
Volunte XXXVIII Saturday, March 14, 1959 Number II 

(THE CALL OF THE 'REFRACTA I RES') A WEEKLY PUBLICATION 
ezcept for the last week of December 

i CENTS A COPY »»nt*r»<J u Mcond ola» matter »t ti» Fmrt Offio» 
»t N»w Tork. N.T. undw tbm Aot oí Uuah 8, 187». P.O. Box S16 - Cooper Station - New York 3, N. T. 

CRONACHE   DEL  LAVORO 
IntegrazSone e movimento 
operoso 

E' assiomatico che gli americani sonó spre- 
coni per eccellenza. L'abbondanza delle risorse 
naturaíi tróvate in questo grande continente 
non influí certamente a creare una mentalitá 
parsimoniosa nei primi abitanti, e oggigiorno 
l'abitudine della prodigalitá continua non¡ 
ostante la mareata scarsitá di varié materie 
prime. Un falto che provocava la dolorosa 
sorpresa degli stranieri era lo spettacolo co- 
mune di grandi quantitá di alberi recisi all'al- 
tezza di circa un metro dal suolo per ovvia 
como dita dei boscaioli che lavoravano in piedi 
senza abbassarsi a fior di térra. 

Infatti, intere foreste di ceppi enormi mar- 
civano lentamente e milioni di tonnellate di 
ottimo legname andavano perduti per sem- 
pre. La recente scoperta che le radici di pino 
contengono sostanze importanti, indusse le 
industrie chimiche e le cartiere a svellere 
ceppi e radici, i quali si possono vedere ogni 
íriorno caricati su lunghe file di vagoni-merci 
delle ferrovie meridionali in vaggio verso i 
nuovi opüici. 
'. Questo prearnbolo era necessario per dar© 
un'idea; benché pallida, dello sviluppo delle 
industrie delle composizioni plastiche, della 
carta, della chimica e affini nel mezzogiorno 
statunitense; industrie aliméntate dai pro- 
dotti agricoli, forestali e del sottosuolo, tipici 
degli Stati del Sud. 

Nuovi stabilimenti sorgono ovunque alia 
periferia delle citta, dei paesi, e m alcune re- 
giorni enormi complessi industrian vengono 
costruiti in aperta campagna ove esiste ab- 
bondanza di acqua e comoditá di trasporti, 
cioe vicinanza di ferrovie e di autastrade. 
(Modesto rápido sviluppo industríale in re- 
gioni notoriamente sottosviluppate causa 
problemi gravi e eomplicati fra una popóla- 
zione adusata a vivere in un ambiente rurale 
misoneista, refattario agli stimoli rudi e vio- 
lenti dell'i'ndustrialismo. 

II movimento del lavoro segué con ansia il 
i-isveglio comroerciale e industríale del Deep 
South se si considera che i tentativi di orga- 
nizzazione nei paesi meridionali da parte del- 
1"American Federation of Labor e del Con- 
greso of Industrial Organizations ebbero sem- 
pre risultati parziali, non commisurati agli 
tíforzi intrapresi su larga scala, tanto nel 
dispendio di energie umane, quanto nelle in- 
genti somme di denaro spese inútilmente. 

Dopo B pronunciámento della Suprema Cor- 
te del 17 maggio 1954 concernente Tintegra- 
zione dei negri nelle scuole e nei luoghi pub- 
blici, i problemi in seno al movimento operai© 
s1* aggravaronc considerevolmente giacché la 
aientalitá dei lavoratori organizzati e da or- 
ganizzare non é diversa da quella del resto 
della popolazione. Gli operai organizzati in 
molte locaMta del South hanno dimostrato nel 
passato di odiare i negri interdicendo a que- 
sti ultimi l'enirata nelle federazioni operaie 
composte exclusivamente di caucasici. Gli 
afro-americani, dal canto loro, formarono 
unioni sepárate, riconosciute dall'ufficio cén- 
trale deH'A.F.L.-C.I.O., che generalmente par- 
tecipavano alie lotte del lavoro in eollabora- 
zione col resto del movimento operaio. 

Al presente — dopo quasi chique anni di 

lotta per rintegrazione — la situazione non é 
affatto migliorata, nonostante la tendenza 
del padronato ad impiegare mano d'opera ne- 
gra nei liavori meglio pagati o forse appunto 
per questo, in quanto che uno dei postulati 
del razzismo é quello di mantenere i negrí 
"al loro posto'; obbligandoli a svolgere i la- 
vori piü duri e meno rimunerati. Non molto 
tempo fa i membri della United Steel Workers 
di Birmingham, Alabama, impedirono-ai loro 
confratelli negri di partecipare all'assemblea 
della loro uniorie. Nella medesima citta, 94 
impiegati della Tennessee Coal, Iron and Rail- 
road Co., minacciarono di abbandonare l'u- 
nione «e un solo negro veniva accettato nella 
loro federa.zione. 

Georg^e Weaver, capo del comitato pei "di- 
ritti civili" deil'A.F.L.-C.I.O. riconosce che 
per iíl momento é quasi impossibile organiz- 
zare il South, quantunque in molti luoghi 
operai caucasici e operai negri cooperino in 
piena armonía in seno al medesimo sindacato. 

II mále é che i White Citiziens Councite 
fconsigli dei cittadini bianchi), i quali sop- 
piantarono i Ku Klux Klan nella loro opera 

•p^rMMUi«W 
nacciano i cittadini di tutte le classi che 
dimostrino un atteggiamento ragionevole di 
fronte ai problemi razzisti. Codesti White 
Citlzens Councils sonó composti di una mi- 
noranza di feroci assertori della supremazia 
biaruca che terrorizzano la cittadinanza con 
mezzi terribili, che vanno dal boicottag'gio 
económico alie calunnie piü infami. 

Wilma. Dykeman, autrice di "Neither Black 
ñor White" ("né ñero né bianco") i^ac- 
conta nella rivista "The Progressive" del 
mese di febbraio, 1959 come funzionano i 
"W-C.C.": i commercianti, i medici, gli awo- 
cati che non appartengono ai comitati deEa 
supremazia bianca vengono rovinati econó- 
micamente e obbligati a cercare impiego in 
altri paesi. Non é necessario essere attivi, 
basta che il loro nome figuri nella lista dei 
W.C.C. e tengan© la bocea chiusa. La Dyke- 
man descrive la disperazione di una giovane 
sposa di Norfolk, Virginia, il cui marit© ave- 
va, in ima riunione seolastica, raccomandata 
rintegrazione. II giorno dopo essa e suo ma- 
nto vennero trattati dai loro amici come 
stranieri ed evitati, schivati, ostracizzati, boi- 
cottati su tutta la linea come lebbrosi. 

Un fatto dimostra come i White Citizens 
Councils reclutino per forza i cittadini nei 
loro ranghi: A Mansfield, Texas, si era or- 
ganizzato un eccidio contro i negri a data 
fissa; il giorno destinato per il massacro — 
che per fortuna non successe, malgrado gli 
sforzi dei negrieri — gli uomini d'affari piik 
importanti del paese, sotto cento pretesti, si 
assentarono fin dal giorno precedente e non 
ritornarono finché la situazione non era tor- 
nata noi-male. 

I lavoratori liberali vengono soggetti alia 
medesima pressione e raecusa di "nigger 
lover" ("amante di negri") nel South é suf- 
ficiente a rendere a vita miserabile a qua- 
lunque individuo di razza caucásica. La rab- 
bia bestiale degli ex-K.K.K., che ora appar- 
tengono ai W.C.C. proviene dal fatto che essi 
í.ono plenamente coscienti del ¡fatto che la 
marcia del progresso li travolgerá persino 
nella vandea meridionale ove — lustro piü, 

lustro meno — i diritti della dignita umana 
finiranno per trionfare. * 

II movimento del lavoro si dimostra troppo 
conformista, passivo, quasi neutrale nellai 
lotta per i'integrazione. Le dichiarazioni in- 
dígnate dei mandarini unionisti del Nord non 
cavano un ragno dal buco se i mezzi ingenti 
a disposizione della federazione madre non 
vengono usati direttamente sul posto ove il 
conflitto razzista cozza conmaggiore veemen- 
za nella vita di tutti i giorni. 

I derefítti 
L'affermazione che la recessione é stata 

íorpassata e che siamo in piena normalita 
económica' fa ridere anche i sassi. E' vero 
che il reddito nazionale non fu mai cosí ele- 
vato, come non furono mai cosí fantastici 
gli utili delle imprese» capitaliste; pero é 
anche vero che i disoecupati e i sotto-oecu- 
pati aumentano ogni giorno e la situazione in 
¿ilcune zone depresse é tanto dispératá da 
essere paragonata ai tristi tempi della gran- 
de depressione. 

Non é necessario soverchio spirito di os- 
servazione per comprendere che esiste una 
lógica inesorabile nella.- crisi económica, nella 
£ms$e£j^$isecr%^ « 
al sempre piü ristretto concentramento della 
ricchezza in rcolossali complessi industriali, 
eommerciali e finanziari. 

L'inCremento lento, implacabíie deH'auto- 
mazione, con maggiore produttiviitá con mi- 
nore numero di produttori, non prova soltanto 
l'incapacitá del sistema sociale di usare i 
disoecupati cronici; ma dimostra attresi la 
propria impotenza neirassorbire oltre mezzo 
milione di giovani che l'auménto della popo- 
lazione riversa ogni anno sul mercato del 
Javoro. 

Non si tratta piü dello spostamento di 
mano d'opera da un mestiere ad un altro 
metiere, da una categoría ad un'altra cate- 
goría, da un'industria ad un'altra industria, 
cansato dallo sviluppo tecnológico che rende 
jnutili certe professioni e ne crea delle nuo-¡ 
ve. Invece siamo di fronte a un fenómeno 
progressivo di inversione económica che cor- 
rode il sistema del salariato nelle sue fon- 
damenta. Basta daré uno sguardo alie notizie 
quotidiane per convincerci che la crisi perma- 
nente é insolubile tanto nel campo industríale 
quanto in quello agricolo. 

Le "Cronaehe Sovversive" di questo gior- 
nale (17 gennaio 1959) descrivono la miseria 
e la disperazione dei disoecupati nei campi 
minerari dell'Ohio, ove una numerosa fami- 
glia si ciba dei rifiuti scartati nel mercato 
de prodotti agricoli. 

Una corríspondenza di Homer Bigart dai 
bacini minerari del Kentucky e del We^t 
Virginia, pubblicata nel "New York Times" 
dell'undici gennaio u.s., dice che parecchie 
contee di entra mbi gli Stati son© sítate dichia- 
rate "emergeney zones" dove la lócale carita 
pubblica non é piü sufficiente ad alleviare la 
crescente miseria. 

Nella Contea di Harían (Ky.) sessanta mi- 
niere erano in operazione in tempi normali, 
ora appena dodici lavorano a orario ridotto; 
le miniere attive sonó tutte meccanizzate con 
gli ultimi aggiornamenti dell'automazi©ne, al 
punto che ora cento uomini estraggono piü 
carbone di quanto ne produssero cinquecento 
u©mini alcuni anni addietro. Le miniere piü 
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piccole non possono competeré con le meglio 
attrezzate e cíiiudono. La regione é monta- 
gnosa, remota, e. non esistono altri mezzi per 
guadagnarsi la vita. Nella Harían County 
12.500 minatori erano impiegati nel 1948; 
Qggi appena 5.087 sonó occupati e 13.056 per- 
sone vegetano nella miseria piü ñera. Oltre le 
montagne Cuníberlands, nella Virginia, nelle 
sette contee maggiormente colpite si contano 
9.000 capí famiglia disoccupati e 38.000 per- 
sone clipendono per la sussistenza dalla ca- 
rita pubblica. 

Mol te donne si vergognano di uscire di 
casa per mancanza di vestiti decenti. Centi- 
naia di bambini non possono recarsi a scuola 
per mancanza di scarpe, stante il frígido in- 
vernó, benché appena il tempo lo permetterá 
andranno a piedi nudi. I villaggi situati nelle 
gole anguste di alte montagne, addossati ai 
burroni rocciosi, hanno l'aspetto abbando- 
nato, desolato; le torri di ferro delle miniere, 
dalla cui cima il carbone precipitava rumoro- 
samente nei vagoni ferroviari, sonó ora si- 
knziose, arrugginite, simili ai "paesi fanta- 
smi" del West. 

II Bigart racconta casi di miseria e di 
sofferenze da far rizzare i capelli. Intere sco- 
laresehe affamate, bimbi esili, denutriti, ma- 
cilenti, tristi, infelici, una nonna, la quale 
mantiene in vita sette nipotini con 64 dollari 
al mese di pensione per la vecchiaia. Altri 
fatti simili succedono nei campi dell'antra- 
cite, nella Penr.sylvania oriéntale. 

Questa é cíonaca registrata negli Stati 
Uniti d'America — il paese piü ricco del mon- 
<]0 — nelPanno di grazia 1959. Ma chi se ne 
inf ischia ? 

