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STATI UNITI D'EUROPA 
Quello degli Stati Uniti d'Europa (o, per 

essere piü esatti, im questo contemporáneo 
■mondo diviso im blocchi, del'Europa occiden- 
tale) é un argumento che inviene a galla 
ad ogni stagione. Ma non sembra riuscire a 
trovare una soluziome aecettabile agli stati 
che dovrebbero . . . unirsi. Eppure vi sonó 
state in qUesti ultimi dieci anni almeno due 
ragioni d'indole platica che avrebbero dovuto 
consigliame la reailizzazione: il pericolo del- 
rassorbimento russo ed il non minore pericolo 
del vassallaggio statunitense. Ovviamente, 
gli stati dell'Euíropa occidentale non possono, 
melle condizioni attuali, memmemo permettersi 
nilusione di una propria indipendenza poli- 
tica ed económica dalla Russia o dagli Stati 
Uniti d'America. Perché non si decidono a 
cercare nella federazione política e nella soli- 
darietá económica, quelil'autonomia che non 
potranno mai avere melle condizioni attuali 
di satelliti e di vassali ? 

Confrontando le origini degli Stati Uniti 
del!'America settentrionale — tredici colonie 
che non aivevano piü di un secólo di storia, 
in istato di rivolta comtro la madrepatria — 

le ventílate origini degli Stati Uniti 
d'Europa — sei stati che hanno millenni di 
storia, lingue diveme, isitituzioni particolari 
radícate in sedimenti seeoliari, caste privi- 
legiate trincieraite nella tradiziome, nei pre- 
giudizi, melle superstizioni piü antiche — 
viene fatto di domamdarsd se sia possibile 
un'autentica federazione política ed un'effet- 
tiva umione económica fra la Germania, la 
Francia, l'Italia, il Belgio, rOlamcTa e il 
Luissemburgo senza una rivoluzione dome- 
stica genérale di questi popoli che Ji distaechi 
dal passato in maniera almeno sufficiente a 
neutralizzare gli ostacoli che alia federazione 
si oppongono con tanta tenacia. 

Prendiamo un esempio. 
Si crede generalmente che la "Comunitá 

Europea del Carbone e dell'Acciaio" costitui- 
sca un primo passo concreto verso l'unifica- 
ziore económica del'Europa occidentale. In 
realtá si tratta di un "cántelo" puro e sem- 
plice, un trust internazionale per lo sfrutta- 
mento dele risorse carbomifere e metalur- 
giche che da tempo immemorabile sonó il 
pomo déla discordia fra la Germania e la 
Francia. E che non sia altro, conforma un 
particolare episodio ripiortato dal "Christian 
Science Monitor" dell'8 novembre u.s. in que- 
sto senso: Avendo il governo della Germania 
occidentale deliberato di pagare un premio 
di trasferta ai isuoi. minatori, i dirigenti della 
"Comunitá del Carbone e diel'Acciaio" obiet- 
tarono adducendo che gli statuti di quest'or- 
ganizzazione proibiseono i ¡sussidi govemativi 
ai lavoratori delle industrie affigliate, e, 
peggio ancora, scoprirono che la Comunitá 
stessa non ha ancora risolto il problema fon- 
da mentale della sua mano d'opera: recluta- 
mentó, compenisi, sussidio di disoccupazione, 
pensi'O'ni, ese. ecc. 

Né i capitalisti del "cartello", né i gover- 
nanti dei sei stati partecipanti, né le orga- 
nizzazioni opérale sonó f inora riusciti ad in- 
tendersi su uno solo di quesiti puniti. 

* * * 

Le tredici colonie amiericane del XVIII se- 
cólo in istato di rivolta contro la monarchia 
britannica, che spogliava con le sue tasse tutti 

gli strati della popolaziione, non ebbero dif- 
ficoltá a solidarizzare fra di loro sotto la 
minaccia di un oomune pericolo che Benjamin 
Franklin, dopo aver firmato la Dichiarazione 
d'Indiipendenza, riassumeva con queste pa- 
role: "We must hang together or assuredly 
we shall all hang separaitely" — Dobbiamo 
stare uniti per non essere impiccati isepara- 
t amenté! 

I sei stati ecntinentali dell/Europa occi- 
dentale non si-payano dinanzi ad un pericolo 
oosi sicuro né cosi immediato. 

Le tredici colonie erano in istato di rivo- 
luzione política e di sviluppo económico. Ave- 
vano tutto da giuadagnare da ¡un cambiamen- 
to di regime político: oltre l'alleggerimento 
delle tasse e d;el,le imposte, rapertura a bene- 
ficio dei 'coloniaü di tutti gli uffici pubblici 
fino a quel tempo coperti da emiisfsari del 
governo inglieise, rappropriazione dei beni de- 
maniali colonizzati e da colonizzare. 

I sei stati delPoceidenfce europeo sonó in- 
vece retti, da isitituzioni secolari, sonó gover- 
nati da caste dominanti invesitite di privilegi 
millenari, sonó amministrati da buroorazie 
complicate e tradiizionaliste, da tempo imme- 
morabile ■abbarbicate alie ioro sinecure come 
ostriche alio scoglio. II vassallaggio agli Stati 
Uniti rispetita mella loro quasi totaliitá quelle 
isitituzioni, quei privilegi e quei benefioi. 
L'assorbimento moscovita potrebbe colpire 
qualche istituzione meno adattabile ai dise- 
gni dei conquistatori, ma preserverebbe i'i- 
tiituzione fondamemtale dallo Stato, bisognoso 
in ogni caso di urna buroorazia alta e bassa 
in cui la maggioranza dei funzionari attuali 
spera, e non a tarto, di trovar posto. Le anti- 
obe classi privilegiate sarebbero probabil- 
mente decimate!, ma gli avvenimenti di que- 
sti ultimi anni hanmo imsegnato loro a non 
di spera rje: finché durano l'organizzaziiione 
statale e il rapporto salariale della produ- 
zione, ohi abbia coscienza molle e f aocia dura 
ha una buona probabilité di farla franca. 
Meglio, in ogni caso, il vassallaggio agli Stati 
Uniti od alia Russia: si sa che cosa aspettar- 
sene e come propiziarsene i favori. Gli Stati 
Uniti d'Europa sonó inivece un enigma. Mi- 
nacciano troppi interessi costituiti, per essere 
desiderabili alie caste privilegiate. 

S'é parlato dell'Unione doganale e del li- 
bero scamhio fra gli stati dell'oiocidenite euro- 
peo. Ma ,se n'é parlato soltanto. E se si ri- 
flette un momento che in quegli stessi stati 
non si é ancora riusciti ad eliminare il dazio 
municipale — un'istituziome medioevale che 
avrebbe dovuto scomparire imsieme alia so- 
vranitá comunale, e rimane invece ancora 
oggi i n pieno vigore, mutato appena il nome 
in quello di dazió-consumo — si comprenderá 
il perché. Ed il perché é questo: che coloro 
i quali beneficiavano del dazio comunale non 
hanno voliuto perderme il beneficio, hanno 
puntato i piedi e isono riusciti a prevalere. 

_ L'unione doganale e il libero scambio fra 
diversi stati presuppongono innanzitutto l'a- 
bolizione di tutti i ¡servizi doganali esistenti. 
alie comuni frontiere di quegli stati; presup- 
pongono, in secondo luogo, l'unificazione 
amministrativa e direttiva di tutti servizi 
doganali alie frontiere comuni deiPUnione coi 
paesi non appartenemti alia medesima. Quin- 
di: direzione única, tariffe doganali identi- 
che, única gerarchia salariale, moneta úni- 

ca ... e, im ultima analisi, ecomomda umica 
fondata sulla divisione razionale della pro- 
duzione, scambio di tmaterie prime e di mano 
d'opera, col comseguemte livellaimento dei sa- 
lará e del temore di vita. 

Chi non vede quali e quanti interessi ver- 
rebbero ad essere toocati e in molti casi 
annullati? Quante migliaia di pe;rsone imi- 
piegate nei servizi doganali delle sei poitenze 
interessate verrebbero a perderé rimpiego e, 
conseguenitemente, il sai?,rio? Quante altre 
migliaia verrebbero „g.ettate sul lastrico in 
conseguenza dell'unificazione ' della moneta, 
del trasloco delle industrie, del cambiamiento 
razionale delle culture, per cui intere cate- 
gorie di lavo-ratori ed impiegati addetti a 
produzioni antiieconomiche m, troverebbero 
senza impiego e quindi nella necessitá di cam- 
biare mestiere o di emigrare ? 

I monopoli statali non avrebbero piü senso 
e tutti coloro che me profjttano rimarrebbero 
disoecupati. Le frontiere scomparirebbero, al- 

•meno per quel che riguarda gli stati federati, 
quindi le guardie confinarie scomparirebbero 
insieme alia vigilanza doganale; il personal© 
addetto ai passaporti verrebbe notevolmiente 
ridotto; i 'servizi di spionaggio e di contro- 
spionaggio puré; poliziotti giudici ed avvo- 
cati oceupati nei litigi scaturenti in questi 
campi rimarrebbero senza lavoro, senza il 
loro salario che non di rado attirage livelli 
considerevoli. Ed é imevitabile che tuittii co- 
storo, assommanti a parecchi milioni, a molti 
miliomi sie si comsiderano i dipendenti, si 
oppongano con tutti mezzi a loro disposizione 
alia realizzazione di piani federativi che sonó 
certamente logici e desiderabili da un punto 
di vista genérale del benessere collettivo, ma 
creerebbero imbarazzi consiiderevoli a tanta 
gente che ha oggi la vita piü o meno facile, 
il pane piü o memo sicuro — e molte risors© 
per conservare questo e qualla. 

Per queste e molte altre comsimili ragiomi, 
oltre ai pragiudiizi diffusi ed agli atavismi 
cristallizzati in tutti gli strati sociali, torna 
tanto difficile fare anche um piccolo passo 
sulla via della realizzaziome degli Stati Uniti 
d'Europa. 

* * * 

Non che i tentativi siano cessati. Anzi 1 
Uno dei brillamti corrispondenti del 

"Times" di New-York, Harold Callender, 
mandava da Parigi circa UM míese fa, che i 
ministri degli Esteri dei sei stati che dovreb- 
bero esisere i fondatori della Fedíerazione eu- 
ropea si erano cola ¡riuniti per vedere di 
realizzare un comune piano d'aziome1, almeno 
su di un terreno completamente nuovo: il 
terreno dell'energia atómica. Ma é stato um 
fiasco anche qui. 

"I membri delle altre delegazioni — ripor- 
tava il Callender (22-X) — aecusamo i col- 
leghi della Germania Occidentale di averc 
ostacolato il progetto per l'operazione in co- 
mune dell'energia nucleare e di un comune 
mercato europeo". Sarebbe imfatti risultato 
dalle trattative durate ¡um paio di giornd che, 
mentre il CanceMiere tedesco e il suo ministro 
degli Esteri, Heinrich von Brentano, sonó 
favorevoli alia messa in comune dele risorse 
mucleari fra le sei poitenze europee, due piü 
diretti rappresemtamti della classe capitalista 
tedesea, Ludwig Erhard, mimistro dell'Eeo- 
momia ,e Franz-Josef Strauss, mimistro della 
Difesa Nazionale, vi sonó recisamemte opposti 
im quanto che "gli industriali della Germamia 
Occidentale cercano di mandare a monte ü 
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progetto del pool nucleare che affiderebbe ad 
un'istiuzione cenitrale europea il compito di 
acquistare le materie prime nucleari, mentre 
che gli industriáli intendono che tale com- 
mereio debba riimainere nelle maní di com- 
mercianti privati". Secando il Callender, gli 
industriáli tedeschi sarebbero reeisamente 
contrari anche alia comunitá del mercato 
europeo, tanto da ripudiare persino un com- 
promesso presentato dal governo francese 
per rimandare di almeno quattro ¡anni l'equi- 
parazione de i salan operai nei diversi stati. 

Dieci anni fa la classe dominante tedesoa, 
ridotta alia bancaratta fraudulenta dalle fol- 
lie del reg'ime nazista, avrebbe aecettato qua- 
lunque eondizione le fosse istata offerta dai 
governanti degli altri paesi d'Europa. Ades- 
so no. Adesso vede profilarsi aU'orizzonte la 
possibilitá di realizzare profitti colossali me- 
diante l'impiego della nuova forza motrioe 
sprigionata dalla scissione deH'atomo, e dei 
nuovi sistemi industriáli resi possibili dall'au- 
tomatizzazione, e non vuole sapernie di 
lasciarsi sbruffare i'opportunitá dai miraggi 
ideologiei dei politicanti professionali. 

* * * 

Vé in tutto questo una lógica incontesta- 
bile. Gli Stati Uniti-che si propongono oggi 
all'F/aropa non sarebbero 'un'emanazione dei 
popoli affrateUati al disopra delle antiche 
paralizzanti frontiére, ma una alleanza dal- 
l'alto, e per opera dei rispettivi governainti, 
di stati in esistenza e laboriosamente orga- 
nizzati. Ora, gli stati esistono per la difesa 
é la conservaziotne di interessi parficolari: 
interessi di cittadini e di categorie privile- 
giate, interessi di istituzioni e di tmagistra- 
ture che di ogni stato sonó la prima e piü 
concreta espressione. I governanti che fanno 
le mosse di cercare di dar vita agli Stati 
Uniti d'Europa, sonó innanzi tutto giurati a 
preservare i privilegi individual i e di gruppo 
esistenti nei loro stati rispettivi ed al cui 
godimento essi stessi partecipano in misura 
tutt'altro ehe'indifferente. Trovandosi, all'at- 
to pratico, nell'impossibilitá di conciliare le 
fondamentali esigenze di .una effettiva fede- 
razione —sia puré f ederazione di governi — 
con la preservazione degli interessi partico- 
lari affidati .alia loro tutela, finiscono per 
mantenersi fedeli a questi rimandando alie 
calende greche, od alia frode delle apparenze 
ingannatriei, la realizzazione dei promessi 
Stati Uniti d'Europa. 

