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Quelli che non votano
Non siamo noi i solí ad astenérei daí ventare
nelle elezioni del prossimo novemhre. Vi sonó
anche ailtri,-e fra questi ve ne sonó che si
presentano in una mamiera ben ragionata.
Sonó i redattori di urna bella rivista: "Liberation", che incomiinció le sue pubblieaziomi
mensili a New York lo scorso marzo. Neí
corrente numero di ottobre discutono estesa^
mente la questione del votare e concludono
in senso negativo.
II loro ragionámento ineomincia coll'esamdnare il valore del'atito del votare. II chiasso
che si fa interno a questo atto sembra fatto¡
per stordire piü che per rií lettere; e nel'esar
gerare l'importanza del'atto di votare si é ridotto questo ad un rito che eclissa la vera
portata política e sociale dele cose per cui o
contro cui si. vota. In conseguenza di che: "il
votare diventa un aitto mágico a sé stante,
isolato da tutto il resto déla vita, e cessa di
avere un signiitficato politico o sociale che non
sia quello di un strumento di conservazione
sociale".
Vi sonó nelíe elezioni presidenziali in corso
dodici o tredici' schede diverse sostenute da
18 partiti, tutti, all'infuori di tre, conservatori del'ordine sociale esistente. I due grandi
partiti nazionali sonó i soli che veramente si
contendono la presidenta e le altre alte cariche délo Stato. Nel 1952 i minori partiti
indipendenti ricevettero compasivamente
309.000 voti, quest'anno non ne riceveranno
probabilmente moJti di piü, o di ameno.
La scelta fra i due massimi partiti, il
Repubblicano e il Democrático, si riduce ad
una sempliee questione di persone, i programmi essendo su tanti punti cosi affini che in
seno alie due Camere del Congresso i legislatori dei due partiti votano quasi sempre in
coalizione: i reazionari di entrambi in favore
delle misiure reaziomarie; i moderati del partito Repubblicano insieme ai moderati del
partito Democrático. Noi abbiamo — scrive
"Liberation" — "Noi abbiamo negü Statl
Uniti un sistema bipartito soltanto di nome,
in realtá abbiamo qualcosa che si avvicina ad
un regime di partito único". Ed i programmi
di cotesti due partiti nominal sonó cosi vuoti
rispetto ai problema fondamentali del progresso económico, della liberta individúale, e
del pericolo della guerra atómica, che non
autorizzano la benché mínima speranza o
ilusione.
I partiti minori sonó per la maggior parte
anche peggio: c'é un partito proibizionista,.
c'é un partito che inalbera i- "diritti statali"
a protezione delle leggi siehiaviste del vecen io
South; poi vi sonó gli "isoilazionisti", fra i
quali si sonó rifuigiati i fautori dell'espansionismo económico e militare nel'estremo
oriente. Dei tre partiti di sinistra: Socialist
Party (aocialdemocratieo), Socialist Labor
Party (marxista) e Socialist Workers Party
(trotschista), gli autori deH'artioolo in discussiione non sentono di póteme sostenere
nessuno, perché tutti hanno una posizione non
chiara ri'spetto al protblema della guerra, o
rispetto la conquista del potere e la "dittatura del proletarilato; e perché "urge avere
nel nostro paese un organismo politico che
sia essenzialmenste rivol/uzionario nel siuo programma . . . e noi non vediamo speranza che
questi partiti possano, isolati o in coalizione
daré inizio ad un movimento nuovo. . .".
Non votano per principio teórico, ma per
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considerazioni pratiohe. "In queste circostanze — dicono — noi risolviamo di rifiutare di
daré il nostro voto nelle elezioni presidenziali;
di daré a questo fatto ed ale ragioni che lo
determinano la massima puibblicitá; e di
concentrare rattenzione sulle piü importanti
e fondamenitali forme d'azione a cui la gente
passa dedicarsi iin qualunque giomo deiranno". E continuano:
"Questo é secondo noi il modo piü efficace
di protestare contro rirrealiismo, la sterilitá
e il pericolo che la compagine del partito
maggioritario presenta e la sua impotenza a
trattare efficacemente i problemi del giomo.
"Noi crediamo, inoltre, che questo sia il
modo piü chiiaro per pcittilineare l'insuffcienza
degli aggruri^amieniti mlnoritari odierni, e la
necessiitá indeTgabile di un nuovo schieramentó di ensrgís.
"Ed é il modo migiVoré che noi conosciamo
per richiamara l'attenzione sulla nostra pro^
fonda convinzione che s'a necessario guardare in prospettiva l'azicne poética in senso
stretto, e dedicare le maggiori energie ad altre forme d'azione senza di cui l'azione política é destinata a rimanere superficiale ed ala
fin dei centi pericolosa".
Cosi il sostitiuto al voto viene, anche- per
i redattori di "Liberation" (che non si dicono anarcihici e manifestano un'owia propensiione a guardare i fatti pi-ít che le parole)
addiitato nel'azione diretta. E di; azione diretta citano aicuni esempi fra i piü recenti.
Nel 1917, ricordano, é stato detto "che i
soldati russli "votarono" con i piedi, cioé abbandonaroino i toro postó, nsegli eserciiti della
Russia e se n'andarono a casa", in tal modo
sciogliendo le ármate e il dominio délo czar.
Non molti anni dopo, le popolazkmi indiane
al seguito di Gandhi minarono la dominazione
coloniale inglese negandosi tra l'altro a qualunque forma di cooperazione. Negli Stati
Unitü, in seguito alia grande crisi le moltitudini dei lavoratori non qualificati iniziarono
dal basso un movimento di organizzazione
operaia che ha completamente cambiato le
basi del movimento unionista statuinitense; e
i negri di Montgomery, Alabama, hanno sul
finiré del'anno scorso impresso un vigore
affatto nuovo, mediante il boicottaggio dei
trasporti urbani segregati, *al movimento
eqiualizzatore che da un secólo era rimasto
arenato sul© sabbie dei pregiudizi e degli
interessi egemonici degli sfruttatori antiiohi
e nuovi.
Questi esempi di azione diretta non sonó
tal da dovere o potere essere sempre o dovunque copiati meocanicamente. Ma segnano
una via, e su questa vía "Liberation" con^
vita i voleniterosi ed i coscienti a "combattere contro ¡la guerra e il militarismo; contro
fe discriminazionii di razza, contro il colonialismo, contro lo sfriuttamento económico e
in ogni altra' forma".
"Non v'é bisogno nemmeno di aspettare la
costituzione di partiti nazionali o di movimenti internazionaili per solidarizzare con
attivitá di tal genere. Vi ;sono in ogni oiittá
o villaggio esempi di oppressione, ingiustizie
o insufficienze nel campo dele. abitazioni,
del'istruzione pUbbMca, dei servizi ospitalieri
pei poveri, del trattamento fatto ale minoranze, in relazione ai quali esempi i cittadiini
possono benilssimo "votare" col'azione propria, in qualunque giorno del'anno. . . Ciascuno di noi puó fin da ora incominciare ad
agiré con maggiore indipendenza e con maggior seraso di respottisabilita".
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Conversione in massa
Viene in questi giorni una noticia che la dice
lunga sulle creciente religiose e suUe ragioni xhe
inducono i popoli ad abbaracciarle od a cambiarle.
E' un dispaccio dalla1 capitule dell'India
("Times", ¡6-X-56) dove si descrive la cerimonia di una conversione in massa a Nagpur.,, di
200.000 "intoccabili", i quali hanno adottato la
religione Buddista.
Primi ad essere accolti nella religione di- Budda
sonó stati il capo della comunitá e la di lux
moglie; poi divenuto Buddista, il capo, il dottor
B. R. Ambedkar (un laureato della Columbia
University, co-autore della costitu{ione dell'India,
fino al 1951 ministro nel gabinetto di Jawaharial
Nehru) ha amministrato i voti del nuovo culto
ai suoi seguaci.
Una delle ragioni che cotesto capo diede della
sua conversione e di quella dei suoi seguaci sarebbe, secondo il dispaccio, che l'India indipendente "non ha trattato bene i 60.000.000 di intoccabili a cui essi appartengono. Per questa ragione egli ha quindi spinto i suoi seguaci ad
abbracciare ü Buddismo come me^o per emanciparsi dai cattivi trattamenti degli Hindú appartenenti alie caste superiori".
Giá l-a storia ha messo in eviden^a come si
passa da una religione ad un altra: il re, l'oügarchia dominante, il conquistatore impone ai suoi
sudditi di abbracciare la religioe sua e della sua
famiglia, pena Vostracismo. la prigione, l'esilio,
la morte. Tipleo in questo senso l'esempio di
Enrico VIII d'Inghilterra: avendogli il papa negato il divorcio con Caterina d'Aragona e non
essendo in suo potere di jare un altro papa, egli
fondo la chiesa anglicana alia testa della quale
mise se stesso, la dichiaró chiesa ufficiale dello
Stato, e tale é rimasta fino ad oggi.
II dottor B. R. Ambedkar di Nagpur segué
fedelmente il procedimento storico, e induce i seguaci, sia puré con la persuasione an^icché con la
coerciiione, a far propria la religione del capo.
Qwanto profonda possa poi essere una fede che
si ripudia o si adotta per seguiré l'esempio del
capo, é facile immaginare.
Ne meno significativa é la spiegapone che il
dottore colombiano da della propria conversione
,e di quella dei suoi seguaci: appartenenti da tempo immemorabile alia casta degli "intoccabili" ■—
che é la casta piü spregiata ed oppressa della
complicata gerarchia tradiciónale degli india.nl —
essi si convertono al Buddismo perché il governo
costitufionale dell'India indipendente non ha mantenuto le promesse della vigilia della loro emancipa^ione, e nella nuova religione soltanto vedono
un barlume di speranza di attingere l'eguagliania
a cui aspirano.
Ora, quella deU'eguaglian^a é certamente una
nobile aspirapone, ma non ha per se stessa nulla
di religioso. Eguaglian^a giuridica, eguagliania
sociale, eguagliania económica sonó ^tspira^ioni
umane della vita terrena, la cui reali^apone dipende da volontá umane, indipendentemente da
qualsiasi intervento o presupposto divino. Nel
mondo occidentale i preconinatori di queste varié
forme dell'uguaglian^a ed i pionieri della lotta
per la loro reali^apone sonó stati quasi sempre
degli eretici, dei miscredenti, spesso degli atei.
Ancora una volta é cosi dimostrato quanto errata sia il credere le religioni istintive nell'essere
umano. D'istintivo nell'essere umano é invece il
desiderio di star meglio, di conoscere di piü, di
evitare il mole e raggiungere il bene: físico, intellettuale. morale.
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L'ADUNATA DEI REFRATTARI

