
~ 

~, 
t~·j'i"'b. '"" 
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Convinti della necessità di far conoscere agli -i-talia~1 
ni, e soprattutto ai militanti dei partiti d'avanguardia~ la si- . 
tuazione reale esistente negli Stati Uniti per contribuire alla 
campagna di solidarietà in difesa delle vittime di una persecuzi 
ne politica cbe 9 sotto la forma specifica dell'anticomunismo 9 ce 
ca di colpire tu tte le coscienz'e libere, abbiamo ritenuto oppor
tuno raccogliere periodicamente alcune notizie che possano perme 
tere di comprendere meglio e sostenere più efficacemente la lot 
delle forze del progresso negli Stati Uniti. 

LA SEZIONE PER L'ESTERO 
LA SEZIONE STAJi/1PA E PRO
PAGANDA 
della Direzione del PoOo1& 

LA "SICUREZZA INTERNAIU AlVIERICANA ... ,aLi" ;'1>'(,'.( 
~ •• CljlVIQ U 

Il 12 febbraio dello scorso anno il New ,York ~crivevag 
DUla nazione è passata attraverso una specie di malattia~ durante la 
quale la 'paura di una tirannide straniera ci ha reso timorosi della 1i= 
bertà in Patriao E' ormai tempo di guarire. El tempo che si riaffermi 
la nostra fedeltà alla Carta dei Diritti ~ incluso il l'o emendamento uu • 

Il New York Herald Tribune riportava il 14 giugno del 1950 
alcuni brani di una lettera di Truman 9 in cui il presidente, protestan= 
do contro le accuse~ lanciate contro il ministro delluaviazione Finlet
ter perchè questi apparteneva alI vassociazione uiUni ted World Federali= 
sts VV 

9 così scriveva~ n'Tutto questo chiasso intorno alle organizzazio
ni a cui uno ha appartenuto mi dà molto fastidio. Scommetterei un 00= 

chio della testa che ognuno di noi è stato membro di qualche organiz-' 
zazione a cui ora non vorrebbe avere appartenuto. E non ci è affatto 
nociuto. uu E l'articolista del New York Herald Tribune commentavag uUque= 
sto esprime i sentimenti di moltissimi americani riguardo al IUreato di 
associazione!U che ha avuto tanta parte nelle recenti inchieste sulla 
lealtà dei pubblici funzionari". 

Questo accadeva sei anni fa. Da allora la situazione è peg= 
giorata e desta preoccupazioni sempre 'più gravi Q Sempre più frequen
temente si chiedono inchieste sulla applicazione dei "piani per la s1= 
curazza n • 

Nel febbraio scorso la rivista Time dedicb un articolo al de~ 
creto presidenziale ne 10450 dell'aprile 1953 9 decreto che stabiliva 
nuove ampie norme per lOlmpiego statale o Secondo lUarticolo del Timeg 
uv gli opposi tori dicono che effetto di tale decreto è una atmosfera di 
terrore tra gli impiegati governativi, per cui nessuno è al sicuro 
dalla malevolenza del vicino. I sostenitori del decreto dicono che es
so è necessario per proteggere gli Stati Uniti da infiltrazioni nemi
che nell' appara to sta tale'J Nell' art'icolo si citavano cri ticlle al de-
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credo 10450 da parte di persone come Harvay Cain, ex senatore Repubblica
no, messo qa Eisenhower a capo della COllUTlissione di Controllo delle at
tività sovversive. Cain aveva dichiarato (15/1/1955) che benchè in.c.om
plesso il sistema di Sicurezza avesse funzionato abbastanza bene "cospi
cui e ingiustificabili esempi in contrario erano accaduti troppo spesso lt .' 

Il requisito fondamentale postulato dal decreto 10450 è che' 
l'impiego di chiunque da parte del governo "risponda strettamente alle 
esigenze della sicurezza nazionale". TIfa secondo Cain questo è assai cri
ticabile perchè è quasi come richiedere allo impiegato di dimostrare che 
l'interesse della Nazione esige clleegli presti servizio. nE chi di noi 
può fare ciò?" Cain domandava. 