In altre parole, soltanto una rivoluzione 
dal basso che spezzi il oircolo vizioso dei pri- 
vilegi delle minoranze dominanti aggrappate 
disperatamente agli ordinamenti esistenti, 
puó apianare la via ad ama vera e propria 
unificazione, anche semplieemen'te política, 
dei paesi europei, perché governanti, capi- 
talista, finanzieri, burocratici, politicanti e 
demagoghi d'ogni specie, non intendono ri- 
nunciare volontariaímente a nessuno dei loro 
privilegi personali o di casta. 

LIBERTA' E SCIENZA 

L'áltissimo di sopra ne manda la tempesta. 
L'altissimo di sotto ne mangia quel che resta, 

E in meno a! due altissimi 
Restiamo poverissimi. 
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Nei corso della recente campagna elettorale 
i candidati dei partiti concorrenti hanno ri- 
messo in questione il problema dei pericoli 
a cui le grandi e frequenti esiplosioni ato- 
miche espongono il genere umano, che le ra- 
diazioni derivanti da tali esplosioni sonó 
suscettibili di danneggiaire seriamente non 
salo nella presente ma anche nelle future 
generazioni. Va da sé che qui candidati e 
partiti facevano della demagogia e che, in 
ogni caso, proponevano di cercare una via di 
aoeordo fra le potenze dei due bloochi rival! 
per callentare la corsa verso la guerra ato- 
mica universale. 

Vé ituttavia della gente — ed a questa era 
specialmente diretta la demagogia in que- 
stione alio scopo di :s/peculare sui s.uoi tutt'al- 
tro che infondati timori — la quale ritiene 
che sia possibile, e che in ogni caso sia ne- 
cessario, metter fine alie ricerche atomiche e 
in genérale a quegli esperimenti che presen^ 
taño pericoli di vaste prQporzioni. Ora, é 
possibile far questo? E quali sa.rebbero i 
mezzi che potrebbero metter fine agli studi 
ed agli esperimenti della física nucleare, e 
quali, ne sarebbero le oonseguenze? 

Un giornale di San Francisco, la "Chroni- 
cle", puibblicava nei suo numero del 25 otto- 
bre u.s. il seguente articolo del suo coHabo- 
ratore Royce Brier, che illustra in maniera 
elemeratare la questione ed i teirmini pratici 
in cui si pone. Eeeone la traduzione fedele. 

>K   *   * 

"Le armi nucleari e le indagini scientifi- 
che. — Indipendentemente da quel che pos- 
sano volere Eisenhower, Stevenson od altri, 
le iprospettive che le ricerche nucleari a scopo 
militare siano per aver fine, sonó certamente 
t'enui. Due fattori iniducono a quesita conside- 
razione: . 

(1) L'esperienza deiruimanitá civile in- 
segna che i tecnici non hanno mai volonta- 
riamente rinunciato alie loro indagini dirette 
ad avanzare il progresso tecnológico nei cam- 
po militare o in qualunque altro. Si conosce 
una sola vaga eccezione a questa regola, 
un'eocezione verificatasi in circostanze spe- 
ciali. 

(2) II nazionalismo: il pericolo per la pa- 
ce e per la civiltá non sta nelle armi nucleari 
o di quaísiasii altra specie, ma nei pregiudizi 
nazionali, nelle paure e nei sospetti che ri- 
pongono nelle armi le speranze di sicurezza, 
o quanto -meno di sopravvivenza. 

L'eccezione suaocennata é quella di Leo- 
nardo Da Vinci, il quale concepi e disegnó 
circa 450 anni fa abbozzi di aeroplani e di 
sottomarini, che poi sappresse dicendo che 
erano apparecchi troppo pericolosi per essere 
affidati nelle mani di prineipi. Ma questa non 
fu la sua vera ragione. La vera ragione fu 
che egli viveva sotto una iteocrazia che ten- 
deva a considerare come erético ogni pro- 
gresso scientifico. 

* * * 

In altre parole, Leonardo non viveva in un 
mondo dove 1'indagine e lo scambio delle idee 
tacnologiche fossero liberi, se avesse pei*si- 
stito apertamente nella sua opera tecnológica 
avrebbe messo a repentaglio la siua vita 
stessa. 

In seguito, quella iteocrazia perdette la sua 
potenza e sorsero gli stati nazional-dinastici, 
creando un equilibrio di forze in seno al 
quale gli uomini interessati alia técnica ot- 
tennero maggiore liberta di indagine. Questa 
liberta é ora arrivata a tal punto che non 
esiste forza capace di sopprimerla. Anzi, gli 
stati nazionali l'hanno impiegata a proprio 
profitto a tal punto che, da un secólo alme- 
no, l'hanno ooscritta come uno dei loro mag- 
giori isostegni. II "Monitor" fu wn precursore 
del vascello sub-acqueo. II pallone del tempo 
della Guerra Civile fu un osservatore aereo. 
La cordite segnó un progresso sulla polyere 
pírica, la T.N.T. un progresso sulla cordite, 
la1 Sicissione nucleare un progresso sulla 
T.N.T., la funzione nucleare un progsesso 
sulla scissiione mucleare. 

Ma questa progressione comporta qualche 
cosa di piü della distruzione diretta. Nei te- 

légrafo della Guerra Civile, l'elettrieitá fu 
mezzo di comunicazione isitantanea, ma non 
.tardó ad eguagliare il vapore acqueo come 
forza motrioe, per esser poi insieme a questo 
superato dal motore a iscoppio. II radar ha 
superato l'elettrieitá oondotta per mezzo di 
fili. La chimica e la batteriologia hanno pro- 
dotto nuovi pericoli in massa, e l'atomo puo 
fornire il mezzo definitivo per controllare la 
stagione. .. 

* * * 

Fra un decennio o due riuscirá forse pos- 
sibile anníenitare con mezzi chimiei o batte- 
riologici tutto un popólo, o distruggere com- 
pletamente le sue risorse alimientari. E, se lo 
scopo é di sterminare un popólo, la bomba 
nucleare diventa l'arma primaria. 

Non c'é veramente fine alie ricerche su- 
scettibili di mettere in pericolo il genere 
umano e la civiltá: noi siamo sulla soglia 
di molte strade perieolose, su cui moviamo a 
piccoli passi, molti dei quali apparentemente 
innocui. Non c'é nessuno, oggi, che possa 
diré ad uno scienziato: fermati al tal punto 
e guardati dal tentare resperimento nuovo 
che il tuo ultimo esperimento ti suggerisce. 

Né concorda con le esperienze del passato 
il diré che mesauna nazione fará uso delle 
armi nucleari perché troppo distruttive e 
perché suscettibili di muocere a quegli stessi 
che ne faociano uso. Qualunque paese fará 
uso di qualunque mezzo a sua disposizionie 
qualora ritenga di assicurarsi la vittoria o 
anche soltanto una sopravvivenza miserabile. 
Gli juomini in guerra sonó come gli assassini 
incoscienti: ignorano completamente le oon- 
seguenze dei loro atti. 

. Le esplosionj che contano non sonó quelle 
che avvengono nei Pacifico, in Siberia o in 
Australia. Sonó quelle che avvengono nella 
mente e nei cuore degli esseri umani. Quivi 
sonó l'odio e la paura. E se cosi é, chi ha il 
rimedio?". 

* * * 

Pretendere che l'Uomo rinuncia alia pro- 
pria conoscenza, pretendere che rinunci ad 
aumentare mediante . 1'indagine e l'esperi- 
mentazione la so,mma delle proprie cono- 
scenze non é possibile e non é, d'al/tronde, 
nemmeno desiderabile giacché tuitta l'espe- 
rienza della razza umana sta ad indicare che 
i progressi raggiunti dall'etá della caverna ad 
oggi sonó appunto frutti della conoscenza. 

Del resto, soltanto l'imposizione autorita- 
ria di chi governa — sia nei norae di dio, sia 
nei norae degli uomini — potrebbe per l'av- 
venire, come poté nei passato, ritardare ü 
ritmo idel progresso scientifico e tecnológico, 
ma ció riehiederebbe un'opera di intimida- 
zione e di terrorismo coisi oppressiva che 
danneggerebbe il genere umano in maniera 
poco meno nefasta delle stesse radiazioni ato- 
miche. II progresso civile esige il viatico 
della liberta individúale in tutti i campi. 

Ció non vuol diré certamente che gli scien- 
ziati che vanno esperimentando le possibilitá 
pratiche deH'eniergia atómica debhano proce- 
deré inouranti della salute e del benessere 
di loro simili, e meno ancora che ció debbano 
continuare a fare per soddisfare le libidini 
di conquista e di distruzione delle caste mi- 
litari, dei filibustieri della finanza capitalista " 
e degli avventurieri della politica governativa. 

Vuol diire anzi tutto il contrario: che la 
loro opera deve essere libera dal dominio 
degli interessi privilegiati di chi governa e 
di chi monopolizza nelle proprie mani la ric- 
chezza che é frutito del lavoro di tutti, e che 
nella stessa liberta, mercé la quale ha potuto 
raggiungere le sue tappe odierne, sappia cer- 
care e scoprire i mezzi e i modi di giovare 
invece che nuocere a tutto il genere umano. 

Non quindi nella menomazione delle liberta 
conquístate dalle passate generazioni é la sal- 
vezza, ma nella realizzazione di una liberta 
effettiva cosi intégrale da rendere persino 
impensabile ogni e qualsiasi applicazione 
scientifica che non sia di giovamento a tuitta 
quanta la famiglia degli uomini e delle na- 
zi oni. 
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DALL'EST ALL'OVEST: 

VIVA LA LIBERTA' 
La Russia Bolseevica, la Mecea dei mar- 

xisti, oggi risponde coi carri armati,. con le 
stragi in massa, ai lavortatori che chiedono 
pane e liberta. Dai f atti di Poznan alie adtual'i 
rivoluzioni di tudta intera la Polonia, e del- 
rUngheria nella quale studenti e cittadini di 
ogni condizione sociale tengono testa airim- 
pari lotea, retti solo dal disperato bisogno.di 
una vita non disumana, una veritá si va 
chiarendo nella coscienza dei lavoratori di 
tutto id1 imondo,: quale che possa essere il 
ruólo ginocato in quesde sommosse da ele- 
mentí reazionari, quel regime che si dice 
socialista non risolve il problema del pane 
e della ¡liberta; quel partido che ©i dice ¡n- 
temazionalista si manifesta imperialista, co- 
lonialista non meno dei reazionari occidentali. 

La maschera é caduda! 
La dirannide del capital© sul lavoro aveva 

prodotto un secólo fa in dudti i paesi una 
identitá di sendimentd e di inderessi tra i 
lavoratori; da che era sorda spondaneamente 
ITntarnazionale. Ma i gruppi autoritari gui- 
dati da Marx provocaron© la prima frattura 
denunciando come primi e piü pericolosi 
controrivoluzionari i federalisti anarchici che 
si opponevano ál loro autoritarismo. Da allo- 
ra una céntrale marxista sedicente Interna- 
zionale (con diversi numeri) ha percorso la, 
sua fátale draiettoria: dal comitado céntrale 
che con 1'autoritá avrebbe dovudo tenere 
uniti i lavoratori, al pardido-guida, alio Sta- 
to-guida; sempre piü .sdrudturata, sempre piü 
"polidicizzata". Ogná deviazione dalle diret- 
tive del Potere céndrale era spiedatamende 
repressa come ostacolo alio "seopo f inale": i 
massacri di Kronstadt e delle formazioni 
Maknovcine nell'Ueraina; le soppressioni di 
Le Petit e Vigeand in Russia nei primi anni 
del dispodismo bolscevico; l'uecisione di C. 
Berneri Barbieri e dandi aliad anarchici e 
rivolluzionari d'ogrui s-cuola in, Ispagna, come 
prima in Russia . . . fino al proditorio attac- 
co alia Céntrale Telefónica Anarchica di Bar- 
cellona e oonseguenti fatti di sangue di mag- 
gio nel 1937, durante la gloriosa Rivoluzione 
Spagnola: tutti i misfatti contro gli uomini 
liberi d'ogni tendenza che al bolseevismo non 
si piegavano erano spiegati dai padroni del 
Creimliino come ritorsione della contro-rivo- 
luzione. Ed ancor oggi é quesda la versione 
che si vuole daré dell'intervento delle solda- 
tesche bolscviche oontro i lavoraitori unghe- 
resi; se non che i fatti sonó oggi fin troppo 
eloquanti per poter oantinuare la menzogna. 
II rapporto di Kruiscev «i é incaricato di 
mettere a nudo a quali crimini puó giungere 
la dittaituira di un uomo su un pa;rtito e di un 
partito su un popólo; la dittatura collegia- 
le . . . destalinizzaita non si é mostrada mi- 
gliore se in Polonia ed in Ungheria il popólo . 