PROBLEMA INSOLUTO

Rimane storicamente insoluto il problema
della piarte eserciitata dalila polizia e da ailtri
agenti provocatori della >reazione negli Stati.
Uniti nelle attilvitá ineriminate del partito
bolscevico-coímunista di questo paese. Ohe
una parte, ed una parte tutt'altro che traseurabilie, vi sia stata, é provato sin dagli inizii,
nel periodo ámmediatamente suocessivo alia
prima guerra mondiafe, e piü ancora dalle risultanze dei process! susseguitisi im questi
Uiltimi anni, da quamd© le passioni e le fobie
dai patriota e dei guerrieri di professione e di
vocazione furono trasferite al fronte interno,
oontro le mmnoranze sospette di professare
idee "pericolose". Da questo punto di vista, il
partito bolsee vico-comunista isiil puó diré nato1
addirittura nella provocazione poliziesca.
Due storiel accreditati, Charles A. e Mary
R. Beard, descrivono l'atmosfera terrorisitica
creata dal Dipartimento della Giustiiziia sotto
il Presidente Wifeon, con queste parole: Con
la sua approvazione, il Positmaster General,
Burieson, continuó ad eserciitare una censura
rigorosa sulla staimpa e sulla posta. E con la
medesima alta benedizione, rAttorney General A. Mitcheli Palmer (candidato alia nomina presiidemziale del Partito Democrático)
riohiamava su di sé ¡l'attenzione del pubblico
conducendo un'aecesa '"guerra contro i ros^
si", arrestando sospetti in ¡massa, perimettendo l'impiego di agenti provocatori nella
comvocazione di "oomdizi sediziosi", insistendo
sulla depórtazione degli stranieri arrestati dai
suoi agenti e tolleraindo l'uso inquisitoriate
degli interrogatori di "terzo grado" (1).
E' storila vécenla, >ma sempre di attualitá,
perché alia testa della polizia segreta del governo fedérale sonó ancora oggi coloro che
provocarono, attraversio tutta l'estensione deg^li Stati Uniti, le riunioni dei gruppi e dei
cireoii socialista- e icomunisti per la eelebrazione del capo d'anno 1920, eseguendo poi nel
corso di quella natte pareechie ¡migliaia di
■arrestó di pacifici cittadinil.
Che quelle rjunioni, che la circostanza del
capo d'anno rendeva piü affollate e, nello
stesso tem,po, meno politiche, fossero state,
in gran parte se non in tutto, provócate dagli
agenti della polizia fedérale, é certezza desunta dalle irisultanze delle inohieste snceessive
condotte da persone altamente <qualificaite ed
ánsospette. II "Times" di New York, per
esempio, si esprimeva in questi termini: "Da
mesi gli agenti del Dipartimento di Giustlizia,
interrompendo ogni, altra oceupazione, s'erano eonoentrati sui rossi. Degli agenti s'infiltrarono segretamente nelle file radiicali, penetrarono nei centri d'agitazione e sii misero
all'opera, chi come cuoco nei centri minerari,
chi come minatore, chi come opéralo metallürgico e, dove se ne presentasse i'opportuinitá, come "agiitatore" dei piü estreimsti.
Benché guardandosi dall non ispirare, suggeriire od aiutare la promoziíane di atti flagranti o
di propaganda, gli agenti "segreti" ¡trovaron©
¿1 modo di f arsi strada nel movimento radicale
e diventare, almeno in un caso, leader riconosciuto del distrettio" (2).
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Ma il senatore Thomas James Walsh, un
democratáco che prese una parte importante
neirinchiesta parlamentare siui sistemi poldzies!cbi! adottati dal governo del m® stesso
partito, aveva i suoi dubbi; suigli scrupoli degli agenti della polizia segreta, lógicamente
ragionando che "quando si mandano funzionari nelle organizzazioni prosicritte" perché
prendano parte alie loro attivitá ©ocupando
posizioni ufficiali", essi dovevano necessariamente "pretendere almeno e comportarsi coime membri sinceri onde evitare che il sospetto
cadesse su di loro" (3).
B, come se non basitasse, il giiudice fedérale
George W. Anderson, ohiamato a giudicare
sulla validitá di alcuni arresti eseguiíti nella
notte di capo d'anno 1920, desiumeva dalle
testimonianize raiccolte che "le spie del governo furono quindi aittive ed influenti in seno a
questi partiti proscritti; non furono semplici
osservatori... Delle spie del governo costituirono nel dicembre 1919 una parte attiva ed
effiiciente del Partito Comunista" (4).
<
* * *
Non era nov.itá che la polizia avesse, anche
negli Stati Uniti, adottato il sistema borbónico ed inquisitoriíale degli agenti provocatori.
Giá alcuni anni prima c'era stato negli ambienti del móvilmente anarchico metropolitano J'episodio dell'agente provocatore Amedeo Poliignani, il quale aveva confezionato
una bomba che consegnó poi a due giovani
neofiti presi neU'ordito dei suoi raggiri, per
farli poi arrestare e icondannare. Ma l'episodio era rimiasto isolato, come sonó, del resto,
condannate a rimanere sempre le provocazioni di tal genere nel movimento anarchico,
appunito perché ogni militante ha qui la facoltá e l'abitudine di scegliere i proprii oollaboratori, e tutte le attivitá d'indole collettiva
sonó fondate sulla reciproca fiduoia e sulla
responsabiliitá escllusivamente personale dei
parteciipanti. Nel movimento comunista, inveoe, la disciplina di partito prende il poste
della libera aceita e l'taibitudine deirubbidienza
finisce per distruggere nei singoli il senso
critico, 1'autonomiia dei giudizi e il senso personale della responsabilitá. Si aggiungano i
sofcterfugi, le finzioni e tutte le altre mate
arti ohe solé posisono spianare la via al sucoesso politieo, e si comprenderá perché gli
Azeff siano possiibili entro i quadri di un
paritito totalitario, mentre non avrebbero la
stessa opportunitá di carriera in aggruppamenti piü liiberi e meno ermetici.
Alcuni degli episodi verif icatisi nel partito
bolseevico ameriieaino sembrano addirittura
incredibilii. L'esempio di Louis Budenz, il
quale dopo dieci anni di redazione e direzione
dell'órgano uflfieiale dei partito comunista a
New York, esce dall'ufficio del "Daily
Worker" e senza ¡una pausa va dritto a
South Bend, Indiana, a tener cattedra nelrUniversitá cattolica di Notre Dame; Ifesempio di Whíttaker Ghambers, che dalle penombre del giornailismo spionistioo del circuito
bolseevico passa in breve tempo alie sommitá della gerarchia della rivista "Time" di
New York, proimotrioe nello stesso tempo
dell'iimperialismo staturiitense e del rigonfi'ato prestigio della ohiiesa cattolicaHromana;
l'esempio di Elizabeth Bentley, passata dalla
rete dello spionaiggio bolsoevico alia rete delle
accademie parrocchiali della chiesa cattolicaromana negli Stati Uniti: tutti questi esempi
ed altri che si potrebbero aggiungere, pongono a chi voglia riflettere il problema di sapere
quando catesti personaggi abbiano realmente
cessato di essere propagandisti od agenti deil
partito bolseevico per diventare propagandisti ed agenti dellla gerarchia' cattolica o déla
plutocrazia statunitense, oppure quello di sapere se non siano per avventura entrati nel
partito comunista, facendovi carriera fino ad
oceupare positi diretti'vi della massima influenza, non per convinzione, ma per serviré
la qhiesa cattolica o la plutocrazia facendo
opera di spionaggio e di provocazione in odio
al partito di cui portavano la tessera.
Queste supposizioni ,sono meno illogichí
di quel che non possano a prima vista sembrare: la chiesa cattolica, lo stato costitu-
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zionale,. la stampa nazionalista e imperialista
non nascondono, in linea genérale, la loro
profonda diffidenza per tutti coloro che avendo eoltivato luna certa simpatía peí bolsoevismo in gioventú o in un momento di entusiasmo, si sonó poi ravveduti senza fare pubblico mercato del loro ravvedimento — cloé
non hanno reso ai promotori iaici ed ecolesiastici della crociata antibolscevica servizi
di< spionaggio o di provocazione analoghi a
quelli resi dai sunnominati signori.
é * *

Per quel che riguarda, in modo particolare,
la polizia politica del governo, i processi che
da oltre una mezza dozzina d'anni si vanne
svolgendo nei itribunali federali documentano
" in maniera irrefutabile l'impiego di agenti
provocatori nell'attivitá pubblica e clandestina del partito comuniista s.tatunitense. II
settimanale del noto giornalista I. F. Stone,
commentando nél suo numero deF8 ottobre
il 'testo della petizione presentáta alia Suprema Corte degli S. U. dal Solicitar Genera!
del Dipartimento della Giustizia a proposito
delle testimonianze sospette deiragente segreto del F.B.I. Joseph D. Mazzei, presenta
in proposito non, solo un esteso elenco di agenti della polizia in f unzione di: militanti comunisti, che testiimoniarono il falso,
ma anche alcuni episodi estremamenite signif ioativi.
II commento dello Stone oceupa tre delle
qua'tro pagine del boilattino e meriterebbe
certamente di esser itradotto integralmente.
Per ragione di spazio ci limiteremo qui a
citarne i passi piü suggestivi.
Nel processo di Pittsburgh — di cui lia Suprema Corte ha ordinato l'annuilamento —
non furono dalla pubblica acensa presentati
altri testimoni all'iinfuori degli agenti segreti
della polizia fedérale, o rinnegati del partito
comunista: "Al processo di Pittsburgh non ci
fu un solo testimonio i cui mezzi di sussistenza non dipendesse.ro dalle deposizioni di
cui i procuratori del governo avevano bisogno" (5). E eceone i nomi:
Oinque erano agentó segreti professionali
del F.B.I. o detrinteligenza militare: J. DMazzei, Mathew Cvetic, Mns. Mazzei, Dewey
C. PriCe e Mra Silvia Hill; due erano excomunisti passató al servizio del governo: i¡l
defunto Wülliam O'Dell Nowell "consulente"
dell'Ufficio di Immigrazione e Naturalizzazione a $4.500; e John Lautner, ex f unzionario del partito comunista passato all servizio
della polizia fedérale come "esperto" a $20
al giorno.
Secondo lo Stone, nessuno di costoro é piü
attendibile del Mazzei. Ció non estante le loro
deposizioni in quel processo rivelarono, per
esempio, questa circostanza che sarebbe cómica se non fosse addirittura scandalosa, in
quanto che mette in eviirienza la densitá delle
spie in certi organi del partito comunista:
"Dalle testimonianze resé ne!i processo di
Pittsburgh" — sorive lo Stone — "é risultato
che in un Circolo comunista, i cui membri
erano ridotti al numero di tre, due di questi
erano delatori al servizio del Federal Bureau
of Investigation" (6).
Ne deveai credere che questi siano i soli
falsi testimoni di cui la poliizia del governo
fedérale si sia servita o si serva nella sua campagna di persecuzione. Questi sonó semplácemente quelli che, per un motivo o per un
altro, hanno dovuto essere smascherati in
pubblico. Non v'é processo fondato sulla legge
Smith che non abbia la sua quota. Tutta la
campagna anticomunista riposa su una vera
e propria rete di itestimonianze di questo genere. A tal punto, che dopo anni di inchiesta
per arrivare ala registrazione di tutti i membri del Partito Comunista, si devono rinnovare le indagini appunto perché quelite che si
erano esperite in preoedenza risultarono viziate da testimonianze false:
II 30 aprile u-s. la Suprema Corte ha rimandato ail Subversive Aotivities Control
Board una ¡mozione della dif esa per la riapertura deil'ordinanza riguardante la registrazione del Partito Comunista . . . impugnante
la veridicitá di tre dei priineipali testimoni
del Board stesso: Paul Crouch, Manning
Johnson e Harvey Matusow: "Se questi testimoni" — diceva la motivazione 'Sítes'a dal
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f quattro giorni settimanali
Da lumgo tempo si parla di ridurre lia settimana di lavólo' da eduque a quaittro gdormd da
settimana, ma nula di concreto é stato fatto
ufficdalmente da nessuna undone per raggiumgere questa riVettidicazione rieonosciuta
da operai, economistd e funzionari sdmdacali
(dii grande dlmportamza per il movimento del
lavoro americano.
Benehe ¡alicume categorie di lavoratori abbdano ottenute le, quaranta ore settSmamali
tía poco ¡tempo, esistono tuttavia migliaia di
lavoratorí; che da annd lavotrano memo di quaranta ore settiinaniali. Secondo uno studio
oompilato dalla rivista "U. S. News and
World Report", 690.000 dmpdiegati negli uffici commereiali nelle 17 maggiori metrópoli
Bltatunitensi lavorano memo 'di 40 ore la setti¡mana. 436.000 sarti nell'industria dell'abbigliamento femmiinile — cioé il 97 per cemto
dei membri della Internatioimal Ladies Garment Workers Union — lavorano 35 ore la
isettimana o sonó in procimtó di adottare
queH'orairio. 35.000 lavoratori. ñelte fafobriehe
di gomma per automobili ad Akron, Ohío,
lavorano una media di 37 ore la settimana.
Nelle industrie grafiche il medesimo orario
é adottaito da 102.500 produittori. Negli uffici
municipali di 340 ¡cititá con una popolazione
superiore a 10.000 aibdtamti si, lavora meno
di 40 ore la ¡settimana. Nei cantieiri di costruziione 101.400 lavoratori — 12 per cento
della loro categoría —faticano 35 ore la settimana.
Nelle fabbriche di birra 30.000 operai, circa il 50 per cento del totale, lavorano 37 ore
settimanali. Nelle panetterie 12-000 fornai
lavorano meno di 40 ore la settimana. Nel
Canadá 100.000 impdogalti governativi lavorano 37 ore settimanali. Non esistono staitistiche precise in molte industrie i cui lavoratori lavorano meno di quaranta ore, fra le
quali si possomo citare mdnatori, tipografi,
imbianchihi, telefondistí, impiegati, nelle fab»
giudice Frankfurter — hanino giurato il falso
deponendo in altri processd avemti per base
materia análoga a quellia dele testdtmondamze
da loro resé nel presente proceddmento, la loro
deposizione in questo proceddmento ne risulita
inevitabilmente ¡screditata. . . Noi non possiamo emettere un ¡giudizio siu risultanze che
comtengono itestimomianze siffatuamente contéstate" (7).
* * *
E' questa una docuimemtazdone ancora ben
lungi dall'esisere terminata, ad onta dei supplementi che ogni mueva procedura od inchiesta vi aggdumige. Proibabilmente rimarrá intermlnabile per lumgo tempo ancora, llasciando
il giudizio definitivo alia storia quando potra
essere scritta un po' piü serenamente dai poBterí. usciti dalle tenebre della notte fosca del
mostró tempo aooiecato dal fanatismo settarío
e da selvaggie Hbidinii di persecuzione.
Ma quel che gia si isa, basta a indicare, a
chi abbia senno e scrupolo di veritá od orrore
della tirannide, quale e quianto sia il1 pericolo
che confronta tutti glli abitanti della grande
repubblica di cadere sotto il giogo di; un
dispotisimo poliziesco che non ha nulla da imvidiare al totalitartismo delle antiche monarchie feudali o a quello delle modeme dittature
f asciist e bolsceviche.

