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Dimostrazioni 
K^rso la meta di giugno, il governo bohcevico 

approfittd dell'occasion* di un inasprimento delle 
rela^ioni con la dittatura di Tito in Yugoslavia 
per ánnunciare che Nagy e tre dei suoi coimpu- 
tati erano stati condannati a morte da un tribu- 
nal ungherese e giustiziati per la loro parte nella 
rivolta antirussa dell'ottobre 1956. 

l.a noticia, lanciata proprio nel momento in 
cut sono in corso trattative per il riavvicina- 
mento dei governanti dei due blocchi, ha susci- 
tato un certo risentimento nei paesi occidentali 
dove i profughi ungheresi sono numerosi e dove 
eshte, naturalmente, anche una certa misma di 
avversione sincera per la facilita con cui i go- 
vernanti bolscevichi fanno uso del boia e del 
plotone di esecu^ione. 

Le manijesta^ioni pubbliche di indignapone 
e di protesta incominciarono a Copenaghen, la .ca- 
pitate della Danimarca, ed a Bonn, la capitate 
delta Germania Occidentale, dove alcune centinaia 
di dimostranti assalirono le ambasciate russe di 
queste due cittá tirando sassi e recaudo considere- 
voli danni materiali agli edifici. Poi si estesero a 
New York dove, domenica 22 giugno, alcune de- 
cirte di rijugiati ungheresi si recarono a manife- 
:t¿re il proprio- orrore ettnanfi alia sede della de- 
legaiione russa alie Naponi Unite, situata nella 
mondaria Park Avenue all'angolo della 68.a stra- 
da. Non meno di cento polifiotti a piedi ed a ca- 
vallo si recarono sul posto per proteggere la dele- 
gaiione russa; ,e come quasi sempre avviene in 
casi simili, vi furono collutta^ioni in conseguen^a 
delle quali sette polipotti rimasero feriti ("Times" 
2Q-VÍ). 

II giorno dopo, incominciarono a Mosca le rap- 
presaglie. Le ambasciate rispettive della Danimar- 
ca e della Germania Occidentale furono assalite 
da gruppi di dimostranti con sassate, vetri rotti 
ed iscri^ioni poco lusinghiere. E mercoledi 25 giu- 
gno fu la volta dell'ambasciata degli U.S.A. a 
Mosca dove alcune centinaia di dimostranti si 
recarono- a gridare contro i "provocatori di guer- 
re", mentre un folio stuolo di polifiotti tennero 
vtttoriosamente ¿esta ai dimostranti preservando 
l inte grita física dell' Ambasciata per un paio d'ore 
o giú di 11, finché i dimostranti non furono per- 
suasi a ritirarsi in buon ordine. 

Va da sé che questi avvenimenti sono stati 
accompagnati da accese polemiche giornalistiche 
sulla base di accuse e contro-accuse.A nostri pa- 
trioti, nonche democratici, si consolano dicendo 
che le dimostrazioni avvenute da questa parte del 
sipario di ferro sono state spontanee, mentre quelle 
di Mosca sono state comándate dal governo stes- 
so. Ma se é vero che le dimostrazioni di carattere 
"pópolare" di questo genere sono una novitá nel 
mondo bolscevico, e sono completamente inconce- 
pibili come affermafione di spontaneitá di indivi- 
dui o di minorante agenii di propria iniliativa, é 
anche vero che a New York, per esempio, una 
dimostra{ione come quella tenuta la penúltima 
domenica di giugno dinanzi alia residen^a della 
detegaiione russa non sarebbe tolterata dalla po- 
licía municipale e statale di New York senza or- 
dini superiori . . . cioé del governo fedérale. Quan- 
ti di noi ricordano came andavano a finiré, una 
trentina d'anni fa, i tentativi fatti dagli antifa- 
scísti per esprimere la loro avversione alia ver- 
gogna della dittatura fascista in occasione della 
venuta di Balbo, per esempio, e di altri consimili 
rappresentanti dello squadrismo, sanno che cosa 
pensare in materia. I giornali che interpretano i 
sentimenti e gli interessi dei governanti, hanno 

d'altronde ampiamente lavorato in quei giorni a 
riscaldare l'opinione pubblica. 

Ció non giustifica le "dimostraiioni" addome- 
sticate di Mosca, s'intende. 

Si riteva saltanto per osservare che se é vero 
. che l'imitaiione é il piü grande omaggio che si 
possa tributare a coloro che si imitano, gli orga- 
nizzatori bolscevichi delle dimostrazioni di Mosca 
si mettono su una via due volte pericolose: dimo- 
strando di invidiare alte democrazie borghesi una 
forma di pubblica attivitá che essi hanno nei loro 
domini ferocemente repressa durante tutto un qua- 
rantennio, ed iniziando il popólo ad una forma di 
espressione dei propi sentimenti che si é dimo- 
strata efficace nel passato e che, o prima o poi, 
sará dal popólo stesso rivolta contro i governanti 
bolscevichi, contro il loro partito, contro i loro de- 
spoti e la loro dittatura. 

Come insegna la storia e come é nei voti. 

Il prete padrone 
Se consideriamo la reazioni contro il dila- 

tare del morbo clericale, ci aocorgeremo ohe 
essi si riassumono nella denuncia documen- 
tata e minuziosa e nell'indignata quanto pla- 
tónica protesta. Con minuziose raceolte di 
fatti e documenti si.vorrebbe awertire l'opi- 
nione pubblica che il pericolo di una societá 
infeudata ai voleri ecclesiastici é presente e 
reale, Ma oramai la realtá é piü eloquente 
delle parole ed é f ática vana aecanirsi a dimo- 
strare il soprawenire della notte; tutti s'av- 
vedono delle tenebre notturne senza bisogno 
di gridarlo sui tetti, tutti possono vedere l'om- 
bra ñera che si estende sulla nostra vita so- 
ciale e coloro che ancora si ostinano a non 
vederla sono quelli che la vedono piü bene di 
noi, sono gli amanti delle tenebre. 

Ancor piü vano é l'adontarsi contro le belve 
perché non sanno il galateo, ovvero contro i 
preti perché non sono rispetotsi delle liberta 
civili e politiohe. L'intolleranza é congenita 
nella Chiesa, come la ferocia lo é nel lupo e 
sarebbe erróneo ravvisare in essa la causa 
della decadenza civile; non é l'aasalto eleri- 
cale che ha fatto decadere gli istituti e i valori 
della societá laica ma é la decadenza di questi 
valori e di questi istituti che ha permesso 
l'assalto clericale. La Chiesa é sempre stata 
assetata di ricehezza e di potere, é sempre 
stata dispotica e intolerante, come oggi e piü 
di oggi, ma dopo il medio evo non ha mai co- 
mándate agli uomini come comanda oggi. Se 
il lupo é entrato nella nostra casa, la colpa 
non é del lupo ma é nostra, della nostra iner- 
zia o sventatezza. Se vogliamo spiegare il fe- 
nómeno del sopravvento clericale in Italia, 
non la naturale e scontata initolleranza del 
clero bisogna prendere in considerazione, 
ma 1'arrendevolezza, anzi la compMcitá dei 
partiti e delle forze laiche. Ed é un esame che 
non puó restare nell'ambito della política ma 
deve necessariamente abbracciare tuitta la 
vita sociale nella sua realtá e neüla sua dina- 
mica di classe. 

E' infatti superficiale spiegare il fenómeno 
con la preponderanza governativa dei catto- 
lici dovuta alia ben nota scissione delle forze 
laiche sui problemi intemi ed internazionali: 
equivale ridurre il fenómeno a un problema di 
maggioranza parlamentare e questa superfi- 
cialitá é l'errore piü grossolano dell'odierna 
reviviseenza laica che restringe la lotta fra 
le mura del parlamento quando tutta la so- 

cietá é preda del menico. II confessionalisímo 
é un fenómeno sociale: sul piano politico i 
democristiani governano ancora con le carte 
in regola., nel fórmale rispetto della proce- 
dura democrática, ma é sul piano sociale che 
la democrazia é andata a farsi benedire, é 
qui, nella realtá quotidiana nelle sue molte- 
plici attivitá ohe si esercita inoontrastato il 
dominio pretesco, a tal punto che se un mu- 
tamento in senso totalitario avvenisse ai 
vertid della societá, nel governo stesso, esso 
apparirebbe orámai naturale, quasi aspet- 
tato, come la conferma ad una situazione di 
fatto. Perché concentrarsi sull'alchimia delle 
combinazioni politiche e parlamentari quan- 
do tutte le attivitá civili sono state tutte in- 
gloriosamente abbandonate alia supremazia 
parrocehiale? Perció se la decadenza dei va- 
lori laici é manifesta sul piano politico dove 
il compromesso non doveva diventare com- 
plicitá, essa ci-appare in tutta la sua gra- 
vita nelPaequiescenza del corpo sociale che 
ha súbito il fenómeno senza alcuna reazione 
oonformandosi prontamente ad esso. Ed é 
proprio questo conformismo di classi sociali 
tradizionalmente ostili al yerbo ecclesiastico 
che attira la nostra attenzione e ci spinge a 
ricercare in esso le cause del fenómeno: per- 
ché se per oltre mezzo secólo la Chiesa pote 
essere tenuta ai margini della societá ita- 
liana, il cordone sanitario era costituito dalla 
coscienza política e idéale che ha permeato 
le classi sociali nella loro operositá e nelle 
loro lotte. 

I borghesi ed i proletari nella loro atti- 
vitá e nei loro contrastó erano mossi da ufe 
imteresse che si inseriva in ampie previsio- 
ni di vita. II borghSse sentiva nel proprio 
attivismo económico il concretarsi della li- 
berta e l'avvento della ragione e della scien- 
za sui pregiudizi del passato ed il proleta- 
riato sentiva nelle proprie rivendioazioni la 
continuazione storica del progresso ed il 
preludio ad una nuova convivenza umana 
veramente libera. E queste visioni ideali 
oompenetravano talmente la coscienza de- 
gli uomini e i loro conitrasti sociali da ren- 
derli impermeabili alie infiltrazioni preti- 
ne. S'é detto che l'ideale politico si era 
sostituito negli uomini ala fede religiosa 
ed infatti quelle idee erano anche costumi 
di vita e modi di essere che avevano riaí- 
zato gli uomini inginocchiati e li avevano 
riconciliati col mondo dopo tanti secoli di 
mortficazioni religiose. 

II crollo delle idealitá sociali: questo é il 
fatto nuovo che dobbiamo verificare come 
l'avvento del clericalismo. E' un fatto che 
ha le sue origini nélla prima guerra mon- 
diale e s'é compiuto con il nuovo assoluti- 
smo fascista- e nazista fino alia secomda 
catástrofe mondiale, ma soltanto ora co- 
minciamo a préndeme coscienza. II declino 
di quegli ideali é forse il declino dell'Uma- 
nitá? No. La storia delil'umanitá é il suo 
infinito realizzársi nel tempo e quindi in- 
finita creazione di nuovi valori, sintesi e 
superamento del passato. II sorgere di nuo- 
vi ideali incomincia dal declino dei vecchi 
ed é in questa luce che noi dobbiamo vedere 
la presente crisi e fissame i contorni. La 
scomparsa di quei valori ha lasciato via 
libera alia supremazia clericale che nella 
societá italiana non ha trovato resistenza 
ma conformismo. La dinámica sociale e i 
contrasti di tilasse sono piü che mai in atto 
ma non hanno piü prospettive e sono fini a 
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se stessi; il borghese ed i'l proletario anche 
se si richiamano a partiti risorgimentali e 
socialise ncn si sentono piü portatori di 
civilta e di principi universali e i loro con- 
trasti si esauriscono nell'ambito dell'ordi- 
naria amministrazione económica. 

E' un rittirarsi della dinámica sociale dal 
piano etico al piano utilitario, aspetto es- 
senziale a cui si deve il clericalismo in Ita- 
lia. E la prova piü convincente di questo 
estinguersi della vitalitá etica la troviamo 
nell'impotenza idéale di quelle minoranze 
che vorrebbero risuseitare una resistenza 
laica. Esse non sanno trovare un principio 
intorno a cui raccogliere l'entusiasnio e l'i- 
niziativa popolare; la loro polémica non va 
al di la del legalismo e non sa uscire dai 
tribunali in cui sará presto intrappolata. 

Quale cecitá questo appellarsi all'autori- 
tá di uno Stato oramai genuflesso alia vo- 
lontá papalina! Questo formalismo avvo- 
catesco per il rispetto delle leggi! Come se 
leggi ed istituzioni avessero un valore 
assoluto ed eterno e non fossero il riflesso 
di determinate circostanze storiche; quan- 
do esse vengono irrise e manomesse e la 
reailtá storica che sta mutando e la batta- 
glia é perduta fra le pagine dei codici se 
non reagisce la coscienza e la volontá degli 
uomini. Se i residui del laicismo borghese 
si dimostrano ciechi ed impotenti, coloro 
che operano per la ripresa del jnovimento 
proletario non possono dichiararsi agno- 
stici di fronte all'invadenza ñera e qualifi- 
carla un problema della classe dirigente. 

