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POLÍTICA ESTERA 
Quando amidiamo dicendo che le campagne 

elettorali sonó farse e paglaociate da saltim- 
banchi e che i eandidati ed i toro igaloppini 
sonó ciarlaitani, mofe gente adrolla. le spalle 
accusandocii di csaigerare!. Ma ecoo qiud una 
testimonianza áinoppugnahüe della mancanza 
di rilspetto che i poliitieaniti hanno per la 
veritá, sia che aeeusñno, sia che si difendano. 

Ricarda ognuno che, alcume settimane fa, 
nel corso dei mim comizi elettoral a catena, 
il candidato del pasrtóto democrático acensó il 
partito attualmente al governo di avere con- 
solidato con prestáti .imgenti la dititatura' di 
Perón in Argentina, II candidato del partito 
repubbliilcano rüibatté senza batter eigMo che 
non il governo attuate aveva fatto prestiti 
alia dittatura di Perón, mía ifl governo prece- 
dente, il governo cioé délo stesiso partito del 
candidato democrático. E ¡il Dipartimemto di 
Stato, eapeggiato dal Segretario Dilles, pub- 
blico un luntgo papiro dove veniva stabillito, 
con tonto' di date e di cifre, che il governo 
Truman aveva ¡inifiatti prestato a Perón la 
semina di cento milioni di doliari. 

E la cosa rimase li, come una gaffe del 
r-andi !  I    ['opposiziipjjg. 

Ma «eco che íl "Chnistáan Scíeice Kíónitór' 
del 6. ottobre 1956 porta la seguente spiega- 
zione dei fattá elabonata- dad suoi cor-rispon- 
dnti dalla capitale. Dice: 

"Entrambe le parti stiracchiano ta veritá 
dei fattá riíguardaniti Perón: 

"II Segretario Duiles forzava i fatti quando 
attribuáva all'ex-Presiidiente Truman la re- 
sponsabilitá del'aseesa di Perón al potere in 
Argentina, ¡giaeché l'anibasciatore di Tru- 
man a Buenos Aires niel 1946 si adopero aper- 
tamente a contrastare il successo del futuro 
dittatore, ma senza fortuna.. 

"Tuttavia, Bulles era su terreno piü solido 
quando aeeusava Truman di avere puntellato 
Perón con un prestito di $100 milioni, ma 
non disse che questo prestito era stato fatto 
per cavare d'imbairazzo que'lle ditite aimerieane 
che avevano aceumiulato- tanti crediti nel- 
rArgentina, che il governo di Perón non era 
in grado di: saldare. 

"Ma il denaro che Perón possa aver messo 
da parte presso le banlche svizzere non ha 
potuto pro-venare, né iin tutto né ¡in parte, da 
quel prestito, perché qued oento milioni di 
doílari f urono impiegati a pagare la. General 
Electric Co. ed altri creditori statunibensi, 
si che Perón non ebbe .ropportunitá di met- 
tervi sopra. le maní. 

"II Presidente Eisenhower, dal canto suo. 
era técnicamente corretto nel diehiaraire che 
il suo governo non aveva prestato un sol dol- 
laro a Perón. Ma anche lui avrebbe potuto 
aggiungere che la sua amministraziOne aveva 
concordato dii fare al Perón un prestito di $60 
milioni, roa poi Perón fu shalzato dal potere 
prima che ,il prestito avesse potuto essere 
effettuato. 

"Per conseguenza, se íe vero che dopo l'a- 
scesa di Perón al potere il governo Truman 
ebbe con 'lui rappo-rftái amücbevoli non neces- 
sari, altrettanto vero é che la stessa cosa 
puó diirsj del governo- Eisenhower, come del 
resto fu detto espHcitamente Taltro giorno 
dal dotit. Gaiinza Paz, proprietario e redatfiore 
stimato de "La Prensa" di Buenos Aires, emi- 
nenite giormale latino-americano". 

Dove sá¡ vedono trasparire contemporánea- 

mente molte cose 'tutt'altro che insigniíf icanti, 
prima fra te quaili te mancanza di siinceritá 
dei poliiticanti e govemanti dei partiiti, anche 
quando semibrano guierreggiarai per la con- 
quista della maggionanza dei suff ragi. I cara- 
didati dei due patntitbi si aecusano reciproca- 
mente suilia base di íatti veri e oioé: Él pre- 
stito di $100 imilionii istipulatto da Truman e 
il prestito di $60 imillioni sitipulato da -Eiiserji- 
hower, oltre ai rapporti di amioizia "non 
necessaria" da entrambi avuti col Perón: ma 
queste sonó mezze veritá Che irivellano certar 
mente la stessa mancanza di scrupoli ideolo- 
gifci. e im entrambi i casi la stessa preoocupa- 
zione di nasoondere una parte ><*elila veritá al 
pubbliico. 

E la veritá che -si nasconde é tutt'altro che 
priva di fenpertaoiaa, in quanto che dimostra 
come la poliiVea egtené del governo fedérale, 
sia esso niele mami dei Democratici. o in 
quielllie dei RepuíbbYteamii, sda soprattuto im- 
pernlilata sulla tutela degii iiniterassi del capi- 
talismo naiziionale allpntierno ed al'estero. - 
Quéi centomáía doílari non f urono daiM'ammi- 
nistrazione Truman prestati al regimie ditta^ 
toria¡le di Perón per amore di Perón o della 
suá diittatura, mía per imettere questa in 
grado di pagare li siuoi debiti con lie grandi 
corporazionii stiatunitenisii, che raiyevano so- 
tenuta e soiwenzioniata se non promossa nel 
>roprio partieolare int,eresse. -E, in fondo, 

f urono a f une anailOgo intesi i sessanta milioni 
stipulatii dall'amminiístrazÜOne di Eisenihower, 
che non f urono versati a Perón soltanto per- 
ché i m¡ilita¡ris¡ti argientini gli, avevano niel 
frattempo dato i'l calcio dell'asiino. 

Piü rivelatricii ancora sonó poi, se possiilbile, 
le lamicizáe "non-necesisarie" che il governo 
fedérale dimostra di avere con regiimi -Che, 
come quelo di; Perón, sonó completamente 
qpposti agli ddeali democratiici e costíltuzionali 
che si professano con. tanta enfasi niela reto- 
rica eletitorale e paitriottica di entrambi i 
partiiti che si alternano da pllü di. un secólo al 
governo del paesie: amicizie con i fascistii eu- 
ropei, con i sa:trapi aisiatiici, con gli schiavfeti; 
arabi, con i diittatori bolscevichi ove occorrai, 
a ¡seconda che consiglino, non giá S principii 
o le tradázioni o gli interessi general del 
popólo degli Stató Uniti, ma sempre e soltanto 
gli irateressii della plutoerazia domiinante, le¡ 
cupádiigie e le amibifeioni deirimperialismo 
ávido di espansione e del militarismo libidi- 
noso di conquiiiste. •   ■ 

Tale é per la sua stessa funzione lo¡ Stato, 
mella grande repubblica costituzionale come 
nei grandi ¡imperi oligarchici,: órgano di sfraiit- 
tamento e di dominio dele niünoranze privi- 

te. 

I testimoni 
La lista dei testámoná falsi si afflunga. II 

prototiipo di cotesti testiimoni, Harvey Matu- 
sow, :é appena entrato«in priigiione per scon- 
tarvi la eondamna a cinqiue annii di reclusione 
inflittagl dalle Assise federal di New York, 
ed ecco che un nuovo nome di falso' tesitimo- 
nio viene a galla. Significativo: a tirarlo a 
galla sonó proprio ¡i íunzionari; del Diparti- 
mento di Giustizia del governo fedérale. Si 
tratta di un testimonio nel processo contro i 
funzionari del partito comunista della Penn- 
sylvania.    ' 

E' un proioeisso giá celebre in se stesso. II 
capo dei funcionará1 comunilsti della Pennsyl- 
yania é Steve Nelson (Stephen Mesaroh, im- 
mdgrato dall'Ungheria nel 1921) il quale fu 
pirooessato e oondannato ale Asslse statali 
di Pittsburgh a vent'anná di reclusione in 
b'asie alia legge contro le sedizionS promiulgaita 
dalla PennsylVanáa nel 1919, al itempo della 
crocaita aniti-aniarohica. Ma quella condanna 
fu anniulata dala Suprema Corte degli S. U. 
la quale sentenzio, priecisamenrtje án mérito al1 

ricorso del Nelson, che i reaiti dá sedizione 
sonó dalla legge Smith del 1940 avocati 
es elusivamente alia giurisdizione del'auto- 
r:itá fedérale. FrattanitO, il Nelson, e quatitro 
suoi colleghi erano sitalti incriminati, proces- 
sati e condannati:, appunto -in base ala Legge 
Smith, per eospiraziome a scopo di propa- 
ganda sowersiva, dale Assise federal di 
Pittsburgh, Pa. ne¡l 1953. Alcune settámane 
fa, il ricorso dei condannati era arrivato ala 
Suprema Corte. 

_ Prima che questo triihumale avesse i tempo 
di proniunciarsi in, -m-eráto al ricorso ribevette, 
durante lo scorso mese di settemibre, una 
petázione firmata da un Assisitant Attorney 
General, Wm. F. Tomkins, e dal Solcitor 
General, J. Lee Rankin, sOledltante la Corte 
stessa a rimandare il processo ala Corte del 
Distretto di Pifttsburgh, onde daré a questa 
agio di verificare l'atbandilbiliitá dele depo- 
sizioni resé dinanzi alia Corte d'Aaerfee da 
un -testimonio sul contó del quale erano sorti 
dei diubbi. 

II solo giornale che ai sala preoecupato di 
pubbliícare il testo della petáaione suindiCaita 
é un páccolo settimanale che sii pubblca a 
Washington, D. C col titolo di "I F. Stone's 
Weekly" (8 ott.). II testimonio in quesiüione 
risponde al nome di Joseph D. Mazzei ¿Il quale 
ha per undici anni, dal 1942 al 1953, servito 
il Federal Bureau of Invesifeigaition, cioé la 
polziía segreta del gov-erno fedérale, in qua- 
liltá di delatore speclalizzato sule attiviitá del 
Partito Comuniista. Le sue deposízioníi riguar- 
davano particolarmenite due dei condannati, 
e i funzionari' del' Dipairtámento Fedérale 
della Giitustizia si dichiarano convinti che 
egli  abbia  detto  la  veritá  al  processo  di 
Pittsburgh.  Ma  in questi  ultima  tempi   
"meno di dieci giornii" prima della data della 
petizione — sonó venuti alia conosoenza déla 
procura genérate alcund fatti che sembrano 
mettere án dubbio l'attendibilitá genérale del 
Mazzei. 

I fatti elemcati dala petiziore sonó poco 
meno che rocamboleschi: progetti di attentati 
e di cospirazioini che non presero mai forma, 
miliantierie che preme al governo smentiré 
(per esempáo, Mazzei avrebbe vantato di aver 
ricevuto dad F.B.L fino a mille dollari al 
mese per lindenniiizzo di spese, mentiré gli sa- 
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rebeb.ro stati versaiti, a tale ibibolo, mon piü 
di $172,05 til tutto) ; e, peggio forse d'ogni 
altra cosa, una documentaba predisposizione 
ím cosiuri a metbersi centro lo stesso F.B.I. 
quando gli convenga, In 'un processo ch'egli 
ebbe a subiré nei tribunal! della Pennsiyl- 
vamia, 11 Mazzei si confeBsó colpevole, ¿1 14 
¡novembre 1952, di "adulterio e bastardía" 
salvo poi a ritrattaire la confessione con una 
dtehiarazíione del 2 ottobre 1953 con cui 
diohlarava di essere stato dndotto, in odio 
alia veritá, a oonfessarsd colpevole delle iim- 
putazioni suindicaite, "suirinsistenza del suo. 
superiore igiearandtico nell'F.B.L, onde esirnier- 
sd dal dovere di testimoniare in giudizíio" e, 
presumibilmente, compromettere la sua posi- 
zione mella polizia polii/tica e la serietá di 
coloro che lo impiegavano. 

Come si vede, non mancano nemmeno le 
compliicaziioni semtimentali, le quali d'altronde 
mettono in evidenaa il carattere personale 
degli individui di cui si serve la polizia di un 
governo che con tanta ostentazione si pre- 
tende religioso e puritano. 

Comunque sia, la Suprema Corte degli 
S. U. non Iba voluto saperne della pebiziome 
della procura genérale del Dipartilmento di 
Gi'ustizia e, in una seduta straordinaria del 
10 ottobre u.s., deciise alia imaggioraniza dei 
voti (6 contro 3) di respingere l'istanza, an- 
nullaiie il. processo, e taime uno nuovo. 