briche di aeroplani, di cappelli da donna, di
giodelleria, del legname, delle peiliccie, delTedilizia, dei laiteriziíi, dele oartiiere e altre
industrie di minore importanza.
L'orario uffilciaie sitabilito dal Wage-Hour
é di¡ 40 ore la settimana e molti operai non
sonó in favore alia riduzione dele ore peí timore di un taglilo neMe paghe, quantunque
sia un fatto chiaro aceettato da prodiuttori e
datori di lavoro in genérale che la riduzione
dele ore deve essere. compiu¡ta con la medesima paga percepita con le quaranta ore settimanalii. Ció é possibile soltanto aumentando la paga oraria, cosa indisipensaibile nel
computare le giornate' tronche e le ore sitraordinarie. Per esempio, un lavoraítore che guadagna due dollari aFora nelle attuaü quaranta ore, la sua paga deve essere aumentata
a $2.11 se scenrie a 38 ore settimanali e a
$2.29 all'ora se l'orario é ¡ridotto a 35 ore onde^
manrtenere la sua paga setitimanale intiatta di
80 dollari1.
Le obiezáoni' dei datori di lavoro sonó molte, come succede invariabilimente in tutte le
rivendicazionii dei lavoratorá:, e la maggiore
consiste mello speeioso preteisto che esáste
attua/lmente ¡scarsita di mano d'opera per cui
la riduzione delle ore lavorative deve essere
rimandata nel futuro quando il fronte induistriale avrá una riserva di mano d'opera suficiente a coprire gli iimpieghi creati dall'accorciamento della settimana lavorativa. Ora
é facile comprendere che tale proposita é un
trabocchetto vecchio e abusaito', giacché in
tempi di disoccuipaziome i lavoratori sonó sulla difensiva e*non certamente -iin grado di
imporre condizioni al padronato.
D'altronde, nelle industrie isopraeitate in
molti stabilimenti i produittori lavorano ore
straordinarie, se la situazione lo richiede, a
"tempo e mezzo", cióle a una paga del 50 per
cento -«uperiore a quella nórmale di otto ore
giornaliere.
Molti fumzionari unionisti — fra i quali
Waíter Reuther in prima fila — sonó convimti
/che ora é il ¡momento opportuno di intiraprendere una seria agitazione per te 32 ore settimanali: per ragioni ovvie: rautomatizzazione
delle industrie non ha finora causatto grave
disoecupazione perché la enorme espansione
industríale e commerciate attraversa un período anormale di feíbbrile attivitá Che inevitabilmente avrá un termine come avrá un
fine qualche volta Ineconomía ¡bellica della
guerra fredda con risuUtati oatasitrofici per il
<moviimemto operaio facili a prevedere.
In conseguenza di tali logiche previisioni la
riduzione delle ore lavorative é una tattica
dettata dal buon senso per rinforzare le future posizioni dei movimento del lavoro contro il pericolo sempre limmanente della disoecupazione, la quale mina le fondamenta dei
simdaeati che sil sfaldano automaitilcamente
qualora le moltitudini lavoratrici non sonó piü
in grado di pagare le quote mensiild.

Política e infíazione

Le facede dinnumerevoli del prisma elettorale riflettono a vivida colorí sulla sicena continentale la crescente spaamodilca attivitá dei
politicantd grandi e piccoli, e dei loro galop¡pM, ora che la gazzarra quadriennale volge
verso l'eipilogo.
Tutte le elezioni presidenziali portano sulla
ribalta pubblilca i massinii talenti istrionici
(1) Charles A. Beard & Mary R. Beavd: The Rise del paese, il cui genio di mertdiicanti altolocalti si manifesta nelle solite fantastiche proof the American Civilization. Vol. II, p. 670.
(2) Max Lowenthal: The Federal Bureau of In- messe per arraffare i voti che li dnnalizi.no
Testigation, pp. 153.
sul piedestallo del potere e della gloria. Ma
(3) Max Lowenthal: The Federal Bureau of In- quest'anno la sfacedataggihe dei camdddati, e
vestigation, pag. 152-153.
dei loro eonifei della grande stampa, assume
(4) Max Lowenthal: The Federal Bureau of Inun caratitere di sguaiatezza e di scurilitá poco
vestigaron, pag. 153.
(5) I. F. Stone's Weekly. Washington, D. C, edificante per dei. governanti, e aspiramti a
govemare, che si considerano depositari delle
October 8, 1956, pag. 2.
isupreme virtú borghesi, eivili, democratiche e
pag. 1.
(6),
libérala
pag. 2.
(7)
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Da un lato il Presidente della repubbldca,
eroe militare naziomale, la cui sáltate difettosa
preoecupa i cittaddmi eleittori che; incassano le
¡sue melense e stucchevoM concionii con una riverenza degna di 'migliior causa;; dall'alitro, il.
¡capo del partdto democrático, Adlai Stevenisotni, dnteillettiuale e sedicente libérale, oratore
áulico, esponente superlativo del machiavellüsmo político i cui discorsi ornati di frasi
eleganti si incagliano nei luoghi¡ comuni triti
e ritriiti di tuttí i poiitiieanti dell'univetriso.
Atitorno a loro tutta la; mala genia del parlamentarismo e delle cariche1 polditiche di
ttutte le gradazioni che dalla greppia pubblica
anticipa sazietá di numerosi imnominabili appetiiti. II movimento del lavoro tiene ufficialmente il sacco m¡ediante l'approvazione del
partito democrático da parte del miassimi
maindarini uinomisti; ció implica che di demaro
dei tesseirati e dmmense eraergie vengono spese per favorir irelezione del candidati prescelti
e raccomantíati ai milioni di membri: delle
¡unioni e delle loro famiglie che votano come
pare e place a loro dnfdschiandosene altamente delle isiolilecitazioni mandardnesche.
Le elezioni1, in un Vegime politcio stlle
U.S.A., compdono l'importante funzione democrática di stornare l'attenzione del popólo
dad prablemi ddretti e urgenti che lo .toccanó
direttamente nel vivo in quantoche le campagne lelettorali distraggono' la cittadinanza
per parecchi mesi ^conseautivd, in ¡speciai modo
le elezioni presidenziali che includono din parte
i due rami del parlamento, i govermatori degü
Stati, i parlamenitari statalíi, i governi conteali e mumicipali e chi piü ne ha piü ne
metta.
In questo modo; anche quest'anno l'arena
politiloa nazionale fa diimeniticare l'orizzomte
linternazionale e l'dnflazione che ora negli
Stati Uniti icomdncia davvero a preoecupare
le ¡massaie con l'aumento rápido deie prlnciipali derraite aliimenitairi; in questi ultimd mead. L'imoremento dei prezzi dele mierci e dei
viveri viene addossato aill'aumento dele paghe
e agii scioperi onde scolpaire i veri responsabili, cioé le grandi oompagnie capíitaliiste
¡sempre avide di esorbitanti profitti. In realtá
l'anno corrente é un anno di pace dndust ríale
e 1'aumento delle paghe ai lav¡ora¡tori! é infinitesimale in relazdone all'incremento della
produttivitá causata ¡daill'automatdzzazione
nelle industrie metallurgilohe, le quali sonó
siempre le prime a provocare l'inflazdone.
I funziomari; sind¡acali per non rimanere indietro dei loro confratelli pluitoicratied aumentitano le loro grasse prebende in modo conside^
revolé: A. J. Hayes, presidente della Machindsit Union ebbe un aumiento annuale da
$18.000 a $25.000; David J. McDonald da
$40.000 a $50.000 e parecchi. suoi luogotenenti da $25.000 a $35.000.
II massimo dd $50.000 era stato finora privileigio dd Dave Beck dei Teamsters e di John
L. Lewis della Miners Union, ma ora sonó
sorpassati da George M. Harríson dei Radlr
way Clerks che; percepisoe $60.000.
A chi protesta che i loro stipendi sonó
troppo alta d mandairini' rispondpmo che di loro
talento isi'1 merita anche di piü, nel medesimo
senso che i presddenti delle miliardarie societá anonime si meritano oltre un milione di
dollari di simeeure annuali. Naturalmente le
iquote mensiild delle unioni vennero aumentatte
onde affrontare le nuove spese e soprart,tutto
per lubrificare la macchina política degld emti
elettorali finanziati daill'American Federation
of Labor-Congresis of Industrial Orgamiza;tdons qualid il Commiittee on Political Educación, il Poliitioal Action Committee e la Labor
League for Political Education, tutte organiizzaziomi parassitarie che posiseggonio una
vasta burocrazia permanente che suechia i
fondi ¡unilonisti eontribuitd dad tesseraiti.
-Se 11 movimente del lavoro dedica troppo
denaro e .troppo tempo e troppe energ-ie alia
gazzarra elettorale, la plutocraziia. lanicia ora
un grido di allamiie ai isuoi direttori industriíali, commereiali e finanziari: dicontrobatttere l'azione política sindacale con un'azione
política per propnio contó, non solo fra la
vasta rete dei gestor!, ma fra te maestranze
degl istabilimenti in, tuitto il continenifie.
La Ford Motor Company, General Motors,
U. S. Steel, General Electric, Westdmgboiuse
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e -altri gdganti industrial stabilirono comitati
di propágamela in tutte lie loro azdende onde
©anfondere sempre piü i lavaratari concent(brando la faro mente niegili inand eartaced del
sistema rapprsentativo.
Da culi appare evidente che mandarini unioMisti e plutaeratici concardano nel método di
diistrarre e stonaire i lavotratori dai probtemi
assilanti dellla propria esistemza.
Pero la deleteria euforia elettorafe sará
presto -sarpassata, fauno volge verso la fine
e gii limperativi della lotta sacíate sd profdlano aninaceiasi e dneviitalbil sullfarizzonte
(corrusco di un mondo di-landato dalla guerra
di classe, altreché dale atoe gu-erre ignomiiniiosie di razza, di frointdere, di egemonie imperiali.
Dando Dandi