Oggi il prete é sinónimo di padrone ed il 
capitalista amministra i suoi profitti con. 
l'aspersorio dopo averli amministrati con il 
manganello, la rivoluzione proletaria non 
pud riproporsi che in sensa lil>ertario, nei 
termini di umanesimo e di liberta. 

Alberto Moroni 
(••'Volontá", n. 6) 

L'aritmetica  eiettorale 
I risultati numerici delle reeenti elezioni 

politiche si possono stiracchiare in tutti i 
sensi, dargli tutte le interpretazioni di como- 
do, ma non per questo la situazione politico- 
sociale-economica del nostro paese cambierá. 

Non saranno i pochi deputati in "piü di si- 
nistra, che parteciperanno al nuovo governo, 
e troveranno schierati contro di sé gli altri in 
piü della D. C. (democrazia-cristiana come si 
fa chiamare il partito clericale attualmente in 
Italia), che arresteranno il prepotere dei cat- 
tolici e della Chiesa, i rigurgiti fascisti cul- 
minati recentemente nella spedizione punitiva 
al quartiere ebraico e neirignobile insulto alia 
fosse Ardeatine, che spezzeranno le volontá di 
dominio económico delle forze industrial rap- 
presentate dalla Chiesa e dai baroni dell'in- 
dustria, e le volontá reazionarie dei partiti di 
destra. 

Tutto alia Camera continuerá eome prima: 
anzi peggio di prima, che i piccoli partiti di 
destra sconfitti nelle elezioni saranno piü sol- 
leciti ad offrire la loro collaborazione alia 
D. C. (forse anche il partito di Lauro che pur 
ha comdotto la sua campagna contro il partito 
maggioritario), per consolarsi della loro scon- 
fitta e per avere il modo di prepararsi meglk> 
alie elezioni del 1963. 

Alia Camera incomincierá il sólito gioco 
aritmético e assisteremo alia farsa di vedere, 
uniti nel voto, rappresentanti «dei partiti che 
si erano violentemente attaccati sulla piaz- 
za, e alie fughe e alie diserzioni daH'aula, al 
momento delle votazioni, dei cosi detti oppo- 
sitori. 

Ma, attenti, tutti noi, uomini comuni, a non 
permettere che di quel guoco diventiamo le 
vittime. La Francia insegna! 

''Volontá" (N. 6) 

«tfere. artiooll. corrlspondenxs, oomunlcatl, rarlla port all. 
durki ed ogni altra comunlcarton» rlgaarduita 11 donuIiL 
1*VOBO «#j9«r« Indirlzzatl a: 
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Situazione precaria 
Lie lunghe laboriose trattative fra i rap- 

presentanti dei metallurgici e le ditte 
costruttrici di automobili non approdarono 
a nulla. Walter Reuther e gli altri funzionari 
della United Automobile Workers — non 
ostante la loro umiltá francescana — non 
riuscirono a rinnovare il loro patto di lavoro 
con le ditte General Motors, Ford e Chrysler 
prima della scadenza del vecchio concordato 
stabilito nel 1955. In tempi normali il motto 
dei lavoratori dell'auitomobile era condensato 
nella formula adottata dal movimento del 
lavoro statunitense: "senza patto non si la- 
vora!" 

Invece dello sciopero i metallurgivi rice- 
vettero l'ordine dal Reuther di continuare a 
lavorare senza contratto col padronato, ció 
che pone i lavoratori deH'autompbile in una 
situazione precaria a dir poco, giacché le 
garanzie stipulate nel vecchio patto di lavoro 
scadono automáticamente dando mano libera 
agli imprenditori di agiré come loro pare e 
piace, essendo svincolati da ogni promessa 
fórmale coi produttori. 

L'abolizione del "check-off", cioé la sop- 
pressione da parte dei datori di lavoro del 
costume di riscuotere le quote mensili del- 
l'unione da ogni tesserato e di consegnarle 
direttamente alia tesorería dell'U.A.W., co- 
stituisce il problema piü grave in quanto che 
senza "check-off" é quasi impossibile l'esi- 
stenza delle grandi unioni di mestiere di tipo 
americano. 

La sospensione dei comitati di fabbrica e 
deH'"union-shop" (vincolo padronale di non 
assumere personaje fuori dell'unione), l'a- 
bolizione di ogni contratto légale fra i pa- 
droni e gli operai mette questi ultimi alia 
merce delle grandi societá metallurgiche, le 
quali promettono tuttavia di procederé nelle 
loro relazioni coi lavoratori come se il vec- 
chio patto di lavoro fosse tuttbra in vigore. 

Come era facile prevedere, tutte le pro- 
messe del presidente della U.A.W. vennero 
dimentieate all'approssimarsi della data dei 
negoziati. Walter Reuther si fece piccolo fi- 
no a scomparire quasi del tutto dalla prima 
pagine dei quotidiani assuefatti a pubblicare 
le sue fotografié in cento pose. II brillante 
demagogo sindacale si trasformó improvvi- 
samente in funzionario umile e compunto 
che vede la sua posizione gravemente com- 
promessa dalla crisi económica. 

Oltre 300.000 memibri della United Auto- 
mobile Workers sonó disoccupati e non pa- 
gano le quote mensili da parecchi mesi, circa 
150.000 da quasi un anno. L'industria auto- 
mobilistica si trova attualmente spirata in 
un vicolo cieco senza via d'uscita; quasi un 
milione di automobili nuovi fiammanti ri- 
mangono invenduti nelle vetrine del conti- 
nente, benché la produzione sia diminuita del 
60 per cento. La recessioné genérale conti- 
nua implacabile in tutte le industrie incu- 
rante delle ottimistiche previsioni dei colti 
d'ottori governativi e dei pennivendoli al 
soldo dei grandi complessi industriali maestri 
sommi della reclame a grande metraggio. 

Walter Reuther e i suoi luogotenenti com- 
prendono benissimo che il dinamismo del mo- 
vimento del lavoro dipende dalla prosperitá 
industríale. Durante la crisi il numero ere- 
ícente dei disoccupati assottiglia progressi- 
vamente la massa dei tesserati sino a rendere 
l'Unione, alio stato di fantasma inutile e im- 
potente. I primi ad essere presi dal pánico 
sonó appunto i mandarini unionisti, i quali 
colla loro attitudine melensa e passiva affret- 
tano la catástrofe invece di arginarla colle 
forze a loro disposizione. 

Attualmente la situazione non é favorevole 
al lavoro orgamizzato; ma uno sciopero dei 
lavoratori delPautomobile non sarebbe durato 
a lungo poiché il rinnovamento del patto di 

lavoro é importante per le ditte metallurgi- 
che. II patto di lavoro vidimato e collaudato 
da ambo le parti contraenti inquadra la mol- 
titudine dei lavoratori industriali in una mas- 
ma légale, fedele, malleabile, tranquilla, su- 
scettibile agli ordini emanati daH'alito, legata, 
impossibilitata a scioperare per la durata del 
concordato. 

Ragione per cui, sciopero o non sciopero, 
non passerá molto tempo che le ditte metal- 
lurgiche rinnoveranno il patto di lavoro coi 
lavoratori deH'automobile onde assicurare nei 
loro grandi stabilimenti la pace e la tran- 
quillitá industríale necessaria alia normalitá 
della produzione e dello sfruttamento. 

Disoccupati e politicanti 
I politicanti sonó per natura meschini e 

spilorci ogniqualvolta il popólo si trova in 
immediato bisogno di provvedimenti atti a 
lenire la sua triste situazione di vittima della 
crisi económica. Proprio ora, durante la pre- 
sente depressione, il Congresso non si smen- 
tisce. 

Da parecchi mesi era in discussione a Wash- 
ington la possibilitá di prolungare di 16 set- 
timane la durata di riscossione del compenso 
ai disoccupati, la quale é nella maggioranza 
degli stati di 26 settimane. Si calcolava oltre 
un mese fa che a piü di un milione di disoccu- 
pati era scaduto il termine di oascossione e 
migliaia di famiglie si trovano alia mercé 
della carita pubblica; il prolungamento di se- 
dici settimane sarebbe sempre stato una mi- 
sura temporánea, un palliativo che, nondi- 
meno', avrebbe alleviato grandi sofferenze 
nelle regioni industriali piü gravemente de- 
press e. 

Finalmente, due settimane fa, il Congresso 
promulgó la tanto attesa legge che prolunga 
di sedici settimane il beneficio ai disoccupati 
e per di piü stanzió il denaro necessario per 
tale scopo. Poi: firma del Presidente Eisen- 
hower, fotografié, panegirici circa la genero- 
sitá illimitata dei legislatori che nelle aule 
auguste del Congresso sudano lunghe ore e 
si sacrif icano per il bene del popólo. 

Senonche, diramati i particolari si appren- 
de improvvisamente che tale legge é una bur- 
la trágica per i disoccupati, un insulto all'in- 
telligenza delle persone oneste, una solenne 
presa in giro del movimento del lavoro e della 
popolazione in gnerale. Giacche la legge sta- 

.bilisce che il Congresso non elargisce giá il 
denaro ai disoccupati, ma lo impresta invece 
ai singoli Stati, i quali saranno in obbligo di 
restituirlo al tesoro fedérale dopo un certo 
periodo di tempo. Siccome gli Stati sonó 
pieni di debiti, essi rifiutano, in grande mag- 
gioranza, l'offerta del Congresso e i disoccu- 
pati rimangono nella miseria. 

E' una confusione: una dozzina di Stati cir- 
ca accettarono, altri tentennano, altri ancora 
accettarono e poseía negarono di avere accet- 
tato; é facile imaginare l'impressione che tale 
caótica situazione produce sui disoccupati, sul 
popólo e sui commercianti che estesero cré- 
dito ai clienti senza impiego. Nessuno sa con 
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precisione il numero dei disoccupati e le va- 
riazioni di calcoli e di opinioni al riguardo 
sorto a volte interessanti per il vasto campo 
di discussioni che aprono su molti soggetti 
economici e sociali. 

Per esempio, la rivista "The Nation" del 7 
giugno scorso scrive che se ai sei milioni di 
disoccupati si aggiungono tre milioni di uo- 
mini sotto le armi e nove milioni di persone 
ehe lavorano per l'esercito e per l'industria 
bellica, il numero dei disoccupati arriva a 
diciotto milioni. Pero l'articolista si affretta 
ad aggiurigere che i soldati e i lavoratori che 
preparano la guerra futura sonó pagati e 
quindi non.si possono definiré disoccupati. 

Con queste poche parole "The Nation" sco- 
pre un abisso soeiale senza fondo; cioé tutto 
il problema delle occupazioni utili, delle oc- 
cupazioni inutili e di quelle che sonó addi- 
rittura dannose. 

Siamo d'accordo che tutti i lavori connessi 
agli eserciti, alia preparazione di guerre e 
al mantenimiento di guerre sono dannosi; 
eppure sostengono l'economia capitalista e 
salvano il sistema borghese dalla rovina ge- 
nérale. 

Si sente spesso sentenziare che il lusso, 
1'ostentazione, lo sfarzo, lo sfoggio esagerato 
rappresentano lo spreco, lo sciupio, la distru- 
zione di merci e di energie che in ultima 
analisi sono assolutamente inutili. In teoría, 
si; in pratica reconomia capitalistica é cosi 
composta che é ímpossibile definiré dove co- 
mincia il lusso e dove finisce la neecessitá, 
quali sono le produzioni utili e quali le inu- 
tili, poiohé chi si arraffa in qualche modo a 
guadagnare e a spendere contribuisce all'an- 
damento deH'economia. 

Si possono citare paradossi aH'infinito. 
Caio lavora in una fabbrica di gingilli (roba 
inutile e guada^na bene; Tizio é un lavora- 
tore dell'edilizia: (industria importante) ma 
é disoccupato e muore di fame. E' evidente 
che per Calo l'industria dei gingilli é piü 
importante di quanto sia per Tizio quella 
deH'edilizia. E cosi di" seguito. 

Nei paesi *ad alto sviluppo industríale e a 
grande produzione agrícola con enormi ecce- 
denze di derrate alimentari la quéstione di- 
venta anche piü complicata a misura che 
diminuisee (automazione agrícola e indu- 
stríale) il numero dei lavoratori addetti alia 
produzione delle'merci e dei prodotti piü im- 
portanti. L'industria dei servizi si biforca e 
si dirama in 'tutte le direzioni onde sup- 
plire ai bisogni di una popolazione piü agiata 
e quindi con necessitá e desideri imprevisti. 
e professioni libere, le arti, le lettere, le 
scienze assumono sviluppi straordihari fra 
cui si nasconde un'infinitá di parassiti, di 
fachiri, di ciarlatani, di sfruttatori diplo- 
mati e di borsaioli in guanti gialli. Mi rife- 
risco agli U.S.A. nella vita di oggi. Nel.fu- 
turo il caos au'menterá in proporzione agli 
sviluppi della scienza e della tecnología. 

Ragione per cui sono convinto che l'uma- 
nitá escogiterá un método di vita piü onesto 
e piü umano in cui lo stfrUttamiento dell'uomo 
per opera deU'uomo sará un rieordo sgrade- 
vole del lontano passato. 