S'illuderebbe chi t'ímmagimasse che l'amnul- 
lamento del processo del 1953, .in cui gli i<m- 
puitati furo.no conldiammati a einque amni di 
reclusioine ciasouno, voglia diré che la loro 
Kicrte sia destinaba ad essere molto mnigliore 
al loro ritorno davaniti ai giurati. Giá gil 
accusatori srastengcino che il loro Mazzei 
disse il vero al processo e che, in ogni modo, 
la ¡sua testiimoniianza non era necessania alia 
condamna degli impuitalti: per un Mazzei che 

, squalifiicano, easii sanno bene di trovare tutti 
i sostituti cheqecorramo. Giudiei togiati, e giiu- 
rie popOlarí, del resto, hanno accettata la 
validitá della Legge Smith del 1940 che pu- 
wisice la "oospiraizione" a sicopo di propagan- 
da, e non domandano che di credere' alie áim- 
putaziomi lévate dalla polizia política per 
mezzo dei Matusow e dei Mazzei, finché non 
vengano smaseherati. Le pochissime assolu- 
zloni avutesi itn questo genere di processi si 
devono, non al verdetto di giurati perspicaci 
o gelosi delle garanzie oostituzionaii, ma a 
proscioglimento pronuncíate d'autorítá da 
magisbrati di professione. 

Non, quindi mella speranza che le sorti della 
liberta di coiscienza e di. assoeiazione siamo 
miglioralbe sta il valore delirepisodio giudi- 
ziario riguardante il Mazzei ed i suoi impie- 
gatori, ma nel fatto che un individuo come 
il Mazzei, di eostiumi discutibili e di fedelbá 
anche piü discutibile ala polizia che lo im- 
piegava, abbia potuto, per ifcutta una quindi'- 
oina d'antni, essere impiegato a spese del 
pubbliico tesoro dai governanti degli Stati 
Unilti in operazioni liberticide che sarebbero 
iignobili anche quando non fosvsero fondate su 
false testimoniianze e falsi testimomi!. 

E' uina catena che s'allunga continuamente 
e che minaccia di non, finir piü. 

Altra processi Itopoirtaniti per la liberta di 
pensiero e di propaganda sonó in corso, fra 
gli altri il ricorso dei quaittordici gerarchi del 
Partito Comunista della California, condan- 
nati a Los Angeles mel 1952. Ma anche la vi 
furono testimoni professionali sulla cui veri- 
dicitá questa con.tinua catena di rivelazioni 
getta piü che nni'ombria di dubbro. 

Disgraz;;atamcnte, nes!s.uinK> si preoccupa di 
cercare la vemtá, memo d'ogni altro coloro 
che meglio potreibbero sieguimie il filo. 

Eppure, questo é un: problema che riguarda 
tutti, perché se oggi le vittime sambrano 
essere esclusiivamente i gerarchi del partito 
comunista (che giunti al potere fañmo dappet^- 
tutto strame della liberta e del diriitto del 
singólo), ognuno dovrebbe r.iioordare che i 
primi a subiré le sanzionl della Le,gge Smith 
fuirono i trotschiisti del Minnesota, una qiuim- 
dicina d'anmii fa, con l'approvazione e il plau- 
so degli sitessi bolsioeivichi. e dei dirigenti delle 
grandi unioni, come domani potnanno essere i 
militaintii di ogni altra mdnoranza, dalla pi'c- 
cola avanguardia anarchica-alie grosse fa- 

f lavoratorí neH'U.R.S.S. 
Confermando anche troppo quel che si é 

andati pubbl.ica.ndo ripetuitamente nel "Free- 
dom", Sam Watson dei minatari di Durhanis 
ha forniíto alia News Chronlilcle ed ai suoi 
lettori un resoconto inglese di prima mano 
sul lavoro sotterraneo nelle maniere soviieti- 
che. Non' ha riportato raoconti mirabolanti 
di isuceessi teonici, ma ha detto in parole 
eemplití qual genere di lavoro siano tenuti ad 
eseguire uomini e donne nel sottosuolo della 
Siberia. Giá, anche le donne lavorano come 
scavatori e come caricatori" di carbono nei 
pozzi. E dove se ne va il Códice del Lavoro 
del quale parlano con itanto entusiasmo i 
comunisti di Hyde Park? Meglio non par- 
lame, compagno. In Russia si fa quel che 
vuole il ituo partito; e se questo esige mag- 
gior produzáone e piü alte quote, le donne che 
hanno venfanni o piü soendono nella miniena 
ed attingono queste e queílla, mentre il co- 
munista di sesso maschile siede nel suo uffd- 
cio ad aoaumulare energía. II carbone non lo 
scava lui. 

Watson non lo dice che indirettamente, ma 
nelle.sue parole é, con ragione, impliciito che 
l'Unione Soviética é un secólo piü indietro 
dell'Inghi'lterra tradizionalista: "Sonó cento 
anind dacché le donne inglesa hanno cessato di 
scendere nelle miniere", disse egli ai suoi 
ospiiti. Ma questi sonó ben sicuri che i'l citta- 
'dimo di Durham aveva torbo. Dopo tutto. la 
Russia é la Patria del Proletariato, e la vita 
dei ¡lavoratorí deve per forza essere piü dura 
sotto l'egida del capitalismo. 

* * * 
Visitando il posto, Sam Watson calcólo che 

i miniatori dmpiega.ti ¡nella mdniera di Pro- 
kopyesk dovievano esseire interno a seimila, 
dei quali 300 enano donne, talune in istato dd 
gravidainza, altre giá madri. In altre miniere 
della regióme da lui visítate, nel bacino mine- 
rario di Kuznetsk, la proporzione delle donne 
rispeto agli uorninii era anche superiore. Non 
si ottengono fácilmente datd sitatistici in Rus- 
sia, cosi di cittaddino di Durham non é in 
grado di daré cifre esatte; ma secando i suoi 
calcoli devono essere miglaia e migliaia le 
donne impitegate in fondo alie miniere sibe- 
riane. 

Di cuore troppo tenero (>non farebbe mai 
un buon bolsoevilco!) gli parve "uno spetta- 
colo imcredibile il vederle. E non meno dif- 
fioile l'abituarsi a vedere, di quando in quan- 
do, delle opérale della m'indéra cammimare 
con le stampelle per le strade dei villaggi". 

Scondo le iinformazioni raccolte durante la 
sua visita ufficiale, "¡il minatore russo riceve 
dal 30 al 40 per cento meno del suo pari nelle 
iscle britanniche". 

Alloggiato in appartamenti di nocente co- 
struzñome (forniti di cesso e di bagno) il mi- 
natore russo dispone di trie piccole stanze che 
hanno um'iarea totale press'apoco eguale a 
quella di "un grande salctto di una moderna 
casa operada inglese". 

Non c'é televisione mella casa del minatore, 
né tappeto sul ^vimemto, rié carta suille pa- 
reti. 'Come fu riportato or non é molto dalle 
colonne del "Freedom", vecchle pagine di 
giornali servono 'da cortime per le finestre. 
Tali le abitazioní piü moderne oostruite dal- 
l'Unlone Soviética per la categoría piü 'im- 
portante dei suoi lavoratori: gli scavatori del 
carbone. 

Ed ora semtite questa: Né nel bacino di 
Kuznetsk, né nel bacino del Donetz, nell'U- 

langi del liberalismo militante o deil'Assocda- 
zione per l'Aziane Democrática. 

La legge Smith non fa distinzioni: é um 
laccio che chi governa puó impunemente 
buttiare al eolio di qualunque minoranza gli 
sembri incomoda. 

craina, "mi fu dato vedere aiH'entraita delle 
miniere bagni', posti di rístoro o centrí medici 
che rassomigliassero a quelli che sonó nor- 
malmente prescritti dal National Goal Board 
inglese". II che dimostra quanto falsa sia la 
propaganda comunista in questo riguardo. 
Nello stesso modo che rimghilterra si é sem- 
pre distinta mella falsifi.caz.ione di documen- 
ti — dai giorni della Buona Regima Elizabetta 
fino ai mostri giorni — cosi la Russia si é 
specializzata nella produzione di villaggi 
Potyomkin, i quali, fotogeniíei in sommo giba- 
do, fanno ottima figura nelle fotografié e 
melle riproduzioni delle riviste a carta lucida. 
Ma mulla piü. 

I mihatorí di Durham che fecero il viaggio 
ebbero Timpressione che nelle Io.ro ore di 
svago i compagni russi^ oltre che della coreo- 
grafía proletaria, avessero bisogno di "qual- 
che cosa come le celebrazioni dei minatori di 
Durham, dove iil düvertimento e la gioia sonó 
spontanei". Rimasero imvece stupiti della ge- 
nérale atmosfera íredda: "Tutto era calmo, 
compassato, placido. Non y'erano divertimenti 
né igiochi; non colorí né musiche". 

Evidentemente, non si rendevano contó che 
i lavoratorí russi vivono ancora sotto l'om- 
bra del ventennaile terrore stalimiano. Dif- 
fidenti di tutte le autoritá, sospettosi di 
chiunque non appartenga al loro ambiente 
immediato, non si fddano ancora della nuova 
linea. I campi di concentramento esistono 
ancora e ancora funzionano (si dice che Len 
Winoott isi troyi appumto in quello di Vor- 
kuta). Non sonó stati abbattuti; non v'é 
nulla che impedisca al governo di rimetterli 
in uso. 

Giü nel pozzo della mimiera il minatore é 
ancora tenuto a fare piü di quel che un ope- 
raio nórmale puó fare semza eatemuarsi. II 
Partito gli tiene i suoi sermonii ad ogni pié 
sospinto, o lo sgriida addirittura. E il rítor- 
nello é sempre di medesimo: "Piü carbone!" 
Soítanto neirintimiita del gruppo famigliare, 
tra 'la mogüe e i bambini, riesce egli a rilas- 
sarsi. 

* * * 

Quella totale indifferenza verso i bisogni 
del lavoratore, che moi .stigmatizziamo con 
tanita -frequenza melle colomne del "Freedom", 
quel dsiprezzo del lavoratore che é cosi carat- 
tristioo dei governanti del cosi detto primo 
stato proletario, fa parte ainche delFattitudime, 
che d dirigenti del Partito assumo.no verso 'la' 
classe operaia dell'Estomia. 

La piü importante delle miniere di schisto 
im questo piccoio paese del Báltico é quella 
di Kjawt-2. NeH'anno in corso la produz-ione 
é stata superiore a quella che i pianificatord 
avevano assegmato agli operad nove mesi ad- 
dietro, in quanto che eramo stati estratti 
ottanta tremi di minerale im piü del riebiesto; 
e per caríco di treno (train-load) s'imtemde 
proprio il minerale caricato sulle strade iér- 
rate e pronto a partiré per qualunque punto 
me faccia demanda. 

Questa era la risposba dei mdmatorí agli 
appelli del Partito e del Governo, per una 
produzione straordinaria. 

"Ma — dice urna letera pubblicata dalla 
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' "Pravda" — ci; addolora constatare l'indiffe- 
renza dimostrata dai dirigenti del Ministero 
del Carbone de'11'U.R.S.S. verso di noi lavo- 
ratorit, giacché si rifiiuitano ostinatamente di 
rendersi contó della natura delle condraioni 
ixi cui noi siaino tenutá a vivere dopo il la- 
voro. i 

"Fino ad ora molti di noi lavoratori dello 
schisto viviamo ¡in capanne iimprovvisate co- 
me aibitazioni temporanee súbito dopo la li- 
berazáone dell'Esltonia dalle orde hitleriane. 
D'invernó si gela in queste capanne. In pri- 
mavera e in autunno si, é costretti a guadare 
nel fango fino alte: ginocchia -per entrare ed 
uscire. I nosiri postó di lavoro sonó in realtá 
¡meno sporohi. i 

"Poco distante da queste baracche di legno 
iin cui abitiamo, sonó diverse decine di appar- 
tairaenti ihvitanti, forniti di gas, tubature, 
stanze da bagno. tSono abitati dagli operai 
e dagli impiegati della lócale offiema elettrica 
e della Diiifcta che lavora lo schisto, che si 
nivolgono a noi per il minerale ed il combu- 
stibile di cui hanno bisogno. Le nostre rela- 
zioni con loro sonó ottiime, ma, e questa é 
l'ironla, molti di noi siamo costretti a ritfiu- 
tare i loro invitó a visitarli in casia perché 
avremmo vergogna di rieambiare l'invito e 
riceverli nelle nostre luride capanne. 

