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Afino nuovo 
"Anno nuovo, vita nuova" si suol diré, ma 

questo motto popolare esprime appena Te- 
terna speranza nel megl'io che aocompagna 
gli uomini nelle loro incalzanti e spesso tristi 
e sco-nfortanti vicissitudini della vita. Spe- 
rare -nel meglio- a conforto de! presente é una 
férrea tradizione di tutti i mortali, anche de-i 
piü sp-regiudieati; ma nelle falle prigioniere 
della propria ignoranza é una formidabile 
forza d'inerzia che le incatena al loro stato 
di attesa e di sopportazione. Questa cieca 
speranza fonda la r-assegnazione, la r-eíligione, 
la sottomissione alTautoritá, Tobbedienza da 
una parte, la sinecura, l'audacia demagógica 
dall'altra. Perció, -ogni fine d'anno, tutti i 
caporal! di giornata del momento fauno a 
gara per alimentare nel popólo quel senti- 
mento di rinuncia e di remissione nei destini 
del prossimo futuro. Capi di governo-, capi di 
partito, capi di gregge e, in una parola, capi 
di tutté le piramidi gerarehiche dalle sopra- 
nazionali alie comunali, effettuano un rdtuale 
scamhio di messaggi auguran' ricchi di pro- 
messe per il benessere di quel capro espiatore 
di tutti i tempi che si ehiama popólo. II de- 
magogo é generalmente un pratico ¡«tuitivo 
della psicología pubbldea: egli sa che la spe- 
ranza s'identif ica, nei piü ¡bisognosi di benes- 
sere vítale, con la vita -stessa; sfatare questo 
miraggio messianico significa svegliare la 
potenza rivoluzionaria assopita che é conge- 
inita alio stesso istinto di vivere e di miglio- 

« rare. La speculazione in questo senso non ha 
limiti: il ruólo storico delTainarchismo e di 
antidoto a tutte le speeulazioni, diremmo di 
veglia. La ricorrenza della nascita storica o 
mítica di un tale a oui fu pasto ñame Gesü, 
saprannaminato Tunto del Signore, ovvero 
Cristo, concorre opportunamente a quella 
speculazione. E pare che perfino i miscredenti 
vengano pervasi da un senso di rinnovamento' 
di fiducia nel ritorno simbólico di quel fi- 
'glio-dl-dio, che in venti secoli non ha mi» 
gliorato la natura umana. 

La fine e Tinizio di ogni anno é niente di 
piü di un momento convenzionale del giro 
della Terra intorno al Solé, momento che é 
stato fissato approssimativamente con il ¡ri- 
sveglio della natura. Ma ció puó valere solo 
per aleune fette del globo terraequeo, perció 
esso ha un valore anche geografico-metereo- 
logieo assolutamente relativo. Altri calendari, 
diversi dal eattolieo, come Tebraico, l'etiopico 
ed il mussulmano non coincidono con il mo- 
stró, il quale é diventa-to tuttavia quelo del 
mondo cosidetto civile. 

Potremmo chiudere qui la «ostra conside- 
razione con quel'altro motto che dice: "Nula 
di nuovo sotto il Solé", ma i grandi vogliono 
assalutamente che qualcosa di nuovo ci sia a 
questa data, qualcosa esuli dal corso nórmale 
dei fatti politici. Questo "qualcosa" é appunto 
tutta la montatura delle promesse e previ- 
sioni, nonché delle azioni, opportunamente 
effettuate airocicasdone. Non possiaimo anzi- 
tutto sottacere Timponente dimostraziíane di 
carita cristiana scioriinata dalla Chiesa e da 
tutti i suoi tentacoH a favore di categorie di 
disgraziati che per un anno intero hanno 
avuto la liberta di moriré di fame, ma in- 
grazia-dd^dio, per abituare il gregge alie ele- 
mosine ed alie umiliazini. Altro fatto straor- 
dinario per tutta la durata di un anno, ma 
ordinario per ogni fine d'anno é il messaggio 
pápale, cihe ha tutte le caratteristiclhe di un 

indelicato massaggio sulle ferite dei poverd 
mortali. Infatti, le soluzioni, se casi si pasu 
sano chiamare, degli assillanti problemi so- 
ciali, non ,sono piü di giaculatorie che le bi- 
gotte danniícciole sanno ripetere a mena dito. 
La fraseología del papato si é ridotta ad una 
serie di ritornelli, che possono ancora com- 
muovere, ma mai piü convincere una persiona 
che non abbia per-so il ben delTintelletto. 

Cionono-sitante la stampa cattolica — e pur- 
troppo non soltanto questa — risponde can 
una gazzarra di commenti sldo-lcinati e fari- 
saici traendo le piü impensate conseguenze, 
come,  per esempio,  que'Ilo  che  nell'attuale 
frangente di política internazionale, il Papa 
potrebbe fungere da mediatore tra le parti 
contendenti e' róstabilire la pace nel mondo 
(sic) ! Tanto piü che lo spirito ginevrino si é 
risolto, a ccnferma puré dellle recenti dichia- 
raziond di Kruscev al Soviet Supremo, in una 
imagnifica bolla di sapone. Perché la distenv 
sione, questa bistrattata parola, (come quel- 
l'altra delTapertura), é una voce a due sensi, 
Tuno opposto all'altro: grosso modo neutra- 
litá per TU.R.S.S. alleanza per TU.S.A. ri- 
ispettivamente nei riguardi di paesi che le due 
potenze si impegnerebbero di beneficiare e 
possibiilmente di difendere da un'eventuale 
aggressione dell'altra parte. II tentativo di 
un irpodus viventi é fallito, e permane Jo statu 
quo del dilettantismo della guerra fredda e 
dello siport dei parlaimienti e delle conferenze. 
Ma siamo a fine d'anno ed il popólo ha bi- 
sogno di aggrapparsi a nuove fila di speran- 
ize: perció lie parole del Papa devano essere 
sfruttate apportunamenite:.  Fallita  Günevra, 
si ritorna alTEuropa federata ed anche qui 
si fa entrare la parola del Santo Pantef ice. 
Ma ció non deve sorprenderé nessuno, poiché 
praprio quest'invadere sistemático é lia prova 
piü tangibile del'agonía di quel Vaticano, che 
essendo ¡stato scanfitto nei fatti, vuole riva- 
llersi   melle   paróle.   Lasciamo   puré   blaten 
rare le tolpe, qiuindi, che in questi giorni 
santiificano Tinvasione della Chiesa neglá af- 
fari politici delTItalia repubbMcana e demo- 
crática,  come  un sintomo di vita'Mtá della 
potenza clericale o addirittura divina che va 
riprendendo le redini di questa disgraziata 
pendsola: la Chiesa sopravvive morendo un 
ipó alia volta. II Lo gennaio delTaltro anno 
Pió XII in una lettera indirizzata alTEpisco- 
pato Cattoldco Italiano, siui "vantaggi e peri- 
coli della televisione" non poté diré altro, di 
fronte alia nuova scoperta della -scienza, che 
di usare cristianamente! il nuovo dono di-dio: 
chi non vede in quest'accettazione una ri- 
nuncia ? 