II mostró dalla prosperitá nazionale e im- 
periale schiaccia nelle sue grinfie mortali i 
derelitti, gli intoccabili, i diseredati, i paria 
eociali indispensabili al nutrimento quotidiano 
della sua macrabra esistenza. Dalla cima dei 
grattacieli, straripanti di miliardi di dollari, 
il capitaie urla la sua sfida alia dignitá del- 
l'individuo, alia liberta deU'umanitá che non 
¥>?<..rvoiUQSíW non vuole infrangere le catene 

Dando Dandi 

Lettere dalla Francia 

IL RICATTO DELLA DISOCCUPAZIONE 
La conquista delle quaranta ore settima- 

nali era stata seriamente intaccata al tempo 
della Liberazioñe, quando i partiti si intesero 
fra di loro per domandare ai lavoratori di 
lavorare il piü possibile onde aumentare la 
produzione al massimo. La formula dei co- 
munisti fu allora: "rimboccarsi le maniche", 
e voleva diré, in pratica, annullare la setti- 
mana di cinqua giornate di otto ore ciascuna. 
Da allora in poi é invalsa l'abitudine delle ore 
straordinarie, a tal punto che i salariati 
contano meno aulla paga corrispondente alia 
settimana nórmale che sul compenso di do- 
dici, quindici o venti ore supplementari. 

L'offensiva governativa mirante a creare 
un settore di disoccupazione permanente é il 
prezzo lógico della política sindacale — che 
si riassume nell'abbandono di ogni política 
coerente — fatta dalle centrali opérale. La 
solidarietá si ínanifesta sempre meno fra i 
lavoratori dei servizi pubblici, da una parte, 
e gli operai delle industrie private, dall'altra 
parte, e fra )¿ categorie professionali. Inol- 
tre, a questa divisione, a questo fraziona- 
mento della classe lavoratrice, vengono ora 
í.d aggiungersi le differenziazioni fra i sala- 
riati delle imprese che "fanno soltanto le qua- 
rant'ore" e quelil delle aziende che hanno il 
"privilegio" di farne cinquanta o piü. 

Alia luce di incidenti avvenuti in questi 
ultimi tempi, risulta che il divario esistente 
fra le intraprese della medesima categoría — 
fra quelle che lavorano in pieno e quelle che 
rallentano il ritmo della propria attivitá — 
non si spiega soltanto con ragioni di vendita 
o di svendita, e nemmeno col valore maggiore 
p minore della técnica di produzione, ma 
anche in base ad operazioni finanziarie. Per 
esempio, il fatto che neU'industria aeronáu- 
tica, che é nazionalizzata, vi sonó officine le 
quali esigono dalla loro mano d'opera sessan- 

SoilO altre le quali vanno íicenziando il loro 

FUOCO SOTTO  LA  CENERE 
Ricorrendo i! prossimo I. aprile il veutesima 

amiiversario della cosidetta vittoria di Franco 
nella guerra avile di Spagua, il dittatore si é 
mes&p ¡a mente di inaugurare il santuario o mau- 
soleo della Valle dei C.aduti in cui si propane di 
t.rasferire i resti del mtlione di caduti durante i 
tre auni della conquista iia;ifascista della Spagna, 
vii-ialasi con ía:nmutiuamento delle truppe e /'/;;- 
vasiane dei colov.iali il 1° luglio 19>6. 

Cotesia "Valle dei Caduti" é una basílica enor- 
me serrata nella roccia viva, I.uuga 2S0 mefri, 
la basílica e sormovtata da una croce colossale bá- 
sala sulla cima del monte: il tullo affidato alie 
cure di un mouiistero dei Beuediltini, puré di 
vitova costrn-iore. Xessinio sa quanlo costi cotesto 
enorme santuario, con cui Franco ha volido emu- 
lare VEscmiale di Filippo II — un a/tro bell'esem- 
plare di. spaguolismo cattolico — e dove conta di 
avere la sua tamba fra i suoi pretoriani e le sue 
villime ¡inalmente "rappaciíicati". 

Se non che, /-'raneo e i suoi jrati sembrano 
esseré i <toli a valere cotesta pacificadoue. I parenti 
dei morti di entrambe le partí — gli antifascisti 
non meno dei fascisti — respingona enérgicamente 
il disegna del dittatore  di  farli disseppellire  e 
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trasportare nelle grotte della basílica: i primi — 
Ira i quali i paraüi del poeta Garda Horca, assas- 
siuato proditoriamente nel ¡936 — perché sonó 
soddisfatti di averli dove si trovano attualmente 
e probabilmentj perche ritengono profana-ione il 
irasferirue i resti sotto il monumento che il loro 
principóle assasdvo ha ovviamevte inleso erigere 
a se stesso ed alia sua opera infame; i secondi 
perché hanno scrupolo a turbare la pace dei loro 
morti per andaré a confonderne i resti con quelli 
dei Jaro nemici . . . ai quali non si ¡entono di 
perdonare mai. 

L'opposi;one al disegna dittatoriale. sorretto 
naturalmente dal clero cattolico, per il quale il 
commercio dei morti e dei santuari é immensa- 
mente redditi'Jo, é stata tale e tanta che il govemo 
stesso ha dovuto consentiré a che i parenti di 
quelli, fra i caduti dell'una e dell'altra parte, che 
possono essere individualmente identificaii di- 
spongano dei loro resti come preferiscono. Ma per 
gli altri — e fra quanti furono sepolti alia rinfusa 
ni josse comiini venti e piü auni fa, sará difficile 
identificante — Franco e i suoi preti sonó ben de- 
cisi a incomiucinrne il trasferhnento prima della 
prossima inaugurapone, onde la "Valle dei Ca- 
duti" mcominci ad essere qualche cosa piii di un 
uome. 

¡■'raneo finirá bene per avere il suo corteo di 
ceneri e di ossa umane in meno a cui riposare 
dapo ¡'ultimo respiro. 

Ma oltre la follia crimínale del vecchio carne- 
fice, 1'episodio dimostra piü di qualunque di- 
scorso che sotto l'apparenja della calma política 
e sociale covano i vecchi odii, le antiche passioni, 
í caniliiti insoluti ed insolubili tra la barbarie dei 
masnadiari clerico-fascisti e le aspirai'toni di li- 
berta e di giusti-ia del popólo sfndtato ed op- 
presso. 

Sotto le macerie della rivolu^ione soffocata e le 
rovine della dittatitra arde sempre la fiamma della 
¡ede nella riscosr.a e nella liberañone dei vinti. 

personale, é un fatto che presuppone un in- 
tervento di volontá. II fatto che i complessi 
metallurgici del Nord, il gruppo Fives-Lille, 
ha proceduto al congedo di un certo numero 
di operai mentre altri rami sonó notoriamente 
in periodo di prosperitá, si spiega mediante 
decisioni di carattere genérale: la riorganiz.- 
zazione delle imprese si realizza in maniera 
che la effettiva solidarietá dei complessi in- 
dustriali non comporta, rispetto ai lavoratori, 
nessuna responsabilitá collettiva. Cotesta po- 
lítica padronale, avallata dal g-overnq, rasso- 
miglia, d'altra parte, a quella che da parec- 
chio tempo viene applicata nel Belgio dove 
ha recentemente provócate lo sciopero nei 
bacini minerari dello Hainault. 

Per far pronte alia grande manovra dello 
Stato, dei suoi tecnocratici e del potere indu- 
stríale e finanziario, sarebbe evidentemente 
necessario un movimento operaio audace, ca- 
pace di prendere l'iniziativa, attivo in tutte 
le aziende e in tutti i servizi, in grado di far 
fentire tutto i1 suo peso onde assicurare il 
successo delle rivendicazioni di maggiore im- 
portanza. Ma invece di una forza siffatta noi 
non abbiamo che delle confederazioni piü abili 
a redigere ordini del giorno che a condurre 
battaglie, corrose dalla burocrazia e influen- 
zate, se non addirittura manipolate, da partiti 
o da correnti politiche o da piccoli gruppi di 
intriganti. La sinistra stessa, sotto l'aspetto 
político, da lo «pettacolo di un ricordo del 
passato anzicché d'una promessa per l'awe- 
nire. 

Va da sé che bisogna non trascurare le 
lotte che si coinbattono senza pubblicitá, gra- 
de delle moltep'ici devozioni operanti autóno- 
mamente dentro e fuori.delle organizzazioni 
ufficiali. Né si puó non accennare alie varié 
manifestazioni che tendono al ritorno alia 
tradizione sindacalista e libertaria. Sia nelle 
officine della regione parigina, sia in quelle 
(lena provincia, vi sonó stati movimenti che 
sonó riusciti a spezzare le pretese padronali. 
2NTell'ultimo congresso dei metallurgici della 
C.G.T. (Confederazione Genérale del Lavoro 
diretta dai comunisti) l'atmosfera festaiola 
preparara dai dirigenti comunisti (il poeta 
Aragón v'era andato per recitare delle pee- 
sie) fu improvvisamente turbata dall'inter- 
vento dei rappresentanti dei carpentieri in 
ferro, il quale denunció brutalmente i molti 
voltafaccia dei capi comunisti invocando i 
metodi anarco-sindacalisti d'azione diretta. 

Per quanto esistano incontestabilmente gli 
elementi favorevoli alia valorizzazione della 
volontá operaia, e ció costituisca motivo di 
incoraggiamento per i militanti indipenden- 
ti, non bisogna tuttavia chiudere gli occhi 
dinanzi ai fencmeni pericolosi che si manife- 
starlo. Uno fra questi é il risveglio del nazio- 
nalismo fra i lavoratori stessi, determinato o 
facilitato dalle correnti nazionaliste che si 
schierano tanto dalla parte del governo che 
dalla parte deiropposizione. La paura della 
disoccupazione é un fattore importante che 
tende ad agiré nel senso della xenofobia, In 
un piccolo giornale corporativo, pubblicato dal 
sindacato dei cementisti (C.G.T. comunista) 
della regione parigina, si leggeva or non é 
molto questo titolo: "Alt all'immigrazione". 
E in un'impresa metallurgica della regione 
parigina, é «tara fatta circolare una petizione 
firmata da un certo numero di salariati fran- 
nesi, i quali domandavano alia direzione di 
licenziare gli stranieri prima che i connazio- 
nali. E cosi via di seguito. 

Giova ripetere che non é il caso di esagerare 
i fatti per avere maggiore agio di denunziare 
lo scandalo. Da dieci anni in quá non v'erano 
state manifestazioni di tendenza xenoíoba. 
Decine di migliaia di spagnoli, centinaia di 
migliaia di italiani e di polacchi, mi- 
gliaia di balcanici, ed últimamente un forte 
contingente di ungheresi, si sonó stabiliti in 
Francia e vi lavorano normalmente. L'espan- 
sione económica ha determinato una strati- 
ficazione classica: i lavori piü duri, meno 
sani o piü sporchi sonó stati affidati agli 
immigrati piü recenti, talché neH'industria 
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chimica, per e-íempio, e nelle miniere, la pro- 
porzione degli stranieri é assai alta. L'arrivo 
degli africani del nord — degli algerini so- 
pratutto — ha portato con sé una nuova on- 
data: gli immigrati di piú antica data si sonó 
stabiliti ed hanno finito per occupare posti 
considerad migliori, e i proletari d'oltre- 
mediterraneo hanno trovato occupazioni con- 
fciderat-? inferbri (la cronaca degli infortuni 
SU] lavoro é sotto questo aspetto eloquente: 
l'edilizia e le miniere rivelano un contingente 
in cui abbondano i nomi arabi, polacchi e ita- 
liani). 

L'atmosfera puó cambiare ai primi sintomi 
di recessione. La xenofobia ha sempre fornito 
un mezzo eccellente per distogliere l'atten- 
zione popolara dai problemi fondamentali. A 
meno che i sindacati operai non siano abba- 
fttanza intelligenti da reagire persuadendo 
l'opinione pubblica che non si deve far pagare 
alia mano d'opera immigrata la política eco- 
nómica del govorno, e che il ritorno alia setti- 
mana di quaranta ore non é un male ma un 
bene, a patto che i lavoratori ricevano un sa- 
lario che permetta loro di vivere. 

Questo non e certamente poco demandare a 

centrali sindacnli che non hanno né program- 
ma d'azione, né prospettiva, né audacia. In un 
momento in cui la scena parlamentare é ri- 
masta vacante c i decreti, le circolari ministe- 
riali e le leggi vengono pubblicate senza di- 
scussioni che permetterebbero almeno di 
preparare il pubblico alia loro applicazione, si 
cffre al movhnento sindacale l'opportunitá di 
un'azione importante: l'opportunitá di im- 
porsi come espressione dell'opinione del paese 
lavoratore di fronte ai tecnoeratici, ai grandi 
commessi dello stato ed ai gruppi finanziari. 
Questa posizíone rimane vacante e ad oceu- 
parla non possono essere né la vecchia sini- 
stra, frantumata e nostálgica dei giochi par- 
lamentan, né il partito comunista in attesa 
della parte da recitare nelle congiunture in- 
iernazionali. 

Come spesso avviene, esistono tutte le con- 
dizioni di una possibile azione dei lavoratori e 
le probabilitá di successo sonó concrete. Ma 
manea il coraggio — il coraggio di guardare 
in faccia la situazione e la volontá di incana- 
larne gli sviluppi. 

S. Parane 
(28-II-'59) 

I PROGESSI 
"Umanitá Nova" del 1. marzo portavá che 

il 13 febbraio si era discusso a Cosenza il 
processo a carleo dei comqagni Antonio .Ma- 
lara,, Antonio Rossi e Costanzo Martino im- 
putati in conco/so per avere il primo ordinata 
•e gli altri essguita l'affissione di manfestini 
anarchici negli spazi destinati all'affissione 
di manifesti elettorali, senza avere titolo. 

