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Demagogia diplomática 
La cronaca delle trattative quadripartite 

di Ginevra scritta per la rivista "Time" si 
chiudeva la settimana scorsa — l'ottava set- 
timana di conferenze — con queste parole 
suggestive: "Ormai gli imbonitori delle varié 
delegazioni, che spiegano le cose ai rappre- 
sentaliti dolía stampa convenuti a Ginevra, 
trova vano di piü in piü difficile sostenere la 
pretesa che gli alleati occidentali siano com- 
pletamente d'accordo fra di loro. I francesi 
erano disgustati. Gli americani erano pro- 
pensi a interrompere le trattative. Gli inglesi 
cercavano di usare il fallimento dei negoziati 
(come una volta avevano sperato di usare la 
loro riuscita) per giustificare il convegno dei 
capi di governo. Pareva che il triste fenómeno 
diplomático di Ginevra potesse prolungarsi 
per due settimane ancora" (3-VIII). 

I problemi a risolvere i quali fu, tre mesi 
addietro, convocata la conferenza quadripar- 
tita di Ginevra, rimangono quindi insoluti: 
insoluta la questione deH'unificazione di Ber- 
lino, insoluto il problema dell'unificazione 
della Germania, insoluto il problema della fine 
dell'occupazione militare delle due zone. con- 
quístate dalla "grande alléanza" militare an- 
glo-russo-americana tra il 1939 e il 1945. 

Ció non ostante, il convegno dei quattro 
ministri raccolti da una decina di settimane 
intorno alia tavola rotonda nel palazzo delle 
Nazioní a Ginevra, avrá fine questa settimana 
con l'annunciato rimpatrio del Segretario di 
Stato Christian Herter il quale tornera a 
Washington giovedi 6-VIII per prepararsi a 
recarsi alia riunione dell'Organizzazione degli 
Stati Americani (O.A.S.) a Santiago del Cile, 
convocata per 12 agosto. 

Come tanti altri dei precedenti convegni 
diplomatici svoltisi da un decennio a questa 
parte, quello di Ginevra finisce al punto a cui 
é incominciato perché coloro che vi parteci- 
pano lo fanno senza la benché mínima inten- 
zione di mefer fine ai eonflitti derivanti dalla 
loro rivalitá pei predominio nel mondo — cosa 
che, se raggiunta, creerebbe per tutti i go- 
verni all'interno e all'estero, problemi piü 
gravi di quelli che possa risolvere, senza be- 
neficio alcuno per le popolazioni, giacché non 
é difficile intuiré che cosa potrebbe essere 
l'esistenza individúale dei cittadini in un 
mondo in cui i generali di Eisenhower fossero 
in perfetta armonía, con quelli di Kruscev, ed 
i poliziotti della Ghepeu si scambiassero i ser-, 
vizi con quelli della Scotland Yard o con 
quelli di Parigi, o con quelli del Federal 
Burean of Investigations. 

Finita la guerra fredda, come si giustifi- 
cherebbe Tassolutismo dei governanti e come 
si terrebbero a freno le popolazioni stanche di 
bavagH e di ceppi? 

I ministri delle grandi potenze sonó andati 
a Ginevra lo scorso maggio a scopo di pro- 
paganda, innanzitutto, e poi per tentare di 
intorbidare le acque con la speranza di pe- 
scarvi con profitto proprio. I sovietici vole- 
vanc far vedere al mondo che essi, ed essi 
soli, conservano l'iniziativa della pacificazio- 
ne genérale incominciando dalla riunifica- 
zione di Berlino e della Germania; gli ameri- 
cani vi sonó andati per dimostrare che anche 
loro sonó per la pacificazione, ma non alie 
condizioni pretese dal Cremlino. I governanti 
e la classe dominante statunitense sanno che 

durante la lunga guerra contro l'Asse-Berlino- 
Tokio i russi soli hanno impedito a questo la 
conquista dell'intero continente asiático, e 
siccome ritengono che questi si sonó fatti pa- 
gare caro il sacrificio, ora vorrebbero dimi- 
nuiré il prezzo che furono costretti a sotto- 
scrivere a Teherán ed a Yalta. E si capisce 
che gli altri puntino i piedi: la Germania na- 
zista riarmata daUTnghilterra e dagli Stati 
Uniti dopo la prima guerra mondiale é costata 
all'Unione Soviética cinque o sei anni di guer- 
ra e decine di milioni di vittime: ora i sovie- 
tici sonó nel cuore dell'Europa e non inten- 
dono ritiraisene senza solide garanzie; e, 
grazie alia política suicida segúita dall'occi- 
dente nell'intervallo fra le due guerre mon- 
diali, i governanti russi si- trovano ora in 
condizioni politiche economiche e militari da 
poter resistere alie pretese degli estremisti e 
dei militaristi degli Stati Uniti. 

Nello svolgimento della demagógica farsa 
di Ginevra, d'altronde, i bolscevichi hanno 
ottenuto dei successi propagandistici incon- 
testabili in quanto hanno messo in evidenza 
le discordie intestine esistenti nel blocco 
occidentale: la properisione brítannic:' agTí 
accordi con la Russia e !a pretesa tráncese 
di avere il controllo delle armi atomiche de- 
posítate nel territorio nazionale, il conseguen- 
te rifiuto da- parte degli S. U. e il trasferi- 
mento (avvenuto in questi giorni) nelle isole 
britanniche delle forze a'eree U.S.A. sta- 
zionate in territorio francese sin dalla fine 
della guerra. Per contro, i diplomatici del- 
l'Unione Soviética hanno fatto cilecca nel 
professato loro intento di riunificaziono della 
cittá di Berlino e delle due Germanie ancora 
occupate dalle truppe dei due blocchi. 

Ma non bisogna dimenticare che a perpe- 
tuare questa altalena di negoziazioni diploma- 
tiche fra i governanti non concorrono soltanto 
i fattori della loro rivalitá egemonica, bensi 
anche i vantaggi incontestabili che gli uni e 
gji altri derivano daH'esistenza della guerra 
fredda. 

Da tempo immemorabile lo stato di guerra 
permette al governo di esercitare poteri 
sti-aordinari e, col protesto che dinanzi al pe- 
ricolo genérale la salute pubblica deve essere 
la legge suprema, ribadire al eolio e al polso 
dei sudditi il giogo e le oatene della tirannide 
piü esosa. A1l'indomani della rivoluzione 
d'ottobre il partito bolscevico ha giustificato 
la propria dittatura feroce appunto invocando 
il pericolo che tutta la nazione incorreva; ed 
oggi ancora tutti e quanti i governi dell'occi- 
dente si sonó fatti conferiré dai parlamenti 
rispettivi poteri eccezionali per cui non solo 
possono mandare a morte i cittadini sospetti 
di spionaggio in tempo di pace, ma, anche 
nella democrática america, tengono pronti i 
campi di concentramento nei quali rinchiudere 
al primo aliarme i cittadini sospetti sempli- 
cemente di scarso zelo per la loro auto-rita. 
Que,«to interesse i governanti dei due blocchi 
hanno in comune e ne usufruiscono al mas- 
simo da una parte e dall'altra. 

Un altro interesse che i governanti dei 
due blocchi rivali hanno in comune a perpe- 
tuare il clima della guerra fredda — e quindi 
le farse diplomatiche inconclusive che l'ali- 
mentano — é quelio della preparazione mili- 
tare. Le condizioni straoi'dinarie giustificanti 

i poteri eccezicnali non avrebbero d'altronde 
attendibilitá non fossero accompagnate da 
adeguati preparativi militari alia guerra che 
si dice di paventare e che potrebbe scoppiare 
da un momento aH'altro. E prepararsi alia 
guerra in questi nostri tempi di armi nucleari 
e termo-nucleari vuol "diré sobbaccarsi a fa- 
tiche ed a spese colossali perché ogni sei mesi, 
se ci si vuol tonere al livello tecnológico del 
possibile nemico, bisogna rinnovare armi 
perfezionate.secundo gli ultimi trovati della 
scienza e riallsnare il personale destinato a 
farne uso. Nei paesi a regime di produzione 
a scopo di profitto, le spese necessarie alia 
preparazione militare assumono un'importan- 
za tale che se avessero a cessare da un mo- 
mento all'altro, milioni di lavoratori rimar- 
rebbero senza impiego, l'economia tutta 
quanta ne sarebbe sconquassata con conse- 
guenze che nessuno saprebbe prevedere. 

Nei paesi bolscevizzati, dove la produzione 
avvienc nelPinteresse dello stato, la prepara- 
zione militare non é menc pressante anche 

. per un altro ordine di ragioni. 
Le due guerre mondiali di questa prima 

meta del secólo, esaurendo da un lato il vi- 
gore imperiale delle vecchie potenze europee 
ed infondendo, dalFaltro l^.to, aneliti e impeti 
di liberta nei popoli eolonrali. hanno scatenato 
in Asia e íL África movimenti irresistibili di 
emancipazione e di indipendenza: movimenti 
che giovano certamente al consolidamento del 
regime sovieti.:o in Europa e in Asia finché 
si spendono nelki rivolta contro Timperialismo 
inglese, francese ed olandese o belga, ma che 
potrebbero un giorno rivolgersi anche contro 
l'Unione Soviética e suoi alleati. II fatto che 
la guerra fredda si alimenta dell'odio capita- 
listico per il bolscevismo e deil'odio bolscevico 
per il capitadismo borghese, non vuol diré 
che la guerra dell'avvenire non possa essere 
provocata da altri, né che bolscevichi ed anglo- 
americani non possano parteciparvi da alleati, 
come nell'ultima guerra, anzicché da nemici. 
Vi sonó potenze nuove che si avanzano for- 
midabili alia ribalta della storia, ed una voita 
affidata la propria salvezza alia forza delle 
armi ognuno che voglia preservare la sua 
autoritá ha lo stesso intere- e di provveder- 
sene. 

Lasciati a se stessi, i nostri governanti non 
metteranno mai fine alie loro farse demago- 
giche, ai pericoli, in gran parte inventati da 
loro stessi, per daré incremento alia propria 
autoritá ed ai propri privilegi, per aggravare 
la sottomissione e lo sfruttamento dei popoli. 
Le trattative di Ginevra si sonó risolte nel 
1959 in un'inutile perdita di tempo, né piü né 
meno che quelle del 1955, né piü né meno di 
quelle che si riprenderanne fra tre mesi o fra 
tre anni. E ció per la semplice ragione che una 
situazione che tanto profitta alie due parti 
rivali non puó essere spontaneamente termi- 
nata da coloro che ne profittano se non sotto 
l'allettamento di un vantaggio maggiore o 
sotto la pressione di un pericolo piü immi- 
nente. 

"La guerra é 1;; alute dello stato", scrisse 
giustamente Randolph Bourne, e finché i go- 
vernanti hanno f unzione di sostenere lo stato, 
essi cercheranno sempre di tener vivo ed 
attivo il flagello della guerra. 

Per questo sarebbe ora di non daré ai con- 
vegni diplomatici dei governanti un'impor- 
tanza che non hanno e<v ^vvisare invece ai 
mezzi e ai modi di trasformare le situazioni 
politiche aH'interno di eiascun paese e nei loro 
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rapporti reciproci mediante on'azione dal 
basso, compiuta cioé non dalle caste diriffeirti, 
ma dal popólo comune, dai lavoratori che 
sonó la maggiore delle forze positive della 
societá. 

E per incominciare, invece di interessarsi 
alie cicalate diplomatiche delle mosche coc- 
chiere e dei governi grandi e piccoli, inte- 
ressarsi alie cose della vita e della pace, della 
liberta individúale e della giustizia sociale, a 
diminuiré invece di aumentare continuamente 
i poteri e !e ipoteche dello stato sul cittadino, 
i privilegi di chi, apropriatosi della ricchezza 

di tu-tti, se ne vale per sfruttare il lavoro 
altrui. 

Riprendere cioé la lotta, interrotta mezzo 
secólo addietro per correré dietro agli adesca- 
menti della demagogia, da una parte e dal- 
l'altra del cosidetto sipa rio di ferro, lotta con- 
tro l'oppressicne dei governi per la liberta 
deH'uomo e del cittadino, contro lo sfrutta- 
mento salaríale per il diritto di chi lavora alia 
sodcUsfazione di tutti i bisogni materiali e 
morali dell'esistenza civile: per la liberta e 
per il pane, in una parola, di ciascuno e di 
tutti, • 

LETTERA DALL'ITALIA 

LA VISITA DI  DE GAULLE 
L'accoglienza italiana al genérale De Gaulle 

é stata di un'imponenza e di una festositá tali 
da ricordare quella tributata vent'ánni prima 
ai capi nazisti per il patto d'acciaio; alio 
schieramento militare, a! clamore di trombe 
e tamburi e di folie plaudenti s'é aggiunta la 
campagna giornalistica ben orchestrata di^ 
tutti i piú grandi giornali d'informazione e 
lunghissimi servizi per radio e televisione 
che han contribuito a creare un vero e pro- 
prio clima político. II movente del viaggio é 
stato la celebrazicne dei fatti d'armi del 
1850; mai tuttavia un anniversario storico é 
cachito in un momento tanto opportuno per 
gli interessi poütici dei governanti. Esso in- 
fatti é venute a coincidere con 1'intervallo tra 
il primo e i! secondo round dell'incontro gine- 
vrino e con un momento di particolare debo- 
lezza del governo italiano. 