• si batte contro il poitere della Russia. 
II mito deiriníternazonale marxista é tra- 

montato; ma non certo per dar campo libero 
al secolare nemico delle classi oppresse che 
si veste dell'illusorio manto delía democra- 

* zia: ce ne danno speranza innanzitutto le 
dichiarazioni fatte dai polkcchi in questi 
giorni di indipendenza dall'Est non meno che 
dairOvest, e le rivolte del popólo spagnolo 
contro il franchismo. 

La cancrena del vecohio mondo é piü che 
palese nei regimi dittatoriali di Spagna, Por- 
togallo, Argentina e nella política coloniali- 
sta delle presiunte democrazie occidentali a 
Cipro, in África e Asia, dove il colmo delle 
contraddizioni politiche dei due Blocchi 
giuoca il piü grottesoo ruólo che la storia 
ricordi. Basti pensare a un governo social- 
democratieo (Mollet) che si fa arcicolonia- 
lista mentre grida contro ü colonialismo 
russo; ad una Russia aniticolonialista in casa 
d'altri fomentando latenti nazionalismi! essa 
internazionalista — mentre é colonialista ed 
imperialista nella zona della propria in- 
fluenza. 

No, reazionari déll'Ovest: voi che osannate 
alie rivolite dell'Est aperando che il popólo 
perda ogni speranza nella propria emanci- 

pazione da ogni servitü económica e paliti- 
ca, fate invano appello ai delusi di oggi ri- 
chiamandoli alte vostre "libere istituzioni" 
che non liberano nessuno dalla miseria, dal 
fanatismo religioso, dal gangsterismo polí- 
tico ed económico, dalle guerre e repressioni, 
dal nazi-fascismo, dal franchismo, dal colo'- 
nialismo e dall razzismo. 

Giustizia sociale e liberta politica oggi 
sonó ideali a oui nessun uomo degno di tal 
nome puó rinunziare. E se il marxismo non 
ha portato ad esse (lo scopo fínate di Itutti 
gli intértnazionalisti della prima ora) gli é 
perché non era quella la istrada giuista. Voi 
conservatori e riformisti del soicialismo la- 

burista, di statizzazione gradúale e di fin- 
zioni democratiohe, di regimi dittatoriali o 
falsamente liberali, avete creato — perché i 
popoli non potessero piü discernere la via da 
quella errata — un- labirinta' a cui i marxisti 
hanno dato buon giooo portandosi in seno, 
peggiorandoli, i malefici germi del vostro 
mondo decadente: l'auitoríitá, la violenza, ■ la 
calunnia, il fanatismo e tutte le viltá, le re- 
pressioni piü atroei. 

Per voi e per essi giunge oggi la resa dei 
conti: dal crollo del siOtcialismo autoritario 
e delle tradizionali democrazie liberali risulta 
sempre piü evidente che Socialismo e Liberta 
possono - realizzarsi solo nell'Anarchia; che 
sulla distruzione di tutte le forme di Stato 
propugna l'uguaglianza di tutti i cittadini 
liberamente e variamente associati nel Co- 
mune. 

G. Busico - M. Bicchieri 

Nel paese della cuccasna 
L'Italia repuhblieana e democrática da' 

spettacolo di sé: uno spettacolo che non sap- 
piamo se piü pietoso o piü nauseante o piü 
indecente, certamente oltraggioso e per la 
povera gente assillata dalla miseria, e per 
gli onesti, e per tutti i caduti, dal Risorgi- 
mento incompiuto alia tradita Insurrezione 
Partigiana contro i nazi-faseisti, per la Li- 
berta, la Giustizia e l'Onestá. 

La Repubblica "fondada sul lavoro", come 
dice la Costituzione, é divenuta, in effetti, il 
paese della euccagna, dove la sólita banda di 
scellerati, approfiittatori, speculatori e delin- 
quendi d'alto bordo, draffica impunemende e 
senza sudare mettendo a soqquadro le casse 
dello stato e degli endi puibblici a denigrare 
sistemáticamente ogni valore «mano e inóra- 
le, armada non di grimaldeffi e di pistóle (il 
che richiede una buona dose di quel coraggio 
che manca ai moderni bravacici dello Stato) 
ma di strafottenza e di assenza di ogni scru- 
polo, ma di quello "scudo orociato" che da 
tempo suona irrisione non solo al buon senso, 
non solo ai Mardiri della Liberta ma sopra- 
tutto alia pazienza della povera gende che 
soffre la miseria piü ñera, e a dudti i valori 
umani, sociali, ,repubblicani, demociratici e . .. 
cosdituzionali. 

Gli scandali, uno dopo l'altro, uno piü cla- 
moroso e insultante dell'aldro, sonó all'ordine 
del giorno e la cronaca li grida dudti i mo- 
mendi a piena voce ¡come a -stimolare gli 
impavidi, ma senza souotere l'indifferenza in 
cui s'é riavvidado il popólo, 11 solo, con i poehi 
onesti, che dovrebbe e potrebbe gridare, el 
piü che gridare ¡imporre, il definitivo basta! 
a tanti manigoHi, a danta putredine, a tando 
marcio, a danta istrafottenza, a dante ruberie 
e a tanda irrisione e insulto. 

Questo stato di cose pestilenziate denuncia 
con un artilcolo. "Silenzio isul Sottogoverno", 
Adolfo Battaglia, su "II Mondo" del 2 otto- 
*re '56. 

Adolfo Battaglia pero, da buon libérale, si 
preocoupa solamente deir'ondata profonda 
di sfiduicia e di sdanehezza veirso lo Stato, i 
partiti e la democrazia" che, ovviamente, 
vorrebbe isalvare dal oadaclisma che, conti- 
nuando COSí le cose, podrebbe derivarne. 

Cosa lontana, molto lontana, questa del 
cataclisma, anohe perché lo stesso autore con- 
stata che: "Una giustiificazione eocellende 
puó in veritá esiser trovata nell'indifferenza 
sempre maggiore con la quate ropinione pub- 
blica accoglie le notizie rellative ai piccoli e 
grandi scandali che periodicamende brillano 
nel nostro firmamento politico" e, si sa, "A 
una sensibilitá diminuita fa risoontro una 
tolteranza sempre piü vasta; e per uno scan- 
dalo in cui si decide di andaré in fondo se ne 
accettano dieci in silenzio". 

Giá . . . "il popólo vede e pur ci crede" e, 
perció, lascia correré . . . indifferente mentre 
la reazione e il fascismo preparano le anticue 
catene. 

Comunque sia, Adolfo Battaglia e "II Mone- 
do" hanno ancora una volta il mérito d'aver 
fadto rinventario delle ribalderie, ruberie e 
malefatte opérate dalla disonesta banda ini 
guanti bianehi che non s'arresta davanti a 

nessunó scrupolo e continua, con la conniven- 
za deiralda politica, a "capocottare" orgie 
bestial! e insultanti. 

"Tralasciamo", inízia l'autore, "le discri- 
minazioni nel collocamento, i favoritismi 
nelle aíssegnazioni, fe pilcoole sopraffazioni 
negli enti puibblici e privadi a f av'qre dei rac- 
comandati e dei prodetti dal partito di mag- 
gioranza, la corruzione minore risolta in 
segreto e a mezze misure dalla burocrazia, il 
sottogoverno e 11 catdivo uso della RAÍ, (la 
Radio Idaliana, governadiva), la pressione 
clericale nella seuola, ratteggiamento doppio 
e parziale dei Prefetti, gli abusi della poli- 
zia. . .". Ce n'é, come si vede, da far traboc- 
care il sa'cco della pazienza popolare. 

Ma c'é di peggio. II nostro autore conti- 
nua: "Ma non é questo che si vuole soddo- 
lineare. II punto é un alteo; ed é che in quesdi 
ultimi tempi moldi e altissimi esponeniti' del 
partido di maggioranza sonó stati chiamadi 
in causa, uno dietro raldro, dallo scoppio degli 
scandali che avevano condriibuido a far nasce- 
re. Lo iscandalo Nicolay ha condotto all'arre- 
sdo deirex-amministratore dell'organo uffi- 
ciale della Democrazia-Crisdiana. Lo- scandalo 
della Cassa di Risparmio di Latina ha tra- 
volto autorevoli personaggi legatissimi, a 
quando si dice, a un sottosegretario dem:ocri- 
sdiano in carica, Lo scandalo delle aree fab- 
bricabili ha irreparalbilmente coinvolto il 
Sindaco democristiano della capitale. Lo 
scandalo del Polígrafo ha portato airincrimi- 
nazione per peculato dell'ex-segretario am- 
ministrativo nazionate della D.C. Lo scandalo 
dei contributi unificati, e dell'uso che si fa 
degli uffici statali, e quello poi delle elezioni 
dei Consigli delle Mutue, ha chiamato in cau- 
sa í'onorevole Bonomi e fatdo luce parziale, 
purdroppo, sui suoi sisdemi, e sulla comples- 
sitá delle sue relazioni con la burocrazia mj- 
nisteriale non meno che con gli ambienti 
politici. Lo scandalo, infine, dell'appaldo delle 
imposte di consumo aveva giá travolto un 
ex-deputato democristiano, fuggito all'esdero 
e portato aira,rresto, addiritdura, deirex-pre- 
sidente del colleggio nazionate dei probiviri 
della D.C. E altri scandali, nascenti sempre 
dallo stesso "giro", si possono poi citare. Lo 
scandalo del colpo di maggioranza che ha im- 
pedido al Parlamento di controllare i rendi- 
conti presentati dalla Federconsorzi, che im- 
plicano una perdita seoca per lo Stato di oltre 
350 miliardi. Lo iscandalo deH'ammanco di 400 
milioni al Consorzio Agrario di Breada. Lo 
scandalo del palazzo dell'Ina (Istituto Nazio- 
nate delle Associazioni) oeduto a una sooietá 
emanazione della D.C. a condizioni sempílice- 
mente incredibili'. Lo scandalo dell'Opera Pía 
di Roma documentato dalfEspresso". Lo 
scandalo del Commissariato dell'ex-GIL, nel 
quale, da undici anni, si alternano esponenti 
del partito di maggioranza con rúnico ecopo 
di cederé i beni dello Stato alia Pontificia 
Commissione di Assistenza, Lo scandalo che 
prende nome dal magistrado Giallombardo, 
trasferito dal Guardasigilli democristiano del- 
l'epoca mentre indagava sullo scandalo del 
Poligrafico e sosteneva raccusa al processo 
delle frodi valutarie (. . .) "Tutto ció, come é 
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chiaro, costituisee", continua Adolfo Batta- 
glia, "nel fessuto sacíale del paese una festa 
di marcio di proporzioni iimmense, che non 
puó fansii risalire a singo!! responsabili, a 
singoli delinquenti, a singali caimorristi, tiuit- 
ti, disgraziatamente, legati a uomini ignari e 
in buena fede del partito di maggioranza. Non 
ci vuele malta immaginazione per capire qua- 
le rete immensa di complicitá, di omertá, di 
relazioni, di favori, di baratti, di esigenze 
politiche sia dietro tutto ció quanto centinaia 
e imigliaia di persone, di affaristi, di buro- 
crati, di professionisti, di dirigenti di partito, 
di capi-elettori, siano legaiti a ognuno di 
questi scandali; quacniti ambientó esisi tocehi- 
no; e quale peso fittiiscano con l'esercitare 
mell'attivitá governativa e amministrativa 
nazionale e ilooale. Non ci vuole neppure par- 
tieolare aoume per costatare che tutto ció 
viene alia luce non improvvisamente ma pro- 
gressivamente e in misiura sempre crescento 
con l'accrescersi del dominio politice eselusi- 
vo déla DC. . .". 

La Democrazia-Cristiana che stende la rete 
della sua influenza in ogni angelo, in ogni 
dove e come enorme piovra corrode e ingoia. 

"Quanto pesa in tutto ció il clero?" si do- 
manda Adolfo Battaglia. E incalza con altre 
demande: "É quanto pesano, attraverso iill 
clero, attraverso le sowenziani per carita e 
per assistenza, attraverso i rapportó diretti e 
indiretti che il clero o gli ambientó legati al 
clero si stringono, gli- uomini e le forze ion 
teressate al sottogoverno ? Quanto pesa la 
toleranza degli organi dell'ammihistrazioné 
mal disposti a entrare in battaglia centro i 
rappresentantó o gli interpretó di un partóto 
che sembra debba governare perpetuamente 
il paese?" 

Ma gli altri partiti che cosa fanno? Ma 
questi scandali non sonó la copia riveduta e 
corretta degli scandali che misero alia berlina 
i governi del pre-fascismo ? 

L'autore di quanto riportiamo tutto preso 
a riverniciare e morailízzare Topera dello sta- 
to, preoccupato dell'eventuale cataclismo che 
un risveglio della coseienza popolare potreb- 
be determinare e investiré lo stato, rivolge 
tutta la sua attenzione alie colpe del partito 
al governo (e fa benissimo) senza approfon- 
dirle e sviiuppparle e ritoreerle contro lo 
stato. 