Dando Dandi 

"VOLONTA"' 
Rivista Anarchica M«nsile. Anuo XI, 6 g'iugno 1958. 
Sommario: V.: "L'Uomo della provvidenza"; S. 

Parane: "La Francia di ieri di fronte al presente"; 
(s.f.): "Kropotkin e Bakunin anche all'Est?"; G. 
Berneri': "II sopruso elettorale"; Alibento Moroni: "II 
prete padrone"; (s.f.): "Non é reato fare propaganda 
anti-elettorale"; Jean Paul Sartas: "La Tortura"; 
V.: "La Gestapo in Algeria"; V.: "Manol Vassev"; 
Uimfoerto Marzocchi: "Lourdes capitale dei . . . mi- 
racoli"; Giovanni BaHelli: "Un appunto a Clerica- 
lismo e anarchia"; Giovanni Pioli: "Commemorazione 
di Gandhi (Nel X anniversario della sua morte)"; 
(sf.): "Han Ryner 'premio dei bouquinisti'"; Jorge 
A. Ei-radonea: "Scuole medie nell'Uruguay"; Augu- 
&tin Souchy: "Letera dall'America Céntrale"; V.: "La 
guerra é sempre un crimine"; Uomini d'altri tempi 
(Airatologiia); Recensioni; Riviste e giomaüi; Rero- 
diconti. 

Indirizzo: "Yolonta" — Casella Póstale 85 — Ge- 
nova-Nervi. 

RITAGLI 
Viene direi istintivo, sfogliando giornali e 

periodici che -ogni giorno arrivano dai quat- 
tro punti cardinali, il prendere le forbici e 
il ritagliare or qui or la una notizia, una 
frase, un commento che hanno colpito in mo- 
do particolare la vostra attenzione. 

I ritagli si accumulano e il gettarli nel 
cestino poi sembra una frode per un pub- 
blico -che potrebbe pure interessarsene. 

Ha trecento milioni di anni un piccolo mol- 
lusco che é stato pescato sulle coste occi- 
dentali del Messico, non piü lungo di tre 
centimetri e mezzo, viveva placido placido 
a oltre tremila metri sotto il livello del ma- 
re. La sua specie si riteneva estinta da mi- 
lioni e milioni di anni ed invece eccone un 
lontanissimo ñipóte vivo e palpitante. Quan- 
ta storia in questo minuscolo vívente ! ! 

Ed ecco uno scheletro che affiora dopo 
duecento milioni di anni. Uno scheletro di 
un quasi uomo: 1'uomo di Teinheim, che pre- 
cede l'uomo di Neandertal, quel povero abi- 
tante deU'Europa che l'Homo sapiens ha 
annientato in virtü di un cervelilo piü maturo. 
Noi viviamo si puó dire giorno per giorno. . . 
Duecento milioni di anni che tengono nel loro 
seno di sofferenze e di conquiste ? 

Cinque morti ed un ferito in uno scontro 
presso Roma nel marzo scorso, mentre si re- 
cavano in Vaticano per partecipare ad una 
udienza pontificia. Di chi era scontento il 
bu on dio quel giorno? dei devoti fedeli o del 
suo rappresentante . . . ufficiale ? 

Si legge: settembre 57. Quattordici vesco- 
vi, cinquemila uditori, quarantasei conferen- 
zieri parteciparono al congresso parigino per 
esaltare il nuovo catechismo redatto con nuo- 
vi criteri in funzione dei bisogni religiosi 
della nostra época. E il Vaticano ? Condanna il 
canónico di San Sulpizio, Joseph Colomb che 
ne é l'autore ed il propagandista. E il vescovo 
di Aix mantiene il suo canónico alia testa del 
centro di attivitá catechistica, appoggiato da 
cardinali e vescovi . . . pure francesi, contro 
il "diktat" del "Santo Ufficio" di Roma. Be- 
ghe in famiglia!  ' 

Sacro é il segreto dell'anima umana, af- 
ferma in un discorso il Papa bianco ai parte- 
cipanti al 13.mo congresso della Associazione 
internazionale di psicología applicata. E con- 
tinua: "Come é illecito appropriarsi dei beni 
altrui o di attentare alia sua integritá corpo- 
rale senza il suo consenso, cosi non é permes- 
so entrare, contro la sua volontá nel suo in- 
timo. Se tale consenso é stato estorto ingiu- 
stamente, ogni tentativo di penetrare nelle 
profonditá deiranima sará immorale". E pa- 
tati, e patata. Come canti ben, viene fatto 
di dire. E poi che f a la Chiesa ? Prende il neo- 
nato e con un consenso "viziato da ignoran- 
za" penetra talmente nella sua anima che 
ne fa ipso facto un cristiano . . . vita natu- 
rale durante: Oh ipocrisia umana, quali i 
tuoi limiti? 

Ora leggete scritto in inglese quanto gli 
italiiani non leggono per certo nella loro lin- 
gua. II sólito settimanale oattolico di New 
York. Traduco. "Questo significa che l'edu- 
cazione sessuale non deve essere mai sepa- 
rata daH'arte di educare. Ragazzi e ragazze 
crescono per divenire uomini e donne. Parte 
di questa crescita coinvolge di necessitá la 
conoscenza ed il controllo delle loro facoltá 
riproduttive. Ragazzi e ragazze devono per 
ció gradualmente acquistare una certa co- 
noscenza dei fatti della vita". 

Che un maestro si provi in Italia a parlare 

della vite sessuale nella sua scuola e poi sen- 
tirete che campane  !  ! 

Gli americani per certo, deve pensare il 
giornale, sonovun'altra razz-a. 

Ed eccoci a Torino. Sopra sei colonne un 
gran titolo: La nuova sede della biblioteca 
nazionale di Torino. Ed ecco il sottotitolo 
non meno vistoso: "Manca soiltanto il pro- 
getto". Leggendo per diletto tale cronaca 
che é al limite del ridicolo, si apprende pero 
che di progetti ve n« sono parecchi, solo ehe 
manca quello . . . buono. Speriamo bene. 

Sempre da Torino alcuni dati curiosi sul 
gioco del Lotto. Anualmente, sta scritto, si 
giocano sei miliardi di lire in Torino, mentre 
a Napoli se ne giocano dieci. Ma, giusto cie- 
lo, a Torino le vincite ammontano a quattro 
miliardi, il 66 per cento, mentre a Napoli 
non se ne vincono che cinque, cH>é solo il 
cinquanta per cento. Viene da pensare: non 
per nulla Torino é nellTtalia settentríonale! 

Ed i ritagli si accumulano, e fa male a;l 
cuore il gettarli senza aver loro dato un po- 
sticino per i lettori abituali a che essi pure 
colgano in brevi righe qualche cosa di sápi- 
do, senza la lungaggine di comment! 

Per finiré, come abbiamo incominciato, vale 
la pena di fissare un momento l'attenzione so- 
pra una mostra aperta a Firenze d'arte prei- 
storica. Dell'arte, cioé, fissata in disegni e 
pittura compiute da antenati venticinque, 
trentamila anni or sono. Tale é lo stupore del 
visitatore che taluno esprime il dubbio che tali 
riproduzioni siano state in parte truccate. 
Nulla di ció. Indubbiamente il nostro orgoglio 
di moderni ne é nettamente offeso. Taluno ha 
sussurra-to il nome di Picasso come di un mo- 
desto discepolo degli antichi maestri! Foto- 
grafié di disegni, pitture, grafici, o, sotto 
campane di vetro, sculture dell'epoca della 
pietra, sono state riunite da ogni parte del 
mondo: dalla Polinesia, daH'Amazzonia. dal- 
l'Africa, dalla Scandinavia, da altri punti an- 
cora del globo. Non é escluso che qualche si- 
gnora abbia finito di copiare un disegno pa- 
leolítico per un tendaggio del suo salotto. 

L'a-"te! Forse appunto perché é attivitá an- 
tichissima tutti la abbiamo nel cuore e nel 
cervello. . . . Altre affermazioni umane piü 
moderne si capisce stentino a farsi strada. 
Arte, sport, un buon desinare. ... II resto ai 
melanconici. 

E ancora che ce lo consentano ! ! ! 

D. P. 

Lunedi' 23 giugno ha cessato di vivere in un ospe- 
dale della cittá di Philadelphia, dopo lunghe soffe- 
renze, SUSETTA VALLORANI, la moglie del nostro 
compagno Emidio Vallorani, all'etá di 69 anni. Senza 
considerarsi una militante, era una costante frequen- 
tatrice delle nostre riunioni e delle nostre iniziative, 
si era liberata dei pregiudizi volgari ed era tenuta in 
alta stima dai compagni. II funerale ebbe forma anti- 
religiosa e si svolse con l'intervento di numerosi com- 
pagni ed amici. II nostro Gruppo risentirá per lungo 
tempo della sua perdita e, sicuro di interpretare il 
sentimento di quanti altri l'hanno conosciuta, espri- 
me al suo comagno ed alie loro quattro figlie le con- 
doglianze piü (¡entite. 

II  Circolo  di  Emancipazione   Sociale 

I compagni dell'Australia annunciano la morte del 
compagno GUIDO VIGNA avvenuta in seguito ad 
un disgraziato incidente di lavoro il 12 giugno u.s. a 
Geelong, nella provincia di Victoria. Aveva soltanto 
35 anni di etá e proveniva da Trieste, dove i com- 
pagni addolorati, fra i quali i suoi fratelli Primo e 
Libero Vigna, confermano la trágica notizia. 

Di lui si puó dire — scrive il compagno B. Gom- 
bac da Geelong — che era un \ero anarchico, era 
sempre pronto a diffondere ed a difendere le sue 
idee con le parole e con l'esempio, e si prestava 
ovunque potesse giovare, ahilando il suo prossimo 
col conforto della parola e degli atti. La sua perdita 
lascia un vuoto penoso fra i compagni e gli amici. 

I funerali furon® fatti in forma civile. 

A Napa, Calif, ove risiedeva, é morto il 16 giugno 
u.s. il compagno LODOVICO PLUVIANI, un ottimo 
compagno al quale sono state sempre a cuore le 
nostre idee e la propaganda nostra. — J. Massari. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 4 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato  5   luglia  1958 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI       Considerazioni 
Anarchismo e anarchia 

Siceome l'Anarehia, come fu descritta da 
taluni dei nostri maestri, sarebbe una societá 
di uomini liberi, senza governi né poliziotti, 
senza leggi, senza giudici, senza carceri, molti 
pensano cihe sarebbe una splendida societá 
idéale. Altri invece, credono che sará sempre 
neoessaria una guida, un qualcuno che co- 
mandi a quella pavera gente ignorante o stor- 
dita che non osa liberarsi dai vecchi pregiu- 
dizi e dalle vecchie superstizioni religiose che 
per miígliaia di secoli contribuirono a tenere 
schiava l'umanitá. 

10 non credo che Tanarchia sia realizzabile 
in un periodo di tempo tanto prossimo, come 
non credo che lo sviluppo della scienza, per 
se stesso, possa portarci ad una societá anar- 
chica, e ció perché gli scienziati sonó oggi e 
saranno sempre nella loro generalitá — fin- 
ché esistano privilegi di ricchezza e di potere 
— al servizio della casta borghese e della 
classe governativa, sempre ligi alie autoritá 
ed ai padroni che li pagano per i loro servigi. 

Qualcuno dei nostri ammoni che la salvezza 
sta nella rivoluzione sociale Mberatrice da ogni 
tirannide e da ogni oppressione deH'uomo 
sull'uomo; ma ció é piü presto detto che fat- 
to: noi tutti vediamo a quale processo di 
attrizione, a quanta e quale dispersione di 
energie sia soggetto il progresso sociale ver- 
so la liberta. 

Né sonó- gli ostacoli esterni i soli. Espe- 
rienze anche recenti ci hanno dimostrato 
che, dopotutto, realizzare una forma anar- 
chica di convivenza, cioé la dispersione dello 
Stato, o del governo, non é impossibile. Ma 
se, in un avvenire piü o meno lontano, avesse 
da realizzarsi una forma anarchica di con- 
vivenza in qualche significativa parte del 
mondo — cioé abbastanza estesa da potere 
resistere agli attacehi esterni — non é da 
aspettarsi che saranno con ció finiti i con- 
trast^ le opposizioni dei malcontenta, l'in- 
comprensione delle mentí ottuse, o le ambi- 
zioni dei prepotenti ansiosi di profittare di 
queste per affermare il proprio dominio su 
chi é dalTatavismo predisposto ad aecettar- 
lo. I pregiudizi religiosi, che fanno strage 
presso certe popolazioni rimaste ancora alia 
soglia della atoria civile non sonó certamente 
da ritenersi di facile scomparsa. Vi sonó an- 
cora delle tribu che vivono al di fuori del 
mondo civile, ed al margine del mondo civile 
stesso vi sonó strati popolari rimaste física- 
mente ed intellettualmente in uno stato umi- 
liantemente arretrato. La miseria ha di que- 
sto una grandissima parte di responsabilitá, 
ma per conquistare la miseria stessa. occorre 
sempre un certo soffio di pensiero, di cono- 
ecenza, di consapevolezza. 