De Gaulle aveva bisogno di questo viaggio 
per preparare la ripresa della conferenza in- 
ternazionale ecn un rafforzamento delle posi- 
zioni intransigenti opposte a quelle conci- 
lianti sostenute dagli inglesi e da alcuni cir- 
coli amerioani; ed anche il governo italiano 
ne aveva bisogno per sottrarsi alia propria 
debolezza interna legandosi al carro della po- 
lítica di forza ¡mpersonata dal genérale. Oltre 
a questa ragione politica vi sonó pero state 
altre ragioni di oi-dine sentimentale e propa- 
gandístico che han reso la visita particular- 
mente gradita ai nostri circoli governativi; 
un governo elcricale costituitosi con i voti 
della destra monarchica e fascista dietro al 
quale si muovono i grandi padroni dell'indu- 
stria monopolista ha súbito ravvisato nell'o- 
spite illustre l'espressione di sistemi autori- 
tari tanto desiderati anche per Vitalia; la 
presenza di De Gaulle pareva desse corpo ai, 
sogni di gran«"lezza e di imperio che la nostra 
borghesia é tomata ad accarezzare. L'unica 
riserva mófate che essa ha nutrito nei suoi 
confronti é ü passato antifascista ed anti- 
tedesco ch'egli rappresenta, ma é una riserva 
taciuta senza fatica in omaggio ai grandi ser- 
vizi che sta renclendo attualmente' alia causa 
della reazione europea. 

Oltre a questa euforia nostálgica che ha 
potuto avere libero sfogo, la sua venuta ha 
permesso ai governanti cattolici di rievocare 
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con imponenza il risorgimento italiano, la cui 
■storia suona condanna alia Chiesa, ponendo 
in primo piano al di sopra delle forze rivolu- 
zionarie ed anticlericali che ne furono le arte- 
fici il contributo esterno di un imperatore che 
fu anche l'ultimo sostegno del potere tempo- 
rale dei papi. Questa atmosfera di esultanza 
ufficiale e di calda simpatía política ha cer- 
tamente. incoraggiato De Gaulle a suggellare 
il nostro centenario risorgimentale con una 
santa alleanza mediterránea che includesse 
anche la Spagna; al suo arrivo tutti i grandi 
giornali d'informazione ne parlarono con evi- 
dente favore, ma quando si é passati dalla 
euforia dei festeggiamenti alia concretezza 
dei colloqui e delle trattative non tutto dev'es- 
sere andato in quella perfetta armonía d'in- 
tenti che si é voluto ostentare. Gli ostacoli 
contro cui sonó urtate le proposte francesi si 
possono ravvisafe nei diversi orientamenti a 
cui s'ispirano i nostri dirigenti politici. Gli 
ostacoli piü gi'ossi furono certamente gli im- 
pegni che légano il nostro governo alia politica 
americana e non gli permettono di accettare 
iniziative troppo autonome o di subordinarsi 
ad autoritá europee che possono daré ombra 
agli alleati d'oltre océano; l'ostacolo minore 
ma non del tutto inocuo fu invece quella ten- 
denza contraria all'inasprimento internazio- 
nale dei blocchi che vorrebbe daré alie allean- 
ze occidental i un valore prevalentemente 
económico; questa tendenza che proprio nei 
presidente della Repubblica trova un valido 
sostegno e che é affiorata col precedente go- 
verno Fanfani di centro-sinistra, benché sia 
caduta ha lasciato le sue traccie negli am- 
bienta governativi e diplomatici. Queste due 
posizioni han certamente bloccato le proposte 
francesi poicho nei comunicato finale non s'é 
piü accennato a patti militari ed alleanze me- 
diterranee ripiegando su un impegno di soli- 
darietá europsistica la cu: portata potra ve- 
dersi con lo sviluppo degli eventi. 

Volendo tentare un consuntivo di questo 
avvenimento diremo che De Gaulle non ha po- 
tuto ottenere dal nostro governo la piena 
realizzazione dei suoi piani che sonó sta*i 
accettati s,plo parzialmente e sonó stati smus- 
sati forse piü di quel ch'egli calcolava in 
partenza, mentre il nostro governo ha otte- 
nute dall'ospite tutti gli effetti politici che si 
riprometteva e non soltanto quelli che ho 
enumerato: l'esaltazione in De Gaulle dei me- 
todi autoritari, la commemorazione guelfa del 
risorgimer.to e l'inserimento attivo della poli- 
tica italiana nei fronte europeistico antiso- 
viético, Oltre a questi vantaggi esso ha otte- 
nuto un risultato piü decisivo: quello di aver 
mutato i termini della situazione interna ri- 
conducendola alie esigenze della guerra fred- 
da. Ne risulta favorito anche il partito comu- 
nista perché quando i problemi interni sonó 
condizionati dalla tensione internazionale si 
crea il blocco parlamentare e psicológico at- 
torno ai due partitoni: democrazia cristiana e 
comunista. E* stato appunto rattenuarsi della 
guerra fredda che in questi ultimi anni ha 
sbloccato la situazione interna italiana dando 
vita ali'alternativa socialista sul piano parla- 
mentare e a fremiti d'autonomia classista 
nelle masse operaie. 

Lo svolgersi degli eVenti ci dirá se questa 
battuta d'arresto é un semplice episodio o 
l'inizio di una vera involuzione politica. 

Moroni Alberto 

CONOSCENZA 
E MORAU1A' 

Ben pochi oserebbero contestare che l'edu- 
cazione sessuale é, anche nei paesi meno pri- 
mitivi, la materia piü negletta fra quante 
interessano la preparazione della specie uma- 
na alia procreazione e alFallevamento della 
prole. Altrettanto risaputo é che i tentativa 
che si vanno facendo qua e la per remediare 
a questa grave mancanza di preparazione ad 
una vita sessuale igienica ed aH'alleyamento 
di una famigiia sana, illuminata, civile, si 
urtano violentemente contro barriere di pre- 
giudizi insormontabili. 

Di questo genere di difficoltá si é avuto 
un esempio i:; questi giorni attraverso un'i- 
struttoria che si va svolgendo proprio ora a 
Los Angeles, nella California meridionale. 
Ecco i fatti che l'hanno determinata. 

Nella High School del villaggio di Van 
Nuys (situato nella zona di Los Angeles), 
insegna fisiología il 37enne Cecil M. Cook 
ammogliato cen tre figli, il quale crede che 
i giovani che escono dalla High School all'etá 
di 17 — 18 — 19 anni debbano avere della 
vita sessuale che hanno iniziata o stanno per 
iniziare una eonoscenza seria, illuminata, 
scientifica e ció tanto per il proprio benessere 
individúale, che per il bene della generazione 
nuova a cui daranno o prima o poi la vita. 
Dinanzi alia classe a cui insegnava al principio 
dell'ora concluso anno scolastico, compren- 
dente una trentina di allievi dell'uno e del- 
l'altro sesso, tutti arrivati all'ultimo anno di 
High School (cioé alia loro dodicesima classe 
di scuola) aveva quindi presentato i problemi 
sessuali in maniera chiara ed obiettiva; ed 
alio scepo di elaborare insieme ai suoi allievi 
criteri di condotta morale conformi alie cono- 
scenze raggiunte aveva presentato a ciascuno 
di essi un questionario riguardante la loro 
particolare attivitá sessuale, invitandoli a re- 
sponderé a queile domande anónimamente. 

Bisogna tener presente che i questionari, 
anche mtimi, sonó in gran voga in questo 
paese, nelle scuole e fuori delle scuole, negli 
uffici pubblici, nei corpi armati e anche nelle 
aziende prívate. Bisogna tener presente, inol- 
tre, che la condotta personale del Cook in 
materia é, a quanto risulta, fuori discussione. 
Le domande che egli aveva incluso nei que- 
stionario riflettevano appunto le domande che 
in materia erano state rivolte a luí da una 
parte degli allievi stessi, personalmente o 
apertamente in classe. A domande di quel ge- 
nere egli aveva generalmente risposto di rivol- 
gersi ai genitori, al clero della íñspettiva 
religione, alie biblioteche. 

Quando certi genitori vennero a eonoscenza 
delle questioni che si discutevano nella classe 
di fisiología si rivoisero scandalizzati alie 
autoritá scolastiche, le quali non tardarono a 
suspendere il Cook dall'insegnamento, lo 
scorso febbraio, e a denunciarlo alia compe- 
tente autoritá statale — il Department of 
Vocation and Professiona! Standards — il 
quale va appunto conducendo l'inchiesta inco- 
minciata la settimana scorsa per determinare 

, se il Cook si sia reso colpevole di condotta 
' immoiale ("Post", 28-29-30 lugliu). 

Tre delle allieve di quella classe si sonó 
preséntate aü'interrogatorio ed hanno detto 
che le domande rivolte dall'insegnante erano 
parse loro "offensive', "odióse" — una di esse 
disse anzi ch(3 si vergognava di parlare di 
quelle cose in pubblico, e la sala fu fatta sgom- 
brare. 

Altri allievi invece sonó di parere contrario. 
La 17enne -Tudy Kessler, per esempio, disse 
all'udienza del 29 luglio, che la classe di fisio- 
lo.ofia era condotta con grande dignitá: "Non 
c'é mai stato un momento di volgaritá o di in- 
decenza" — disse,- soggiungendo: "Secondo 
•me era al disopra di ogni sospetto. . .". "Per 
contó rnio non vorrei entrare nello stato ma- 
trimoniale ignorando. Ritengo di averne rice- 
vuto molto profitto". 

Un suo compagno di scuola, William Kerr, 
puré 17enne, depose nelle stesso senso. 

Ma in queH'udienza fu presentata. un'altra 
testimonianza che assume un'importanza an- 
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che maggiore, quella del Dottore Raymond 
Whalley, speeializzato in ginecología, e padre 
di una delle allieve del Cook. 

Alia domanda: — "Come padre e come me- 
dico avete milla da diré contro quelle domande. 
in materia sessuale" — il dottor Whalley ri- 
spóse : 

— "Certo che no. Preferisco che le cose 
liguardanti il sesso siano imparate nella cias- 
te superiore delia High School anzicché per la 
strada". E continuó dicendo che la sua fi- 
gliola a diciass?tte anni "ha bisogno di essere 
in grado di farsi un giudizio proprio in mérito 
ai costumi sessuali di coloro che la circon- 
dano". 

Le udienze sonó state riprese questa setti- 
mana e non si sa ancora, al momento in cui si 
serivono questo riflessioni, come la faccenda 
andrá a finiré. Ma giá il problema é posto nei 
suoi veri termini, e non é difficile intuiré 
donde abbia avuto origine lo scandalo. 

' In classe nessuno degli allievi risulta avere 
eollevato obiezioni od essersi dimostrato scan- 
dalizzato al modo come il maestro faceva le 
eue lezioni, nerameno quelle ragazze che ora 
vanno a prender pose di vittime. E si com- 
prende :1a gioventú é curiosa, vuol sapere — 
e peí solo fatto di essere giovane non si mette 
mai di propria iniziativa contro chi dimostra 
di volere insegnare. Le suscettibilitá devono 
quindi essersi manifestate dopo, fuori della 
classe, quando seguendo il consigHo del mae- 
stro si sonó rivolti ai genitori od ai ministri 
del culto e invece di ottenerne risposte illumi- 
nanti si sonó visti metiere davanti l'ipocrisia 
puritana, il cipiglio iroso della morale bigotta 
e oscurantista, le superstizioni ataviche. 

Dove gli alüevi non sonó stati sobillati dal 
bigottismo degli ignoranti e degli ipocriti, non 
hanno esitato a rivendicare il proprio diritto 
di sapere e di imparare. 

E il dottore Whalley, in cui l'amore della 
scienza e del sapere si accompagna all'amore 
per la sua figliola adolescente, ha detto quella 
che dovrebbe essere in questi giorni e in que- 
sto secólo, l'ultima parola di una societá ci- 
vile: la parola della conoscenza scientifica 
vittoriosa delle superstizioni primitive e della 
¡moralitá dei cavernicoli. 

LAPIDAZIONE 
Pare incredibile, ma il dispaccio e dell' agenda 

inglese Reuters e lo pubblica il "Times" di New 
York in data 10 luglio 1959. 