"Come si spiega tanta differenza nell'a 
vita dei lavoratori di quii, a Kohtla-Jarwe? 
Dipende dalla differenza dele persone che 
si trovano alia testa? II Ministero dell'Olio 
minerale e quello dell'Energia Elettrica del- 
rUnione Soviética sonó direttí da prsonalitá 
alquanto diverse (*), "le quali prendono un 
vivo interesse al benessere ed alia esistenza 
quotildiana dei lavoratori delle loro industrie, 
mentre i dinigeniti del Ministero del Carbone 
mon si consüderano in dovere di preoccuparsi 
del modo come siamo costretti a viivere. 

"Alcuní anni fa ci fu un principio con la 
costiruzione di due edúfizü, con 18 apparta- 
menti ciascuno, destinati ai lavoratori della 
Kjawt-2. Doveva págame le speseí il Trust 
dello schisto di Estonia, a capo del quale si 
tro va va allora il compagno Cherepov. L'ulti- 
ma data indicata per rinaugurazione di quelle 
abitazioni fu il maggio di quesfanmo ma, 
come tante altre promesse, questa non fu 
mantenuta sebbene la data fosse stata fis'- 
saita dai compagno Truihin, vice-Ministro del 
Carbone deirUnione Soviética. Né si sa an- 
cora, a questa data ,quando siano per essere 
terminati altri due edif i!ci> di 24 appartamenti 
ciascuno. 

"Chiudiamo quesita fettera, caro editore 
("Pravda", 258/13921) rendendo di pubblica 
iragione che il ConsigMo Direttivo del Mindr- 
stero deU'Industria del Carbone dell'U.R.S.S. 
e il Compagno Zademidkov nella sua qualitá 
di Ministro del Carbone, hanno speso quasi 
chique milioni! di rubM, in riparazioni ese- 
guite nelle nostre capanne. Ora, questa é 
appunto la somma ispesa dai locali íavoratori 
del petrolio -nell'edifizio che contiene i loro 
73 appartementi". 

Questa lettera é firmata da quattro lavo- 
ratori, deU'industria dello schisto: E. Sal- 
mus, R. Laar, I. Tomofeyev, V. Myasyuke- 
vich. 

I. P. ("Freedom, 13 ott.) 

Lettere dalla Francia 

IL PANE SIMBÓLICO 

(*)   Questa e' una stoccata dh'etta a Malenkov. 

CASA  DI  BAMBOLA 
Dramma in 3 atti di Enrico Ibsen 

sara'  dato  dalla  Filodrammatica 

"PIETRO GORI" 

diretta da Pernicone alia 

BOHEMIAN  HALL 

321 East 73rd Street, New York 

Domenica, 21 Ottobre alie ore 4 P. M. 

II  ricavato  andra'  a  beneficio  dell' "Adunata" 

(Per andaré alia sala suindicata, prendere il 
Lexington Avenue Subway e scendere allá stazione 
della 68.a Strada o a quella del.la 77.a Strada). 

Durante alcuni giorni Parigi ed altre oitta 
della provincia hanno avuto lo sciopero dei 
panettieri. Non si trattava, come quateuno 
patrebbe supporre, di un movimento di ope- 
rai panettiíeri, ma di un avvenimento voluto 
dai proprietari delle panetterie.   « 

E' stata una faccenda d'unía certa ilmpor- 
tanza, perché la tradizione francese attribui- 
sce un valore simbólico al pane, e ben che il 
pane abbia perso il cairattere di alimento-'base 
che aveva una volta, i riftossi popolari non 
sonó completamente cambiati a questo ri- 
guardo. (E' fatto noto che lül "grosso" pane 
che si vendeva a peso prima della guerra del 
1939 é quasi completaimenite scomparso nei 
grandi centri, per far posto a dei pañi "di 
lusso", piü lieggeri: e piü cari; cosa che, sia 
detto tra parentesii, smentisce la tesi soste- 
nuta da Maurice Thonez sulla "pauperizza- 
ziione delle masse"). 

Per qual motivo hanno i proprietari so- 
speso il lavoro? Perché ¿1 goverao, composto 
in ¡maggioranza dái socialisti, era contrario 
all'aumento del prezzo del pane che i panet- 
tieri domanldavano (29 franchi inveoe di 28 
franchi la "bagueitte"), sostenendo che fau- 
mento era giustificato dad maggiori salari 
pretesi dagli; operai. 

Altri fattori compMcavano il problema, co- 
sí semplice in apparenza. Se i proprietari 
accettavano di rialzare i salari operai, si 
ritenevano in diritto di far pagare piü caro 
il pane. Ma il prezzo del pane é fissato con 
decreto governativo ed 11 governo si oppo- 
neva a qualunque rialzo che potesse ripercuo- 
tersi sull'indice dei .prezzi a'lterandone il li- 
vello; ed infatti l'indice dei prezzi era arrivato 
appunto in prossiimitá del limite massimo o¡l- 
tre cui i salari-base avrebbero, per disposi- 
zione légale, dovuto essere aumentati, sicché 
tutto il meccanismo económico genérale sa- 
rebbe messo in moto. 

I proprietari di panetterie tentarono per 
qualche giorno di fiissare un prezzo nonnuffi- 
ciale, lasciando ai cliienti il diritto di rifiu- 
tarsi a pagarlo, ma contando sopratutto sulla 
preoccupazione delle imassaie di non contra- 
riare il commerciante. Se non che, la reaaione 
dei sindaoati e le dichiarazioni ufficiali faite 
dai goveirnanti ala radio provocarono un 
certo irrigidiimento della clientela. Tutto finí 
pero per accomodarsi, promisoriamente, me- 
diante il mantenimento dei vecchi prezzi, col 
versamehto da parte dallo Stato di un premio 
inteso ad alleggerire il prezzo della fariña 
e coH'arbitrato (pei coníPlitti tra proprietari e 
sa'lariati delle panetterie. 

In altre parole, il problema fu abborrac- 
cüato sebbene le cireostaraze lo avessero posto 
in termina preeisi. La maggior parte dei 
settori economdci f ranoesi vengono in questa 
maniera contiiinuamente raffazzonati, e ció 
é particolarmente vero per que! che riguarda 
i commerci. Le riforme di fondo, che tutti 
sanno essere indispensabili, vengono riman- 
date ad un futuro impreeisato, e tutti si 
danno da fare a rattoppare un mecoanilsmo 
buono solo peí f erravecchi. 

Ma riiprendiamo l'argomento. Non esiste in 
Francia nessuna "officina da pane". Non 
esjstonio che migliaia di artigiani, i quali 
fanno il pane per la popolazione del quartie- 
re, del villaggio, dellia borgata. Per lo piü 
sonó artigiani che lavorano essi stessi, fa- 
cendosii ahitare da uno o piü operai salariati. 
I margini di profitto non sano grandi, se si 
tien contó delle qualitá piü oomuni — e tas- 
sate — del pane; ma, ció non ostante, il 
cornmerciante-artígiano si guadagna cómo- 
damente la vita, e i f ondi commerciiali si ven>- 
dono a dei prezzi che non hanno nessuna mi- 
sura comune coi guadagni realizzati in teoría 
dai panettieri. Ció vuol diré che i prodotti 
non tassati vengono venduti1 con considere- 
vole profitto, e questi sonó i dolci, le torte, le 
brioches, i biscotti, ecc, II sisitema delle im- 
poste e calcolato sul margine di beneficio 
(ridotto) ufficialmente riconosciuto, ma il 
profitto effettivo sfugge alia tassazione. 

I proprietari. di panetteria mette in linea 
delle cifre che dimostrano la sua relativa 
povertá; gli operai-panettieri, che sonó al cor- 
rente del reale funzioinamento del commer- 
cio, sonó convinti che essi potrebbero perce- 
pire un salario miglione senza riícorrere 
al'aumento del prezzo del' pane; e lo Stato 
é impigliiato nei suoi stessi regolamenti. Ma 
questo é un paradosso soltanto apparente. 
In reailtá, rinsieme del oommercio tráncese 
deriva i suoi maggiori proventi dalla frode. 
Anche i beccai potrebbero dimostrare che, 
Uiffiiteiailmente non guadagnano quasi miente; 
ma la frode sul peso, sulla qualitá e sulle 
imposte permette loro d'arricchirsd in pachi 
anni, pur mantenendo tutta la famiglia. 

Si poitrebbe diré che in Francia il oom- 
mercio al minuto funziona in forma di arti- 
gianato, mentre i siuoi profitti attingono 
proporzioni industriali. Doive1 certe industrie, 
nel cam,po dei prodotti alimentari per esenv 
pio, funzioniano bene, arrivano a realizza're 
dei sopiraprofititi perché ringorgo dei circuiti 
oomimerciali rende la concorrenza improba- 
bile. Si, deve a questo, per tornare alia pand^ 
ficazione, sie il pane cosirietto "completo" — 
oioé confezionato con fariña non aibburattata 
e quindi meno costosa — si vende a prezzo 
superiore del pane fatto con fariña blanca, 
senza pur contare il prezzo sivpptementarei 
dell'imballaggio speeiale. 

Mentre, cosa insólita, il governo si dlmo- 
strava difeposto a resisteré al ricatto di una. 
categoría di intermediari, i sindacati operai • 
avrebbero potuto lantíiare una gi-ande cam- 
pagna per interesisare 1'opinione pubbliica a 
delle riforme di sitruttura nel circuito della 
distribuzione; ma non meno timorati delle 
autoritá govemative, si contentarono di paü- 
Mativi, rinunciando alia propria funzione di 
motore sociale. 

Sur un piano piü genérale, lo spirito oon- 
servatore delle organizzaziomi economiche 
franeesi finiísce per coltivare le contraddizioni 
sociaiM piü flagrantii, con conseguenze per- 
manenti di un'estrema ineguagllanza nella 
distribuzione del reddito nazionale. Per que- 
sta ragione, i movimenti estrémiisti dei com- 
merciianti non vanno mai molto lontano. Una 
crisi 'económica che mandasse in rovinia cen- 
tinaia di migliaia di intermediari, fornirebbe 
legioni ad una corrente di tipo fascista. E 
noi vediamo invesie, in ragione deH'espansio- 
ne económica, le legioni di Poujade — e lo 
stesso Poujade — rassicurati dalld'mmobilii- 
smo dei pubbltici poteri e dalla pazienza dei 
salariati-consumatori, rientrare nel gioco par- 
lamentare' tradizionaie. Tra la vecchia or- 
ganizzazione "libérale" delle Piccole e Me- 
die Imprese (P.M.E.) eapeggiate da Gin»- 
gembre, ed il giovane movimento "diiinamico" 
di Paujade (Unione dei Commercianti e Ar- 
tigiani) si vanno operando avvieinamenii. 
Insieme ai diistilliaitoirá', che beneficiano della 
legge protettrice dei fabbriicanti di alcool; coi 
coltivatori di barbabietole, che mantengono 
una cultura per tre quarti inutile; coi piccoHi 
industriali riparati dietro il sistema delle 
tariffe doganali e delle sovvenziond gover- 
native, tutti costoro fanno onsieme una masv- 
sa elettorale che detta al Pairlamento, sia 
esso di destra o di sinistra, la sua linea di 
condotta. 

Soltanto una forte volontá sindacale, che 
si manifestasise in favore di soluzioni auten- 
tiche dei probliemi della diiistribuzione— lotta 
contro le sovvenzioni, sviluppo di reti coope- 
rativiste, pubblicitá dei profitti effettivi — 
potrebbe essere in grado di spezare i quadri 
antichi del settore distributivo de'H'economia 
francese. Ma noi siamo ancora molto lontani 
da questo, e ció indubbiamente perché il con- 

Lí«tt©re, artlcoll, corrispondenze, comunlcatl, varita xx>«ta]t, 
ohecka ed ogni altra comuntcazlon» rlguardanta 11 ilu-nala. 
daroao eaBere lndlrlzzatl a: 
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tinuo sviluppo técnico operato áin oerte nuove 
industrie compensa — in tempi di espansione 
— lo sperpero dovuto aá metodi ereditati dal 
secólo XIX. 

E ancora rimaine da domantáairsi1 se l'esten- 

sione dell'automatizzazione non sia destinata 
a serviré, dopo tutto, a mantemere i pizzi- 
cagnoli in soprannumeíro. 

S. Parane 
1 ottobre 1956 

Democrazia e anarchia 
■I governi dittatoriali che imperversano in 

Italia, in Spagna, in Russia e che provocan© 
l'invidia ed il desiderio delle frazioni piü 
reazionarie o piü pavide dei diversi paesi, 
stan facendo alia giá esautorata "democra- 
zia" una specie di nuova verginitá. Percio 
vediamo vecchi arnesi di governo, adusati 
a túfete le male arti della política, responsa- 
bili di ripresisioni e di stragi contro il po- 
pólo lavoratore, farsi innanzi, quando non 
ne manca loro, il coraggio, come uomini di 
progresso e cercare di accaparrare il pros- 
simo avvenire in nome dell'idea libérale. E, 
data la situazione, potrebbero anche riu- 
scirvi. 

