitá del suo buon nome? 

Murray Kempton 

Aspetto della Rivoluzione Uhgherese 
Bisogna essere cieco per non vedere nel 

isollevamento ungherese la piü ricca rivolu- 
zione di questi nostri ultimi tempi, malgrado 
la sua brevita. 

Infatti, la rivoluzione ungherese ha retti- 
ficaito profondamente lo schema del 1917 e 
nello stesso tempo sviluppato le istituzioni 
germinate durante i primi mesi della rivo- 
luzione spagnola. 

La irivoluzüone russa si basava sul postú- 
late dello Stato operaio-proprietario dei mez- 
zi di produzione, questo Stato essendo 
oostituito dai Sovieti. Si approdava cosi ad 
un concentraimento estremo del potere che 
non poteva mancare di orientare questo stato 
lin una direzione opposta a quella che Lenin 
gli assegnava in "Lo Stato e la Rivoluzione". 
In tale opera, Lenin dice in sostanza che il 
primo giorno di presa del potere da parte dei 
lavoratori, deve essere anche il primo giorno 
della lenta agonía dello Stato. Ma si accorda 
alio Stato la proprietá dei mezzi di produzio- 
ne, lo si rafforza invece di indebolire. E' ció 
che i rivoluzionari di ottobre 1917 non hanno 
Visto. A loro discolpa, si deve ricordare che 
la rivoluzione russa, ha ricevuto come imme- 
diato regalo quattro anni di guerra interna- 
zionale e civüe. Inoltre, essi non avevano 
alcun precedenite su oui potersi appoggiare, 
ed erano costrettii a procederé empíricamente. 

La rivoluzione spagnola, durante i primi 
imesi, prima che gli anarebici non si lascias- 
sero teuffare dagli stalinianü, avevano se- 
guito una via diametralmente opposta. Il po- 
tere era letteralmente polverizzato, ogni co- 
mitato lócale detenendone una particella. Ma 
questi comitati locali erano quasi sprovvisti 
di legami fra di essi, in modo che prendevano 
isovente iniziative discordanti, perfino con- 
.tradittorie, secondo la tendenza'obe vi domi- 
nava. Sarebbe stato neoessario un organismo 
di collegamento. Invece, tutte le organizza- 
zioni politiche e sindacali decisero di risusci- 
itare lo Stato capitalista, nella illusione che, 
per il fatto. della loro partecipazione, questo 
stato avesse a perderé il suo carattere teadi- 
zionale. Ben inteso si verificó una rápida re- 
gressione della rivoluzione: i rivoluzionari 
delegati alio Stato capitalista, invece di tra- 

sformare questo stato, ne subivano- la pres- 
sione. 

La rivoluzione ungherese si é situata fra i 
due estremi. Nei pochi giorni della" sua esi- 
Sitenza si é orientata verso la divisione dei 
poteri, poiché mirava alia istituzione di un 
potere politico e di un potere económico di- 
sitinti, poggianti entrambi sui proletari ar- 
mati. Ma quale ruólo hanno svolto i sinda- 
cati durante'queste giornate febbrili? 

Nessuno. I comitati di lavoratori li ave- 
vano abbandonati alia loro sorte, e essi non 
cercavano che di farsi dimenticare. E' sola- 
imente oggi, dopo il trionfo della controrivo- 
luzlone, che i sindacati sono> riapparsi. 

Eppure questi sindacati erano "pieni" alia 
vigilia del sollevamente. Perché non hanno 
avuto- né una parola né un gesto in favore 
della rivoluzione? Perché erano estranei alia 
rivoluzione stessa. I sindacati erano stati 
¡indispensabili al regime staliniano básate 
sulla proprietá statale dei mezzi di produ- 
zione, col favore della quale avevano acqui- 
stato un potere smisurato e una "prospettiva 
storica". Senza di essi, quesita proprietá sita- 
tale dei mezzi di produzione non potrebbe 
inemmeno concepirsi. Tanto vero che negli 
ultimi anni della vita di Lenin (e a piü forte 
.ragione dopo la sua morte), Stalin si dedicó 
al rafforzamento dei sindacati e airindebo- 
limento dei Sovieti. E sappiamo fino a qual 
punto vi riusci. 

Potrei parlare puré della Polonia dove, da 
tutte le partí:, sorgono comitati operai che 
lasciano indietro i sindacati; mi limito a ri- 
cordare che nessun stato totalitario potrebbe 
esistere senza sindacati, mentre questa stessa 
forma di stato é incompatibile con l'esiistenza 
di comitati operai dírettamente eletti. 

* * * 

La diffidenza che gli operai franeesi ma- 
nifestano oggi verso i sindacati é pienamente 
giustificata; i lavoratori sentono, per istin- 
to, che tale forma di organizzazione non- cor- 
risponde piü ai loro attuali bisogni, e che i 
dirigenti di questi sindacati non sonó ormai 
che dei burocrati, pronti ad agiré in f unzione 
anti- operaia.^ele circostanze vi si prestano. 
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Per conitro, i Comitati operai, direttamente 
elettl sul luoghl di lavoro, senza pretendere 
di fornire una garanzia assoiuta, offromo tut- 
tavia un massimo di garanzia cointro la dege- 
neración© burocrática. Infine, sonó i Comitati 
che sonó destimati a costltuire le cellule vi- 
venti della societá all'indomainl della rivolu^ 
zione. 

Se si attende l'insurrezione proletaria per 
crearli, la loro eosfótuaioaie si produrrá in 
condiziioni febbrili suscettibili di periturba- 
zlone mel loro f umzionamento immediato. Nonj 
sarebbe meglio diffomderme l'i'dea fin da ora, 
spiegare ogni volte che se ne ha la possiblliltá 
quel che debbono essere, il loro significato e i 
loro obiettivl, guadagnare a questa forma 
orgamizzativa i proletari delusi dai sinda- 
cati? 

Benjamín Peret 

N.d.R. — Ripoi-tiara-o II precedente articolo dalTr 
I' "Umanitá Nova" del 26-V, stimando lo renda par- 
ticularmente meritevoíle di essere conasciuto dai 
lettori dell' "Aldunata", la segnailazione dell'assenza 
dei sindacati nel movimento insurrezionale un'ghere'S'e 
de lio scorso oittobre. 

Quanto allle "cetM'e viventi della societá", prima 
durante e d'opo la rivoluzione, esse sonó siempre e 
soltanbo le per.sioine dei componenti dalla societá. 
stessa, i quali possono e deven© esisere liberi di 
afctendere direttamente alie proprie faccende nel 
piü grande numero dei casi possibile, per non ricor- 
rere all'espedienite della cosidetta rappresentanza 
che in casi eccezionaílissimj, limitati nel' tempo e 
néllo  spazio. 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

DUE E DUE... 
fauno quattro, lo sanno tutti; é la lógica ma- 
temática, messuno ne discute. Ma in altri 
campi la lógica, sia essa política, sia essa 
económica o strategica, non ha lo stesso van- 
teggio di porre tutti d'accordo. 

E' triste, ma é cosí. 
II caso é recente, tutti ne sonó edotti, nu- 

meróse note diplomatiche sonó state scam- 
biate; e tuttavia la dove tutti dovrebbero 
cadere mella stessa "comclusione lógica, "tot 
capita tót sententia". Tante teste tente opi- 
miomi. 

Si tratta della nota inviata dalla Russia 
alie mazioni europee, le piü prossime, minac- 
ciandole di essere le prime a subiré la rap- 
presaglia russa nel caso di una guerra ato- 
mica. Minaccle da morir da ridere, se vice- 
versa il tono della nota russa non fosse il 
piü serio e trágico che quei diplomática marino 
¡mai tratto. dai loro saeri tesltii. 

Che l'Europa in passato fosse minaceiata 
dalla calata di decine e decine di división! 
blindate russe, era il dato di fatto piü ammiis- 
siblle; ma che nel caso di una guerra ato- 
mica, quale si delinea oggi con la füsées, i 
missili a grande distanza (per ora, oh non 
piü di ottomila chilometri) gil europei ab- 
biano a temeré d'essere oggetto di una salva 
di proiettili H, non sta in piedi nemmeno con 
le stampelle. 

Sarebbe come lo mi trovassi contro uní 
energúmeno armato di bastone (in questo 
caso gli Stati Uníiti) e col mió bastóme mi 
mnettessi a percuotere il gatto! Ma ció non 
farebbe che il gioco delPavversario, il quale, 
avendo come maggior nemico me e non altri 
(la Russia) meratre io me ne sto a legnare 
di santa ragiome il povero quadrupede, si 
sentirebbe a tutto suo agio nel finirmii a oolpi 
di randello. 

Bisognerebbe che gli strateghi russi aves- 
sero perduta la testa per programmare la 
perdita di un sol missile non lanciato comtro 
il nemico numero uno. E vi é di piü. Una 
Russia vifctoriiosa (supposto, ma non conces^ 
&o) non potrebbe aspirare che al dominio 
BuirEuropa intera. Una Europa distrutta? 
Cose da pazzi. Che ne farebbero i signori 
russi vittoriosi di una Europa ridotta ad una 
landa servaggia inabitabile, speoié nei grandi 
centri, dove sta il massimo deH'industria, 
della coltura, delfarte? 