^ L'anno 1957 si apre si sotto il segno della 
rinnovata influenza del Vaticano in Italia 
carne nel mando, ma ció che per taluni é 
motivo di speranza, non dev'essere per' gld 
altri, motivo di disperazione: le fortune dei 
demagoghi e le vicende dei pregiudizi delle 
masse non vanno disgiíunte le une dalle al- 
tee : il'af arisma machiavelllico che ogni popólo 
ha 11 governo che si merita é sempre attuale : 
gli italiani, e non soltanto quesiti, non sonó 
ancora maturi iper una vita meno medioevaüe 
di quella, che si sta instaurando dalTart. 7 in 
qua, votato dai comunisti ej^p-azie alTaper- 
tura di questi a destra. II nmtro augurio é 
che i dormienti aprano igli occhi e che chi 
giá li tiene aperti li spalanchi per vedere 
come nessun messia, né nessun inviato-spe- 
ciale-dal-Cielo possa redimiré Tumanitá da 
quelle miserie di cui é essa stessa responsa- 
b*le. Viola Espero 

Impotenza statale 
Un periódico che viene dalTtalia, nno dei 

meno awentati, pubbldea -sotto un bel titolo 
a doppia calonna la noitizia della sentenza 
pronunciata dalla Suprema Corte degli Stati • 
Uniti il 14 novembre u.s. ddchiarando inco- 
Bitituzionale la legge delllo stato delTAlabama 
che stabilisce la dfiscriminaziane per motivo 
di razza nei trasporti pubblicl. Dice quel ti- 
tolo con tono definitivo: "Abolita la segre- 
gazione nei trasporti pubblici USA". 

A rigor -di t-enmirai dovrebbe er-sere cosi 
se ... le sentenze della Suprema Corte, una 
volta pronuncíate, andassero automáticamen- 
te in vigore. Ma casi non é. La Suprema Corte 
emette le sue sentenze, -ma non ha. altri mezzi 
che la voce dei suoi componenti e le stam- 
perie del governo fedérale per ottenema 
Tapplicazione. E il potere esecutivó non ha 
forze né prestigio sufficienti ad imporre ai 
cittadini il rispetto delle leggi passate dal 
Cangresso e ratificaite dalla. Suprema Corte, 
se i cittadini stessi non sonó nella loro; 
schiacciante maggioranza disposti a -subirle 
od a lasciarsele imporre. 

Dichdarando contrarié alia lettera ed alio 
ispirirto della Costituzione le leggi statali che, 
come quella delTAlabatnra, prescrive la segre- 
gazione per motivo di razza- nei trasporti 
pubbldci, la Suprema Corte degli S. U. non ha 
detto cosa nuova; ha isempMcemente reiterato 
quel che le leggi federali e gli emendamenti 
alia Costituzione hanno proclamato, detto e 
ripetuto fino -alia noia in cento maniere im- 
plicite ed esplicite, dal 1863 in poi . . . in- 
vano. 

_ Cosi, la sentenza del 14 novembre 1956 é 
¡rimasta lettera monta, come sonó rimaste 
lettera morta ¡in una dozzima o piü degli an- 
tdchi stati schiavisti le consitaild leggi e 
sentenze che vietano le discriminazioni di raz- 
za nelle scuóle putbbliiche, nei parchi, nelífe 
spdaggie e in tutti' gli altri luoghi aperti all 
pubblico. E ció per lia semplice e sufficiente 
ragione che in quegli stati vi sonó malte per- 
sone — e tra queste elementi influenti nelle 
dominanti istituzioni politiche ed economi- 
cbe — le quali non intendono rdspettarle e 
non permettono che vengana rispettate. 

In seguito alia -sentenza del 14 novembre, la 
popolazione negra di Monitgamery, la capitale 
delTAlabama, decise di desistere dal boicot- 
taggio che aveva praticato in mandera oom- 
patta fin dal principio di ddcembre delTanno 
scorso, e il 21-XII gli autobús ripresero il 
servdzio, -aperti su ibasi d'eguaglianza tanto 
ad citatdini bianchi che ai negri. Ma -le cose 
non: andarono liscie. 

II primo atito di violenza dhcominció con 
una scariica di arma da fuoco contro Tabita- 
iziome deil reverendo Martin Lutero Kiing, uno 
dei capi del boicottaggio. L'ándiomani, una 
ragazza negra fu battuta. Poi, 'la notte di 
imercaledi (26-XII) due degM' autobús in ser- 
vizio furono fatti bersiaglio a spari di fucile, 
senza che, peraltro, nessuno dei passeggieri 
f os-se colpito. Due giorni dopo, la -sera di ve- 
nerdi (28-XII) una donna negra in istato 
interessante, che transitava su di uno dei 
bus, fu ferita- ad .entrambe -le gambe da coltpi 
di arma da fuoco sparati nelToscuritá. Imol- 
tre, le autoritá della polizia statale, risalute 
ad anteporre la legge lócale che prescrive la 
segregazione per motivo di razza alie leggi 
ed alie sentenze giudiziarie delTaiutoritá fe- 
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derale che la negano, proeedettero durante la 
setitiimana aH'arresto di ventidue negri per- 
ché, seduti nella sezione delle vetture pub- 
bliche riservate ai bianchi, avevano rif¿utato 
di obbedire adl'ordine di ritirarsi nella sezione 
riservata ai negri. 