Ma sua maestá ilo stato ? "II clero quasi na- 
turalmente si lega a ceti e forze che rappre- 
sentano potenza e prestigio. Questi ceti sonó 
— nel momento italiano — i vecohi ceti 
conservatori e reazionari, le vecchie forze 
agrarie e corporative, dalla mentalitá feudale 
e oorruttrioe, provinciale e chiusa, che sotto 
il fascismo hanno largamente prospérate e 
che la nuova demo¡orazia non ha saputo stron- 
care. . .". 

Una riprova? Giü nel Sud. . . "Si guardi 
del resto, volendone una riprova, a quanto 
awiene in Sicilia. Quivi la mafia continua a 
spadroneggiare ad uccidere per le strade di 
Palermo; continua ad assassinare i dirigenti 
sindaeali; raggiunge anche im carcere un 
uomo che sa pericoloso e vuole eliminare. Non 
si trova mai un responsabile, mai un man- 
dante. Mai la mafia viene toocata. Né vale 
evidentemente, linviare al confino, per un 
anno o due, cinquanta o cento piccoli mafio- 
si: essi saranno giá arrivati a Ventotene e 
giá altri cento saranno reclutati e avranno 
preso il loro posto, al servizio degli "amici 
degli amici" che intanto non sonó stati toc- 
cati e non lo saranno in futuro, al servizio 
delle strutture mafiose che restaño incrol- 
labili e lintoccabili nella loro complesisa so- 
stanza. . . Quel che awiene in Sicilia in forme 
delinquenziali e microscopiche, ai margini 
della isocietá, awiene altrove, in forme di- 
verse e meno clamoirose, sotto veste légale, neü 
corpo della migliore sacietá- Basta ricordare 
lo scandalo dell'INGIC e quello del'Immobi- 
liare. Basta ricordare che gli organi dello 
Stato continuano a tellerare Lauro il lauri- 
smo: e che davvero mancherebbero al Pre- 
fetto di Napoli gli elementó per intervenire? 
Ma tutti sanno che se un'amministraziione 
comunale retta dai partiti di sinistra si tro- 
varse nelle stessie condizioni di Napoli non 
uno ma dieci Commissari prefettizi  sareb- 

bero giá stati nominati, non una ma dieci de- 
nunzie penali sarebbero giá Sítate preséntate. 
Invce, Lauro continua a governare Napoli da 
cinque anni". 

Id prefetto di Napoli, quello di Palermo, il 
ministro Tambroni . . . e lo Stato? Na non 
é stato detto che il prefetto é la creatura piü 
zelante dello Stato ? Lo Stato. . . Adolfo Bat- 
taglia si studia per non tirarlo in bailo. 

Ecco, come non farci e non fare la deman- 
da : ma come si puó continuare a pensare che 
tutto ció non puó e non deve investiré lo 
Stato ? Come non pensare che il marcio e il 
marciume, lia causa profonda e pur tanto evi- 
dente di tanto marcio e di tanto marciume 
pestilenziale bisogna riceroarla nello Stato, 
nell'istituzione .statale ? Come si puó non ri- 
pontarsi alia critica che anche da parte di 
non anarchici s'e fatta e si fa a questa isti- 
tuzione anacronistiica e aü verdetto definitivo 
che F. Nietzsche ha spietatamente formulato 
in "COSí Parló Zaratustra": "Lo Stato é il 
piü freddo dei mostri" ? 

Ecco, malgrado ogni evidenza antíhe le per- 
sonie piü initelligenti e sensibili continuano a 
richiamarsi ai Prefetti, ai Tambroni, ai fun- 
zionari dello Stato per salvare il "mostró" 
da ogni sospetto e da ogni aecusa. . . Ma con 
quale esito ? ... Al Popólo alie forze vive della 
produzione bisogna appeHarsd. 

Nel Popólo, f uori e contro lo Stato e le sue 
camarille, e i suoi partiti di maggioranza e di 
minoranza, e le comode opposizioni, bisogna 
cercare il rimedio, la via e la soluzione per 
operare profundamente e resolutamente cen- 
tro 4,1 marcio ed il marciume, contro, cioé, la 
causa e iil lievito di tanto marcio e di tanto 
camorre. Souotere non i Prefetti e i miinistri 
e i deputati, ma il Popólo dalFindifferenza 
calpevole e suicida. Ma presto, che giá il' 
volto schifoso e insanguinato del fascismo 
s'affaccia minaccioso. 

Gladiator 
Genova, 2 ottohre 1956 

AtendateH lassu'! 
I Deputati sonó mandati in Parlamento per 

fare le leggi ed é naturale che pensino anche per 
loro. Infatti, mello scorso mese di luglio in seduta 
se greta, da nessuno udita all'infuori dell'aula di 
Montecitorio (neppure dai corrispondenti dei 
giornali "L'Unitá", VAvanti!" e la "Giustipa", 
che pur sonó sempre vicini al Parlamento) i depu- 
tati si sonó dáti la pensione. E che pensione. 

Lo "Statuto della Cassa di Previden^a" ap- 
provata dice: ' 

"II deputato che abbia compiuto il 60.o anno 
di etá e cinque anni di madato parlamentare, ha 
diritto ad una ¡¡pensioné mensile di 50.000 lire. 
II deputato che abbia oltre cinque anni di servicio 
parlamentare ottiene un aumento di 5.000 lire al 
mese per pgni anno di . . . faitea parlamentare, 
fino al limite massimo di 100.000 lire mensili". 

Tutto ció essi ottengono versando alia Cassa 
di Previden^a la somma di lire 12.500 -al mese, 
cioé 750.000 lire in un quinquennio. Se si pensa 
che, dividendo le 750.000 lire per 50.000 phe per- 
cepiranno al mese, verrebbero ad esaurire il fondo 
nel giro di 15 mesi, si comprenderá (malgrado 
tutte le assicura^ioni ora fomite olla stampa dai 
Comitato interessato) come questa cassa non possa 
vivere del fontributo mensile fornito dalle tratte- 
nute dei parlamentan. Chi íntegrerá quanto man- 
cherá al fondo? Con quali denari sará coperto il 
disavanzo che si produrra? 

II comunicato del Comitato di Amministralione 
della Cassa di Previden^a non accenna chi inte- 
grerá il fondo. Chi "aunque lo integrera? Nessuno 
risponde a questa domanda, 

Ma quel "che interessa fare osservare e che 
questa volta non c'é stata nessuna protesta, nessun 
voto contrario. In questioni di mangiatoia non c'é 
destra, centro, sinistra; c'é "l'Ordine" privilegiato 
dei parlamentan, nell'ámbito del quale tutti sonó 
colleghi, fratelli. Rappresentanti della sovranitá 
popolare? Rappresentanti di se stessi e, per ne- 
cessitá di cose — nella situaiione attuale — fun- 
cionan dei rispettivi partiti, il partito essendo 
necessario per essere eletto e rieletto. 

Ammirevole omertá. Ecco perché la stampa dei 
partiti non ne ha parlato. i 

Che ne pensano i pensionati della Previden{a 

IN TEMA 
DI LIBERTA' 

II tendere alia liberta, ad una sempre mag- 
gior liberta, é Taspirazione comiune degli uo- 
mini appartenenti a quelPultimo modello che 
l'evoluzione hapermesso ¡sulla nostra Terra., 

Non facoiamoci troppe illusioni; non eono 
numerosi gli umani che appartengono a que- 
sto ultimo stadio, raggiunto dalla vita aníma- 
le ; la grande maggioranza dubita di sé stes- 
sa, anela ad un bastone, ad un paio di gruccie; 
causa non ultima di ogni forma di autoritá. 

Sia esso religione, política, denaro, innu- 
meri riposano la foro responsabilitá personale 
sopra un imperativo categórico che accettano, 
a che li sorregge, ahimé, ben spesso, cosi 
come la corda sorregge l'impiccato. 

, Nel linguaggio véneto uno dei modi piü 
comuni per salütare é "ciao", abbreviatura 
di sichiavo; id che tradisce una idea che si é 
incrostata in centinaia di generazioni schiave 
appunto di altri uomini o dei, autoritá in ogni 
caso a loro esteme. 

Non si puó negare che anche sui migliorí 
incombino degli imperativi ai quali nessuno 
puó sottrarsi: Che f ame, sonno, siano sempre 
presentí, obbligando parte dei nostri atti a 
seguiré determínate direzioni; limitando il 
nostro margine di liberta. Ma ció non toglie 
che anelito, speranza, lievito del vivere, sia 
per questi in parallelo, il rieupero della perso- 
nale autonomía in quanti mai altri campi 
possibile. Ivi inclusi quelli che tendono a ren- 
dere meno tirannica la f ame, la seto, il sonno. 

E' per tal ragione che le avanguardie si 
ribellano nettamente ai tentativi che or qui 
or lá stanno facendosi per far loro accettare 
leggi eosmiche indivenibili, cioé immutabili, 
alie quali dover sottostare; i ribelli preferi- 

sociale a 7.000-10.000 lire al mese, malgrado ab- 
biano versuto per venti-trent'anni al fondo pen- 
sione? Che ne pensano i disoecupati, i sottoecu- 
pati, x braccianti del Nord e quelli denutriti del 
Sud? Che ne pensano gli stessi lavoratori occw- 
pati che non guadagnano le 50.000 lire al mese 
di paga, salvo i'piü fortunati che la raggiungono 
di poco? 

Che cosa si dirá, che cosa si contrapporrá a 
questo nuovo insulto, a questa nuova irrisione alia 
miseria popolare? 

Mandateli lassü! Mandateli in Parlamento per 
sistemarli in pochi anni con una pensionctva da 
Nababbt. Che importa se voi rimanete pen^a il 
lavoro, se lavorando non riuscite a nutrirvi su- 
ficientemente, se alia fine la vostra pensione sará 
cosi minima da non vivere che di stenti? L'hn- 
portavte é che i vostri parlamentari incasúno 
250.00-300.0W lire di stipendio e altrettanto di 
altre indennitá ad ogni fin di mese. 

Evviva la partitocrazia e la democracia parla- 
mentare! 

Mandateli lassu! 
Gli Anarchici 

Questo manifestó, affisso per le vie della citta* 
di Genova ha avuto molti consensi ed approvazioni 
da parte della popolazione. Chi non ha approvaito il 
testo del manifestó) della grandezza di un me/tro 
per settanta cm.) e' stata la Questura di Genova 
che si e' recata presso la tipografía a minacciarla 
di denuncia per avere sitampato il manifestó. La 
denuncia non e' stata avanzata, la tipografía inti- 
midita non ha voluto ristamparlo in forma di mani- 
festino per paura di essere chiusa. Non si ha l'ob- 
bligo di mostrare alia Questura il testo, ma questa 
minaccia arbitrariamente i tipografi — in ispregio 
delle disposizioni costituzionali e delle sentenza della 
Corte Cositituzionale — i quali sonó forzati a conse- 
gnare preventivamente copia di quanto stampano. 

A. C. 
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scono di gran lunga ripotesi che, se leggi co- 
smiche esistono, esse siano passifoili di mu- 
tamenti, col motare continuo del cosmo, di- 
ciamo per intenderci, deirUniverso. Solo cosí 
ciascuno avrá qualche margine per concorrer- 
vá, usando appunto della sua liberta. 

Fra 1'ipotesi che questo immenso di cui 
siamo parte aibbia una finalitá, segua cioé 
un disegno in precedenza preordinato e l'al- 
tra ipotesi che al contrario si tratti di un 
continuo disardine, in> equilibrio instabile, 
solo la seconda soddisfa la no&tira aspirazione 
d'usare di una sempre maggiore indipen- 
denza, approfittando appunto, nel disordine 
esistente, di ogni possibile appiglio, per ve- 
nirne a galla; per affermarvi, come di fatto 
del resto é avvenuto, le sempre maggiori 
capacita umane. 

'Se il divenire (pag. 180 — Diaioghi con 
alcuni anarehici —) mutabile, avváene se- 
cundo leggi immutahili, (il testo dice: indi- 
venibili) noi tutti cadiaomo nel fatalismo mus- 
sulmano; sará tempo perso il darci qualche 
eofferenza evitábale a dipanare la matassa 
attuale, che dovrebbe finiré fatalmente in 
tal caso, d'essere sbrogiiata dairindivenibile 
e dalle sue leggi. 

Che gli anarehici siano agnostici od atei, 
; s<ta nella loro stessa volontá d'essere liberi 

quanto possibile; potendo, di esserlO' domani 
ancor piü. Vi é taluno che, pensando ai pesci 
che passano tutta la loro esistenza senza 
sehiacciare il piü breve pisolino, ritengono 
che forse un giorno l'uomo sará liberato an- 
che dalla tirannia del sonno! Si et alii cur 
non ego? 

* * * 

Conciliare la liberta col rioonosciimento di 
un Assoluto, é queirimpossibile che le reli- 
gioni hanno creduto di imporre ai credenti, 
af f ermando che il buon dio ha dato agli uomi- 
ni la liberta di seegliere fra il bene ed il male; 
aggiungendo tuttavia che, nel secando caso, 
egli anche riservava a quesiti u-ltimi un posti- 
cino al'inferno, per l'eternitá. 

Quanto poi ne é conseguenza si ritrova nella 
demolizione deirintelligenza umana procla- 
maita da questi assertori di una Ragione 
superiore alia ragione nostra (pag. 129 testo 
citato). COSí taluno vorrebbe convineerci che 
nulla mai si é ottenuto socialmente col solo 
mezzo delli'ntelletto (pag. 133); il che, nella 
penna di un anarchioo (V.E.) lascia per- 
plesisi, sapratutto quelli che approvano in- 
condizionataimente la tesi, puré anarchica, 
della liberta, come conquista deill'intelletto 
umano! (*). 