Fare una guerra atómica per ricevera 
qualche pillóla e poi stringere fra le maní 

■una Danimarca, una Svezia, una Germania, 
per non parlare d'altrí Stati, divenute vasta 
icimiteri di zone resé desertiche, é un contoi 
che torna: cosi negativo da rendere il rischio 
cento volte maggiore del possibile profitto; 
ridotto a térra da arare, non piü a ricchezza 
ricuperabile. 

Sia che si guardi al lato tattico di una 
simule azione in . . . grande stile, sia che si 
pongano sulla balancia i dati del daré ed 
avere, le note russe recenti assomigliano; 
troppo al baistone alzato dai domatore sul 
capo del leone, che egli si guarderá bene 
daill'iinferocire, per poterne fare calcólo al- 
cuno. 

II calcólo sta, e 'risalta agli occhi di ogni 
osservatore tranquiillo, nella psicología di 
paura che essa cercano accaparrarsi, facendo 
leva sopra una lógica impressionistica, che 
mon ha rauila a che fare con la lógica mate- 
mática. 

La paura! Quante viltá in tuo nome! 
E 'tuttavia anche mella vita pratica é que- 

sta forza primordiale che domina i rapporti 
fra gli <uominii e resta la legge della jungla 
in un secólo di tanta sé dicente civiltá. 

Cha l'ha invéntate puó ben diré di avere 
iinventato un potente mezzo di dominio; tal- 
ché quélM che nom; provano tale pizzioore, 
possono bem fácilmente dominare tutti gli 
altri. 

La mía oompagna scherzamdo, non del tutto 
tuttavia, mi diceva, giorni or sonó che una 
bomba atómica non la avrebbe troppo^ spa- 
ventata, perché mon ne avrebbe avuto il tem- 
po ! E che poi, del resto, essa avrebbe risolto 
il moioso problema dei funerali e strascichi 
del caso, che qui costeño un vero capitale in 
contanti, amche mel piü umile dei focolari!. 

Se gM uomini síuggissero qui e la al destimo 
di moriré, tal paura avrebbe il vamtaggio di 
miietterne per lo memo alouni sulla buona 
via; ma da che é f a tale il moriré (ancora, al 
giorno d'oggi) e piü di una volta, per mostra 
fortuna non si muore, parrebbe che lógica 
volesse una accettazione a priori di tal qua- 
litá'umana, come accettiamo la moia di dover 
dormiré, mamgiiare ed altro amcora. •     ' 

Invece no. II cristianesimo ha talmente cir- 
condato questo semplice passaggio di stato 
di ombre ultra terrene, che essa é diveniuta 
per ognuno e per tutti un ba-bau tale da far 
tremare le vene e polsi nei piü saggi. 

Non in tutti, fortunatamente, ma nella 
enorme miaggioranza. 

Paura delle bombe atomiche russe siull'Eu- 
ropa, paura di dover moriré, paura del tiran- 
mo, paura del caro prossimo. Tutto il mondo 
é paura e un rimedio ancora non pare sia 
stato trovato per guarirla. 

Alouni annií dopo la fine dell'altra guerra, 
quando abitavo a Milano, inconitrai a caso un 
vigile urbano della cittá giá cuoco nella squa- 
driglia della quale ero stato comandante. 
Fra un discorso e l'altro ebbi da lui la oon- 
ferma d'esere stato cola piü volte oggetto 
di tentatilvi per liberarsi di me, in quanto, 
fra i colleghi, ero 11 piü indigesto scavezza- 
oollo, proiettando un'ombra poco simpática 
sulla prudenza loro. 

Tre volte almeno ebbi rapparecehio sabo- 
tato. E tutto questo perché? Perché ... mi 
davo il lusso di essere un aspirante eroe, 
tanta la mia imipudemza di fronte al pericolo. 

Eroe ? soberziamo! Si tratta va solo di que- 
tsto: che delle umane cose ne avevo giá tanto 
sperimentato quanto me basti per mon cu- 
rarle, come scrisse il buon Manzoni; e me ne 
importava un fico secco di lasciar la mia 
pelle entro od oltre le linee. 

II che poi continuai, facendo lo scavezza- 
collo anche nella guerra civile. Io avrei ri- 
sposito alia cara Russia: avete interesse a 
fare la guerra atómica? Ma fátela dunque! 
Tanto, se é nel vostro interesse la terete per 
certo o prima o poi. Ma sopratutto non rom- 
peteci le scatole con le vostre minaocie, da 
che chi vuol agiré mon mimaccia, anzi blan- 
disce e corteggia per giungere poi all'im- 
provviso. 

La morale si é cari signori, e daH'una e 
dairaltra parte, che quello che vi sta a cuore 
íé di disporre amcora a lumgo di masse im- 
paurite, sulle quali far valere le vostre gran- 
di ali protettrioi. 

Parlando a nome dei lavoratori io vorrei 
dir loro: decidetevi! ma cessate una buona 
volta dalle vostre chiacchiere interminabili, 
che finiranno di farci divenire sordi del tutto; 
ma cessate dalle intermimabili conferenze di- 
plomatiche che sprecano tanta carta utiliz- 
zabile im miglior servizio, anche se piü umile. 

Giocolieri da circo, noi ne abbiamo abba- 
istanza di applaudirvi; credete forse che, uno 
per uno, noi pensiamo di essere immortali? 

Due e due fanno quattro; ma voi fate 
schifo. 

D. P. 
Maggio '57 

DIO MISTERO 
Del compagno V. Aretta (Michele Fasa- 

no) venutoci a mancare lo scorso aprile, la 
redazione dell' "lAdunata" si ritrova i¡ se- 
guente articolo arrivatole nel gennaio del- 
ranmo scorso, e lo pubblica di buon grados 

n. d. r. 

L'otimo compagno Berneri, agnóstico, dis- 
se: Tutto é mistero. 

Transeat. 
Puré, mi domando io, se tutto é mistero, 

c'é qualche ragione per cu,i noi atei terre á 
terre, atei senza anima, esseri umani appar- 
tenenti al numero dei tamti, dovremmo aver 
fede im una possibilitá che un giorno si possa 
mai scoprire rimmaginato dio dei filosofi e 
di qualche sciemziato? 

II filosofo mon fa che creare ancor misteri, 
invece di spiegarci quelli che giá esistono. 

Lo scienz-iato, lode a lui, scopre un pochino 
di quel che esiste. 

Quando il filosofo "scopre" e afferma che, 
se l'uomo é mortale, "dio" non muore mai: 
é quello un mistero? E allora perché non 
spiegare tal mistero a ignoranti quale io mi 
sonó? Perché far di quella spiegazidme — 
che io vorrei — um mistero? 

Ecco, lo fa perché gli é imipossibile uscir 
dai vicolo cieco, da lui stesso creato, perché 
— si scusi la mia igmoramza — non lo sa! 

C'é filosofi — la maggioramza — che si 
servomo di "dio" quale base di ció che spif- 
feramo mei loro volumi. Tutto ció perché ham 
bisogno d'una base. Credono forse che c'é 
qualcuno o qualcosa detto dio? 

Béh, se essi credono cosi, io ¡no. 
Se essi sanno che c'é in qualche posto un 

ente increato, ab eterno, ecc. perché chia- 
marlo mistero? Perché nom aplegarlo con 
semplicitá e chiarezza ai miseri mortali come 
me, essi che sanno o dovrebbero sapere? 

Chiamar mistero un parto della nostra 
fantasía non aggiusta mulla. L'uomo sincero, 
integro prova immensa, süddisifazione nel 
oomunlcare agli, altri quel che ha scoperto, o 
almeno creduto scoprire. 

Giá: gil attrlbuti concessi dagll uomini a 
dio sfuggono la nostra esperienza; vanno 
"oltre " la natura. Soloi uomini provvisti di 
"anima" potrebbero comprenderne qualche 
cosa. Eccetera. . . . 

Bravo! Io, che non ho "anima", né ho mal 
immaglnato che alcuno possa andaré "oltre" 
la matura, sonó dunque scusabile di nom 
credere ad alcun "dio". 

Avevamo bene im Italia chi "sapeva tutto 
e mom sbagliava mai". Ma era, secondo gl'in- 
iteressati leccazampe, uno solo e di tanto su- 
periore a dio, dai momento che questi é co- 
strétto ad agglustar continuamente il mal- 
fatto della natura, da lui, secondo 11 mistero, 
"créate". 

Infatti, quanto prima dovrá di nuovo por- 
tare il polo sud mel Texas, o giü di 11. Oltre 
a regalare! la quinte etá del ¡ghiaccio; la quale 
forse servirá — um altro mistero — per rim- 
frescare um po' il cerntro della Terra. 

Che razza di dio si crea sta gemte ? 
M'accorgo ora che mió padre aveva ragione 

affermamdo che un agnóstico é religioso an> 
che se nom lo sa. 

Fortunatamente c'é ancora posto per tutti 
su questo pazzoide planetucolo. 

V. Aretta 

\\M\ 
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ANARCHISMO   E   SINDACALISMO 
Prefazione all'opuscol© di B. Vanzetti che 

— con quesito titolo ■— vede la luce in, 
quesiti giorni per opera dei compagni del- 
1' "Antistato". 

n. d. i*. 