II difensore  avvocato  Michele  Cozza,  ha 
«ostenuto che ii fatto imputato ai suoi patro- 
cinati non costituisce reato; ed il pretore, 
íiccogliendo la tesi del difensore, li ha assolti. 

# * * 
Come annunciato, il 26 febbraio si é svolto a 

Bologna il dibattito d'appello nel processo a 
carico dei compagni Turroni e Gazzoni. Co- 
me si ricordevá, questi due compagni furono 
processati a Forli per avere distribuito mani- 
festi anti elettorali in occasione delle elezioni 
g-enerali politiche dell'anno scorso e furono 
allora assolti per inesistenza di reato. Contro 
tale sentenza aveva inoltrato ricorso la regia 
procura, ma la Corte d'Appello ha confermato 
la sentenza di Forli dimostrando di essere rae- 
no forcaiola degli 'sbirri del governo clericale. 

Ecco come "Umanitá Nova" riporta. il di- 
battimento di Bologna. 

"Contro la sentenza con cui il tribunale di 
Forli assolveva i compagni Pietro Gazzoni e 
Pió Turroni aveva fatto appello il procuratore 
di Forli con una lunga motivazione che invi- 
lava la Corte d'Appello a riparare all'errore 
commesso. Dal procuratore genérale é stata 
richiesta la condanna di Turroni a 9 mesi e 
di Gazzoni a 8. — L'avvocato Alberto Coman- 
dini ha posto la questione in termini elemen- 
íari domandando se gli anarchici hanno o no 
diritto di cittadinanza in Italia; se, quindi, 
possono essere considerati dome tutti gli ita- 
liani a cui — almeno teóricamente — é ga- 
rentito dall'art. 21 della Costituzione repub- 
blicana il dirit:o di professare e di propagare 
le proprie idee. — La,Corte d'Appello ha con- 
fermato la sentenza di Forli, assolvendo i due 
compagni perché il fatto addebitato loro non 
costituisce reato". 

Altrettanto avvenne a Genova il giorno 
seguente, 27 febbraio, dove fu discusso in 
appello la sentenza con cui il compagno Aure- 
lio Chessa era stato condannato per contrav- 
renzione alie fisime della questura. Scrivono 
i compagni di Genova-Centro: 

"II giorno 27 febbraio, in un dibattimento 
durato* non piú di 10 minuti, si é svolto il 
processo d'appello a carico del compagno Au- 
relio Chessa imputato di aver stampato e 
fatto affiggere durante la campagna eletto- 
rale del maggio 1958, manifesti invitanti 
reiteratamente a non votare. 

Assolto in prima istanza il 26 giugno 1958 
dal Tribunale di Genova, su appello del P. M. 
c nello stesso tempo del compagno per la con- 
danna ad una ammenda di L. 6.000 (per avere 

omesso le indicazioni necessarie sul manifestó 
incriminato), la Corte di Appello di Genova 
che lo ha giudicato in seconda istanza, lo ha 
assolto da tutti e due i reati "perché il fatto 
non costituisce reato". 

Per Ir, cronaca bisogna diré che il Procura- 
tore Genérale invitato a fare la sua arringa 
contro il compagno Chessa, ha rifiutato di 
prendere la parola. Invitato a fare altrettanto, 
l'avvocato di fiducia Machiavelli che aveva, 
anche in prima istanza difeso con calore e 
con acume il nostro compagno, rispondeva al 
presidente che non poteva lasciar sussistere 
l'altro reato (quello della omissione di indica- 
zioni della data e dell'indirizzo dello stampa- 
tore) perché bastava guardare tutti i mani- 
festi affissi in cittá per accorgersi che nes- 
euno tiene contó di indicare quanto solo per 
l'imputato in questa sede viene richiesto. 

In breve seduta in Camera di Consiglio, la 
'"'Corte d'Appello di Genova assolveva il com- 

pagno Chessa come si é detto sopra "perché 
il fatto non costituisce reato". 

I compagni di Genova ringraziano e salu- 
tano pubblicamente il difensore avv. Machia- 
velli che non é alie prime armi nella difesa di 
compagni nostri offrendosi sempre con mol- 
tissimo placera e mettendo nelle sue dotte e 
caloróse difeso, tutto il suo spirito libertario 
ed il suo sapere". 

Recita a Beneficio de 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

Domenica, 12 aprile 1959, ore 4 P. M. 

alia ARLINGTON HALL 

19-23 St. Mark Place, New York 

(fra 2nd e 3rd Avenue) 

LA FILODRAMMÁTICA "PIETRO GORI" 

diretta da S. PERNICONE 

rappresenterá 

METEORE ROSSE 
Dramma  sociale  in  tre  atti 

di INKYO 

N. B. — Per andaré alia sala, prendere la Lex- 
ington Avenue Subway e scendere alia stazione 
(IRT Local) di Astor Place; prendendo invece la 
linea Broadway (BMT) scendere alia stazione 
della 8th Strett. ST. MARK PLACE rimane in 
direzione Est. 

LA STRAGE 
DEGLI EBREI 

". . . . Delitti di fjuesta efferratezza rica- 
dono per rilevante parte su tutti quelli che 
ne furono teslimoni e che non hanno taita 
udire il loro grido di sdejjno, qualunque siano 
state le raffioni del loro silenzio". 

Francois Mauriac 

Sull'"Adunata dei Refrattari" del 31 gen- 
naio, corrente anno 1959, ho letto un articolo, 
a firma Giorgio Sibetti dove, alludendosi a 
"Pió XII e gli ebrei", é questione deH'"atteg- 
giamento del Vaticano di fronte alie persecu- 
zioni imposte dal nazismo" contro i semiti 
che nel corso dell'ultima guerra furono sog- 
getti alio sterminio da parte delle belve hitle- 
riane; nel frattempo che la persecuzione bel- 
luina contro gli israeliti ebbe puré uno svolgi- 
mento qui in Italia dopo l'entrata in vigore 
delle leggi "razziali" promúlgate dal fascismo. 

Orbene, si rimprovera al Vaticano, e piü 
precisamente a' defunto pontefice che, come 
massimo esponente dell'episcopato cattolico, 
non si cppose cristianamente e apertamente 
alia sanguinaria malvagitá, crudelmente inu- 
mana, a cui furono soggetti i poveri ebrei che, 
donne uomini bambini, vecchi e giovani, fu- 
rono razziati a milioni e condotti a moriré, 
come bestiame, nei "campi di annientamento" 
della Germania nazista. 

Ora, io non posso fare a meno di pensiire 
che incolpars il Vaticano, o un papa che sia, 
di essere stato vilmente insénsibile e inerte 
di fronte al trágico fatto. mi sembra, dico, che 
in tale aecusa, storicamente documentata, vi 
sia una certa dose di ingenuitá, sia puré 
espressa con senso di umanitarismo laico. E' 
vero che il Vaticano, e per lui Pió XII, si é 
trovato di fronte ai maggiori drammi che ab- 
biano sconvolto la (cosidetta) civiltá: l'assas- 
sinio freddamente voluto, studiato, organiz- 
zato dai nazi-fascisti, di «oltre sei milioni di 
ebrei e la guerra mondiale nelle spaventose 
modalitá assunte verso i combattenti e verso 
lo popolazioni civili. Ma non é men vero che . 
il Vaticano, sia puré predicando ipo'crita- 
mente "la pace in térra fra- gli uomini di 
buona volontá', non si é mai oppos'to alia 
guerra come obiettore di coscienza. No, mai. 
La guerra, súbita con cristiana rassegnazione 
dai popoli e spesso. e volentieri decretata 
dai governi, non ha mai trovato nel Vaticano 
una netta presa di posizione contro di essa, 
cvvero sia contro gli stati bellici, contro i 
quali mai rivolse il suo anatema o la sua sco- 
m única in pro pacis. II fatto é che quando lo 
Stato, il governo, si professa di rito cattolico 
o si rende suecube agli interessi della Chiesa, 
quest'ultima se. ne infischia anche della guer- 
ra, essendo essa sempre compartecipe agli in- 
teressi e ai privilegi delle classi regnanti che, 
imperando in ogni singólo stato, "fanno i 
fatti loro", spingendo i popoli gli uni contro 
gli altri, per p.ccordarsi poi a vicenda dopo lo 
scannatoio collettivo. 

Per quanto riguarda le orrende persecu- 
zioni contro gli ebrei (senza dimenticare le 
altre innumerevoli vittime del nazi-fascismo), 
il Vaticano, sempre alleato agli Stati suecubi 
ai suoi interessi, pensó machiavellicamente 
che non fosse opportuno ai suoi fini di opporsi 
alia strage degli ebrei, anche se provvide a 
sálvame un esiguo numero quando vide caoo- 
volgersi gli eventi che, in un primo tempo, 
sembravano favorevoli al nazi-fascismo. Ma 
questa ripensata "generositá" non fu che una 
íredda manovra che, calcolata per secondi fi- 
ní, serviva anche a mascherare la Chiesa 
sugli orrendi fatti compiuti ed evitare l'accu- 
sa di correitá. Pertanto io pensó che il Vati- 
cano, per inconfessati fini di maggior predo- 
minio cattolico, abbia pretérito lasciar correré 
gli eventi e il sangue degli ebrei, consideran- 
dolo come "sangue di Giuda" solo apprezzato 
ee . . . imbottigliatc in vino autentico, omo- 
nimo. Poiché io sonó dell'opinione che l'anti- 
semitismo non abbia recato dispiacere al Va- 
ticano, tanto piü che la chiesa cattolica-apo- 
etoli'ca-romana ha sempre teso al dominio' 
incontrastato della sua ortodossia, persegui- 
tando e contrastando ogni setta religiosa che, 
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sia puré di tendenza cristiana, f osse ritenuta 
eterodossa e cicé non uniformé ai suoi dogmi 
ífanciti e imposti come único e solo credo 
religioso, ai quali tutti dovrebbero sottostare 
conformandosi in loro con fede ed obbedienza 
assoluta. 

Le contestazioni storiche che Giorgio Si- 
betti muove al Direttore del periódico "L'In- 
contro" sonó di per se stesse innegabili, per- 
ché precísate o documéntate nei dettagli di 
tempo e di luogo. Tuttavia a tali contesta- 
zioni in mérito alia riprovevole e disumana 
inerzia del Vaticano sin da quando incomin- 
ciarono le persecuzioni antisemitiche (che eb- 
bero un sanguinoso epilogo di assassinio in 
¡massa durante la guerra) io pensó che torne- 
rebbe opportuno aggiungere anche una consi- 
derazione di ordine político sul perché il 
Vaticano non siasi opposto "cristianamente", 
se non umanamente, in pro' degli ebrei, limi- 
tandosi solo, in extremis, ad aprire qualche 
porta di convento verso la fine del 1943, ad 
un numero piuttosto esiguo di "ebrei erran- 
ti", braccati dalle belve nazi-faseiste ormai in 
precinto di essere ridotte airimpotenza dal 
soprawento alleato, che profilavasi vincitore 
della guerra. Tale considerazione che si puo 
aggiungere, "a me sembra possa scaturire 
fondata se riflettiamo che la chiesa cattolica 
non ha mai rinunciato all'intento, sia puré 
non usando le dragonate di un tempo, di vo- 
lere eliminare tutte quelle sette religiose che, 
anche rifacendosi a loro modo ai dettami di 
una fede cristiana, non risultassero sulla linea 
o sulla' direttiva del cattolicismo. 

Una volta c'era anche il fatto storico, che 
non é favola — quando il papato significava 
anche potere temporale e si vedeva, con l'au- 
silio devoto dei Re e dei principi sudditi alia 
Chiesa, che i papi decretavano o avallavano 
direttamente spedizioni punitive conitro tutte 
quelle sétte religiose che non erano conformi 
ai riti, aá dogmi e alie gerarchie della Curia 
romana, la quaie avendo per intento di con- 
vertirle ai" suoi voleri non fu mai dispiaeente 
di usare o di fare usare la "maniera forte" 
se quelle sette si ribellavano alia ingiunzione 
di sottómettersi al dogma sanf edista dei papi, 
sempre pronti ad intonare un solenne "Te 
Deum" dopo avvenuto che fosse il massacro 
degli eretici per opera di soldatesche merce- 
narie, grádate alia santa spedizione dai prin- 
cipi o dai "re cristianissimi" fedeli alia chie- 
sa di Roma. E qui ricordiamo in succinto, 
non tanto la spietata inquisizione, che impe- 
rava e terronzzava negli stati sudditi del 
Papa con roghi e forche e torture d'ogni ge- 
nere e spécie, quanto giova ricordare le stragi 
degli Ugonotti, degli Albigesi, dei Valdesi, 
ecc. che se anche furono stragi eseguite dai 
principi e dai re cattolici, codeste stragi non 
dispiaequero mai al papato, che fu anzi lar- 
go di , . . benedizioni e congratulazioni per 
Cario IX e Caterina de Medici, per Simone di 
Monfort e Luigi VIII, per Filippo Augusto e 
Francesco I, ecc • 

Quindi, per concludere, perché dofobiamo 
ineravigliarci se il papato nell'ultima guerra 
lasció massacrare gli ebrei dai nazi-fascisti, 
dei quali fu moralmente alleato o per lo meno 
amico, sia poiiticamentte che diplomática- 
mente? 