Togliete di mezzo rintelletto, rintelligen- 
za, il eontrollo, la volontá, concetti fra loro 
stretitamente concatenati, e ditemi voi che 
resterá delFindividuo: l'elemento base di ogni 
possibile societá; a meno di non concepire 
quest'ultima come un braneo di pecore, retto, 
esso, da una Ragione piü forte della ragione 
dei sinigoli oomponenti. 

Gratta la religione e vi troverai il tiranno; 
con la conclusione che combattere la prima 
per poi far posto a dei surrogati, sará ben 
magro affare, sostituendo un padrone aH'al- 
tro, se puré l'ultimo dovesse agiré solo dietro 
ben disposti scenari. 

I partiti hanno le loro leggi ed i loro^pa- 
droni; serví e padromi li ritroviarao in cento 
e cento differenti raggrnppamenti sociaili a 
scopi ora economiici, ora filosofici, ora di pla- 
ceré- Se vi é un gruppo umano che si ribella 
ad ogni autoritá, costui non potra che ripu- 
diare persino iFombra di un imperativo, sla 
esso sotto la forma di un Assoluto o di un 
indlvenibile. 

* * * 

Noti il lettore che tutte queste manovre in 
sordina a favore di una misitica disdegnosa 
della realtá senisibile (con la r minuscola) per 
illudere sopra una Realtá (con la R maiusco- 
la) campata aulle nuvole, esclude pero che 
questa Realtá possa assumere voce umana, 
farsi intendere, per lo meno a traverso la ra- 
dio. Esse tendono di necesisitá perció a farci 
digeriré degli intermediari: appunto, fra la 
folla anónima e l'indivenibile! 

Commedia di una sfrontatezza ineffabile, 
che solo tradisce taluni poichi che gii reputano 
super-uomini o superfilosofi e sii prendonO' 

gioco di ogni filosofía e di ogni umanitá. 
Vecchio gioco, di profeti, di intermediari, di 
eletti, fra una massa di minchioni, di pese© 
popólo, di ingenui. 

Né le divinitá proposte dalle religioni, né 
quelle che sotto i nomi piü diversi cercano di 
soppiantare le prime e sostituirsi ad esse, 
possono oggi piü sorprenderé chi ha coscienza 
della realtá che é in líui stesso. 

Quel giorno che, supposto ma non conces- 
so!!, tali sacerdoti riuscissero a portare prove 
dei loro assunti, prove, non chiaccihiere, quel 
giorno, liberi, non resteranno che i morti. 

d. p. 
Fos-sur-mer, 10-10-956 

(*) Avendo a portata di mano il testo, non Bara' 
inopportuno citare l'intero periodo che dice, in tema 
di violenza: "Per non correré il rischio di ricorrer© 
"alia violenza, bisognerebbe cessare da ogni aztione 
"sociale e persino individúale, in altre parole, bi- 
"sognerebbe cessare di esistere. Di fronte ad una 
"violenza che schiavizza, la violenza che libera 
"(reazione alia violenza, contro-violenza) non e' 
"soltanto il diritto naturale, ma un dovere. La vio- 
"lenza, inoltre, non si riduce alia forma física. Si fa 
"violenza in tante altre maniere, anche scrivend» 
"come facciamo Ella e io, ma la nostra violenza rivo- 
"luzionaria che abbatte templi, dei e miti e' una vio- 
lienza utile al progresso civile déü'uomo. Nulla mad 
"si e' ottenuto socialmente con il solo mezzo del- 
"l'intelletto. Anarchicamente la violenza e' la 
"estrema ratio di cui non si puo' fare a meno, pena 
"il soccombere. . .". 

n. d. r. 

SOLDATI 
E BORSISTI 

Dall'altra parte del Reno quello che fu de- 
gli strateghi biechi dell'ultima guerra certo 
il piü inesorato, rinvitto, i] marsciallo von 
Moltke scrivendo la siua "Storia della Guerra 
del 1870-71" mette brutalmente la mano sulle 
cause e sui caratteri fondamentali d'ogni 
guerra almeno dieci anni avanti Kropotkin: 
"La Borsa ha aequistato ai nostrí giorni tale 
prepotenza che riesce a metter la forza ar- 
mata al soldó dei snol interessi esclusivi". 

E' per la borsa di lor signori che si battono 
in ogni guerra i miserabili d'ogni patria che 
la borsa hanno piü vuota e piü squaMida della 
ventraia, nor^per la gloria, non per la liberta, 
non per la civiltá. Per la borsa, per la borsa 
di loro signori! 

Ed alia Borsa la carnacoia plebea non é 
quotata un baiocco. Nelle tabelle statistiche 
dell'Hubner, le quali sonó state rette pren- 
dendosi come termine di proporcione i risul- 
tati dell'uitima guerra balcánica, si preve- 
dono per la guerra presente 650.000 morti, 
due milioni e mezzo di feriti (*). 

II Kaiser si é incaricato di rendere irriso- 
ria la previsdone statistica dell'Hubner. Lo 

Fascisti e comonistí 
Nell'ebdomadario CNT che i profughi spa- 

gnoM pubblicano a Tolosa si tegge (No. 600 
del 28 ottobre u.s.) il seguente racconto che 
rigiuarda uno dei capi del bolscevismo cata- 
lano al tempo della dnvasione nazifascista 
della Spagna (1936-39). Dice: 

— Leggiamo in "Le Monde" del 17 otto- 
bre: 

"Ancora un antifranchista minacciato della 
pena di morte. — Con questo titolo "L'Hu- 
manite" pubblicava lo scorso lunedi una no- 
tizia informante che il fiscale militare di 
Barcellona aveva domandato la. pena di morte 
contro Juan Comorera, ex-Ministro di Cai- 
talogna. Comorera fu durante quindici anni 
segretario genérale del Partito Socialista 
Unificato di Catalogna, affigliato al Partito 
Comunista di Spagna. Espulso dal partito 
sette anni addietro per deviazione "catalanii- 
sta", aecustato di "titismo", rinnegato dalla 
sua figlia stessa, sposa di un lider comuni- 
sta, era entrato cliandestinamente in Spagna 
tre anni fa per riprendere la direzione del- 
l'apparato del partito. II suo arrivo nella Pe- 
nisola era stato denunciato dalla Radio- 
Pirenaica (radio comunista clandestina) che 
lo presentava come un agente provocatore. 

_ "Negli ambienti deU'emigrazione spagnola 
di Parigi si ritiene che la notizia pubblicata 
lo scorso lunedi da "L'Humanité" (órgano 
ufficiale del Partito Comunista franéese) in 
mérito a questo ex-titino sia il preludio della 
riabilitazione del Comorera, il quale sareb- 
be COSí il primo comunista occidentale che 
viene assolto dalle aocuse lanciate contro di 
lui fino a poco tempo fa". 

"Quanti siamo a conoscere al Comorera 
(commenta "CNT") sappiamo che costui non 
é fatto della stoffa di cui si fanno gli eroi. 
Comorera era entrato clandestinamente in 
Isipagna perché aveva scelto fra una morte 
problemática ed una morte che sapeva certa. 
A causa della sua defezione o della sua ca- 
duta in disgrazia, egli temette per la ^ua 
vita stessa, rimanendo in Francia. Bastava 
uno sguardo alia stampa comunista di quei 
giorni per avere un'impressione poco incorag- 
giante per la sua integritá, massime avendo 
un nemico nel seno stesso della propria fa- 
miglia. L'arresto di Comorera in Barcellona 
(dove fu per alcuni mesi completamente inat- 
tivo) avvenne certamente in segulto alia 
denunzia della Radio-Pirenaica, la quale si 
era affrettata a segnalare la sua presenza in 
Ispagna alia polizia franchista. 

Non orediamo pero che il viraggio del "Par- 
tito" verso colui che qualifipava un giorno 

come "vipera impúdica", obbedisca^tnenoma- 
mente ad alcu» processo di destalinizzazione. 
Rivendicarlo nel momento in cui íl procura- 
tore del Tribunaíe milirbare invoca peí dete- 
nuto la pena di morte é il modo migliore per 
contribuiré a far si che questa pena gli venga 
inflitta dal tribunalé. Siamo infatti profonda- 
mente convinti che si voglia in questo modo 
derivare doppio profitto della sorte di Como- 
rera: affrettare, da una parte, la sua liqui- 
dazione, col che sarebbe soddisfaitto il dio 
della vendetta; e fare, per l'altra parte, di 
Comorera un martire da sfruttare presso lé 
masse domani. 

II caso di Comorera ci ricorda quello di 
tanti e tanti altri "robot" comunisti man- 
dati in Ispagna dal "Partito". La procedura 
seguita nei loro confronti era questa: Poco 
dopo il loro arrivo in Spagna venivano de- 
nunciati alia polizia franchista dallo stesso 
partito comunista. Arrestati e fucilati, servi- 
vano cosi il "Partito" che sul loro sacrifizio 
fabbricava i suoi martiri>-Se poi fosse arri-. 
vato che la giustizia franchista si dimostras- 
se clemente, si organizzava dall'estero una 
chiassosa campagna che col pretesto di agi- 
tare in favore del prigioniero comprometteva 
irreparabilmente la sua posizione. Nello svol- 
gimento di tali campagne si metteva in piaz- 
za lo stato di servizio del prigioniero a van- 
taggio del "Partito", dove venivano enutme- 
rati ed illustrati gli atti di resistenza, reaK 
o immaginari, a lui acereditati. Talvolta si 
pubblicavano lettere che si pretendevano in- 
viate clandestinamente dal detenuto, e per- 
sino sedicenti iraterviste con dichiarazioni ve- 
ramente compromettenti. Tutto era bu ano 
pur di popoilare gli alítari del comunismo delle 
iconi dei martirizzati". 

Segnalazioni 
E' upcito l'opuscolo IL PROCESSO DI  EMILIO 

HENRY da tempo annunciato. Trattíisi di due opu- 
scoli che si sonó voluiti riunire in uno solo e questo 
sara' messo in venduta al prezzo di lire 40 la copia. 

Parné richiesta ai  Gruppi  Anarchici  Riuniti — 
Vico Agojíliotti (cancello) Genova-Centro. 

* * * 

L'amministrazione della riviista di Storia e Bi- 
bliografía, MOVIMENTO OPERAIO — Edita a cura 
della Biblioteca G. G. Feltrinelli — ~Via Scariatti 
n. 26, Milano — informa che il primo fascicolo del- 
l'annata 1956, che comprendera' il n. 1-3 (genaiaio- 
giugno), supérate alcuen difñcolta' -d'ordine tipo- 
gráfica, viene distribuito al piincipio del mese di 
novembre. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Stato Magigiore tedesco accusa oggi, non te- 
nendo contó dei caduti del'ultimo mese e di 
,queli rimaati lumgo la frontiera oriéntale, 
una perdita di 545.000 uomini. Sonó piú, non 
v'é dubbio; ma ammesso che la cifra sia 
esatta, riportandosi la proporzione alia Fran- 
cia, alia Russia, al'Inghilterra, al Belgio, la 
cifra deH'Huibner é giá superata oggi, giá 
distamziaita oggi, dopo cinque mesi di guerra, 
in proporzioni spaventose. 

Dove uno cade dieci sonó chiamati e tro- 
vati a supplirlo. Non costa niente la camac- 
cia plebea. Tant'é che quando gli eoomomisti 
si abbaruffano guille conseguenze attuali e 
remote della guerra e contano fin 1'iultimo 
centesimo di spesa e iTeventualitá anche piü 
ipotetica del danno, nessuno calcóla mai per 
un centesimo la vita di coloro che pur fanno 
la guerra. 

Luigi Luzzatti mostrava recentemente la 
rovina causata dalla guerra, la distruzione 
paradossale della rieohezza, ¡ranchilosi del- 
l'imdustria europea a tutto beneficio del ca- 
pitalismo americano, Tincitamento alie pre- 
yiedibí! "!r?v.r""vr_" c.Sic.tr.ch.2, s non so piü 
quale altro calendario di pubbliohe e prívate 
rovine. La perdita di vite, la violenta, subi- 
tánea distruzione di tante vite, non contava 
su le bilancie del'economista, neanche come 
un inutile sciupio di forza di lavoro. Ce n'e 
tanta! sarebbe come preocouparsi oggi della 
gradúale estinzione del solé. Tutt'al piü Maf- 
feo Pañtaleoni, ancora un economista auto- 
revote, si accorgeva che in guerra gli uomini 
costano troppo ¡anche se in ultima analisi la 
guerra non sia poi económicamente quella 
sciagura che piangono di tante inutili lacri- 
me, piitocehi e sentimentali. Quanto é costata 
la Guerra del 1870, che é durata nove mesi 
su ¡di un'area di 200.000 chilometri quadrati, 
alia Germania che invadeva? 