Un'articolo del "New York Times (21 febbraio 1955) riportava~ 
"MI'. Dies uno dei primi fanatici anticomunisti del Congresso ha detto 
che il piano Gov,ernativo di lealtà "è stato usato malamente,. lo non ho 
mai avuto simpatia per i metodi impiegati in queste prove per la sicu
rezza". E dopo le confessioni di Harvey Matusow informatore professiona
le MI'. Dies dichiarò che questo fisfortunato incidente" non sarebbe mai 
avvenuto se le commissioni del Congresso avessero costretto Matusow a 
documentare le sue accuse. 

Spie senza volto 

Il New York Times scrivéva?il marzo scorso, che il dip~rtimento di 
Giustizia degli Stati Uniti aveva dichiarato alla Corte Suprema che da
re ai funzionari governativi accusati di "slealtà" la possibilità di un 
cònfronto con i loro accusatori potrebbe mettere in pericolo la sicurez
za degli Stati Uniti. 

Il Dipartimento di Giustizia ha fatto pressioni sulla Corte 
perchè confermasse il licenziamento del dotto John Peters dal Servizio 
di Sanità Pubblica degli Stati Uniti, avvenuto nel 1951. 

Il Governo sostenne che le più importanti 'fonti di informazio"';' 
ne sarebbero scomparse a danno della sicurezza nazionale se si fosse 
permesso il contraddi1torio fra i fu~nzionari governativi accusati e gli 
informatori segreti. 

Il dotto Peters ora professore di Medicina all'Università di 
Yale fu licenziato dal servizio di Sanità Pubblica dopo che una Commis
sione.d'inchiesta sulla "lealtà" ebbe trovato che vi erano "ragionevoli 
dubbi sulla sua lealtà". Egli allora sostenne che non aveva nessuna pos
sibilità di difendersi contro "accuse di seconda mano non giurate fatte 
al F.B.I.". 

In seguito la Corte ordinò che fosse cancellata dai registri 
del Dipartimento di Educazione e Sanità l'indicazione sulla "dubbia leal 
tà"del dotto Feters. Ma nel giugno del 1955 il u.s. News and \Vorld Re
E.,9rt scriveva: "Il Governo dopo tutto deve mantenere pienamente'il po
tere di licenziare un impiegato considerato un "rischio per la 3icurez
za tl • Questo è il vero significato del rifiuto' della Corte Suprema di de
cidere sulle questioni di fondo sollevate dal caso Feters. La Corte si 
è pronunciata contro il Governo, ma solo su u n a questione di proce
dura ••• 

• •• Scopo dei funzionari Governativi addetti alla Sicurezza 
è di evitare altri casi come quello del dotto Peters e, nello stesso 
tempo, di tener fuori dall'apparato statale persone non leali ••• Il si
stema d'informatori usato dappertutto dagli organi di Polizia non de
ve essere intralciato". 

(.;, 
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Il Dipartimento di Giustizia dichiarò che il Governo si ap
poggiava molto per la realizzazione dei piani di Sicurezza su "agenti 
segreti, informatori stipendiati e spie occasionali". Ad essi "deve 
essere garantito l'anonimo". 

"Le prove che nei processi penali secondo la giurisprudenza 
sarebbero respinte, possono essere senz'altro motivi determinanti del 
licenziamento di un impiegato sul terreno della lealta" asseriva il 
Governo. 

Ma, ricordava il New Y~ork Times allora,Eisenhower nel 1953 
aveva affermato che il diritto di incontrarsi "faccia a faccia" con 
il proprio accusatore è uno dei diritti fondamentali e intangibili dei 
cittadini americani. 

Poco dopo le decisioni della Corte sul caso Paters il Gover
no Americano annunciò alcune modifiche nel piano di Sicurezza e nella 
procedura delle inchieste sulle persone considerate "rischi per la si
curezza". Tali modifiche però lnsciavano quasi inunutata la situazione. 