I dittatoriali hanno buon giuooo quando 
criticano la democrazia e mettono in rilievo 
tutti i suoi vizi e le sue menzogne. Ed io ri- 
cordo quei tale Hermann Sandomirsohy, l'a- 
narchico holscevizzante con cui avammo dei 
contatti agrodolci all'epoca della conferenza 
di Genova e che ora cerca di appajare Le- 
nin nientemeno che con Bakunin, rieordo, 
dico, che il Sandamirschy per difendere il 
regime russo tirava fuori tuitto il suo Kro- 
potkine a demostrare che la democrazia non 
é la migliore tra le costituzioni sociali im- 
maginabili. Poiché si trattava di un russo, 
M suo modo di ragionare mi rimetteva in 
mente, e credo che glielo dissi, un ragiona- 
mento simile che facevano certi suoi com- 
patrioti quando per riispondere all'indigna- 
zione del mondo civile contro lo czar che fa- 
ceva denudare, fustigare ed impiccare delle 

. donne, sosttenevano reguaglianza dei diritti 
e quindi. delle responsabilitá negli uomini e 
nelle donne. Quei provveditori di carceri e 
di patiboli si ricordavano dei diritti della 
donna solo quando potevano serviré di pre- 
testo a nuove infamie! Cosi i dittatoriali si 
mostrani avversari dei governi democratici 
solo quando hanno scoperto che v'é una for- 
ma di governo che lascia ancora piü libero 
campo agli arbitri ed alie prepotenze degli 
uomini che riaseono ad impossessarsi del 
potere. 

Non v'é dubbio, secondo me, che la peg- 
giore delle democrazie é sempre preferibile, 
non fosse che dal punto di vista educativo, 
alia migliore delle dittature. Certo la demo- 
crazia, il cosiddetto governo di popólo, é 
una menzogna, ma la menzogna lega sem- 
pre un po' il mentiitore e ne limita l'arbi- 
trio; certo il "popólo sovrano" é un so- 
vrano da comimedia, uno schiavo con coro- 
na e scettro di cartapesta, ma il credersi 
libero anche senza esserlo val sempre me- 
glio che il sapersi schiavo ed accettare la 
schiavitü come cosa giusta ed inevitabile. 

La democrazia é menzogna, é oppressione, 
é in realtá olilgarohia, cioé governo di pochi 
a benefizio di una classe privilegiata; ma 
possiamo combatterla noi in nome delle li- 
berta e dairuguagliamza, e non giá coloro 
che vi han sostituáito o vogliono sostituirvi 
qualche cosa di peggio. 

Noi non siamo democratici, fra le altre 
ragioni perché essa presto o tardi conduce 
alia guerra ed alia dittatura, come non sia- 
mo dittatoriali, fra l'altro, perché la ditta- 
tura fa desiderare la democrazia, ne pro- 
voca il ritorno e cosi tende a perpetuare 
quest'oscillare delle societá umane dalla 
franca e brutale tirannia ad una pretesa li- 
berta falsa e bugiarda. 

Dunque guerra alia dittatura e guerra alia 
democrazia. 

Ma per sostituirvi che eos?? 
* * * 

Non tutti i democratici sonó come quelli 
a cui abbiamo accennato finora, cioé ipo- 
criti, piü o meno coscienti, che in nome del 
popólo vogliono dominare sul popólo e sfrut- 
tarlo ed opprimerlo. 

Numerosi sonó, specie fra i giovani re- 
pubblicani,  coloro   i   quali  alia  democrazia 

ci credono sul serio e vi aspirano come al 
mezzo per assicurare a tutti la liberta di 
sviluppo pieno ed intégrale. Sonó questi gio- 
vani che noi vorremimo disingannare ed in* 
durre a non confundere un'astrazione "il 
popólo" con le realtá viventi che sonó gli 
uomini con tutti i loro vari bisogni, le varié 
passioni, le varié e spesso contrastanti aspi- 
razioni. 

Non staremo qui a rifare la critica del 
sistema parlamentare e di tutti i mezzi esco- 
gitati per avere dei deputati che rappre- 
sontino davvero la volontá degli elettori: 
critica che dopo oinquanta anni di predica- 
zione anarchiea é infine accettata e ripetuta 
anche da quegii scrittori che piü affettano 
disprezzo delle nostre idee. (Vedi per esem- 
pio "La Scienza poliltfca" del sen. Gaetano 
Mosca). 

Gi limiteremo ad invitare quei nostri gio- 
vani amici ad usare maggiore preeisione di 
linguaggio, convinti che una volta sviscerate 
le frasi essi stessi ne vedranno il vuoto. 

"Governo di popólo" no, poiché questo 
supporrebbe ció che non si verifica mai, 
cioé l'unanimitá delle volontá di tutti grin- 
dividiui che costituiscono il popólo. 

Dunque ci si acoosterá di piü alia veritá 
dicendo: "Governo déla maggioranzá del 
popólo". Si prospetta quindi di giá una mi- 
noranza che dovrá ribeliarsi, o sottomettersi 
alia volontá altrui. 

Ma non avviene mai che i delegati al po- 
tere dalla maggioranzá del popólo sieno 
tutti dello stesso parere su tutte le questio-, 
ni, quindi bisogna ancora ricorrere al siste- 
ma della maggioranzá e percio ci avvicine- 
remo ancora un po' alia veritá dicendo: 
"Governo della maggioranzá degli eletti 
dalla maggioranzá degli elettori". 

II che incomincia giá e somigliare forte 
ad un governo di minoranza. 

E se poi si considera il modo come si fan- 
no le elezioni, come si formano i partiti po- 
litici ed i gruppi parlamentari e come si 
elaborano e si votano e si applicano le leggi, 
si comprende fácilmente quello che é giá 
provato dall'esperienza storica universale 
che anche nella piü democrática delle demo- 
crazie é sempre una piccola minoranza che 
domina, ed impone colla forza, la sua vo- 
lontá ed i suoi interessi. 

Dunque chi vuole davvero "il governo di 
popólo" nel senso che ciaiscuno possa far 
valere la sua volontá, le sue idee, i suoi bi- 
sogni deve fare in modo che nessuno, mag- 
gioranzá o minoranza che sia, possa domi- 
nare sugli altri, vale a diré deve volere l'a- 
bolizione del governo, cioé di qualunque or- 
ganizzazione coercitiva, e la sua sostituzione 
colla libera organizzazione tra quelli che 
hanno interessi e scopi comuni. 

* * * 
E la cosa sarebbe semplicissima se ciascun 

gruppo o ciascun individuo potesse isolarsi 
e vivere da sé, a modo suo, provvedendo da 
se stesso indipendentemente dagli altri, a 
tutti i suoi bisogni materiali e morali. 

Ma la cosa non é possibile e, se fosse pos- 
sibile, non sarebbe desiderabile perché signi- 
ficherebbe la degradazione dell'umanitá ver- 
so la barbarie e la iselvaggeria. 

Bisogna dunque che ciascuno, individuo o 
gruppo, mentre é deciso a difendere la pro- 
pria autonomia, la propria liberta, compren- 
da i vincoli di solidarietá che lo légano a 
tiutta quamta l'uimanitá ed abbia abbastanza 
sviluppato il senso di simpatía e di amore 
verso i suoi simili per sapere imporsi vo- 
lontariamente tutti quei sacrifizii necessari 
ad una vita sociale che assicuri a tutti i 
massimi vantaggi possibili in ogni data con- 
tingenta. 

Innanzi tutto pero bisogna rendere impos- 
sibile rimposizione di alcuni sulla massa 
per mezzo della forza materiale che poi si 

attinge dalla stessa massa che soffre rim- 
posizione. 

Aboliamo il gendarme cioé l'uomo armato 
al servizio del despota, e in un modo o nel- 
l'altro si arriverá al libero accordo, perché 
senza accordo, libero o forzato, non é pos- 
sibile vivere. 

Pero anche il libero accordo si fará sem- 
pre a maggior vantaggio di chi sará meglio 
preparato intellettualmente e técnicamente; 
e percio noi raccomandiamo ai nostri amici, 
a coloro che vogliono davvero il bene di tut- 
ti, lo studio dei piü urgenti problemi, che 
domanderanno una soluzione pratica il gior- 
no stesso in cui il popólo avrá scosso il 
giogo che lo opprime. E. M. 

RELIGIÓN!  E  STATI 
La religione non ebbe mai con la scienza gl'intimí 

rapporti che ebbe con la morale, il diritto, la giu- 
stizia. Ancora oggi, coloro che non si preoecupano di 
precisare le loro idee, attribuiscono fácilmente alia 
religione ció' che appartiene alia morale, alia mo- 
rale  ció' che appartiene alia religione. 

Ben s'intende che la religione aveva cominciato 
col tiranneggiare la morale, col trattarla come vas- 
salla e suddita. La religione ama farsi scudo del- 
l'incommensurabile superiorita' dell'infinito sul fi- 
nito, dell'eternita' sul tempo. L'unico governo che la 
religione accettava o che accetta come legittimo, 
e' quello della teocrazia, della teocrazia di cui il 
Thibet ci mostra l'esempio meglio riuscito. L'ideale 
del governo cristiano sarebbe stato un Imperatore 
funzionante da genérale supremo degli eserciti, 
come" poliziotto del Sommo Pontefice, residente al 
Vaticano. E si sarebbe detto ad ogni Europeo: 
"Tu obbedirai all'Imperatore, altrimenti il Papa ti 
mandera' alPinferno. Tu obbedirai al Papa, altri- 
meti  l'Imperatore  ti  tagliera'  la  testa!" 

Non perdiamo di vista neppure per un momento 
che il vecchio. mondo non conosce altra sanzione 
nella morale fuorche' la coazione. Tutti i giustizieri 
hanno come attributo una spada o uno staffile. "Se 
la verga non fosse nella mia mano, che diventere- 
ste voi?" domandava il Signore Geova per bocea 
del profeta Ezechiele. 

II castigo, il castigo in questo mondo o nell'altro, 
questa e' la ragione ultima di tutto ció' che si basa; 
sulla religione e sulla morale ufficiali. 

Ció' data da molto tempo fa. 
Manu', il primo legislatore, Manu', il figlio di 

Biahma e il padre degli uomini, dice la leggenda, 
Manu' insegna che "il mondo non sussiste che me- 
diante il castigo. Senza castigo non c'e' che tumulto 
e delitto, il popólo sprofonda nel disordine. . .". I 
filosofi della reazione, i profeti dell'oscurantismo, 
i Giuseppe De Maistre e i Donoso Cortes, sonó al- 
trettanti discepoli di Manu': celebrano il patibolo, 
magnificano il boia. E non pensate neppure un mo- 
mento che questi dottori siano gli esageratori di un. 
partito, i portavoce di una fazione che si possa 
disdegnare. Essi esprimono, nettamente e senza am- 
bagi, la dottrina ufficiale di ogni Stato. Tanto il 
diritto canónico che il diritto evile comandano secca- 
mente e chiaramente: "Obbedisci o ti uccido'ü La 
morte e' il miglior loro argomento; essi minacciano, 
l'uno con la spada o con la forca, e l'altro brandisce 
la chiave che apre e chiude le forhaci ardenti. II 
gendarme e il diavolo, l'inferno e la ghigliottina, 
ecco le loro prove. 

Di questo diritto di vita -e di morte, il potere 
temporale e il potere spirituale si sonó talmente 
inorgogliti, che pretendono vivere da se' stessi e per 
se' stessi, e se cosi' piace loro, al di fuori della 
morale, della giustizia, e anche del buon senso, col 
quale dichiarano categóricamente di non volere es- 
ser confusi. La religione fa valere assai il suo 
Credo quia absudum: "Pura assurdita' e' ció' che 
v'insegno, ma voi lo crederete!" E' l'argomento pre- 
ferito dei tiranni, quello ch'essi accarezzano, forbi- 
scono e ostentano, e' quello dalla ragion di Stato. 
II primo atto del Dittatore sara' sempre di gettare 
il suo man tollo listato d'oro sulla testa della Giusti- 
zia, affinche' non veda, non dica piu' nulla. . . 
Corrucciata, l'augusta dea protesta sotto il drappo 

" che la cela agli occhi, freme nel suo corpo di mar- 
ino: 

"Parlano di ragion di Stato? Non sonó io Fuñica 
ragion d'essere degli uomini e delle nazioni? Igno- 
rano, dunque, codesti disgraziati, che il mondo 
sussiste solo per la giustizia!" 