Peí momento le autoritá di Mantgomery 
si sonó limiitate a sospendere il servizio dei 
trasporti urband durante la notte, dalle cin- 
que di sera alie setite del mattino. Ma questo 
non risoilve molto perche gli attentati contra 
le autovetture continuano ed un servizio ogno- 
ra minaceiato da fucilieri e da bombisti non 
puó essere saddisfacente né per i bianchi ne 
per i negri. 

A Tallahassee, la capitale della Florida, 
dove puré di boicottaggio degli autobús era 
otate attuato dai negri, fu interrotto in se- 
guito alia sentenza della Suprema Corte e il 
24 dicembre il servizio urbano riprese su basi 
di eguaglianza fría (negri e bianchi. Ma il 
giorno seguemte il servizio stesso fu sospeso 
e 11 26-XII ¡fu interrotto addkiittura d'ordine 
della iCommissiome mundcipale che ordinó la. 
(confisca della1 lieenza alia socdetá concessio- 
maria per essere questa controvvenuta ala 
legge statale che preserive la segregazione 
per.motivo di razza. 

A Birminghanv Alabama, dove il servizio 
di autobús ripíese il 24 dicembre su basi di 
eguaglianza, il giorno successdvo la casa del 
¡reverendo Shuttlesiworth, uno dei capí negri 
deiragdtazione, fu distrutta da una bomba 
alia dinamite; emercoledi 26 dicembre ventun 
negri furano arrestati e deferiti al tribunale 
per avere occupato melle vetture posti riser- 
vati ai bianchi. (Si noti che gli autori di 
tutti questi attentati rdmangono irreperibili). 

La pretesa o l'ilusione di risolvere questo 
problema mediante leggi e prooessi e sentenze 
é assurda: tutto un secólo di storia ormai la 
dimostra sterile e vana. II persistervi non puó 
che rinnovare la dimostrazione delFimpoten- 
za dei poteri dello Stato ad applieare quel 
che a parole dicono i tesiti delle sue sitesse 

, leggi e dei suói statuti. E ció avviene per due 
ragioni: perché lo Stato non puó governare 
coloro che isono risolluti a non lasoiarsi go- 
vernare, e perché il pregiudizio di razza ha le 
sue radici néli'dnteresse delle classi priviie- 
giate dei luoghi dove impera, e lo Stato, 
essendo per sua natura li presidio di tutti i 
privilegi, non puo mettersi veramente cen- 
tro i suod sostenitord. 

Del resto, che cosa puó fare il governo 
fedérale degli Stati Umitd per applieare le 
isentenze dei siuoi tribunali in favore dei negri 
che invóeano la paritá dei diritti ? 

Persuadere i razzisti dell vecchio South a 
superare i loro pregi'udizi ed a riconoscere 
melle persone di .diverse colore cittadini aventi 
i loro stessd diritti, oppure obbligarvéli con la 
forza. 

Nel primo caso lo Stato dovrebbe cessare 
di essere Stato, cioé di esercitare la propria 
aiitoritá; nel secondo caso dovrebbe .mobili- 
tare contro i ¡razzisti del Sud le sue forze 
ármate e . . . riprendere la guerra civile 
interrotta nel 1965. 

Non potendo far iné Tuna iné l'altra cosa, 
senza pericolo per sé, si affida alie tergiversa- 
zioni demagogiche, ai perditempo giudiziari, 

. alie illusioni 'ed alie oonseguenti delusioni 
snervanti con cui si perpetua da (un secólo, 
tra le violenze sangninosi e le promesse vane, 
la vergogna dei pregiudizi, del misfatti, e de- 
gli eccidi di razza. 
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Scampato pericolo 
Pare, duinque, che tra la fine di ottobre e il 

principio del novembre scorso siamo stati 
veramente in pericolo di veder scatenata la 
terza guerra mondiale. Si possono ricostruire 
fácilmente le linee generali della situazione 
esisteinte in quei giorni. 

II 23 ottobre era scoppiata riinsurrezione 
,im Ungheria, i soldati avevano fraternizaato 
col popólo insorto, i clericali avevano libérate 
di cardinale Mindszenity assetato di vendetta 
e di rivincita, e i giornalisti ed i! propagan- 
disti vatioano-americand inalberarono costui 
salutandolo simbolo e capo del movimento 
"liberatore". L'esercito russo d'occupazione 
fimse di ritirarsi, ricompose invece le sue forze 
e riocoupó il territorio ungherese iinauguran- 
do una repressione che dura ancora ed in cui 
hanno persa la vita parecchie decihe di mi- 
gtliaia di insorti, 150.000 ungheresi o piü 
dovettere prendere la via deliresilio, nessuno 
sa quanti altri furono arrestati e deportati 
inei oampi di concentramento sovietici. 

Era il modo' bolsoevioo di far sapere ai 
iblpccardi deiroccidente che la zona d'iinfluen- 
Ka assegnata all'alleato delila guerra antifa- 
scista non si tocca impunemente. 

Intanto, mentre il governo moscovita «em- 
brava assorbito interamente mei problemi sol- 
levati dai satelliti di Polonia e d'Ungheria, 
í'esereito d'Israele iínvadeva il territorio di 
Gaza, pai quello della penisola di Sinai, of- 
frendo alie forze di térra e di! mare e deiraria 
che da mesi Francia e Inghilterra erario án- 
date concentrando a Cipro, di intervenire per 
evitare che il mondo arabo faeesse piazza 
puliita del risorto stato ebraieo. Dopo alcuni 
giorni di bombardamento aereo, la zona del 
Canale fu invasa, Port Said occupato ed il 
canaile stesso presidiato per una; ventina di 
chdlometrd:. 

Ma li fin! rimpresa. 
Gli Stati Uniti si associaromo al governo 

isovietico nel demunziare, a parole almeno, 
¡l'atacco proditorio delle ármate franco^anglo- 
iisraeM¡ane e nel solleeiltare rintervento delle 
Nazioni Unite mediante la oonvocazione del- 
S'Assemblea sitraordinaria. Ma quando i go- 
vernanti deFUnione Soviética proposero di 
arruolare "volontari" per la difesa dell'Egitto 
aggredito, i govemanti degl Stati Uniti sco- 
persero le proprie carte oipponendo un cate- 
górico rifüuto. Fu allora che'le cose si feoero 
serie e, la guerra genérale apparve inevitabiie 
se gli invasori anglo-franco^israeliam non si 
fossero arresi alie decisdoni del'Assiemblea 
delle Naziiond Unite che ordinava la cessa- 
zione immediata delle ostilitá e il ritiro delle 
truppe alleate dai territoriio agiziano dnvaso. 