Un articolo del New York Times del 7 marzo dal titolo "Leal
ta e Giustizia" così commentava: "l'inquietudine profonda e crescente 
di molti americani per l'operato dei piani di sicurezza per i funzio
nari governativi ha finalmente costretto l'amministrazione Eisenhower 
a disporre delle modifiche assai necessarie ••• Questa pubblica ammis
sione di ingiustizie ha reso gli impieghi governativi senza attrazio
ne per persone capaci che abbiano altra scelta ••• 

Impiegati governativi 'sono stati sospesi senza essere messi 
a conoscenza delle accuse rivolte contro di loro, non sempre si è avu
to un "grande scrupolo" nel sospendere gli' impiegati. I più impor,tan
ti consulenti legali dei Ministeri non sono stati consultati nè sono 
state sentite le loro opinioni "sulla consistenza delle informazioni 
giustificanti la so spensione". Le comrdssioni per la sicurezza non sem
pre sono state composte di "persone integerrime, molto abili e capa-
ci di giudicare bene" (le pa~ole tra virgolette sono citate dalle di
chiarazioni del Ministro della Giustizia (Attorney GeneraI) Brownell 
sulle modifiche introdotte nei piani della sicurezza). 

Ma è sufficiente questa serie di modifiche per proteggere la 
sicurezza nazionale e al tempo stesso il diritto dei singoli funziona
ri governativi? La risposta è del tutto negativa". 

"Falso testimone" per professione 

Matuscw, informatore pagato e teste spergiuro in vari proces
si contro dirigenti comunisti e contro persone accusate di comunismo 
e di complotto contro il governo, ha raccontato la sua vita in un li
bro dal titolo "Falso testimone, la delazione era il mio mestierel'~ Ec-
00 che cosa ne scrisse S. Alsop del New York Rerald Tribune: "La men-

zogna legale d'informatori professionali ex comunisti come Matusow ••• 
ha danneggiato irreparabilmente i cittadini americani. Ma ha danneggi~ 
to irreparabilmente anche l'intero sistema politico americano ••• Negli 
anni dopo il processo di Algar Riss il culto dell'ex comunista come ar
bitro indiscusso della lealtà dei cittadini si è diffuso come la pe
ste. Le confessioni di Matusow potrebbero dare inizio a una seria in
chiesta su questa professione di informatore, sorta dopo la guerra e 
ciò po~rebbe essere di giovamento per la salute politica degli Stati U
nitino 
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Matusowracconta come giunse alla delazione: Itper paura, avi
dità e fame lt • La paura sorse dalla pressione sempre più forte a cui 
era sottoposto chiunque avesse avuto un legame con la sinistra e anche 
l'avidità di guadagno fu un fattore importante (un informatore poteva 
guadagnare anche 300 dollari al mese in certi periodi). Egli non aveva 
alcuna ·professione. 

Cercò così il campo più adatto per la sua attività e decise 
di fare il Itconsulente lt specializzato nelle indagini Bulla infiltra
zione comunista nelle scuole, università e organizzazioni giovanili. 
Da allora in poi fu chiamato a far da testimone in ogni campo. 

Questo fu il suo primo "lavoro": "Howard Rushmore del comples
.so editoriale Hearst mi chiamò un pomeriggi~he mi chiese se acconsenti
vo a fare una dlichiarazione scritta alla 20- Century Fox sui Itlegami 
comunisti" di uno dei giovani attori di quella casa produttrice che 
stava diventando famoso. lo avevo fatto il suo nome alla Commissione 
del Congresso. La Fox non avrebbe rotto il contratto se non era in pos
sesso di una dichiarazione scritta". Matusow firmò la dicbiarazione, il 
contratto dell'attore venne scisso e la notizia si diffuse in tutti gli 
altri amtJienti di Hollywood. E Matusow afferma: l1Base della mia dichia
razione su questo attore, che è un negro, era che sapevo cbe aveva avu
to contatti con membri del Partito Comunista. Ma in verità io non lo 
avevo mai visto a una riunione del Partito e non avevo alcuna prova che 
egli fosse iscritto". 