Dice, quel dispaccio da New Delhi, la capitale 
deU'lndia repubblicana e ináipendente, che iii un 
villaggio sitúalo nei pressi di Khagaria, nell'India 
céntrale, era morto un raga^o. I suoi genitori 
sospettavano un pnio di parenti, madre e figlia, di 
averio fatto moriré mediante artifi^i occulti. Chia- 
marono un dottore in magia ritenuto esperto in 
materia il quale confermb i sospetti dei genitori 
del morto. La voce si sparse nei villaggio e ben 
tostó questo fu tutto in tumulto. 

Le due presunte streghe furono agguantate, gli 
furono rasi i capelli, tinte di bianco e di ñero le 
faccie, poi faite bersaglio delle sassate dell'intera 
popola^ione finché non furono morte. 

La lapidafione bíblica! 
E sic.mo nella seconda meta del secólo ventesi~ 

'•mo, nell'India di Gandhi, l'India della rassegna- 
lione e della non-violenta — dell'analfabetismo e 
della supersti^ione indugianti ancora alie cre- 
denie crépuscolari dei víale¡ici, delle streghe e 
della lapida^icme. 

Che umiliaiione pei vostri orgogli di uomini 
civili e quale richiamo alia realta per le nostre 
impaciente emancipatrici, libertarie! 

Campi di concéntramelo ? 
Essendosi manife&tata nell'Isola da Ouba 

lina tendenza favorevole aill'istitíuzione dei 
campi di concentramento per chiudervi g<li 
avwrsari del govemo prowisorio, la Reda- 
ziotTie del merisile "El Libertario" ha preso 
posizioue recisámente contraria co] seguente 
articolo pubblicato nei numero 5, del 20 giu- 
gno u.s. — N. d. R. 

Pur non essendo esaurita la Iunga lista dei 
processi iniziati a carico di coloro che furono, 
in un modo o in altro, servitori della tiran- 
nide, e mentre giá sombra che i plotoni di 
esecuzione stiano per metter fine alia maca- 
bra opera loro, si trovano di quelli che parlano 
con piacere del rigore delle punizioni che ver- 
ranno inflitte ai condannati sulla cui vita 
pesano lunghi periodi di galera. E molti, di- 
sgraziatamente molti che sembrano trovar 
godimento nei preparare a cotesti condannati 
tormenti che rendano eccezionalmente dura 
la loro condarma, parlano di impiegarli a sca- 
var canali a badilar fango nella Ciénega de 
Zapata, fino a che non sia completato il piano 
di prosciuganiento di quella pahide. 

Generalmente quelli che fanno questi piani 
con maggior rancore, quelli che insistono piü 
accanitamentc nell'invocare sevizie e tormen- 
ti pei condannati appartengono alia categoría 
dei rivoluzionari della tredicesima ora, di dopo 
il primo gennaio: quelli che sf ogaño mediante 
l'odio di oggi i risentimenti accumulati du- 
rante tutto il tempo che furono costretti a 
sorridere ossequienti dinanzi ai pretoriani 
della dittatura, e quelli, anche, i quali si affan- 
nano a cancellare con propositi della massima 
violenza, la memoria dei tempi in cui ebbero 
le medesime espressioni all'indirizzo dei "per- 
turbatori bandoleros della Sierra". Rare sonó 
le occasioni in cui capiti di sentiré un "bar- 
buto" autentico, proveniente daH'Escambray 
e da la Sierra Maestra, lanciare invettive 
contro í caduti e domandare che siano sotto- 
posti a condizioni di dura schiavitü. Coloro 
che seppero affrontare la lotta ed offrire la 
propria vita alia causa dell'ideale, non smen- 
tiscono mai il valore dei sentimenti generosi 
che li attiraror.o nella mischia. 

E' cosa vecchia nella storia, mai smentita: 
gli imboscati della vigilia, ansiosi di coprire 
la propria paura o di prof ittare di una vittoria 
a cui nulla hanno contribuito, si trasformano 
in vendicatori terribili quando si tratta di 
giudicare i vinti. E pretendono dai veri rivolu- 
zionari gesti di severitá implacabile arrivando 
a qualificarli di poca fede se li vedono invece 
propensi alia clemenza o all'oblio. 

Questi, questi specialmente, sonó quelli che 
preconizzano campi di concentramento per i 
prigionieri e fin da ora pregustan© il piacere 
sádico delle torture. E questi, proprio questi, 
sonó quelli che non sentono la Rivoluzione e 
non hanno per il suo/buon nome ed il suo av- 
venire nessuna considerazione. 

L'essersi la Rivoluzione trovata nella ne- 
cessitá di eliminare un certo numero di belve 
feroci, sfidando con la sua severitá censure 
che erano nella maggior parte dei casi ipocrite 
e solo in casi rarissimi ispirate da sentimenti 
di pietá, non vuol diro affatto che la Rivolu- 
zione debba trasformarsi in Nemesi cieca, 
sorda ad ogni richiamo del sentimento urna- 
no. E ció meno ancora per compiacere all'ac- 
canimento codardo di qualche individuo ama- 
reggiato dalla propria pusillanimitá della vi- 
gilia o per far piacere a coloro che, a giudi- 
carli da quel che gridano, insozzerebbero i 
vessilli della Rivoluzione con procedimenti 
uguali a quelli seguiti da Ventura o da Pilar 
Garcia. 

Soppressi mediante giudizio pubblico e con 
tutte le garanzie della difesa, molti dei mag- 
giori responsabili della spietata settennale 
tiranníde. la Rivoluzione — che a buon diritto, 
e per ragioni di profilassi sociale, deplora di 
non avere avuto l'opportunitá di applicare le 
stesse sanzioni alia caravana dei fuggiaschi 
dalle mani grondanti di sangue e dalle borse 
rigonfie di bottino, ha ora ropportunitá, anzi 
il dovere di essere magnánima. Cosi facendo, 
ad onta degli estremismi vendicatori di ta- 
luni che hanno ben poco o nulla di proprio da 

vendicare, aumenterebbe ancora di piü nei ri- 
spetto e nella considerazione di tutti. 

Noi, che siamo sempre stati fra i primi a 
denunciare pubblicamente e senza circonlo- 
cuzioni letternríe o dissimilatrici i misfatti 
di Batista e della sua coorte di ladri e di assas- 
sini — noi abbiamo giustificata, nei momenti 
in cui dall'estero voci ignare o male intenzio- 
nate si sonó lévate ad aecusare la Rivoluzione, 
la necessitá della durezza, se non come esem- 
pio che sfortunatamente non avviene mai, 
ma come sfogo al dolore del popólo e come 
epurazione salutare della collettivitá. Ma oggi, 
dinanzi alia pi'ospettiva che possano i*ealiz- 
zarsi le speranze malsane che si vanno agi- 
tando, ci sentiamo in dovere di esprimere il 
nostro pensiero recisamente contrario. Per 
l'amore che nutriamo verso il movimento ri- 
voluzionario, preoecupati del suo buon nome 
e del suo avvenire, ci sentiamo inorridire al 
pensiero che, in Cuba, possano rinascere i 
campi di concentramento e di.lavoro forzato, 
che resero odíosi i regimi di Hitler e di 
Stalin; e che renclono infame, a tutti i cuori 
che si rispettano, il regime di Fi'anco. 

Si argomenta che non si tratta di prigio- 
nieri poíitici ma di malfattori della peggiore 
specie. . . . Ma non sará cosa facile farlo cre- 
dere al mondo: e non vi sonó, d'altronde, ra- 
gioni di umanitá che autorizzino la sottoposi- 
zione degli stesri delinquenti comuni a sistemi 
penitenziari che appartengono al piü fosco 
medioevo. 

El Libertario 

Fra i due litigonti... 
. . . . il terzo gode. II proverbio é vecchio, 
ma eccone qui una applicazione palpitante di 
attualitá. 

Giorni or sonó ho inviato all'"Adunata" un 
articolo sulla rivista búlgara in lingua espe- 
ranto, non lesinandone l'elogio e pronostican- 
done l'azione efficace; non tanto come pro- 
paganda búlgara, quanto come propaganda 
per una sol lingua d'intesa fra i cento Stati 
che popólano il globo. 

II mió giudizio era stato formulato slii pri- 
mi quattro numeri ricevuti, gennáio-aprile, 
dopo una atienta lettura ed un esame quanto 
possibile spassionato. II che non era riuscito 
tuttavia a colmare una certa sorpresa per 
tanto lusso redazionale ed editoriale, dato che 
di periodici esperantisti ne conosco parecchi, 
ma nessuno, anche lontanamente, in condizio- 
ne di competeré come forma con questo 
ultimo giurito. 

Ma ecco arrivare sul mió tavolo il numero 
di maggio. Ed ecco che le idee mi si fanno 
chiare e comincio a comprendere assai meglio 
di quanto non cercassi di fare prima con mol- 
ta imaginazione. 

Vi é in questo numero, elegantissimo come 
gli altri, verso la fine, un articolo, circa due 
pagine, nei quale certo Armando Moskovo ci 
dá la chiave del rebus. II titolo deH'articolo, 
traduco, é: La lingua internazionale al servi- 
zio dei paesi socialisti. 

E qui cominciamo a ragionare, da che, fin 
dalla imposta.zione, non si tratta piü di uni- 
ficare il mondo, ma anzitutto e sopratutto 
di giovare alia mutua comprensione dei paesi 
socialisti: leggi, comunisti. 

Ve la do ad imaginare! 
Si tratta di questo: dei rapporti fra russi e 

cinesi! ! 
Ma sicuro! L'articoh'sta, che é stato con una 

missione a Pechino, raeconta con parole.piane 
guante siano le difficoltá per stabilire una 
corrente mutua fra cinesi e russi, sia nei 
campo ideológico, sia in quello piü pratico 
delle industrie che la Russia sta sviluppando 
ed aiutando in Ciña, quanto la Ciña pone non 
poche materie prime sue a disposizione dei 
russi. 

L'articolista spiega quanto sia difficile e 
per gli uni e per gli altri l'imparare due lin- 
gue entrambi difficili, lo scriverle poi presen- 
tando ostacoli ancor maggiori. Cosi il leg- 
gere una rivista técnica, non solo per la sin- 
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tassi in sé, ma sopratutto per 1'enorme salto 
da eompiere volendo trovare vocaboli corri- 
spondenti fra Tuno e l'altro idioma. 

COSí che ancor oggi tali rapporti fra i due 
grandi . . . compari, si svolgono di preferen- 
za, inorridite, in lingua inglese!! proprio nella 
lingua delTodiato concorrente. Un colmo! Do- 
po ogni seduta, fra tecnici dei due gruppi 
comunisti, l'curopeo e l'asiatico, gli specchi 
riflettono visi rossi di vergogna fino alia ra- 
dice dei capelli. Un vero scandalo. Dopo qual- 
che sondaggio, i due colossi hanno trovato 
facile e pratico l'esperanto, che li libera dalle 
forche caudine sotto le quali erano dianzi co- 
stretti a passare ben curví o, senza altro, gi- 
nocchioni. 

Senza contare noi che peí ciñese l'imparare 
Tesperanto non chiede che poche settimane di 
studio ed il parlarlo non lo obbliga per certo 
a passare alcuno stadio all'estero per adattare 
la pronuncia; il che con Tínglese é una quasi 
necessitá, tanto quella pronuncia é varia, di- 
rei cervellottica, e piena di eccezioni. 

Ecco spiegato Tenigma del perché con tan- 
to entusiasmo e tanto lusso di forma i "bar- 
bai*i" d'oltre cortina hanno abbracciato alia 
fine la nuova lingua e se ne sonó fatta térra 
di conquista. 

Nbn piü inglese, tráncese, spagnolo, come 
intermediario in questa meta del pianeta; 
largo alia lingua che non ha nessi occidenta- 
li; da che, per di piü, é nata in Polonia . . . 
nella cara Polonia. 

E non é tutto. 
Nell'articolo al quale mi riferisco vi é un 

dettaglio esilGrante. Sembra, almeno cosi é 
scritto, sembra che nella Bulgaria gli operai 
che sanno bene una diversa lingua sonó pa- 
gati con un dieci per cento in piü sulla loro 
paga. Beato paese! Con nove lingue in piü del 

•búlgaro che non conosco (lamentevole igno- 
ranza) io cola avrei una paga quasi doppia! ! 

Ora, e questo di recente, fra le lingue rico- 
nosciute meritevoli di un dieci per cento in 
piü é stata ammessa la conoscenza delTespe- 
ranto. 

Una vera cuccagna, da che in tre mesi di 
studio ... a tempo perso, il medio búlgaro 
fácilmente arriva a superare gli esami di 
esperanto davanti alia rispettiva commissione 
giudica trice. 

Si finirá fra breve, é previsto, di avere una 
massa notevole operaia capace di farsi inten- 
dere in questa lingua e con ció di facilitare 
quei rapporti con Testero che ogni nazione in 
genere* oggi ricerca come mezzo per miglio- 
rare il tenore della vita media. 