Un giornaldsta americano di lunga espe- 
rienza e generalmenite bene imformato, Drew 
Pearson, affermó alia televisione, la sera del 
16 dicembre u.s., che la crisi si presentó ai 
governanti di Washington in tutta la sua gra- 
vita la sera del giorno precedente quello 
delle elezioni presidenziali, cioé iil 5 novembre 
u.s. Dulles era aU'ospedale dove aveva súbito 
una grave operazione; Eisenihower era tutto 
preso dalla oampagna elettorale; alia testa 
degli affari esteri della repubblica si trovava 
Herbert Hoover, júnior, piü reazionario e 
piü ignaro di cose politiche del padre, se pos>- 
siibile, come questo aceieoato dalla paura e 
dall'odio antico'munista e ligio al partito della 
guerra. 

Che cosa intervenisse al'ultimo momento 

ad evitare la catástrofe, non si sa general- 
mente. Si puó tuttavia intuiré che, poste 
nell'aitennativa di scatenare ruragano gene- 
rale o di affidare airOrganizzazione super- 
istatale delle Nazioni Unite la soluziome della 
queS'tione del Gánale di Suez, i governanti di 
Parigi e di Londra finirono per impegnarsi 

ra rinunciare a proseguáire nella loro spedd- 
zione militare. 

La demagogia giornaldstica e tribunizia 
preferisoe descrivere iravvenimento come una 
trionfale vittoria della giustizia e del presti- 
gio dell'O.N.U. Ma la veritá, secondo l'amba- 
isciatore degli Stati Uniti a Parigi, Clarence 
Douglas Dillon, che conosce certamente bene 
gli affari del Dipartimento di Stato óltre che 
quelli di Wall Street, é ben altra. 

Venuto negM Stati Uniti per una breve 
visita, nella prima meta di dicembre, il Dillon 
fu dintervistato a Washington da George Her- 
mán, rappresentato della rete radiofónica 
della Coluimbia Broadeasting Sysitem, ed alia 
demanda: Perché avevano le truppe franco- 
inglesi interrotta (al principio di novembre) 
la loro avanzata lungo il Canale di Suez ? ri- 
spóse : 

"Beh, io credo che la ragione é ben oo>no- 
sciuta nel Medio Oriente — che la principale 
ragione probabile, sia stata la paura dell'iin- 
tervento soviético. Non credo che sia stata la 
pressione del petrolio ... che nom aveva avuto 
tempo di farsi sentiré. Essi sapevano bene 
'che noi eravamo contrari alia loro impresa, 
ma avevano continúate lo steslso finché non si 
trovarono dinanai, a queirostaoolo; due giorni 
sarebbero stató sufficienti per oondurre a 
termine la loro spedMone. II solo elemento 
muevo intervenuto fu quello delle minaceie 
sovietiche, formúlate in maniera, molto, molto 
forte". 

E perché non rimanessero dubbi ,il gior- 
iralista George Hermán domando ancora: 
"Ma ¡non credete voi che possa essere stata 
la persuasione morale a trattenerli ?" — "No" 
— rispóse categóricamente il Dillon — "non 
credo che sia stata la persuasione morale" 
("Time", 24 dicembre 1956). 

L'ambasiciatorie Dillon é stato naturalmente 
redarguito dai saperiori, obbliigato a fare una 
pubblica dichiarazione per diré che non vo- 
leva diré quel Che ovviamente disse, e sará 
ciertamente sostituito a breve scadenza, cosi 
coime sará ísostituito Hoover júnior, a feb- 
(hrado, nella carica di Sottosegretario di Stato. # 
Ma i fatti sano fatti, e le solé ragiond a cui si 
arremdano i governanti di tutti i paesi sonó 
quelli della forza bruta. 

I giornald di oggi (25-XII) riportano che, 
tornando deri da una rápida visita ai profughi 
ung'heresi pigiati nai campi di concentra- 
mento deH'Europa céntrale, il Vicepresidente 
Nixon avrebbe proclamaita che l'iiinsiurrezione 
popolare d'Ungheria ha suggellato la ban- 
carotta politica del "comunisimo" nel mondo: 
proclamazione che indica abbastanza bene il 
livello intellettuaile del Vicepresidente degli 
S. U. 

Ma se é incontestabile che molte delle su- 
perstiti illusioni ingenue sulla portata rávo- 
luzionaria e sociale del bolsoevismo sano state 
cúrate dalla sistemática brutalita ded ditta- 
tori del proietariato íuisso tanto in Ungheria 
che negli altri paesi satelliiti e nella Rus-sda 
istessa, altrettanto (incontestabile é che, dai). 
punto di vista del potere e del prestigio po- 
lítico ¡nel mondo d'oggi, il governo dell'Unione 
Soviética esee dagli scontri dd questi ultimi 
mesi can le forze e gli strateghi del blocco; 
occidentaie tutt'altro che imdebolito. Giacché 
ise mantiene con sanguinaria feroeda le sue 
posizioni nei paesi satelliti deH'Europa cén- 
trale, 'in Asia e in África, dove gli aggressori 
ed i guerrafondai furono i sociaWemacratici 
francesi e i social-liberali inglesiiv esso puó 
permettersi il lusso di pavoneggiarsi con pose 
filantropdche di pratettore -— tutt'altro che 
inerme — dei deboli. e del ddritto viólate. 

Grazie alia sagacia degli strateghi di Wall 
Street e del Pentágono! 

Lcttere, Arttcoll, corrlspondenze, comunlcatl, varllm postall. 
ohecke ed ognl altra coiritmlcazlone riguardante U rlomale. 
¿•Torno essere lndlrlzzatl a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
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II mandarinato 
II mandarinato unionista si é andato costi- 

tuendo in classe privilegiata inamovibile. Sti- 
pendiata principescamente, essa costituisce 
ormai un fattore positivo di conservazione 
política e soeiale. Si potrebbe definiré la de- 
legazione uffieiale dello stato, a guardia del^- 
l'ordine plutocrático nelle associazioni dei 
lavoratori'. 