Essere entusiasti dell'ideale anarchico non 
é colpa che io faccia a cbieehessia; ma l'i- 
deale, appunto perché idéale, si espande 
sempre di piü a mano a mano che la pratica 
gli si avvicina. Noi viviamo ancora in regime 
di monopoli privati e governatwi, di asso- 
lutismo statale e di militarismo triunfante e 
giá siamo in gradó di intravvedere che, pure 
abolifco lo Stato, pure risolto il problema ele- 
mentare — (stavo per dire animate) del pane 
e dell'alloggio, il problema della liberta e del 
sapere — cento e cento altri prohlemi per la 
conquista di una piü ambia eonoscenza della 
natura stessa che ci ciroonda, del male che 
ci insidia, della armónica convivenza che ci 
assilla, assorbiranno tutte quante le energie 
che potremo dedicarvi. 

11 progresso e Tevoluzione camminano di 
pari passo. La meta idéale apparirá sempre 
püi affasciniante della realtá attinta e ci sa- 
rá sempre di incitamento a perseverare nel- 
l'ascesa. . . . 

Come salire, come progredire, come eman^ 
ciparci dai gioghi che ancora ci opprimono, 
come superare gli ostacoli d'ogni genere che 
ci si parano dinanzi, é qvúndi quel che conta, 
quel che é necessario sapere e praticare. E 
questo é il compito deiranarchismo. L'anar- 
chia é rideate lontano, l'anarchismo e la real- 
tá di oggi, la passione e Topera con cui per- 

sistendo nella lotta e nella ricerca quotidiana 
riusciamo a trovare la via della liberta che ci 
porti al trionfo di tutte le liberta. 
, L'anarchismo sará, quindi il principale 

fattore del progresso umano il fermento de- 
gli aneliti, degli entusiasmi, delle opere e 
delle rivolte contro tutto ció che é cristalliz- 
zato ed immobile. Mai come oggi si é sentito 
il bisog.no della sua opera. 

Molti credono che si vada incontro ad una 
crisi delPanarchismo. Questi sonó gli intre- 
pidi, gli impazienti, come . . . dimostra la 
corrispondenza del comagnpo Argentino, in 
un  recente numero deir"Adunata"   (24-V). 

I tempi sano tristi, i vecchi sonó scompar- 
si, i giovani sembrano esitanti, ma se non 
é il caso di farsi illusioni non é neanche il 
caso di disperare. I giovani ci sonó sempre, 
a volte meno risoluti che altre volte sulla 
via da seguiré. Ma come Tardare della gio- 
ventü non si estingue mai, cosi Taapirazione 
al meglio in ogni campo non si scampagna 
mai dai palpito della vita. E lo spirito del- 
Tanarchismo, che é anelito di liberta, di giu- 
stizia, di benessere, é sempre vivo e ripren- 
derá, o prima o poi, con maggior lena il 
cammino della lotta per Tintegrale emanci- 
pazione degli uomini dai dominio dello Stato 
e dallo sfruttamento del padrone. 

Ed io mió aguro che i buoni, come il com- 
pagno Argentino, non si scoraggino troppo 
se Tinerzia di molti e l'incomprensione dei 
piü sonó sconfortanti. Tornera la fiducia in 
se stessi e nella vita. Tornera negli umani la 
coscienzá della propria forza e la volontá di 
impiegarla al raggiungimento delle superiori 
forme della convivenza civile — e la fiaccola 
delTideale anarchico continuerá a brillare 
di vivida luce sulla via delle generazioni e 
dei secoli a venire. 

A.  B. 

Esortazioni 
I giovani, mentre sonó nella piena esube- 

ranza delle loro forze, dovrebbero porsi il 
quesito perché mai solo una piccola mino- 
ranza dei loro coetanei puó avvantaggiarsi 
dei benefici della cultura e dello studio e 
raggiungere i piü alti gradi del vivere ci- 
vile. E' mérito dei fortunati benefician il 
goderne o il fenómeno delTesclusione dei 
molti da ogni beneficio é índice delTimmo- 
ralitá e del vizio del sistema? Ma da secoli 
la maggioranza dei giovani sfortunati lascia 
sfiorire le proprie energie senza interessarsi 
a questo problema, che pure investe tutta la 
loro vita e li riguarda cosi da vicino, per- 
ché? Da secoli il sistema governativo é tale 
da scoraggiare chiunque osi ribellarsi. Teó- 
ricamente si dice che lo stato dovrebbe tu- 
telare la giustizia, il benessere di tutti i cit- 
tadini e cercare di promuovere la cultura 
ed il vivere civile, ma la realtá é tutta un'al- 
tra cosa. II governo, tutti i governi si alleano 
con i ricchi ed i prepotenti ed atterriscono con 
la violenza e le brutali vendetté, eufórica- 
mente chiamate "giustizia" tutti quelli che 
provano di ribellarsi alie loro prepotenze e 
alie loro veré ingiustizie. I preti con le loro 
minacce apocailitiche delfaldilá completano 
Topera. Tra rappresaglie concrete e feroci 
nel presente, e promesse di oscuri, piü terri- 
bili e misteriosi castighi per Teternitá dopo 
la morte, i poveri giovani vittime altresi della 
voluta ignoranza genérale diventano apatici 
e sfiduciati e non vogliono sentiré parlare di 
lotte sociali per il beneficio ed il migliora- 
mento dei poveri. Possiamo noi per questo 
disprezzarli ? no, aiutiamoli a capire che ogni 
goocia di energía data alia nostra causa ren- 
de la loro vita migliore e li fa sentiré piü 
degni di vivere. La nostra fede in un mondo 
migliore puó divenire la loro luce ed il loro 
conforto. Cosi la catena di umana sólidarietá 
per le sofferenze altrui, potra continuare la 
sua funzione di miglioramento e di guida 
alia rivoluzione sociale che sará la vera base 
di un mondo migliore. 

S. Satta 

Non meritano perdono quelli che, incapaci 
di domiare l'odío e l'aojitipatia che il delitto 
isipira, giudfcanü i deMtti sociali semza cono- 
steere le cause che li ingenerano, o ignoi-ando 
g-li impulsi generoisi che li piyxlucoiio. 

José Marti 
(poeta cubano) 

Per una Idea, o per Disperazione, degli im 
dividui restaño immolati sopra delle are che, 
arrossate di sangue, ci ricordano olocausti che 
il tempo non cancella, anche se gli uomini 
obliano fácilmente o disdegnino di compren- 
dere le cause prime di un fatto cruento. 

Queste are non sonó altad giá usati al sa- 
crificio di agnelli ,o di altri animali, per un 
sádico rito divino, ma sonó luoghi che, sconsa- 
crati dai sacerdoti di qualsiasi credo e dot- 
trina, restaño a indicarci il trágico epilogo di 
un dramma sociale. 

Quando, arsi dalle fiamme di pensierí ri- 
belli, tali individui prorompono sulla scena 
della vita ed "esplodono" contro dei sistemi di 
sopraffazione, noi pensiamo che l'opinione 
pubblica sia malamente espressa, almeno per 
noi che esuliamo dai comuni concetti di un 
pútrido conservatorismo nauseante. Quindi 
riteniamo inútil che si grídi un raca o si in- 
vochi un crucifige contro individui, quando 
costoro — anche buoni per natura — si tra- 
mutano in "elementi esplosivi", in odiatori 
violenti deH'oppressione di una societá che di 
veri delitti ne é esecutriee "légale" per tradi- 
zione storica e per método sistemático. 

Per questo non alziamo croci per inchiodar- 
vi dei cosiddetti "malfattori" che siano spinti 
alia violenza dalla societá stessa. Per conse- 
guenza non ci appare "anormale" se certi odi 
malrepressi (ingenerati da sofferenze profon- 
de) possano esplodere come la dinamite, rie- 
cheggiando il grido di Ravachol: "vive la 
bombe qui nous venge!". 

Noi, fino a prova contraria, non siamo dina- 
mitardi o bombisti — come sonó i governi o 
quelli Stati che oggi dispongono di bombé 
atomiche, giá . . . "esperimentate" a Naga- 
saki e Hiroscima — pero non siamo dei "ge- 
suiti" che restaño insensibili ai drammi della 
vita per culto di chiesa o amor di conventi- 
cola. E non siamo nemmeno di quei "pagnot- 
tisti" che restaño indifferenti alie vigliacche- 
rie di un regime che awersiamo. 

Poiché noi siamo animati da una idea su- 
periore o da un sentimento umano che tutte le 
coscienze oneste dovrebbero avere, qualu'nque 
sia la idealitá che professino . . . sempre che 
non sia un ipocrita "pietismo cristiano" o un 
falso sentimentalismo sociológico. 

Conveniamo che se la Societá, comunque 
malcostituita, perserverá a seminare il vento 
deH'appression'e, essa continuerá a fomentare 
delle tempeste d'odio che, scatenandosi con 
ira selvaggia, provocano quei fulmini di vio- 
lenza che rischiarano, con dei sinistri bagüo- 
ri, tutta la iniqui.tá sociale che propagasi nel 
mondo come infettanite cancrena. . . . 

La situazione sociale ci rivela per vera la 
realtá dell'"homo homini lupus". 

E ci risulta inutile che Rousseau, per esem- 
pio, abbia sperato di richiamare gli uomini 
alie sane esigenze di un idéale che, per quanto 
disoutibile, andava contro l'astratto raziona- 
lismo della sua contemporaneitá, proponen- 
dosi un naturalismo etico, dove la "naturale 
bontá" deH'uomo sarebbe stata la coordina- 
trice "legislativa" di un nuovo sistema, la cui 
realtá derivante fosse quella deH'homo homini 
agnus. 

Pertanto conveniamo col filosofo ginevrino 
— anche se fu incoerente o contradditorio — 
nel considerare "ogni corruzione, vizio, ingiu- 
stizia e crimine sociale come un prodotto della 
deformazione spirituale che recano con sé le 
artificióse creazioni di una civiltá (! ?) nel cui 
tessuto artificíale, Tuomo ha perduto la co- 
scienzá di se stesso, la bontá nativa della sua 
spontaneitá naturale, il senso della uguaglian- 
za, Tamore per l'umanitá. . .". E tutto ció an- 
che se T"uomo naturale" non sia stato nella 
sua "origine" né tutto buono e né tutto cat- 
tivo, né tutto agnello e rué interamente lupo.., 
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come ignoriamo la sua "prima" o piü remota 
discendenza in senso antropológico. 

E' risaputo: nella Societá impera il diritto 
del piü forte, poiché il piü ricco, il piü rive- 
stito di auitoritá, ecc., detiene la forza del po- 
tere oppressivo, riducendo soggetti altri esse- 
ri umani, sottoponendoli a uno sfruttamento 
legalizzato con 1'uso e l'abuso di leggi coerci- 
tive. E queste tornano solo a vantaggio di 
una camarilla privilegiata che costituisee 
una vera e propria "classe di lupi", prepo- 
tent i e voraci. 

La Societá, non é, quindi, il prodotto ge- 
nuino di una spontanea e umana intesa, dove 
ciascuno — obbedendo alia propria coscien- 
za — obbedisee alia parte migliore della sua 
volontá di uomo libero, il cui sentimento non 
s'ispiri all'autoritarisimo: prevaricatore delle 
liberta altrui. La Societá, insomma, non com- 
prova di essere cooperazione d'individui che, 
convivendo assieme, realizzano un beneficio 
comune, poiché manca in loro il sentimento 
della mutua solidarietá, non essendo inclini 
alie immediate esigenze df un benessere col- 
lettivo che presupponga quella liberta funda- 
méntale, dove l'uomo non sia né oppresso e 
né oppressore. La vita collettiva della So- 
cietá ci comprova soltanto il predominio di 
volontá particolari che si ispirano a dei finí 
egostici. a danno di una "collettivitá" sog- 
getta, o deH'individuo sottomesso come sin- 
gólo a una "volontá genérale", spesso caótica 
e indistinta. . . . 

CosLcché la Societá permane una lupa fa- 
mélica che divora ogni concetto di ugua- 
glianza fra gli uomini e ogni conato di liberta 
individúale, fino a quando non sia realizzabile 
un idéale anarchico che, avverandosi, puó an- 
che definirsi in Anomia. . . . 

In conclusione se talüni individua — amanti 
della giustizia e della liberta fra gli uomini — 
insorgano con' mezzi violenti, volendosi ribel- 
lare a dei sistemi di oppressione, noi non pos- 
siamo che comprendere e . . . spiegare e, 
sopratutto. difenderli dalle sconsiderate de- 
trazioni dei bempensanti. . . . 

Ed é inutle che costoro s arroghino il di- 
litto "di giudicare e condannare la forma con 
cui l'atto di una violenta ribellione si com- 
pie", poiché non si puó — come scrisse D. 
Mirenghi — "non comprendere, se si é uomi- 
ni, quello spirito umano che anela a una libe- 
razione nel tr«agico svolgersi della vita" o in 
seno a una Societá delinquenziale che trae 
origine da un morboso passato, i cui germi 
patogeni minacciano ancora l'avvenire. 

Stelio Ferrari 
9 giugno 1958 

UN SESSANTENNIO DI STORIA 
(del movimento opéralo torinese) 

Pubbíicazioni ricevute 

LIBERTE' — AT I — N. 19 — 6 Juin 1958 — Set- 
ti mana le in lingua f ranéese. Indirizzo: L. Lecoin, 
16 rue Monty on,-Paris IX — France. 