Le sel lettere-articoli che oggi il Gruppo 
Eritore "L'Antistato" pubblica in opuseolo, 
sonó tratte dall'annata 1923 deir"Adunata 
dei Refrattari. Esse trattano un tema ancor 

. oggi moilto disousso, e cioé il rapporto tra 
Anarehismo e Sindacalismo. E torna a pro- 
posito questa nuova edizione poiché, come 
allora, sonó molti ooiotno i quali, non cono- 
scendo le ragioni del nositro dissenso da] sin'- 
dacalisnio, considerano la posizione anarchica 
come astrattamente teórica, ineapace di azio- 
me fattiva nelle lotte opérale. 

Le acuite amalisi del Vanzetti, condotte 
sulla soorta della piü vasta esperienza stoiriea, 
Je Incide argomentazioni che egli ne trae, sonó 
tutt'ora valide per eliminare un ¡tale errore di 
prospettiva in chi legga senza prevenzioni. 
E bisogna temeré presente che se Vanzetti; 
scrive in un periodo di pura mieditazione, le 
idee che espone sonó quelle stesse che aveva- 
no improntato tutta la sua azione nei dodici: 
anni precedenti il suo arresto; azione tanto 
eff icace da provocare rorribile miaeehinazione 
giudiziaria a carico di luí e di Sacco, altro 
elemento dei, piü attivi e intelligenti nelle 
lotte operaie, alio stesso modo- che la grande 
influenza esercitata su vasto raggio dai Grup^- 
pi di "Cromaca Sovversiva" (cioé della stessa 
tendenza del Vanzetti) si era attirato il fu- 
rore della classe padronale e del potere cou 
etituito. 

Altro che astratte teorie! 
Essi dimastrarono con resempio, come lo 

dimostra oggi ogni anarchico che abóla idee 
chiare e eoraggio di agiré in coerenza con 
esse, come si possa concretamente operare in 

• senso %ivoluzionario senza abbandoinare la 
via maestra deH'Anarchiismoi. 

La tesa del Vanzetti, che é anche quella 
del Movimento Anarchico specif ico nel suo 
insieme, non nega id valore, anzi la neces- 
isitá, di una concreta unione degli operai come 
premessa lindiispensabile per la loro emanci- 
pazione; ma vuol mettere in guardia dalla 
¡facile iUusione che un simdacato, o comunque 
ama organiizzazione, possamo di per sé stessi 
realizzarla; tanto meno se essa subisce sug- 
gestione o coazione di partiti o di capi. Anche 
perché le istiituzioni in genere (e tra esse lo 
stesso sindacato che sorge da una societá 
divisa in classi amtagoniehe) per la loro 
stessa natura tendono a perpetuare sitati di; 
fatto altre le necessitá contingenti, a fron^ 
teggiare le quali esse erano sorte, diventando 
perció a loro volta estacólo alia dinámica del 
divenire sociale. Ma sopratutto per il fatto 
che solo la pratica dell'azione diretta puó 
chiarire man mano alia eoscienza dei singoli 
lavoratori la comunainza di interessi', e creare 
le premesse per quell'autentica unificazione 
di essi che é dunquie un risultato, una meta, 
non un presiupposto del loro associarsi. 

E' questo il vecchio monito del federalismo 
anarchico ai settori autoritari della Prima 
Internazionale giá espresso a chiare note fin 
dea 1872 al Congresso dell'Aia e poi a Saint- 
Imier. II non averio compreso e acoettato ha 
reso vano il sacrificio di tante masse per- 
meate di spirito rivoluzioinairk>, le quali, per 
questo iniziale equivoco, f urono trascinate im- 
sensibilmente nei vecohi schemi dell'orga^ 
nizzazione politico-sociale che esse si erano 
lévate a combattere, fino a perderé ogni ca- 
rattere rivoluzlonario. 

II fenómeno involutivo si presentava giá 
abbaistanza chiaro nel 1923 ( cioé al tempo 
in cui queste lettere f urono scritte) e il Van- 
eetti ce ne da uní ampio squarcio. Del resto il 
sorgere stesso del Sindaealisnio come esiL- 
genza di un ritorno ai metodi rivoluzionari, 
dimostra che lo slittamento dalle primitive 
posizioni era stato avvertito anche airinterno> 

* di quei gruppi che giá avevano aderito alia 
Prima Internazionale. II che non significa 
che il mezzo per ovviare ad esso fosse risul- 
tato idóneo. 

Da allora molti f atti' si sonó maturati a 

-convalidare la tesi anarohica ed i lavora- 
tori, se non fossero ormai da lungo tempo 
di'savvezzi a pensare ciascuino col proprio 
oervello, piuttoisto che credere e sembré cre- 
dere ai loro catechisti, avrebbero di che me- 
ditare per comprendere come, siano illusorie 
le loro piccole conquiste e perché il loro pro- 
blema, nonché essere risolto, si sia sempre 
piü oomplicato. 

Rifaociamoci un poco alie origini. 
L'organizzazione operaiia su piano inter- 

nazionale era sorta spontaneamente dalla 
identitá di interessi ed aspirazioni dei lavo- 
ratori delle varié nazioni, d¡i contro alia ti- 
rannide del capitalismo. Diverse correnti di 
pensiero avevano confluito nel medesimo 
obiettivo, e la vitalitá della Prima Interna- 
zionale consisteva nell'apporto attivo delle in- 
dividualitá ai gruppi e di questi alie assiem- 
blee piü vaste, via via fino alia organizzazione 
su ©ampo internazionale che tutte le com- 
prendeva. La pluralitá degli atteggiamenti 
avrebbe potuto essere armonizzata nelle liu 
bere discusisioni alia céntrale di confluenza 
se rinteresse comune non fosse stato sacri- 
fieato a quello di un gruppo. Pero Marx ed 
i suoi seguaci, sorretti da una ideologia che 
nega l'indiividuo pretendendo di inverarlo 
mella comunitá, si opposero fin dal primo mo- 
mento a questa soluzione federalista consi- 
derandola utopistica; e vi contrapposero, con 
l'inganno e con la forza, la prassi di un so- 
cialismo autoritario che attraverso la con- 
quista del potere — organizzato dalla Cén- 
trale con férrea disciplina — avrebbe dovuto 
portare alia dittatura del proletariato consi- 
derata come "periodo transitorio" per giun- 
gere a quella societá di liberi ed uguali che 
era la comune aspiraziome. 

Quanto fosse effimero un simile interna- 
zionalismo od unitarismo' basato sulla coa- 
zione, lo :S¡i é visto anzitutto di fronte al fe- 
nómeno "guerra' 'che, pur essendo per essen- 
za in antitesi con gli interessi e la solidarietá 
del proletariato iinternazionale, non solo non 
(é stato evitato ma ha addirittura diviso e 
travolto nel suo destino gli stessi internazio- 
nalisti (nel loro insieme). I quali hanno ri- 
messo la 'soluzione di questo gravissimo pro- 
blema alia conquista del potere, senza ren- 
dersi contó che é proprio il potere, per sua 
intrinseca natura, generatore di guerre. E 
allontanandosi sempre piü dal primitivo anti- 
militarismo, hanno ■acoettato, sulla soorta di 
Lemán, la guerra, pensando di sfruttarne la 
comseguemte crisi onde affrettare la caduta 
del capitalismo, la quale oosa ovviamente non! 
issi é vedíicaita, poiché la guerra é sempre 
sitata la naturale vailvola di sicurezza per 
superare le periodiche crisi economiiche cui 
va soggetto il capitalismo, sia esso il tradi- 
zionale o quello dü stato. Oggi, infine, coloro 
che equiívooamente hanno assunto la denomi- 
nazione di "partigiani della pace", fanno a 
parole una propaganda antibeHicista, che 
ignorando le veré cause della guerra (cioé lo 
Stato, il Capitalismo e l'Autoritá d'ogni co- 
lore) si risolve in vuota aceademia; mientre 
in pratica assumono i!l piü contradittorio bel- 
'liicismo fomentando e apipoggiando le guerre 
nazionaliiste d'Afirica e d'Asia contro Timoe-. 
rialismo ocoidentale, e difendendo invece l'im- 
perialismo oriéntale, per nulla diverso dall'al-- 
tro, il cui vero volto oggi nessuno piü puó 
ignorare dopo le orribili repressioni, i tradi'- 
nienti, le deportazioni in massa deH'eroico po- 
pólo ungherese oalpevole solo di valere giu- 
stizia sociale e lindipendenza dall'Est e dal- 
l'Ovest. 