Come il mió lettore abbia a giudicare tutto 
ció, non potrei qui prevederlo; ma quanto é 
certo si é che ai miei occhi/ si tratta di una 
vera rivoluzione in atto, di una di quelle svolte 
davanti alie quali é impossibile prevedere 
quanto succederá appunto di imprevisto. 

Sonó spesso piccoli dettagli che deviano 
Tago della bussola e cambiano la rotta fino 
allora tehuta. 

Bastera ad esempio notare come per stam- 
pare in esperanto é necessario una cassa di 
caratteri diversa da quella ordinaria, in quan- 
to vi sonó lettere che mancano negli altri 
alfabeti, come la c, la g, accentate; puré accen- 
tate la s, la j. Si avrá questo risultato: che la 
maggior parte delle tipografie d'oltre cortina 
saranno giá attrezzate per ripetere una frase 
in esperanto mentre le occidentali ... quelle 
del civilissimo (?) occidente si troveranno 
ancora arretrate come vecchie intente, ahimé, 
a filare la lana con il fuso e la connocchia. 

Cinquanta anni fa, quando pubblicai le 
prime lezioni in esperanto sulla piccola rivi- 
sta che dirigevo, fu appunto tale difficoltá che 
finí di legare le mani alia mia buona volontá 
di pioniere, i surrogati alie lettere mancanti 
non riuscendo facili a digeriré. 

Due colonne per spiegare ai lettori il per- 
ché, finalmente scoperto, della rivista Bul- 
gara, giá presentata in un articolo! In ogni 
caso si tratta pero di una posizione nuova, 
che il mondo in grandissima parte ignora. Si 
tratta di un accostamento maggiore di centi- 
naia di milioni di umani, giunti tardi, ma che 
non mancano di praticitá e di f urberia.      • 

Imitarli? Far meglio? Non lasciarsi pren- 
dere la mano anche in questo ? 

Capitalismo o non capitalismo, ognuno, per 

LA   NOSTRA   MORALE 
In tutte le epoche, in tutti i tempi e in tutte 

le etá, i grandi innovatori dell'etica umana 
e degli umani valori, furono sempre derisi, 
calunniati, perseguitati ed infamati. Nessuna 
meraviglia dunque se anche a noi, spiriti li- 
beri, questa sorte é toccata. Non abbiamo mai 
indietreggiato per questo né mai indietreg- 
geremc. Anzi. . . . 

■ Abbiamo piena coscienza di ció che siamo 
stati e che siamo, e sappiamo con precisione 
chiara e netta ció che vogliamo. Distruttori e 
negatori che han detto fieramente e sdegno- 
samente "No!" a tutte le convenzionali men- 
zogne, divino, umane e sociali, abbiamo pur 
detto "Si!" alia gioia, alia liberta, alia bel- 
lezza e alia vita. 

Abbiamo, con gesto iconoclasta e ribelle, 
gettato via dalle loro nicchie di creta tutte 
le immagini di fango consacrate, ma abbiamo 
esaltato TUomo e glorificaba la vita. Se ab- 
biamo rabbiosamente e diabólicamente di- 
strutto, abbiamo divinamente creato; se 
abbiamo niehilisticamente negato, abbiamo 
dionisiacamente affermato! 

Ribelli e nemici implacabili di tutto ció che 
tende a svirilizzare, mutilare e castrare Tes- 
>sere umano, siamo gli amici e gli amanti 
delTespansione, della forza, della gagliarda e 
rigogliosa affermazione e dominazione del- 
Tuomo sulle ombre e su tutti i fantasmi spet- 
trali, gracidanti sui campí della vita. Se sia- 
mo i nemici del cielo, siamo gli amanti della 
térra. Perché f ummo chiamati immorali ? Per- 
ché non f ummo compresi: e non f ummo com- 
presi perché sulle curve spalle della vecchia 
umanitá pesano ancora venti secoli di sifilí- 
tica morale cristiana. E' perció — questa 
umanitá — ancora troppo cerebralmente de- 
bole per poter assorbire in tutta la sua gran- 
diosa intensitá spirituale la nostra nuova 
morale di grandezza e di forza, di sapere e 
di luce. 

Troppe maschere hanno deturpato Tumano 

/ PROCESSÍ 
. "L'Umanitá Nova" del 26 luglio riceve da 

Canosa di Puglia: 
— Come precedentemente annunciato, il 10 

luglio si é fatto a Trani il processo del com- 
pagno Leonardo Damiani. Alia difesa inter- 
venne Tavv. Francesco Capacchione perché 
Tavv. Pedio era impossibilitato a partecipare 
e il Tribunale non aveva accolto la domanda 
di rinvio. 

Su richiesta dell'avv. Capacchione, e ad 
onta dell'opposizione del Pubblico Accusato- 
re, il Tribunale ha riconosciuto la sua incom- 
petenza a giudicare il reato imputato, che sa- 
rebbe stato invece di competenza della Pre- 
tura. Ma ora é sopraggiunta Tamnistia e 
Taccusa rimane quindi lettera morta. 

— Per il giorno 1. ottobre é stato fissato, 
davanti la Corte d'Appello di Bari Tappello 
del compagno Michele Damiani contro la sen- 
tenza del Tribunale di Trani che lo condan- 
nava a 6 mesi di reclusione per il reato di 
"istigazione a disobbedire alie leggi dello 
Stato" a mezzo del manifestó della F.A.I. 
"Non votate". Insieme» a questo ricorso é 
anche quello del Pubblico Accusatore, il quale 
si é appellato contrc quella sentenza del Tri- 
bunale di Trani che mandava assolti i com- 
pagni Vincenzo Damiani e Domenico di Nun- 
no per insufficienza di prove. 

Non sapendo se questo fatto sia puré com- 
preso nelTamnistia, i compagni di Canosa 
temono e con ragione, che Taver fissato la 
data del processo d'appello riveli Tintenzio- 
ne, da parte dei magistrati, di escludernelo. 

Gli imputati saranno in ogni caso difesi 
dall'avv. Pedio. 

sua fortuna, in tal campo ha la liberta di sce- 
gliere e di agiré 

Voler volere. . 
blema umano. 

volendolo. 
Questo é il nodo del pro- 

D. Pastorello 
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volto e troppa tenebra é stata artificialmente 
addensata intorno alie umane pupille nel corso 
di questi lunghissimi secoli che si stendono 
morti, ma pur minaccianti, sulla strada dei 
tempi passati. 

Ecco perché noi portando in mezzo alTuma- 
nitá il nuovo verbo che doveva — deve pur 
tuttavia — fare di questa térra un festante 
giardino di vit?., un regno di forza, di bellez- 
za, di amore, un mondo in cui a ogni creatura 
sia concesso di scavare le proprie profonditá 
e dar la scalata ai proprii culmini, non fummo 
compresi ma bensi perseguitati dalla cieca 
rabbia dei potenti e dalTignoranza degli 
schiavi. 

Qualche volta sentimmo allora Tamaro e 
acre sapore della misantropía avvelenarci il 
cuore: sentimmo il disprezzo per la volgaritá 
brutta ed incosciente, ma non piegammo! Gli 
strali del nostro sarcasmo e della nostra iro- 
nía, del nostro odio e del nostro disprezzo, non 
li puntammo mai contro Tumanitá ma contro 
Tumana ignoranza. Non odiammo mai i ricchi 
per gelosia del loro oro, ma odiammo Toro 
perché rendeva i ricchi stessi volgari e schia- 
vi, pur rimanendo i tiranni dei loro servi. Non 
fustigammo i poveri, i serví, gli umili, i paria 
acciocché rimanessero tali, ma acció che ap- 
prendessero a spezzare le loro catene. Non é 
il povero e il ricco che noi abbiamo combattuto 
e combattiamo, ma é Toro e Tignoranza. "Oro 
e Ignoranza". Ecco i due soli, unici, grandi 
nemici contro i quali noi combatteremo di- 
speratamente fino ad averli polverizzati e di- 
spersi; fino ad averli ridotti alia rovina finale, 
poiché é solo dal ventre di questi due terribili 
mostri deforrni che emana tutta la mortífera 
pestilenza che uccide la vita. 

Ed é in questi due pozzi neri che la Chiesa 
e lo Stato tengono abbarbicate le loro im- 
monde e vischiose radi'ci succhianti il neces- 
sario alimento per rafforzare le loro fosche ed 
ombrose fronde sopra a ogni essere umano 
onde impedirgli la vista alia luce del solé. 
Oro e ignoranza! Ecco i due grandi nemici 
che noi intendiamo annientare. Non vogliamo 
piü vivere entro il" seno di un mondo ove tutta 
Tumana energía, fisica e spirituale, deve con- 
sumarse sacrificarse sterilizzarsi nella lotta 
per il pane. 

Non vogliamo piü che il pane sia lo scopo 
della vita: ma questa lo scopo di quello! "Gli 
uomini vivono per mangiare, io mangio per 
vivere", disss un filosofo della Grecia antica. 
Noi questa massima la facciamo nostra e la 
innalziamo a vangelo della nuova civiltá da noi 
propugnata, poiché é solo con Tapplicazione 
di questa massima che si potranno rialzare i 
valori dell'uomo e della vita. 

La lotta per il pane é uno spettacolo che 
ripugna alia delicata sensibilitá del nostro 
cuore e alia nobiltá delle anime nostre. Che 
il pane sia per Tuomo, per tutti gli uomini, 
per tutte le umane creature, ció che é Taria, 
Tacqua, il solé, la luce! Noi vogliamo creare 
un mondo ove gli uomini siano posti nelle 
stesse condizioni materiali innanzi alia na- , 
tura; un mondo ove i forti e gli eletti impe- 
gneranno le loro battaglie contro il mistero 
strappando a questo sempre nuove bellezze, 
nuove veritá, nuove felicita e anche nuovi 
dolori. I deboü, i non eletti, gli incapaci a 
maneggiare il piccone delle nobili e grandi 
passioni potranno gioire e contemplare plau- 
denti le conquiste dei forti, godendone il ra- 
dioso riflessou Perché é solo per la chiara vi- 
sione di questo nuovo mondo che noi abbiamo 
negato il passato, tutto il vile passato! 

Ed é per la realizzazione di questo mondo 
— che da lungo tempo vive in potenza nel- 
Tanims, nostra — che noi sacrificheremo la 
nostra energía, il nostro sangue e la nostra 
stessa vita. E finché vi sará un uomo — un 
solo bambino — che dovrá forzalamente, sof- 
frire per la felicita degli altri — fosse puré 
per quella di tutta Tumanitá noi saremmo 
ancora e sempre in difesa di quel bambino e 
contro tutta la felicita umana. E se quel bam- 
bino potesse trasformai'si in un esplosivo tal- 
mente potente ehe, scoppiando, avesse la in- 
fernale potenza di far saltare in aria tutto 
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l'umanc edificio, noi si plaudirebbe al grande 
e terribile eroe! 

Si, noi accettiamo, senza esitare, tutto l'u- 
mano dolore che porta con sé la natura: quel 
dolore che forse é il fondo e l'essenza della 
nostra vita; quel dolore che sará incitazione 
eterna alia gioia, l'eterno ispiratore d'una 
sempre maggiore felicita: lo accettiamo e lo 
amiamo perché abbiamo accettata e amata la 
vita. Ma siamo ten ibilmente, implacabilmen- 
te, ferocemente ribelli e nemici di quel dolore 
artificíale e crudele causato all'uomo dall'uo- 
mo; dalla societá, dall'umanitá, dalla patria, 
da dio e dalla famiglia. Ed é questa, soltanto 
questa, la nostra morale profondamente uma- 
na; ed é solo per questo che f ummo e che sia- 
mo chiamati "immorali". 

Ma le campane suonano a morto. Quel ca- 
davere che imputridisce nella stiva della nave 
ibseniana emana ormai un certo tanfo pestí- 
fero che colpisce perfino le narici dei piü nudi 
marinai. Fra breve sará gettato a mare e 
disinfettata la nave. E col vecchio mondo 
sará sepolta anche la vecchia coscienza, e la 
nostra immoralitá individúale verrá morale 
collettiva perché noi l'avremo superata per 
amore e passione ad un'altra Veritá ancora 
piü nnova, ad una ancora piü nuova Bel- 
lezza! "*" 

Renzo Novatore 

Da "TI Libertario" di Spezia n. 717, 5 giugno 1919. 
11 presente scritto e appars» pubblicato col psieudo- 
nimo di Mario Ferrante. 

ANARCOFOBIA   SOCIALISTA 

Pubhíicazioni ricevute 

LA PAROLA DEL POPÓLO — A. 51, Vol. 10, 
No. 40 — Rivista bimestrale. Indirizzo: 451 North 
Racine Avenue Chicago 22, Illinois. 

LIBERTE' — A. 2, No. 44, 15 luglio 1959. Mensile 
pacifista libertario in lingua franéese: Indirizzo: L. 
Lecoin, 16 rué Montyon, Paris-9, France. 