METAMORFOSI
SOCIALE
II famoso Stuart Mili ebbe a scrivere: "II
fine del progresso sociale doivrebbe consistere
mel'istibuziane di uno Stato che assiilcuri nello
stesso tempo una ¡larga liberta persónate ed
nina giusta distribuziane dei fr.utti del lavoro".
Noi non erediamo alia possilbilitá di uno
Stato che sia capace di tanto. O lo Staito governa il ipopolo, e allora é sempre autoritario
e violento, o il popólo -si governa da sé, ed
allora si ha qualeosa come una commissione
amministrativa. Ma perché il popólo sia capace di. tanto, é neoessario che esso sia la
(Wroma ed i! prodotto di cittadiini oonsapeval
e responsahil.
Diceva Maichiaveli: "Ogni popólo ha il
giover-no che si merita". Questo lo orediamo.
¡Él vandalismo del'l'alto non avrebbe possibilitá d'essere senza il peoorismo del basso*.
Meno passivita .nel basso, memo viíolenza nell'ialto; piü dignitá in basso, piü ¡rispetto din,
alto. Lo stato é in ragitone inversa del -popólo.
Quando ill popólo avrá realzzato slé stesso,
non ci sará piü lo Stato, ci sará il ¡popólo sovraruo. E il progresso del popólo non si miisura
dale invenzionii teoniohe, ma dalla sua capacita auto-govemativa. Ogni progresso social©
>si é áffermato sempre per una "spinta dai
basso verso l'alto", mai viceversa, ovvero per
un moto del dirditito naturaite contra la llegge.
II futuro non- simemtirá ill passato déla sitoria,
umana. E seguertdo la tiradizione rivolUziomaria (non é una contraddiziíane in termini) si
dovrá poter arrivare non ad uno Stato che
assileurd liberta persónate e giustizia económica, ma ad un popólo d'-individui eapaci d'assicurarsi da loro e mediante una rete d'accordi social1, la liberta ed il benessere.
Ma quanto tempo passerá da oggá a quela
soeietá ? Ogni calcólo é puerilte .Non asiste una
meta ultima, esiiste il progresso, l'eteimo ddvenire del'essere lumano. A questo divendre man si- -puo credere, perché anche
noi vi partecipiamo, volando o dovendo. II
mondo umano -si va apostando daM'arbitrio
della forza alia forza della volontá. Lo stesso
Stato si umamizza, fl popólo si fa democrático.
E' un mubamento pret-tamente psicológico.
Dai materialismo delle forze si passa al'umanesimo dell'etica. La vera rivoluzione sta avvenemdo nela coscienza degli uomdnii), checobé
ne ddcano certi astrologhi della sitaría, che
pretendono "divinare" matemáticamente il
divemiire dellla ¡societá umana. Dalla societá
coatta retta lad auitoritá di: gruppi dilrigienti,
si passa ala socieitá libera reggentesi seoondo
il diritto individúale e l'accordo oollettdvo.
L'-accordo costi-tuirá la legge. L'accordo sará
l'umica legge tra gli uomiilnd. Questa é la piü
emozionante previsione sul mondo.
Ma oominciamo dall'osservare ill mondo attuale per non laseiare un potente -idéate
üamedato nel vuoto. Le terribili esperáenze delríUltima guerra -mondiale non sonó bástate a
trimsaváre rum&náta. Le folie le hanno spesso
giá dimenticate, i ooltpiíti si sonó rassegnati.
Purtroppo i piü solo in tempo di' guerra si
rdcordano déla iguerra. Ancora i popoli sentono FirresálstdMe bisogno del baliatico dei
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governanti ,i quali si vedono autorizzati a
promuovere e condurre fino in fondo veirgognose carnefiicine ibattariologdch-e come queMe
della Corea (*). A valere gdudieare 1 genere
umano dalle sale crudela comimesse conitro
milioni di ebrei (forse sei millioni), ci sareibbe
da coneludere col piü ñero pessimismo, ma
anche orribli f atti di quel genere sano spiegabli alia luce della scienza psicológica callettiva e soap giudiicati come un emergente ritorno alak primitiva animalitá. La disperaz-ione é il sentimiento piü indegno di un animo
sensibile. Perció noi non dobbiamo disperare.
Bisogna reagire in -maniera che quei fatti non
avvengano piü, af-finché la guerra sia scongiurata per sempre. Ma la guerra é la tradizionale "sacra prova del fuoco" tra gl stati
in Mite: quando non- puo prevalere la forza
déla ragiane, prevale la, ragione déla forza.
Purtroppo la civlita umana é gilunta ancora
a questo punto. Non si puo elimina-re la
guerra senza eMmihairne le cause che sonó
l'iígnoranza, la vita e l'impotenea da una parte, ¡la crimínale malvagitá e la mostruosa
ambMone di potere dal'altra. La maggior
parte degli uomini non sanno in che tempo
si vive.
Siamo al tramonto di due capisa-ldi della
palitica: iil nazionalismo e 'rimperialismo. La
patótiea é in agonia perché siempre piü soff ocatadale sue stesse contraddizioñi. L'espan*sione calonialdistica é un retaggio atávico che
va spegnendosi nel sangiue dele rivolte e dele
stragi. La sovranitá dgli Stati é sempre piü
compromessa dalFesterno e dál'interno; i
oonfini tra gli stessi non sonó che un inutite
• intrafcio ai -rappo-rti di cultura e di comimerclo, iln una parola, di vita. La realtá dell'internazionalismo non é solo ned mercati e monopoli mondiali, ma nel-te federazüoni, degli
Stati, e sopratutto nel complesso dei rapporti
di ogni specie che isuperano ed annientano te
barriere poütiche. Ormai i probliemi di uno
Stato sonó in un senso- o din un altro probtemi
internazional, in quanto la loro soluzione
presuppone spesso comddzioni di ordine extrae
nazionate. Un conflitto lócate ri-schia d'incendiaire tutto il mondo o per lo meno di! interessarlo. Nell'dnitemo di ogni Stato le minaccie
del basso non sonó meno itraquillizzanti: gli
sírubtati e gld oppressd si organdzzano contro
i loro padroni per stirappare un sempre miw
gliore trattamento nel lavoró; é tutto un fermento piü o meno latente. Tutti i piani tradizionali della política vengano sovvetrtiti. Non
c'é piü posto per i Napaleani. Gli imperi crallano, si sfasciano le dilttatutre, i popoli si ritvoltano, gli -stati si federano. Alie religioni
succedono i partiti, ¡i quali si afíanniano ala
irioerca della "forma definitiva" délo Stato,
che dovrebbe eslsere la soluzione di fatto della
questione sociale, ma é proprio questo che i
polticd non vogliono di-re di aver compreso:
che lo Stato non puo avere forma definitiva,
e che la stabilitá (sempre provvisoria) di uno
Stato non é che una determinata forma di dittatura. L'autoritá déla forza é naturalmente
dittatura. La poldtica é un vicolo ciieco e non
potra oontinuarsi se non superando se stessa.
E la política avrá superato se stessa, quando
alia ooncorrenza déla forza avrá sostituito
il Hume della scitenza e della coscienza; insammia, quando contrariamente al detto machiavelico, sará diiventata una cosa sola con
la morate. Perció non bisogna aspettare che la
palitica bonifichi gli uomini, ma gii uomini
devano bonificare la palitica se non vorranno
rassegnarsi ad essere di volta in volta misera^
bilí vittiime o piü miserabili padroni!
Viola Espero
(*) S'e' fatto veramente uso di batteri come armi
di guerra, in Corea? I bolecevichi lo affennano, gli
antibolscevichi lo- negano, e sicoome gli uni e gli
altri sonó soliti mentiré quando lo ritengomo nel
proprio tornaconto, non ¡si puo' far altro che aspettare delle testimonianze meno sospette per accogliere o ripudiare queiraffermazkxne.
n. d. r.
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POZNAN
(28 giugno 1956)
La cittá é m fermento, l'inquietudine cresce d'ora in ora. II ministro Fidelski ha respinto le rivendicaziond dei lavoratori.
L'indignazione, finara contemuta, pervade
tutti gli operad del'afficina Stolin, ¡>a
Z.I.S.P.O.
II malcontento é tale e tanto che cerca di
esprimersi in modo spettaooloso. La fiera in
corso offre un'oppartuniitá piü única che
rara, -e l'opportundtá viene -accoilta con la speranza di dndurre le autoritá a riiiglior consdglte.
H comizio ha luogo il 28 giugno ale 6 del
mattino con la partecipazione della sezione
gdovanile del partdto e di tutti i com-unisti di
base.
La cosa piü sorprendente, secondo te testimonianze eoneardi, é la rapiditá e la preoisione dele relaziioni fra- te ddverse officine
- e i eemtri social déla oittá,
Gld operai piü giovani sd sano fin dalle
prime ore del mattino assunto il compito di
corriera.
I comitati dd fabbrica sano avvisati, ció
che conferma il carattere puramente económico della manifestaziane. Saltanto d fearmviierl, favoriti da relativa' solecitudine da
parte del governo rifiutano di prendervi
parte; lo stesso avviene al'officina Starolek
che ha da poco aceard-ato un aumento sala¡riale. I tramvderi della cittá invece prendono
una parte attiva alVagitaziane, e nei loro ran-gh-i si ebbe poi la piü alta percentuale di
arrestati.
I camdons messd a dispos'izione dei comitati
di fabbrica rovesciano i mandfestanti siulla
piazza céntrate di Pozman — Pdazza della
Liberta — dove si formiano i cortei. Scolari
e studenti non tardano a vendré ad ingrossare
d ranghd dei' lavaratori. Verso le dieci il mu- •
mero dei manifestanti ha raggdunto centomifc Dei cartellonii improvvisati invocan o:
"Pane e Giustdizda!", "Abbasso la dittatuira!", "Abbasso 1 falso comunismo!", "Aunuentare d salard e diminuiré i prezzí!", "I
bonizi si divertono, il pópalo saffre la fame!",
"Abbasso i sovietici!"; tal furono le parole
d'ordine del moviimento.
Un irresistible sentimiento di saldadetá
esalta di popólo di Poznan! La sflata incomincia tranquilamente da principio, ma a
poco a poco i' manifestanti si trasformano m
nivo-ltosi. Improvvisamente un -mormorio si
propaga: — Ala- priígione! Si é domandato:
Chi mai puo essere stato ill primo a lanciare
íl'idea di d-are l'assalto ala prigione? Data
iratmosfera esistente in quel momento, non
v'é bisogno di- ricorrere aillpatesi dei "provacatori stranieri", v'erano tanti che avrebIbero benissimo potuto prendere siffatta iniziativa: un operaio ansioso di liberare dei
compagni arrestati, un oamunista' frettoloso
di realizzare la "seoanda rivoluzione. . .".
Una vera marea di popólo si riversa sulla
prigione, che viene invasa senza oolpo ferire.
I militi si íuniscono agid insorti, le guardie
consegnano con le praprie mana le armi del
deposito. I prigioniíerd' Iberati sana quasi tutti di diritto eomune perché i -politioi non vengono trattenuti nelle prigiomi tecali. Ineoraggiati dai ísuccesso, i -dimostranti decidonó di
daré rassalto ad altri ediifdci pubbMcd. Vengono casi invasi e messi a isoqquadro il comando della mlizia, 1 quartier genérale del
partito, il palaizzo municipate.
Fino a questo punto non é stato aparato
un sol colpo di arma da f uooo. Benché messo
in istato d'allarme, d'esercito pratrae il suo
intervento. Sallecitato a difendere 1 Municipio, il Primo Reggilmento blindiato di Poznan rifiuta di muoversi, i -soldaitá fraternizzano con gli insorti oonsegnando faro armi e
miunizioni.
Non é ancora mezzogiorno quando gli insorti si dirigono verso la via Koohanowskiego
dove si trova la sede céntrale della pubbh'ca
siicurezza: la "Bezpiecka" aborrita. La folla
é compatta. Ad un tratto dalla cittadella ac-
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cerchiata sibilano i primi crepitii delle miDueoento morti, da cdtoque a seicento fetragliatrici; due bambino cadomo morti.
riti, piü di' un, mdgliíalo di arrestati; eceo il
Le autoritá, prese e sopraffatte dal pandeo, bilancio della giornata.
hanno messo i¡n azdome gli: aUtevi della scuOla
Nel corso deiristruttoiria del processo, che
militare, gdovani ufficiaili minutamente va- inoomincdo il 26 setiembre, f urono rimessi in
La scdenza, come noi maderni Ja concepiagtliati e isottoposti ad una férrea disciplina onone i sdisteimd cari a Stalin, L'atrocitá dei mo, non é che la oonoscein,za dei rappaiiti esi>di tipo S.S., vamto e orgoglio di Rokoasowski. mezzi di tortura impiegati imirava a ridurre stenti fra le partí distinte dell'Universo;
I oarni armiati escaño dall'edificio vomi- l'insiurreziane ad un graiveí deltto di diritto rapporti ora di grande estensioiie e comprentando fuoco e fiamma per ogmi parte, gli conmine, con la-speranza,, imdubbáaimente, di siane come lo sano quelli; astronomici, ora
dnsoirti, colpitó in massa, cercano ogmi possii- «trancare le requiisdtorie sensacional rivolte rapporti di dettaglio, si po.trebbe diré, come
bile riparo: il'eccidio é imcamlnciato. Cadono contro il regkne.
fqueli che intercorrono fra i costituenti delaltri bambilmi, domme, uomdimi, il cui sangue¡
Le astuzie mistifidatricn, a cui ricorsero i l'atomo.
siparge sul seleiato déla cittá una macchia dirigeniti ooniunisti alo scopo dii riimpiccioCredere tuttavia che di campo della seieov
(Lndelebdle.
líire il dibattimento, non sano tuttaviia riu¡- za sia stato esplorato in pieno sarebbe estreEocitati dalla callera e dal dolare ándate di scite ad impediré che il nome di Poznan ve- ñía ingenuitá ed ogni¡ ailtro giorno nuovi raplavoratori si, spingomo avamti: un aiutocarro nisse inciso a earatterd di fuoco nei libro porti vengono indivi¡duati!, nuovi fatti sciienviene ddstrutto, dmcendiato da bottigüe di d'oro dele: tragedie proletario.
tifici vengono acquisiiti alia conosicenza
benzina. Altri sonó presi1 d'assalto: sá poumana.
Ma
quclla
magnánima
espilosiome
di
rilbeíltrebbe diré l'insurrezione di Varsavia.
La istoria delle scoperte e del progresso é
Ma nel corso delfla. serata la rivolta é soffo- lione operaila contro uno dei piü perfezdónati tutta una serie di :smentite allle pretese antetentativi
di
assiervimenito
totale,
riafferma
cata . . . annegata nel: sangue del proletariariori di avere raggiuntí i limiti della oonoto! Ció non ostante, inuclei di operai e di la vltaldtá e la diffuisione luminosa della soenza e della sua potenziaitá; di poter poetudenti trincerati nei local1! deUMversitá fiamma -rivoluziomaria nel mondo.
Una fiamma che nula puó arginare, che stulare l'impossibilitá da superarli.
prolungano la resistenza durante la notte inTutti quelli che col semplice ragionare su
nula puó spegnere.
tera.
quelo
che sdi sa pretendono negare quello che
Jean Martin
II 29 giugno, le autoritá riprendono il codomani sará possibile, su ... quelllo che anmando di tutta la cittá.
("Le Monde Liibertaire", 3-X-'56) cora non si, sa, non fanno che creare delle barriere imaginarie fra di passato e l'avvemire:
magre profezie di cattivo gusto.
Vd sano taluni che negano col ragiomamenhto la passibilitá dii dischi voiamti proveniíenti
Due obbiettori di coscienza sono> stati con- mettere la miá vita terrena a disposiiziane di da altro pianeta. Viceversa proprio in quesiti
dammati, il 7 settembre dal Tribunale Militare Gesú Cristo, come lui ha fatto per me. Non giorni un ufficiale aviatore ha messo a soqdi Verona. Si trattai del'agricoltore Felice posso fare il soldato perché sano servo di Dio quadro tutte le schdere degli scettiici dando
Torghele, di 22 anni, da Strigno (Trento), e, d'altra parte, non intendo indossare la di- una spiegazione técnica al funzionameníto ape del meccanieo vemtumenne Flavio France- visa mdliitare, perché dovrei prendere un'arma pairentemente inespldcabiile di sdmili appaed usadla contro i miei fratellii. . .".
• reccihi.
schetti, da Vicenza.
Al processo egli ha ribadito le ragioni dell
I nastri a.pparecchi che vo'lano, egli ha*
II Torghele, "cristiano pentecostale", era
al suio secondo processo1 essendo giá stato suo atteggiamento. II Tribunale, udita la di- detto, sonó costitudti da una parte che provcondaninaito dal Tribunaile Militare a quattro fesa dell'avv. Bruno Segré, ha condannato vede emergía a tutto iil rimanente: al!i, caringa, passeggeri etc. lo ritengo che Vicemiesi di reclusione per disobibedienza coratá'- i'Aronne a 4 mesi; di reclusione.
* * *
versa nei dischii volanti ogni átomo del'apnuata: egM infatti la mattdna del 15 marzo
scorso, mentre stava svolgendo' un corso di
Fin qui -Fultimo numero de "LTnoontro" parecchio sia la sede di una forza atta a
addestramento presso il 12.o C.A.R. (*) di di Torino che segué con diligenaa le peripec solevarlo. (Gli'atomd!, é noto, di forza ne
Monitorio, si rifiuto di¡ eseguire alcunii eser- zie degli obbiettori di ooiscienza nella repuib- posiseggono da venderé).
cizii di puntamento col! fucile. Durante il blica di San Giiovanni in Laterano. La quale
Préndete, egli ha preeisato, dele palia» di
primo processo egli dissie ai giudioi: "Condan- si prostra ai piedi dal papa e magari déla ferro e ponetele sopra una superficie piaña,
natemii puré quante voite voletie, ma io non, crooe, ma delite convinzioni religiose degli ita- liscia. Poi avvdciinate ad un lato di questa
defletteró mai dal mió atteggiamento e se>- liani se ne stropiccia come delle questioni di superficie uma> calamita. Tutte te paline edi
guiró sempre i dettami della mia fede, che mi cosciienza dei non reügiosi e, come quesiti, Ii Jamcierainno imsieme verso la direzione indiproiibiscono di; usare le armi persino per di>- manda in gaitera quando non si rasseginano a catafesa personale".
Se, utilizzando i raggi cosmiíci, che si tropagare all'autoritá dello Stato iil tributo dei
Uscito di prigione, la gábvane recluta ri- sangue oltre a quello del siudore.
vano ovumque mella atmosfera, i . . . marziani
tornó a Monitorio, ma il 3 agosto scorso accadChiunque rivendiica il diritto del1 singólo a sano (*) ridsciti a fissare urna calamita di tal
de repisodio che doveva condurlo nuovamente non fare violemza ala propria coscienza ed a genere sopra il loro apparecchio, ad una certa
eui banco degH imputati: anche questa volita preservare Tintegritá della propria esistenza distamza, nula asta che i singoli aitomd delegli si rifiiuito di effettuare esercizi di atíde'- fisica e morale, fa opera ailtamente merite- l'apparecchdo non abbüano ad essere trascL(Stramento al lancio di bombe a mano, ed a vole e non puó che riscuotere la soMdarietá nati in tal direziome e diíano vita e movimento
nulla valsero lie sollecitazioni del suo teniente, dgli anarohici, anche quando le ragioni con ala massa.
del oapitano e déllo stesso comandante del cui lo giustifica sianio, secando noi, iniaocetII che spiegberebbe bene intanto ill mesisium
C.A-R. Nel corso del nuovo processo egli ha tabiili o magari asisurde.
rumore che i dischi volanti osservati lasoiano
persino contestato la competenza del TribuNoi, naturalimente, man crediamo in nes- dlietro a sé, cosa che stupisce noi, abituati al
inale a giudioarlo ün questionii teoliogiiche ed suna divinitá, ma ció non togllie che la liberta tuonare dei veldVol a reaiziome. Ancora, con
ha invitato il suo difensore d'utfficio ad an- che rivendicano coloro che vi credono a com- Fapparecchio verrebbero trascinatd gli strati
dárseme. I giudici accogliendo le richieste del portarsi in conformitá déla propria coscienza, d'aria prossimi a llud; coni che mancherebbero
P.M., hanno condannato il'imputato ala pena sia la medesima che noi rivendichiamo per quegli effetti di attrito che gli sioiemziati pre^
di 2 anni di reclusiüanie, scontata la quaile tor- noi e per tutti i nostri siimili.
vedomo per le grandi velocita . . . coi rnezzi
nera di nuovo a far la recluta al C.A.R. (con
E ció é tanto vero, che Finflessihile potere ed i sisteimi ordinari.1 In fine verrebbe spie^
le conseguienze che si posisono immaginare, dello Stato nellá veste dei TribunaM Militariy gata la liuminositá dei dischi stessd, in quanto
data la meintailitá dei trascinaisciabole déla tratta gli obbiettori di coscienza per motivi i isuod atomd', elettrizziati, emetterebbero apmonardhia faiscista passiati al servizio della rellgiosi — ad onta della religiositá dello punto raggi luminosi'. Sulla base dei raggi
repubblioa di San Giovapnii in Lateirano).
Stato sancita dall'art. 7 dejila Costituzione cosmdci, tale sorgemte di forza inesauribile
L'altro imputato, ili Franceschettí, "testit- repubbliioana — esattamente come quelli che ammetterebbe spostamenti anche iinterplamone di Geova", ha dichiarato di ubbidire al servizio militare ed al tributo del sangue netari.
soltamito a precetti divinii: egli dll 20 luglio si negano per motivi non religiosi, atei od
La strada é ilunga? Nula a meraviglairci.
scorso nel magazzino del 12.o C.A.R.' di Moni- aignostici, che possano essere.
L'ssisere freddamente scettici del . . . possitorio, e quindi amche niéirufficio del comanbile é, manco a dirlo, un esercizio tanto fandante, si rifiuto d'indossaire 9'uniformev I giiu(*) Se qualcheduno sa che cosa voglian diré le ciulesco quanto sterile.
dici lo hanno icondanmiata, per diiisobbedienza iniziali C.A.R. ed ha la bonta' di illuminarne i
** *
continuiata e aggravata a 10 mesi di reclu- lettori dell'"Adunata", fara' cosa molto gradita a
Ma i eampi inesplorati sonó ancora tali e
quarvti, come noi, non sonó iniziati ai misteri delle
eiohe senza benefici.
zuppe
alfabetiche.
n.
d.
r.
tant'i
che di sorprese non me maneheranno di
* * *
certo nel'avvenire.
L'll settembre é stato processato al tribuNe ho avuta la semsaziome rileggendo per
naile militare di Toirino üa recluita Giuseppe
la prima -voite. un breve opuscoílo sud . . . proAronne da Portigliola (Reggio Calabria)
digi compiuti nel lontano passato dagld dei...
bracciante.
paganti.
L'Aronne, giunto nel luglio al 5.o C.A.R.
Ho sempre ritenuto che miracoli e prodigi
di Albenga, dichiarava di noni poter prestare
e guarigioni meravigliose fossero solo il moál servizio militare per motivi religiosa. Inúnopolio della religione cristiana; ma oggi mi
tilmente ill comandante la Campagnia insir
vedo citare, sopra l'opuscolo che sto scorren'steva per convincere ii giovamie a desistere
do, nientemeino che Cicerone, nela sua oradal rifiuto. L'Aronme cosj spiíegava le ragioni
zione contro Verre, la sua sesta, dove egli
della sua obbiezione di coscienza: "seguo la
afferma . . . (sic): "Meravigldoso é in tutta
religiOne evangélica pewtacostale e intendo
la Sicilia il culto di Cerere di Enna, perché