Ma non solo di fronte al problema della 
guerra doveva infrangersi iil socialismo auto- 
ritario con Ja promessa della conquista del 
potere. Basta seguiré nelle grandi linee la 
sua parábola per vedere quanto del program- 
ma e dei fini della Prima Internazionale siano 
stati realizzati e raggiunti per questa "pra- 
ticissima" via opposta all'"utopismo" dei fe- 
deralista, anarchici. La vía cosidetta "demo- 
crática" e eollaborazioniista, quando non é 
stata completamente addomesticata dalla 
borghesia, ha condotto sempre alie guerre, 
alie repressioni dei rivoluzionari e infine al 

fascismo, al nazismo, falangismo ecc. La vía 
"transitoria" della dittatura del proletariato 
che ha avuto la piü ampia e conseguente ap- 
plioazione in Russia, — e> sonó ben 40 anni 
di esperienze per nulla transitorie, — per 
confessione dei suoi stessi capi ci mostra col 
rapporto Krusciov al XX Congresso del 
PCUS come si sia risolta nella piü feroce 
tíiittatura di un uomo e di un partito. Nel 
quadro di queste confessioni i lavoratori do- 
vrebbero riconsiderare tutte le inumaue per- 
secuzioni subite in Russia dai rivoluzionari 
piü siinoeri e disinteressati, considerati come 
traditori da sopprimere da quelli che a loro 
vo-lta, airinterno stesso del partito-guida fu- 
rono definiti deviaziomisti nei clamoroisi, pro- 
cessi periódica dal 1934 al '53: tutti delitti 
che non l'uomo, ma l'intero sistema, ha provo- 
cato (tanfé vero che neanche la destaliniz- 
zione é valsa a modificarne la spavento;sa 
china) senza peraltro poter addurre a pro- 
pria giustificazione alcuna realiizzazione di 
Socialismo in campo económico (v. le dichia- 
razioni d:i Stalin al XIX Congresso Universi- 
tario, le rivolte di Berlino Est nel '53 e quelle 
del '56 in Polonia, in Ungheria). Cosi come 
il tradimento perpetrato in Ispagnai in seno 
'al fronte rivoluzionario, rappres'entava tut- 
t'altro che una necessiitá tattica, ma, solq 
questione di egemonia del bolscevismo ri- 
S'petto agli altri settori politici: che si é ma- 
nifestato dappertutto in politica estera 
prosecutore dello zarismo. 

Poteva il Sindacalismo ovviare a queste 
involuzioni ? 

Graham (citato nella 3.a lettera) testi- 
monia che ". . . nel giro di appena 20 anni 
il movimento sindacalsita divenne un dupli- 
cato delle ordlnarie organizzazioni! di mestie- 
re, e gli anarchici che contribuirono alia sua 
formazione non divennero che i dirigenti e i 
capoccia di ésse organizzazioni". In quest'ul- 
timo trentennio, col maturare degli atteggia- 
menti dei singoli settori politici di fronte al 
problema operaio, cosa si*é registrato? 

Michela Bicchieri 

(La conclusione al prossimo numero) 

Al GIOVANI 
Caro ñipóte, 

Se io ti domandassi perché gli abitanti di questa 
térra mangiano, tu mi risponderesti: mangiano per- 
ché hanno fame. Ed é giusto. Ma la realtá é che si 
mangia perché la razza umana non vuol perire. Noi 
tutti per abitudine, senza accorgercene, lavoriamo 
continuamente per conservarci e riprodurci; e sic- 
come per conservarci bisogna nutrirsi, ecco che 
l'uomo ha dedicato la sua grande energía a procu- 
rarsi il cibo. 

Te lo immagini quanti mezzi l'uomo ha escogitato 
per procurarsi il cibo? La pesca, la caccia; e poi ha 
coltivato la térra per trame dei vegetali, della 
frutta per nutrirsi; e in seguito ha imparato a cuo- 
cere il cibo e infine anche a conservarlo, in caso di 
scarsezza, di carestía. Perché nei tempi remoti la 
sua preoccupazione principale era quella di nu- 
trirsi. Nutrirsi  per conservarsi e riprodursi. 

Oggi noi, piü tranquílli dei nostri antenati per 
procurarci il mangiare, ci riuniamo a banchetto per 
festeggiare una data, o augurare il buon viaggio 
ad un amico. Si beve alia salute di Tizio o di Cai». 
Si usa insomma il cibo anche nelle nostre relazioni 
di amicizia e sociali. 

Oltre al cibo, l'uomo per conservarsi ha dovuto 
imparare a distinguere il bene e il male, il giusto e 
l'errato. E se dopo tanti secoli di lotte, l'umanitá 
non si é distrutta, anzi ha migliorato e si é molti- 
plicata, ció vuwl diré che gli abitanti della térra 
hanno saputo amministrare i loro affari. 

Amesso questo, possiamo allora diré che anche 
nelle relazioni tra gli abitanti di questo mondo gli 
affari non sonó poi tanto brutti. Quello che ci di- 
stingue dalle altre razze di animali é che noi abbia- 
mo l'abitudine di cercare sempre del nuovo; non 
siamo mai soddisfatti, ed ecco Paffannarsi continuo 
per cercare il meglio, il piü perfetto. E' strano, ma 
é cosi'. Noi non siamo mai soddisfatti. Ed ecco per- 
ché tutta la storia dell'umanita non fa che rac- 
contarci delle rivoluzioni per rovesciare imperi, 
dittature, religioni per provare altre forme di go- 
verni, altre religioni, le quali a loro volta vennero 
abbattute e sostituite. Sempre desiderosi di rag- 
giungere la perfezione: avere piü liberta, piü be- 
nessere, essere piü felici. 

Col tempo e con la pagua si maturano le ncspole, 
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dicevano i vecchi contadini nel mió paese. E l'uma- 
nitá, pare, abbia seguito proprio questo consigue: 
il tempo e la pazienza, per raggiungere le attuali 
condizioni di vita, mai disarmando; e vi é da sperare 
fará lo stesso nel futuro. 

Qualche volta é apparso sulla térra qualche tipo 
strano, ¡1 quale voleva d'un colpo forzare la vita 
per rendere gli uomini felici, dicevano loro; non 
si puó forzare la natura umana; per fare il pane, 
tu devi prima seminare il grano; aspettare nove 
mesi per mjetere, e poi macinare il grano, avere la 
fariña e con la fariña fare il pane. Perció le sup- 
poste buone intenzioni non sempre danno dei buoni 
risultati.  Napoleone,  il  Kaiser,  Mussolini.  .  . . 

Ora tu mi domandi, quale sará la forma di con- 
vivenza sociale che meglio piacerá al popólo. Nes- 
suno, caro ñipóte, lo puó predire; ma sará certa- 
mente quella forma che meglio risponderá ai 
desiderii delle masse. Cosa desideriamo principal- 
mente noi? Prima di tutto vogliamo essere liberati 
dai padroni e dai governi, avere il necessario per 
vivere e godere un po' piü di felicita. 

Se si domanda a chiunque per la strada; cosa 
desideri di piü nella vita, egli ti risponderá: io 
voglio  essere libero e felice. 

Libero dall'oppressione del governo; libero dalla 
schiavitii del padrone; libero dalle menzogne del 
prete; e felice, cioe avere il necessario per vivere e 
mantenere la famiglia. E queste liberta si potranno 
raggiungere solo dopo aver fatto piazza pulita dei 
governi e dei padroni, cioé dopo la rivoluzione puri- 
ficatrice che gli anarchici e tutti i ribelli del mondo 
desiderano e si augurano. Come ci siamo preoccupati 
del cibo e siamo riusciti attraverso i secoli a prov- 
vederne, cultivarlo, cucinarlo, conservarlo, cosi' sará 
per i nostri bisogni morali e intellettuali. Se tutti 
noi desideriamo, se i nostri antenati lo hanno sem- 
pre desiderato, se i nostri nipoti continueranno a 
desiderare di essere liberi e felici, é lógico che que- 
sto desiderio diventerá una realtá, sará un fatto 
compiuto. 

Per vie diverse, con metodi che differiscono forse, 
ma tutti diretti alia stessa meta: liberta e benes- 
sere per tutti. 

Sempre tuo  zio  Corrado 

CHE FARE? 
Non erario destínate né alia "Cronaea" né 

al pubblioó dibattito le note che seguono. Lo 
diciamo súbito a chiamrne le brusche inter- 
ruzioni ,ed il carattere frammentario. Sonó 
sfoghi e conf idenze di un eampagno antico — 
se egli é sulla breccia da quarantacinque anní 
buoni — d'un compagno francese studioso, 
intelligente, ed immutato, che le sue impres- 
sioni ci manda dalla Svizzera, dall'oasi neutra, 
breve ed inquieta, intorno alia quale romba 
da tutte le frontiere tanto furore d'odii, di 
armi, di rovima e di strage., 

Ma non ci paiono indegne dell'esame e della 
considerazione dei compagni, né indegno con^. 
tributo ci paiono a questa rubrica che riflette 
e riassume le loro indagini piü coscdeinziose, 
¡le loro inquietudini piü sincere, le loro piü 
generóse iniziative; e per questo le diamo 
qui: 
 Bisogna puré coravendme: 

mai siamo in qnesto momento di tristezza, iso- 
lati dolorosamente dalla massa, e qui ed al- 
trove; dalla massa che segué i cattivi pastora1, 
che non sa volere, che non sa piü se non 
libbidire ai teorizzatori della carnef icina, am- 
imazzare e farsi ammazzare, per amore della 
patria e per lo stupido odio dello straniero. 
Stupido! Non abbiamo noi bisogno degli stra- 
inieri come dei concittadini ? Non ci mandano 
gli istranieri grano e earbone, lañe e metal- 
li? E non fanno il giro del mondo, le mille 
volte insieme, le idee loro e le nostre ? 

Solo ambiente naturale non é i'ambienite 
umano che permette di vivere agli umi come 
agli altri ? E le forme del lavoro non sonó le 
imedesime per essi e per noi ? Cuirvi nelle 
stesse gallerie sotterranee i minatori d'ognd 
patria conoscono la stessa pena; e ridentitá 
delle condizioni, degli interessi, delle attitu- 
dimi non puó tradursd che nella identitá dei 
Bentimeniti. Bastera che uno fra di essi dica 
del comune martirio perche tutti gli altri 
comprendan© le sue parole di rivolta e di 
speranza . . . quando non le soffochi il rom- 
bo del cannone assassino. 