Da allora in poi Matusow si presentò come teste in innumere
voli altri processi, tra cui quello svoltosi nel 1952 contro 13 diri
genti comunisti; partecipò ad inchieste sulle attività sovversive nelle 
scuole di New York, (ricevendo 25 dollani al giorno) e testimoniò al 
processo contro Marton Sobell. E ora in seguito alla sua accusa contro 
Roy Cohn, che al processo di Sobell rappresentò la pubblica accusa, per 
averlo indotto a prestare falsa' testimonianza, vi sono possibilità di 
riapertura del processo Sobell. 

Che cos'è un "bravo" insegnant~ 

Nei primi mesi del 1955 la Cownissione per l'Educazione del 
più vasto sistema di scuole pubbliche degli Stati Uniti, quello di New 
York, ha stabilito come condizione per l'assunzione in servizio il "fa
re i nomi". E' stata la prima istituzione pubblica a instaurare questa 
regola. Con un voto di 7 contro 1; il 17 marzo scorso la Comrnissione ap
provò una risoluzione che richiedeva agli insegnanti di fare i delato
ri dei loro colleghi se desideravano mantenere l'impiego. Quelli che 
non avessero fatto il nome di insegnanti che "potessero essere o essere 
stati" membri del Partito Comunista o di qualche gruppo considerato sov
versivo, potevano essere licenziati con la motivazione di "cattiva con
dotta e insubordinazione lt • 

Nel New Hampshire, 275 membri dell'Associazione Americana dei 
Professori Universitari, all'Università di Darmouth, hanno approvato 
una risoluzione contro il proseguimento dell 'inclliesta statale sull 'at
tività sovversiva. Uno dei colpiti da questa t1cacciaagli eretici" è il 
dotto Paul Sweezy, noto economista e membro del Consiglio Nazionale del 
Comitato per le Libertà Civili. Il Dott. Sweezy fu interrogato dal Pro
curatore Generale dello Stato, dopo una lezione sul socialismo all'Uni
versità di New Hampshire. Al rifiuto di rispondere a domande sulle sue 
opinioni politiche egli è stato condannato per "oltraggio". 
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(Riportiamo a proposito di questa condanna e per mostrarne 
l'illegalità, un fatto accaduto nel giugno del 54: William Patterson, 
segretario del Congresso per i diritti civili, fu dichiarato colpevo
le di "oltraggio" per non aver consegnato delle schede con i nomi e 
gli indirizzi dei sostenitori del Congresso per i diritti civili, che 
egli aveva dichiarato di non aver potuto trovare, e fu condannato a 3 
mesi di reclusioneo In novembre per lo stesso motivo fu rimesso in pri-
gione. Ma nel gennaio seguente la Corte di Appello degli Stati Uniti or
dinb la sua scarcerazione. Rimesso in libertà Patterson ha dichiarato: 
"La sentenza ha un significato di vasta portata: la Corte ha ritenuto 
che una persona non può essere legalmente condannata per "oltraggio" 
per aver invocato il suo dir~ttn ~nstituzionale (VO emendamento) di non 
testimoniare contro se stesso". ) 

I 
Proteste contro la/ condanna di Sweezy sono state fatte da 

studiosi di tutto il lJ1ondo·. 'Dieci professori dell'Università di Colum
bia e di Harvard hanno firmato una lettera pubblicata sul Washington 
Post e sul Christian Science Monitor nell'aprile scorso. 

Nello stesso 'periodo i bonsiglieri dell'Università di Boston· 
si sono opposti alla Commissione del Massachusetts per le attività co
muniste e hanno votato all'unanimità contro il licenziamento di un i
struttore che aveva rifiutato di risP9ndere a domande postegli dalla 
Commissione, invocando il VO emendamento. 