E quella cosa che si chiama la Coscienza cogita e 
medita in noi. Pensa che gli Stati, le religioni, non 
possono distinguersi dalla morale che per mettersi 
dalla parte del torto. Le religioni, in ispecial modo, 
sonó veré solo per la quantita' di morale che con- 
tengono. E' falso, tutto ció' che le religioni sonó 
solé ad affermare. E' vero, tutto ció' che la morale 
dice egualmente come loro, e diceva prima di loro. 
E quanto agli Stati, la loro vitalita' e' proporzio- 
nata alia loro giustizia. Checche' e dicano Manu' e 
tutti i giuristi o teologi, le pene e i castighi non 
sonó argomenti, l'inferno non e' una ragione! 
(Les Croyaces populaires). Elie R'eclus 
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IDEOLOGÍA E SCIENZA 
Di guando in quando, raeJ nostro moviimemto 

(o nel movimiento operado piü affitne alie 
conceziomi libértame), si riunisee un com- 
gresso per prendere decisionii, aH'unanimitá 
Dd alia maggioranza dei voti, interno a certe 
veriitá: Diehiíara solemnemente, per esempib, 
che "Verso l'anarchía va la Storia"; o che 
"La guerra mondiale numero tre é inevita- 
bile"; che "La crisi del capitalismo é insOlu- 
biie" (o quella dello stalimisimo, o del colonia- 
lismo) ; che "La centralizzazione o la» fede- 
razione — o l'abbondamza o la carestía, la 
diisoccupazioine o rimpiego totale — regnaro- 
no, regnamo o regneranno mella tale o tfÜ'alr 
tra circostanza''; e cosi vía dii) seguito. Pro- 
clama che le comdiziomi economiche deter- 
minamo le forme politiche, o viceversa. Enun- 
cia ipotesi sull'origine déla societá umana, 
BUí suoi final, ecc. In altre parole, si propon- 
gono "risoluziomi" in mérito a quelle che si 
presentano come comstatazioni di fatto, in- 
duzioni o promostici, e si crede con ció di daré 
un carattere "obiettivo" e "scientifico" 
aH'oriemtaziome del movimiento. 

In realtá, mulla é piü aniti-sicientifiteo di 
questa procedura, che appartiiene propiiio ai 
conci'lii ed ai comeistori ecctesiaistiel, ma non 
alie riuniomi di sci-enziaiti, dove gli studiosi 
espcmgono le loro indagini e seoperte. In 
un'assemblea di medici, di etmografi o di 
chimici, le osservazioni, le ipotesi si confrom- 
tano reciprooamieiiite, gli schiarimenti di det- 
taglio vengono -sollecitati e preseratati, le 
vari¡e correnti di idee, si delinean*), ma. la 
questione di fatto rimane sempre in pen- 
denza. 

Mai si é presemtata agli astronomi 1'Mea 
d'adottare in corpore la teoría dell'attrazione 
universale o quella della relaitivitá, come "ga- 
rantite" conformi alia realtá; mai hanno i 
fisici tenuto assemblee per aprovare o re- 
Bpingere la eonicezionie dei quamta, o per qua- 
lificar come vera o come falsa una formula 
relativa alia .struttura dell'atomo; o per pro- 
munoiarsi sulla matura ondulatoria o corpu- 
scolaire della luce, ecc. A piü forte ragiome, i 
biologi non hanno maá votato pro' o contro 
fereditá dei tratti acquilsiti, pro' o contro la 
ispiegazione memdeldana dell'ibrid'ismo, né 
hanno mai preso "riisoluzioni" relative al 
mieceamisimo evolutivo degli esseri orgamiz- 
zati. 

Per la sua stessa definiziome, una "riisolu- 
sjione" esprime una «celta affettiva, volontá 
fondata su un atto di fede. Eppure é risaputo 
che la Terra non sil: preoceupa affatto, per 
girare o non girare, delle scelte affettive, 
delle volontá o degli atti di fede copemicani 
od anti-coperniícani. E' questo un fatto che 
non soltanto gli uomini di sciemza, nía tutti 
gli luominti di buon isemso sonó costretti ad 
ammettere. Eprimere quel che ci "piace" 
(dal punto di vista intelletituiale, estético o 
añórale)  in termimi di giudiizio sulla realtá, 

Le leggi sonó Pobbligo per gli uni di fare la 
volonta' degli altri, e non si puo' ottenerlo che col 
col pire, incarcerare, assassinare. Se vi sonó delle 
leggi, deve esistere una forza per obbligare gli 
uomini a rispettarle; e la forza che puo' costringerli 
a fare la volonta' degli altri non puo' essere che la 
violenza, non la semplice violenza d'un uomo con- 
tro un altro in un momento di passione, ma la vio- 
lenza organizzata, impiegata coscientemente da quei 
che hanno il potere di forzare gli altri ad adempire 
le rególe che hanno stabilite, ossia a fare la lor» 
volonta'. 

Ecco perche' l'essenza delle leggi non e' ne' nel 
eoggetto o l'oggetto dei diritti, ne' nella volonta' 
comune del popólo, ne' in altre condizioni indirette o 
vaghe, ma in ció' solo: che vi sonó degli uomini alia 
direzione della violenza organizzata, i quali hanno 
il potere d'imporre agli altri di fare la loro volonta'- 

Cosi' ecco la definizione giusta, precisa, chiara 
per tutti delle leggi: Le leggi sonó le rególe isti- 
tuite dagli uomini che dirigono la violenza organiz- 
zata, — e per renderle obbligatorie, coloro che non 
le osservano sonó sottoposti alie pene, al earcere e 
perfino all'assassinio. 

In quella definizione si trova la risposta alia do- 
manda: Cosa da' agli uomini la possibilita' d'istituire 
delle leggi? Cío' che da' la possibilita' d'istituire 
delle leggi e' quanto garantisce la loro osservanza, 
ossia la violenza organizzata. Leone Tolstoi 

invece che come semplice giudiizio di valore, 
cioé di preferenza soggettiva., vuol diré 
"truffare" la valoristica e la scienza; vuol 
lire far quello che fanno gli impostori e i 
Ciiarlatani) — o le vittime volontaniíe deH'illu- 
sione: vuol diré prendere i propri desideri — 
o le proprie paure — per delle veriitá incon>- 
testabilli. 

La funzione legittima di un congresso, o 
di una qualsiasi assemblea che abbia qualche 
pretesa di buon senso, é di mettere a con-. 
¡fronto opinioni e testímonianze, ma non 
quella di decidere quale opinione sia piü con- 
forme ai fatti. E' sempre possibiíle trovaire 
un compromeaso tra volontá diverse, una 
concilfilazione fra progetti differenti, stabilire 
un indirizzo pratico di lavoro su basi ragio- 
sievoli; non' mai, pero, di tirare una media 
fra un no ed ¡un si di dottóna, né di oonvin- 
oere una minoranza con l!a> forza del numero 
dopo avere "uffiicialmente" rassicurato inií- 
ziatá e profani della veracitá o della falsitá 
di una data affermazione. 

Dove si vota su dei fatti (come, per esem- 
pio nei regimi totalitairi dove il capo-partito, 
in veste di governo e di chiesa, decide che 
cosa é, fu e sará vero o falso), si finisce con 
questa mostruositá, di iistiituire la deporta- 
zione e persino la liquidazione f isica di' ricer- 
catori arriivati, mediante l'osservazione, a 
conclusiioni contrarié all'ideologia uffiteiale, o 
che osavano di seguiré, melle loro ricerche, 
ipotesi contraTÍe ai dogmi marxisti-leniniiteti, 
o cattolMí, o nazional-saciallisti, o fonidamen- 
taláisti, o che so iou 

* * * 

A differenza dei trlíbunali criistiani per 
giudicare l'eresia, che isopravvivono ancora 
fra di noi sotto esteriloritá a volte scientifi- 
che, i tribunali degli antichi pagami avevano 
la buona fede di riconoscere il carattiere 
soggettivo delle loro sentenze, le quali erano 
redatte non nel modo indicativo ("questa é 
la veritá"), ,ma nel modo soggiiuntivo: — Ci 
piace (no® placuiit) — dicevano — che il tal 
dei tali abbia causa vinta. Ed avevano ra- 
gione, perché i moventi degli atti umani 
non sonó teorici, m¡a emotivi, e riiconoscere 
questo carattere emotivo é il primo passo 
mella direzionie ded diairnteresise e dell'obiet- 
tivitá scientitfica. Ognuno giudica i fatti della 
vita presente, o quellii della storia passaita o 
dell'avvenire probabille, mello stiesso modo 
preciso che giudica un quadro, un'opera tea- 
trale o un diiscoriso politico: secondo le eue 
personal! inclinazioni affettive di cui le ideo- 
íogie non sonó che 'í'espressione appena ap- 
pena "razionalizzata". 

Qualunque ideologia (Weltanschauung, co- 
me dicono i tedeschii) altro non, é che la si- 
stemazlone teórica, in maniera piü o meno 
coerente e ben riuscita, d'un certo numero 
di attrazüomií o ripulsiomi istintive soggetti- 
vamenite provate da questo o da quel'álndii- 
viduo dinamzi a idee che gli si presentano, o 
dinanzi alie parole e ai fatti che vi si con- 
nettono. 

Díte a un individuo di mettere 51 segno piü 
o ií segno memo (ove occorra ripetendolo piü 
volte) dinanzi ad un elenco di parOle-chiave, 

quali, per esempio: massai, individuo, comu- 
miitá, proprietá, disciplina, autonomía, umita, 
diiversitá (parole che per se stesse non hanno 
mulla; di "vatorizzapto" sia in semso positivo 
che in senso negativo), e voi avrete modo di 
saperne di piü im mérito- alia sua ideología di 
quel che ne sapreste leggendo tutti i teorici) 
ch'egli considera suoi maestri,. Inversamente, 
applicate Snflessdoni emotivo e conmotaziioni 
peggiorative o laudative a quelle stesse pa- 
role-chiave contenute im un testo di una certa 
lunghzza e voi sarete ri'conosciuto dall'amdi- 
viduo im questione come un perf etto compa- 
gino d'Mee oppure come il piü accamito av- 
versario. 

* * * 

Tale é l'ideologia, come un palo d'occhialii 
a due'coílori che fanno vedere certe cose tutte 
in rosso ed altre tutte di color verde; da 
riilievo alia prospettiva, e "orienta" tutti i 
nostri rapporti con l'universo circostante. E' 
dubbio che si possa agiré, che sii possa tenere 
una condotta coerente, senza un mimimo di 
ideología; ma é colmo d'errore e di fanatismio 
non riconoscere il carattetre persónate, sog- 
gettivo, emotivo e volitivo' dei nostri giudizii 
di valore, ed introdudi» senza nemmeno. rem- 
dercene contó, nella nostra anal&i dellá 
realtá. 

L'imdividuo che vuote e rimdividuo che sa 
devono in, noi associarsi consapevolmente sur 
una base di framebezza e di siinceritá recipro- 
ca. II primo fa delle scelte che sonó, mello 
stesso tempo, necessariamente atti di fede, 
ma deve guardarsi dal prendere queglli atti 
di fede come; tanti articoli di fede, e dall'alt- 
taiccarvisi come a veritá imitangibili, al di fuori 
deille verificazioni dell'esperienza. La peggio- 
re delle illusioinii satrebbe quella di prendere 
per dati della scienza quelli che sonó invece 
prodotti della volontá, della poesía, del mito," 
dell'ideologia. Nessuna ideología é scientifica, 
messuna idieologia dice quel che é reale, pos- 
sibile o probabile. Nesisuna scienza dice quel 
che deve essere, o é bene, o desiderabile o 
giusto. L'ideaie é um dato isaggettávo, e la 
rieerca del reale ci illiumiima soltanto sui mez> 
zi e siulte probabilitá di realizzarlo. 

A. Prunier 

La lotta per la vita 
La propaganda non e' insomma altro che ripeti- 

zione, e chi si trova a doversi ripetere da piu' di 
cinquant'anni, puo' anche accusare una certa stan- 
chezza, soprattutto se i risultati furono negativi ed 
ha vista, impotente, compiersi tutti quei mali che 
aveva invano tenacemente previsti e denunciati 
Eppure, chi non puo' vivere senza principii, rivendi- 
cazioni, aspirazioni e lotte per l'emancipazione uma- 
na, non abbandonera' il suo oscuro posto e continue- 
ra' ad oprare con sempre maggior convincimento, 
risultante dall'esperienza stessa, per quanto ha 
intravvisto di giusto e di vero. 