Imperversa da oltre un araño la guerra; 
etrumenti orribili di morte infuriano senza 
tregua; pedanti sinistri iinsegnano la meta- 
física della rapacitá ad ogni costo; eppure le 

ragioni di amare la vita rimangono le piü 
fonti e le piü tenaci, hiperbólico, macello ap- 
pare a migliaia a milioni di cuori il piü mo- 
struoso anacronismo. 

Per cui non si puó, malgrado tutto, dispe- 
rare del giorno in cui rindividuoi, messo in 
guardia oontro la menzogna delle parole, avrá 
dall'animo suo cacciato i feticci orrendi che 
¡s'abbeverano del sangue umano piü nobile e 
piü generoso. 

Sara il compito dell'umanitá che albeggia, 
ed io guardo ai figli, ai fanciulli, come alie 
promesise ed alie carezze de la speranza pur 
sapendo che gli educatori ad essi apprende- 
rarano luingamente ancora ad essere cauti, a 
non volere, a non osare, a non cimentare Tira 
dei raumi, lo sdegno dei semidei. 

Una cosa é tuttavia certa fin da ora: i 
miel coimpatriotiti veri, la cui emozione freme 
il ritmo stesso dei miei spasimi, sonó di ogni 
nazione. Perche due uomini sentano viva- 
mente ció che li unisce e li saldi una comune 
intesa sincera, d'un attimo o di tutta la vita, 
non é affatto necessario che siano naiti su lo 
stesso lembo di térra, siano stati dallo stesso 
soleo inuitrit-i; basta alie volte essere stati co- 
stretti l'uno a fianco dell'altro dalla mede- 
sima esperienza o cresciuti alio stesso meto- 
do." Una distanza di quattromila migíia im- 
plioherá meno contrasti, meno disoordie fra 
gli uomini che non un intervallo di qua- 
rant'ainni, mentre fra cittadini della stessa 
nazione &'accentuerá acre l'opposizione fra 
quelli che custodiscono le vecchie consuetu- 
dini gelose e quelli che ispira ranima nuova. 

Le lotte fra gli uomini non accennano a 
disarmare, ma ciascuno comprende ogni 
giorno meglio che al di la, al di: lá assai dalla 
frontiera ha alleati solidali e fidi, che ha 
nemici ed insidie ai f ianchi, in casa; e quelli 
che airammonimento intimo non danno orec- 
chio fra gli schianti della guerra, dovranno 
inchinarvisi di poi. 

Leggo spesso eloquentissime pagine di let- 
terati e di poeti su 1'eroismo dei soldati; bello! 
bello! ma non sbilancia la somma vergognosa 
delle miiserie, dele frodi, delle vigliaccherie, 
delle sudicerie, dei delitti che la guerra sup- 
pone inevitabilmente. Pensó ai soldati che 
uceildono e si fanno ucciidere, contumaoe la 
©oscienza, assente la volontá; e mi domando 
se gli uomini che oggi fraternamente, in fac- 
cia al nemico, si stringono fianco a fianco, 
questo vincolo contratto sotto l'uragano si 
ricorderanno, domand — quando i felici, colmi 
i calici, tracanneranno' un'altra volta la gioia 
del vivere — che essi sonó i figli della stessa 
patria. 

E intraveido oltre le brume sanguigne della 
guerra, riprendere i ricchi il tenore giooondo 
di vita a cui sonó abituati, riprendere pazienti 
e rassegnati i poveri il loro posto sotto il 
giogo  

Non so d'altra parte vedere la grandezza 
idi un popólo quando le anime di coloro che 
lo compongono sonó senza calore, mediocri o 
llaide, e m'interessa assai piü la bellezza del- 
l'individluo e ritengo che la vita sociale debba 
modellare ed affermare la materia viva di cui 
l'iradilviduo risplende. 

Inveoe . . . rindividuo non conte nulla, e la 
grande preoecupazione delle razze é quella di 
mangiare, sgranar figlioli, uccidere con 
tanta immutabile monotonia che io mi chieg- 
go se l'umanita possa giungere mai a "vi- 
vere col sorriso sulle labbra" avanti che il 
solé si spenga. 

Non bisogna disperare: il massacro iper- 
bolico minaceda durare un altro anno, forse 
due, forse piü; ma all'orizzonte lontano s'a- 
gitano le ombre dei nomadi generosi deH'av- 
venire, raccolti dalle simpatie temporanee ne 
le patrie mobili vaghe inaf ferrabili su la térra 
fatta ospitale ai figli redenti, che chiederan- 
no la loro forza aU'accordo spontaneo dei 
perasieri e delle volontá, spenti gli odii, plá- 
cate le divergenze in un alto clima di mutua 
tolleranza la quale é virtü piü facile e piü 
durevole che non di cristiano amor del pros- 
simo inoulcato durante venti secoli agli uo- 
mini, indarno. 

Si agitano all'orizzonte lontano nel grigiore 
freddo e tardo dell'alba prima; ad affrettare 
l'aurora del giorno sognato in cui Tuomo non 
avrá piü paura dell'uomo bisogna disporci a 

fucilare in tutti i paesi nella stessa settimana 
qualche migliaio d'individud scelti con acum» 
e ddscernimento: gli organizzatori e gli spe- 
culatori della guerra; e francati dalla loro 
tenebrosa potenza potremo allora preparare 
con pertinacia mentí meno refrattarie e meno 
ottuse, cuori senz'odio all'opera, ai trionfi 
ed alie gioie della liberazione. 

E' meno difficile ed é meno improbabile di 
quanto potrebbe apparire al primo esame. . . 
La Comune di Parigi, quella del 1793, non 
ha intraveduto la trágica necessitá, non s'era 
accinta ad assolverla ?  

(II presente artieolo era firmato con. Se 
iniziali J. q. m. (Jean qui marche) una 
firma che Galleani ha usato atoe volte). 

("C. S.", 16 ottobre 1915) 

CORRISPONDENZE 
Fresno, Calif. — Soluzioni impreviste cihe é bene 

ricordare. — NegM anini tardi della vita capita 
spesso di uscire dai guiscio dle!l proprio "io", all'aria 
apesta, sotto il solé piacevole primaverile, a ripi- 
g-liar contatto della vita nella serenita memore dei 
godimenti di molte coiwersazioinii' amichevoli nelle 
lunghe escunsioni di altri tempi. E i godimenti si 
rinnovano con uomini liberi che, accogliendo le 
provocazioni della legge minacciotsa e minacciante 
la propria ira di pirata distúrbalo weille incursioni1 

di esattore fraudulento, riispondono freddamente in- 
cidendo, nelle proprie azioni reagenti, metodi che le 
fteorie aftfacciano insinuanti a battere la imjpudenza 
dei balzelli e la curiositá dei coHettori dei medesimi. 

Fumino in molti a Fretsno per la festa primaverile 
che ad ogni maggio questi compagni inidioono a ri- 
cordare "L'Adunata" ed a sowenzionarla come me-, 
glio si puó nei suoi. bisogni. T compagni infeiatori, 
di fronte alia rigidezza légale* decantata dall'esat- 
tore delle imposte, specialmenlte attiento a cogliere la 
renitenza dei contribuenti e riisarcire l'istinto segu- 
gio di multe pesanti e di sequestro' delle persone 
criminalmente sorprese a defraudarlo, dopo lungo 
meditare s'accordarono per una soluzione *che era 
Bcatt'ata spontanea e luminosa in molte conversa- 
zioni antecedenti conivergente alio scopo deside- 
rato: non vendita, non atienden ti inutili, ma appre- 
(statori sollleciti alie richieste degli amici e comípagmi 
irítervenuti, non pagamenlti di aloun genere: chi vuol 
contribuiré contnbuiísca quel che vuole versando in 
una cassetta per contribuzioml: i rinfreschi non si 
ha che da chiederli, senza altro. 

Fu in fondo una contribuzione volontaria perma- 
nente' durante i due giomi passati insieme. II risul- 
tato fu quello che i compagni iniziatori desideravano 
led i compagni tutti aspettavano: ottimo finanzia- 
riamente e moralmente. Moralmente i compagni di 
Fresno poterono dimostrare che le diffidenze non 
hanno alloggio in mezzo a loro ispecialmente quando 
si puó contare su persone coscienti, che alie nostre 
feste accorrono a testimoniare uní senso ed un do^ 
veré di solidarietá per la n/ostra stampa e per color* 
che vi attendono costanti ed immwtati. 

Insomma fu una.. . . primjiízia oompleitamente cali- 
foi'niana, degna di imitazione e di applicazione1 piü 
vasta, un ricordare che il genere umano, lasciato a 
sé, é tutt'altro che un antropófago che dev'essere 
regolato e civilizzato attraverso lunghe logomachie1 

tendenti alia educazione morale in nome dalla cosi- 
detta decenza e della . . . carita piü o meno cri- 
stiana iniettante il rispeitto umano crocefisso e croce- 
figgente! 

— brontolone 
* * * 

Da Canosa di Puglia, 1' "Umanátá Nova" di Ro- 
ma riceve e pubblica nel suo numero del 26 maggio 
la seguente informazione che conidensiamo lieve- 
mente'. 