Ed anche se non fu il papato ad istigare la 
strage degli ebrei io pensó che tale strage 
non lo abbia né impietosito né commosso per- 
ché, in fin dei conti, si trattava di sterminare 
una setta religiosa che differisce dalla orto- 
dossia cattolica e dalla quale viene definita 
come "Judaica perfidia. . .". 

E allora, come si puo pretendere che il 
"santo padre" defunto avesse o sentisse pietá 
per tutti quei "perfidi giudei" si da interfe- 
riré in loro favore ? Come si puo essere tanto 
ingenui da credere che il Vaticano doveva 
interessarsi per salvare gli ebrei? Tutto al 
piü il defunto papa, in nome di Dio e per amo- 
re della Chiesa, avrebbe fatto abbastanza se, 
a favore degli israeliti, avesse avuto l'abitu- 
dine di recitare l'Oremus del Venerdi santo, 
ad majoram dei gloriam, pro' domo sua. 

S. F. 

.     I grandi non sonó tali che perché noi sia- 
mo in ginocchio. Alziamoci ! 

E. De La Roetie 

LA  TRAGEDIA  MINERARIA 
nel  Bocino dell'Antracite 

II 22 gennaio scorso la pressione delle acque 
del fiume Susquehanna, ha sfondato il pro- 
prio letto nelle vicinanze di Pittston, nelia 
Pennsylvania oriéntale, riversandosi torren- 
zialmente nel vuoto degli scavi della mmiera 
appartenete alia Knox Coa! Co., Inc., che ne 
fu súbitamente innondata senza la benohé 
minima possibilitá di arrestare 1'írruz.ione 
delle acque. 

E' cosa aceertata che il "vuoto" in cui si 
sonó precipítate le acque del Susquehanna é ' 
stato causato daH'estrazione del carbono ini 
luogo proibito dalle rególe stabilite per l'indu- 
stria mineraria, che vieta naturalmente di 
scavare sotto o presso il letto dei fiumi. Scri- 
veva in proposito la redazione del "Sunday 
Dispatch" di Pittston, il 22 febbraio: 

"Si é scavato il carbone al di la dei 240 piedi 
dalle acque del fiume, segnanti la linea dove 
incominciava il pericolo. . . . Ventisei vagoni 
di carbone erano stati estratti nella zona del 
pericolo e dopo dato il segnale d'allarme, e ció 
solo nove giorni avanti il disatro". 

Risultato: Dodici morti e tutte le miniere 
della zona innondate per un'estensione di nove 
miglia, determinando la disoecupazione di 
tremila minatori e danni materiali di molti 
milioni giacché si calcóla che vi siano circa 
tre bilioni di galtoni d'acqua in quelle minie- 
re, si che occorreran.no mesi e mesi per asciu- 
garle quanto oceorra anche soltanto per rin- 
venire i cadaveri delle vittime. II giornale 
suindicaito prospetta persino la possibilitá che 
l'estrazione dell'antracite sia per sempre ro- 
vinata in quella zona. 

Di chi é la colpa? I padroni, gli ispettori, 
i tecnici fanno a scaricabarile finendo pe» 
accomunare nella loro responsabiliti inconte- 
stabile persino i poveri minatori che vi hanno 
lasciato la vita. Ma io ho piü di quarant'anni 
di esperienza nelle miniere deH'antracite é 
questi sonó piü che sufficienti a farmi cono- 
scere tutte le pieghe, buone e cattive, di 
queH'industria. 

Sonó perció piü che sicuro che i minatori e 
i subordínati non erano in grado di sapere 
esattamente la gravita del pericolo in cui 
lavoravano. Nella miniera il minatore é te- 
nuto ad eseguire gli ordini ricevuti al princi- 
pio della giornata, pena il licenziamento. E' 
ñuto a scavare il carbone, non a studiare i 
piani di operazione segnati dagli ingegneri 
della miniera; non sa quindi mai con preci- 
sione il punto topográfico dove si trova a la- 
vorare in rapporto a.ll'esterno; e anche quan- 
do possa avere premonizioni o sospetti di 
pericolo, egli ignora di fatto la posizione esat- 
ta in cui si trova, a quale distanza sia l'acqua 
del fiume, o se invece di trovarsi sotto una 
grande massa d'acqua non si trovi invece 
sotto un grande edificio oppure sotto una 
immensa roccia vulcaniCa. H minatore é la 
perché il bisogno glielo impone, e quello é il 
suo modo di guadagnarsi il pane, e il regime 
in cui vive non gli consente altra via. E sa in 
ogni caso che il pericolo é per lui sempre 
presente, perché la natura custodisce ge- 
losamente i suoi tesori che danno la gioia ad 
altri ma a lui serbano tutta la fatica e tutti i 
rischi. 

Conosco gli iniqui baroni della Knox Coal 
Co.; li conosco tutti personalmente. Ricordo 
quando il pane manoava anche a loro, e li ho 
visti spostarsi successivamente da uno strato 
sociale ad un altro, a detrimento di una infi- 
nita di loro dipendenti. Ora li vedo carogne 
oblique che per la gola di 26 carri di, carbone 
mandano alia morte 12 padri di famiglia, cau- 
sando la rovina di tutta una comunitá che ha 
perso — nessuno sa per quanto tempo — il 
modo di guadagnarsi la vita; . . . e non hanno 
nemmeno la decenza elementare di ricono- 
scere la responsabilita dei loro misfatti. 

Giacché essi sonó i veri responsabili di que- 
sto disastro, cosi come sonó i responsabili di 
un altro disastro, quello del 1947, nel quale 
perirono 10 persone, uccise dall'esplosione. 

L'ingordigia del denaro, che li ha resi pin- 
gui, ha ucciso in costoro ogni piü elementare 
senso di solidarietá umana, li ha acciecati si 

da renderli insensibili all'onta della propria 
infamia, e domani, sepolcri imbiancati da 
questa come dalle precedenti inchieste, tor- 
neranno da capo. . . . 

L'ex-minatore 

OPINIONI 

Dottrine e re alta' 
In una serie di articoli Charles-Auguste 

Bontemps ha írattato questo argomento so- 
pra i quaderni mensili di studi sociali editi a 
Parigi da "Contre-Courant" a cura di Louis 
Louvet-André Maille. 

Riteniamo che per lo meno le sue conclu- 
sioni meritino d'essere conosciute dai nostri 
lettori. Ne diamo per ció qui una traduzione 
che ci sforzeremo rendere il piü possibile adé- 
rente a) testo tráncese. 

Scrive Ch. Aug. Bontemps: "Quanto sopra- 
tutto ci preoceupa é il maturarsi di caratteri 
prettamente anarchici; voglio diré con ció di 
caratteri liberi nel loro giudizio, al punto da 
reagire in modo elástico se una informazione 
piü estesa, piü approfondita, una scoperta 
confermata, avranno portato seco un cambia- 
mento del quadro. L'efficienza dell'anarchi- 
smo non consiste per me nella propogazione 
di un sistema rígido, circoscritto, al contrario 
nell'artc di romperé la rigiditá delle dottrine, 
nel tenere continuamente lo spirito in ascolto 
di un mondo che si evolve; nel metiere a 
giorno delle idee, il che non é semplice dilet- 
tantismo. Quanto mi preoceupa sopratutto e 
mi spiace, é ogni-comportamento personale 
conformista di fronte alie opinioni espresse 
da terzi. 

Quando l'opinione é anarchica, tale qua- 
litá non é per sua natura atta a facilitare un 
aumento degli aderenti; chi ha pensato che la 
quantitá sia una misura molto interessante 
per l'anarchismo, ne ignorava per corto- l'es- 
senza. 

Per quanto la complessitá di un pensiero 
libertario mal si adatti ad un breve riassunto, 
io voglio qui correré il rischio, perché dopo 
tutto, desidero mettere in luce la mia conclu- 
sione. Formuleró a tale scopo tre punti di vi- 
sta che definiscono abbastanza bene la mia 
posizione, con la riserva essi non siano presi 
rae in modo assoluto, né come limite da non 
oltrepassare. , 

Contro ogni arrivismo. Non si tratta di ri- 
fiutare qui i beni della Terra, né di emettere 
un voto di povertá. Si tratta di avere a sdegno 
le distinzioni sociali, di astenersi da ogni ri- 
chiesta avvilente, da promozioni d'ogni ordine 
che presuppongono un compromesso con se 
stessi, un compromesso con terzi; si tratta 
di accettare, se del caso, senza averia ricer- 
cata, la stessa povertá, piuttosto di venir me- 
no alia regola su indicata. 

Gerarchia di valori. Nel senso di non avere 
altre ambizioni che non siano quelle che ele- 
vano l'intelligenza ed il cuore; senza tuttavia 
rifiutare alcuna delle quotidiane soddisfazio- 
m, quando queste non compromettono quello 
dello spirito. Tra un libro ed una serata da 
bailo, fra un'ova al museo ed un'ora di far 
niente, scegliere il libro od il museo. Poi se ne 
abbiamo la volontá ed il tempo, accordarci il 
bailo ed il dolce far niente, con cuore gio- 
condo, ridendo r.pertamente dei complessi pu- 
ritani. 

Una doppia morale. Per rinunciare ai con- 
formismi, a volte forse anche utili, ma certa- 
mente di mediocre risultato, ritengo necessa- 
rio formarsi un'idea deH'uomo che sia insieme 
un'idea della vita, un'etica personale, con lo 
studio, l'ossei'vazione, la meditazione. Tale 
idea divergerá in piü di un punto dall'etica 
del tempo, dalla morale delle persone con le 
quali dobbiamo vivere. Noi dovremmo pro- 
teggerci da costoro, che spesso invidiei-anno le 
nostre liberta e faranno carico a noi della 
loro incapacita ad osarle a loro profitto; con 
questi ci sará necessaria una buona dose di 
saper fare, senza ridurci tuttavia alio stato di 
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fuori legge. Sará molto lógico il pratieare fra 
lioi una morale libera, il sottomettei-ci vice- 
versa, nei rapporti sociali, alie leggi sociali. 
L'anarchico ama la vita; sarebbe un errore 
¡Tenderla impossibile al solo scopo di distin- 
guerci dagli alíri ad ogni costo. Si puó essere 
certi che la intransigenza verso noi stessi non 
potra mancare di daré all'esterno qualche 
frutto. Mi pare sia inutile il forzare la dose. 

Quanto scrivo deriva da una esperienza 
assai lunga. Non si tratta di un catechismo. 
I dettagli, le varianti, i personalismi, dipen- 
dono dal nostro stesso temperamento. Quanto 
mi appsre certo si é che una nuova generazio- 
sie formata, su tale schema, sarebbe, con o 
senza rivoluzione, malgrado le rivoluzioni, 
sempre settarie, una generazione ben precisa 
di anarchici. L'anarchismo, compreso come io 
lo vedo, é l'uomo che si afferma in un mondo 
ancora abitato da quasi-uomini. Questa fierez- 
za tranquilla di sentirsi capaci di costruirsi 
«na personalitá, di allargare il proprio oriz- 
zonte senza limiti, non é piü l'incertezza vaga 
di un idéale, é oggi un fatto. E' l'anarchismo 
in atto". 

Né il traduttore avrebbe altro da aggiun- 
gere, se non gli venisse spontaneo un grazie 
verso il Bontemps, per aver egli a sua volta 
tradotto in parole semplici, aftficaci, una men- 
tal i tá che abbraecia, con l'anarchismo altri 
piani ancora, di uomini pellegrini verso nuove 
mete. 

D. Pastorello 
23-2-'59 

Non ho tempo... 
"D tempo fa giustizia e mette ogni cosa 

al suo po^to". 
Voltaire 

Non ho tempo! II tempo scorre uguale per 
tutti. Ognuno di noi dispone in una giornata 
della stessa quantitá di tempo: cósmico bio- 
lógico; per descere; moltiplicarsi lavorare 
¿struirsi e divertirsi. 

L'individuo nórmale ha tutto il tempo ne- 
cessario Solo per nostra inclinazione al pia- 
cere, l'ansia oppure l'eccesso di necessitá é 
preoccupazione che il sistema capitalistico ci 
impone. II tempo non é uguale per tutti! 
Certo che l'attuale sistema di struttura so- 
ciale si avvale del tempo per inchiodare sem- 
pre piü ad esso i deseredati di tutto il mondo, 
ed appendere ad una china l'ansia di liberta 
ed umanitá. 

"Non ho tempo . . .", con questa parola si 
impoverisce noi stessi e il nostro raziocinio 
tanto che sprechiamo il tempo di cui dispo- 
níanlo. Ma in realtá noi possiamo avere tutto 
il tempo che desideriamo; basterebbe che ad 
esso fissassimo tutta la nostra forza di vo- 
lontá e la nostra razionalitá. Possiamo diré 
che l'esistenza delle cose nel mondo dipenda 
da ció che noi sapremo .trarre al tempo; i 
nostri divertimenti, le nostre ingordigie, le 
nostre rivalitá. Dio stesso non avrá piü pre- 
senza presso di noi se gli sapremo opporre la 
nostra razionalitá che il tempo presente nella 
realtá, magnifica, si ciba. Cosi facendo sfuggi- 
remo a questo fantasma che ci ha aggravato a 
lungo con la sua ombra che ha dato la s>ua 
presenza alie nostre faccende terrene, e che 
ha la sua radice nel tempo ed é col tempo che 
morra e imputridirá la cattiveria di alcuni 
uomini. La possibilitá, la malinconia, le deca- 
denze tutte, le tragedie tutte, le idealitá tutte 
dell'umanitá hanno sentito fino ad oggi il 
peso di questo mostruoso fantasma che é dio. 