U LIGA STRiO.1

Obbiettori di coscienza
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molti prodigi fauno ripetutamiemte f ede della
potenza e ddvinitá déla Dea".
Ma siCuro, tale e quale. Sostituite Cerere
con la vergine María e ci troviamo semza
altro davanti ai; prodigii1 dele statuette sdciMane di veniti secoM¡ dopo.
E non é tutto. Tácito narra- im modo particolareggiato di guarigdomi opérate dagii iimperatori Vespasfilano ¡ed Adriano; fra l'altro,
Ja restituziome della vdista a due cdechi!
Diodoro di Sicilia, del primo secólo avamti
l'era volgare, attriíbuisce ala dea Iside la
giuarilgiome dli persone prive della vista o delrl'uso di un membro. In quel'epoca, come ora,
si faoevamo peltegrimaggii ai samtuari di Paítlade, di Minerva, di Esculapio. I miracolati
esponevamo, come <ora, gl ex-voto; dei quali
si1 é trovata abbondanite documentazione negilá ecavi a Roma mell'ásola Tiberima.
Come q¡uti in Francia a Santa María gli1
zingari, una volita al'amno, passamo carponi
sotto la tomba déla Maddalena, cosi i1 romana
per ottenere la guarigione da gravi malattie
si eorieavano sotto d!l pórtico di Apollo Fala1tino o nel templo di Serapide.
Pünio ! giovane ha raccOlti ben vemtimila
casi di guarigioni "miiraoolose" deirepoca . . .
pagana! e di queste parlano Svetomio, Plutarco, Tito Livio.
Solo che alora non era stato ancora esperimentato l'elettro-siGhoc e le conoscenze suilfe
nisarse della matura risanatrice erano del
tutto igmote.
Cosi per !l¡e lagrime ed il sangue che appadono ogni tanto su talune imagini, oggd si tenta
daré una "spiegazione soienitifica. Si avanza,
diremo megllib, si suggarisce una ipotesi sciemtifica.
In Inghlterra ispecialmente, gli studdt, le
ricerche psichiche hammo grande sviluppo ed
hanno pórtate contriibuti mon del tutto irrisori. Médium, fenomeni di azione a diistanza, trasmissioni del pensiero, non sonó
ancora temí ehüari, posizioni risolte; tuttavia
esistono dele fotografié di materlilalizzazioni
di una sostanza fuor uscita dai oorpo del
médium e che sfugge ancora alia conoscenza
del biólogo.
11 che coincide con quanto lo istorioo Bione
narra come uno dei piú grandi prodigi déla
guerra fra Cesare e Pompeo,' prodigio márabile se una statua a Roma sudo (sic) per tre¡
giorni. Cosj, prima dell'assassimdo di Gdiuldo
Cesare, moite «tatué rappresentanti divimdtá
págame, avevano im Roma súdate e piante!
O che forse s!i trattava di um médium che
apportava le sue lagrime ed ñil suo sudare ai
miarmi. sterili ?
In un opuscolo imolto documéntate del prof.
Giiovanmi Pial di Milano questa ipotesi! viene
largamente presemtata a passibile gdiustdficazione dei sé dicenti ¡miracoli dele statuette
sdcliane e . . . di altrove!
Temí diíficiM: quanto quelo dei . • . dischi
volamti! E tuttavia a che gioverehbe il mostró seettioismo se fu persimo negata la possibillitá ad una bibiioletiba di starsene rittta su
due solí pumti, te sue due ruóte ?
Se f urono álzate a suio ¡tempo fe piú alte
proteste perché col loro f ischio le locomotive
avrebbero limpediito alte galine di far ¡be
uova ?!
*
* * *
La strada é lliumga, forse per aiutarci a vi^
veré, nela curiosiitá del doman!?! Non certo
per imvitarci a sognare rimpossibile, od a
trasformare ogni domani possilbite im un
punto di1 partemza per nuove sitrade.
Piú miodesta, piú prosaica se volete é la vita
di cbi punta ii piedi bem fermi sulte realsta
aceertate . . . e ve ne sonó & dovizia.
Questi metedidi costruittorii di um mondo
aggiormate ale conquiste giá iln atto, avranno
al'attivo domanii tuttavia 1'onore di avter pórtate a termine la loro miilssione, qualii membri
della grande fam,i[g*]lia umana, se non da poeti,
per lo meno da galamtuoimimi.
d. p.
(*) Dato che vi siano dei marziani.