A spese dei lavoratori stessi! 
L",Industrial Worker" del 12 novembre 

1956 portava un artieolo illustrante un epi- 
sodio típico della disinvoltura con cui i man- 
darina delle organizzazioni operarie trattano 
gli organizzati da loro dipendenti. L'episodio 
dell'unione dei metalliurgioi che diíferisee da 
tanti altri soltanto peü fatto che la condotta 
del mandarinato ha provocato una notevole 
opposizionei 

Nell'ultimo congresso di1 questa unione, la 
United Steelworkers, tenutosi alcuni mesi a 
¿Los Angeles fu proposita un notevole au- 
mento negli; stipendi deglii altti funzionari del- 
l'Unione e, per conseguenza, <un non meno 
•notevole aumento delle quote págate dai tes- 
serati. '. 

Erano presentí 2.700 delegati rappresen- 
tanti 1.200.000 organiizzati e la proposta sol- 
levó ¡una certa opposizione, ma si fini per 
approvare aumenti su üuibta la linea, portan'- 
do da 40.000 a 50.000 dollari lo stipendio an- 
ímale del presidente! dell'UniOne, McDonald; 
da 10.000 a $35.000l quelli del vice-presidente 
e del segretario tesoriere; da 12.000 a 16.000 
dollari l'anno lo stipendio di 30 direttori re» 
gionali. 

Caratteristioo rargomento messo avanti 
dai sostendtori della proposta, questo, che 
itutti i cap! delle grandi unioni di. mestiere 
percepisicono compensi da banehieri: John L. 
Lewis, dell'unione dei rnimatori; Geiorge 
Meany, presidente dell'A.F.L.; Dave Beck, 
capo dei teamstem; Hutchenson, dei carpen- 
tieri, percepiscono $50.000 ciascuno, senza 
contare gli indennizzi e le trasf erte; George 
Harrison, capo di urna delle unioni ferroviarie, 
percepisce addirittura $76.000 al'anno. I capí 
delle unioni numéricamente assai inferiori a 
quella dei siderurgiei, percepiscono piü di 
$25.000 ma meno di $50.000, quali: Hays, del» 
¡l'unione dei macehinisti; Dubinsky, dell'u- 
¡nione delle sartine; Potofsky, deirAmalga- 
mated (abbigliamento maschile); Knáght, dei 
lavoratori del petrolio; Bierne, della categoría 
delle comiunicazioni.;• Potrillo, dei musicanti; 
Carey degli elettrioisti. E vi sonó poi non 
meno di 5.000 funzionari minori, che perce- 
piscono da $10.000 a $25.000, cioé piü assai 
di un professore universitario. 

"La proposta ¡non passó senza forte oppo- 
sizione" — rieorda Tau-tore dell'artieolo suin- 
dicato. — "Dovette essere messa in votazione 
ben tre volte. Nella votazione órale i "No" 
f urono COSí rumorosi che ¡si dovette ricorrere 
all'alzata di mani. Ma anche in questo caso 
non si riusciva ad avere una deedsione netta, 
e alora si rioorse airalzata dei delegati vo- 
tanti. Finalmente MacDonald s'accorse che la 
"stragrande maggioranza" era in favore 
della proposta, e questa fu dichiarata appro- 
vata". 

Aumentati i salari del mandarinaito, noni 
restava che da aumentare te quote dei tri- 
buti imposti ai lavoratori organizzati, e que- 
sto fu fatto portando tali quote da 3 a 5 dol- 
lari menisili per oiascun tesserato: da $36 a 
$60 ogni anno. "Con questo aumenito, osserva 
l'articolo iPUnione verrá ad ¡incassare $25 mi- 
lioni in piü dell'introito annuale precedente. 

Molti dei nostri lettorii sanmo per esperien- 
za che cosa sia il ilavoro> •neirindustria side- 
rúrgica, ma, anche quelli che non hanno mai 
visto l'interno di1 una fonderia avranno poca 
difficolta a farsi un'ádea della durezza e dei 
pericoli di quel lavoro. Ad un operaio side- 
rúrgico ocicorre in media poco meno di una 
settimania per guadagnare i sessanta dollari 
che la sua unione gli1 estonce. 

Ma, anche a prescindere dai sacrifizio pe- 
cuniario che il lavoratore deve fare per 
pagare quela  quota,  gli  alti  stipendi  del 

mandarinato uiniionista costituisco«o uno 
scandalo per diverse altre ragioni, prima fra 
le quali l'inserimento — col consenso, anzi 
col voto dei lavoratori stessi — della buro- 
crazia unionisita nella classe, priivilegiata che 
vive sfruttando 11 lavoro altrui. Per diría con 
le parole dell'artiicolista: "I salari da ban- 
chieri pagati ai funzionari delle unioni toc- 
cano l'essenza stessa della moralitá unioni- 
sta. Data una differenza cosi grande fra il 
salario dei lavoratori organizzati e lo sti- 
pendio dei funizonari, come possono questi e 
quelli avere lo stesso interesse, lo stesso pun- 
to di vista ?". 

Dicevo che il caso dei lavoratori della 
siderurgia differisce da quello di. tanti altri 
casi consiniili peí fatto che le deliberazioni 
deirultimo congresso degli Steelworkers han- 
íti'O trovato una notevole resistenza sia nel- 
I'assemblea, sia niel paese. 

Risulta infatti che l'op.poStizione é stata 
talmenite inumerosa da essere riusciita ad otte- 
¡nere che la questione degli aumenti votati 
dai Congresso di Los Angeles siano sotto- 
posti a referendum, e sonó infatti indette le 
votazioni per il prossimo mese di febbraio. 

Le votazioni hanno generalmente la ten- 
tíenza a favorire coloro che si trovano al 
potere, e ció perché essendo al potere essi 
hanno a loro disposizione mezzii confessabiiíi 
ed ineonfessabili per influiré sull'elettorato. 
Ma quali: che siano per essere i risultati deüle 
votazioni prossime, lo scaindalo di Los Angeles 
e la vigorosa protesta che n'é seguita appar- 
tengono alia storia e dimostrano che se l'in- 
gordigia dei mandarinii unionisti é, come la 
loro sfaeciataggine, senza limiti, i lavoratori 
hanno ancora la possibilitá di ribellarsi alie 
loro manovre ed ai loro initrighi. 