Il Dott. Horace B. Davis, già professore di Economia, ha fat
to causa contro l'Università di Kans~s City che lo aveva licenziato nel 
dicembre del 1953 dopo che egli, avvalendosi dei diritti garantiti dal 
VO emendamento, aveva rifiutato di rispondere a domande della Sottocom
missione Jennings per la sicurezza interna. Egli dice di aver tentato 
senza riuscirvi di ottenere un posto altrove e che quel licenziamento 
10 aveva privato del diritto sancito dalla Costituzione di svolgere il 
suo lavoro. 

"Domande sbagliate" 

Robert Hutchins, Presidente del "Fund for the Republic", in 
un discorso tenuto all'Accademia Americana di Scienze Politiche e So
ciali a Filadelfia ha detto: "Noi abbiamo paralizzato l'educazione 
in questo Paese col fare domande sbagliate. 

La domanda da farsi su un insegnante è se egli sia preparato 
professionalmerite. Se noi avessimo fatto domande sulla preparazion~ pro
fessionale avremmo avuto una situazione ben diversa nel caso di inse
gnanti comunisti ed ex comunisti che hanno rifiutato di testimoniare 
contro sè stessi o di parlare delle convinzioni politiche e della tes
sera degli altri. Ci siamo tanto preoccupati di essere fanatici antico
munisti che scoprono le infiltrazioni comuniste, che non abbiamo nota
to che la nostra responsabilità di educatori è di aver un buon sistema 
educativo. E noi non adempiamo a questa responsabilità invadendo il cam
po delle li~ertà civili, riducendo il nwaero degli insegnanti qualifica
ti, sopprimendo buoni libri di testo e terrorizzando il corpo insegnan-
te •• & 

••• Queste irrunagini di sovversivi che inculcano idee nei cer
velli dei bambini innocenti non hanno niente a che vedere col caso no
stro. Gli insegnanti che hanno perduto il posto nella campagna contro 
i sovversivi non sono stati accusati di questo. 
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Il caso di' Goldie Watson qui'aFiladelfia è un caso tipico: 
le testimonjanze sui suoi meriti di insegnante, sul bene che aveva fat
to ai bambini delle sue classi sono state respinte come non pertinenti 
alla questione. L'unica testimonianza ammessa è stata se essa aveva ri
fiutato di rispondere a domande sulla sua appartenenza a organizzazioni 
politiche. Essa aveva rifiutato di rispondere, e fu licenziata. 

In alcune scuole pubbliche il rifiuto di risponde~e a doman
de poste dalla Corrunissione per l'Educazione o da alt:re istituzioni sta
tali è giudicato insubordinazione: l'insubordinazione giùstifica il li
cenziamento. 

Ma la questione è se le domande sono legittime. Non si può 
certamente qualificare insubordinazione il rifiuto di rispondere a do
mande illegittime". 

tlSi condanna la verità" 

L'Ordine nazionale degli avvocati ha approvato nell'estate 
scorsa a New York due dichiarazioni di particolare imlJOrtanza, una con .... 
tro gli esperimenti atomici, e' l'altra su una proposta di legge, presen
tata al Congresso, sulla falsa testimonianza. Questa proposta di legge 
estende in I~niera tale le leggi sulla falsa testimonianza che, a giu
dizio dell'Ordine degli avvocati, gli informatori pagati verrebbero sco
raggiati dal confessare di aver testimoniato il falso, e renderebbe, co
sì,le condanne basate su false testimonianze irrevocabili. Riportiamo 
alcuni passi della dichiarazione dell'ordine su questa proposta di leg
ge detta "delle deposizioni contraddi1:torie". 

"Le leggi sullo spergiuro furono create per ottenere te stimo
nianze veritiere nei processi, rendendo passibili d,i pene le menzogne o 

Una proposta, oggi di fronte al Congresso, chiede di sottoporre a pena
lità la verità e la menzogna in ugual modo e a colpire perciò il concet
to fondamentale delle leggi sullo spergiuro". Secondo questa legge la 
persona che entro tre anni da una deposizione giurata ne fa un'altra in 
contrasto con la prima è considerata colpevole di spergiuro, senza che si 
debba dimostrare quale delle due deposizioni è vera o falsa. 