n. d. r.
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"La torre di bátele"
Nel'ultimo radiomessaggio natalizio, il Vicario di Cristo neU'invocare una nuova
apocaliissi di ordine morale aireterno "umano
bambinone", dimentica che la "Torre di Babele", menzionata da esso nella suddetta allocuzione, se mon fu edificata dai discendenti di
Noé sulle sponde dell'Eulfrate, sorse purtroppo dopo tanti secoli sule sponde del Tevere,
senza Fimtervemto di "muovi costruttori". Se
nel'amtiChiita non poterono edificarla per la
confusione creatasá dai m:tteplici "linguaggi", diversamente avvenr3 a Roma, dove
poterono engería appumto perché esisteva
am único . . . Mmgiuiagrgiic : quelo della cristiamita.
Ecco perché il Papa teme un'altra Babele.
"Con Cristo o centro Cristo" disse in un sao
vecchio messaggio, ed in quelo recente esprime su per giü lo stesso slogan.
II peritoolo del'anticristo sale dale viscere
della térra. Una "rossa" nube awolge il . . .
mondo. Che strano fenómeno! E' solo da oggi
che esiste il'apocalittico spettro ? Cioé, solo da
quando é nata la materialistioa f iiosofia comumisita? Prima, e . . . dopo questa pérfida
dottrina non v'é mai stato nessun pericolo,
secondo il re dei criistiani? Perché proprio
col comunismo ce il-'ha il gran patriarca, e non
invece con tutte te dittature ed i sistemi inumani che ipestilenziarono le 'popolazioni di
mollte nazionii?
Ma quanto siamio ingenui! Certamente non:
poteva averceia col fondatore del fascismo,
(ex-manigia-preti) che era ¿1 fautore dei Patti
Lateranensii e per giumta, Tinviato déla samtissima ProvvidenEa! Se pur que! dittatore
negava ogni liberta morale e soeiate ad ogni
cittadino . . . cristiano, ció non aveva importamza, im quanto .non intaccava le fondamenta
di quela famosa "Torre di Babele", eretta in
Roma dal'imperatore Costantino. — Anche il
pistolero Francisco Franco, dittatore "vivente" della Spagna martire 1936-56, non é catalogato fra i distruttori di Babele, perché
fedélissimo figliolo im samtitá di dio. Potremmo mominame tanti a'jtri ancora, di vivi e di
morti, di re, impera'ori, ministri e tiranni
che martoriarono limmense moltitudini di
schiavi, per ebbra v¿c>ntá di grandezza e di
potenza. Ma, amche ii itti questi filibustieri,
finché non minarono ... la potenza Vaticana,
ebbero Fappoggio e Ita benediziome divina.
Ecco la grande "imc - ale" déla Chiesa cattolica. Caschi 1 momdo ma non mai la sua
Torre. Nella sua ... infalible ed insuperable
dottrina c'é il substrato per riordinare il
mondo secondo 4a vecahia parabala del Vangelo. Sii é visto in duemla anni quianto vi é
riusciita! Con tanti condottieri fedeli ale
teggi divine, le guerre di sterminio non si
sonó mai affievoliite. Le ultime due cameficüne mondiiall parlano eloquentemente. Sotto
la crece di Cristo e nel nome del settimo oomandamento, mi'Honi di uomini sonó stati
massacrati ed atomizzati.
Che vuole dunque oggi 1 vicario di Cristo? Semplicissilmo: la elimimazione di tutti
i . . . caini anticristii, ed in special modo del¡
mostró comumista. Spariti questi diavoli, si
potrebbe in . . . seguito ritornare a vivere in
pace, senza piü guerre, senza piú miserie,
senza piü dittature e senza piü schiavitú ?
Ma prisma che cosa suceedeva, quando non
erano ancora mata i marxisti? Erano forse
miglori iglií zaristi? Si viveva forse nella
celeste tranqulliitá ortodossa e oi'istiana ? Le
guerre e te dittature non esistevano forse
anche nei secoli addietro ? :
Ed alora che cosa fornicate dala vostra
"Torre" o gran patriarca, non védete che due
¡millenni di gesuitismo mom sonó serviti a
•nula?. . .
Se vogliamo la pace e la giustizia sociale é
necessario elimimare non solo la dittatura
comumista, ma tutte te altre dittature politáehe e "reliígiose" che formano i diversi duaiiismi contrapposti: fra di loro, ma sempre in
combutta per soffocare le piü alte liberta che
i popoli 'hanno sempre desiderato di conquistare in compleita autonomia, al di sopra
d'ogni dogmatismo religioso o statate.
Solo cosi, l'ordine morate e sociale potra
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trionfare su tutte le imgiustizie umane, pullulamti im questa societá di ladri e d'impostori. Solamente cosi l'uomo potra divenire
■um saggio ed omesto compartecipe dei beni
che madre natura ha elargito a tutti e per
tutti, senza piü la proprietá capitalistica e
statale che il Vaticano ha sempre favorito e
protetto.
Aldo Filippi

Non disarmate!
Ha rotto ¿1 breve indulgió, il presidente della
repubblica; ed ala serie lininterrotta delte
improntitudimi guaseóme e delte resipiscenze
frettolose im oui si traduce la sua pol'itica
girelona, ha voluto aggiumgere ancora una
dedisione, ancora una prostituzione, ancora
una vergogna.
A John D. Rockefeler che ha ripudiata,
come arbitraria ed irriveremte, l'intrusione
dei pubblici potri nei rapporti! che egli, sovrano piú vero e, maggiiore dei quattro quinti
degli Stati e dele fortune americane, coltiva
coi propri vassali, ha tenuto il broncio per
ventiquattro ore; lo ha durante ventiquattro
ore a'ssllato dele paure, aluciniato dei terrori
del'abbamdonoi. Poiiché iFautoiriitá fedérale non
poteva ¡intrudersi comciliatiiva od arbitraria
nel eonfMtto tra i mimatori del Colorado ed i]
tero miliardiario aguzzino, mon v'era alcuna
ragione che le truppe fedérala alia battagláa
dovessero partecipare per difenderne i buli
assassimi e proteggemie le gatere atroci centro l'insurrezione degli lioti.
Sarebbe stata ancora una intrusaome arbitraria ed irriverente»
Per ventiquatlro ore!
• II domani rimsaviva;: i suoi editti sornionl
rovesciavano — domestiche ala sádica libidine di rivinoita di strage di rapiña del
Rockefeler ¡e degli avidá cacichi della National Puel Co. — le orde dei cosacchi repuibblicami, inomidando te vali devástate, sbarrando te golle mdnaccioise déla Freemont
Coumty; ed il colonmelo Looket imtim^ava agid
insorti, vittoriosi im tre ¡scontri ¡sulte milizie
statali, di consegnare senza indugi te armi,
pena ag"! imdocilli le piü severe sanzioni della
giustizia militare, premio agli eumuohi ed ai
pusllanimd le vaghe promesse d'una dubbia
impunitá.
I "bul" delle compalgnle mon disarmano,
s'imtende, ed il colonmelo Looket appresta a
Denver i triibunal-giberna che debbono colla
forca suadere la resa, rildurre ala ragione i
vassali irrequiieti colla gatera -ed il pelottome
d'esecuzione.
* * *
lo non so qualie atteggiamemto asisumeranH
mo di fronte agli ukases di WilsOn ed ai pretoriani di Rockefeler i mimatori di-Aguilar
di Ludlow di Leadvilte che acoanto si sonó
visti sgozzare i figloli, sventrare le compagne eroiche; mom so di quale e quamta remiiissione avalerammo i áermoni degli zoccolanti deM'umonismo per beme, comtritd e sgomienti sotto di peso dele' responsabilitá
dell'deri e del domamd; né puó essere alimento
Üi soonisolate previsiond la soleoitudiine con
cui qualche eemtinadoi di scioperanti melle maní dei giannizzeri del capitale e délo stato ha
diimesso le armi vdittoriiose.
Ci somo poltroni im ogni esercito, puisilandmi esausti al domani d'ogni isoontro, ed é
fortuna che disertdno.
* * *
So che spesseggiíamo me le falangi insurrezionali d vclomtari che ala battaglia chiamarono dele loro díane squdlamti e disciplimaromo agli assaltl irresistibili, prima che te
voci dei general, le rivolte della cosoienza, Je
sobbilazioni tenaci ed di consiglio severo
dell'esperiemza vissuta, comeitate, a stormo,
te promesse dii una speramza gaglarda generosa mamoviibile.
So*me tra glii ámsorti di deri vi sonó minatori che hanno vissuto lum'ora le amsiie i ri'schi
i cimenta d disimgamni le espdlazioni di otto
anmii fa a Víctor, a Primero, a Secundo, im
cemto scontri sangudmiosi; so che si somo levati
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in iiome di un diritito vilipeso, del dinitto al
pane .ai miposo afe di'grniitá ed alia liberta; che
quel dirtitt© hanno vecbuto, la prima volita foree nella lloro vita nielia foro ataría, circonfuso
d'insOlita conisideraakme tra lo scroscio de la
niitraglia, niele ebhrezze ineffabili d'una suprema perddzione; so che inon lo ammaineraníino isotto te tainghe lipooriite, in conspetto
delle minaccie ibesrtiali, perché abdicare sarebbe tradáme, siairebbe votarsi inermi alia
strage in un'ora che non giustif tea nié l'abbondono né lo sconforto, finché te fawiltei
dimorano, sotto te ceneri, vivaci e voraoi, e
potrebbe riaccendersi, divampare domani, oltre ogni frantáera della maestranza e dello
istato, 1'incendio che-ei sforzano di conteneré,
di soffocare, oggi, coalizzate e ¡Pira selvaggiia
del nemico e te miiserabli prudenze degli
adleati.
So che non, debbono disarmare, e non disarmeranno gl'insorti mintatori del Colorado;
che terranno con- tanto maggiore tenacia gli
avamposti qiuanito piü vigili, tenaci, sanitiranno al foro fiíatnico gli aneliti i gomiti i cuori
dei compagni di ischiavitü ,di miseria e di
dolore, vibrantd di solidarieta operosa ed
audace piü che non solano le chiacehiere eleganti, i trncutenti ordini del giomo e la
miserabite carifta ded quattro soldi convenzionali!
Guai agli inermi! di fronte al menico cinto
d'odii, d'anmi e di ferocia!
Guai!
L. Galleani.
("C. S.", 16 maggio 1914)