Labor 

Angelí e diavoli 
Sonó due prodotti del simbolismo antropomórfico. 
La nostra personalitá incontra, a volte, nel sno 

sviluppo, osíacoli davanti ai quali é costretta ad 
arrestarsi. A seconda della loro entitá, della fre- 
schezza o allenamento della personalitá stessa, di 
mille altri motivi eccezionali, o l'ostacolo viene supe- 
rato, o la personalitá deve segnare una sconfitta. 
Sorgono cosi' due stati psichici: di soddisfazione o 
di irritazione e di sfiducia, dipendenti da nient'altro 
che dalla soluzione, favorevole o meno, del bilancio 
delle energie organiche. Nel primo é il disimpegno 
delle energie concéntrate negli organi impegnati 
nella rimozione dell'ostacolo, che permette la riatti- 
vazione in pieno delle funzioni vitali: respiro, circo- 
lazione, ricambio per breve istanti ridotti e offre 
quindi la sensazione distinta della vita, il sensio 
di vita; nel secondo, protraendosi la tensione degli 
organi impegnati nello sforzo al di la della disponi- 
bilitá energética delForganismio, questo viene im- 
merso nella contradizione tra la necessitá sintética 
di uscire vittorioso dalla lotta impegnata e la impos- 
eibilitá degli organi destinati al rinnovamento delle 
energie di continuare nell'attivitá ridotta senza pre- 
giudizio della economía propria ed orgánica. Sonó 
appunto i due stati psichici che, alio stato attuale 
della evoluzione psicológica, noi chiamiamo soddi- 
sfazione e disappunto. 

Orbene: l'idea dell'angelo e del diavolo, che ha 
formato l'estasi o il terrore dei notri padri, e che 
tiene ancora incatenate le cocienze di milioni di 
uomini, non é che la rappresentazione antropomor- 
fica, istintiva e primitiva e sempre rinnovantesi, ove 
manchi l'aculeo della critica, di questi stati psichici. 

L'istante in cui affiora nella coscienza l'intuizione 
o il proposito che risolvono il problema della perso- 
nalitá, si presenta, nella psicología e nella termino- 
logia istintiva, sotto la forma analógica dell'arrivo 
di un messaggero (angelo) che ci rechi la notizia o 
il suggerimento; la persistenza della difficolta che 
irrita e sconvolge l'organismo, si presenta sotto 
quella di un avversario (diavolo) che ci attraversi 
il cammino. 

Angelí e diavoli sonó dunque due detriti dell'evo- 
luzione psicológica. Rivedendoli, non sará male r¡- 
levare una cosa: la vita é attivitá, e l'attivitá si 
avvantaggia per affermarsi e progredire, non solo 
dell'esperienza, ma anche delFassociazione, sche rie- 
sce tanto piü intensa ed efficace, quanto piü é spon- 
tanea e imparziale. Dai miotivi piü intimi della no- 
stra psicología, che é poi la piü fedele espressione 
delle nostre esperienze e dei nostri bisogni, scatu- 
risce, nella serena contemplazione del concatena- 
mento degli elementi stessi della vita, la lógica 
irrefrenabile della socializzazione delle esperienze e 
delle attivitá. 

Gaetano Marino 

LE ELEZIOi AMERICME 
(viste dall'Europa) 

La vittoria di Eisenhov/er é stata vista im 
Europa con simpatia, anche e sopratutto 
perché essa rappresenta la contiinuazioine di 
un sistema che, buono o mediocre esso sia, 
per lo meno é conosciuto e non presenta sor- 
prese. 

Ma quello che qui stupisee, quanti hanno 
abitudine col parlamentarismo delle sé dt- 
,cen,ti! demo'Crazie occidentali, é che la maggio- 
ranza degli americani si é dichiarata per il 
partito democrático ed ha eletto un presi- 
dente repubblicano! 

Mettiamo la cosa in soldoni, senza voler 
fare alcuna sgradevole insinuazione che pro- 
prio non ne é il caso, ma constatando i fatti 
come sonó. 

In Russia, per qual motivo il futuro solo 
lo dirá, si é apenta una campagna antistali- 
iniana; cioé contro il culto della persona. In 
America, che fortunatamente possiede altro 
grado di civiltá media della sua popolazione, 
il culto della persona é stato, in queste ultime 
elezioni, portato¡ sugli: scudi. Non fu un par- 
tito a vincere, ma un uomo, anzi l'esponente 
di un partito che ha perduto. 

Non credo di! esagerare precisando che il 
culto della persona condannato in Russia é 
stato rimesso in onore in America, con un 
risultato che da cento1 anni non si verifdeava. 

Si noti che iíl regime americano da al Pre- 
sidente della repubblica e del governo.poteri 
che negli Statá europei sonó generalmente 
divisi; ¡che anzi qui, o'ltre Atlan-tico, i presi- 
denti agiscono forse fra le quinte, ma uffi- 
oialmente se ne lavano trainquillamente le ma- 
ní: lasciano fare i loro Governi . . . ed i loro. 
Parlamenti. 

In Europa é pero inammissibile un Presi- 
dente dei ministri in contrasto político con le 
due Camere. 

La popoláritá di Eisenhower é fuori discus- 
sione e ben pochi potrebbero diré che é irome- 
ritata; forse solo i Russii .ed i cinesi ne dis- 
sentono. Pero in Russia vi fu iun tempo nel 
quale la popoláritá di Stalin era puré fuori 
disioussione e in molti Stati occidentali forti 
minoranze operaie giuravano su di luí, come 
i cattolici giurano sovente sul loro dio. 

Che i risultati abbiano ad essere diversa, é 
bene ad augurárselo e potremo aggiungere a 
prevedere; ma che raspetto della folla oggi 
per Eisenhower, ieri per Stalin, abbia parec- 
Chi puinti di ddentitá, mi pare fuori dubbio; 
folla imimatura a cogliere <lelle idee davanti 
al fascino di un uomo. 

Imimatura é la parola. 
In Inghilterra, nazione piü vecchla e piü 

ricca di esperienze, vale l'assioma che il mi- 
gliore dei tiranni é male peggiore della peg- 
giore delle democrazie . . . come in questi 
tempi sta avverandosi. 

Noi umani siamo ancora tanto imbevuti di 
Cristi1, di Papi, di Santi, e di . . . Madonne, 
che il nostro cervello si é adagiato nella drre- 
sponsabilitá persónate e trova un placeré folie 
a riversarlo sulle spalte di un Cireneo qual- 
siasi, ottimo o pesBimo egli sia. 