"Scopo principale di questo disegno di legge è d'impedire la 
ritrattazione. 'Se questo disegno venisse approvato nessun testimone ri
tratterebbe mai le sue accuse, sia che la sua prima deposizione fosse 
deliberatamecte falsa, sia che fosse inconsciamente falsa ••• 

Le condanne basate su false testimonianze non potrebbero quin
di essere annullate. Con la legge vigente, mentre un testimone che ri
tratta corre il rischio di essere perseguito per il reato di spergiuro 
conunesso con la prima testimonianza, deve essere dimostrato che tale 
testimonianza era falsa. Questa prova può così servire per invalidare la 
condanna basata su di essa. 

Con la legge ora proposta, la persecuzione per reato di sper
giuro contro un testimone che ritratti le sue deposizioni si otterrebbe 
senza dimostrare la falsità della precedente testimonianza e perciò la 
Oondanna basata su di essa non verrebbe invalidata. La legge proposta è 
un prodotto di quest'era di persecuzioni politiche basate $ulle testi
monianze di rinnegati insoddisfatti, agenti segreti e informatori paga
ti ••• 

E' la risposta del governo - ed è una risposta indegna - al-
la minaccia creata dalle confessioni recenti di Harvey I~tusow, ed è un 
ammonimento ad altri Matusow perchè lascino dormire le false testimonian
ze". 
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Alcuni Stati hanno cominciato ad agire in questo senso con 
le persecuzioni iniziate contro Matusow. Lo Stato del Texas ha condan
nato per spergiuro Matusow che aveva ritratiato le sue deposizioni contro 
un dirigente sindacale del West. Egli è stato condannato non per aver 
testimoniato il falso al processo contro il sindacalista, ma ~er aver 
confessato di aver dichiarato' il falso in quel processo, ,ed è stato per 
un certo periodo in prigione per questo. Poi a New York una giuria ha 
emesso contro lifatusow l'accusa formale di aver mentito dicendo di es
sere stato uno spergiuroo, E alcuni membri .della redazione del' settimana
le Hation sono stati imputati di complicità nello spergiuro con Matusow, 
per aver ricevuto Matusow quando egli si recava alle redazioni dei gior
nali per decidere come rendere pubblica la sua confessione. 

L'opposizione del Giudice Bastie 

Nel giugno scorso F. Stone, giornalista democratico america-
no e autore del libro "L'era di Truman", attirè l'attenzione su un'impor
tante espressione di opposizione,di un Giudice della Corte Federale di 
Appello, a una sentenza che convalidava la condanna dei comunisti per la 
legge Smith. 

Egli scrive che in Filadelfia la Corte di Appello ha convali
dato le condanne di 5 comunisti di Pittaburgh. Tuttavia questa è stata 
la prima sentenza di una Corte d'Appello in cui vi fosse una relazione 
contrastante, ed è stata la prima relazione in cui si discutesse sulla 
sufficienza delle prove. La decisione della Corte dette due voti contra
r~ e 5 favorevoli al convalidamento della prima sentenza. L'opposizione 
alla sentenza è stata fatta dal Giudice Hastie, il primo negro giudice 
di una Corte Federale. 

Il Giudice Hastie nella relazione notava che "lo stesso pub
blico Ministero aveva candidamente dichiarato alla Corte che in questo 
particolare mqmento noi non sosteniamo che vi sia alcune questione sul
la colpevolezza di alcuni degli imptiltati, eccetto forse uno". Ed è dif
ficile credere che de,lle persone, che vogliono essere giuste come i giu
rati certamente volevano essere, possFno condannare al carcere qualsia
si persona, ,se non forse un comunista, d.opo aver udito ammettere dal go
verno che la colpevolezza di ciascuno degli accusati non è provata". 