Tutt'altra possibilitá avrebbe avuto l'uma- 
nitá se si fosse liberata nei suoi slanci razio- 
inali, spirituali della metafísica che infligge 
i suoi movimenti, la sua evoluzione. Solo il 
ritorno alia natura, alia realtá quotidiana 
delle sofferenze potrébbe portare l'umano ge- 
nere alia sua completa liberazione. 

II tempo scorre cari fratelli! Sara uguale 
di gioie e di liberta per tutti se sapremo trarre 
ad esso quel tanto che bastí. 

II nodo deV'essere tagliato per daré il via 
alia scintilla che dovrá illuminare il sentiero 
della ribeHione di tutti i diseredati del mondo. 

Celestino Pomodoro 

Accidenti agli scioperi! 
IL 

"Ci prepariamo rivoluzionariamente al 
grande sicopero espropriatore". 

E va bene! 
Vuol diré che ci prepariamo alia rivoluzio- 

ne. Ed intorno al carattere di questa prepa- 
razione non puó essere equivoco. E' distan- 
ziato, lontano, quasi dimenticato il periodo in 
cui le due correnti del socialismo rivendica 
vano nel nome di Cario Marx, con uguale 
accanimento, l'orgogliosa qualifica di rivolu- 
zionari soltanto perché 1'aspirazione alia pro- 
prietá collettiva dei mezzi di produzione e di 
«cambio é negazione e sovvertimento insieme 
dell'ordine sociale e della proprietá indivi^- 
duale su cui si erige. 

E' penetrato oggi neH'anima delle folie, ed 
é in ogni caso pacifico tra noi, che la rivolu- 
zione sociale é qualche cosa di piü che un 
postulato dottrinale od un orientamento po- 
lítico; che é Fhzione concreta per cui si com- 
pie la grande trasformazione^economica che 
renderá possibile anche la rinnovazione po- 
liitica che piü dírettamente le si connette, l'a- 
bolizione cioé di ogni istituto di autoritá, e 
prima di ogni altro, dello stato. 

Noi intendiamo benissimo quanto abbia 
ragione Alessandro Hertzen quando dice che 
"anche la parola é azione", ma al culmine de- 
gli avvenimenti da noi raggiunto, ed al quale 
la grande guerra ci ha sospinti maturando> 
nelle folie il convincimento che il regime bor- 
ghese ha esaurito la sua funzione, ed alie 
masse stesse ha rivelato la loro duplice capa- 
cita política ed económica, acta non verba 
occorrono, se ogni azione proletaria che, oltre 
aH'arresto simultaneo delle industrie e dei 
pubblici servizii essenziali della nazione, sap- 
pia impegnaro un'azione corrispondente del 
proletariato d'oltr'Alpe, puó essere mutata 
nell'attesa insurrezione che metta di frontev 

per la battaglia finale, ad esito non dubbio, 
sfruttati e sfruttatori. 

L'aspra e lunga battaglia finale. 
La storia ci ammaestra, per una parte, che 

sarebbe puerile avere della rivoluzione il 
concetto coreográfico e semplicista che si 
coltiva fra le masse dai cattivi pastori secondo 
i quali noi, la nostra generazione cioé, faremo 
la rivoluzione, la spiccieremo in quattro e 
quattr'otto se ne regoleremo il domani im- 
mediato, peí quale dovremo avere fin da ora 
in pronto gli organismi economici corrispon- 
denti, e su quelli, tutte leste, le gerarchie po- 
litiche attraverso le quali piglieranno corpo 
e funzione immediata le dittature sovrane 
della classe proletaria. 

Sonó corsi centotrent'anni dal giorno che 
la Costituente ha pubblicato la Dichiarazione 
dei Diritti deH'Uomo e del Cittadino, e l'ugua- 
glianza política sancita dal primo grande atto 
della Rivoluzione francese rimane sempre l'a- 
spirazione lontaniíssima dalla realtá. E non si 
trattava, e non si tratta nel caso che di con- 
quiste formali, di nudo carattere politico! 

Immaginatsvi quanto durerá una rivoluzio- 
ne che non vuole spostare da una casta ad una 
classe diritti, poteri, egemonie politiche, ma 
interessi fondamentali su cui l'ordine riposa, 
traducendo nella realtá dei quotidiani rap- 
porti questo uguale diritto di tutti e di cia- 
Kcune all'esistenza concepita nel suo signifi- 
cato piü ampio, nel massimo sviluppoi 
immaginabile di ogni energia individúale e 
collettiva. 

* * * 

Noi non intendiamo menomamente di esclu- 
dere che durante la guerra guerreggiata con- 
tro la borghesia si debba immediatamente 
provvedere alia produzione ed alia distribu- 
zione dei prodotti, ad alimentare cioé la rivo- 
luzione nel momento che avrá bisogno di tutte 
le risorse ad attingere il suo risultato pratico 
ed a daré, nel contempo, alie masse un pegno 
sensibile, col benessere immediatamente rea- 
lizzato, di que! lo maggiore e piü stabile che 
sará assicurato 'a tutti dal suo trionfo defi- 
nitivo. 

Ma.escludiamo nel modo piü categórico che 
tali istituti possano assumere carattere de- 
finitivo, e che sovra organismi di assoluta 

Índole e funzione prowisoria abbia ad isti- 
tuirsi, ad accentrarsi una forma qualsiasi di 
governo. Tanto piü pericoloso che fin da oggi 
i sognatori delle imminenti dittature preten- 
dono -T- nel nome della rappresentanza che 
ti costituisce servitori e mandatari del prole- 
tariato — erigersi padroni, i nuovi padroni 
che pigliano il posto dei vecchi colla stessa 
petulanza assurda ed esosa di subordinare la 
■"olontá dei singoli, le loro ragioni, le loro 
personali vedute ai superiori voleri della col- 
lettivitá ... da essi riassunti e rappresen- 
tati; un giacobinismo idiota e feroce che le 
idealitá nobilissime e gli eroici'olocausti della 
rivoluzione tradurrebbe nel "levati di li che mi 
ci metto io", in cui tutte le pássate rivolu- 
zioni politiche si sonó, coH'amaro disinganno 
degli annunziatori e degli artefici generosi, 
conchiuse. 
, Tanto piü intollerabile, che ciascuno di noi 

intende il valore e la funzione dei partiti e la 
loro assoluta incapacita a fare la rivoluzione. 

La rivoluzione la fará soltanto la grande 
massa degli sfruttati, lacerata e sospinta dal 
bisogno, dalla necessitá di ogni giorno piü 
vasta e piü esigente di soddisfare ai creseiuti 
bisogni, in gran parte materiali, in mínima 
parte intellettuali e morali. 

All'ora buona, la fiumana di cause predi- 
sponenti addensate dal disagio, dalle delusio- 
ni, dalla pena, dal d/isprezzo, é súbitamente 
ingrossata da una violenta inaspettata con- 
íluenza di cause accidentali; le vecchie rive 
sonó supérate; baluardi ed argini valicati o 
travolti; il proletariato s'avventa, passa viit- 
torioso sui segni deH'ordine condannato. I 
partiti d'avanguardia che al proletariato han- 
no tolto la duplice cosaienza del loro diritto 
e della loro forza, aggravando la sproporzione 
iSobillatrice tra ció che il proletariato é di 
fatto, e quello che dovrebbe essere di dírittoi 
nono dalle prime avvisaglie agli avámposti, 
cogli insorti, non per fréname gli impeti li-, 
vellatoi*i, perché il proletariato stesso, mosso 
nella grande maggioranza dall'unico stimolo 
dei suoi bisogni materiali, s'indugierá, non 
appena li avrá per un giorno saziati, alia 
prima tappa; ma per recidergli le pastoie 
della superstizione, delle religiose paure, delle 
devozioni teriaci di cui l'hanno saturato mil- 
lenni di soggezione; e sbrigliarlo alia grande 
terribile vendetta con cui, dissetati gli odi 
secolari, si inizierá Topera e Fera della grande 
giustizia. Per dirgli. per incutergli, coll'esem-» 
pió sopratutto, la convinzione che fino a 
quando avrá il nemico un'ancora, un rifugio, 
una trincea, una carabina., la rivoluzione sará 
in pericolo, la restaurazione tra le.ipotesi me- 
no remote, e che l'offrire un addentellato é 
complicitá o íradimento, e travolgerlo con 
ogni impeto alia distruzione che é conclizione 
inesorabile della ricostruzione. 

Bastera un secólo a quest'opera inelutta- 
bile di distruzione? 

Ed alora rimancliamo all'anno duemila, ri- 
mettiamo ai nostri tardi nipoti il compito di 
farsi la casa, che se. la costruiranno a loro 
modo e non sará la prigioné che vi edifiche- 
remmo noi; e rimandiamo all'anno duemila 
puré le discussioni sulla dittatura che, oppor- 
tuna fra coloro che s'illudono d'agguantarla, 
sui gioraali anarchici che rinnegano ogni e 
qualsiasi forma di autoritá, sonó peggio che 
I'incoerenza a Fanarchismo, sonó l'umiliazio- 
ne, la mortificazione. 

!(<      -Jf      * 

Badiamo piuttosto a non ripetere vecchi 
errori esiziali. 

Chi studia i fenomeni rivoluzionarii ne di- 
scovre il processo agevolmente: la protesta 
antesignana é del pensiero; il pensiero s'ela- 
bora, si integia, sfavilla; attinge in anime 
privilegíate l'ardore della fede che accende 
nelle maní dei precursori la face, le folgori 
di cui si illümina la falange dei seguaci. La 
ribellione individúale é il pródromo dell'in- 
surrezione collettiva, la cui anima, dove sia 
ínateriata di un piü alto senso di veritá e di 
giustizia,   diventa  l'anima  della  stirpe,   de 
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l'evo, dell'ordme nuovo che maturano e s'af- 
facciano all'orizzonte della storia, infranto 
ogni vincolo dell'ordine supérate: diventa ri- 
voluzione. 

Guárdate alia storia della nostra rivolu- 
zione nazionale. Non giova rimontarla fino ai 
vaticinii di Dante, di Petrarca, di Machia vello. 
Rimontiamola d'un secólo, quando alia caduta 
delle monarchie nobiliari nascono con la na- 
zione, la patria, il cittadino. Qualcuno intra- 
vede che se la patria si raccoglie nelle fron^- 
tiere che natura segnó, nei cittadini che hanno 
comune l'origine, il patrimonio delle tradizio- 
ni e delle vicende, della lingua e dell'arte, 
anche l'Italia franca da ogni giogo di straniera 
dominazione, puó essere nazione indipenden- 
te, libera, una .... 

I profeti aseendono la forea, gli annunzia- 
tori della nuova patria finiscono in galera 
od in bando, ma dal sangue dei massacrati del 
1821 germogliano i vendicatori del 1848, e, 
dalla loro disfatta, l'epopea garibaldina fiam- 
mante ed implacabile. Aspromonte e Mentana 
segenano la via di Roma: la rivolta indivi- 
dúale, l'insurrfczione collettiva, la rivoluzione 
vittoriosa! 

Non é casi puré nell'altro campo ? 
Babeuf che si taglia la gola in conspetto dei 

giudici é la prima protesta contro gli acca- 
parratori della grande rivoluzione. Mezzo se- 
cólo di poi la protesta diventa nelle maní di 
Proudhon l'atto d'accusa fórmale inesorabile 
contro l'istituto della proprietá individúale; 
Marx, Bakunin, Cañero la recano fra le ple- 
bi; Cartagena, Benevento sonó le prime tap- 
pe; poi l'idealitá lontana, confusa, genérica 
si differenzia riel grembo della Internazionale. 
H movimento si scinde: per una parte si esa- 
gera nel senso di collaborazione colla classe 
dirigente, dall'altro si accentua la ribellione 
iconoclasta: la proprietá é il nemico? e si 
attacca la proprieta nella cassaforte. 

E nemico é lo Stato? e si attacca nei suoi 
simboli incoronati; negli inquisitori il San- 
t'Uffizio superstite, l'ordine borghese in tutti 
i suoi anfratti; e neU'aria passano fantasime 
corrusche Ravachol e Caserío, Angiolillo e 
Bresci e Czqlgosz; maledetti dai numi con- 
turban dell'Ólimpo, maledetti e rinnegati con 
eguale furore dalle pavide e sorpassate con- 
fratermite rivoluzionarie. 

Ma l'eresia assurge a dottrina, l'atto indi- 
vidúale di rivolta pervade delle sue perdizioni 

. sataniche le folie; gli scioperi composti di 
piccoli gruppi rassegnati ad incrociare le 
braccia, diventano insurrezioni decise delle 
grandi masse che si costellano oltre la fab- 
brica, la provincia, la nazione ad assalire nei 
suoi covi il nemico, ad affrettarne la disfat- 
ta, la resa a discrezione di cui ci é dato oggi 
presentiré la fatalitá e la scadenza. 