Una miseria: neanche un miliardo e mezzo. 
Quando la iguerra scoppia nove decimi dele 
spese sonó fatte, non c'é che la mobilitazione 
da finanziare. Nella guerra attuate, a di- 
spetto delle cifre fantastiche che si mandan 
fuori per vanitá, per espediente o per paura, 
non entreranmo in bailo piü di sei miiliomi di 
uomini completivamente. II costo medio d'un 
uomo in guerra si valuta a dodici franchi al 
giorno, la guerra costa dunqe giornalmemte 
tra í sessamta ed i settanta milioni di -fran- 
chi al giorno. Non é una miseria? L'Europa. 
imveste ogni anno da dodici a dieiotto mi- 
lioni di franchi in muove' imtraprese im&u-' 
striali e commereiali; non- avrá fastidio a 
pagare il contó della guerra, a saldarlo, den- 
tro il giro d'un decennio, date le nuove ma- 
giche forze di ricupero delle societá imoderme, 
in modo definitivo. 

Gli uomini costano un po' troppo, é vero. 
Gli straecioni vogliono mangiare di quando in 
quamdo_ anche in tempo di guerra, e fanno gli 
schizziñosi puire: vogliono i sottopanmi, le 
coperte di lana, vogliono le scarpe nuove, 
vogliono essere equipaggiati come signori. 
Costano in media dodici franchi Tuno al gior- 
no. Negli eserciti invasor! la media é qualche 
volta salta a cinquanta franchi al giorno. 

Non dovrebbero essere orgogliosi ? Quando 
mai sonó stati cosi cari? In patria? al villag- 
gio, durante la greve pace, quando 

ipotecando tutto quel che resta 
col formento che val'na carestía 
ogni paese al g'a la so angonia 
e le fameie un pelagroso a testa?      ; 

Andiamo, via! Non sonó mai contemti, ed 
hanno a brontolar sempre che sia bonaccia 
che sia tempesta, che sia guerra o sia pace. 

Meno mate che crepano! e che la mitraglia 
in una stagione di queste ne falcia piü che 
un decennio di peste, di vaiolo o di colera! 

Vittorio Alfieri e la rivoluzione 

("C. S.", 21 novembre 1914) 
L. Galleani 

(*) Le cifre uffiali dell Dipartimenfo della guerra 
degli S. U. sulle perdite della Prima guerra mon- 
diale sonó le seguenti: Toltale delle forze mobilitate 
da tutti i belligeranti: 65.038.810, perdite complessive 
37.508.686 uomini, cioe' 57,6 per cerato del totale 
mobilitato. Queste ultime soo cosi' suddivise: Morti: 
8.538.315; Periti: 21.219.452; prigionieri e dispersi: 
7.750.919. 

n. d. r. 

Vittorio Alfieri, il piú grande dei tragedi 
italiani, é loonosciuto dai piü speciaílmente per 
i due suoi lavoril in prosa: la "Vita" e "Della 
Tirannide", che ulitimamente arrivo ad ispi- 
rare ,pensilno un libro dal titolo: "L'Anarchia 
di Vittorio Alifieri", i)ene accolto anche nel 
mostró ambiente. 

Evidentemente, il poeta d'Asti fu uno fra 
i piü arditi alfieri della liberta, e le sue tra- 
gedie valsero, e varranno rncora (anche se 
«tille scene non vi sonó pií: attori del valore 
di un Tommaso Salvini), oltre che ald entu- 
siasmare 11 pubblico per la loro arte, a far 
fremere i láberi cuori e le ardite coscienze. 

Ma, sul principio di liberta dell'Alfieri 
"Della Tirannide",,non credo che si possa 
esagerare al punto da ai3tribuirgli¡ mire o 
propositi anarchici, an^xe perché melle tre 
opere, dove é rispecchia'o il suo credo poli- 
tico-filosofioo: "Vita", "Della Tiarannide" e 
"II Misogallo", altro non vediamo in lui che 
l'uomo di legge, delle "giüste leggi", rispet- 
toso dell'ordine e del Potere costituito: Or- 
dine di olasse, rispetto e giíustizia per tutti ed 
ugualmente garentita. 

Cosa si deve intendere per tirammide, se- 
condo VAlfieri? Ecco la sua defimizione: "Ti- 
ranhide imdistintamente appellare si ebbe 
ogni quaJunque governo in oui chi é proposto 
a¡lla esecuzione delle leggi, puó farle, distruig- 
gerle, interpretarle, eospenderle, ed anche 
soltanto deluderle, con sicurezza d'impunitá, 
E quindi, o questo "imfrangillegge" sia eredi- 
tario o elettivo, usurpatore o legittimo, buo- 
no o triste, uno o molti1; o ogni modo, chiun- 
que ha urna forza effettiva che bastí a ció 
fare, é tiramno; ogni societá che lo ammette 
é tiranniíde; ogni popdlo che Ib sop.porta é 
schiavo". 

Tiramno, dice l'AUfiari, era il nome con cui 
i greci chiamavano ce1 OTO che noi chiamiamo 
re, o coloro che comunriue tenevano il potere 
assoluto su i popoli, slaché iil nome di re e 
di tiranno presso gli artichi aveva lo stesso 
significato. 

Presso gli antiichi, bistava il solo fatto 
déla sovraníitá di un so'o perohé questi me- 
ritasse il nome di tiranio com quello di re. 
Oggi invece, il nome di tiranno si da, non al 
principe, inquanto tale, ma a quel principe 
che, abusando del suo potere, toglie, semza 
formalitá alcuna ai suoi sudditi, la vita, gli 
averi e l'onore. 

"II mome di re — di e ancora l'Alfieri — 
all'iiincontro, essemdo f' ;ora di qualche grado, 
meno esacrato che q-, ! di itiranno, si dovreb- 
ibe daré a quei pochi he, frenati dalle leggi 
e as'solutamente nrh jri di esse, altro non 
sonó in una data soc'etá che i primi e legit- 
timi e (SoM eseoutori imparziali delle giá sta- 
foilite leggi". 

"Questa semplice e necessaria distimzione, 
lumiversalmente ammessa verrebbe ad esser la 
prima aurora di una rinascente liberta". 

In ogni modo, il principio di liberta del- 
l'Alfieri é básate sulla "giustezza" delle leggi 
che devoho garentí^e 1 buon funzionamento 
della vita sociaíle, ed il rispetto al particolare 
diritto di classe. 

Sicché, a parte il rilsentimento persónate 
dell'Alfieri per la Rivoluzione framoese, che 
,1'aveva toooato melle sue cose, la sua reazionel 
nasceva anche dal fatto del suo disseniso con 
quella che veniva a spazzar via il veechio 
ordine di cose; ed "II Misogallo" é una di- 
mostrazione di questo suo dissenso, oltre che 
la eondanma totale del terzo stato borghese e 
dello stesso popólo; ed, implícitamente una 
diífesa della famiglia dei Cápete. 

• "II Misogallo", anche dal punto di vista 
Hetterario non é cosa che aggiúmge certo alia 
gloria di um gran poeta: l'opuscolo é una rac- 
colta di epigrammi, sonetti e sei prose dettati 
man mano che l'ira e lo sdegno avevano presa 
sull'animo acerbato dell'autore. In quell'opur 
scolo la Francia é giudicata esente da ogni 
vero valore, sia letterario, storico, artístico e 
scientiíico; 111 che mtm sembra far onore alia 
serietá di giudizio di iuno scrittorf come l'Al- 
fieri. > 

Perianto 1'Alfieri; aveva comimeiato a scri- 
vere nell'idioma framoese, era stato ospite, 
soddisfatto, della Francia sotto il regno di 
Luigi XVI, e la sua domna era urna francese. 

E' anche vero pero che l'Alfieri: mon disco- 
nosoe mello stesso opuscolo, le respomsabilitá 
che pesavano sulla Corte di Versariles, e sul- 
l'alto clero, nei1 confromti del popólo francese, 
che egli anzi taceia dii vile perohé non aveva 
saputo agiré in tempo contro quelli, onde 
rimettere sulla buona strada il Governo del 
re, senza aspettare la catástrofe. 

Anche l'episodib déla presa della Bastiglia 
l'Alfieri aveva im um primo tempo,/giustifi- 
cato, ma poi, pentito, si ritoproveró dicendo: 
"Ma io qui con somma vergogna sonó co- 
stretto confessare candidamente che quel 
giorno della presa déla Bastiglia, credendo 
piuttosto quello che avrei desiderato, che 
mon quel che era, io stesso stoltamente m'in- 
dussi a sperare un buon esito da si fatto 
tumulto. — lo mal aweduto credei che un re 
a cui sf uggiva di mano un'autoritá illimitata, 
avrebbe potuto poi^ rivestito di una autoritá 
piü legittima e misurata, con utile per tutti 
esercitata senza pericote, né per sé, mé per 
gli alitri". 

II conté Vittorio Amedeo Alfieri di Corte- 
miglia, autore "Della Tirammide", piú che 
condannare l'esacrato veechio regime, lo vo- 
leva eméndate mella stessa persona del re 
"legittimo". E ne "II Misogallo" egli riporta, 
a difesa, il discorso di Luigi XVI davanti gli 
Stati Generali. 

Nel "Dialogo fra l'ombra di Luigi XVI e di 
Rebespierre", l'Alfieri fa confessare a Robe- 
spierre (e ció é verosimile), la sua tacita 
compiacenza per l'atto di Carlota Corday che 
lo aveva sbarazzato della presemza incomoda 
di Marat, "il rivolüzionario fazioso", rispar- 
miiamdogli l'affronto déla storia, nel caso che 
fosse stato obhligato lui, da buon dittatore, a 
farto sopprimere. 

L'Alfieri nOn perdona ala Rivoluzione il 
terrore e le sue "vittime" dell'alto, come l'e- 
secuzione del re, déla regina e l'assassinio 
della contessa di Lámbale, colle vendette del 
popote inconsapevole, e spesso suggerite dalla 
reazione camuffata, alte scopo di metiere 
sotto cattiva luce ¡la Rivoluzione stessa e per 
¡meglio farla odiare; ¡le m¡ene provooatorie 
degli orleanisti contendenti il trono di Fran- 
cia. 

Certo che la Rivoluzione, mediante 1o seom- 
quasso nella sua prima fase imsurrezioinale 
mon é cosa che si possa conteneré nei liimiti • 
di una controlata procedura, ed essa stessa 
ayrá le sue giustizie, ed appunto per colpa 
di queg-li etementi provocatori che operano 
in essa ai fimi di farla esaorare dagli stessi 
etementi del basso e del medio ceto. Ma que- 
ste respomsabiliiltá mon¡ .possoino ricadere sul 
popólo, destinato sempre ad essere esposto a 
tutti gli inganni di coloro che lo vogliono 
asservito al tero dominio, mié a oondanmare la 
rivoluzione nel suo Ínsteme. II popote, dopo 
avere sopportato un potere di spoliazione 
e di oppressione, ha ill suo buon diritto di 
diré ad un certo momento il suo: Basta! Se 
poi la "mala bestia", dopo di avere tanto 
sopportato, abbrutita dal lumgo servagg^io, 
dalle privazioni e dale sopportazioni perde 
il^ controlo di sé, non é a quello che va adde- 
bitata la colpa, ma ¡a coloro che cogli abusi 
me hanno provocata la rivolta e la vendetta. 

Si ricorcli la Rivoluzione russa precedente 
a quella di Ottobre, quando lo Zar si era ri- 
imangiata la promessa ¡costituzionale; altera 
"le gentil dame" e i "genítiluomimi egregi" 
si erano rivolti al poeta Massimo Gorkii per 
sapere cosa fosse mai suecesso al buon po- 
pote russo, di sólito cosi buono e cosi pa- 
ziente; ed il poeta alora aveva risposto: 
"Niente, signori, 11 popote ha perduito la pa- 
zienza!". 

La pazienza ha pune i suoi liimiti, oltre i 
qual puo perderé il controlo anche quel po- 
pote che di sólito é "l'asino utile, paziente e 
bastonato". 

Gli episodi che comimuovono il gran pub- 
blico sonó sempre quelLche hanno la teatra- . 
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lita del quadro Sitorico, con i protagonista di 
giran nome. Ma gli oscuri episodii di ogni 
giorno, dove le vittime si ¡mietono nela folla 
miserabile, quetli non son fatti né per com- 
tnuovere né per daré motivo a proteste, come 
se quello fosse 11 lógico e naturale destino dei 
dannati. 

Si, la violenza offende, ed offende sopra- 
itutto il nostro .semtiimento di uomini liberi e 
rispettosi della persomaliitá umana; ma non 
credianio che la violenza' possa lo stesso 
of tendere coloro che dii essa hanno fatto una 
prorrogativa per 11 loro dominio su gli uomini 
e sulle cose. Guarre di conquista e guerre . . . 

civil!, colle loro ecatombe, sonó siempre sítate 
la ragione di ogni potere organizzato siulla 
violenza. 

Se mai é violenza cínica quela che scendes 
dall'alto; dal fondo sale la protesta degli op- 
pressi, che una volta tanto chiedono la resa 
dei conti a coloro che si son costituilta la loro 
dovizia col sangue ed il sudare delT'"abbietto 
carnane umano". 

E questo dovrebbero sapere ed ammettere 
anche i poeti, quando condamnano la tiran- 
miide nel nome del buon diritto e la liberta dei 
popoli stessi; 

Niño Napolitano 

AI GIOVANI 
Caro ñipóte, » 

Leggendo sui giornali che in Ungheria vi era la 
rivoluzione contro il governo comunista e pare, 
dicono essi, che ¡ rivoluzionari vogliono mettere a 
capo del governo un cardinale oppure daré il potere 
ad un nuovo partito clericale, ho pensato che la 
statua di Santo Stefano finalmente sarebbe riscat- 
tata e con i dovuti onori riportata in Ungheria. 