Certuni pretendono peí fatto stesso d'esser riusciti 
nelle loro manovre d'aver ragione, mentre poi a cui 
non fu dato sventarle avremmo torto marcio. Se si 
dovesse ammettere un tal criterio, i proletari ri- 
masti soccombenti attraverso tutto il corso della 
storia sarebbero da condannare ed i loro persecu- 
tori, spogliatori e massacratori da assolvere e per- 
fino lodare! Per non parlare che di recenti avveni- 
menti, Mussolini, Hitler e Franco avrebbero a buon 
diritto fatto le tante vittime nei nostri stessi ran- 
ghi! 

Si noti che, ad onta di tutto, un certo qual pro- 
gresso s'e' compiuto, la resistenza non essendo mai 
del tutto vana. Ma le piu' varié forme d'autorita' e 
di sfruttamento continuano ad infierire e, sia puré 
con mezzi che paiono minimi e quasi del tutto in- 
sufficienti, si ha da continuare a combattere. La 
lotta per la vita ha potuto essere una frase abu- 
sata, ma a ben riflettere', in un senso che non e' piu* 
quello in cui veniva comunemente usata, va prose- 
guita. Lor signori ci condannano o ci acculano ad 
una mostruosa lotta per la morte, alia guerra. La 
vera lotta per la vita e' anzitutto lotta per la pace, 
non intesa nel senso d'un quietismo universale assur- 
do, ma lasciante sussistere le gare civili, i combatti- 
menti contro i flagelli naturali e quanti mali, primi 
fra tutti la miseria e l'ignoranza, affliggono ancora 
l'umanita'. 

La parola d'ordine rimane sempre la stessa, con 
tutto quel che comporta: Non mollare! Mellare e* 
ritirarsi dalla vita, e' averia gia' mutilata in parte, 
e' non sentiré piu' il frémito della vita collettiva, 
e' darsi per vinto, e' piegare a quel male che si 
cessa dal combattere. L. Bertoni 
(Feb. 1942) 
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COMPRENDERSI! 
Se per il singólo vate ¿1 ddtemma di Amleto: 

"to be or not ito be", per le socfetá degli uo- 
mini il punto di domanda capiítale é ben altro. 

Camprendersi! "that iis the question". 
Va da sé, e lo capisce anche un analfabeta, 

che due che parlairao diverse Mingue ben difí- 
cilmente riieseono a comprenidersi'; a meno 
non ricorrano a gesti per indicare i bisogni 
piú elementari: la sete, Üa fame, ¿1 sonno, il 
freddo. 

Ma anche per queli che usano di uno stesso 
idioma quali, quante dif f icoltá per riuscire a 
capirsi! 

Quello che noi diciamo ed affermiamo in 
genere fa parte di sistemi diversi, ognuno dei 
quálli ha una sua speciale grammatilca, una 
sua speciale sintassi. 

Quando nel diiscorso Tizio comincia col di- 
ré: "lio credo che" patatrac l'altro rispon- 
derá: "io credo invece che ..." e i due po- 
tranno discutere airinfilniíto, nía non trove- 
ranno mai, é faeile lil comprenderlo, un 
terreno solido sul quale .tentare di giungere 
ad un compromesso. 

II credere si riattacca nél maggior numero 
dei casi a'lla opimiane ereditata dagli antenati, 
che sboccia neU'animo umano come un fiore 
del quale sí ignora la sementé. E da che di 
antenati ve ne sano di specie tanto diíverse, 
sia nella sfcrutura fisitea, sia nella struttura 
mentíale, i semi variano: quale si constata in 
una coltura di ganofani, ove siano presenti 
molte varieta che, per ábridazione spontanea • 
di polline vagabondo, danno poi al'atto pra- 
tico e le "varieta veoohie e innumeri modifir 
cate, or pregievoli or di basso valore. II cre- 
dere a volte dipende da un atto di pura 
imaginazione, nel quale iil singólo prevede 
una situazione a venire con ispirito profetico; 
al quale sempre concorre l'ereditá che gli é 
piovuta,neir;ineansoio da lidi dgnoti incontrol- 
labil. Sonó i cosi detti intudtivi, che hanno 
al loro attivo una cosi varia serie di disgra- 
ziati tiranni, da rendere scettico il piü otti- 
miisita. 

Al di la del credo, o sopra un terreno ben 
piü solido, vi é chi afferma secondo ragione. 

'Ma qui, ahimé, mal si appongono queli che 
della ragione hanno fatta una divinitá. La 
ragione altro non essendo che il rneitodo se- 
guito da madre natura nell'acoostare elementa 
diversi, nel trame, a paritá di elementi, eguali 
reazioni. 

ir ragkmiare é onesito; ma lascia aperta la 
quastiane di base: su quallü dati cioé il sin- 
gólo usa di tale facoltá; quali cioé siano gli 
elementi che egM pone a oonitatto per trarne 
la lógica deduzione. 

Se gli elementi sonó gli stessi, va da sé 
che il risultato sará idéntico e per Tizio e per 
Caño; - ciascuno se ne puó fare un criterio 
riteggendo, nelle infinite dispute di diploma- 
tici riuniti ad un tavolo di oonf erenza, quanto 
arriva all'ora del mezzagiomo quando invitati 
or da un awersario irriducibiile or daM'altro, 
tutti si acoordano nell'acoettare il banchetto 
offerto. 

Fra due, per intendarsi, bisogna sopratutto 
mettere a giorno, mettere in rilievo i dati 
dai quali ciaseuuo tabeada partiré, quali i 
dati ammessi come inberessanti la questione 
a risolvere, quali da escliudere. 

n che solo puó oondurre ad un edito: se 
non di . . . mutua comprensione, almeno ad 
appurare le cause veré della diversa conclu- 
sione alia quale li due arrivano. E sará gáá 
qualche cosa. 

Si puó al riguardo anche aggilumgere che 
uno stesso í!atto puó avere per Tuno, a dif- 
ferenza deiraltro, peso maggiore o minare; 
ma ira sastanza il daré ad un argomento mag- 
giore o minor valore dipende egualmente da 
una serie di premasse sottointese, se puré 
non espresse; cioé da altri dati non concor- 
danti fra loro. 

Vi é in fine un ultimo scaglio da superare 
per comprendere il nostro interlocutore ed ó 
quando si tratta di seguirlo in una serie di 
ragionamenti conoatenati, che apparentemeni- 
te sembrano tutti logiioi, ma che in realta 
fíniscono sovente, per sottili incrinature, a 

raggiungere mete diversissime, se non op- 
poste. 

L'unico modo per intavolare un dialogo 
coi nostro prossimo sta nel ridurre quanto 
possibile ai miniiími term'ini i dati di parten- 
za, cosi da poter risalire, per il piü breve 
scalino, ad ,un piano di passibile acoordo. 

* * * 
E' questo id solo linguaggio internazionale 

possibile, se puré esso riduce e di molto i 
voli: sia del filosofo, sia delTumanista. 

Tutto ció mi viene spontaneo sulla base di 
un commento delta redazione deH'"Adunata" 
a proposito di una nota publicatami su Bridey 
Murphy (18-8-'56). 

D'accordo: a tratta di "sattógliezze" dirá 
il lettore; eppure ritengo che ¡tali sottigliezze 
siano ben sovente alia base di molte incom- 
prensáond1. 

Ruth Simmons é sitíiha o non é stata un 
tempo Bridey Murphy? Se devo diré la mia 
persónate opinione, io non lo ritengo. Per va- 
rié ragioni; ma sopratutto perché ritengo 
che, se la reincarnaizone fosse la legge del- 
rulomo, ben piü numeróse e ooncordanti e 
faci'li a precisare ne sarebbero le testimo- 
nianze. 

Tuttavia la mia ié una opinione; cioé non fa 
parte di quanto ho ín uso di affermare o di 
negare come fatto. Cosi che non osereá diré, 
senza iprova provata, per sola trafila di ragio- 
namenti, che si tratta di un falso. 

Un falso si: prova su documenti, che nel 
caso mancano; anal il solo documento in que^ 
stione ha piuittosto il sapore di un principio 
di prova. 

Ho, neH'articolo su indioato, cercato di pro- 
spettare come, nei termini dati dal libro che 
racoonta la strana avventura, a me risulti 
indifferente esista o non esista una reincar- 
nazione, senza memoria cosctente della vita 
eventualmente giá vissuta. 

Ragion per cui mi sonó guardato bene 
dairaffermare che si tratta o meno di una 
truff a editoriiate. Ragione per cui ho tentato 
di immettere la stessa indiiff erenza, io stesso 
agnosticismo anche ne'll'animo, anzi nel cer- 
vello, del lettore. 

Ho evitato in altre ¡parole, e non per viltá 
o secón di fina, di affrontare la questione del- 
l'anima, che, come prr il buan dio, amimette 
negatori e pero ano1 3 una riserva stretta>- 
mente scientifiíea, orí senso di non negare 
quello che lirasiemie isí afferma quale entitá 
incomprensibile per i TI cervello ben costrut- 
to . . . fino a nuove prove, piü convincenti 
dii quelite che le teoría religiose ci danno. 

Un agnóstico, davtnti ad un dio passibile, 
non provaibite! resta un agnóstico anche da- 
vanti ad un anima possibile . . . ma non 
provabile ... al lume delle conoscenze scien- 
tifiche attuali. 

Vi sonó tanti faisi documentati che cor- 
rono per il mondo! Qui per corto vale la pena 
di metterli a nudo e di gettarli in faocia a chi 
H ha creati, solo a suo uso e consumo. Mi 
ripeto: in assenza di prove di fatto sul fatto 
in questione, ¡imitando Ponzio Pilato, che 
tuttavia é restato alia storia ied é persiimo nel 
Credo! ho lasciato perderé, a che ognuno la 
pensd a suo modo. 

Una isottigliezza ? D'accordo, se casi piace 
a chi legge; ma in sostanza io posso ben diré 
ad un amico, in confidenza, che ritengo li 
sdgnor X Y per un autentico ladro; ma mi 
guardo bene dal diré che costu! é un ladro; lo 
potrei f are solo nel caso di portarne te prove. 

Sottigliezze, che di linguaggio scientifieo 
pero tiene a base del suo progredire, che solo 
gli hanno dato 11 modo di svilUpparsi nei 
campi piü svariatí con un ritmo oggi impres- 
sionante. 

Glí scienziati, nei loro irispettwi dialoghi, 

PICCOLA POSTA 

si comprendono, si aiíutano> si comptetano; 
gli uomind sonó ben lungi dall'aver accettate 
te stesse rególe del gioco ied i rtisultati so- 
no . . . quellá che sonó! 

Comprendersi! "That is the question". 
Se sonó riuscito anch'io a farmi compren- 

dere ! non ritengo che il lettore aliara giudi- 
cherá pura diatettica quanto é invece1, nell'ini- 
tenziione almena di chi scrive, la ricerca di 
una soliuzione ad nno dei problema fondamen- 
tali déla convivenza umana. 

l'individualista 
6 settembre 956 

Nota. — QuelIa nota concludeva con queste parole 
sulla storia di Bridey Murphy: "Se non e' puro e' 
semplice romanzo, non puo' essere che una frode". 
Aggiungo ora cfhe potrebbe anche essere un'illusione. 

m.  6. 

Phoenix, Ariz., P. — Grazie dell'interesisamento, 
ma le poesie qui non si pubblicano, ne' in lingua 
italiana, ne' in lingua inglese. Ricambiamo saluti. 

* * * 

Waterbury, Conn., A.B. — Lei ha certamenta 
ragione sulle preferenze del pubblico, ma questo e' 
un giornale strettamente di idee e non pubblica ne' 
scritti sportivi ne' annunci pubblicitari. Cordialmente 
la salutiamo. 

Gli anarchici 
e il movimento 
operaio 

Noi, lo abbiamo detto tante volte, nuti-ia- 
mo le piü vive simpatie per l'Unione Sinda- 
cate Italiana e sappiamo perfettamente che 
in certe regioni d'Italia é aH'attivitá che i 
compagni nostri hanno spiiogatonel suo seno 
che si deve ill rápido propagarsi delle nostre 
idiee e dei nostri: metodi. E la stessa simpatía 
estendiamo a tutte te organizzazioni operaie, 
come per esempio di Sindacato Ferrovieri, la 
Federazione dei¡ Lavaratari del Mare, ecc. 
quando fanno opera di resistenza contro i 
padroni e i governo o quando affermano 
praticamente la solidarietá internazionale dei 
lavoratori di tutti i paesi. 