Che i problemi siano piuttosto complessi a 
risolveré hélte societá alquahto eterogenee di 
questo mondo, niuno vuole podo in dubbio; 
ma che nelle grandi linee ognuno possa pen- 
sare con la sua testa ed avere una opinione 
persónate, questo é ben possibile: in pratica 
mell'occidente, in teoría, forse, anche oltre 
(cortina. Eisenhower é al potere, ci pensi luí. 
Mai, al piü, dicono i sindacati, proclameremo 
qui e lá qualche siciopero'. 

Vi é un secondo punto di vista sotto il quale 
noi latini di Europa vediamo le elezioni ame- 
ricane, ed é per la pluralitá dei partiti che 
eleggono i loro rappresentanti in Francia ed 
i¡n Italia, tanto al Senato che alia Camera. 
Mentre in America non ve ne sonó che due. II 
che porta ad un diilemma assai semplice: pro 
o contro il precedente governo. Due partiti; 
esistono in Inghilterra ed anche qui i casi 
sonó due: o Labouristi o Conservatori. 

In Russia, negazione di ogni liberta di voto, 
tuttavia l'etettore ha anche li la possibilitá 
di accettare o di respingere la lista dei rap- 
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presentanti che il partito gli offre. Cioé di 
porsi pro o contra il Governo come in Inghil- 
terra e . . . negli Stati Uniti. 

Conveniamo a priora che la liberta pre 
elettarale é «ben diversa mei due casi, e che la 
stessa liberta di silurare la lista proposta, in 
moltissimi casi de-ve essere irrisoria in Rus- 
sia, come lo era sotto il fascismo dove in tanti 
seggi l'elettore era obbligato a mostrare la 
scheda prima di porla nelTurna; ma come 
elemento base: pro o conitro lo statu quo, ecco 
che gil estreñid si toccano. Ció fa sorridere, 
in quanto per moltissimi, essi sonó appunto 
gli estremi, se pur, per taluni, in fondo in 
fondo, sonó la stessa cosa. 

Ma le elezioni americane hanno avuto, co- 
me indicato, la strana conclusiane di aver 
data una maggioramza contro il partito a)l 
governo, e di aver marcata la fiducia per chi 
dianzi governava. II che negii Stati Uniti dice 
qualche cosa di ben diverso che non lo sia in 
Francia ed in Italia, in quanto il capo del 
Governo, in questi paesd, puó essere def eme- 
strato dalle due Camere; mentre negli Stati 
Uniti non v&le la stessa regola. 

Si puó diré che un governo val l'altro, se 
mon le persone ma essere arrivati al 1956 e 
dover ancora rimettere le sorti dei popóla in 
Singóle persone, é quanto di meno iuteres- 
sante si puó constatare: non giá perché con 
ció si esalti rindividuo, il che in questo caso 
sarebbe dawero buffo, ma appumto in quanto 
si sottopongono cemtinaia di ímilioni di indi- 
vidui a la volontá, diciamo puré, se cosi vi 
piace, alia bu-ona volontá dd uno soto. 

Di buione volontá, di buone intenzioni é 
pieno l'inferno. 

Non vi sonó stati morti melle elezioni agli 
Stati Uniti; quanta liberta di votare abbiano 
avuta mei singoli Stati gli elettori di colore, 
non é stato rilevato qui dalla stampa; . . . det- 
tagli, davanti al gran mimestrome. Due cifre 
ed in esse tutte le múltiple complesse aspira-' 
zioni di innumeri affaticati dal peso non lleve 
della loro vita e dalia paura non Heve del 
domani.    •    ■ 

Come sintesi di tanto aspirazioni, di tanto 
angoscde, due cifre appaiono un modo alquan- 
to spiccio per fotografare una situazd-one. 

In fine e non ultima é la constataziome che 
qui in Europa si fa sulla -mimima disparitá 
di prograimmi presentati agli elettori dei (Me 
casi. Eperimenti atomioi si, oppure no; que- 
sta diversitá qui é giumta, ma per il resto, 
tutto é rimaste grigio, la dove in Inghilterra 
invece la differenza fra conservatori e labou- 
risti é netta, totale, ed in Italia le simistre 
socialiste (le comuniste si disimteressano di 
tali quisquiglie!) sonó laiche, contro la reli- 
giositá or sincera or furba delle destre, an- 
che quando si chiamano il centro! 

E perché mai una cosi modesta diversitá 
di programma fra i due partiti in America, 
specie in política estera? Perché? 

Qui in Europa1 si sorride. L'America (Stati 
Uniti) é la rocca forte del capitalismo mon- 
diale. La classe operada per ció si avvantaggia 
cola assai piü per una imtesa col nemico se- 
colare del proletariato che non lo fárebbe per 
dissemsi interni, che la spingessero ad aver 
pietá per tanti a'ltri proletari che portano 
oltre océano il loro oontributo ... pagano 
loro le loro decime! 

Facile é criticare; piü lontani si é dall'equi- 
librio e piú si é imclimi a fare le pulci a quelli 
che questo equilibrio hanno o ad esso si 
avvicinano. Tuttavia lavvecchia Europa non 
é ancora una espressione geográfica e il di- 
sinteressarsi del tutto di quanto esisa pensa 
e giudica non é escluso possa portare un 
giorno al bis del suo tentativo di evadere, 
finito in farsa, al limite della tragedia, sullle 
sponde del Nilo. 

l'individualista 
Francia, 26rXI-956 

ANNO NUOVO? 
Veramente, a confusione e dispetto dei !¡u- 

narii di papa Gregorio, l'anno ha scarsa 
ragione di moriré coiruiltimo del dicembre e 
rinascere ál primo del gennaio; ma é cosi an- 
tica e venerata la tradizione, cosi te-nace- 
mente custodita, cosi largamente vissuta la 
consuetudine, che vi sentite travolti, a rimor- 

^chio della folla, alie esquié dell'anno revoluto 
ed al battesimo di quellb che sorge. 

E come tutti, pur senza volerlo, di quello 
tírate le somme, di questo tráete roroscopo. 