* * ♦ 

MANKIND — Vol. II, No. 10, May 1958 — Mensile 
in lingua inglese. Indirizzo: "Mankind", Himayat- 
nagar, Hyderabad — India. 

• * * 
L'ACTUALITE' DE L'HISTOIRE — Numero 22, 

Fevrier 1958 — Bollettino trimestrale in. lingua 
francese diretto da J. Maitron. Indirizzo: Instituí 
Francais d'Histoixe Sociale, 117 bis rue Armand- 
Silvestre, Courbevoie  (Seine)  France. 

* * * 
SOIDARITET — A. 9, N. 6, giugno 1958. Mensile 

tsindacalista in lingua norvegese. Indirizzo: "Solida- 
ritet", Oslo, Norway. 

• • • 
C.R.I.A. — Ni 5-6, maggio 1958 — Bollettino 

della Commissione Pro' Congress©, in lingua fran- 
cese. Fascicolo di 24 pagine. Indirizzo: CRIA, 28 rue 
Serpente, Paris VI — France. 

BANDIERA ÑERA — Órgano della Federazione 
Anarchic» "Giapponeee — Numeri 26-29, febbraio- 
maggio 1958, accompagnati da riassunti in Espe- 
ranto. 

Indirizzo del F.A.G.: K. Kondo. 603 Chohu-Otsu- 
ltacho,  Otaku, Tokio, Giappone. 

Indirizzo per le relazioni internazionali: T. 
Yamaga, Nakayaraa 2, Ichikawa-shi, Chibaken, 
Japan. 

II. 
Assopito il contrasto interno, diminuita 

1'azione dei sindacalisti rivoluzionari, il silen- 
zio del popólo torinese sasá quasi assoluto per 
alcuni anni, fino a quando oioé si accorgerá, 
verso la fine del 1909 primi del 1910, che, non 
solo il.prezzo del pane é rimasto carissimo, né 
rabolizione del dazio é avvenuta, e che le mi- 
sure legislative che era riuscito ad attuare 
nel settore operaio, tutte le provvidenze rag- 
giunte, rimangono inapplicate o largamente 
contraddette dai regodamenti, dalle restrizio- 
ni esistenti nelle fabbriche, dai salari incapaci 
di rincorrere i prezzi. E' questo un risveglio 
che segnerá l'inizio della crisi riformista a 
Torino e renderá sempre piü pericolante l'e- 
quilibrio politico parlamentare del "sistema" 
giolittiano. Si svolge un processo di rottura 
lento ma inarrestabile che culminerá nelle 
elezioni del 1913, quando l'On. Giolitti, dopo 
aver compiuto, col progetto di legge sul suf- 
fragio universale, il suo atto politico piü co- 
raggioso, realizza colla impresa líbica, poi col 
patto Gentiloni, un rovesciamento d'alleanze, 
sostituendo ai socialisti i cattolici. 

Con queste agitazioni si chiude il periodo 
pre-bellico e quello trattato nell'opera dello 
Spriano, e con lui si chiude l'epoca giolittiana, 
ma non quella delle lotte del popólo torinese. 
I moti del 1915, le barricate del 1917, l'imme- 
diato dopo guerra e la formazione dei Consigli 
di Fabbrica sono tutti momenti ed episodi che 
porteranno il proletariato di Torino ad occu- 
pare uno dei primi posti nell'azione rinnova- 
trice, nella lotta contro il fascismo e nella 
Resistenza. 

Proprio a completamento, pur con una va- 
sta lacuna che riguarda rimportantissimo pe- 
riodo che corre dai 1914 aH'avvento del fasci- 
smo, della storia del movimento operaio to- 
rinese, Raimondo Luraghi, pubblica uft suo 
volume su "il movimento operaio torinese du- 
rante la Resistenza", che ci permette di por- 
tare la nostra attenzione su un altro periodo 
storico e ci awicina al nostro. 

Oramai la Torino degli inizii del secólo é 
scomparsa. I 375 mila abitanti del 1909 sono 
diventati 629.115 aH'inizio della seconda guer- 
ra mondiale, e di questi, 163.630 sono operai 
ed un quarto circa, 47.898 sono concentrati in 
10 stabilimenti. 

Durante i 7 anni di guerra le grosse societá 
vedono aumentare i loro dividendi, e i ceti po- 
polari il costo della vita. In seguito alia sem- 
pre piü dura situazione económica ed alimen- 
tare, anche il risentimento popolare contro la 
situazione genérale contro la guerra si svilup- 
pa, e l'azione clandestina contro il fascismo 
trova sempre maggiori adesioni e contributi. 

In questa situazione qual'é l'apporto dei di- 
versi partiti alia lotta contro il fascismo e in 
favore della Resistenza? Troppo fácilmente 
ed insistentemente si parla da parte di alcuni 
storici, anche loro comunisti, quasi di un mo- 
nopolio dei comunisti. Ed é grave errore che 
falsa tutta la veritá, perché l'apporto é quasi 
genérale, ed anche nelle carceri e nelle isole 
di confino abbiamo trovato dei comunisti, ma 
anche molti anarchici e militanti del movi- 
mento "Giustizia e Liberta". 

II movimento di resistenza al fascismo non 
é stato dunque alimentato dai soli comunisti 
ma anche, e per rifarci ai dati stessi che il 
Luraghi porta da altri movimenti. 

Ai primi del 1931 a Torino, si ebbe Farre- 
sto del responsabile del Centro del partito co- 
munista in Italia, Pietro Secchia. "Nello stes- 
so torno di tempo si ebbe la caduta del centro 
piemontese del movimento "Giustizia e Li- 
berta". A Torino, sul filone delle tradizioni 
gobettiane, "Giustizia e Liberta" si era ca- 
ratterizzata nel senso di un vivo interesse alie 
questioni operaie: "Voci d'officina" fu la 
•testata dell'organo clandes.tino dei "giellisti" 
piemontesi, diretto da Mario Andreis.Al mo- 
mento dell'arresto del Secchia i giellisti di To- 
rino erano giá in carcere da circa quattro 
mesi. Gli aderenti al movimento "Giustizia e 
Liberta" di Torino avevano alcuni legami con 

gruppi anarchici che operavano nella cittá 
subalpina, specialmente nei quartieri operai 
di Barriera Milano e Borgo San Paolo: alcuni 
arresti avevano colpito questi gruppi attorno 
al 1931 (5). In questa forma e pressapooo 
con queste proporzioni possiamo dire che si 
é svolta ed ha avuto consistenza la "Resi- 
stenza" al fascismo, anche se in tutti questi 
studí, come dicevo piü sopra, si sottolinea con 
in si stenza Topera dei comunisti quasi soli 
eampioni della resistenza. 

Anche negli ambienti "cattolici torinesi 
tuttavia l'ostilitá al fascismo era particolar- 
mente sentita, e ció spiega forse, perché f» 
scelta proprio Torino come sede di un conve- 
gno, tenuto nella primavera del 1942, che se- 
gno, in sostanza, la ripresa dei contatti tra 
gli esponenti del vecchio popolarismo. Signi- 
ficativo il fatto che il convegno fu dominato 
da uomini legati particolarmente all'attivita. 
dei vecchi sindacati "bianchi", ossia alia cor- 
rente piü popolare e democrática del vecchio 
Partito Popolare Italiano: intervennero infat- 
ti al convegno, tra gli altri, Giovanni Gron- 
chi, Aohille Grandi, Giuseppe Rapelli, Euge^ 
nio Libois, Andrea Guglielminetti: tutti uo- 
mini di nota e provata fede democrática ed 
antifascista" (6). 

Questa unanimitá d'intenti portó nel 1942 
all'unitá antifascista anche sul piano organiz- 
zativo con la creazione di un "Comitato d«l 
Fronte nazionale d'Azione". 

Gli scioperi del marzo 1943, frutto di que- 
sta unitá, segnano una data importante. La 
tattica eeguita é quella del continuo disturbo. 
Essi non avevano uno svolgimento continuo: 
le sospensioni duravano da alcuni minuti a 
parecchie ore, quindi il lavoro veniva ripreso 
e poi sospeso di nuovo, cosi di seguito nei 
giorni successivi. L'impotenza della polizia 
fascista a fiaccare le organizzazioni clande- 
stine era la migliore prova del raff orza men- 
tó del fronte operaio antifascista e della cre- 
scente debolezza del regime. 

E' forse interessante a questo punto rile- 
vare un fattq che ci permette di richiamare 
l'attenzione sulla odierna situazione del mo- 
vimento operaio ed anche su un'altra pubbli- 
cazione, il numero speciale della rivista 
"Nuovi Argomenti" (7) contenente un'in- 
chiesta alia FIAT". Indagini su taluni aspet- 
ti della lotta di classe nel complesso FIAT", 
ed é il problema delle Commissioni interne. 

Dopo le giornate dell'agosto 1944 che por- 
tarono alia affermazione di alcune rivendi- 
cazioni operaie fu visibile una notevole mo- 
dificazione della situazione. Anzitutto per cid 
che si riferiva al mondo del lavoro. II 21 
agosto, veniva resa pubblica la notizia che a 
reggere l'Unione Torinese dei sindacati erano 
stati designati Giorgio Carretto (comuni- 
sta) Luigi Carmagnola (socialista), Giusep- 
pe Rapelli (democrático cristiano) e che per 
la prima volta dopo il ventennio fascista gli' 
operai potevano avere un centro légale. 

Coi primi sussulti della liberta, il proble- 
ma che si dovette affrontare súbito, fu 
quello delle Commissioni Interne, conquista 
cara agli operai -¿ormesí, e che negli anni 
1919-21 aveva assunto nel pensiero di moVti 
militanti il ruólo rivoluzionario di organismo 
base di un futuro stato socialista. 

La figura giuridica delle nuove Commis- 
sioni Interne venne stabilito dall'accordo 
Buozzi-Mazzini in sede nazionale, il 2 set- 
tembre 1943. In tale accordo si disponeva che 
le Commissioni interne sarebbero state elet- 
te neJle aziende aventi piü di venti operai o 
impiegati. I loro compiti erano chiaramente 
definiti dall'accordo, "ed alcuni di questi com- 
piti erano di "controllare la fedele applica- 
zione dei contratti  collettivi  di  lavoro,  di- 

(5) "II movimento operaio torinese durante la re- 
sistenza" cit. pa.gr. 20. 

(6) Op. cit. pag. 42. 
(7) "Nuovi Argomenti" n. 31-32 marzo-giugmo 

1958. Giovanni Carocci "Inichiesíba alia FIAT. Inda- 
gini su taluni aspetti deila lottCa di classe nel com- 
plesiso FIAT", 344 pp. 
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^scusso e chiari-to colla direzione aziendale le 
vertenze sindaoali di officina, aperto, su 
mandato del simdac&to di categoría, le trat- 
tative per la stipulazione di nuovi contratti, 
controllato l'esatto funzionamento degli isti- 
tuti assistenziali e delle mense nell'amibito 
aziendale". 

II passaggio dalla vantennale lotta contro 
il fascismo alia guerra di liberaziome contro 
il regime, ma ancora e principalmente, con- 
tro l'occupante che sosteneva tale regime, 
veniva a porre neirauitunno del 1943 una se- 
rie di pressanti problemi. 

L'occupazione tedésica aveva di colpo sop- 
presso gli inizi di liberta sindacale otitenuti 
durante i 45 giorni del primo governo Bado- 
glio, e tutto era da ricominoiare. Ad orga- 
nizzare la lotta nelle fabbriche si formarono 
i Comitati sindacali, e al terrore fascista si 
acui la reazione operaia. 

Durante l'inverno del 1044-45 la lotta ci- 
vile aveva Muriato con violenza tremenda 
nella cittá. L'insurrezione si preparava ma 
1'epilogo ebbe luogo il 25 notte e il 26 aprile. 
Nella giornata del 27 i partigiani erano giá 
in cittá; gli operai che avevano ddfeso le 
fabbriche non si acconitentarono di rimaner- 
vi a presidiarle, ne useirono, parteciparono 
fianco a fianco con i garibaldim, con gli au- 
tonomi, con i giellisti, con i combattenti delle 
Mátteotti, al contrattacco, la lotta raggiunse 
il suo acme il giorno 27. 

II 28 aprile solo pochi spari ¡solati qua e 
la. Apparivano i primi giornali non piü clan- 
destini, circolavano i primi tram, Torino, co- 
me il resrto dell'Italia era libera. 

Oramai sono passati piü di died anni, e 
fare il punto alia situazione operaia a Tori- 
no, specchio di quella d'ltalia, é opera utile, 
se fatta cosi come l'ha fatta la rivista "Nuo- 
vi Argomenti" impostando la sua inchiesta 
sul maggiore complesso torinese e d'ltalia, la 
FIAT, e sopratutto seguendo come ha fatto, 
tm criterio meno spiccatamente politico e di 
parte dei due volumi piü sopra presentati, 
dando un largo spazio alia documentazione, 
seria e veramente inipressionante per l'evi- 
denza che ne scaturisce, per il poco di fatto 
che resta, e forse anche per la profonda de- 
lusione che ne viene verso i vecchi organi- 
smi sindacali orámai inadeguati, per la loro 
azione sempre meno rispondente alie nuove 
necessita e sempre meno atti a risolvere i 
nuovi problemi. 