CORRISPOMDEMZE

la colpa, se il personale veniva tenuto in numero
inferiore al biisogno ?
Proprio in questi giorni, gli stessi giornali che
indugiano sui particolari di quella bolgia danno la
notizia di un aeroplano militare precipitato a térra
e distrutto, dioendlo ch« la costruzione di quel velívolo era costata. al governo 8 milioni di dollari.
Quanti medici e infermieri si sarebbero potuti arruolare per il manicomio di Modesto, con quegli otto
milioni ?
Ma e' sempre cosi'! Per le forze ármate, che servono soltanto a far morir la gente, il governo spende
milioni e milioni; per gli ospedali dove i cititadini
malati dovrebbero essere curati, non si trova neanche
lo strettamento necessario alia custodia e alia cura.
E questa sarebbe la bella societa' in cui viviamo.
Osmar

£^3 COMUNICAZIONI
Wo« ynbblkhiamo comnnioati anonimi
New York City. — Every Frida^y Night, the
Libertarían Forum _ 813 Broadway (between llth
and 12th Streets) — has round-table discussions
commencing at 8:30 P. M.
Libertarían Forum
* * *
San Francisco, Calif. — Sabato 3 novembre 1956,
alie ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa
'St., angolo di Vermont Street avra' luogo una festa
da bailo, con cibarie e rinfreschi. II ricavat© sara'
destinato dove piu' urge il bisogno. Compagni ed
amici sonó invitati con le loro famiglie. *
L'Incaricato
* * *
Detroit, Mich. — Sabato 3 novembre, alie ore
7,30 P. M., al 2266 Scott Street avra' luogo una
cenetta famigliare. Sollecitiamo compagni ed amici
ad essere presentí.
i Refrattari
* * *

Paterson, N. J. — Sabato 10 novembre 1956, dalle
ore 8:30 in poi, alia Dover Club Hall, 62 Dover Street,
Paterson, avra' luogo la tradizionale Festa della
San Francisco, Cal. — Peí momento, tutto sembra, Frutta, con bailo. II ricavato sara' destinato a bese non tranquillo, tranquillizzabile sul fronte diplo- neficio della iStampa Libertaria e delle Vittime Pomático. I plenipotenziari di tutti i governi del mondo , litiche.
volano da una capitale all'altra ad ogni complicaVi sara' puré un rice© Banco di Beneficenza. Chi
zione che sorga per portaryi i lumi della loro infi- voglia contribuiré alia varieta' dei premi con dono
nita saggezza; e quando par proprio che il fulmine personale (che sara' graditissimo) potra' indirizzarlo
sia per scoppiare sulle polveri secche della guerra 0 portarlo al Dover Club, oppure al seguente ingenérale, ecco che i grandi diplomatici del nostro dirizzo: A. Giannetti — 192, 20th Avenue, Patea-son,
tempo siedono a banühetto, brindano alia salute l'urt N- JII Comitato
dell'altro e dei loro capi rispettóvi ed i bollettini
* * *
rassicuranti si diramano in tutte le direzioni sulle
Framingham, Mass. — I tre gruppi di East
onde elettriche dell'atmosfera. In questo momento
Boston, Needham e Framingham hanno deciso di
poi, par veramente che i nostri goveraanti facciano
daré una festa a beneficio delle Vittime Politiche,
a gara a chi e' piu' pacifista e piu' sollecito del
che avra' luogo Domenica 11 novembre alie ore
benessere delle popolazioni che dicono di rappre1 P. M. nel lócale del Dramatic Club di Framingham.
sentare, anzi di tutto il genere umano. Qui, specialAU'l P. M. sara' pronto il pranzo che sara' seguito
mente ora che si cercano i suffragi dell'elettorato,
da bailo con buondssima orchestra.
pantalone proletario non ha avuíto tutori piu' solleCompagni e amici sonó cordialmente invitati ad
citi del suo benessere della sua prosperita' del suo
intervenire con le loro famiglie. II Comitato Festa
avvenire. . .
* * *
Parole e demagogia!
Newark,
N.
J
Domenica
11 novembre, all'AteMentre questo e' il panorama che i governanti
vorrebbero far credere e&istere indisturbato nei ri- neo dei compagni spagnoli, 144 Walnut Street, alie
spettivi paesi, in grazie di una societa' organizzata ore 4 P. M. avra' luogo al prima riereazione mensile
se non alia perfezione, certamente meglio che non pro'."L'Adunata".
Cominciando queste nostre ricreazioni, vogliamo
sia altrove e non sia mai stalta ovunque, noi assi"stiamo tutti i giorni alia perpetrazione di fatti e ricordare che noi intendiamo daré tutto il nostro
misfatti raccapriccianti dhe non dovrebbero essere appoggio moral© e materiale a questo foglio di
possibili, che non sarebbero possibili in societa' battaglda che da Itanti anni tiene accesa la fiaccola
fondate sulla giustizia e sulla liberta', sul benessere dell'ideale anarchico. Facciamo caldo appello a tutti
i compagni perche' siano presentí, onde passare
e sull'educazione asisennata accessibili a tutti.
II Comitato
E non si tratta soltanto di episodi individuali delle belle e proficue ore insieme.
* * *
riguardanti le vittime diseredate del cattivo sistema
soeiale; si tratta anche spesso di favoriti della forLos Angeles, Calif. — Sabato 1/ novembre nella
tuna, di funzionari e rappresentanti dell'organizza- sala situata al numero 126 North St. Louis St. vi
zioe giuridica e política dello Stato.
sara' trattenimento famigliare con cena e bailo. La
In questi giorni e' scoppiato uno scandalo vera- cena sara' seirvita alie ore 7 P. M. precise. Fara'
mente raccapricciante in una pubblica istituzione di seguito il bailo.
questo Stato, il manicomio di Modesto, California.
Facciamo invito a tutti colono che si sentono
Ün'inchiesta e' in corso e i giornali ne sonó pieni, in animati da spirito di liberta', di intervenire con le
questo momento.
loro famiglie,
II ricavato andra' dove piu' urge il bisogno.
Sonó venuti in luce dei fatti accaduti durante un
periodo di parecchi anni durante i quali i ricoverati
Noi
* * 41
furono trattati in maniera che non lascia molto a
invidiaie alie vitítime dei campi di concentramento
Detroit, Mich. — I compagni presentí alia riunione
nazistí.
di domenica 14 ottobre ripartírono la somma di
Uomini e donne — affermano i testimoni — ba- $610, frutto delle varié iniziative degli ultimi mesi,
stonati senza miseiicordia, colpiti alia testa con nel modo seguente: "L'Adunata" $300; Comitato
tanta violenza da morirne poi. Dottori compiacenfti Vittime Politiohe Gruppi Rduniti di N. Y. 100; "Voche rilasciavano certificati di morte per attacco lonta' " 100; "Previsioni" 20; a due compagni bisocardiaco. Infermieri e dottori che avrebbero dovuto gnosi in Italia 25 oiascuno; Collana Anteo 20; Edilenire le sofferenze degli infermi, e invece diventa- zioni Mirenghi 20. A tutti spedito direttamente.
vano i loro carnefici.
A quantti cooperarono in un modo o in un altro a
Qualche gíornale Itenta di attenuare le responsa- racimolare la somma isuddetta, il nostro ringraziabilita' deH'amministrazione di quell'ospedale e la mento e l'augurio férvido di poter contare sul loro
malvagita' del pensonale di servizio, adducendo l'in- appoggio costantemente in tutte le piccole e grandi
I Refrattari
sufficiente numero dei medici e degli infermieri ri- iniziative che man mano seguiranno.
* * *
spetto alie migliaia dei ricoverati. Sarebbe poi
un'attenuante ? Quale rapporto puo' p'assare tra la
Providence, R. I. — Resoconto festa del 30 setiemmalvagita' di dottori ed infearmieri col numero bre a beneficio delle vittime politiche: Pranzo $191;
elevato dei pazienti? E di chi sarebbe in ogni caso Rinfreschi 104,50; da un gallone d'olio 29; Roba ri-
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venduta 2,40; Contribuzioni 98; Totale éntrate
414,90; Spese 114,90;'Netto $300: diviso come segué: Al Comitato Vittime Politiche dei Gruppi Riunití $200; Per le Vittime Politiche di Spagna 100.
Ecco perianto l'elenco dei contributori: R. De Vincentis $10; P. Savini 10!; T. Puccio 5; J. Ricci 10;
R. Conti 5; R. Piesco 3; Solinas 5; C. Pontorio 2;
G. Corelli 5; Un compagno 5; A. Tanfani 2; Maitteotti
Club 20; Oircolo Libertario 11; Berretta 5; Totale $98.
^ A tutti coloro che hanno contribuito alia buona
niuscita della nostra iniziativa il nostro vivo rin*
graziamento.
n Circolo Libertario

* * *

Tampa, Fia. — A mió discarico vi prego pubblicare il seguente rendiconto del denaro raccolto fra i
pochi amici di qui per la nostra propaganda
Raccoltí per "L'Adunata": Battaglia $4 60, Costa 2; A. L. 2, Alfonso 1.40, Montalbano 3, Niño
Coniglio 3. Totale $16.00.
Per "Tierra y Libertad" di Messico: Costa $3,
Gaspar 3, A. Coniglio 3, Battaglia 1. Totale $10.00.
Per "Umanita' Nova": Battaglia $2, Costa 1, A.,
L. 1, A. Coniglio 1, Montalbano 1. Totale $6.00.
Per "Volonta"': A. Coniglio $3, Battaglia 2.
Totale $5.00.
"España Oprimida": Battaglia $5, Gaspar 2, Costa 2, A. Coniglio 1. Totale $10.00.
II tutto fu spedito direttamente alie diverse destinazioni.
.
Alfonso

** *

Philadelphia, Pa. — Sabato 17 novembre, al
Labor Edueatíon 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. Soeiale
AMMINISTRAZIONE N. 43
Abbonamenti
Poirrt Marión, Pa., J. Scaramelli $3; Providence,
R. I., J. Mansolillo 3; M. Palmieri 3; Latrobe Pa.,
F. Gennari 3; Passaic, N. J., A. Russolesi.3; Van
Nuys, Calif., G. Landi 3; Youngstown, Ohio, A. Benini 3; Hershey, Pa., C Cifani 3; Bronx, N. Y., A.
Bianchi 3; Totale $27.00.
Sottoscrizione
Point Marión, Pa., J. Scaramelli $2; Reedley,
Calif., H. Faucher 1; Providence, R. I , J. Mansolillo 3; Bristol, Conn., Solinas 5; Albany, N. Y.,
Gal. 5; Mike 5; Springfield, Mass., Vitali 3;
Mystíc, Conn., R. Scussel 2; Torrington, Conn., L.
Volpe 4; Upper Darby, Pa., M. Amadio 3; Tampa,
Fia., A. Coniglio, contribuzione mensile ott., nov.
dic. 6; Chicago Heigihits, 111., R. Bello 5;^ea Cliff,
N. Y., E. Concilio 5; Barre, Vt , A De Pizzol 2,50;
Uno 2,50; iSo. Boston, Mass., in solidarieta' con la
festa di New London A. Puccio 10; Detroit, Mich.,
come da comunícate I Refrattari 300; Youngstown,
Ohio, A. Benini 7; Tampa, Fia., come da comí.,
Alfonso 16; Hershey, Pa., C. Cifani 5; Totale $392,00.

Riassunto
Déficit precedente
Uscite: Spese N. 43

$

380,10
416,57
796,67

Éntrate: Abbonamenti
Sottoscrizione

27,00
392,00

Déficit dolí.