LE INCHIESTE SULLA LEALTA' NELLA INDUSTRIA 

Le inchieste e prove sulla lealtà e la sicurezza si sono dif
fuse dagli uffici governativi alle industrie. 

Albert G. Tuohy, ex agente del FBI e attuale Direttore per la 
Sicurezza della Republio Aviation, ha scritto sulla rivista Factory rJIa
nagment and Maintenance un articolo dal titolo I1cosa si può fare r,iguar
do ai comunisti nell'industria?lI: 

"Buttateli fuori!o.~ Proprio questo abbiamo fatto ç:on 250,di 
essi quest'anno .•. Di qU,esti 250 solo 15 erano noti come comunisti ••• 
non importa. Ricevono tutti lo stesso trattamento" scrive il Tuohy, 

che continua dicendo che non tutte le persone considerate IIrischi 
per la sicurezza" sono "necessariamente sovversive, necessariamente slea":" 
l 'II 1. • 

"Noi stiamo in guardia contro tutte le persone che acquistano 
rilievo nelle organizzazioni delle fabbriche, siano essa ricreative, 
sportive, religiose o politiche. Noi conosciamo i nomi Jei candidati 
e degli eletti nelle varie associazioni. Un rapido sguardo negli sche
dari del personale e in quelli per la'sicurezza di solito ci dice tutto 
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quello che abbiamo bisogno di sapere tl
• 

Significative in tal senso sono state alcune sentenze della 
Corte nel 1955. La presidente di un sindacato, in California, era sta- . 
ta licenziata perchè comunista. Una Commissione di arbitrato trovò che 
essa era stata licenziata perchè svolgeva attività sindacale ed ordi
nò che fosse. riassunta .. },Ta la Corte Suprema della California, respin
se tale sentenza sostenendo che il datore di lavoro ha il diritto di 
licenziare un comunista anche in violazione del contratto stipulato col 
sindacato. 

W. Reuther, dirigente dei sindacati americani e presidente 
del C.I.O. prima della fusione delle due pi~ grandi organizzazioni sin
dacali americani C.I.O. e A.F.L., dichiarò l'anno scorso ad un conve
gno del C.I.O.: "Nel 1954 il Ministero per la Difesa aveva proposto 
di richiedere che ogni lavoratore occupato in postj collegati con la 
difesa e che avesse accesso ad informazioni strategiche, riempisse un 
questionario in cui doveva nominare, sotto pena di persecuzione per il 
reato di spergiuro, ogni persona, con cui fosse stato in contatto (non 
importa quanti anni prima), che in qualsiasi periodo della sua vit~. 
fosse stato iscritto ad una delle 240 e pi~ organizzazioni registrate 
come sovversive. Risultato della opposizione a questa proposta fu la 
modificazione di essa, ma è tuttora impossibile per molti lavoratori 
compilare il questionario e la cosa inoltre è abbominevole per prin
cipio" • 

N.el settembre scorso, il Partito Comunista Amf3ricano presen":' 
.tò alla Corte Suprema degli Stati Uniti un memoriale in cui chiedeva 
che fosse dichiarata incosti -euzionale la legge Ma,c Carran per la sicu
rezza interna. Dopo tempo dopo fu presentato un altro memoriale sullo 
stesso tema da 360 personalità di 39 Stati, con a capo il Senatore de
mocratico del Michigan IìlTac Namara. Tra i firmatari del memoriale vi 
sòno i premi Nobel E. Greem Balch, A. Pauling e HoC. Urey, molti reli
giosi di di V(3rSe confessioni, numerosi professori di Università, scri t
tori ed artisti tra cui il violinista Yehudi Menuhin e vari giornali
sti. 

I firmatari mettono iu rilievo che la convalida di questa 
legge avrebbe come consegu .. enza la soppressione. delle libertà di pensie
ro e di parola e del diritto di associazione, garantiti dal Primo emen
darnent o $ 

La.legge Tirac Carran stabilisce la registrazione delle orga
nizzazioni-t e dei loro funzionarie membri come "organizzazioni comu
niste", "organizzazioni cripto comuniste", e "infiltrate di comunisti", 
su richiesta del Ministro della Giustizia (Attorney General) e dopo 
esser state dichiarate tali dalla Commissione di controllo sulle atti
vità sovversive (S.A~C.G.). 