II 2 maggiio il compagno Michele Damiani aveva 
tenuto nella sua citttá un discorso ¿ommemorativo 
del Primo Maggio nell corso del quale aveva natu- 
ralmente ricordato il tentativo clericale di appro- 
priarsi la festa del lavoro nel nome di San Giuseppe 
lavoratore. 

lApriti cielo! I preti hanno imbastito sopra questo 
fatto una speculazione coi fiocchi. Hanno gridato 
che era ¿tata offesa la madionna, bestemuniato san 
Giuseppe, vilipeso il culto. Denunciato alia giustizia 
il compagno Damiani, hanno pubMica-to un manir 
fesito con cui "II Clero di Canosa" invita la citta- 
dinanza alie cerimonie ed alie manifestazioni espia- 
torie e riparatrici. 

II manifestó é un vero documento da santuffizio. 
Incomincia ricordando. "l'orribile bestemmia lan- 
ciata pubblicamente in Piazza della Repubblica con- 
tno la iMadonna e il suo casatisisimo Spaso san Giu- 
seppe1 la sera del 2 nUaggio". Deplora "il grido bla- 
sfemo" dicendo che esso "ha coritamainato l'ambiente 
sacro della cittá ed ha riempito di orrore l'animo 
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dei buoni cristiani"; ed assicurando che tale mi- 
isfatto "é un crimine che ofrende sanguinosamente 
e getta ombre di vergogna sulla steasa civiltá della 
gloriosa iStoria canosina", invita la popolazione aÜ 
Uinciaggio dicendo: "Canosa civile e cristiana, sorgi 
in piedi! Difendi la tua fede, ripara con amore 
l'orribile bestemímia lanciata contro la Madre dJ 
Dio. Aggiungi ancora una pagina bella alia tua 
etoria gloriosa. ... Venite t:ubti alia messa ripara - 
trice. . . . Partecipate alia processione.... Sara con 
noi !S. >E. Monis. 'Reginaldo Addazi, Arciveseovo di 
Trani e nostro "Amimimdstratore Apostólico". 

La giornata dedicaba a tanta riparazione fu quella 
di domenica 12 mag-gi©. 

"Da premetbare — informan» i compagni di Ca- 
nosa — che nel pomeriggio del giorno 11, indirizzaba 
aila nosltra sede era pervenuto al compagno Da- 
miani un espresso firmabo "L'intera Azione Catto- 
Jica" con minaccie propositi di vendetta, ecc. etc.". 

La sera del 12, ci fu la manifestazione ripaivaibrice. 
"Tutte le rappresentanze dell'azione cattolica della 
diócesi di Andria (Córate, Trani, Andria ecc), 
tutte quelle di Canosa degli adulti, dei giovani, dei 
bambini, con tutti i preti di Canosa, capeggiati 
dall'arcivescovo di Trani, si riversarono in Corteo 
in piazza della Repubblica tfacendosi precederé da 
un forte nerbo di carabinieri, polizia, vigili urbani, 
vigili notturni e vigili campestri che fecero sgonv 
brare completamente la piazza. 

"Va precisato che in quastá piazza vi é anche 
una sede dei nositri gruppi. Dopo alcune preghiere 
parlo un prete annunciando che con quella mainife-; 
stazione intendevanio riconsacrare ¡Canosa che le 
frasi blasfeme avrebbero desecrato. A un certa 
punto, i! capo dell'azione cattolica, che segui', chia- 
mó "un figlio degenere di Canosa" il mostró oratore 
del 2 m'aggio. e a quesbo punto un sordo mormorio 
si fece sentiré fra i pochi eatranei al corteo che 
erano riuisciti a trovare posto alPimboccatura delle 
atrade che danno sulla piazza. Parló poi il padre 
Gravagnuolo, il quale defilnli' il nostro oratore "unt 
sozzo profanatore", ma fu interrotto immediata- 
mente dagli urli di protesta e dai tentativi di for- 
zare i cordoni dei carabinieri. Ne nacque un taffe- 
ruglio, vi furono colpi dati e ricevuti da una parte! 
e dall'altra. E pánico prese le dionne, i bambini, e 
sarebbe finito chissá come, se il senso di umanitá 
per banti ij|nocenti trascinati irresponisabilmente 
mella piazza dai pre'bi, non. fosse prevalso. Per noi, 
era chiaro che si vóleva provocare il fattacciio. . .". 

Pin qui la corriispondenza pubblicata da "U. N.". 
compagni di Canosa han/no cercato di indire un 

comizio il 19 maggib per risponidere alia piazza/ta 
dei preti, ma l'autoritá di pubhlica sicutezza gliene 
ha negabo il permesso adducendo il pretesbo dell'or- 
dine pubblico minacciato. Lo atesso diniego é stato 
©pposto ai comunisti ed ai confederalisti. 

• Com'é noto, i mostri compagni godono di larghe 
simipatie a Canosa, e la popolazione é generalmente 
solídale con loro, ora che i clericali li hanno presi 
di mira. Persino i comunistí .... i quali vediono 
probabilimente venutto il' momento propizio a far 
dimenticare l'art. 7. 

II processo inténtate al compagno Damiani avra 
luog-o quasii sieuramenibe, e con i tempi che, corrono 
ce poco da fidairsi dell'obielttivitá e daH'imparzia- 
litá della magistratura italiana. 

In ogni modo, Michele Damiani e i suoi amici 
sanno di poter contare sulla solidarietá dei comr 
pagni dTitalia e di fuori. 

COMUmCAZIONl 
IVoa pubMiddamo comunican «nonimi 

PICCOLA POSTA 
Lecce: B.L. — Noi non conosciamo alcun mezzo 

per far arrivare danaro daH'Italia negli Stati Unitii. 
A quanti ci domandano i'invio del giornale, noi 
isiamo u;si conlsigliare di mandare in cambio quel 
tanto di cui possono disporre ad una od altra della 
¿ante iniziative di propaganda che i nositri compagni 
sostengano te Italia. — Abbiamo prefeo nota degli 
indirizzi e ricambiamo saluti. 

* * * 
Savignano «ul Rubicone: G.G.B. — Non abbiamo 

le pubblicazioni nomínate nella vosbra cartolina. 
Provate a rivolgervi alia Librería della iFA.;I. al 
'Seguenitie indirizzo: Librería della F.A.I. — Via 
Antica Romana, 39 — Sestri Levante (Genova). 
— Saluti cordiali. 

i       i 

DESTINAZIONI    VARIÉ 
Volonta: Renten, Pa., D. Testa $5,00. 

Comitato V. P. d'Itaüia: Pittiston, Pa., D. Lori e il 
Beduino $10,00. 

Previsioni: Philadelphia, Pa., S. Potalivo $2,00. 

Per un  Compagno in Italia:  Pittiston, Pa., D. Lori 
e il Beduino  $10,00. 

East Boston, Mass. — Sotte gli auspici del Circolo 
Aurora di East Boston, dei compagni di Framingham 
e del Circolo Libertario di Needham, domenica 16 
giugno al Woolberry Field di Southboro, Mass. avra 
luogo una festa campestre a beneficio del noistro 
giomallie 1' "Adunaba dei Refrattari". Vi saranno ci- 
barie e rinfreschi per tutti, piü una buona orchestra 
per gli amanlti del bailo. In caso di cattivo tempo la 
festa avra luogo lo stesso nel lócale deii compagni di 
Framingham. Per andaré suil posto da Boston, pren- 
dere la Milford Road No. 85. Arrivati alia 4th St., di 
fronte c'é un ristoranbe, e un ponte ferroviario, che 
non si deve passare. Volitare a sinistra dopo poco si 
é sul posto. 

Circolo Aurora 
Circolo Libertario di Needham 
I compagni di Framingham 

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

Gruppo L. Bertoni avra luogo domenica 16 giugno 
alia Casa del Popólo di Wallingford netlle ore po- 
meridiane. I compagni sonó oondialmenbe invitati. — 
II Gruppo L. Bertoni. 

Philadelphia, Pa. — Domenica 16 giugno, nel ló- 
cale del compagno V. Margante avra luogo una 
fasta campestre a beneficio delil' "Adunaba dei Re^ 
frattari". Vi saranno rinfreschi e cibarie per tutti. 

Per i compagni che vogliano pasisare una giomata 
in campagna e cooperare alia nostra iniziativa, ecco 
le indicazioni per recarsi sul posto. 

Per mezzo dei trasporti pubblici: Prendere i] Broad 
Street iSubway e scendere all'ultima fermata; indi 
prendere il Bus no. 55 che va a Grove Park, e 
iscendare all'ultima fermata. Qui vi saranno delle 
aubomlobili che faranno sei-vizio solo dalle ore 10 
A.M. a mezzogiorno. Ohi arrivagse dopo mezzogiorno 
dovrebbe iscendere alia sttazione ferroviaria di Willow 
Grove, dlove esisite un serviizio pubblico di taxicabs 
che con 50 soldi portano sul posto: basta diré al 
condutbore del tassi il nome di Margante. 

Chi venga in automobile dalla citta prenda la 
Easton Road; arrivato a Woodland Road, volti a si- 
nistra. Chi venga, invece, da Willow Grove dovrá 
volitare a desltra. Dopo un miglio circa si é sul posto. 
— II Cireolo di Emancipazione Sociale. 

Gilroy, Calif. — II picnic di Gilroy a beneficio del- 
r"Adunata dei Refrattari" avra luogo domenica, 
23 giugno 1957. 