NOIR-ET ROUGE — No. 13 — Quaderni, in lingua 
francese, di studi editi dai Gruppi Anarchici d'Azione 
rivoluzionaria. Fascicolo di 44 pagine con copertina. 
Indirizzo: Lagant — B. P. 113 — Paris (18) France. 

LE MUSEE DU SOIR — III Serie, No. 8, Mai- 
juin 1959. Rivista internazionale di letteratura pro- 
letaria in lingua francese. Bimestrale Fascicolo di 64 
pagine con copertina. Indirizzo: Renéc Berteloot, Cité 
Bonnel, Allée D 6, Lallaing (Nord) France. 

* * * 

REGENERACIÓN — III Época — A. XV — No. 41 
— Luglio 1959 — Órgano della Federazione Anar- 
chica Messicana. Mensile in lingua spagnola: Indi- 
rizzo: Ap. 9090, México D. F. 

• • • 

EL LIBERTARIO — A. I, Época II, Num. 5 — 
20 giugno 1959. Mensile in lingua spagnola. Indirizzo: 
Jesús Maria No. 310 — La Habana — Cuba. 

S.I.A. — A. II, Numero 13 — Giugno 1959 — 
Bollettino d'Informazione della Solidarieta Interna- 
zionale Antifascista, in lingua spagnola. Indirizzo: 
Apartado 6.689 — Caracas, Venezuela. 

L'UNIQUE — Supplemento ai numeri 139-143 — 
Fascicolo di 32 pagine in lingua francese. Dedicato a 
John-Henry Macakay e "Alia ricerca della Liberta", 
linoltre, alcune poesie e un'intervista a Londra. In- 
dirizzo: E. Armand, 22, Cité Saint-Joseph, Orléans 
— France. 

* « » 

Documents: LA GANGRENE — Les Editions de 
Minuit — Volume di 90 pagine con copertina, in 
lingua francese, contenente le testimonianze di sette 
prigionieri politici algerini sottoposti a terribili tor- 
ture dalla polizia di Parigi. (Les Editions de Minuit 
sonó átate fondate clandestinamente nel 1942 sotto 
Poccupazione nazista di Parigi). II presente volume 
— LA CANCRENA — é stato confiscato dal governo 
di De Gaulle. 

Al principio del corrente anno, in comme- 
morazione del cinquantenario della sua 
fondazione, "La Parola del Popólo" ha pub- 
blicato un suo numero specialie in cui ha 
trovato posto uno scri'tto dhe si presenta 
come "iStoria del movimenito socialista rivo- 
luzionario italiano" che contiene, fra l'al- 
trto, una rifrittura delle vecchie fafeifica- 
zioni e calumnie conitro gli anarchici ín gene- 
rale contra Galleani in particolare. Torne- 
remo suirargomento, ma per daré uro'idea 
dei fatti particolarmente iriguardantti il 
periodo della vertenza Galleani-Serraiti, rite- 
niamo opportono ripoiitare integralmente il 
capitolo che il compagno Ugo Fedeli vi de- 
dica nel suo libro su Galleani. 

Ugo Fodeli appartiene ad una generazione 
posteriore a quella dei protagonisti di quella 
vicenda, é per temperamento e per ofaietti- 
vita di studioso uno scrupoloso della veritá 
ed ecco che scrive in quel capitolo che initi- 
tola appunto "Luigi Gaillieani e Giacinto Me- 
notti Serrata". — N. d. R. 

Dopo i fatti di Paterson Luigi Galleani, 
ricercato dalla polizia, era costretto a celarsi 
¡sotto falso nome, come giá abbiamo veduto. 
Stabiljtosi a Barre, Vermont, aveva ripreso 
la sua opera di propaganda e di difesa delle 
idee anarchiche. 

Fu in quel periodo che si accese, fra gli 
anarchici e i socialisti, un'aspra polémica 
occasionata dagli stessi fatti di Paterson e 
allargatasi sul terreno dei contrasti ideologici. 

Esponente dei socialisti italiani negli Stati 
Uniti era Giacinto Menotti Serrati (1). Co- 
stui attaccó personalmente il Galleani per 
potersi disfare di un avversario molto temuto 
e arrivó a far comprendere alia polizia che 
esso si celava sotto falso nome a Barre Ver- 
mont. Fu una gravissima indelicatezza (per 
non usare parole piü forti) che sollevó l'indi- 
gnazione genérale. 

A questo episodio si accenna nel numero 
delP"Adunata dei Refrattari" uscito dopo la 
morte del Galleani con queste parole: 

"II Serrati si trovava nel 1902 nel Nord 
America e pensava di poter spezzare l'attivitá 
del militante anarchico, ricordando publica- 
mente alia polizia la posizione del Galleani e 
cercando, come avvenne, di riportare a galla 
il processo, allora ancora in sospeso". 

Su questo doloroso avvenimento c'é un ma- 
nifestó dell'epoca (1904) che esprime, con la 
passione che tormentava gli animi, i senti- 
menti degli anarchici degli Stati Uniti. 

Copie del manifestó (accompagnate da al- 
cuni documenti, e in particolare dalla ripro- 
duzione fotográfica del resoconto ufficiale del 
processo contro il socialista. Garretto, che 
uccise — il 3 ottobre 1903 — l'anarchico Elia 
Corti) furono inviate ai giornali anarchici 
dell'epoca: "II Grido della Folla" di Milano, 
"II Libertario' 'di Spezia e "L'Agitazione". 

II manifestó aveva per titolo: "Giacinto 
Menotti Serrati spia ed assassino" ed era fir- 
mato "Gli anarchici degli Stati Uniti". 

E' veramente un documento di grande im- 
portanza, perché pubblicato nel momento in 
cui piü aspra e vivace infuriava la polémica. 

Abbiamo detto che é del 1904, e ne siamo 
certi, anche se non porta alcuna indicazione 
di data e del luogo di publicazione. 

COSí incominciava: 
"Ai compagni! Ai socialisti in buona fede! 

Alie organizzazioni operaie! 
''Denunciando ai compagni, agli awersari, 

alie organizzazioni operaie Giacinto Menotti 
Serrati spia ed assassino, non ubbidiamo ad 
un malsano bisogno di persecuzione settaria 
e di partigianc rappresaglie. Speriamo anzi 
mostrarvi che se una dura necessitá comune 
ci costringe ad una severa opera di ostraci- 
smo, non ci muove tuttavia altra preoccupa- 
zione se non questa: che in mezzo a noi, de- 
voti ad un idéale di liberta e di civiltá, alie 
diuturne lotte per la emancipazione non devo- 
no trovar posto i malvagi ed i tristi che, sosti- 
tuita la bottega alia fcde e ad ogni idealitá il 
proprio tornaconto, non si peritano di f arlo col 
veleno della calunnia, colle delazioni e coll'as- 
sassinio facendo appello contro gli awersari 
—r- anche se questi lottano lealmente e sincera- 
mente colle civili armi della discussione — alie 

persecuzioni della polizia, alia collera cieca 
degli impulsivi, alia furia selvaggia degli 
istinti brutali che l'educazione e la civiltá non 
sonó giunte ancora ad estirpare dalla nostra 
rozza natura". 

Tracciata quindi la storia dell'attivitá del 
Serrati nel quadro degli avvenimenti e delle 
polemiche di quegli anni, cosi continua: 

"Serrati, venuto qui sui primi del marzo 
1902 ad assumere la redazione del "Proleta- 
rio" di New York mostró súbito dai primi 
passi, rifuggendo sistemáticamente da ogni 
polémica di principio o di método, persistendo 
recidivamente nell'attacco provocatore e set- 
tario alia persona ed alia riputazione degli 
anarchici, la via sciagurata che avrebbe bat- 
tuta. 

"Le prime avvisaglie polemiche divennero 
presto scissura grave, profonda, passionale 
nel maggio successivo quando chiamato a 
Barre dalla Sezione Socialista a celebrarvi la 
ricorrenza del l.mo maggio il Serrati fu, ri- 
luttante, dai suoi correligionari costretto ad 
indire una discussione contradditoria col com- 
pagno Galleani. 

"Quel contradditorio (2-3 maggio 1902) ri- 
soltosi in una disastrosa sconfitta della sua 
miseria intellettuale e morale, si che al terzo 
convegno egli dovette porsi in contumacia, 
gli rilevó apertamente il suo sogno temerario 
di trasformare in una grande cooperativa 
d'affar), a tutto suo interesse finanziario, il 
movimento proletario italiano d'America sa- 
rebbe rimasto una inamovibile utopia ove non 
giungesse a sopprimere il rígido controllo di 
awersari intelügenti, vigili, inattaccabili. 

"Bisogna innanzitutto pensare a levarseli 
d'attorno. 

"II giugno successivo gliene porse il destro 
ed a raccoglierlo egii abbandono ogni scrupo- 
lo. L'agitazione dei tintori di Paterson culmi- 
nava il 18 giugno con una giornata campale: 
tredici setifici invasi a viva forza, alcune 
tintorie, alcnni bagni industriali, i piü infami 
ed i piü odiati, distrutti dalle fondamenta, la 
polzia sbaragliata colle armi ad ogni incon- 
tro, rintanata, gli scioperanti erano padroni 
della cittá quando nella paralisi atterrita di 
ogni autoritá, il sindaco Hinchliffe,.assunti i 
pieni poteri, ottenne dal governatore-Murphy 
l'invio delle truppe statali, dal procuratore ge- 
nérale il mandato di cattura per Galleani e 
McQueen, dal comitato dei cittadini (anónimo 
comitato di salute pubblica agli ordini del pa- 
drone Weidmann) cospicue taglie lusingatrici 
sui due compagni hostri denunziati in chiesa, 
dal peigamo, daH'odio pubblico, dalle colonne 
dei giornali mercenari e forcaioli e da G. M. 
Serrati, nei meeting operai italiani di New 
York e di West Hoboken, come i soli respon- 
sabili dei disordini e degli eccessi del 18 giu- 
gno'/. 

II contegno del Serrati fu veramente inqua- 
lificabiie. 

Per gli awersari latitanti, perseguitati 
dalla polizia ávida della taglia e della rivincita 
(il Galleani era anche gravemente ferito) non 
ebbe mai il Serrati una parola di simpatía, no 
una parola di protesta contro le violenze e le 
brutalitá della sbirraglia. 

Si leggeva ancora in quel manifestó, le cui 
considerazioni hanno oggi, indubbiamente, un 
notevole valore storico: 

". . . . Abbiamo dimostrato, testimone e do- 
cumente lo stesso "Proletario" di New York, 
che il Serrati si compiaeque recidivamente di 
denunciare alia polizia fedérale e consolare 
gli anarchici rli Paterson e particolarmente 
l'ottimo nostro compagno Galleani; dimostre- 
remo ora con documenti inoppugnabili che 
nella sua libídine di denunciatore professio- 
nale il Serrati s'accomoda per salario di quel 
che gli capita. che fa la spia colla stessa in- 
differenza ai socialisti come agli anarchici. 

"Al compagno Galleani ha fatto la spia per 
togliersi dai piedi un avversario formidabile 
ed incorruttibile; ha fatto la spia al suo com- 
pagno di fede e di lotta Vincenzo Coscione per 
salvarsi dalle corresponsabilitá emergenti a 
sua carico per l'assassinio di Elia Corti. 

". . . . Quando le sue suggestkmi viperino 
caddero sterili ed inascoltate, quando nessun 
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socialista volle a Barre assumere la respon- 
sabilitá della sua campagna invereconda di 
ricatti, di diffamazioni e di delazioni, quando 
dall'abbandono unánime dei suoi fu costretto 
ad assumere solo la responsabilitá di quelle 
vergogne ed il suo crédito minato dagli espli- 
citi congedi del Congresso Socialista di West 
Hoboken, era in rovina, ando a Barré: ma 
aveva col Garretto allora preso gli ultimi de- 
finitivi accordi per l'esecuzione del suo piano 
omicida. 

"Garretto infatti due settimane avanti la 
venuta del Serrati in Barre aveva chiesto a 
Giuseppe Oseóla, proprietario dell'Hotel Mi- 
lano, quanto gli sarebbe potuto costare in 
denaro ed in liberta "l'ammazzare qualche 
anarchico" e la vigilia dell'assassinio, la sera 
del 2 ottobre, nello stesso Hotel Milano, pre- 
sente i; Serrati riconfermava il suo proposito 
di finiría una buona volta cogli anarchici pro- 
vocando seri richiami a piü prudente linguag- 
gio da un suo correligionario a cui pago il 
consiglio fraterno, presente il Serrati che non 
fiató, con qualche ceffata. 

"II Serrati, giungendo qui clandestinamen- 
te la notte del 2 ottobre, si rifugió fuori del 
paese in casa del Garretto e questi, quando il 
tmattino successivo si recó al lavoro, aveva 
uno scaltro piano d'alibi ben congegnato. 