Alio scopo di contribuiré a chiarire la si- 
tuazione si é aperto un dibattito al quale 
partecipano varie puibblicazioni (8) alia ri- 
cerca degli elementi indispensabili, quali 
I'inchiesta condotta da Giovanni Carooci in 
"Nuovi Argomenti" ,e 1'esame delle ragioni 
che hanno portato alia scissione sindacale 
nella CISL alia vigilia delle elezioni della 
Commissione interna alia FIAT. 

In base a questi elementi si puó tirare 
qualche oonclusione, non solo sulla gravita 
della crisi sindacale che presenta molti sin- 
tomi di aggravamento, ma in essi si dovreb- 
be trovare la possibilita di un rimedio che ci 
permetta di superarla, anche se sombra che 
si sia ad un punto della storia del movimento 
operaio in cui, per fare qualche cosa di utile 
é necessario ricominciare tutto da capo, come 
piü volte é giá avvenuto nel sessantennio 
presentatoci dalle tre opera esaminate. 

Ugo Fedeli 

(8)    (Si   veda   anche   la   rivista   "Tempi   Nuovi" 
delPaprile 1958 sulllla "Situazione Fiat". 

Al LETTORI ITALIAN! 
Copia dell'Adunata viene mandata a chi ne 

faccia personalmente domanda, e la spedifione 
continua ove risulti che il ricevente s'interessa 
alia lettura e alia diffusione di questo giornale. 

L'amministralione non pretende dai lettori che 
risiédono in Italia compensi; in cambio domanda 
soltanto che coloro i quali ricevono L'Adunata 
gratuitamente, e sonó nella posi^ione económica 
di poterlo fare, mandino Vequivalente del costo 
del giornale a quella qualsiasi iniciativa dei com- 
pagni d'ltalia nella cui attivita preferiscono soli- 
darizare. 

\ 

CORRISPONDENZE 

Questioni  filologiche 
Udine (18-VI-58). — Grazie sempre della vo- 

stra opera assidua e delil'"Adunata", che ricevo, 
regolarmente. Vi saluto anche per i comagrai di 
qui, in particoilare Gerdlamo Londero, di Gemo- 
na, che ho il displaceré pero di vedere tormentato 
dagli acciacchi della vecchiaia. 

Ora pasiSo pero ad un'altra faccenda, che mi ha 
creato sommo ríincrescimento, perché vi vogilio 
bene, come a tutti compagni: — Siete stati min- 
chionati! — 

La menata di Baldeflll conltro Pas'tordllo e Mi- 
chelone (1), inqualifkabille dal lato morale, é una 
castroneria dal lato técnico. La sua sicumera ha 
tradüito la vostra buona fede, ma non é valsa a 
coprire i lirniltii délla sua cullltura, e le fonifli di 
sacristía di.essa. Dovevate sopratutto notare che 
Baldeíli non ha letto il lavoro di Michelone, e 
pure ha avuto .la smania di cercar di stroncario. 

Ora vii affermo che soOtainto con i lavari di 
Michelone é cominciato l'attacco fron'tallle contro 
la supersltizione religiosa, con un'arma tremen- 
da: quella delle prove gjldtltologiche, che sará 
Larma assoluta e definitiva. Tutti gilí altri vi 
avevan girato intorno, ma senza trovare il ban- 
dolo della matassa. 

Giá nell'"Autopsia dei Vangéli: leggenda agrí- 
cola degli adoratori del frumento", lavoro di pa- 
recchi anni fa, di Michelone, e che io a suo tem- 
po vi avevo spedito, appare che i Vangeli non 
sonó altro che una sitoria románzala del frumen- 
to, nélle vicende deU'epoca; comti'nuatrice di 
tutti i miti precedenti, e infarcita di massime 
moralli, — patrimonio acquisiito dad meglio délla 
popolazione — ma assunto quasi come proprio 
prodotito dalle aziende sacerdotaili. . . . 

Vi spediró io copia del "Cristo Vegeiliantte". Se 
é breve e concentrate la colpa é . . . della man- 
canza di mezzi; ma ha voluto solo essere un 
breviario premoniitore di un'opera ben piü vasta. 

Saint i corda allí. 
Alerame Petro^i 

\ 

(1)" Lia receaisione di D. Pasttoirello del "Cristo vew 
getariite" di Kmiláio Michelone fu pubblicata neiH'"Adu- 
nata" del 5 aprile 1958; la corrisponidenaa di Giovanni 
Baildelli .dial' titolo: "Burlom e minobroni", neM'"A." 
del 24 miag.gio u.s. (n.d.r.). 

Trieste (2I-VI). — Vedo fra le cdlonne ("Adu- 
nata" 24-5-58) un concitato cachinno, di tal G. 
BaldelM, che ha, come obiefctivo ill Pastorello ed 
-il sotltoscritto. La causa nejé stata la recensione 
che Pastorello ha fatto del mió fascicolo "III Cri-, 
sto Vegetante". 

Da sotiloschiena alia prosa fa, recítate in gras- 
setto, un deferente "mea culpa" deil Redattore: 
"Megilio per noi' e per i lettori se fossimó piü 
cauti nella scelta dei pezzi da pubblicare)". II 
Redattore, va da sé, é rimaste ammalliato e vinto 
dagli assiomi etimologici del Baldeíli (2). Que- 
sti infatti, dimostra che le mié illlazioni filolo- 
giche sono scriteriate o^ peggio, ballorde. 

Non repllico mai a casi del genere. Se lo faccio 
é per un dovere che ho verso Pastorello. 

Perché una cosa é lapalissiana. Quel tale ha 
Coito la sua scienza gloittologica dal vocabolario 
di ilatino delle scuOle medie e dalle note commen- 
tarie ai Vangeili vistati con "Imprim.a|tur". Di- 
fatti leiggo: "Laetus non vuol dire letame, ma 
gioioso, contento". 

Questo é sicuro. E' il suo significalto corrfente. 
Qualunque scolaro, per asino che sia, sa che 
"ilaetus" vale "lieto". 

Ma fare deU'eltlimologia significa riportare le 
modifiche struítturali e semantiche sopportate, 
nel tempo, dal fonema; o grafema che sia. 

Senza scomodare clirettamente Plindo, respon- 
sahile déliretimo, per simcerarsi che "aetus" signi- 
ficó "letame" basta conisniltare un comune dizio- 
narlo etimológico. 

Poi noto ancora: 'Gtaltiia, significo "favore ed 
amore". Dove? In un traftato filológico per le 
"figliie di Maria" o calepino diocesano? 

Gratia, ebbe ill senso corrente di "dono, ricom- 
pensa" (gratificare, ne é derívate) per un'ante- 
riore "quantitá, abbondanza" (vedi locuzione: 
Quanta grazia di Dio, che ne riflette il colore 
semántico). Oggi "grazia" ha diverse figure con- 
cetttuali: da perdono far la grazia) a beUlezza, 
avvenenza (grazioso etc.) e.via avanti. 

II Balddli, olltre ogni evidenza, riporlta il signi- 
ficato teosofico dei vocaboli, neanche quello usua- 
!e, come lo da il vocabolario. Solo nei commeniti 
eccldsiastiici agli Evangellli si nota "graitia=amo- 
re" (é terminología sacra dipendente da "Maria 
gratia plena") e Virgo (il tema del declínate é 
virgin—) é imito ad un sánscrito "urga, sueco, vi- 
gore". E sa solo Iddio perché. 

Ed é anche i vi che sí ritrova Iscairiota come 

"uomo di Caridt", tribu (non paese) alia quale 
appartenne Giuda, secondo la saora tradiziione. 
Ma sarebbe lo stesso dire che Gesü viene chía- 
mato Nazareno, perché visse a Nazaret. E spiego 
súbito il perché. 

Io, quando trovo nel mito il nome Core — 
una dea che risuscita a primavera — e so da — 
se ben ricordo — Porfirio, che Koros (in gr.) 
vuole "germoglio, virguíto", il nome personale 
lo passo in seconda linea. Mi viene spontaneo di 
pensare che la 'Core sia stata la concreta efflore^ 
scenza stagionale. 

Ora si afferma, testuiallmente, che FOstia-pane 
é il Corpo-di Cristo: Glli ingles! chiamano lddio 
'Lord", per un precedente "Hlaford", l'uomo che 
da i'l pane. E 'Nazaret", secondo gli sitessi scriitto- 
ri cristiani vuol dire 'germoglio"; mentre danno 
a "Betlemme" ill senso di "Casa del Pane". Per- 
ció ho inquadrato Gesü Cristo in quelíla vasta ca- 
tegoría di numii (la nominata Core, Atis, Tamuz 
etc.) che nascono a Natale con la germinaftura 
invernaig delel campagne e muoiono e rinascono 
a primavera, quando le biade, dopo aver messo 
stelo, cominciano ad imbiondire. E se la tradi- 
zione dice che Cristo era fulvo, per quamto detto, 
io desumo che il colore dei capelli rappresenta il' 
grano in clorato. E non io, ma Caillliisto Niceforo 
(Hist. 1,40) conferma che la sua chioma era 
color "sitochrous" (del grano maturo). E. S. 
Epifamio (Vit. dei patr. test. crit. Dobs.) a sug- 
gerire che "i! suo astpetlto non era dell tutto perpen- 
dicolare", cosi da richiamare l'imagine deOl'arco 
péndulo deMa spiga. E' il siró S. Efrem Ktomo 
IV, col. 361) ad arrotondare il tutto confessando 
che il Salvaitore era ato "tire cubiti" (un metro 
trentacinque): vale a dire l'altezza media di una 
spiga non selezionaita. 

Perció quando leggo nei Vangeli (Giov. 19.23): 
"I soldati poi, crocefisso ch'ebbero Gesü presero 
le sue-'vesti e ne fecero qualttro partí, una per 
ciascuno e la tunica: la tunica pero era sen^a cu* 
ature tessuta dalla cima in giü"', io deduco, te- 
nendo contó dei precedenti, che quella sDraordii- 
naria tunica pare piü un culmo di grano (senza 
cuciture) che un abito umano. Alübra se incontro 
l'epiíteto piü usuale di Gristo "Messia", invece 
di relazionarlo etimológicamente al sólito ara- 
maico ((mashiah", lo metto al fianoo del piü 
casalingo, nostrano 'messe" al lat. missils). 

II ragiemamento che da "Nazarat — germo- 
glio" mi ha. fatto' arrivare fino a "Messia — 
messe". vale anche per le alltre voci che per bnevi- 
tá trascuño. Comunque una documerrtazione piü 
estesa e completa si trova nell "Cristo-vegetante", 

Non posso per decoro, continuare una polémica 
intestata al BaiIdelliH. 

Ma se leí. caro Redattore, vuole confutare nel 
modo giá fatto, quando di altro ho congetturato 
sulirargomento, non occorre si serva di seconde 
persone. 

Le ho giá detto dove puó trovare directamente 
il m aterí ajje. 

Nel \'ocabolario gínnasiale e nei libri dell Ca- 
techismo, che a\'rá fácilmente dallla vicina par- 
rocchia. 

Cortesi sahiti. 
Emilio Michelone 

(2) La nota della rediaziione messa in calce alio 
scritto del compagTio Balidellli diceva textualmente: 
"Ci si aecusa 'spesso e volentieri di fare opera di 
censori per nno pubblicare tutto quel che la posta ci 
porta. Meglio per noi e pei lettori se fossimo piü 
cauti in materia". Non era né un atto di contrizione 
ne un initervento nella sostaníza del disiaensio, ma una 
semiplice considerazione red^zionale e voleva dire 
presis'a poco questo: — La Filo-logia non entra preci- 
samiente nel programma pa-opagandistico dell'"Adu- 
nata", un redattore in gambe non avrebbe coinvolto 
il giornale m una questiome per cui man ha nessuna 
compétenza. — II resto é pura fantasia. 

Ha scritto anche Pastorello il qualle lepgenido a 
suo miodo quella nota, idice fra l'altro: "Al frasarlo 
quasi offerasivo del signor Baldeíli, chi doveva rispon- 
dere era la Red'aziane, che ha la tutela morale dei 
suoi cofllaboratori abituali". 

Che cosa c'eritri la morale con l'initerpretazioine di 
una parola in un modo piuttolsto che in altro, rton so. 
Ma so che se nella sua nota il Baldeíli si é mositrate 
alquanto impaziemte ('Pastorello medesimo dice: quasi 
offenisivo), fitología a parte, ill suo scritfco non eorute- 
nieva nulla che richiedesse l'mtervenrbo "tutelare" déla 
redaziome. 

Quindi, eoraggio e avanti. E dal momento che 
Emilio M.itfhelotne é cíoíivimto di aver brovato sohi- 
zioni piü corrette dei problemi filoJogici che lo ían— 
teressano, o prima o poi dovrá ben difenderle contro 
coloro che le attaccano, anche se sonó . . . impazienti, 

n. d. r. 