Ma mi sonó illuso. E ti spiego tutto. 
Dunque, se tu non lo sapessi, Santo Stefano e' il 

protettore dell'Ungheria; fu il suo primo re; un re 
guerriero e santo che governo' l'Ungheria dall'anno 
901 al 938 dell'era volgare o dell'era cristiana, come 
dicono molti. Gli ungheresi pare ne siano orgogliosi 
ma, come tutti i popoli, non sentono il .bisogno di 
essere eccessivamente devoti, come lo erano i loro 
antenati ,ne' disposti a fare dei sacrifizii per i loro 
santi. 

Una volta mi pare ti dissi che le religioni vanno 
sfumando come sonó sfumati i diritti divini dei re; 
e piu' di recente ti ho detto che la chiesa e' diven- 
tato un ritrovo cómodo dove gli uomini vanno a 
passare poche ore la domenica, e scambiare quattro 
parole con gli amici. Ma torniamo a Santo Stefano. 

Dunque questo re, guerriero e santo, sotto la 
forma di una statua di alluminio e zinco, alta quin- 
dici piedi, fu mándala dall'Ungheria, alia fiera mon- 
diale di New York, negli anni 1939 e 1940, per essere 
ammirata nel padiglione ungherese. Da quella data 
la statua non ha avuto una dimora stabile, (non 
ha avuto un momento di pace, si direbbe) ed e' 
andata, cioe' e' stata portata di qua' e di la' «lia 
ventura. Nessuno pare volesse piu' saperne. 

Dopo chiusa la fiera di New York, nel 1940, vi 
fu la seconda guerra mondiale che impedi' agli in- 
teressáti di rimandare la statua in Ungheria; cosi' 
come era naturale, essa rimase in custodia del go- 
verno degli Stati Uniti. Per otto anni Santo Ste- 
fano non fu avvicinato da nessuno; il primo re di 
Ungheria fu nascosto in qualche angolo oscuro, 
sotto qualche fabbricato, in cantina, senza una lam- 
pada, senza una candela votiva per fargli luce. 

All'oscuro e dimenticato! . . . Brutta sorte per un 
santo, in questi tempi specialmente di tanto risve- 
glio religioso. 

Ma nel 1948 gli Stati Uniti, o per essere piu' 
esatti il governo degli S. U. pensó' di rimandare 
Santo Stefano nel suo paese, e ne informo' il go- 
verno ungherese; ma lo crederesti? ... II governo 
ungherese rispóse che non sapeva cosa farne della 
statua del suo primo re, e la rifiuto'. II governo 
ungherese era in mano dei comunisti. 

Eppure bisognava fare qualche cosa; non si po- 
teva lasciare un santo, e re e guerriero per giunta, 
in cantina, all'oscuro. E il governo degli Stati Uniti 
pensó' di venderlo aü'asta pubblica. Se i devoti sonó 
indifferenti sulla sorte di Santo Stefano, se le 
chiese non lo reclamano, se il cardinale di New York 
non interviene a salvare un santo daU'ohlio genérale, 
qualche negoziante di ferrame potrebbe utilizzarlo. 

Ma prima che ció' accadeses un tale di Cleveland, 
Louis Sobonya, un ungherese pare, negoziante di 
mobilia, compro' la statua assieme ad altri oggetti 
per la somma di $20.000, non solo, ma per tramite 
di una associazione ungherese-americana offri' la 
statua alia citta' di New York. 

II sindaco, brava persona e di buon cuore, forse 
conimosso della sorte di Santo Stefano, disse che 
lo avrebbe accett.ato volentieri, e l'altro giorno fi- 
nalmente, ci vollero sei persone, per scaricarlo da un 
carro e metterlo provvisoriamente in un corridoio 
del Municipio. Meno scuro e meno umido credo, 
dove restera' finche' un posto piu' decente sara' 
provveduto. 

Non dimenticare caro ñipóte, che anche un busto 
di Mussolini fu messo una volta in un corridoio 
del Municipio di New York. E adesso stara' ad im- 
polverarsi chi sa in quale angolo remoto, dimenticato 
da tutti. Ma Santo Stefano e' un santo e Mussolini, 
tu puoi aggiungere, "un uomo mandato dalla prov- 
videnza", e se la sorte vuole che stiano assieme, 
pace all'anima loro, io non ci entro in queste fac- 
cende. 

La raalvagita' umana non ha limití, non vi e' piu* 
religione e tutto va a la malora e se i santi sonó 

trattati in tal modo e 'puré un poco colpa loro. Dac- 
che' non fanno piu' miracoli i santi hanno perduto 
il rispetto e la stima dei popoli devoti, i quali 
popoli si sonó liberati dei re che non erano piu' re 
ma dei semplici pupattoli irresponsabili, e si libe- 
reranno anche de santi che non fanno piu' miracoli. 
Ne puoi star certo; attraversiamo un brutto periodo 
di tempo; molto brutto e per tutti! 

Tuo zio Corrado 

CORRISPONDENZE 
Long Island City, N. Y. — II giorno 21 del mese 

scorso ebbe luogo alia Bohemian Hall la recita del 
dramma di Enrico Ibsen, Casa di Bambola. Devo 
diré, senza tema di smentita, che dal punto di vista 
artístico quella recita e' stata un sucoesso come del 
resto ha dimostrato il pubblieo aiscotltando composto 
e silenzioso ed applaudendo calorosamente ad ogni 
fine di atto. 

Tutti i componenti che presero parte alia recita 
furono all'altezza del loro compito. La soellta del 
dramma fu molto felice. I lavori di Ibsen oltre ad 
essere educativi e soeiali sonó un grande valore 
artístico. Per contó mió, credo di non essere solo 
ad augurarmi di sentime altri in un puosísimo fu- 
turo. 

Un bravo di cuoi'e a tutti i componenti la Filo- 
drammatica Pietro Gori e al suo direttore. 

G. Benedetti 
* * * 

Massapequa, N. Y. — Ti ringrazio della tua car- 
tolina, la quale ricorda i bei tempi passati. 

Leggo sempre su tutti i giornali e anche nel-J 
1' "Adunata" le motizie riguardaiiti gli scioperi che 
continuamente awengono perche' gli operai vogliono 
aumeniti di salario, dato che i generi alimentan 
salgono sempre di piu'. Un pane, che una volta 
costava 8 o 10 soldi, oggi e' arrivato a 25 sóida; e 
cosi' avviene del latte e di .tutti gli altri generi. 

La colpa e' delle unioni operaie che fanno sempre 
scioperi in modo da obbligare i manufatturieri ad 
innalzare sempre piu' il costo delle loro produzioni'. 
Basterebhe un solo sciopero per aggiusitare tutto. 

Ma lo sciopero non dovrebbe neppur chiedere un 
solo soldó di aumento di paga, perche' aumentando 
un soldó la paga il proprietario si considererebbe 
poi giustificato di aumentare del doppio il prezzo 
del prodotto a suo beneficio. 

Lo sciopero da me proposto sarebbe l'ultimo scio- 
pero da parte dei lavoralfcori, e cioe', diretto ad 
obbligare i datori di lavoro a ribassare il costo della 
produzione, cosi' il beneficio resterebbe agli operai 
in quanto consumatori. 

Non credi che sarebbe una buena cosa se le unioni 
si mettessero tutte d'accordo per promuovere uno 
sciopero solamente per obbligare i proprietari della 
produzione a ribassare il prezzo di venduta di tutti 
i prodotti ? J. Onesti 

Nota — Invertendo 1'oa-dine dei fattori il prodotto 
non cambia. Se, costretti dalle agitazioni operaie 
ad aumentare i salari, gli industriali si affrettano 
poi ad aumentare in proporzione doppia il prezzo 
di vendita dei prodotti delile loro officine, una volta 
costretti ad abbassare il prezzo di vendita di tali 
prodotti isi crederebbero giustificalti di . . .abbaslsane, 
in proporzione almeno doppia, i salari dei loro 
operai. E i lavoratori si troverebbero da capo. 

Le unioni di mestiere si trovano d'accordo su di un 
punto solo, quello di cristallizzare il piu' durevol- 
mente possibile i privilegi del mandarinato, cioe' 
della burocrazia unionista, sia legalizzando il loro 
driltto di riscuotere i tributi dei tesserati, sia dando 
permanenza alia loro funzione di amministratlori, di 
rappresentati » di dirigenti della mano d'opera 
organizzata. Ció' fatto, diventano "colonne della so- 
cieta' " quale oggi esiste — di una societa', cioe', 
dove il lavoro umano e' sfrutitato secondo le rególe 
del rapporto salaríale della produzione. Finche' 
questo rapporto esiste, la misura del salario ha 
un'importaixza affatto secondaria, perche' il lavoro 
e* necesariamente sfruttato, coi bassi salari o col 
carovita o con entrambi questi espedienti. n. d. r. 

COMUNICAZ10N1 
. No» pabbliehiamo comunicati 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 

* » » 

Los Angeles, Calif. — Sabato 17 noyembre nella 
sala situata 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 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 17 novembre, al 

Labor Education Centre, 927 Walnut Street avra' 
luogo una cena famigliare a beneficio dell'"Adunata 
dei Refrattari". 

Rivolgiamo ai compagni e agli amici un caldo 
invito a intervenire a questa serata di solidarieta'. 

II  Circolo d'Em. Sociale 
* * * 

Wallingford, Conn. — La prossima riunione del 
Gruppo Luigi Bertoni avra' luogo alia Casa del 
Popólo di Wallingford Domenica 18 novembre, nelle 
ore pomeridiane. Quanti hanno a cuore l'attivita' del 
nostro gruppo sonó cordialmente invitati ad inter- 
venire. II Gruppo L. Bertoni 

Detroit, Mich. — Sabato 24 novembre alie ore 
7:30 P. M. al 2266 Scott Street avra' luogo una 
cenetta famigliare. Compagni eí amici sonó cordial- 
mente invitati. I Refrattari 

* * * 

San Francisco, Calif. — ¡Sabato 8 dicembre-1956, 
alie ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St., angolo di Vermont Street avra' luogo una festa 
da bailo, don cibarie e rinfreschi. Ii ricavato ..sara' 
dastinato dove piu' urge il bisogno. Compagni é 
amici sonó invitati con le loro famiglie. L'incaricato 

* * * 

Newark, N. J. — Tener .presente che sabato 1 di- 
cembre alie ore 7:30 pom., ali'Ateneo dei compagni 
spagnoli al 144 Walnut Street, ci sara' una cena 
famigliare. Si raccomanda ai compagni e agli amici 
di arrivare in tempo e condurre le famiglie per pas- 
sare poche ore assieme in lieta compagnia. 

II Comitato 
* * * 

Los Angeles: A dinner party for the benefit of 
our Italian, English and Russian press will take 
place Dec. 8th at 7 P. M. at 8773 Venice Blvd., Wes* 
Lo® Angeles. Dancing, musie, singing and one act 
play by "Sitka's". Dinner one dollar. 

We'll have a real good time! Jules Scárceriaux 
" i II 

AMMINISTRAZIONE N. 46 
Abbonamcnti 

Bradford, Pa., A. Cerasoli $3; Cleveland, O., A. 
Pistillo 3; Totale $6,00,. 

Sottoscrizione 
Miami, Fia., L. IZanier $5; Beverly, Mas»., P. 

Incampo 20; Bradford, Pa., A. Cerasoli 2; New 
York, N. Y., L. Puccio 1; Cleveland, Ohlo, A. Pi- 
stillo 7; Modesto, Calif., T. Rodia 20; iSteubenville, 
O., P. Dalonzo 5; N. Corrado 5; Utica, N.Y., C. Leo 
10; Davenport, Calif., V. Sanazaro 10; Vancouver, 
B O., L. Battaglia 4; Bronx, N. Y., L. Forney 5; 
Totale $94,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $   411,00 
Uscite: Spese n. 46 430,06 

  841,06 
Éntrate: Abbonamenti 6,00 

Sottoscrizione 94,00 100,00 

Déficit, dolí. 741,06 

R E T T I F I C A 
Nella rubrica "Sottoscrizione" pubblicata nel nu- 

mero 44 delF "Adunata", 3 novembre 1956, alia voce: 
E. Boston, Mass., contribuzione mensile per la vita 
del giornale, sonó state omesse le seguenti indicazio- 
ni: Ribotto 2, Silvestri 2. II totale (698,60) non cam- 
bia-  L'Amministraziono 

Destinazioni varié 
"Volonta"': Beverly, Mass., P   Incampo $10; Steu- 

benville, O , N. Corrado 5; Davemport, Calif., V. 
Sanazaro 5; Vancouver, B.   C , L.  Battaglia 2; 
Totale $22,00. 

"Umanita' Nova": Beverly, Mass., P. Incampo $15; 
Davenport,   Calif.,   V.   Sanazaro   5;   Vancouver, 
B. C , L. Battaglia 2; Totale $22,00. 

Vittime   Politiche  di   Spagna:   Vancouver,  B.   C, 
L. Battaglia $2,00. 