"Compro infatti la sera del 3 ottobre, qual- 
che ora prima dell'assassinio, un pacco di 
cartuccie calibro 22; avrebbe sparato sugli 
anarchici col suo revolver calibro 32; qualche 
compare, d'ir.tesa, avrebbe li per li fatto spa- 
rire il revolver e nessuno avrebbe mai potuto 
diré che a tirare era stato lui, Garretto. 

"Dal canto suo Serrati, che doveva alie 
sette trovarsi alia conferenza, alie sette e 
mezza era sempre a mezz'ora di cammino in 
in casa della Brusa a diseorrere dei suoi fu- 
turi servizi alia propaganda . . . dalla Mace- 
doma. Cotesto fratello siamese di Palizzolo 
aspettava ad avviarsi alia conferenza che 
qualcuno fosse venuto a dirgli che il colpo 
era stato fatto. e che il compagno Galleani era 
etato sgozzato. 

"Perché il co'po era questo: levar di mezzo 
il compagno Galleani e con lui qualcuno che 
alia sua propaganda bottegaia avevano tolto 
la maschera e ia greppia. 

". . . . In assenza del Galleani il Garretto 
sparo nel mucchio, il revolver fu trafugato 
da un compare, Garretto arrestato colla sea- 
tola, di cartuccie calibro 22 e Serrati giunto a 
cose frnite sul teatro dell'assassinio fu posto 
al sicuro dal poliziotto Bruce che — come 
depose sotto il vincolo del giuramento — vo- 
leva salvarlo dall'ira degli anarchici esaspe- 
rati. 

"Ma aH'istruttoria le responsabilitá del 
Serrati come istigatore e cómplice dell'assas- 
sinio emersero cosí evidenti da autorizzare 
contro di lui una immediata aziOne da parte 
del Procuratore Genérale dello Stato del Ver- 
mont. Serrati, libero provvisoriamente sotto 
cauzione di 2500 dollari, lo seppe al primo in- 
terrogatorio súbito dinanzi lo State's At- 
torney. 

"Da un documento ufficiale che mettiamo 
a disposizione dei compagni e degli avversa- 
ri (2)t risulta che il Procuratore Genérale, pur 
riconoscendo che il Serrati non era presente 
al Socialist Block nel momento in cui Elia 
Corti é stato ammazzato dal Garretto, lo 
avverte che dairistruttoria sonó emanate 
gravi evidenze a suo carico per due fatti pre- 
cisi che hanno profundamente turbato l'ordine 
pubblico la sera del 3 ottobre 1903, in River 
Street (quando cioe le smargiassate a mano 
armata del Serrati gli accaparrarono da parte 
di alcuni compagni nostri molte solenni e ma- 
gistrali ceffate) ed in Granite St. in cui Elia 
Corti lasció la vita. "Dovere egli ad ogni 
modo aver preveduto che quanto da tre mesi 
veniva di piü turpe vomitando a carico degli 
anarchici dava alia sua ingiustificata pre- 
senza in Barre il carattere di una recisa pro- 
vocazione" (3). 

"Né é l'opinione soltanto dei magistrati 
borghesi del Vermont. Molti socialisti, onesti 
quanto sinceri, la Sezione Socialista di Oíd 
Forge, Pa., hanno súbito dopo il fatto avuto 
il coraggio di affermare che "il peso morale 
del delitto di Barre ricadeva intero sul Serrati 
* sul "Proletario" la cui condotta era stata 

tale da approfondire fino a farlo divenire un 
abisso inaccessibile il soleo che divide socia- 
listi ed anarchici, due falangi proletarie com- 
battenti per io stesso fine". 

U. Fedeli 
(II seguito al prossimo numero) 

(1) Giacirtto Menotti Serrati (1876-1926). Gior- 
nalista socialista. Diresse "II Proletario" a New York 
(1902-1903) e l'"Avaniti!'* a Milano dal 1914 al 1923. 
Fu mo'lto influente, nel Partito Socialista, durante il 
periodo deWa prima guerra mondiale. Fu uno degli 
esponenti delJa frazione masisimalista. Nel 1924 aderi' 
— con tutta la sua correnite — al Partito Comunista. 

(2) E' la riproduzionc fotográfica del resoconto 
ufficiale del processo Garretto. 

(3) Dal resoconto ufficiale del procese». 

La Radio Italiana 
di N. Y. C. 

E' una sciagura. Non se ne puó piü! 
Quanto segué é il parere di una ventina di 

persone che ogni giorno s; riuniscono in un 
piccolo posto per passare il tempo alia meglio 
(essendo la maggioranza persone di avanzata 
etá e quindi pensionati) facendo qualche par- 
tita a carte, chiacchierande del piü e del meno, 
prendendo il pasto di mezzogiorno in comune 
e ... ascoltando la radio, o per meglio diré la 
stazione italiana lócale finché non siamo co- 
stretti a chiudere l'apparecchio per non sof- 
focare del tutto. 

Non se ne puó piü ! 
Invece di ascoltare una stazione di radio- 

emissione informativa, istruttiva, magari di- 
lettevole, riceviamo generalmente l'impres- 
sione di ascoltare una sagrestia cattolica apo- 
stólica romana in continua ebullizione. . . . 
Almeno settantacinque per cento delle tra- 
smissioni sonó rivestite di religione con preti, 
arcipreti, monsignori, monache e poi certi 
lugubri suoni di campane, e poi la ripetizione 
monótona stucchevole del calendario dei san- 
ti: san Cataldo, sant'Eufemio, san Liberto, 
san Gennaro, san Gandolfo, san Spitiddu, san 
Filomeno e poi . . . santa Genoveffa, santa 
Rosalía, santa Rita da Cascia, Maria delle 
Rose, Maria di Monte Vergine, Maria del Ro- 
sario, del Carmine e cosi via di seguito, fino 
che , . . non se ne puó piü! 

Ma se i programmi sonó tediosi, coloro che 
li presentano f anno quasi sempre pietá. Fra i 
piü quotati e sedicenti colti infilzatori di pa- 
role spiccano una Vestale di purezza, un 
Colmo di sapienza e un vero Modello di ipo- 
crisia sui quah' vogliamo fermarci un mo- 
mento perché si dánno arie di grandi per- 
sonaggi, mentre'nella loro foga di spacciare 
menzogne al pubblico pigliano famosi granchi 
a secco, cosi eriormi da arrossirne. 

Parla la Vestale di purezza in funzione di 
pitonessa oncraria. Dice: "Urbano VIII, ap- 
pena fatto papa, suo primo pensiero é quello 
di arricchire tutti i suoi pai-enti; due figli 
giovani di una sua sorella, trovandosi di un 
colpo ricchi, s: danno ad una sfrenata vita di 
piacere fino a! punto tía preoecupare la madre 
che corre dal fratello, il Papa, chiedendogli un 
miracolo per la salvezza dei figli che sonó 
sulla vía della perdizione. Urbano VIII mandó 
la sorella a pregare Rita da Cascia (della 
quale era appunto in corso la beatificazione) 
dicendo che non era in suo potere fare mira- 
eoli. . . . 

II miracolo non cí fu e i romani, vedendo 
i parenti del papa mettere a sacco la cittá 
incominciarono a diré che quel che di Roma 
non avevano fatto i saccheggiatori barbari, 
andavano facendo i Barberini — che tale era 
appunto il nome della famiglia di Urbano 
VIII. 

Cotesta Vestale butta fuori a getto con- 
tinuo tutte le frasi fatte del linguaggio di 
sagrestia e di canónica: "Gesü creatore. . . ." 
Ma che creatore. d'Egitto. II mondo esisteva 
da milioni d'anni, l'umanitá stessa da centi- 
naia di migb'aia d'anni, quando, leggendario 
o meno, comparve il nome di Gesü sotto il 
regno di Tiberio. 

Ancora: "Maria vergine purissima, la Ver- 
gine immacolata concezione", e vergine di 
qui, e vergine di la. Si direbbe che cotesta 

vestale posticcia non sappia compendiare in 
altro la sua fede religiosa che dev'essere ben 
poca cesa se deve martellare continuamente 
sulla verginitá, che é quanto di piü . . . effi- 
mero e sterile si possa trovare nella vita 
umana. 

Per cotesta signora tutto quel che viene 
dalla chiesa cattolica apostólica romana é 
santo, persino la "santa inquisizione" con 
tutti i tormenti che ha inflitto nel corso dei 
secoli al genere umano, ad onta di tutto il 
sangue fatto versare. Altra sua massima: "La 
carita cancella molti peccati". Per conseguen- 
za, rubate, assassinate, se lo credete neces- 
sario per proteggere la refurtiva, poi pórtate 
una parte di questa alia chiesa e sarete per- 
donati. Storia veechia, ma sempre d'attua-' 
lita! 

Poi parla di Firenze e dell'arte: chiese e 
templi e capolavori d'ogni genere; e fa entrare 
nel gregge Dante, il divino, snocciolando pa- 
role su parole finché presenta l'Alighieri come 
un santo di quella chiesa che egli stesso 
def iniva: 

.... lupa di tutte brame carca .... 
e ha natura si malvagia e ría 
che mai non empie la bramosa voglia, 
e dopo il pasto ha piü fame che pria. 

* * * 
Altra colonna della stazione riservata all'i- 

talianitá é l'Arca di scienza, un grande attore, 
dice lui, sagrestano di vocazione, narratore di 
frottole religíose di tutti i sapori e per tutte 
le oecasioni, fino a dedicare il 6 dicembre a 
santa Lucia che una volta si celebrava il 13. 
In un momento di luminositá intellettuale 
racconta la vita di Galileo Galilei, e con tutto 
il tatto del servo compiacente si prova di non 
incolpare i preti che lo avevano imprigionato, 
torturato e poi fatto moriré di amarezze e 
di privazioni. Che colpa ne hanno'loro se ubbi- 
divano alie disposizioni della loro chiesa? La 
colpa era tutta sua, che si permetteva di diré 
que1, che pensava e di pensare cose che pur 
essendo veré andavano contro le prescrizioni 
della chiesa. 

— Non si muove foglia che dio non voglia 
— sentenzia la pitonessa. Difatti ogni tanto 
si muove una foglia che fa strage: crolla un 
tette (a Palermo o nelle vicinanze, se non 
erro) e rimangono morti venti bambini e tre 
suore; un'altra foglia si muove a Chicago e fa 
moriré asfissiati dal fumo o arsi daH'incendio 
novanta bambini e altre tre suore — e questo 
proprio in casa propria, in luoghi sacri alia 
chiesa ed al suo dio: scuole religiose cattoli- 
che apostüliche romane. 

— In questo giorno di gaudio é dovere di 
tutti i credenti di andaré nelle chiese — dice 
ancora la pitonessa — e ringraziare il nostro 
Signore Dio Onnipotente che ha messo fine a 
questa grande carneficina di giovani, vecchi, 
donne, bambini, che ha afflitto l'umanitá du- 
rante quattro lunghi anni! — Ma, e dov'era 
l'onnipotente quando la guerra é incomin- 
ciata, e dov'era durante i quattro anni san- 
guinosi in cui si é prolungata ? 

Ed ecco il terzo incantatore, il Modello 
dell'untuositá, con i suoi continui suoni di 
campane, canti sacri che sembrano salmi pei 
morti, presentazioni al micrófono di certi 
broccoloni di preti che, quasi sempre, non 
sanno diré quattro parole di senso comune, e 
di sindaci, tutti democristiani (altri non ne 
presenta) cosi ignoranti che non si oapisce se 
parlino ií dialetto o se tentino di parlare ita- 
liano. E allora il nostro maestro di cerimonie, 
con la scaltrezza del ciarlatano di professione 
interrompe il malcapitato con una scusa o 
con un'altra e col suo risolino indulgente di 
perfetto ipocrita cambia discorso. 

Poi ci sonó gli imbonitori: — Préstate 
bene attenzione, un'offerta meravigliosa, una 
medaglia della Madonna benedetta, oro 14 
oarati, solo per un dollaro. 

Oppure: — Occorrcte tutti domenica pros- 
sima alPAccademia tale-dei-tali, ove si dará 
il piü grandioso lavoro drammatico del gior- 
no: vita passione e morte di san Gennaro, 
apparizione del Santo in persona, miracoli 
che vi compirá lá per la, sparo di mortaretti, 
processione e fiaccolata con rintervento dei 
migliori attori della colonia. . . . E — non 
dimenticate sabato prossimo al Bronx, nel 
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posto COSí e ccsi. si dará la vita di santa Fi- 
lomena. . . . E cosi via di segnito: Union City, 
Staten Island, e tutta la filza dei sobborghi 
dove si susseguono, nel nome dell'arte e della 
religione, le piü goffe esibizioni di sfacciati i 

' quali non fanr.o che diffamare e mettere in 
ridicolo la parte piü povera ed arretrata della 
colonia italo-americana (che l'altra non si 
ferma nemmeno a daré uno'cchiata a tanta 
miseria) la quale ha il solo torto di pagare le 
spese e quello di non avere il coraggio di 
ridere in faccia a cotesti ciarlatani. 