Lo Stato rappresentativo moderno é lo 
strumenlo dello sfruttamento del lavoro da 
parte del capitale. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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COMUNICAZIONl 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — The Libertarian Center has 
been moved to: 86 East 10th Street, New York 
City. 

AH  Weekly  Meetings  of  the  Libertarian  Forum 

Lectures every Friday night at 8:30: 
July    4 — Russell  Blackwell:   Problems  of  Liber- 

tarian Organization. 
July 11 — Vincent Hickey: Housing and Discrimi- 

nation in New York. 
The  Libertarian  Center 

» * » 
Trenton, N. J. — Quest'anmo il picnic del New 

Jersey a Beneficio dell'"Adunata dei Refrattari", 
incorainciato urn veittennio addietro e poi continual» 
come una propizia occasion* di incontro fra compa- 
gni provenienti da tutte le parti della Confederazione 
sbatuinitense, avrá luogo netlla campagna di Trenton, 
niel bel parco dell'Italian-American Sportmen's Club 
(il Club dei Cacciatori) nelle giornate Venerdi' 4, Sa- 
bato 5, e Domenica 6 luglio — come sempre sotto gli 
auspici e con la cooperazione dei compagni del New 
Jersey, della Pennsylvania, degli stati di New York, 
del New England e d'altrove»- 

Chi non é pratico del posto, segua le indicazioni 
seguenti per arrivare al parco sumnoiniiriato: 

Venendo per la strada numero 1, dal niord o dal 
&ud, giunti nellia citta di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per sattte blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia, fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di quesita per due blocks, 

. indi voltare a desltra su Ruser Road, seguiré questa 
per circa un miglio arrivando alil'entrata del parco 

. contrassegmata appunto dall'iscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di disguido, si puó 

, domandare a chiunque si incontri perché il posto é 
molto 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 anni passati, in 

oceasione del picnic del New Jersey sonó state man- 
date delle circolari ai compagni. 

Quelli che pur raonintervenendo di persona voglia- 
¡no solidarizzare con la niostra iniziativa, poasomo 

. indirizzare a: G. AMeva, 1650 N. 61 St., Phila- 
delphia 31, Pa. — II Comitato iniziatore. 

n>   *   * 

New York City. — I compagni di New York, 
Brooklyn e delle altre localita metropolitan* sonó 
awisati che pe ril picnic del New Jersey (che anche 
quest'anno avrá luogo a Tremiton nello stesso posto 
dell'anno scorso), abbiamo noleggiato un BUS che 
f ara il servizio di andata e ritarno il giomo di Sabato 
5 luglio. 

. Ohi vuole assocuorarsi il posto in detto Bus scriva 
súbito all'ammimstraziorie delil"'Adun>ata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

El Bus partirá alie ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Bnoadway, BROOKLYN — e alie ore 8:30 
A.M.. dal cantone di Cantal Street e Broadway, NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di quesita cittá, all'angolo Market Street- 
Pennsylvania Station, ale ore 9 A.M. precise. 

I compagni che vogliono servirá del Bus suindi'cato 
sonó avvertiti che devono presentansi aü'ora precisa 
qui fissata perché il Bus non puó sostare che per 
quálcihe momento ai puniti di eonvegno. — II Comi- 
tato. 

* * * 
Detroit, Mich. — Venerdi' 4 luglio alie 22 Mi- 

glia e Deqiuindre Road, avrá luiogo una scampa- 
grnata famigliare con cibarie e rinfresehi. II rica- 
cato andrá a totale beneficio delW'Adrumata dei 
Refrattari" ed in cooperazione col Picnic del New 
Jersey. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumi- 
cello. 

Chi manca di mezzo di trasporto, conve chi ne 
ha d'avanzo, é prégate di trovarsi al 2266 Scotlt 
St. alie ore 9:00 A. M. precise. 

I compagni e gli amici, che speriamo saranno 
numiei'osi, sonó avvertiti che im caso di catátivo 
tempo "scam,pagneremo" nefllla sala. — I Refrat- 
tari. * * * 

El Monte, Calif. — Sabato 5 luglio aillo Sttream- 
land Park, sú. Rosemead Boulevard e Beverly 
Boulevard, avrá luogo l'anmuale picnic pro' "L'Adiu- 
inata dei Refrattari". Gonifidiamo nel'intervento di 
motó e raccomanidiamo a coloro che ínterverranno 
di provvedersi del cito©, noi penseremo ai rinfreschi. 
Quelli che venissero di fuori e non avesseno modo 
di prepararsi  i  generi  alimenltari,  non si  preoccu- 

pino, che non avranno da soffrire la fame. Per il 
Gruppo: L'Incaricato. 

* * * 
Wallingford, Conn. — La prossáma riumione del 

Gruppo L. Bertoni avrá luogo domenica 19 luglio, 
aiffla Casa del Popólo di Wallingford, nelle ore 
pomeridiane. I compagni sano cordi aim ente invi- 
tati. —  II Gruppo L. Bertoni. 

* * * 
San Francisco, Cal. — Domenica 20 luglio avremo 

una scampagnata in Pleasanrton (invece che al Bel- 
tram, in Los Gatos, come gli anni sicorsi). Si prega 
compagni e amici di pKtttarsi le proprie vivande. Per 
andlare tutti sanno la strada, perché il posto é noto 
da lungo tempo. II ricavato andrá dove piü urge il 
bisogno. Dumque ci rivedremo tutti il 20 luglio a 
Pleasanton. — L'Incaricato. 

* *   * y 

Moriongahela, Penna. — Domenica 20 luglio avrá 
luogo il mostró picnic aninuaüe, nel medesimo po:slto 
deH'anino   sconso,  sulla   Coyle-Courtin   Road,   che   é 
una diramazione della Strada 88, fra Moiniotnigahela 
e Charleroi. 

Invitiamlo amici e compagni, vlcini e lontani, a 
venire a paseare irísiemie una giornafta di svago 
come seimpre. Vi saranno cibarie e rinfreschi per 
tutti. II ricavato andrá pro' nostra stamipa e vitti- 
me politiche. 

Data l'importaníza del'Mziativa auguriamo il com- 
corso di mlolti. — L'Incaricato. 

* * * 
Cleveland, Ohio. — Domenica 20 luglio al Metro- 

politan Park, North Chagrin Reservation, avrá luogo 
un picnic a^ beneficio dell'"Adunata dei Refrattari". 

Entrata al posto: Trail side Museum — Off 
Route 91. 

Cibarie e rinfreschi per tutti. — I Liberi. 
* * * 

Providence, R. I. — Domeniilca 27 luglio proissimo, 
alia Bell Farm, 129 Douglas Pike, SmithfieM, R. I. 
avrá luogo PatMiiuale picnic a beneficio deH'"Adunata 
dei Refrattari". 

Per quesltla • nosltra annualle manifesitazione di so- 
lidarietá con il nostro giornale, coratiamo sulU'inter- 
veinto dei compagni e degli amici dei paesi limitirofi. 
Pranzo alilte ore 1 p*m. precise, con cibo e bevanlda 
per tutti. In seguito vi sará bailo con ottima orche- 
stra. — II Circolo Libertario. 

* * * 
Chicago, 111. ■— Dom'einica 27 luglio vi sará una 

scampagnata nella farm di R. Bello, a Chicago 
Heighlte. II ricavaltlo andrá dove piü urge il bisogno. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. 

Comipaghi e amici: non máncate. — II comitato. 
* * * 

Wallingford, Conn. — Dalla riunione tenuta a 
Wallingford il 15 giugno scorso si ebbe una contri- 
buzione di $30 piü $5 di E. Nardini di W. Haven, 
totale 35, che rimettiamoi all'amminis.tiiazioine del- 
l'"Adunata". La paiossima riunione avrá luogo il 19 
luglio. — II Gruppo L. Bertoni. 

* * * 

Boston, Mass. — Domenica 15 giugno ebbe luogo 
a SouthbOiro ranmunciato picnic a beneficio dtell'"Adu- 
niata", per iniziativa dei tre Gruppi, di East Bo'ston, 
di Néedham e di Framingtham. La stagiane non fu 
favorevole, ció mmy ostante il riisulltáto materialle é 
state lusinghiero. L'entrata fu di $657, le spese di 
436; il ricavalto n¡etlto di $221. Inoltre, Je seguenti 
contribuzioni dirette furono fatte allllo sitesso scopo 
del picnic: Bellini 5; P. Paollucci 10; Leonora 5; J. 
Mloro 5; Pellaria 5; Agositini 5; Nobelinii 5; Fraitelli 
Mogliani 15; Pain 3; Catalani 5; C. Treducci 2; TJ. 
Grandoni 2; I comagni di Fmmingham 80; M. Fal- 
sini 5; Silvio 5; Incampo 10; S. L. di Nenraa 5; Siera- 
fino 5; A. Falsini 5; Morganti 10; Savini 5; Olivieri 
5; G. Monbanari 5; Ceccaroni 2; G. Neri 5; TotaiTe 
s'ottoscrizioine $214 — che, aggiunti al ricavato del 
picnic portano la somma a $435. 

A tutti quanti hannlo contribuito afc buona riu- 
scita della mostira imiziativa um vivo ringraziamento. 
— I Tre Gruppi. 

AMMINISTRAZIONE N. 27 

Abbonamenti 
Hershey, Pa., S. Becchini $3; C. Cifani 3; Téta- 

le $6,00. 

Sottoscrizione 
Vineland, N. J., G. Coliini $1; Sonoma, Calif., 

S. Giordanella 10; Co:rnweHiS Heights, Pa., A. Luzzi 
5; Hershey, Pa., S. Becchini 5; E. Boston, Mass., co- 
me da comunioato "I tre Grappi'' 435; Hershey, Pa., 
C. Cifani 7; Wallingford, Com». , come da comunicato 
"111 Gruppo L. Bertoni" 35; Los Angeles, Calif., Bep- 
pe 10; Totale $508,00. 

Deficit precedente 
Uscite: Spese 

IL  RICONOSCIMENTO  DEL   VATICANO 
La Segreteria di Staito del Vaticano appog- 

g-erá il governo De Gaulle soltanto se il presi- 
dente franéese restituirá alie señóle eattoliche 
in Francia i privilegi concessi dal governo di 
Pétain. II governo francese, súbito dopo la 
fine della guerra, aveva annullato alcune leg- 
gi del governo di Vichy che prevedevano il 
finanziamento da parte dello Stato delle 
sicuole cattoliohe.   ■ 

Dove la reazione é- giá piü avanti e piü 
forte le pretese possono essere piü esplici- 
tamente formulate e sfaeciatamente conse- 
guite. Ne prendano atto gli americani che 
si dilettano a praticare certe amicizie cre- 
dendosi furbi di potere ricevere senza dare 
nulla in cambio. 

Riassunto 
$ 1659,58 

440,91 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Deficit doillari 

6,00 
508,00 

2100,49 

514,00 

1586,49 

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

Rivista   mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
L'AGITAZIONE   DEL   SUD:   Periódico  mensile   a 

cura degli anarchici della Sicilia. CaseMa Póstale 
85, Ragusa. 

PREVISIONI. . . Via Dafnica, I21.-Acireale (Cata- 
nia) — Rivista. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, WC. 1 
— England. — Settimanale 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, rue Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y  LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10598 — Mexico 1, D.F. — Periódico in 
lingua spn mola dei profughi di Spagna. 

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

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

CÉNIT: 4 rue Belfort, Toulouse (H.G.) Franee. — 
Rivista mensile di sociología — scienza — letter*- 
tura in lingua spagnola. 

IL RISVEGLIO — LE REVEIL — Mensile anar- 
chico bilingüe: Casella Póstale 44, Eaux-Vives, Gi- 
nevra (Svizzera). 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rue Lamarck, 
Paris  (18)  France. — Mensile della  Federazione 
Anarchica Francese. 

LA LIBERTE — "L'Hebdomadaire de la Paix" — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rue Montyon, Paris 9, France. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica   Giapponese:   T.   Yamaga   (AFJ),   263 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibaker., 
Japan. 

CONTRE-COURANT   _   34,   rue   des   Bergers   — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE  DE  L'HOMME —  Rivista  mensile  in 
lingua   francese:   Louis   Dorlet,   Domaine   de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione' trimestrale   in   lingua   francese.   Indirizzo: 
Hem  Day — Boite  Póstale 4,  Bruxelles  IX  — 
Belgium. 

VOLUNTAD:   Gerardo  Gatti  —  Casilla de  Correo 
1403 — Montevideo   (Uruguay). 

LA  PROTESTA:   Santander  408  — Buenos   Aires 
(R. Argentina). 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hei*- 
•    rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 

Schtzenhof. 
SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 

Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 
C.R.I.A.:  Maison des  Societés  Savantes  —  23  rue 

Serpente — Paris (VI) France. 

Non é lo sparire della classe capitalistica 
che fa sparire lo Stato ma é la soppressione 
dello Stato, che fará sparire questa classe. 