Anche qui la rivolta individúale, l'insurre- 
■ zione collettiva, la rivoluzione. 

Ebbene, guai alia rivoluzione ed a noi se a 
cotesta marmaglia, non appena si muova fuo- 
ri dai ranghi, oltre il confine e il decálogo 
dei sinedríi, o perché si muova male od av- 
venti, fuori dell'estetica contegnosa dei con- 
cilii e delle chiese, la zampata leonina formi- 
dabile, noi sferriamo Tana tema come a turpe 
geldra di teppisti, di magnaccia, di agenti 
provocatori. v 

"Puó aver torto — scriveva un giorno Elí- 
seo Reclus — a spingere il suo diritto fino 
alie estreme illazíoni"; puó nei suoi eccessi 
raggiungere risultati contrari a quelli che si 
propone; puó dal fondo sommuovere il torbido 
strato di sensazioni e di convenzionalismi pie- 
tosi che nel nostro animo hanno sedimentato 
due mllenni di educazione evangélica; né 
tutti i suoi atti vogliono da noi collocarsi al 
di fuori e al di sopra dell'esame e della di- 
scussione. Ogni gesto suscita impressiqni e 
giudizi diversi, opposti; ma il giudizio che 
conclude alia ripudiazione nuda e cruda, non 
vale il giudizio che emenda e corregge, che 
designa aH'auda<cia una via, una meta, un ber- 
saglio migliore. 

Quello ingenera nelle masse la sfiducia, in 
&é, nella propria forza, nella propria azione, 
se ogni gesto avanti di scatenare la furia del 
nemico provoca lo scandalo, rorrore, lo sde- 
gno dei commilitoni; e dalla sfiducia all'iner- 
Éia non é che un passo: i vostri appelli all'aoi- 
dacia, al coraggio, all'azione, la lascieranno 

indifferente. Questo l'aggruerrisce, la tem- 
pra, l'armonizza e la proporziona ai fina cui 
tende magnifica ed irresistibile. 

Guai! 
* * * 

Questo il nostro aliarme sincero. E^ tutto 
un ordine di f?tti, diconsiderazioni, di argo- 
menti che ne potrebbero avvalorare la ragio- 
ne, l'opportunitá, l'urgenza, ma che i brevi 
limiti dell'articolo non consentono di svilup- 
pare. 

Riservandocene la piü ampia discussione 
concludiamo: che se qualcuno sogna fin da »iM 

ora di cingere ai grande sciopero il guinzaglio 
e la museruola; sogna forse peggio, di ipote- 
carne-fin da ora a beneficio di subdole con- 
greghe l'ardimento e le prime vittorie, su cui 
crigere, comunque mascherata, l'egemonia 
della combriceola, ordisce colle sue stesse 
mani il disinganno piü atroce. 

Se fuori delForganizzazione consacrata non 
é piü che la teppa, accidenti agí i scioperi be- 
neducati! la teppa soverchia, e vigila, e man- 
derá il calcólo osceno a la malora. 

L. Gallean i 
("C, S.", 14 febbraio 1920) 

ARLECCHINO  RE // // 

II titolo del presente articolo é preso da una 
commedia dello scrittore austríaco Rudolphe 
Lothar, che coll'altra del giovane poeta ita- 
liano, Leo Ferrero, dal titolo: "Angélica", 
sotto la forma satirica, porta sulle scene il 
tormento della vita política moderna col go- 
verno personale, e le dittaturé degli avven- 
turieri. 

Per queste forme degeneri di governo, non 
é necessario che il despota si chiami Cesare o 
Napoleone, ma basta un Cola di Rienzo, o, 
molto giü di H, un Mussolini, o un Hitler, 
trattandosi di mettere sotto la morsa di un 
potere poliziesco ed arbitrario, la vita di un» 
popólo. 

Queste dittaturo impersonate da awentu- 
rieri, in certi momenti della storia costitui- 
scono l'estremo espediente della classe privile- 
giata, la quale sentendosi, o credendosi, mi- 
nacciata nel suo privilegio da quella popolare, 
ormai conscia del suo diritto, in correspon- 
sione del dovere che da essa si pretende, re- 
cluta dal fondo limaccioso della política, l'ar- 
nese reazionario, mediante il quale essa crede 
di rinsaldare la sua posizione, veramente o 
non minacciata. 

Sino al momento in cui questi arnesi di rea- 
zione non hanno ancora attraversato il rubi- 
cone, per vendersi alia classe dirigente, ad 
essi non era attribuito alcun mérito speciale, 

GIORDANO BRUNO 
' Nasce a Ñola il 21 mario 1548. Durante tredici 
anni ries.ce a raccogliere quel massimo di cultura 
che la Chiesa ov.nipossevte monopoliza nei suoi 
conventi. Incapace a digeriré una "ridicola Tri- 
vitá", si ribella al mito della vergine madre, ad 
un'ostia che ¿ un dio, ad un anima immortale, ad 
un dio personáis, ad un soU che gira attorno ad 
una Terra piatta. 

Viaggia, parla, scrive, insegna. Nella Szi^era, 
a Parigi, a Londra, in Oxford; nella Germania; a 
Magdeburgo a Francoforte. 

Ovunque egli proclama una sua filosofía "che 
cpre i sensi, contenta lo spirito, magnifica l'intel- 
letto, riduce l'uomo alia vera beatiltudine che puó 
avere come uomo, perché lo libera dafla sollecita 
cura di piaeeri e cieco strumento di dolori, lo fa 
godere dell'essere presente e non piü temeré che 
sperare del futuro". 

Pubblica volla a vólta: I>e la Causa principio 
et uno — La cena delte ceneri — Dell'infinito uni- 
verso et mundi — Degli eroici furori — Lo spaccio 
del'la bestia trionfante — La caballa del cavallo 
Pegaso ■■— L'asino Cíl'lenico. 

In pleno rinascimento deü'umano pensiero, tra- 
dito a Venena dall'ospite, incarcerato a Roma, 
resiste per sette anni alie piü raffínate torture e 
fisiche e morali dell'inquisi^ione, da parte di 
quelli stessi che, pochi anni dopo, in odio al sa- 
pere, piegheranno, faramio ritrattare, a piedi nudi, 
in ginocchio, Galileo Galilei. 

II 17 febbraio del 1600, davanti al Papa-re, a 
cardinali, a vescovi, prelati di ogni rango, esul- 
tanti nel trionfo della loro for%a sádica, bestiale, 
davanti ad una folla di popólo fanatinato, il 
martire sará condotto al rogo. Denudato, legato al 
palo, come volgare malfattore, finirá bruciato 
vivo, a lento fuoco, a che il supplipo sia piu 
(¡troce. 

Le sue ceneri disperse restaño la solenne cernir 
danna, sen^a possibile appello, della piü rivoltante 
ipocrisia: di quella che ha permesso l'affermarsi 
del credo cristiano di ieri e di oggi. 

(Manifestino diffuso in Italia) 

nessuna qualitá spettacolare; ma tostó che 
sonó passati al nemico, allora tutte le trombe 
della "gloria" sonó fatte suonare dalla classe 
dominante per annunziare aH'universale la 
scoperta dell'uomo singolare. . . . 

Ma non basta l'attribuzione di uomo 
"singolare" e di "uomo invitto", che ora si da 
aH'ex-scalzacane, é bensi necessario ancora di 
confezionare per il "mito", una bardatura di 
luso, carica di pennacchi e di galloni lucci- 
canti, in modo da abbagliare, ed attrarre quel- 
ristinto di fanatismo, che é ancora latente 
nella plebe, spesso ignara deli'origine della sua 
miseria, e propensa alia gloria ed al fasto dei 
suoi tiranni ed affamatori: a questo si ag- 
giunge lo sfomlo coreográfico, che servirá a 
daré risalto al "grande attore", durante le 
sue "rappresentazioni", di piazza e di pa- 
Jazzo. 

Chi manipolerá poi le leggi che, porterannO' 
la sigla del dittatore, sará la vecchia buro- 
crazia eunuca, tú servizio permanente di tutti 
i padroni, che nel governo della cosa pubblica 
si danno il cambio; saranno i ministri, che le 
eminenze grigie avranno messo alia dipenden- 
za della "testa quadra", chiamata a "sal- 
vare' 'la nazione dalla "rovina", sacrificando 
il buon diritto delle classi lavoratrici, e per- 
mettendo agli speculatori all'arrembaggio, la 
corsa agli illeeíti guadagni. 

Ma noi abbiamo accennato alia commedia 
di Rudolphe Lothar, che a suo tempo, bersa- 
gliata dalla censura dei vari governi, fu dalla 
critica intelligente salutata come opera degna 
di fare onore a1, nome di Guglielmo Shakes- 
peare ; ed eccone la trama: Morto il re, il 
principe Boemondo viene invitato ad abban- 
donare i suoi bagordi per venire a succedere al 
padre; il principe, malvolentieri, rientra, con- 
ducendo con sé le sue maschere, che servono 
ad allietargli le ore di tetro umore. 

Arlecchino, che ha una strana somiglianza 
fisica col principe suo padrone, stanco di sot- 
tostare ai capricci e alia brutalitá di quello, 
lo uccide, e buttatil cadavere nel canale che 
passa sotto la finestra del palazzo; e sará poi 
Arlecchino che, ben camuffato, sará creduto 
ed eletto re. Mri questi mal si adatta a gover- 
nare col dispoíismo, e lo zio di Boemondo, 
Tancredi, lo richiama a quei doveri dispoticí, 
che sonó della casa regnante. 

Senonché, Arlecchino decide, colle altre ma- 
schere', di fuggire; e l'inganno si scopre. Ma 
Tancredi si guarda dal fare inseguiré i fug- 
giaschi, perché il popólo non deve sapere mai 
che Arlechino fu re; e, Tancredi fará coro- 
nare il ñipóte Enzo, giovane idiota e lascivo, 
al quale dará in sposa sua figlia, che da tempo 
prometteva a Enzo di venirgli davanti, in un 
nuvolo di profumi e in stoffe trasparenti. 

II re é morto, viva il re! 
Lothar, mette in bocea ai suoi personaggi 

quelle sentenze, che costituiscono la morale 
del suo íavoro: Quando il finto re Boemondo 
si vanta di aver vinto il nemico in guerra, 
Tancredi, con un son-iso, gli risponde: "Voi 
avete vinto? Voi avete battuto i genovesi? 
Díte piuttosto che le penne bianche del vostro 
elmo li hanno battute". 

Ecco il potere della bardatura regale e 
guerriera. 

Quando il falso re si rifiuta di governare 
colla tirannide, Tancredi gli fa osservare: 
"Vostro padre divenne re perché era il piü 
forte del paese. Col suo pugno di ferro egli 
piegava tutti. II boia andava con luí e aveva 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 14 marzo 1959 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI 7 — 

molto lavoro. . . . Ed il malcontento del paese 
■spariva cosi.  [ vicini- c'invidiavano". 

Ecco in che cosa consiste la "forza" della 
dittatura: nel lavoro del boia. 

Fatto osservare al principe Boemondo, che 
pochi resti egli lasciava nei piatti, per nutriré 
i suoi saltimbanchi, egli rispondeva: "Quando 
essi recitano la commedia si imboitiscono la 
pancia, si colorano le guancie. II padrone che 
da troppo a mangiare ai suoi servi nutre i 
suoi némici". 

II popólo vive magro con le bridóle che ca- 
dono dalla mensa d'Epulone. 

Arlecchino si lamenta, che come re di Lu- 
sitania doveva opprimere e maltrattare il suo 
popólo. Doveva eser sordo quando gridava, e 
se implorava pane, doveva turargli la bocea 
col fango. 

* * * 
II dramma di Leo Ferrero é un lavoro cri- 

tico-satirico, che fra l'altro spiega il fascino 
che il dittatore esercita nelPelemento iste- 
rico; l'influenza della cosidetta opinione pub- 
blica sulla massa, l'oscillazione di questa, col- 
l'ewiva ed il crocifige al dittatore; lo stato 
di diffidenza i'ra i cittadini del regime ditta- 
toriale. 