Ed é sempvs la stessa canzone: — Viag- 
giate con questo o quell'altro transatlántico 
dove sará il cappellano di bordo che celebrerá 
la santa messa tutte le mattine; non máncate 
d'intervenire numerosi al pellegrinaggio dei 
migliori santuari del Canadá. . . . 

La speculazione delle madonnine piangenti 
ha avuto nella ^taziono radio italiana di New 
York i ciarlatani piü sfacciati. Eppure é cosa 
comunissima che il gesso impástate» con acqua 
sprema, in condizioni atmosferiche propizie, 
goccioline d'acqua fino a quando non si sia 
completamente seccato. 

Naturalmente nessuno di noi avrebbe nulla 
da diré se tutti cotesti esibizionisti, profes- 
sando credenze religiose si contentassero di 
praticarne i riti in casa propria, nei luoghi 
destinati al loro culto, senza farne un vero e 
proprio mercato, senza sopratutto insinuarsi 
nelle nostre case col pretesto di rendere pub- 
blici servizi che sonó profumatamente pagati 
dal pubblico. del quale noi puré siamo parte. 
Giacché qui. dove le radioemissioni non sonó 
mantenute dallo stato (col denaro di tutti i 
contribuenti) sonó págate dalle aziende com- 
merciali industriali e finanziarie che river- 
sano poi le spese su! costo dei loro prodotti e 
dei loro servizi, e sonó quindi in ultima analisi 
págate dai consumatori, fra i quali siamo an- 
che noi come sonó tutti gli altri- che respin- 
gono ogni superstizione divina o che prefe- 
riscono modi meno indecorosi di trattare con 
la divinitá. 

Non se ne puo veramente piü! 
J. Pelardo 

coMumcAziom 

** VOLONTA t" 

Rivista anai-chica monsile. Anno XII, No. 6, giu- 
gno   1959. / 

Sommario: Zemiro Nuddu: Italia come Ciña; Al- 
berto Moiiomi: Una tregua necessaria; Giovanma Ber- 
neri: Testimonianze sulla Spagna; A. S*: Schede di 
piccola economía; F. A.: Questo nostro mondo; E. 
Ladowbieki: Panorama della vita económica e sociale 
albanese; (s. f.): Agitazioni operaie; (s. f.): Felipe 
Alaiz; Edmomlo Marcucci: Apología della nonviolen- 
za; (s. f.): Sacco e Vanzetti; G. B.: Intervista con 
José Peirats; Claudio Cí-ntini: II papato nella storia 
dell'Italia meridionale; S. Paiane: I particolari di un 
quadro; Víctor García: La riforma agraria a Cuba; 
Lettere dei le tito ri; V.: Riviste; Comitato esecutivo 
prowisorio: La Colonia M. L. Berneri continuerá; 
Pubblieazioni ricevute;  Rertdiconto finan;ziario. 

Indirizzo: "Volontá" Casella Póstale 85 — Geno- 
va-<Nervi. 

LIBRI 
Quat>ro volumi di Eugen Relgis in lingua spa- 

gnola: 
PERSPECTIVAS CULTURALES EN SUDAME- 

RICA — Publicaciones de la Univesidad de la Re- 
publica — Montevideo, Uruguay — 1958. Volume di 
110 pagine. (Prezzo $0,75). 

ALBORES DE LIBERTAD — Colección Radar — 
Editorial Reconstruir Buenos Aires 1959 — Volume 
di 96 pagine (Pr. 0,50). 

*     :¡:     * 

EL ESPÍRITU ACTIVO — Ediciones "Umanidad" 
— Montevideo 1959 — (Edición revisada y aumen- 
tada). Volume di 264 pagine (Pr. $2.). 

LA COLUMNA ENTRE RUINAS — Editorial 
Americalee — Buenos Aires —■ Biblioteca de cultura 
social — Volume di 148 pagine. 

Chi. leggendo la lingua spagnola, desideri pro- 
curarsi queste opera di Eugen Relgis, puó farlo ri- 
volgendosi airainmiiiistrazione del nostro giornale. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New YC/k City. — Round Table Youth Discua- 
sions every Friday at 8:30 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Schedule oí meetings: 
August 7 — Paul Krasstier (Editor of the "Real- 

ist"): "Summer Camps and Regimentation". 

August 14 — Ruth Reynolds: "Present Status of 
the Movement of Puerto Rican Independence". 

August 21 — Russell Blackwell: Human Nature 
and Cultural Patterns. 

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

New York City, N. Y. — Domenica 9 agosto, 
allTntemational Park (formerly Wiloth's Park) 814 
East 225 Street, Bronx, N. Y., avrá luogo un picnic 
a beneficio dell'" Adunata dei Refrattari". Cibarie e 
rinfreschi per tutti. 

Per recarsi siul posto, prendere il subway di Lexing- 
ton Avenue che va alia 241st Street, While Plains 
Road, e scendere alia stazioine della 225th Street. 
Camminare luingo questa strada in direaione Est, ta 
distanza é breve. 

In case di cattivo tempo il picnic avrá luogo lo 
stesso. — I promotori. 

Detroit, Mich. — Domenica 16 agosto, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Rd. avia luogo una scampagnata 
famigliare con cibarie e rinfreschi. 

L'enitrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Rd., a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Chi manca di írtezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al numero 2266 
Scott St. alie ore 9:00 A. M. precise. — I Refrattari. 

Bristol. Conn. — La prossima riunione del Gruppo 
Luig'- Berboni avrá luogo la terza domenica del 
mese, cioé il 16 agosto, al medesimo posto ed alia 
stessa ora. Compagni ed amici sonó cordialmente 
invitati. — II Gruppo L. Bertoni. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Domenica 23 agosto avre- 

mo una scampagnata al Beltram Picnic Ground. 
Per andaré siul- posto da San José prendere Vine 

Stneet, che si eongiunge con Almadén Road, seguiré 
questa fino alia scuoita di Almadén, poi volitare a 
destra .nella Kooser Road; ghiivti al piccolo poniticellta, 
volitare a destra nella H'icks Road, dove si trova una 
tabella con il nome: Beltram Picnic Ground. 

Si raccoimanda di intervenire a portare con sé il 
proprio cibo. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — 
LTncaricato. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Domenica 30 agosto avrá iuo- 

g» una festa campestre pro' sitampa nostra, nel 
posto del compa^no V. Margante. Vi saranno cibo e 
rirtfreiscni per tu! ti. Compagni e amici desiderosi di 
pasisare una giornata con noi sonó cordialmente in- 
vitati. 

Per recarsi ral pasito per mezzo dei trasporti pub- 
blici: Prendere il Broad Streat Subway e scendere 
a Olney Ave. Stat;on; indi prendere il Bus numero 55 
che va a Grove Park e scendere aU'uiltima fermata. 
Qui vi saranno delle automofoili che famno servizio 
solo dalle ore 10 AJM. a mezzogioi-no. Ohi arrivasse 
dopo mezzogioi-no dovrebbe scendere alia stazione 
ferroviaria di Williow Grove, dove esiste un seivizio 
pubbliCvO di tayieabs che con 50 soldi porta.no sul 
posto: basta diré al conduttore del tassi il nome di 
Margarita, 

Chi  venga  in automobile  dalla  oilttá,  prenda  la 

Easiton Road; arrivato a Woodland Road, volti a 
sinistra. 

Chi venga invece da Willow Grove giunto a 
Woodland Road dovrá vartare a destra. 

Dopo un migliü circa si é sul posto. — II Circolo 
di Emancipazione Sociale. 

* * * 
Youngstown, Ohio. — Domenica 6 settembre 1959, 

con la cooperazione dei compagni di Cleveland e 
del Gruppo di lingua inglese, nella farm del compa- 
gno P.. Piiloru'siso slituata in McGoffy Road, vi sará 
un picnic famigliare con conttribuzione volontaria. II 
rica^'ato sará pro' Sbampa e Vittitmie Poiitiche. Com- 
pagni e simpatizzanti c¡he interveiTanno vi fcrove- 
ranno o.ttimi cibi e ninlfleschi. 

Per recarsi sul posto, da Youngstown prendere la 
ben conosciuta sirada McGoffy e procederé finché 
appositi cartelloni indicheranno il posto — (oppure 
rivolgersi per informazioni al Nk>. 1702 Jacobs Rd.). 
— Gli Iniziatori. 

* * * 
Miami, Florida — Domenica 12 luglio u.s. afobiam© 

avuto rannunciato picnic in siolidarietá con. quello del 
4 luglio a Treaton, pro' "L'Aduinata dei Retfrattari". 
La contribuzione fruttó $70 a cui vanno aggiunti 
15 di D. Búfano e $5 di P. Mero. Totale $80. 

Uin sentito ringraziamento agli intervenfuti che 
resero possibile il succesiso della nostra iniziativa. 
— L'Incaricato. 

* * * 
Monongahela. Pa. — II picnic del passato 19 luglio 

ha dato il seguente risraltato: Entiate, inclulse le con- 
tribuzioni nominative qui sotto indícate, $242; spese 
87,50; ricavato nietto $154,50. Contribuzioiii: Pro' 
picinic, G. Day $5; Pro' "Adunata": F. Di Bemedetto 
20; F. Zugaro 1; J. Mancinelli 5; A. Calig-iuri 5; G. 
Day 20. 

II ricavato é stabo di comune accordo cosí' diviso: 
"Controcorrerite" $20; "Adumata dei Retfrabtari" 71; 
"Umanitá Nova" 20; "Previsioni" di Acireale 20; Vit- 
time Poiitiche (Comitato di Livomo) 23,50. 

Quantunque la giornata piovosa ci sia sitata con- 
traria il risultato fu lusinghiero. Un grazie di cuore 
a tutti gli initervenuti che ci aseistii-ono. — II Co- 
mitato. • 

* * * 
Cleveland, Ohío. — Domenica 26 luglio u.s. al 

Metropolitan Park abbiamo avuto una scampagnata 
famigliare a beneficio dell'"Adunata dei Refrattari" 
con un ricavato netto di $90. (Nel totale sonó inclusi 
$2 di Lillian Sirvió). — I Liberi. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Domenica 26 luglio u.3. 

al Beltram Park ebbe luogo la ricreazione familiare. 
Fra i presentí si collettarono. dol. 197 oltre dol. 155 
contribuzioni di compagni ñor. presienti. Totale entra- 
ta, dol. 352, uscita dol. 55, utile dol. 297 che dividia- 
mo: dol. 50 per "Freedom''; dol. 50 per "Umanitá 
Nova"; dol. 100 per "L'Adunata dei Refrattari"; 
dol. 60 per i compagni di Spagna; dol. 25 ai Gruppi 
Riuniti (per i compagni builgari); dol. 20 "Views 
and Comments". Nomi dei contributori: John Mas- 
sari 10; F. Negri 5; J. Fasso 10; Joe Piacentino 10^; 
John Piacentino 5; un compagno di passagigio 10; 
in memoria di Falstaff 50; iniziativa di un penigino. 
50; T. Boggiatbo 5. A tutti il nostro ringraziamenito. 
— L'Incaricato. 

* * * 
Fresno, Calif. — Nella ricreazione familiare del 26 

luglio si raccolsero dol. 106 compresi dol. 10 in me- 
moria di PETE, che dividiamo; dol. 86 per l"'Adu- 
nata" e dol. 20 per "Umanitá Nova". A tutti il no- 
stro ringraziamento. — L'Incaricato. 

AMM1NISTRAZIONE N. 32 

Abbonamenti 
Haverhill, Mass., T. Renda ?3; Chicago, 111, S. La 

Spina 3; Totslfe $6,00. 

Sottoscrizione 
Haverhill, Mass., T. Reñida $2; Cranston, R. I., 

Oi'anstoii'ian 5; Quincy, Mass., F. Morganti e E. . 
Morganti 20; Várese, S.''Pisani 2,50; Caracas, Vene- 
zuela, L. De Francesco 5; Bronx, N. Y., G. R. 10; 
Monongahela, Pa., come da Comunicato 71; Chicago, 
111., S. La Spina 4; San Francisco, Calif., come da 
Comunicato L'Twcaricato 100; Rivendita 3; Fresno, 
Calif., come da Oomiunicato L'Incaricato 86; Cleve- 
land. Oihio, come da ComuinicatL.i "I Liberi" 90; Miami, 
Fia., come da Comunicato LTncaricato 80; Somoma, 
Calif., S. Giordanella 5; Totals dollari 483,50. 