A. Labriola 
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La tortura 
/ giornalisti americani degli Stati Uniti hanno 

fama di estere abili intraprendenti ed instan- 
cabili quando si tratta di andaré a fondo delin- 
eóse su cui devano scrivere pel loro pubblico; 
e all'interno del paese, con l'aiuto della poli- 
lia, dei dollari e dell'incoscienca dei piü, rie- 
scono effettivamenté, se non a confermare que- 
sta leggenda, a darle almeno una parvenra di 
autenticitá. Ma all'estero, in Europa special- 
tnente, nei paesi a lunga storia di soprusi go- 
vernativi, di frodi nascoste fra le pieghe degli 
stendardi religiosi e delle bandiere patriottiche, 
dove il pubblico é da secolare esperien%a abi- 
tuaio a fiutare l'ipocrisia nella pietá e nella 
devniione di parata, questi giornalisti prendono 
delle cantónate colossali e fanno delle figure me- 
schine che soltanto Vamnesia del pubblico per- 
mette di passare inosservate. 

Cbi non ricorda quélla di Herbert Matthews 
il q uale, dopo es sere stato corrispondente del 
"Times" di New York dall'ítalia durante una doc- 
ena d'anni almeno della dittatura fascista, arrivó 
a scoprire l'assassinio del deputato Giacomo Mat- 
teotti soltanto dopo l'occupa^ione di Roma da 
parte degli alleati, nel 1944? 

Ora, un corrispondente del "Post" di 'New York 
da Pangi, Joseph Barry, ne racconta una carina 
sul contó di Joseph Alsop, un famoso corrispon- 
dente politico che scrive sul quotidiano "Herald 
Tribune" di Parigi e di New York, d'onde i suoi 
articoli vengono poi distribuiti a centinaia di gior- 
nali grandi e piccoli in ogni parte del paese, 

Diffusa per mecco di giornali e di riviste e di 
libri la documentapone piu autentica possibile 
intomo all'applicaiione della tortura da parte del 
genérale Massu e dei suoi paracadutisti operanti 
in Algeria, e pubblicata l'ammissione di questa 
pratica e la giustifica^ione dello stesso genérale 
Massu (che ha d'altronde la faceta e l'apparenra 
d'un vero masnadiero), Joe Alsop, che si trovava 
a Parigi, decise di recarsi in Algeria per attingere 
alie fonti dirette le informa^ioni del caso da p"as- 
sare ai suoi lettori. 

Tomato a Parigi, Joseph A Isop scrisse un arti- 
culo che fu pubblicato nell'edi^ione parigina della 
"Herald Tribune" il 13 giugno, dove si leggeva 
textualmente — sostituendo il termine «tortura 
con Vespressione piu comune negli S, U. 
di Third degree —■ "terco grado": 

"L'uso della spietata tortura era inevitabile, 
necessario ad estirpare il terrore in Algeria. II 
Gen. Massu, nelle mani del quale era la decisione, 
é un uomo profundamente religioso, e dovette pas- 
sare attraverso una grave crisi di coscien^a prima 
di impartiré l'ordine necessario. Ma prima di far 
questo, si sottopose egli stesso alie torture che 
or dinava, non solo, ma diede V or dim che tutti gli 
ufjiciali annessi a questa parte del servicio faces- 
tero altrettanto, si che ciascuno di essi potesse dire 
che non aveva inflitto ad altri sofférenle che non 
avesse egli stesso patito". 

Inverosimile, questa storiella é sopratutto cre- 
tina perché un contó e resistere a un dolore del 
quale si pud quando si vuole ordinare la cessa- 
rioiie, ed un contó ben diverso é l'essere sottoposto 
a sofferenie che non si sonó cércate e di cui non 
si sa né la fine ne V aggravamento 

Si pitó immaginare quel che una trovata cosí 

IMPORTANTE 
L'amministrazione della Posta informa che 

i giornali spediti a tariffa ridotta alfinterno 
degli Stati Uniti sonó tenuti a portare nel- 
Pindirizzo l'indicazione del numero della 
ZONA póstale dove risiede il destinatario. 

Tutti coloro che ricevono "L'Adunata", 
negli Stati Uniti — e non lo hanno giá fatto 
— sonó per conseguenza sollecitati a man- 
dare alia nostra amministrazione il numero 
della ZONA póstale in cui risiedono. 

L'Amministrazíone 

sciocca, pubblicata da un giornale che si sa espres- 
sione ufficiosa della política del governo statuni- 
tense in carica, sotto la firma di un giornalista 
rinomato, dovette suscitare a Parigi dove gli ame- 
ricani degli Stati Uniti appaiono naturalmente 
tanto piu goffi e ridicóli quanto piu sonó pom- 
posi. Al "Canard Enchainé" ne ridono ancora! 

Qui, quando si é detto che un individuo é "pro- 
fundamente religioso", si é detto il meglio che si 
potesse dire: gli si é rilasciato qualche cosa come 
una presunqione di infallibilitá e di perfe\ione. 
Non si sospetta nemmeno che in Europa, parti- 
cularmente a Parigi, quando si é detto di un indi- 
viduo che é profundamente religioso", nove volte 
su dieci viene da chi ascolta considerato senc'al- 
tro come un inquisitore o un tirapiedi. 

Massu che pratica la tortura e cerca di giusti- 
ficarla, non poteva essere veramente che un re- 
ligioso, giacche soltanto sotto l'avallo immagi- 
nario di un mito tramandato dalla barbarie pri- 
meva puó Xuomo moderno imbestialire al punto 
da infliggere gli strati della tortura al suo simile. 

A che serve lo Stato? 
Alia Commissione della Camera bassa (che por- 

ta il nome .ufficiale di Commissione. Speciale per 
le Sviste Legislative) che lo interrogava, due set- 
timane addietro, sulle telefónate fatte dalla Casa 
Bianca alie Commissioni semiautonome compe- 
tenti per manifestare il suo interessamento alie 
vertenie dellindustríale Bernard Goldfine di 
Boston, Sherman Adams — il gran consigliere del 
Presidente Eisenhower — confermando i fatti ri- 
spóse : 

y"— Ce un sol membro di questa commissione 
che non abbia fatto una telefónala per contó di 
uno dei suoi rappresentati? Un sol membro di 
questo comitato o del Congresso . . . che non ab- 
bia fatto un appuntamento?". . . 

Nessuno rispóse allora a quella domanda. Non 
sempre il silencio é conferma, ma nel caso in aue- 
stione tutti sapevano e sanno che le telefónate 
dell!Adams agli enti regolatori autonomi ("Inde- 
pendent Agencies") sonó di regola per tutti co- 
loro che, elettiva o meno, pecupano nella gerar- 
chia política del paese una carica suscettibile di 
influeniare la burocracia. Nessuno ha osato conte- 
starlo. Alcuni hanno invece oreduto di doverlo 
pubblicamente riconoscere come uno dei doveri 
che gli eleiti del suffragio universale hanno verso 
i loro elettori. 

Uno di questi é il senatore Mike Mansfield, di 
parte "Democrática", rappre sent ante lo stato del 
Montana al Congresso degli U. S., il quale ha ri- 
vendicato ai rappresentanti eletti il dovere puro e 
semplice di intervenire presso la burocracia go- 
vernativa per contó dei cittadini della loro circo- 
scririone elettorale. Non solo, egli ha anche so- 
stenuto, sebbene con una certa fórmale riserva, il 
diritto dei funcionari non eletti, di inlervenire 
presso la medesima burocracia, sempre rispett in- 
do, s'intende, la legge e la morale. 

"— ío non dico —■ ha dichiarato il sen. Man- 
sfield, facente — funcione di leader del Gruppo 
Democrático al Senato — che i funcionari di no- 
mina esecutiva non dovrebberó rivolgersi agli enti 
regolatori per assumere informacioni riguardanti 
casi singoli, pur sapendo che le chiamate prove- 
nienti da certi settori del governo assumono un'im- 
portanca sensibile, ció che del resto é vero anche 
per tutte le altre branche dell'amministraiione 
fedérale. In genérale, io credo che le chiamate 
(telefoniche) fatte da funcionari non eletti sonó 
per lo piu legittime. Ma i funcionan che coprono 
cariche nominative non hanno in questo campo le 
stesse responsalibitá che hanno i funcionari co- 
prenti cariche elettive. 

"Noi siamo qui per serviré i nostri rappresen- 
tanti, e quando veniamo meno a questo compito, 
non restiamo qui per lungo. tempo. Quanto a me, 
fin che sonó qui cercheró sempre di dare alia gente 
del Montana il meglio di me stesso". 

Un altro che rivendica non solo il diritto ma 
il dovere delle persone che coprono cariche in- 
fluenti di intervenire in favore dei propri rappre- 

SPARTACUS 
Di tutti i libri di Howard Fast, quello che porta 

il titolo di "Spartacus" é probabilmente il mi' 
gliore. 

E' la storia romancata della rivolta di Spar- 
taco scritta in una forma cosí suggestiva e cost 
límpida da superare considerevolmente tutti gli 
altri libri dello stesso autore. 

Forse é questa la ragione per cui, mentre gli 
altri libri di Howard Fast hanno trovato un edi- 
tore, "Spartacus" ha dovuto essere pubblicato dal- 
Vautore stesso. Negli Stati Uniti, s'intende. All'e- 
stero, questo libro é stato tradotto in cinque lingue 
e diffuso in oltre tre milioni di copie. 

Quando fu presentato alie case editrici statu- 
nitensi per la pubblicacione, una decina d'anni fa, 
"Spartacus" fu respinto (da Simon & Schuster, 
da Doubleday, da-altri ancora) col pretesto che era 
un racconto di qualitá scadente. 

La veritá era che Howard Fast, noto allora 
come un bolscevico o un filobolscevico, censué- 
rato e condannato per "contempt of Congress" al 
tempo delle inquisicioni maccarthiane, era un in- 
dividuo pericoloso per la gente d'affari, e Spar- 
taco era un soggetto anche piu pericoloso. 

Ora le cose sonó cambíate. Fast é uscito dal 
partito comunista in seguito alie stragi bolscevi- 
che di Berlino. di Pojnan e di Budapest, ha fatto 
dichiaracioni avverse al bolscevismo, e "Spar- 
tacus" s'incomincia a vedere sotto nuova luce. 

Scrive in proposito il mensile "Independent" 
di New York (June 195)}): 

"Ora che Fast ha ripudiato la sua antica fede, 
. é diventato rispettabile. Quest'autunno, una delle 
maggiori case editrici pubblichera "Spartacus" co- 
me se fosse un libro tutto nuovo. Non c'é invece 
nulla di cambiato dal testo origínale. Si prevede 
che i critici,- che lo ignorarono completamente 
quando fu pubblicato la prima volta, lo presen- 
teranno favorevolmente. Inoltre, a setiembre sard, 
intrapresa una cinematografía di grandi propor- 
lioni, fondata sul racconto del Fast, con la par- 
tecipacione di grandi nomi del firmamento cine- 
matográfico, sotto la direcione di Sir Lawrence 
Olivier. . . . 

L'episodio non é nuovo, ma mette in evident 
nello stesso tempo l'efficacia e l'idiocia della cen- 
sura esercitata sulla stampa statunitense al di 
fuori dell' autor it a statale ed in margine alia legge. 
Efficacia: perché un libro come "Spartacus", pub- 
blicato privatamente dall'autore bollato di eresia 
pericolosa mediante una sentenca di tribunale pe* 
nale, rimane presso che interamente sconosciuto 
dal popólo della grande repubblica — eccetion 
fatta per poche migliaia di individui curiosi di 
sapere, i quali o sonó bollati come Vautore di 
eresia e come questo isélati dalla congiura del 
silencio, oppure sonó essi stessi parte della con- 
giura . . . come quei critici letterari a grande 
circolacione che durante un decennio hanno fatto 
finta di ignorare il .libro che s'apprestano ora a 
decantare come il capolavoro del tempo. 

Idiocia, perché la congiura patriottica del si- 
lencio negli S. U. non ha impedito a tre milioni o 
piu di persone residenti all'estero di cercare e leg- 
gere quel libro con tanto piu ardore che lo sape- 
vano qui condannato alt ostracismo. 

sentati (cioé dei loro amici, innanci tutto) é il 
senatore Styles Bridges, di parte Repubblicana, 
rappresentante il New Hampshire al Congresso. 

Veterano del Senato e conterráneo di Sherman 
Adams, il Bridges ha dichiarato che considera suo 
dovere ". . . presentare agli enti regolatori 'nel 
modo piu favorevole che gli é possibile i fatti 
riguardanti i suoi concittadini del New Hamp- 
shire. . . . Questo é parte del nostro lavoro nella 
Capitale e non vi resteremmo a lungo se non lo 
adempissimo. Mi é avvenuto piu volte di doman- 
dare a questi enti di sollecitare le proprie deci- 
sioni, quando mi é parso che le dilacioni fossero 
eccessive, ma non ho mai cercato di esercitare 
pressioni, limitandomi a presentare i fatti in fa- 
vore dei miei rappresentati" ("Herald Tribune", 
29-VI-'5H). 

Si grida tanto sulla canuta della legge, si giura 
sulle bibbie di rispettarla e di farla rispettare; 
ma quando si vuole qualche cosa dal governo si va 
dai personaggi importanti della Capitale, eletti o 
non, per invocare l'intercessione del loro presti- 
gio. . . . 

II resto vien da sé. 
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