II pranzo sará pronto al'l P. M. Coloro che per 
un motivo quateiasi non intendono o non possono in- 
tervendré personalmente e puré vogliono contribuiré 
materialmenite, miandino al seguente indirizzo: A. 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per recansi sul posto seguiré le seguaríti indica- 
zioni : 

— venendo dai Nord, appena arrivati a San Mar- 
tirio girare a sinistra seguendo San Martino Avenue 
per poco piü di un miglio fino a Foothill Ave. e poi 
girare súbito a diestra. Giunti alia quercia famosa 
girare a sinistra. 

— venando dai Sud, arrivabi al Gilroy continuare 
per la medesima strada che porta il nome Rucker 
Ave. che attravensa il numero 101; girare a destra 
seguendo quasba per circa un miglio e un quarto e si 
amiverá alia medesima Foothill Avenue. Girare a 
sinistra per arrivare alia quercia suaccennaba, alia 
quale sará appeao un cartalo coll'indicazione Picnic 
delPAdimata. 

Chi avesse difficoilbá cihiami al telefono Sam De 
Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. — Gli iniziatori. 

Trenton, N. J. — Quest'anmo il picnic del New 
Jersey a Beneficio- deH'"Adunata dei Refrattari", 
incominiciato un ventennio addietro e poi continuato 
come una pnopizia occasione di incontro fra compagni 
pro'venienti da tutte ile parbi della Oonfederazione 
statunitense, avra luogo nella campagna di Trenton, 
nel bel parco dell'Italian-American Sportmen's Club 
(il Club dei Cacciabori) nelle giornalte di Sabato 29 
e Domenica 30 giugno — come sempre sobbo gli 
auspici e con la oooperazione dei compagni del New 
Jersey, della Peninisylvania, degli sbati di New York, 
del New England e d'ailbrove. 

Chi non é prabico del posto, segua le indicazioni 
seguenti per arrivare al parco sunnominattio: 

Venendo per la strada numero 1, dai nord o dai 
Bud, giuntti nella cibtá di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imhoccare Brunswick 
Aveniue (Rite. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré quasta 
per circa un miglio arrivando all'entrata del pareo 

contrassegnata appunto dalPiscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di disguido, si puo 
domandare a chiunque si incontri perché il posto é 
molito conosciuto; oppure telefonare al Club, il cui 
numero é: JUniper 7-9182. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di farsi portare sul 
posto da un Taxi. 

* * * 

New York City. — Come negli amni passati, in 
occasione del picnic del New Jersey sonó state mán- 
date delle circolari ai compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona voglia- 
no solidarizzare con la nostra iniziabiva, possono 
indirizzare a: G. Alleva, 1650 N. 61 St., Phila- 
delphia 31, Pa. — II Comitato iniziatore. 

New York City. — I compagni di New York, 
Brooklyn e delle altre localitá metropolitane sonó 
awiiteabi che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'anno avra luogo a Trenton nello slbesso posto 
dell'anno .scorso), abbiamo noileggiato 'un BU'S che 
fará il servizio di andaba e ritoino il giorno di Dome- 
nica 30 giugno. 

Chi vuole assicurarsi il poisto in debbo Bus scriva 
subibo all'amminiístrazione deill'"Adunaba": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadwiay, BROOKLYN — e ail'lie ore 8:30 
A.M. dai cantone di Canal Street e Broadway, NEW 
YORK. 

Lo steisso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di questa cibtá, all'angolo Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 A.M. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindicato 
sonó avverbibi che devono presenbarsi all'ora precisa 
qui fissaba perché il Bus non puó sostare che per 
qualche miomento ai punti di convegno. — II Comi- 
tato. 

AMMINISTRAZIONE N. 23 

Abbonamenti 
Manchesiter,   Conn.,  R.   Lanzano   $3,00. 

Sottoscrizione 
Fluishing, N. Y., G. Cupelli $5; Piíbtston, Pa., D. 

Lori e il Beduino 10; Manchesber, Ooen., R. Lanza- 
no 7; Renton, Pa., D. Teste, 15*  Tóbale $37,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $46,25 
Uscibe Spese No. 23 399,80 446,05 

Enbrate:  Abbonamenti 
ISottoscrizione 

Déficit ctcfll. 

3,00 
37,00 40,00 

406,05 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 

UMANITA' NOVA — Via Milano 70 — Roma. — 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Terr. — 
Torino. 

PREVISIONI. . . Via Dafnica, 121. Acireale (Cata- 
nia) — Rivista. 

IL SENTIERO ANARCHICO — Casella Póstale 
580, Bologna. Rivista. 

VIEWS AND COMMENTS: S. Weiner c/o Liber- 
tarían League, 813 Broadway, New York 9, N. Y. 
— Bollettino a macchina in lingua inglese. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

THE NEEDLE — 216 Second Avenue, San Fran- 
cisco, Calif. Rivista in lingua inglese. 

MAN! — c/o Express Prínters, 84a Whitechapel 
High Street, London, E. 1, England — Pubblicazio- 
ne in lingua inglese. 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista in 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico in 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio de 
Janeiro — Brasil. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck, 
Paris (18) France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. 
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I  liberatori 
Defiriendo il processo per "l'oro di Dongo" in 

corso alie Assise di Padova, come una "selva di 
vociferación! attraverso le quali, prendendo per 
falso scopo le malefatte di alcuni sciagurati, 
veccbi arnesi del defunto regime tentano dalla 
pedana di Padova il colpo di coinvolgere l'intera 
Resistenca", un giornalista della "Stampa" di 
'¡'orino, Pilippo Saccbi, tratta di un episodio si- 
nistro di cui sarebbe stata protagonista l'avia^io- 
ne alie ata negli ultimi giorni della guerra in 
Italia. Nel suo articolo del 26 maggio u.s., il 
Sacchi acensa senc'altro gli alleati di avere bom- 
bardato, sul finiré dell'aprile 1945, non i nap- 
fascisti in fuga verso il confine, ma gli antifa- 
scisti che li inseguivano. 

Ser ¡ve: ", . . E', passata quasi inosservata l'af- 
ferma^ione di un testimonio (al processo di Pa- 
dova) secundo il quale l'incursione aerea su al- 
Kuni paesi della Tremeeina, avvenuta nei pri- 
missimi giorni dopo la libera^ione, sarebbe stata 
opera di aeroplani alleati per porre termine alie 
esecu{ioni di prigionieri fascisti. Fu creduto aliara 
che si trattasse di una bravata di piloti fascisti 
i quali, pariendo da un campo dell'Alto Adige, 
sarebbero venuti a bombar daré Dongo e A nano 
per vendicare l'esecupone di Mussolini, e corsé 
an\i voce in quei giorni che la radio svinera 
avesse annunciato il loro atterraggio sui campi 
della Confedéraseme". 

Proveniente in quei giorni dalla Svinera, il 
Sacchi fu infatti testimonio di quei bombarda- 
vienti ed ecco come li ricorda: 

"II bombardamento non avvenne, come affer- 
mó il testimone di Padova che adesso sa tante 
cose, nella -notte tra il 28 e il 29 (aprile), ma nella 
seguente, tra domenica 29 e lunedl 30. Fu in 
piena notte, verso le 3. lo ero a casa a Criante, 
e dorm'ivo. Qualcuno disse dopo che aveva av- 
vertito un lontano boato, come di bombarda- 
viento, ma chi poteva credercií Invece stavano 
bombardando Dongo. ¡mprovvisaniente lo 
schianto injernale di un'esplosione, che il grem- 
bo del monte ripercuate pancosamente, getta giü 
dal letto il paese. Un'altra esplosione, una terca. 
Vetri vanno in frantumi, donne gridano, la po- 
polaiione si riversa all'aperto. ... /I Criante non 
ci furono vittime (solo uno scheggione piombato 
dal tetto 'nella stan^a del sagrestano che se la 
cavó con molto spavento), ma poco piü in la, a 
Tremeno, una bomba colpl in pieno l'hotel Ba{- 
l<rni che era Occupato dalle famiglie di impiegati 

■ del Monopolio di Stato sfollati da Roma, e fece 
un macello. Si disse allora una ventina di morti. 
COSí si chiuse il glorioso bombardamento della 
7 remenina. II quale era abbastan^a stupido an- 
che se fatto dai fascisti, per cieca e disordinata 
rabbia. Ma adesso ci vengo-no a- diré che non era 
un gesto di violenti e d'irresponsabili. No, era 
proprw un operanone tatuca, una di quelle bril- 
lanti operafioni che vengono minuciosamente 
prepárate nei comandi, fírmate dai colonnelli, e 
al termine delle quali non manca mai un bel 
rapportvno per assicurare che gli obiettivi asse- 
gnati sonó stati raggíunti". 