Uno dei sistemi proposti dalla legge Mac Carran per la sicu
rezza interna per "scoprire i comunisti e le oré]:anizzazioni dirette 
dai comunisti" è la cosidetta teoria della "colpa per parallelismo" . 
Il giornalista Stone scriveva recentemente che "il metro usato in que
sti procedi:m.enti è "la misura in cui "le tesi e le opinioni di una or
ganizzazione o di una persona corrispondono alle tesi e alle opinio
ni sostenute dai comunisti. 

"Il Consiglio Nazionale per l'amicizia tra America e URSS 
è stato preso in esame dal S.A.C.B. con l'intento di oI'dinarne la re..:. 
gistrazione come organizzazione cripto comunista. Tra le prove addot
te per dimostrare che il Consiglio è un'organizzazione "infiltrata di 
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comunisti" era la sua campagna per la pace e per la coesistenzao Al
la stessa stregua l'opera di Eisenhower a Qinevra per la pace e la coe
sistenza dovrebbe fare qualificare il Presidente come un tfclriptocomu
nista". 

E' stata messa in atto nel settembre scorso una offensiva 
contro la International Union of mine, mill and smetter workers" (sin
dacato minatori e operai metallurgici") Il Dipartimento di giustizia 
per ordine dell'Attorney GeneraI Brownell, ha iniziato le pratiche per 
qualificare l'Unione come "Organizzazione infil trata di comunisti l1

• 

L'azione contro l'unione era stata intrapresa per la legge 
Brownell-Butler del· 1954, la così detta. legge per il controllo dei 
comunisti. 

Brownell ha citato il Sindacato a comparire di fronte al 
S.A.C.B •. Il governo sosterr~ le "accuse" contro il sind~cato. L'or
ganizzazione verrebbe gravelilente danneggiata se S.A.C.B. dovesse quali
ficarla un'organizzazione filtrata di comunisti"; essa tra l'altro 
perderebbe i diritti garantiti dalla legge Taft-Hartley sui rapporti 
tra lavoro e padronato. Tra le prove portate da Brownell a sostegno 
della sua tèsi sono alcune risoluzioni aprrovate dall'Unione in assem
blee negli anni prebellici, bellici epost::- bellici, per un fronte uni
to contro l'aggressione fascista", "per la apertura del secondo fron
te", "per il riconoscimento della Repubblica popolare cinese". 

, In una conferenza tenut~ alla fine di settembre a Londra C. 
Belfrage dava alcune notizie sulle pubblicazioni progressisti negli 
Stati Unitio "La diffusione totale di tutta la stampa progressista e
gli diceva - negli Stati Uniti ammonta quasi a 1009000 copie, cioè una 
copia ogni 1.600 persone. Attualulente tutte queste piccole pubblica
zioni sono sottoposte a continui attacchi. Il FBI è in possesso delle 
liste dei' sottoscrittori e degli abbonati, e il National Guardian ri
ceve lettere da lettori di ogni parte del paese che parlano delle vi
site fatte loro da agenti del FBI, i quali fanno capire in maniera ab
bastanza chiara che essi dovrebbero, come prova di "lealtàn , annulla
re gli abbonamenti. 

II lettore può essere costretto a fare questo nei casi in 
cui le entrate della famiglia provengono da un iIllpiego che egli per
derebbe se il padrone si accorgesse delle sue tendenze "sovversive". 
Così arrivano alla redazione gli avvisi di sospensione degli abbona
menti, scritti alle volte in freddi termini legali, altre volte pieni 
di uritiche, e altre volte scritte in maniera commovente. Ma spesso 
nelle lettere sono incluse donazioni che esprimono i veri sentimenti 
dell'abbonato". 