Ma appunto per questa nostra simpatía e 
per gli sf orzi che noi diiamo e che domandia- 
mo ai compagni di: daré al movimento ope- 
raio, occorre guardarsii bene dal pericote di 
confondere il movimento anarchico con que- 
sta o quella organiizzazione operaia, e l'anar- 
chismo con iil sindacalismo, cheoché quest'ul- 
timo possa significare come programma a 
sé. 

Guardiamo 5n fondo alia questione. 
Qualunque movimento per restistere e tet- 

tare contro i padroni, tende a riiSvegliare nei 
iliavoratori la coscienza delli'ngiustizia di cui 
sonó vittime, li sprona a desiderare ed a 
pretendere condizioni di vita sempre miglioi-i, 
fa sperimentar loro la forza che viene dal- 
l'unione e dalla solidarietá, mette in evidenza 
ed acuisee rantagonismo d'interessi che esi- 
ste fra chi la-vora e chi fa lavorare, ed é 
qudndi avviamento e preparazione a quella 
totate trasformazione sociale a cui noi aspi- 
riamo- 

' Ma con tutto questo il movimento operaio 
non é per sé stesso rivoluzionarlio, né da sé 
stesso potrebbe condun-e alia rivaluzione. Al 
contrario, se mantea in esso l'opera attiva di 
uomiini e partiti che s'ispirano ad ideal i su- 
periori agl'interessi attuali ed ¡immediati e 
che del movimento operaio intendono siervirsi 
come mezzo per propagare lé loro idee e per 
trascinare le masse alia lotta radícate e de- 
finitiva contro le istiitiuzioni vigenti, l'orga- 
nizzaizone operaia diventa fácilmente un ete- 
mento di conservazionie sociale, di concilia- 
zione e di coMabarazione fra le' classi e tende 
a creare un'aristocrazia ed una burocrazia 
operaia che metterebbe capo alia formazione 
di una nuova classe privltegiata, lasciando la 
grande massa in uno stato di confeirmata 
inferioritá. 

Prove abbondanti di questa degeneraziane 
del movimento operaio si hanno in America, 
in Inghilterra, in Francia, in Germánia ed 
anche in Italia colla Confederazione Genérale 
del Lavoro. Ed é sempre avvenuto che fe 
oiganizzaziond operaie nate per l'opera di 
uomini anlimati da una fervente aspirazione 
al bene di tutti e pieni di spirito di sacrif izio 
e quindi tendenzialmente rivoluzionarie, a 
misura che sonó divenftate forti hanno dege- 
rato perché si é sviilUppato in esse lo spirito 
di corpo, g'M interessi specifaci dell'organiz- 
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zazione sonó sitatá anteposti agrimteressi ge- 
nerali, i pdccoli vanitaggi iimmediati fácil- 
mente ottenuti isono stati preferiti alie 
grandi conquiste fuiture che domandano in- 
tacto lotte e sacrifizi. 

La cosa isti spdega fácilmente. 
Un'orgamizzaziome operaia non puó essere 

composta solamente di operai intellettual- 
mente e moralmemte emancipati che hanno 
un progarmma idéale e lottano per il suo 
trionfo. In tal caso essa sarebbe semplice- 
mente un dupliioato dei varii aggruppamenti 
politíoi e rduseirebbe inutile, isla come mezzo 
di lotta attuale comitro íi padroni sia come 
campo di propaganda. 

Ogni organizzaziome loperaia fa appello alia 
massa e cerca di arruolare mel suo seno 
quanta piü genite é passibile. Per questo é 
necessario di tenersi sopra ¡un terreno gene- 
rale e far .appello sopraibutto agli ilnteressi 
immediati dei lavoiratori: domanidare quei 
miglioramenti possibili oggi, non sorpassare 
di mOlto il lávelo dielle aspimzioni presenta 
delle varié corporazionii ¡nelle varié localitá, 
trattare coi padroni e colle autoritá, fare 
insomma opera di riformisti. 

Ed il rdformismo é una china im fondo alia 
quale v'é ogni speeie di dedizioni e di tradi- 
menti. 

Fortunatamenfe vi isono uomind consci del 
pericolo e sempre im guardia, vi sonó masse 
dallo spirito ribelle e generoso che disde- 
gnano i piccoffi miglioramenti e sonó pronto 
alia lotta finíale; ma il pericolo esiste e per 
evitarlo bisogna che in mezzo e di sopra alie 
organizzazioni operaie vii sia il movimiento 
político, l'aggruppaimento idealistioo per il 
quale la rívoluziome sociale (anarcihica per 
ció che riguarda noi) sia il fine e tutto il 
resto non sia che un mezzo. 

E allora per noi i dissidi e le riivalitá fra 
le diverse organizzazioni appaiomo cose d'dm- 
portanza ®eoondar¡iá. Favoriamo le organiz- 
zazioni che piü si accostamo a noi, combattia- 
mo quelite che tradiseono, secando noi, la 
causa della rivoluzionie: ma poi vorremimo 
che i compagni cercassero di penetrare dap- 
pertuitto per portarvi la nostra propaganda e 
lo spirito noistro. 

Le masse sonó presso a poco le stesse in 
qualunque organizzazione sii trovano, e quelle 
che sonó fuori di ogmi organizzazione non 
sonó sempre le memo avánzate. 

Compito nostro é di lavorare nelle masse, 
in tuitte le' masse. E sopratutto compito no- 
stro é di restare sempre noi stessi: anarchici 
e rivoluzionari. 

Errico Malatesta 
(Seritti: Vcl I, pagg. 88-90) 

AMMINISTRAZIONE N. 42 
Abbonamenti 

Baltimore, Md. J. C. $3; North Hills, Pa., E. Fran- 
cardi 3;  Port Jervis, N Y., E. Di  Spirito  3;  Los 
Angeles, Calif., E.  Gori 3;  New York,  N. Y., L. 
Pticcio 3; Totale $15. 

Sottoscrizione 
Baltimore, Md., J. C. $7; North Hills, Pa., E. 

Francardi 2; Los Angeles, Calif., E. Gori 2; Fresno, 
Galif. come da com. Luigi Q. 58,45; Modesto, Calif., 
T. Rodia 5; Quincy, Mass., J. Morganti 10; Cleveland, 
O., A. PLstillo 10; Totale $94,45. 

Riassunto 

Déficit precedente                       $ 
Uscite:  Spese N. 42 

60,42 
429,13 

489,55 

109,45 
Éntrate:   Abbonamenti 

Sottoscrizione 
15,00 
94,45 

Déficit, dolí. 380,10 

Destinazioni varié 
Comitato Gruppi Riuniti pei bisogni urgenti dei 

nostri compagni: San Francisco, Calif. come da 
com. Luigi Q. $45. 

j —— 

Quelli che se ne vanno 
San Francisco, Calif. — II giorno 8 ottobre u.s. 

e' morto in una casa di salute a Morgan Hill, Cali- 
fornia, RICARDO DI PALMA. Aveva 72 anni, nutriva 
da molti anni forti simpatie per le nostre idee ed 
era sempre con noi. Visse gli ultimi anni della sua 
vita con i compagni Maria e Sam De Rose di Gilroy. 

Un compagno 

MANUTENGOLI 
L'esecuzione sommaria di Gastón Calmette 

del "Fígaro" aid opera della s"'gnora Caillaux 
determinando l'imchiesta parlamentare sui lo- 
schd affarii della Banca Rochette, di oui il 
dramma parigdno fu l'epilogo sanguinoso, ha 
messo in luce un dettagldo: che ¿1 proouratore 
genérale Fabre é Sitato del grande oorsaro 
della finanza francese un manuitemgolo do- 
cile e sfaccdaito. 

E' un episodio volgare. Grandi magistrati 
al servizio degü uoceJli di rapiña della finanza 
e della borsa sonó Faippanmaggio di tutte le 
magilstrature borghesi; e non puó essere al- 
itrimenti. Le compláciita sonó alie origini, ne- 
gli abissi dell'organizzazione, negli ingranag- 
.gi fondamentali della soeietá capitalista, e 
senza di esse Tanlongo non sarebbe divenrtato 
senatore, né Rockefeller miliardario. Ma il 
dettaglio che sfuigge ai piü é un altro. 

I giudici che hanno lía coscienza elástica e 
la maniica larga ai bandiiti sonó quelli che 
piü infuriáno contro gl umili e gli insorti 
deirordine sociale. Esempio recentissimo 
quel giudice Dayton che nel West Virginia 
ha rabbie insaziate contro i mimatori che di- 
f endono il proprio pane, ed ha tutte le impu- 
nitá pei milionairii itn frególa di esecuzioni 
somimarie. 

II Proc. Geni Fabre che a Rochette, itarai- 
fatore di molte decine di milioni ai pitoiocM 
del risparmiOi schiude le maglie della legge, 
é lo stesso che ai ibanditi irossi dell'automo- 
bile trágica ha conclamato della sua elo- 
quenza inesorabiile, dei suoi appelli diispeirata 
alie rivincite deFordime della legge della mo- 
rale, della vendetta sociale, la ghigliottima 
per Garnier, per Caillemin, per quanti ave- 
vano della loro temerita ispaurito le com- 
briccole rapad; dell'usura e dell'aggiotaggio. 

Semipre a suo posto, is'iintende: ma curiosa 
tuttavia la moraüie delle tílassi dominanti che 

cerca nei manutengoli d'un banchiere arruf- 
fianato i difensori e gli arakli! 
("C. S.", 16 maggio 1914) 

* * * 

COMUNICAZION1 
Roa yabbliehiamo comanicati anonimi 

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

* * »   • 

Wallingford, Conn. — La prossima riunione del 
Gruppo e' fissata per domenica 28 ottobre, ore 
pomeridiane, alia Casa del Popólo di Wallingford. 
I compagni sonó pregati di préndeme nota. 

II Gruppo L. Bertoni 
* * * 

San Francisco, Calif. — Sabato 3 novembre 1956, 
alie ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St., angolo di Vermont Street avra' luogo una festa 
da bailo, con cibarie e rinfreschi. II ricavato sara' 
destinato dove piu' urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. 

L'Incaricato 
* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 3 novembre, alie ore 
7,30 P. M., al 2266 Scott Street avra' luog» una 
ceneftta famigliare. Sollecitiamo compagni ed amici 
ad essere presentí. 

I Refrattari 
* * * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 17 novembre nella 
sala isituata al numero 126 North St. Louis St. vi 
sara' trattenimento famigliare con cena e bailo. La 
cena sara' servita alie ore 7 P. M. precise. Fara' 
seguito il bailo. 

Facciamo invito a tutti coloro che si sentono 
animati da spirito di liberta', di intervenire con le 
loro famiglie. 

II ricavato andra' dove piu' urge il bisogno. 
Noi 

* * * 

Fresno, Calif. — In una riunione famigliare del 7 
ottobre, con la cooperazione dei compagni di Los 
Gatos, passando una giornata di ricordi con Luigi 
e Maria Alleva e rievocando vecchi episodi insieme 
vissuti, abbiamo collettato dolí. 82, a cui aggiungiamo 
dolí. 31,45 avanzo del picnic del maggio u.s. e dolí. 5 
contribuiti da P. Píasete, dividendo il totale di 
$118,45 nel modo seguente di comune accordo con- 
venuto: Vittime Politiche (Comitato Gruppi Riuniti) 
$45; "L'Adunata" 58,45; "The Neddle" 15. 

Ringraziamo tutti gli intervenuti augurandoci di 
riaverli ancora in mezzo a noi presto. 

Luigi Q. 

SINDACALISTI 
Non so se e f im dove la dottrina e la pra- 

tica sindacalista siileno elemento di trasforma- 
zione e di rimnovazione delle masse ¿ncolte e 
superstiziose; ma se si guarda alie metamor- 
fosi che esse 'hanno operato nei militi d'a- 
vamguardia, so che non ho la piü lontana 
ragione dii rallegrarmene. 

Emile Pouget, che é senza contrasto il piü 
férvido degli imiziatori del movimento sinida- 
calista in Francia, é stato di fondatore, il 
oompilatorie undlco per molti anni del Pére 
Peinard, un ebdomadario anairchico che nel 
dilagare del dottrinariismo sovversivo meta- 
f is'ico e bizantino ha riehiamato violentemen- 
te gli anarchici alia necessclta dell'azione 
brutalmente inesoraitamente marafcista: di- 
struzione e sterminio, degli uomini e degli 
ilstituti del parassiitismo organizzatio, sonó 
stati durante un decenmio di suo programma 
settembrizzatore. 

E chi ricorda eerti placards contro la di- 
mastia dei Rotschild che atterrivano della 
lloro cannibailesca truculenza i buoni borghesi 
di Parigi, sa che noi non esageriamo. 