419,00
377,67

Destinazioni varié
"Volonta"': New Britain, Conn , A. Antolini $5;
E. Boston, Mass., L. Falsiní 5; So. Boston, Mass.,
A. Puccio, per un abbonamento in Italia 4; totale $14.00.
"Umanita' Nova": New Britain, Conn., A. Antolilini $5; E. Boston, Mass., L Falsini salutando i
compagni di Carrara 10; S. Boston, Mass., A.
Puccio per un abbonamento in Italia 4; totale $19.00,
Comitato Gruppi Riuniti pei bisogni urgenti dei nostri compagni: Providence, R. I., come da com.
II Circolo Libertario $200; Detroit, Mich., come
com., I Refrattari 100; totale $300 00.
Colonia M. L. Berneri: Reedley, Calif., H. Faucher $1.00.
V. P. di Spagna: Providence, R. I., come da com.
II Circolo Libertario, $100; Barre, Vt, A. De Pizzol
2,50; Uno 2,50; totale $105.00.
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Libera iniziativa
Un bell'esempio di quanto ingannevole ed ipocrita sia in certi ambienti ufficiali e conservaori
della grande repubblica statunitense l'espressione
libera iniciativa — o free enterprise — viene
annunciato ai quattro punti cardinali da un dispaccio della United Press dalla capitale della
Florida, Tallahasse, in data 20 ottobre.
Dice quel dispaccio. che un giudice di quella
cittá ha condannato 21 cittadini negri al pagamento di una multa di 500 dollari ciascuno, piü
sessanta giomi di deten^ione, col beneficio della
sospensione, per avére partecipato ad una cooperativa di trasporti automobilistici urbani in concorrenia col servicio municipale boicottato.
Si ricorderá che, alcuni mesi fa, seguendo l'esempio della popolai'wne di Montgomery, la capitale delVAlabanza, i negri di Tallahasse avevano deciso di non servirsi piü delle autovetture
della societá autorinata dalla municipalitá, la
Cities Transit, Inc., perché questa — sostenuta
dalla poli{ia— insisteva che i negri dovessero
limitarsi all'tíso -della sesione segregata delle
vetture stesse. Per assicurarsi l'unanimitá dell'astensione e nello stesso tempo permettere. ai lavoratori di recarsi ai rispettivi posti di lavoro sen^a
soverchio incomodo o ritardo, i negri disponenti
di autoveicoli misero questi a disposiiione dei
15.000 negri che.vivono nella cittá di Tallahasse.
' Lo sciopero fu cosí compatto che la Cities
Transit, Inc. fu costretta a sospendere l'esercipo
durante Vestáte scorsa. Ma i ranisti che vigilano
sugli interessi dei suoi proprietari si sonó presa
la rivincita acensando i negri, che avevano messo
in comune le'proprie automobili, di avere orga■ni^ato ed esercito un'a{ienda di trasporti pubblici sen\a il permesso necessario e sen^a la presentía licenia pubblica.
Naturalmente, questo é il pretesto, apparentemente tanto bene indovinato che si é trovato un
magistrato. disposto ad avallarlo con la scntenia
suindicata.
In realta si e voluto, da quelli che amministrano
la cittá di Tallahasse, difendere il monopolio
ufficialmente accordato alia Cities Transit,.Inc.
in materia di trasporti urbani; ed in secondo
luogo, si é voluto preservare la posi^ione di privilegio che gli amministratori bianchi della cittá
e dello stato si sonó arrogata, mantenendo i negri
"al loro posto" — il posto di segrega(ione e di
inferioritá in cui sonó sempre stati tenuti da
quelle partí.
Egualmente ingiusti ed incivili, questi due scopi
descrivono la mentalitá deT racismo statunitense
e la superficialitá delle pretese democratiche e liberali del paese che si considera alia testa del
progresso civile.

Rivoluzione
"Nel giugno scorso" — scrive d.p. in data
2-1X-56 — "hanno (¡meto luogo in Bolivia le eierioni presideniiali. Tolgo da un giornale di
Buenos Aires una breve cronaca del come la Bolivia é stata governata in questi ultimi ventisei
anni.
Una giunta militare aveva spodestato nel 1930
il presidente allora in carica: signor Siles. F!ssa
convocó gli elettori nel gennaio del 1911; e questi
elessero, quasi alia unanimitá, Daniel Salamanca.
Tuttavia nel 1934 un altro pronunciamento militare spodesta il Salamanca e porta al seggio
presideniiale. di autorita, certo Luis Tejada Sor\ano.
Un nuovo colpa di Stato si ha il 17 maggio
193o. lisso é diretto da David Toro, che si sostituisce, ben inteso, al presidente deposto.
II Toro non restó lungamente in. carica. Un suo
luogotenente, Germán Buchil lo sbalia dal posto
il 17 luglio del seguente anno.
Buchil non ha fortuna! In seguito adiin'altra
rivolta militare egli si suicida; gli succede, nell'agosto del 1939, Cario Quintanilla.
'Quintanilla Índice nel '40 delle ele^ioni generali
che portano al governo della Bolivia Fnrico Pe-

gnarada, riuscito in maggiorania sul concurrente
José Antonio Arce.
Nel '43 nuova rivoluzione. Gualberto Villaroel
assume la presidenta provvisoria dello Stato, la
quale diverrá definitiva in base al voto di una
costituente che ne decide nel '44.
11 21 luglio del 1946 un movimento popolare,
dopo aver messo a morte il Villaroel, nomina una
giunta governativa presieduta da Nesore Guillen,
il quale pero ben presto rimetterá il potere nelle
mani di Tommaso Monje Gutiérrez. Siamo nell'agosto del 1946!
Monje índice nuove ele^ioni nel gennaio del
'47 con la salita al potere di linrico Hert^og. Costui, dimissionario . . . per ragioni di salutef . . .
lascia il poso a Mamerto Hurriolagoita.
Nuove eleiioni, con esito incerto, talché il presidente in carica trova opportuno rimettere il
potere al . . . Capo dello Stato maggiore: genérale
Ugo Ballivion.
Una ennesima rivoluzione provócala dal movimento nacionalista toglie il potere al Ballivion
insediando nuovo presidente Víctor Paz Estensoro. Presidente questo di eccepone, da che riesce
a tenere il potere quattro anni interi. . .
COSí la cronaca nuda e cruda, irta solo di
' cifre e di nomi. A che commentare, se tanta abbondania di rivoluiioni non finisce giá da sé a esautorare questa parola, che é pur sacra a tantif
rare questa parola, che é pur sacra a tantif
Fu detto che la rivoluzione altro non é che una
idea che ha rovato delk baionette! L'ingenuo non
pensó allora che le baionette, ahimé, se non le
idee, si costruiscono in serie".
Cbiamare rivoluiioni cotesli colpi di mano é
per lo meno esagerato, poi che sonó quasi sempre
intrighi di palazo o pronunciamenti di caserma.
Ma cotesto quarto di secólo della storia boliviana
prova certamente il poco rispetto che hanno per
l'autoriá. dello Stato coloro che aspirano a governarlo. Perché dovrebbero rispettarlo di piü
gli áltri, quelli che essendo governati sonó tenuti
a farne tutte le spese in sudore, in dignitá, in
sangue?

Nepotismo clericale
¡.'ultimo numero qui arrivato de "II Mondó"
romano (2 ottobre) porta una storia di . . . spiritualitá clericale che é un gioiello. Non che sia
una barielletta, intendiamoci. E' una storia autentica desunta, nientemeno! dalla Gazzetta Ufficiale
della repubblica di San Giovanni in Laterano.
La storia incomincia con un decreto reale del
18 gennaio 1914, decreto che "erigeva in ente
mótale il Comitato Pro Roma Marittima per il
porto di Roma e la navigaiione del Tevere e del
Ñera" (affilíente del primo che passa per Temi e
Nami). Ventitre anni dopo, alia vigilia di una
seconda guerra mandiale. un altro decreto regio,
portante la data del 2 gennaio 1937 "nominava
commissario per la straordinaria amministralione
del Comitato Pro Roma Marittima Ton. Paolo
Orlando".
Nel 1946, venuto il decesso dell'on. Paolo Orlando, l'allora ministro per l'Industria e il Commercio "chiamava la vedova di lui, signor a Alda
Pioli Caselli. a sostituirlo nelle funiioni di commissario!". Si noti che la monarchia era frattanto
cadutá, che alio stato fascista era succeduto lo
stato democrático, nonché repubblicano, e si
comprenderá il fenómeno dell'eternitá di Roma
e dei suoi costumi nepotisti: una moglie che
eredita il commissariato del Comitato Pro Roma
Marittima!
Ma questo non é tutto.
Dopo avere assolto per altri dieci anni la funlione di Commissario ereditata dal marito defunto, la brava si^nora propase al Ministro per
l'Industria e il Commercio "la sospensione del
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Comitato Pro Roma Marittima e la devolui'ione
del suo patrimonio alia provincia italiana della
Societá dell'apostolato cattolico" coll'ob^bligo per
questa di "istituire una borsa di studio universitaria, dell'ammontare di quattrocentomila lire
annue, intitolata al nome dell'on. Orlando".
II ministro dell'Industria e Commercio, Yon.
Pasquale Córtese del partito clericale, ha accettato
la proposta della vedova Orlando, che un decreto
del Presidente della Repubblica, puré clericale,
ha regularmente legalinato.
Ora, si domanda il settimanale romano, che cosa
era cotesto Comitato Pro Roma Marittima, un
ente morale, come lo qualificava il decreto del
1914 che lo istituiva, od era un feudo della famiglia Orlando? Quanto alia Societá per Vapostolato
cattolico, beneficiaría della generositá della vedova
di Paolo Orlando, "per chi non lo sapesse, é una
congregai'ione ecclesiastica che opera in vari Paesi, e comprende quindi varié "Provincie", tra cui
la Provincia Italiana".
E poiché il decreto presideni'tale dell'8 giugno
.1956 giustifica Voperariom richiamandosi agli
articoli "27 e 31 del códice civile, per i quali
l'autoritá governativa dichiara estinta la persona
giuridica quando lo scopo sia stato raggiunto O
sia divenuto impossibüe, e ne devolve i beni ad
altri enti che abbiano finí anailoghi", lo scrittore
del "Mondo" si domanda con ragione: "Ora. chi
mal saprá spiegarci quale anaüogia il Ministro
Córtese abbia ravvisato fra lo scopo del Comitato
Pro Roma Marittima; istituito "per il porto di
Roma e la navigaiione sul Tevere e sul Ñera", e
lo scopo dell'ente religioso, fondato per "le missioni tra i cristiani e gl'infedeli. e la cooperaiione
dei fedeli all'apostolato cattolico"? II porto di
Roma dovrebbe, forse, serviré alia flotta pontificia?". . .
Si rileggano i patti fascisti del Laterano e si
veda se non offrano ai falchi del Vaticano i grimaldelli per metter le mani su tutto quel che vé
di compiestibile e di appropriabile a Roma e nei
dintorni.

Pubblirazioni rioevute
VOLONTA* — Anno X, 1 setiembre 1956, N. 2.
Rivista anarchica mensile.
Sommario: V.: "Lezione di Suez"; G. Berneri:
"Marcinelle, l'inferno dei lavoratori"; C. Zacearía:
"Verso la fabbrica-comunita'"; M. Damiani: "Fatti
della Riforma fondiaria"; Lettere: S. Parane': "Impotenza del potere"; A. Prunier: "De pro-Fontenis";
J. W.: "II partito comunista tedesco e' sciolto";
L Silone: "Scrittori Societá' -Stato"; F. Venturi:
"Anna Kuliscioff"; A. P.: "Ultimi scritit di Lenin";
Lenin: "II problema delle Nazionalita'"; (Antología) G. Bovio: "II socialismo nei tribunali"; Lettere
dei lettori: Recensioni; Note: "Pazzia", "Decisioni";
"Enti parassitari", "Manicomio"; "Case di Stato";
"Candore"; "Domande a Togliatti"; Rendiconto finanziario; Pubblicazioni R. L. e Librería.
Indirizzo della rivista e di tutte le altre pubblicazioni di R. L.: "Volonta"' — Casella Póstale 85 —
Genova-Nervi.
* * *
m
Emma Goldman: THE PLACE OF THE INDIVIDUAL — Opuscolo di 16 pagine in lingua inglese edito dal Free Society Forum, 1241 N. California Avenue, Chicago, 111.

* * *

SEME ANARCHICO — Anno VI, N. 9, setiembre 1956. — Mensile di propaganda di emancipazione
sociale edito a cura della Federazione Anarchica
Italiana. Indirizzo: Corso Principe Oddone 22, Torino.

/

* * *

L'INCONTRO — Anno VIII, N. 9, setiembre
1956. Periódico indipendente, Via S. Maria 12, Torino.

* * *

SOLIDARIDAD OBRERA — A. XIV, N. 153. 20
setiembre 1956. Órgano della delegazione della
C.N.T. nel Messico. Indirizzo: J. M Izazaga 17-4,
México, D. F.

* * *

TIERRA' Y LIBERTAD — A. XV, Num. 167, 10
ottobre 1956. Mensile in lingua spagnola. Indirizzo:
E. Playans, Apartado Postal 10596, México 1, D. F.

* * *

BANDIERA ÑERA — Pubblicazione bimensile in
lingua giapponese. No. 9, 18 luglio 1956, e No. 10
del 3 agosto 1956. I due numen sonó accompagnati
da un BOLLETTINO in lingua Esperanto che porta
un indice-riassunto di entrambi. Ve' inoltre un riassunto del Bollettino della Federazione Anarchica
Giapponese, che ha tenuto il suo congresso del 1956
a Tokio nei giorni 6-7 ottobre.
Indirizzo per le relazioni internazionali: T,
Yamaga, 263 Nakayama-2, Ochikawa-shi, Chibaken,
Giappone.
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