"Lógicamente — continua il Sacchi — se il 
motivo era di impediré ulteriori esecu{ioni di 
repubblichini, l'operapone doveva mirare a col- 
pire i partigiani supposti autori di quelle esecu- 
lioni. Per combinapone non un partigiano ebbe 
torio un capello. Né a Tremeno, né a Cadenab- 
bia, i due paesi piu duramente colpiti, ci furono 
mai uccisioni di fascisti. Le vittime del Baffoni 
furono donne, bambini e vecchi assolutamente 
innocenti, all'oscuro di tutto, il cui único pen- 
siero in quei giorni era che finisse presto, per 
potersene tomare alie case lontane. . . . Nel qua- 
dro degli orrori di cui la nostra época é piena, il 
bombardamento della Tremeeina puó parere un 
fatterello margínale. Pero esso emerge dalla cro- 
naca di questi giorni a ricordarci che — nono- 
stante gli esempi tremendi l'umanitá, il mondo 
della  scienia.  i parlamenti.  le ciñese, i governi 
■non sonó stati capaci di sollevare un moto di 

opinione cosí potente da assicurarci che nessuno 
osera mai piü ricorrere in futuro al bombarda- 
mento e alia' rappresaglia indiscriminata. Con 
tante affermaúoni solenni di diritti dell'uomo, 
non ancora ci é garantito il diritto di non moriré 
ammanati per colpe che non abbiamo com- 
messe". 

¡I giornalista ritiene che: "Siamo tutti piui- 
tosto imprevidenti. O siamo molto stoici. O 
siamo molto stupidi". F forse siamo anche un 
po di tutto questo. Ma, piü di tutto, troppi sonó 
coloro che ancora si lasciano abbagliare dal- 
l'illusione che i movimenti di opinione in favore 
al diritto del singólo possano essere sollevati dai 
parlamenti, dalle chiese, dai governi . . . che ne 
sonó i natural! nemici. 

In ogni caso, i generali presunti "liberatori" 
del mondo dalla barbarie nanfascista fanno in 
questa faccenda un ben trista figura. 

I  patrioti 
/ patrioti pretendono di amare la patria. Se 

ció fosse vero amerebbero innanutidto le persone 
che abitano la "patria". In realta, l'amore dei 
patrioti per i loro concittadini é in ragione in- 
versa dell'amore che essi professano per la "pa- 
tria" : maggiore é l'amore che si ostenta per La 
naiione e maggiori sonó i guai che si aecumu- 
lano su di essa. Fsempligrana: il napsmo in 
Cerníanla, il fascismo in Italia, il falangismo in 
Spagna e cosí via di se güito. I n veritá, i patrioti 
si fanno della patria e della nanone un concetto 
tutto proprio, che non ha nulla a che fare con 
la realtá umana sociale geográfica od económica, 
a -cui si riferiscono, e puré di far prevalere quei 
concetto non esitano un momento a .mettere 
a ferro e a fuoco le cose e le persone: uomini e 
donne, vecchi e bambini, musei e biblioteche, mo- 
numenti gloriosi, citta millenarie. 

I patrioti algerini, nel nome dell'indipé'nden^a 
a cui aspirano, stanno facendo la stessa cosa: non 
si limitano a combatiere i francesi o gli europei; 
combattono con ferocia anche maggiore i loro 
stessi connacional! e correligionari che rifiutano 
di affiancarli, considerandoli traditori. 

I dispacci della settimana scorsa hanno diffuso 
peí mondo il seguente episodio che da la misura 
dell'orrore a cui puó arrivare la passione . . . na- 
cionalista. 

Gli abitanti del villaggio di Meloufa, sitúalo 
a circa 115 miglia a sud est di Algeri, avevano 
sollecitata la protenone delle truppe francesi 
contra le incursioni delle forcé nañonaliste in 
rivolta contro la dominanone francese. Per rap- 
presaglia, i na(ionalisti calarono sul villaggio e 
passarono per le armi tutta la popolanone ma- 
schile del villaggio. dai quindici amii in su: 
302 o 303 persone in tutto (United Press, l giugno 
1957). 

La strage ha suscitato per tutto il mondo una 
profonda impressione, di cui i governanti della 

PER IL "FREEDOM" FIRE FUND 

Attraverso Y "Adunata", prima, e poi per mezzo 
deil "Freedom" istasiso, i compagni sonó venuti a 
cenoscenza dell'i-ncendio che ha devástate la tipo- 
grafía del nostro giornale in lingua inglese, il 
"'Freedom."  di  Loinidra. 

I danni ammontano a malte centinaia di dollari. 
La redazione di qw&l giornale fa caldo appe'llo ai 
suoi letitcri ed ai compagni d'Ameiica perché la 
mettano in grado di rimediare al  danno súbito. 

■Noi rinnioViamo l'appello e ci promattiamo di con- 
tribuiré atitivamente alia raccolta delle contri buz i o ni 
per il "Freedom" IFire Ftmd. I oom¡pagni tutti conoj 
scono la buona propaganda che da anni questo gior- 
nale conduce negli ambienti di lingua inglese in 
ogni parte del micndo e siamo sicuri che ancora una 
volita risponderanno favorevolmerite. 

Inviare le contri.buzio'ni a questo' Fondo all'indi- 
rizzo deil compagrio: David Koven, 216 Second Ave., 
San   Francisco,   Calif. 

Per gli   iniziatori:   Osmar 

repubblica francese si sonó affrettati a profit- 
tare, pubblicando un appello del Presidente Coty 
denunciante al mondo intero la ferocia degli 
"insorti" che ha fatto, nel corso dei trenta mesi 
da che dura la rivolta nacionalista, non trecento 
ma chique mila vittime fra i maomettani d'Al- 
geria sol perché ligi al governo francese. 

Ma quale diritto hanno poi i patrioti e i na- 
lionalisti francesi di puntare il dito sui misfatti 
del nacionalismo arabo, quando si rifletta a quei 
che hanno fatto e continuano fare della Francia, 
che appena meno secólo addietro era veramente 
di nome e di fatto la fiaccola luminosa della 
civiltá occidentale ed oggi é ridotta ad un vero 
sfacelo, in conseguenia dei tremendi salassi di 
sangue e di ricchena inflitti al suo popólo dai 
suoi dirigenti sadici e rapacif 

La  parola  degli 
scienziati 

Gli uomini di scienia ai quali si deve la seo- 
perta del modo per scindere gli atomi, e lo svi- 
luppo delle pratiche applicaiioni dell'energía che 
ne risulta non solo a finí di guerra ma anche a 
finí di pace, sonó presso che unanimi nel daré 
Vallarme contro i pericoli che le continué speri- 
tnentali esplosioni atomiche presentano per tutto 
il genere umano nella sua generapone presente e 
per quelle a venire. 

7 utti concordano nel diré che tali esplosioni ¡an- 
ciano neII'atmosfera grandi quantitá di particelle 
radioattive che, traspórtate in ogni dire{ione dai 
venti, ricadono poi sulla térra assimilandosi alia 
vita anímale e vegetale con conseguenie deleterie 
peí presente e per l'avvenire. Non vi sonó dissensi 
su questo punto. Vi sonó soltanto riserve e queste 
sonó espresse quasi esclusivamente da personaggi 
militari o militarinati che hanno un interesse 
persónate diretto nella continuanone degli esperi- 
mentí in forma di esplosioni nucleari e termo- 
nucleari. 

In questi ultimi tempi la parola degli uonífni 
di scienia si é fatta sentiré con frequen^a e 
risolutena insoiite. 

La serie cominció Vanno scorso col manija 
di Bertrand Russell contenente Vultima parola in 
materia di Albert Einstein, che fu, si puó diré, 
colui che aperse la via alia scoperta pratica della 
scissione atómica. 

Alcuni mesi fa parló Albert Schweicer, Premio 
Nobel del 1953, un umanitario dottore che vive 
e lavora nel cuore dell'África, il quale diede nella 
sua dichiaraúone la dimostranone clínica del- 
l'immenso pericolo che coteste esplosioni presen- 
taño per il genere umano; e facendo appello alia 
coscienia degli uomini perche mettano fine all'o- 
pera suicida ammoniva: "Noi andiamo commet- 
tendo a cuor leggero una grande follia. . . . Dob- 
biamo avere il bilon senso, la serietá e il coraggio 
di smettere la follia e guardare in faccia la 
realtá". 

E la realtá sta nel rápido avvelenamento del- 
Vorganismo umano in conseguenia delle radia- 
lioni nucleari. 

Dopo Schweiier parlarono gli scienziati tede- 
schi di Goettingen. 

Ora sonó gli scienziati statunitensi, i quali, in 
numero di duemila. si umscono alia recente di- 
chiaraiione del Prof. Linus Pauling. Premio 
Nobel del ¡954 e professore all'Istituto Tecnoló- 
gica della (California, il quale protesta contra la 
pretesa ufficiale che le esplosioni nucleari e ter- 
monuclear! siano innocue, dicendo fra Valtro: 
"ogni anche mínima quantitá di sostanje radio- 
attive che si aggiunge reca danno alia salute degli 
esseri umani in tutte le partí del mondo, e nuoce 
altresi alie fonti del plasma del germe umano in tal 
modo da aumentare il numero di bambini difet- 
tosi che nasceranno nelle generación! future" 
("Times", 4-VI-57). 

Ira i firmatari sonó i piü rinomati uomini di 
scienca che vantano gli Stati Uniti. Giornali e 
riviste non lesinano spacio alia divulgacione 
delle loro opinioni e dei loro avvertimenti. Ma 
coloro che governano non se ne danno pensiero. 
Trovano sempre cervelli militariccati disposti ad 
esprimere opinioni contrarié, nella forma se non 
nella sostanca. ed il gran pubblico, in altre fac- 
cende affaccendato, educato al culto dell'auto- 
ritá, lascia fare. cioé si lascia. condurre al suicidio. 

Sarebbe incredibile, se non fosse veritá che si 
svolge sotto.i nostri occhi. 
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