Comitato V. TP.   d'Italia: Miami, Fia., L.   Zanier 
$5; Beverly, Mass., P. Incampo 5; Totale $10,00. 
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II ponte di   Brooklyn 
II Ponte di Brooklyn é stato il primo ad enere 

gettato, dei chique che oggi uniscono le due 
cont.ee di Kings e di Queens, nella Long hland, 
all'Isola di Manhattan, centro commerciale e 
amministrativo delta cittá di New York, 

II costo delta sua costruúone, $25.000.000, 
sembra violto modesto al confronto dei *pre{ii 
che si pagano oggigiorno per imprese di simil 
genere. Ma allora la cittá non aveva due milioni 
di abitanti, il dollaro valeva effettivamente cento 
cenlesimi, e quella somma non era facile a tro- 
var si perché i contribuenti non erano ancora stati 
abituati a sopportare in silencio le tas se-e sorbí- 
tanti di cui da qualche tempo in quá li vanno 
caricando le svariate gerarchie dell'organi^anone 
statale. Cosí, il Ponte fu costruito a crédito ed il 
costo fu addossato alie genera^ioni successive, 
si che proprio in questi giorni l'amministrapone 
muvicipale di New York ha annunciato di avere 
finalmente pagato gli ultimi cinquanta mila dol- 
lari di quel debito. 

Naturalmente, durante tutti questi anni, la 
cittá ha pagato gli interessi ai suoi creditori, e 
qualche giornale si é fatto un dovere di informare 
che i soli interessi sul prestito di quei 25 milioni 
pagati per la costruúone del Ponte di Brooklyn 
sonó saliti, durante i 73 anni derorsi, ad una 
somma piu di due volte super'iore a quella del 
prestito stesto. Talché il costo effettivo del Ponte 
di Brooklyn viene ad essere non di 25, ma di 75 
milioni di dollari e piu. E ció vuol diré che chi nel 
1883 aveva prestato un dollaro alia cittá di New 
York per la costrurione di quel ponte non sclo é 
stato pagato della somma prestata, ma ha inta- 
scato nel frattempo oltre due dollari in piu a 
titolo di interesse. 

La stessa cosa ¡accede tutte le volte che si 
presta danaro agli enti pubblici: non solo quel 
denaro viene restituito (in parte almeno) ma con- 
tinua a fruttare indefinitamente, per l'eternita, 
come un inesauribile pono di petrolio o . . . come 
una scissione nucleare a catena. Si conúderino 
ora tutti i milioni, an~i tutti i miliardi che costitui- 
scono il debito pubblico degli Stati Uniti: $263,6 
miliardi nel 1°54, e si vedrá quale onere venga 
imposto animalmente alia popolaiione per il solo 
pagamento degli interessi.. Se poi si aggiunge il 
debito privato, che costa generalmente una piu 
elevata rata d'ivteresse, la cifra totale peí suindi- 
cato anno 1954 arriva a $605,5 miliardi, che al 
modesto interesse del 3 per cento comportano un 
prelevamento anímale di piu che 18 miliardi dal 
reddito nanonale. 

Osservando le statistiche si nota, che il debido 
pubblico e privato, e quindi l'onere degli inte- 
ressi, non diminuisce mai, aumenta <¡empre. Ne- 
gli Stati Uniti era in tutto di $135,4 miliardi nel 
1920, nel 1954 era arrivato a $605,5 — quasi 
quintuplicáto! 

Per i contribuenti questa somma costituisce 
un'ipoteca legata loro dalle generarioni precedenti. 
Per gli ipotecarii costituisce invece un investi- 
mento perpetuo che rende ogni anuo, potencial- 
mente in eterno, la pattuita quota d'interesse 
senfaltro disturbo che andlo di passare i rela- 
tivi taglianti o "cóupons". attraverso lo sportello 
del proprio banchiere. Per la socieAá nel sito Ín- 
steme costituisce un peso morto, un salavso per- 
petuo sul lavoro e sul sudore delle successive 
generañoni, che; in continuo aumento per vie 
analoghe praticamenté infinite, rende di piu in 
pin esoso lo sfruttamento del lavoro produttivo 
schiacciato dal peso economía? dei privilegi ere- 
ditari. 

Quel che si segnala qui in materia di prestti, si 
é verificato dappertutto e con i prestiti, e con le 
imposiüoni di benefici feudali, ecclesiastici, se- 
colari, in maniera cosí, diffusa che nei paesi an~ 
tichi, non rinnovati di quando in quando da ra- 
dicali rivoluüoni economiche, la vita é talmente 
soffocata dal parassitismo ereditario da immise- 
rire le popolarioni sino alia mendicitá ed alia 
fame crónica. 

Nella  Spagua  borbónica,  nella  Italia  feudale 

esistono ancora condirioni di esisten^a inumane. 
In Asia, nello stesso Medio Oriente mussulmano, 
che tanto violentemente protesta contro la pene- 
trarione ebraica, le popolarioni rurali vivono an- 
cora in condiiioni cosí primitive di sfruttamento 
e di abierione, appunto in conseguen^a della 
sistemática spoglianone del tradiñonale giogo feu- 
dale, da soffrire crónicamente la fame e l'inedia. 

¡I monopolio particolare della riccher^a, sia 
esso rappresenatto dal denaro od in natura é 
siffatto che, una volta affermatosi, non importa 
come, stende sul genere umano un'ipoteca peren- 
ne, un diritto imprescrittibile ad attingere dal la- 
voro umano di tutte le generañoni dell'avvenire 
un compenso che finisce sempre per superare di 
gran lunga la sua stessa misma inicíale. 

B, sia rappresentato da un titolo feudale, da 
una cartella del prestito, o dai "diritti" millenari 
della chiesa, finisce per divenare un peso morto 
sul eolio degli uomini, una barriera infausta sulla 
via del progresso, sulla vita stessa dei popoli. 

a :?? Bravi ragazzV 
II cardinale Minds^enty era da quindici mesi 

detenuto in una casa situata nel villaggio di Fel- 
•sopeteny, a 45 miglia da Budapest in dire^ione 
nord-ovest. Vigilavano alia sua custodia soldati 
montanti la guardia tutt'intorno all'edificio, rin- 
foriati da un carro armato russo. 

Improvvisamente — narra la rivista "Time" 
del 12-XÍ — "dalle tenebre della notte (30 otto- 
bre) uscirono dei giovani rivolu.{ionari armati di 
mitragliatrici. Davanti le bocche delle loro armi 
i.carcerieri del cardinale si arresero. I liberatori 
si precipitarono nella dimora del cardinale' sor- 
preso che li accolse con le lacrime agli occhi 
dicendo: Voi siete bravi ragazzi ungheresi". 

Dopo quasi otto anni di deten^ione, Minds^enty 
aveva certamente ragione di esser grato ai suoi 
liberatori e di considerarli "bravi raga{{i" qua- 
hinque fosse stata la loro nanonalitá. 

Ma, giunto all'arcivescovado di Budapest l'in- 
domani, incominció a prendere sul serio la sua 
rivincita e la sua parte di capo spirituale della 
rivolta anticomunista e invece di limitar si ad 
elogiare i liberatori connañonali si é dato pubbli- 

FASCISMO ANTKO 
E' convinzione'di molti che il fascismo sia 

stato creato da Mussolini in Italia; ma cer- 
cando nella ataría, in tempi renioti, veniamo 
a sapere che il primo gioverno fascista fu in 
Sicilia verso il 1200. II nome delli'mperatore 
delle Due Sicilie, (casi si chiamava allora, 
perché comprende va parte del continente) 
era Federico II, fig-lio di Arrigo VI e di Co- 
stanza regina di Napoli; era ñipóte del Bar- 
barossa- 

L. Mumford nel suo rinomato libro "The 
Condition of Man" casi racconta: 1:1 primo 
fitato dispotico fu quetllo dell'imperatore Fe- 
derico II in Sicilia. In em'brione, in qutasto 
stato, si puo notare tutti i vizii di un governo 
tirannico da Napoleón* a Hitler. Non fu per 
caso che Toimmaso d'Aquino, un suddito del- 
l'imperatore Federico, seris.se qualche cosa 
per giustificare il tirannicida. In special mo- 
do Federico distrusse il potere. dei baroni 
feudali; centralizzo ramministrazione della 
g-iustizia; aboTi te elezioni popolari in qua- 
lunque modo e spazzo via il sistema della vita 
in associazíoni (iFartig-ianato) che in quell'e- 
poca era molto in uso. In genérale i cittadini 
diventarono sudditi e il nuovo stato divenne 
la loro prig-ione. Sotto Federico al popólo era 
proibito di sposarsi fuori del paese senza un 
permesso speciale, ed era proibito anche di 
sciupare del tempo per attendere alte prati- 
che religiose; e non si poteva nemmeno an- 
daré a studiare fuori del paese; in breve 
tuitti i particolari di una tirannia fascista 
erano presentí. 

edmente ad instigare l'occidente alia guerra con- 
tro la Russia e i suoi satelliti, tenendo al pubblico 
che lo acclamava questo discorso: 

"Benedico le armi degli ungheresi, fiducioso che 
la gloria di cui si sonó coperte s'innalii a splen- 
dore anche maggiore ove il bisogno lo richie~ 
da". . . "La piccola e povera Ungheria ha fatto 
ció che nessuno al mondo, nemmeno le grandi 
potente, aveva osato. II nostro popólo ha incomin- 
data in casa propria la lotta per la sua fede. Ora 
il popólo ungherese attende che il mondo, special- 
mente le grandi potente alie quali spetta di si- 
stemare queste cose, passino all'arione" ("stand 
up in action"). 

Si capisce che, dinanñ a questo appello all'a- 
lione delle potente occidentali, gli strateghi del 
blocco soviético s'affrettassero a mettersi in posi- 
none di difesa oceupando e chiudendo le frontiere 
deü'Ungheria II cardinale Minds^enty, dal canto 
suo, all'avvicinarsi dei carri armati dell'Armata 
Rossa s'affrettó a chiedere asilo all'ambasciata 
americana. Ma quel suo appello spiega la sua 
lunga detennone, in quanto che rende credibile 
l'accusa di intrighi, da parte sua, diretti a mi- 
nare il regime comunista o bolscevico dello Stato. 
Bisogna diré, anñ, che i governanti bolscevichi 
d'Ungheria hanno usato contro il cardinale belli- 
coso dei riguardi che non hanno mai usato contro 
i loro stessi compagni di fede sospetti di devia- 
ñone e d'eresia —■ riguardi che la stessa chiesa 
cattolica apostólica romana non usa mai contro 
i suoi avversari e nemici, quando ritiene possibile 
liquidarli sen^a gravi conseguenre per se stessa. 

II martirio di Francisco Ferrer é dei nostri 
giorni, e le stragi anche piu recenti della conquista 
fascista di Franco, tra il 1936 e il 1939, portano 
l'impronta della chiesa romana non meno delle 
stragi domevicane degli albigesi. . 

II che nulla toglie al valore e all'eroismo degli 
insorti ungheresi delle settimane scorse i quali, 
pur nella sconfitta, hanno inferto alia bestialitá 
della ditatura bolscevica un colpo cosí massiccio 
che non riuscirá forse piu mai a riaversene. 

I soldati protestano 
Chi credesse che i soldati inglesi e francesi 

siano andati di buona volontá in Egitto, si 
sbaglierebbe assai. 

Giá prima che la spedinone anglo-franéese si 
mettesse in n\oto, il settimanale anarchico di 
Londra, "Freedom", annunciava in uno dei suoi 
numeri piu recenti che i soldati inglesi trasportati 
nell'isola di Cipro in attesa di esser mandati al 
fronte si agitavano. 

Pare che avessero prepáralo una peticione da 
mandare al comandante del loro reggimento, ma 
il sergente che doveva inoltrare quella peticione 
per via gerarchica disse apertamente ai soldati 
che quella sera on l'avrebbe portata in nessun 
posto. Di qui ebbero origine le proteste e le grida 
di: vogliamo andaré a casa! 

Ció avvenne nella caserma di Troodos, in alta 
montagna. 

La notte seguente a quella dimostrañone 21 
soldati furono arrestati mentre erano a letto. 
Bisogna tener presente che questi erano soldati 
della riserva. cioé richiamati, gente piu o meno 
attempata, strappata dalle proprie famiglie, gente 
ansiosa di andaré a passare qualche giornata con 
i cari, particularmente in vista delle prossime 
feste nataline. Ben sapendo che cosa sia la di- 
sciplina militare, quei soldati hanno con la loro 
dimostrapone dato prova di possedere una non 
comune dose di coraggio oltre che di elementare 
senso comune. 

Non saranno certamente fatti i nonti degli 
arrestati — ha detto francamente un ufficiale 
dell'esercito :— per non creare aliarme fra i con- 
giunti. Ma siccome il fatto non sará poluto essere 
nascosto al pubblico inglese, tutte le famiglie 
aventi congiunti^a Cipro si saranno tróvate in 
seria apprensione sulle sorti del figlio o del ma- 
nto o del fratello che potesse essere arréstalo. 
Non é forse da escludersi che proprio di questi 
sentimeti si siano fatta eco i deputati dell'oppo- 
sirione laborista con le loro proteste parlamentan 
contro la spedirione di Suer. 

Si sa ormai che cosa é costata la spedinone 
di Suei al popólo e all'esercito eginano; o prima 
o poi si verrá anche a sapere quante vittime sia 
costata al fronte V impresa anglo-f ranee se. Ma si 
saprá mai come abbiano espiato la loro opposi- 
none all'impresa i protestatari inglesi di Cipro? 
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