. Ragioni di «pazio mi vietano di riportare 
Tintero dialogo, del primo atto, dei tre signori 
venuti al comizio di protesta, come provoca- 
tori, per fare cadere in trappola i nemici del 
regime: II comizio di protesta si riferiva 
alia nuova legge del Reggente, colla quale, 
i'ra l'altro si arroga il diritto di godersi tutte 
le ragazze del regno che gli piacciono. Mi limi- 
teró a daré qui le ultime battute: 

Primo Signore — Che ne dice leí della situazione? 
': erzo Signore — Che é eccellente. La cittá non é 
mai stata cosi' felice e cosi' libera! II commercio e 
l'industria non sonó mai .stati cosi' prosperi! I primi 
due Signori (assieme) — Proprio cosi'. Primo Si- 
«nore — Che ne pensano loro di questa nuova legge? 
Terzo Signore — Che legge? Primo Signore — Quella 
che da al Reggente il diritto di godersi tutte le ra- 
gazze del regno che gli piacciono. Terzo Signore — 
lo, signori, non mi oceupo di política (esce). Primo 
Signore — Che cosa pare a lei, di quel Signore? 
Secondo Signore — Che non pensa una parola di que! 
che dice. Primo Signore — Delle grida! Che cosa suc- 
cede? Secondo Signore — C'é ancora del buono in 
«¡ueste popólo. Primo Signore — Un Reggente non 
ha il diritto di cavarsi tutte le vogli^ che gli pas- 
sano per la testa. Secondo Signore — D'accordo, d'ac- 
cordo. Primo Signore — Lei trova ció. . . . Secondo 
^ignore — Mostruoso .... Primo Signore — E il 
Reggente. . . . Secondo Signore — Abbietto. Primo 
Signore — Sonó spiacente, ma devo arrestarla. Sonó 
un agente (tira fuori la tessera). Secondo Signore — 
Si', lei ha ragione lei é un agente di polizia, lo devo 
riconoscere. Primo Signore — Mi segua. Secondo Si- 
gnore — Sonó agente anch'io (Tira fuori la tessera). 
Primo Signore — Si', é vero anche lei é un agente. 
Secondo Signore — Che mestiere pero! (si asciuga il 
*udore col fazzoletto). Primo Signore — Lei ha ra- 
cione! Non se ne puó piü! Scovare i delinquenti, i 
ladri, gl! assassini é pericoloso, ma ha i suoi latí 
divertenti. Dar la caccia a dei disgraziati che si la- 
gnano di essere stati derubati o bastonati dagli amici 
del Reggente, non e un giuoco pericoloso, ma stoma- 
thevole. Secondo Signore — Rimanga fra noi: io 
pensó che la gent»- di questa cittá ha ragione! Primo 
Signore — Assolutamente ragione. Secondo Signo- 
re — Tutti sonó capad di govemare colla polizia! 
(Rientra il Terzo Signore) Ma quello che mi stupisce 
e che la gente sopporti tutte queste cose! E' possibile 
che abbia tanta paura? Terzo Signore — Signori! 
Mi diano i loro nomi, sonó un agente. Primo Signo- 
re — Anche noi siamo agenti. Terzo Signore — Lo 
so; ma io sonó appunto incaricato della sorveglianza 
degli agenti. 

Questa é la parodia del regime di polizia 
che vige sotto le dittature, dove la dignitá 

PiCCOLA POSTA 
Bovino, S.N. — Ricevuta !a tiua del 5-II, ricambia- 

:r.o salut' e auguri coi'dialmeríte. Buon lavoro. 

* * * 
R.B. — Grazie del ritagllo. Non ti stupire: politi- 

canti in pericolo ricorromo a tutti gli espedienti, an- 
che i piü assurdi, c. i loro tirapiedi si adattano a tutte 
ie maschere. Va da se che non é il caso di parlare di 
anarchid. Abbiamo pro.prio ora ricevuto il numero 
di "Solidaridad Obrera" di Parigi (26-H) che parla 
t'ella cosa e noi tradxirremo la isua diohiarazioiie per 
il prossimo nuaiv?ro. Salati cordiali. 

umana é subordinata al continuo fiuto della 
iurida spia, al servizio del despota. 

Intanto, il dramma di Leo Ferrero ha tutto 
i1 valore di un poema, e non é l'amicizia che 
mi fa dir queseo, ma il consenso che il lavoro 
in-contrñ in tutto il mondo libero; ed a Parigi, 
specialmente, dove il dramma fu rappresen- 
tato dalla Compagnia Pitoeff, per due mesi 
consecutivi. 

— Come!, un poema che si affida alia sá- 
tira? 

Si, signori: Del poema satírico moderno 
abbiamo intanto il precedente dair'Atlantide" 
di Mario Rapisardi, il quale Rapisardi, rispon- 
deva a suoi detrattori, che: "Quando un ordi- 
namento sociale, esaurite le sue forze, e dato 
quanto di meglio poteva, non risponde piü ai 
suoi fini, ogni nobile attivitá dell'uomo deve 
essere rivolta ad affrettarne la totale rovina, 
a sgombrare e preparare il campo alie nuove 
idee. La poesía, in tali frangenti, suole diven- 
tare satírica; ma quando la corruzione non 
ha neppure il carattere della grandiositá, essa 
ha il diritto di ricorrere alia parodia. Di que- 

■sto diritto ha creduto valersi l'autore con una 
liberta, che gli Atenesi non disdioevano ad 
Aristofane, ma che sembrerá probabilmente 
soverchia a questa schizzinosa morale bor- 
ghese, impastata di tornaconto e d'ipocrisia". 

* * * 
Le dittature, ancor meno dei governi rap- 

presentativi, serviranno a daré ad una na- 
zione, ad un popólo, un serio assetto politico- 
economico-sociale: II colpo di mano della 
dittatura servirá al piü a far tacere per un 
attimo la libera volontá della nazione, a prez- 
zo di nuovi odii, che essa ha accumulato sem- 
pre piü, nell'animo esasperato dei sudditi: Ma 
la parábola dril Dittatore, non si fará a lungo 
aspettare, anche perché é vero il fatto, che 
dove c'é Cesare, c'é Bruto. 

Disse un anónimo: "Che é la liberta? Non 
lusso di statuti, di parlamenti e di rappre- 
sentanze; é samplicemente requilibrio tra i 
diritti e i doveri". 

Dunque, il segreto degli ordinamenti civili 
e sociali non stá nell'abilitá del colpo di mano 
della fazione interessata per investirsi del 
Potere, né tampoco nel fatto di dar poi licenza 
al bivacco dei manipoli, che colla complicitá 
delle forze ármate, del vecchio stato hanno 
contribuito al fattaccio, colla violenza e lo 
stupro, nelle persone e nelle cose. II segreto 
stá nel''assicurare ai popoli -quella possibile 
condizione di benessere, col diritto e la liber- 
ta, di modo da evitare lo stato di paura, ch'é 
latente nei tiranni, per cui essi non possono 
fare a meno di reggersi colla forza e 1'arbitrio. 

"L'uomo — scrive, a ragione, il Tommaseo 
— impara a comandare prima che a muover 
parola; e quanto piü debole si senté, tanto piü 
vorrebbe esser imperioso, tiranno. E in vero, 
tirannide é debolezza". 

Ció significa, che prima cosa da fare dai 
popoli é quella di astenersi dal creare, e met- 
iere su gli altar: nuovi idoli, di affidare il loro 
destino a rappresentanze, che poi sarebbero 
quelle che, automáticamente, si trasformano 
in coalizioni di padroni, mteressati a conso- 
lidare la loro potenza su i soggeti: Anche 
perché coloro.che aspirano alia direzione, o 
alia partecipazione, al governo della cosa pub- 
blica, non sonó certo i migliori, ma i piü abili 
alPintngo ed al compromesso; e senza debo- 
lezza di scrupoli. E ne segué che: 

. . . ."Ardir protervo e frode, 
Con mediocritá, regneran sempre, 
A galleggiar sortiti. Imperio e forze, 
Quanto piü vogli o cumúlate o sparse, 
Abusera chiunque avralle, e sotto 
Qualunque nome". 

Ed aggiung^, ancora il Leopardi: 

"Ma noi che il viver nostro all'altrui mano 
Prcvveder commettiamo, una piü grave 
Necessitá, cui  provveder non puote 
Altri che, noi. . .". 

Se di tal necessitá, anche dal poeta intesa, 
si renderanno contó i popoli, per cercare la 
ragione della vita nel libero appoggio, al di 
fuori, e, al di sopra di ogni protervia di Po- 
tere, allora essi avranno vinto, una volta per 
sé medesimi. 

Niño Napolitano 
lf*55 

coMumcAZiom 
Non pubblichiamo  comunicad anonimi 

New York City. — Round Table Youth  Discus- 
sions every Priday at 8 P. M. at the  Libertarían 
Center  —  86   East   10th   St.   (between   Third   and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Forthcoming tupies for discussion: 
March 13 — Miss Robin Meyers o£ thé Workers De- 

fense League: The Forgotten People, América'» 
Agricultural Migraivts. 

Maroh  20 — Tony  Ramírez  of  the  Fellowship  oíf 
Reconcilaticn and the Ectrieal Cuilibure Society: 
Non-violence in a violent World. 

Saturday Evening, March 21 will be a Social Evening. 
» * • 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 
tario, situata al 181 William Street, fra Beekman 
e Spruce St., New York, vi saxá un pranxo ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M. 

* * • 

East Boston, Mass. — Sabato 14 marzo alie oiré 
8 P. M. al Circolo Aurora, 42 Maverick Square avra 
luogo una ricreazione famigliare con disouesione di 
questioni interessanti il noatro movirneavto. Compa- 
gni e amici sonó férvidamente invitati. — II Circolo 
Aurora. 

* * * 

Miami, Florida, — Domenica 15 marzo, al Crandon 
Park, ci sará il terzo picnic della stagioaie. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. 

Invitiamo cordialmenite amici e compagni a non 
mancare — Gli liniziatori. 

* * * 

Bristol, Conn. — La prossima riunione del Gruppo 
L. Bertoni avrá luogo domenica 15 marzo al sólito 
posto, in Bristol, Conn., alie ore 12 precise. I com- 
pagni e gli amici sonó cordialmente invitati. — II 
Gruppo L. Bertoni. 

* * * 

Detroit, Mich. —- Sabato 21 marzo, alie ore 8:00 
P.M. al numero 2266 Scofrt St. avrá luogo una ri- 
creazione famigliare. Confidiamo che amici e com- 
pagni saranno presentí. — I Refrattari. 

* * * .       • 

San Francisco, Calif. — Sabato 28 marzo, alie 
ore 8:00 P. M., alia Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá luogo una festa da 
bailo con rintfí-esichi. II ricavato andrá dove urge ü 
bisogno. Compagni ed amici sonó invitati ad intter- 
venire con le loro famiglie a questa nostra serata di 
divertimento e di solidarietá. — LTncarkato. 

gi * * 

Philadelphía, Pa. — Sabato- 11 aprile alie ore 
7:30 P. M. al Labor Centre, 924 Walnut Street, avrá 
luogo una cena famigliare pro' istampa nostra e 
vittiime poMtichs. Dato lo scopo dell'ináziativa faccia- 
mo un caído appello ai compag-ni ed amici perche 
non manduno. — II Circolo di Emancipazione Sociale. 

AMMINISTRAZIONE N. 11 

Abbonamenti 
Springville, Pa., R. Fiehter $3; Chicago, 111.. D. 

Zotta 3; Amlbidge, Pa., J. Iocca 3; Rivesvüle, W. 
Va., Popolizio 1; West New York, N. J., J. Olla 3; 
Totale $13,00. 

Sottoscrizione 
Plioenáx, Arizona, per la vita d«U",Adunata", F. 

I'aris $10, Candido 5; Ossana, Italia, C, Taraboi 5; 
Chicago, 1111., D. Zotta 7; San Francisco, Calif., J. 
Macario 15; Fmshing, N. Y., Randagio 10; Cleveland, 
Ohio, A. Pisti'llo 10; Amjbridge, Pa., J. Iocca 2; 
Rockford, IH., L. Nardiello 3; Mishawaka, Ind., A- 
Casini 5; Sonoma, Calif., S. Giordanella 5; New 
York, N. Y., S. Trillo 5; Totale $82,00. 

Riassunto 
Déficit precedente                       $ 1466,36 
Uecite: Spcse                                   469,60 

Enti-ate: Aibbonamienti                      13,00 
Sottoscrizione                   82,00 

1935.EW 

95,00 

Déficit dollari 1840,96 

Quelli che c¡ lasciano 
II 29 gennaio u.s. é morto il compagno CITA- 

RELLA GIUSEPPE di Nocera Inferiore (Salerno) 
all'etá di 67 anni. Era un compagno molto attivo 
oceupato e preoecupato sino aH'uttimo della propa- 
ganda delle nostre idee e della dif fusione della nostra 
frtampa. Alia sua compagna, che lo ha sempre coadiu- 
vato nella sua attivitá, l'espressione del nostro cor- 
(loglio e dei nostri sentimenti di solidarietá nel suo 
dolore. 

Emilia 
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Indesiderabili 
Un corrispondente speciale del "Times" di New 

York, Paul Hoffman, manda da Roma una noticia 
molió interessante perché cpstituisce uno dei tanti 
sintomi dell'insania dei governanti statunitensi 
lia per quei che riguarda la política estera che 
la política interna. 

Si tratta della progettata snaturali^a^ione di 
Frank Costello e della conseguente sua minacciata 
deporta{ione al paese d'origine ,che é appunto 
Vitalia. Costello, da tttini additato dalla policía 
e dalla stampa come un gángster, sta ora scon- 
tando una condanna ricevuta da un corte fedérale 
per evasione tributaria. La scorsa settimava, un 
altro tribunale fedérale di New York dichiaró 
millo il suo atto di naturali^a^ione perché otte- 
tmto con frode (si afferina che il Costello abbia 
nascosto alie autoritá la sua qualitá di contrab- 
bandiere di bcvande alcooliche al tempo in cui 
vigeva il XVIII Emendamento) ed ora le autoritá 
d'immigralione mediterebbero la sua deporta^ione 
come straniero indesiderabile. Naturalmente la 
senten^a di annidlamento non sará definitiva che 
dopo il ricorso ella Suprema Corte degli S. U., 
¡a (¡naíe si e i ir casi precedenti dimostrata restia 
ad approvare la revoca della tto di naturalina- 
lichíe, onde non é da escludere che quella senten^a 
venga a sua volta cassata. 