Ora, ora che dn luogo di marciare cogli 
anarchici alli'avanguardia del proletardato in- 
docile, Emile Pouget si é níesiso dn nome della 
praticitá sdndaioa'lista in coda alie folie an- 
santi 'la conquista dei vanitaggi immediati, 
e si é fatto, in nome siempre della realtá e 
tíella praticitá sindacalista, il preoonizzattore 
nel campo económico di quel riformismo che 
nel campo político riscuoteva soltamto le sue 
diilffidenze ied i suoi orrori, Emile Pouget fa 
a ritroso tuitfto il cammiino del suo pensiero 
e dlela sua vita, e ierá, rilevando il contraste 
tra il primo maggio delle origini e l'ulitimo 
maggio delle fdiere elettorali bralache, non 
¡trova piü uno sdegno una protesta uno dei 
tanti nom de dieu! prodigati ai bei tempi 
della sua improntiitudine giovanile frombo- 
liera. Contro il servolzio .militare dei tre anni 
non vede piü altro rimedio lógico che la corsa 
alie urne per ottenere dal parlamento l'abro- 
gazione della legge ¡infame. 

"Ci sarebbe 'un mezzo ben semplice . . . 
fare la rivoluzdone", ma poiché "la classe ope- 
raia é ineapace del gesto liberatore" bisogna 
compatirle se porta le sue energie nel'la dii- 
¡rettiva del mínimo sforzo, e ecrca agli eletti 
del suffragio il coraggio che non ha di per se, 
e trascura per le sterili schermaglde dell'uirna 
le provvide battaglde del üavoro. 

Sindacalismo mussiulmano! Poiché la mon- 
tagna non vuol andaré a Maometto, Ma'omet- 
to andra alia monitagna. Poifehé la massa non 
/osa sriugginirsi dalle rassegnazdoni, dalle 
ladorazíond dalle superstdziomi, e marciare alia 
(rivoluzione, il sindacalismo fa patrimonio e 
programma suoi i pregiudizi le superstizioni 
gli istinti conservatori pitocchi della folla 
anchilosata e podagrosa. 

E se l'aberrazione fosse del Pouget sol- 
tanto, non vi sarebbe ragione d'imquietarci. 
Ma gli é che il sindacalismo é tal quale sotto 
tutte le laitáttiudiná, e che dalle retroguardie, 
dalle sacrestie im cui sta bivaccando sichda- 
mazza che esso solo é oggi 1'elemento, la 
forza motrice di tutte le rininovaziomL 

Meno míale che é un pallone sgonfiate e 
Che con quel po' po^ di zavorra d'incoerenze 
d'arrivismo e di ciaitroni andra sventrato 
come tuitte te menzogne convenzilonali al 
primo utrto. 
("C .S.", 16 maggio 1914) L. Galleani 
:")i|¡lll>»^<i'W» 
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II lavoro in U.S.A. 
Se v'é un paese dove i prodigi del lavoro nmano 

siano alia portata di ogni comprensione. questo 
é certamente la repubblica degli Stati Uniti dove 
é ancora viva nella memoria d'una generaiione, 
di due o di tre al massimo, la trasformapone 
della foresta vergine in un vivaio ineguagliato di 
cittá, di industrie e di traffici, di propor{kmi 
che hanno del fantástico. Vive ancora della gente 
che ricorda la Guerra Civile, quando gli Stati 
Uniti- erano un paese principalmente agrícola e le 
vaste regioni comprese fra il Mississippi e le 
Montagne Rocciose erano a malappena esplorate, 
e noi stessi possiamo quasi diré che i grandi ceñ- 
idustriali delle due coste, dei grandi laghi e del 
hacino del Mississippi si sonó formati e sonó cre- 
sciuti sotto i nostri occhi, tra l'ultimo decennio 
del secólo.passato e la prima meta del presente. 
E sappiamo per esperien^a personóle che' tutto 
questo fermento di attviiá e di vita é un monu- 
mento al lavoro umano. 

Cid non ostante, il lavoro umano é qui politi- 
camente negletto piu che in qualsiasi altro paese. 
Tutti i tentativi fatti per dar vita. qui. ad un 
mavimento- o ad un partito politico del lavoro 
sonó falliti. Mentre in Inghilterra, per esempio, il 
Labor Party é riuscito ad attingere le vette del 
potere, e negli Stati continentali. al seguito del 
socialismo piu o meno riformista, le' correuti che 
si dicono del lavoro sonó pervenute ad avere un 
peso, almeno nelle competi{ioni elettorali. qui i 
partiti che si dicono dei lavoratori sonó rimasti 
alio stato di infime minorante, e dove hanno cér- 
calo di attenersi, anche di nome. entro i limiti 
dell'ordine costituito, non sonó riusciti a produrre 
piu di un'increspatura ef finiera. L'American 
Labor l'arty. nato nel 1936. ha annunciato in 
questi 'giorni il proprio scioglimento. 

In vista della campagna elettorale del 1936. i 
dirigenti delle organización! unioniste di New 
York avevano deciso di fondáre il Partito del 
Lavoro come ausiliare del Partito Democrático, 
aliara diretto da F. D. Roosevelt, onde essere in 
grada di indurre i lavoratori della Stato a votare 
in favore del programma riformista del Presidente 
senfa confondersi col Partito Democrático lócale 
dominólo dalla Tammany Hall, notoriamente 
corrotta e corrutrice, e sen^a confondersi. sul piano 
na^ionale, can le se^ioni del South della stesso 
Partito Democrático, note, come é risaputo, per 
la loro política racista e retrograda. 

Fino al 1940 le cose andarono bene per il Labor 
Party, che arrivó a raccogliere fino a 450.000 voti 
e a diventare arbitro delle ele^ioni nella stato di 
Neiu York; ma dopo l'entrata degli S. U. nella 
guerra a fianeo della Gran Bretagna e dell'Unione 
Soviética, i comunisti cominciarono a farsi sentiré 
in seno a questo partito, gareggiando in patriotti- 
smo coi veterani del nacionalismo piu arrabbiato. 
Le cose arrivarono a tal punto che i pantofalai 
deU'unionismo professionale giudicarono prudente 
separarsi dai bolscevichi e dai bolscevi^anti o 
socialisteggianti d'ogni piu paluda sfumatura 
uscendo dolíAmerican Labor Party, ch'essi stessi 
avevano fondato come ausiliare del partito roose- 
veltiano, per continúame sotto il nome' di Liberal 
Party la funcione. 

Cosí i bolscevichi ed i bolscevi^anti, che nel 
Labor Party erano stati una minoran^a, si trova- 
roño in condicione di poter esercitare una mag- 
giore influenza sul suo orientamento. Nelle ele- 
lioni del 1948, sotto le insegne del Partito Pro- 
gressista. i fau*on del Labor Party ottennero nello 
stato di New York piu di 509 mila-voti; ma nelle 
eleiioni statali del 1954 il partito del Lavoro non 
ebbe che 47.000 voti, tremila al disotto dei cin- 

Tutti li Stati, chi bene considera la loro origine, 
sonó violenti; ne' ci e' potesta' che sia legittima, dalle 
repubbliche in fuora, nella loro patria e non piu' 
oltre; ne' ache quella dello imperatore, che e' fon- 
data in sulla autorita' de' Romani, che fu maggiore 
usurpazione che nessuna altra; ne' eccettuo da questa 
regola i preti, la violenza de' quali e' doppia, per- 
che' a tenerci sotto usano le armi temporali e le 
spirituali. 
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quantamila che gli occorrevano per conservare ü 
diritto di partecipare alie eleponi future. 

Quei quarantasette mila voti non erano, com'é 
facile immaginare, di altrettanti comunisti o shn- 
patinanti; la maggioran^a era forse soltanto di 
persone favorevoli all'esisten^a di un partito del 
Lavoro in seno al quale potessero avere diritto di 
citladinania tutti coloro che, quale che potesse 
essere la loro ideología, fossero convinti dell'in- 
teresse comune di tutti i lavoratori ad avere un 
partito che tale interesse facesse valere nell'arena 
política. 

L'esperien^a del Labor Party dello stato di New 
York ha dimostrato l'impossibilitá di tale convi- 
venia. I mandarini che avevano fondato il Labor 
Party come espediente eUttorah del Partito De- 
mocrático, misero gli interessi plutocratici di 
questo partito al di sopra di quelli dei lavoratori 
e preferirono distruggere il Labor Party piuttosto 
che vederlo diventare arena delle varié inevitabile 
tendente del proletariato militante pur nei quadri 
del costitu{ionale ordine esistente. 

Non éera di meglio? 
I giomali metrapolitani dello s.corso sabato 

uscirono infiorati e adomi di grandi riprodu^ioni 
fotografiche della banda dei carabinieri reali di 
Roma in marcia tungo la Fifth Avenue, nella 
grande parata del 12 ottobre commemorativa della 
scoperta dell'America. 

A noi, che non siamo da lunga tempo abituati a 
quello spettacolo di fiocchi e.di pennacchi, parve 
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di vedere una parata di personaggi del Museo di 
Madame Tussaud, che preserva in figure impa- 
gliate ed agghindate nei costumi del loro tempo 
una quantitá di personaggi storici piu o meno 
immeritatamente celebri. Pero comprendíanlo che 
agli organinatori della celebr acione, a capo dei 
quali figura un degno figlio di Generoso Pope, ed 
a cui prendono parte vedette di grido come il car- 
dinale Spellnian con monsignor vescovo sulla gra- 
dinata di San Patricio a ricevere il baciamano, 
possano appre^are quella squadra di mammeluc- 
chi in tenuta di gala, che sarebbero ridicoli se 
non fossero tragici, ma rappresentano ai loro 
occhi Vautorita inflessibile dello Stato. 

Ma non tutti sonó preti, ne politicanti avidi 
di potere, ne pescecani ingordi di denaro. V'é 
anche qui della gente che ha il senso della decen^a, 
ama la liberta, conosce un po' 'di storia e, sapendo 
che cosa siano i carabinieri reali nella vita del 
popólo italiano, si demanda se non v'era pro- 
prio di meglio in Italia, da invitare negli Stati 
Uniti in rappresentania dell'arte musicale della 
peni sola. 

Profani in materia, noi crediamo tuttavia che 
l'arte di Rossini, di Verdi, di Mascagni, di Boi- 
to . . . potesse essere piu degnamente rappresentata 
da almeno cento bande scelte a caso in una qual- 
siasi di altrettante piatfe d'ltalia. 

Ma, a parte ogni consideración^ artística, 
quella divisa tanto infausta agli italiani ha puré 
un signifícate: il sangue di due secoli d'eccidii le 
cola per ogni cucitura ed il pudore, se non altro, 
avrebbe dovuto consigliare di non farne ostenta- 
lione oltre i confini del Paese che é teatro abituale 
delle gesta bestiali di chi le porta. 

Non é il caso di farne qui la storia, sebbene 
fosse piu che mal opportuna ad informare quelli 
che non sanno. a ravvivare la memoria di quelli 
che preferiscono dimenticare. Non v'é plaga d'l- 
talia dove la funcione omicida dei carabinieri del 
re non abbia fatto strage. Ma dove la viltá si 
riveló pari alia ferocia instillata in quel cofpo 
dalla perfidia de'i govemauti. si fu in occasione 
dell'afjensiva fascista contro  il popólo italiano. 

Quando si pensa al sistema adottato dai cara- 
binieri del re fin dall'autunno del 1920, nella valle 
del Po e poi in quella dell'Amo e poi dappertutto, 
di perquisire durante il giomo le case dei sospetti 
di socialismo, di sindacálismo, di anarchismo per 
assicurarsi che la notte segv.entt gli squadristi. che 
sarebbero venuti per saccheggiare l'abita^ione, ter- 
rorinare le famiglie, ridurre in fin di vita l'avver- 
sario, non avrebbero incontrito resisten^a. fin 
l'orrore dell'assassinio proditorio di Argante Sa- 
lucci o della strage di Decima impallidisce. Fu 
quella una funcione di tirapiedi del bola, e piu 
in basso non si poteva, non si potra mai scendere. 

I cosidetti líberatori hanno imposto agli ita- 
liani, oltre i patti fascisti del Luterano e la teo- 
cracia pápale, anche la preservaiione del corpo 
antropófago dei reali carabinieri. Era certamente 
un'onta che gli italiani non meritavano. Ma perché 
buttarla ora anche in faceta a noi, eos) lontani e 
cosí disabituati a vedere cotesti mammelucchi im- 
pennacchiatif 

E' vero che viviamo in un paese dove spie e 
poliiiotti sonó gli eroi naponáü del momento, ma 
mica tutti gli americani sonó abbrutiti fino a quel 
punto! 
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