Riassunto 
Déficit precedente 
Uscite: Spese N. 32 

Enti-ate: Abbonameniti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

$ 981,70 
458,00 

6,00 
483,50 

1439,70 

489,50 

960,20 
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L'amnistia 
La quarta amnistía, dalla fine della guerra in 

poi, é stata pror.ndgata da varié settimane e ancora 
non si <;a quale ne sir. il testo, né quanti e quali 
siano i benefician Questa é un'altra particolaritá 
italiana: le leggi si fauno, si discntono e si mer- 
cantcggiano fia i privilegiati della casta domi- 
nante ma il puhblico in genérale ne rimarte all'o- 
scuro . . . finche non s'imbatte in qualcbe pelante 
sbirro deciso a trovarlo in contravven^ione. Nean- 
che i compagni incriminan per avere fatto propa- 
ganda antielepeñista e i loro avvocati, sembrano 
sapere con precisione se i loro reati siano o non 
siano compres: nelT'amnistía. Pare che ne sappia 
di piü la rivista degli ex-ambasciatri statunitensi 
a Roma — "Time", 27 luglío — la qnale precisa 

-che in conseguenca della recente legge di amnistía 
e indulto sarauno prosciolti 15.000 condannati ed 
altri 100.000 incriminati per contravvcncioni o 
reati i quali ancora non furono processati. 

Dei nostri compagni sotto processo, non sap- 
piamo finora che dell' applicacione dell'amnistía al 
compagno Leonardo Damián: di Canosa aecusato 
di reato di stampa. 

In atiesa di poter daré ai lettori maggiori infor- 
maiioni sulla portata di questa amnistía non sará 
inopportuno segnalare la spiega^ione che la sun- 
nomínala rivista da della frequen^a, in Italia, di 
questo genere di provvedimenti, che in questo paese 
sonó alfatlo secnosciuti. Qui il potere esecutivo 
non interviene che raramente a modificare le sen- 
tenie dei tribunal^ i quali sonó d'altronde soJi 
qualificati ad annullare od a rivedere le proprie 
sentenie. 

"L'amnistía e usatq formalmente, sin dai tempi 
, antichi, dai governi aidoritari quando vogliono 
placare i popoli soitomessi. Ma nell'Italia mo- 
derna il bisogno dell'amnistía deriva dalla funda- 
méntale ingiusticia delle sue leggi vigenti e dal- 
l'eccessivo affollamento delle sue prigioni. La Co- 
stitu^ione italiana del 1948 stabilisce una forma 
di "habeas corpus" e dichiara che ogni cittadino 
é innocente finché non sia stato dimostrato colpe- 
vole. ma sotte l'egida degli antiquati procedi- 
menti e dato il comportamento dei giudici in Italia 
— la maggior parte dei quali. anche se non fascisti, 
hanno fatto il loro tirocinio légale sotto il fasci- 
smo — i sospetti languono spesso per anni in car- 
cere prima di essere sottoposti a processo. Come 
diceva appunto un avvocato italiano la setti- 
mana scorsa: "L'Amnistía é una mitragliatrice 
scaricata contro malí che non dovrebbero nem- 
meno esistere". 

Come diré che fra %ei me si o un anuo incomin- 
cierá a farsi sentiré il bisogno e l'agitapone per 
una nuova amnistía, dato che se l'amnistia attuale 
rimedia, in parle almeno, ai malí del passato piü 
o meno lontno. leggi antiquate, procedure medio- 
cvali, poliiiotti e giudici fascisti, borbonici, inqui- 
sitoriali, sadici, non tarderanno a mandare in tribu- 
nale e in prigione altre decine e decine di migliaia 
di persone per le quali non ce posto né ragione di 
deteniione nei penitencian della penisola. 

La famosa legge romana é innanzitutto avoca- 
%Íom al potere céntrale dei poteri. delle fun^ioni, 
dell'autoritá che un tempo appartenevano al clan, 
alia tribu, alia famiglia. e Thabeas corpus, benché 
espressione latina, era come ogni altra rivendica- 
Cíone del diriilo individúale protesta, resisten^a 
contro quell'acrentr amento. A Roma "madre del 
diritto" é ancora oggi considérala come un atten- 
tato alia inte grita, alia maesta dello stato. 

Per arrivare all'emancipa{ione dell'uomo, del 
cittadino. del lavoratore dai giogo del governo e 
dallo sfruttamcnto del padrone, si rende neces- 
sario, come ognun vede, cominciare molto a fondo 
topera di disinfe^ione e di risanamento. 

politici della Sicilia come uno schiaffo personóle, 
come uno smacco irrevocabile alia política della 
sua fraiione r.cl partito clericale, e si senté a 
disagio (Gorrispondenca speciale da Roma alia 
"Herald Tribune" del l.mo agosto). 

E' luego comune diré che' in Italia lutti sonó 
cattolici, e che tutti i cattolici riconoscono la su- 
prema autoritá del papa. In realta i cattolici 
praticanti sonó in Italia un'eúgua minoranra, ed 
anche i praticanti cattolici nella loro maggioran^a 
non ammettono la supremazia política del papato. 
Cid é tanto verc che in tvtte le ele^ioni che si sonó 
susseguite in Italia dai 1946 in poi, il partito cle- 
ricale, che é il partito del papa, non é mai riuscito 
ad ottenere la maggicranca dei voti — e i votanti 
non sonó mai stali la totalitá degli italiani adulti. 
Tutti i tentativi fatti da cotesto partito e dai suoi 
alleati parlamentari sorretti da tutta la potenza 
económica e militare degli Stati Uniti, sonó falliti. 

Con tutto questo, il partito clericale ed il Vati- 
cano detengono in Italia poteri molto superiori a 
quelli che sarebbero liberamente consentiti dagli 
italiani. E la loro tracotanra é anche infinitamente 
supeñore. Nel tentativo di consolidare in maniera 
assoluta il suo potere político in Italia, il Vaticano 
ha mobilitato pe.rsino gli ingranaggi medioevali 
della sua compagine: la scomunica per i comunisti, 
Vostracismo político per i loro collaboratori e sim- 
patinanti, la minaccia delle san^ioni ecclesiastiche 
a quelli fra i suoi stessi seguaci che accettassero 
sul terreno político compromessi con gli . . . sco- 
municati. 

Tempo perso. I fuhnini della santa inquisi(ione 
non spaventano piii nessuno. nemmeno quelli che 
per supersti^ione per convin{ione o per tornaconto 
si professano ledeli della chiesa romana. L'ánno 
scorso due delle región: semi-autonome della peni- 
sola, la Valle d'Aosta e la Sicilia, si misero netta- 
mente in opposirtene alia política del partito cleri- 
cale dandosi l'una e Y altra regimi di collaboralione 
con gli ostracÍ7?ati. 

In Sicilia la "rivolta" (se eos) si puó chiamare 
trattandosi in realta di una pratica rigorosamente 

, costitu clónale d: coalicione política capeggiata 
addirittura da un clericale, che é anche un ricco 
proprietario di terre) condusse prima alia forma- 
lione di un governo regionale sostenido dai voti 
parlamentari dell 'estrema sinistra e dell' estrema 
destra, poi all'appello all'elettorato il quale, ad 
onta degli scongiuri del clero lócale e dell'intervento 
diretto del tribnnale pontificio della santa inquisi- 
cione, veto press'a poco come nelle eleiioni prece- 
denti. come serle raccomanda-ioni della gerarchia 
ecclesiastica non ci fossero state; anzi, dove ci fu 
differenza, fu nel senso dell'accentuaiione del favor 
popolare verso gli indisciplinan del partito cleri- 
cale. 

"Nelle eleziont regionali siciliane (riporta la 
rivista "Volonta", n. 6), quasi 300.000 voti sonó 
andati al "ribelle" Milazzo. Ció significa che mi- 
gliaia di cattolici (come giá era avvenuto nelle 
elezioni in Val d'Aosta) hanno ignorato il de- 
creto del Sant'Uffilio dcll'aprile scorso, emanato 
proprio in vista di quelle elezioni". E la settimana 
scorsa. dopo vw.i tentativi di eleggere alie cariche 
esecutive della Regione candidati del partito cleri- 
cale con Vaneo dei monarchici e dei fascisti, si é 
arrivatí il 2S luglio alia rielezione del "dissidente" 
Silvio Milano sostenuto dai socialcomunisti e da 

Ful mini spenti 
/ calcoli dei politicanti del Vaticano non sem- 

brano riuscir bene da qualche tempo in qua. I 
giornali di oggi pubblicano addirittura che il mi- 
nistero Segnl si senté imbarazzato e vé chi parla 
di  dimissioni.  Scgni considera  gli  avvenimenti 

alcuni membri del partito democristiano, oltre che 
dai suoi seguaci 

. Naturalmeme non ci si devono fare illusioni 
sulla portata política di questa coalicione: come 
quello che lo ha precedido sará il governo di Silvio 
Milano proprietario di ierre, cattolico praticante, 
autonomista siciliano, governo che socialisti e co- 
munisti sostengono in omaggio alia política di 
comervaiione política e sociale a cui sonó votati. 

Gli avvenimenti di Sicilia dicono una sola cosa, 
e cioé che i decreti del Sant'Uffilio, gli scongiuri 
della gerarchia cattolica, i fuhnini di santa romana 
chiesa non fanno paura a nessuno: non agli elet- 
tori, non ai politicanti, non ai governanti che 
fanno il prop-io cómodo come se cardinali e papi 
parlassero al vento. 

Lo sciopero 
Lo sciopero dei siderurgici. incominciato il 15 

luglio, incomincia in questi gíorni la sua quarta 
settimana senca il ben che mínimo segno d'una 
solucione in vista. 

II segretario del Lavoro, ¡ames P.Mitchell, ha 
condotto un'inchiesta, personalmente, sulle cir-. 
costance della vertenca, ed ha dichiarato di essere 
arrivato alia conclusione che nessuna delle due 
partí ha manifesiato la benché mínima seria in- 
tencione di arrivare ad un accordo: "Nessuna delle 
due partí ha fatto uno sforco serio e cosciencioso 
per arrivare ad un'intesa"; il che é certamente 
vero, ma detto da un personaggio político che ha 
eccecionali poten di intervento, ha piuttosto Varia 
di mirare a stahilire una posicione di imparcialitá 
fórmale, onde conferiré autoritá a quel che verrá 
in seguito. E in seguito, sotto l'egida della legge 
Taft-Hartley, puó venire il rinvio d'autoritá delle 
maestrance al lavoro alie condicioni che stabilirá 
il governo stesso. 

Comunque sia, lo sciopero continua; e peí mo- 
mento i lavoratori dell'alluminio, i cui contratti 
sonó scaduti alie, fine del mese scorso, continuano 
a lavorare alie condicioni precedenti in attesa che 
la solucione delVindnstria del ferro indichi se 
Vorientazione sia nel senso di aumenti o di dimi- 
nuponi salariali. 

Intanto una rivista a grande circolacione, la 
"U. S. News and World Report", si é presa il 
disturbo di calculare il danno che, in termini 
pecuniari, lo sciopero reca ai lavoratori, agli indit^ 
striali ed al governo stesso, il quale, in seguito alia 
sospensione dei salari e dei profitti cessa d'incas- 
sa\e la relativa percentuale di "income lax". Ed 
ecco i risultati secondo quei calcoli. 

Se. come pare ormai inevitabile. lo sciopero 
dura otto settimane, i lavoratori delle acciaierie 
perderanno ciascuno $1.017, in tutto $509.000.000 
di salari, sui quali il governo fedérale perderá 
$102.000.000 di tasse non riscosse. 

Contemporáneamente i padroni delle ferriere 
perderanno circa 500.000.000 di profitti non con- 
seguiti, sui quali il governo fedérale perderá 
260 000.000 di tasse non riscosse. 

I lavoratori fertoviari rimasti disocupati in 
conseguenca dello sciopero siderúrgico perderanno 
circa $130.000 000 di salari non riscossi, rappre- 
sentanti per il governo fedérale una perdita di 
$26.000.000 in tasse non págate. I minatori del 
carbone avranno perdido, in conseguenca sempre 
dello sciopero. circa $3.500.000 in salari non rice- 
vuti, con una perdita per Vesaüoria delle tasse 
federal' di circa $700.000. 

Altre categorie di lavoratori sonó suscettibili 
di rimanere disoecupati e le relative industrie 
inerti, a mano a mano che le riserve di ferro e 
d'acciaio si andronno esaurendo. ma quelle suindi- 
cate sonó le perdite inevitabili delle prime otto 
settimane di sciopero. 

Chi ha compilólo questi dati si propone proba- 
bihnenle di contribuiré a creare un'atmosfera di 
pánico avente per iscopo di faz apparire come 
misura necessaria Vintervento del governo per di* 
chiarare Yesistenca di una situacione di "emer- 
gerá" e giustificare, in confórmitá della legge 
T aft-H artley, Vordine governativo ai lavoratori 
siderurgici di tomare al lavoro . . . come schiavi 
in rottura di bando o, che fa lo stesso, come mili- 
tari in istato di ammutinamento. 

Servono perianto a dimosirare Vimportanca so- 
ciale di cotesto contingente di lavoratori la cui 
fática é indispensabile 'alia vita económica del 
paese, e che pur non costituiscono che una fracione 
mínima — 0,71 per cento — della totale forca 
lavoratrice del paese. 
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