Ma é bastato l'anmtn^io della possibiñtá che 
Frank Costello venga deportato perché i patrioti 
italiani siavo scesi in campo a difesa dell'onore 
della patria minacciato. 

Informa, infetti, Paul Hoffman che il romano 
"Secolo_ d'Italia" ha publicato un articolo pieno 
d'indignaiione e di proteste, sostenendo che il go- 

' verno italiano non dovrebbe accettare Frank Co- 
stello se avesse da essere deportato, perché puré 
essendo nato in Italia egli é venido negli S. U. 
da bambino; se é diventato delinquente si deve 
non al sangue latino dei suoi antenati ma aü'am- 
biente ir. cui é cresciuto e alVeducac'wne ricevuta 
negli S. U.; e, in ogni caso, Vitalia non deve essere 
tenida a prendersi i rijiuti di altri paesi: "Che 
rana di democracia é questa" — domanda il 
"Secólo" — "Uno stato o un reformatorio?". 

Lasciamo andaré la risposta. II "Secólo d'Italia" 
é il portavoce romano dei residía fascisti, e se si 
potrebbe con ragione osservare che i fascisti ita- 
liani non hanno mai protestato quando il governo 
degli Stati Uniti mandava loro profughi dell'anti- 
fascismo, il fatto piu significativo di questa esplo- 
sone di scrupoli nacionalisti sta nell'ironia di que- 
ste prime manifestación! delle conseguente della 
•politica slatunitense di riabiliVa{ione fascista in 
Italia. Tutta la política di Washington, special- 
mente quella presieduta da Eisenhower e da 
Drilles, é stata rivolta ad assicurare che il governo 
político dello stato italiano e la dire^ione técnica 
e finanfiaria dell economía italiana fossero nelle 
maní degli elementi reacionari della penisola, giá 
associati e comp.lici del fascismo. Ed ecco come la 
ripagano i portavoce rinfrancati del fascismo 
stesso: i vostri gangsters teneteveli voi. 

Non che Vargomento non abbia un fondo di 
validitá. é ormai incontestato che una grandis- 
sima parte della responsabilitá della delinquen^a 
— se non tulla — ricade sulV ambiente che la 
rende possibi.le o addirittura iuevitabile. Ma se 
questo rale per gli S.U.A., deve valere anche per 
gl¿ altri paesi e iv.nanptutto per Vitalia, dove i 
fascisti hanno per un q¡tarto di secólo trattato i 
delinquenti — autentici e immaginari — con fe- 
rocía addirittura primitiva. Qttelli del "Secólo" 
sonó ceiiaineute ipocriti. 

Ma quelli di Washington non sonó piu pulitr: 
si sonó riscal/data, la biscia del fascismo nel seno 
ed ora fanno finta di non sentiré. 

Tanto, chi pagherá domani. quando i fascisti 
d'Italia e del resto del mondo invocheranno la 
rivincita, sará ancora il "polopaccio" — "tíie 
populace" — come ormai si dice qui, con termine 
baronale. 

Ogni^dogma é un germe di discordia get- 
tato fra gli uomimi. Helvetius 

Vento del Sud 
La plutocracia statunitense possiede una parte 

considerevole della ricchena económica dell''Ame- 
rica Latina e si crede per conseguenca in diritto 
di farla da padrone dal Rio Grande alia Terra del 
Fuoco, piu o meno sfacciatamente. La politica im- 
perialista degli interventi navali e militan, inau- 
gurata sul finiré del secólo scorso, ebbe fine sol- 
tanto dopo che il grande ingegnere Herbert Hoover 
ebbe, alia testa dei Mellon, dei Morgan, dei Rocke- 
feller, condotto il paese alia grande crisi económica 
e sociale del 1929-1933. II regime di F. I). Roose- 
velt, assorto nello studio e nella solucione dei graví 
problemi domestici, prima e poi dei problemi 
suscitati in Europa dall'avventura nacifascista e 
nell'estremo Oriente dalla non meno avventurosa 
esplosioné dell'imperialismo nipponico, cercó di 
inauguraré una politica di buon vicinato nei rap- 
porti con VAmerica Latina, ritiró le spedic'wni mi- 
litan, tentó di lar si amici quei governi se non quei 
popoli. Ma, finita la seconda guerra mondiale e 
consegnato il governo degli Stati Uniti ai general! 
agli ammiragli ed agli altri congeneri promotor! 
del "secólo americano", si tornó alia politica di 
McKinley, alie spediiioni militari, agli intrighi coi 
collonnelli, coi vescovi, coi cospiratori di caserma 
e di ¡entina. L'avvocato di Hitler, di Mussolini'e 
di Franco si frovava da un anuo appena alia 
testa del Dipartimento di Stato U.S.A., che giun- 
geva a matura^ione il vergognoso intrigo del 
Guatemala, nelí'estate del 1954, con cui veniva 
rovesciato — con le armi U.S.A., con la complicitá 
dei dittatori centro-americani e con una rivolu- 
C'.one militare da operetta — il regime di Arben{ 
Gupnan per la sola ragione che, avendo messo le 
rnani sui terreni monopolinati dalla United Fruit 
Co. di Boston, era stato fatto passare per stru- 
mento dei bolscevichi e quindi pericoloso per 
Vordine continentale. 

Che cosa pensassero di tutto questo le popola^ióni 
dellAmerica Latina, si vide in maniera clamorosa 
l'anno scorso, in occasione del pellegrinaggio sud- 
americano del vice-presidente Nixon, fatto oggetto 
di dimostra^ioni ostili in mena domina di capitali. 
E si ricerderá come hi quell'occasone il governo 
Eisenhower-Didles facesse il gesto minatorio di 
mandare un corpo di paracadutisti ad una delle 
basi militari che gli S. U. hanno nelle grandi e 
piccole Antille. 

Vero é che Nixon rappresenta nella politica in- 
terna degli S. U. Vestrema destra maccartista; ma 

.cera in quelle manifestaiioni di ostilitá sud- 
americane qualche cosa di piii del rancore persó- 
nate. Scrive an\i Herbert Matthews, nel "Times" 
della scorsa domenica, che Vantagonismo di quelle 
dimostraiioni, piu che contro la sua persona era 
diretto contro "la politica degli Stati Uniti consi- 
dérala económicamente inetta e politicamente pe- 
ricolosa. Tale politica veniva infatti aecusata di 
favoritismo verso i dittatori imperanti nell'Argen- 
tina, nel Perú, nella Colombia, nel Venezuela, nel 
Nicaragua, in Cuba e nella repubblica Domini- 
cana". 

Ora, quasi tutte quelle ditfature sonó scomparse, 
ecceiion fatta per il Nicaragua e per la repubblica 
Dominicana. Ma il risentimento verso il "colosso 
del nord" rimane e basta una scintilla per provó- 
came l'esplosione. 

Uno dei recenti numeri della rivista "Time" 
(edipoue sud-am-ericana) concludeva la sua descri- 
lione dello stato di crisi económica e di miseria 
popolare in cui si trova attualmente la repubblica 
di Bolivia citando le parole di un funcionario del- 
VAmbasciata statunitense di quella capitule, La 
Pac, il quale veva detto, forse un po' per celia, 
forse un po' per incoscienia, che "la sola solucione 
possibile dei problemi della Bolivia . . . sta nella 
sparticione della Bolivia stessa fra i suoi vicini, 
lasciandone a questi i grattacapi" (S-III-59). 

I vicini della Bolivia sonó il Brasile, il Perú, it 
Cile, VArgentina e il Paraguay, con diversi dei 
quali lo stato boliviano é stato in lite durante tutto 
un secólo, dal 1825 al 1935, per questioni di con- 
fine. Si comprende quindi come Velemento pa- 
triota e nacionalista — sobillato a quanto si dice 

anche da elementi comunisti — togliesse pretest» 
da quelle, dkhiaracione, sebbene smentüa ufficial- 
mente, per inscenare dimostracioni di protesta 
contro l'ambasciata statunitense di L* Pac- 

Ite proteste durarono tre giorni, da lunedi 2 a 
mercoled 4 marco, ed assunsero forme assai vio- 
lenti. II personóle dell 'ambasciata dovette essere 
trasferito altrove, dove potesse meglio essere pro- 
tetto dalle forcé ármate del governo; una bandiera 
degli Stati Uniti fu bruciata; le grida di "abbasso 
i yankees" erano generali; gli stessi giornali di 
New York hanno pubblicato fotografié di dimo- 
stranti con cartelloni su cui era scritto: "Marte ai 
Yankees". La policía fece uso di gas asfissianti e 
vi furono anche dw morti fra i dimostranti. 

Anche qui, la scintilla da cui é scatnrita la pro- 
testa boliviana non é che la goccia che ha fatto 
trboccare il vaso: "Ce tutto unosfondo di dip!o- 
mazia del dollaro" —■ scrive ancora il Matthews 
— "di intimidarione, di intervento armato, di 
sfruttamento económico, tutte cose che apparten- 
gono al passato, ma che sonó ancora vive nel 
ricordo. Si aggiunga il malcontento per la politica 
económica degli S. U., l'abbandono il favoriti- 
smo verso le ditiature e si avranno tutti gli ingre- 
dienti di una situacione esplosiva" (S-III). 

Chi semina vento raccoglie tempesta. 
La plutocracia statunitense vuol farla da pa- 

drona nell'America del Sud — come in tante alire 
parti del mondo, del resto — ed é naturale che gli 
spadroneggiati si ribellino. 

CORRISPONDENZE 
Phoenix, Arizona. — la questa ricca regione agrí- 

cola il raccoltto dc8 cotone oceupa migliaia di lavora- 
•toir tutto l'inverno, iñ tempd normali. Ma quest'anno, 
a causa di un'invaisione dii "pink bollvvorm" (un in- 
settio che distrug'g'e le piante del cotanje) i campi 
iurono disiiifettati e ara-ti per proiteggere i futari 
íaecolti, di modo che dalla meta di dicembre i brac- 
ciaiuti agricoli locali e migratori rima&ero senza 
lavoro. 

Per circa due mesa questa povera grente visse alia 
belTe meglio seríza disturbare nessuno. Tre setti- 
•maine fa, i giornali diramarono improvvilsamente La 
notizia che trecen'to persone, bracciantí agricoli e le 
loro famig'lie, provenienti dall'Arizona, erano giunte 
nelle valíate agricole al nord di Las Vegas, Nevada, 
in cerca di lavoro; ma che i raeoolti di legumi e di 
ortaglie in genérale erano in ritando e che questa 
povera gente era oiella miseria. 

I giortnalisti recatisi sul luogo dipinsero scene 
di orribile squallore; gruppi di persone ooricate nel 
•deserto senza la mínima protezione: fame, sporcizia, 
iiialattia, aoffereilze mcredibili. L/opinione pubblica 
ei soosse: fcenkle, letti, ooperte, indunieniti, cibo fu- 
rono procúrala e la coscienza della cittadinanza ri- 
piase placata per il momento. 

Se non che, la settimana scorsa, lo scandaío soop- 
pió anche qui in proporzioni rrtaggiori, tali da susci- 
tare vasta e profonda indigjnaztone in tutita l'Arizona. 
NeMe rigogliose comunitá agricole di iBloy, Picacho, 
Casa Grainlde, Toltee, Florence e Coolildge, 400 fami- 
gue si trovaaio nella completa miseria. Degilá autisti, 
in preda a grande indignazione, si recarono presso le 
mKroritá racoontando di donne e di bambini affamaitt 
seduti ai margini delle autostrade, di uomini che ave- 
vano camminato g-iornate intere in cerca di nutri- 
mento per le loro famiglie. 

Finalmente le autoritá decisei'o di distribuiré le 
cceederK': di derrate alimentan e avant'ieri (2iS feb- 
braio) Ijunighe file di affamati facevano coda davanti 
ai magazzini per ricevere fariña di frumento e di 
granturco, patate, riso, latte in polvere, lardo, mar- 
garina. 

Tuttavia, non ancora soddisfatta di queste ingiu- 
<stazie iníü.tte ai suoi concittadini piu meritevoli, la 
«ocieta riserva il colpo piu bnuttale all'ultúno momen- 
to: la legge tstaf.ale stabi'lisice che i braccianti mi- 
gratori non harar.o diritto al susisidio, l'aipparato buro- 
crático passo ae"!ui-atamente al setaccio i noimi degli 
affamati e ai non reskiejiti veniie negato il cibo 
che marcisce nei magazzini. 

E' la legge. 

Dei cittadini pietosi disgustati oomprano nei super- 
markets delle derrate per quesiti dereütíá e le orga- 
nizzazioni addette alia carita pubblica supplilscono lo 
t3tretto neceasario per mantenersi in vita. 

Alia legge non si puó sputare in faccia perché non 
é una persona; nUa chi crede che la legge che nega il 
nutrimento ai bamibimi affamati é necessaria al buon 
andamento della riostra societá — di qualunque so- 
cieta — coatoui fa parte intégrale dell'oiKÜt-.e costibuito 
•ed é quindi in paite responsabile deile ing-iustizie 
perpétrate dalla legge stessa. 

' P. Tridenti 
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