Anno acerbo questo che dilegua! 
II ciclone folie della guerra é passato su le 

messi in fiore, su le messi dei campi, s¡u le 
messi dei cuori, spietato; ed é colluvie di san- 
gue e di strame dove al bacio del solé si 
ergevano le spighe del maggio; ed é, su da la 
belletta sanguigna del fratricidio, il fermento 
degili odii insani dove 

fior dolci fiammanti 
nei bocci verdi 

sorridevano alie auspicate primavere umane 
le speranze e le promesse della risurrezione. 

* * * 

Acerbo a tutti i cuori, l'anno che passa! 
Acerbo a noi che al f ianco ci siamo visti ca- 
dere, falciati da la morte ne la lotta ineguate 
tra la fa-tica e la miseria, i compa-gni di fede, 
di battaglia, di lavoro antichi e fidi, che nella 
lotta imeguale tra la ilibertá nuda ed audace 
ed i!l privilegio cinto d'armi e di frodi, ci 
sia-mo visto catturare le sentinelle d'avam- 
posto, soffocare ogni libera voce, mentre, 
buttata la rossa mastíhera incomoda, arruf- 
foni ed istrioni deH'operaismo a-rruffianato e 
imercantile, passati armi e bagagldo al ne- 
mico, ci si riifaoevano addosso ringhiosi per 
ogni lato col coltello e col vituperio dei sica- 
rii; e su l'orme dei pastori cialtroni, rinnegati 
ed imboscati l'armento, rimasto al feticismo 
ottuso dei Bechuana e dei Matabele, tradiva 
colla sua domesticitá inciurabile  e sé e la 

ni! ni ni i. IL DIO mimo 
Gli indiani credono che in principio vi era un 

dio, che loro chiamarono Brahma; come i cri- 
stiani, che credono ad un essere supremo e lo 
chiamano dio, signore, padreterno. 11 Brahma 
per gli indiani significa l'anima del mondo, e 
come il dio dei cristiani é formato da tre perso- 
naggi in uno,4a trinitá. Quello dei cristiani; come 
tutti sanno, comprende il padre, il figliuolo e lo 
spirito santo mentre quello degli indiani é diviso 
cosi' 1 — Brahma, il creatore; 2 — Vishnu, il 
protettore e 3 — Shiva, il distruttore. Come si 
vede, tre personaggi in uno. 

Brahma, gli indiani credono, creo il primo uomo 
che si chiamó Manu; come il dio dei cristiani 
creó il primo uomo Adamo; pero' mentre Adamo 
dové aspettare chi sa quanto tempo per avere una 
compagna e cominciare la riprodupone degli 
esseri umani che abitano il mondo, Brahma in- 
vece, appena creato il primo uomo Manu, fece 
scaturire dal suo corpo súbito, tanti esseri umani 
da riempire tutta -la térra; cosí si crede. 

Pero e'gli pensó' di mettere al mondo quattro 
cías si diverse; dalla testa di Manu vennero fuori 
i migliori abitanti dell'India, cioé i preti che si 
chiamano bramini, e altre persone religiose; dalle 
mani di Brahma uscirono altri personaggi di- 
stinti come re e guerrieri; dai fianchi vennero 
fuori gli artefici o professionisti del mondo e dai 
piedi venne il resto, cioé il popólo basso, i mise- 
rabili, gli straccioni e morti di fame. 

Ed ecco perché in India vi sonó le differenli 
caste e le tristi conseguen^e da esse caúsate. 

I preti cristiani, invece; per tenerci divisi si 
regolarono in modo diverso; incolparono tutto il 
popólo del peccato commesso da Adamo ed Eva 
nell'orto, (cioé l! aff are delle melé) e perció con- 
dannarono tutti a scontare pene eterne nell'in- 
ferno, anche noi che non eravamo presentí e che 
siamo nati oggi; in tal modo ci chiusero la bocea 
e il popólo non poté mai ribellarsi alie ingiusti- 
Zie e alie sofférenle di questo mondo, perché a 
qualunque reclamo, anche umilmente esposto, il 
prete ci ricorda che siamo peccatori é che dob- 
biamo soffrire e rasesgnarci al nostro destino; il 
destino impostoci da dio. 

propria causa ed il destino dei figli e l'avve- 
nire di tutti. 

* * * 

Guai all'uomo ¿he, sicuro della sua coscien- 
za, del suo diritto, della sua via, su per l'erta 
si sgomina e dispera della propria forza e de 
la vittoria f inale! 

A ,1a deriva del disinganno, de l'amarezza, 
déll'abbandono, dello sconforto, noi avremmo 
da un pezzo ammainato questo nostro cencío 
glorioso che della servitü e della miseria inal- 
bera gli incoercibili orgogli e le rivincite inde- 
precabili; e sul rassegnato naufragio scro- 
scierebbe ora l'oscena clientela delle chieriche 
e delle gíbeme, dei oorsari e dei manutengoli, 
dei rinnegati, dei barattieri e dei lenoni nella 
sghignazzata vittoriosa. 

Oltre il fosco inabissar della bufera, al ves- 
sillo inchiodato su la prora, sfida ai nembi ed 
al nemico, sorridevano fálcate -néll'arco del 
porto benigno le spiaggie deirAtlantide ago- 
gnata, e del nostro viaggio non abbiamo di- 
sperato, non della meta radiosa e felice, non 
d'attingerla contro ogni fortuna del vento e 
del mare, finché fossero con noi, tetragoni 
alPaspro cimento, i buoni. 

E i nostri si strinsero -ne la falange sacra, 
e dove gli anziani sonó caduti rivolto al'l'av- 
vemire ¡lo sguardo estremo, si sonó affollati 
i giovani anelanti a la battaglia; e dove era- 
vamo cento s-gomenti ed esausti siamo oggi 
mil'le impetuosi e sicuri; piü che un ostaggio 
abbiamo conteso e riscattato; si rinfrancano 
mel fervore riacceso quelli che tiene il nemico 
¡ne le trincee vigilate; dell'uragano effimero 
non resta che una fogna di pozza e bava; ed 
il disprezzo, Tonta, lo schemo toroono su le 
lalbbra pollute dei barattieri, dei transfughi e 
dei ruffiani il bavaglio con cui si sonó un mo- 
mento illusi di soffocare le voci della veritá, 
della liberta, de la rivoluzione: 

a i liberi a i costanti 
le vie dell'avvenir si aprau secure 

avanti, avanti, avanti, 
con la fiaccola in pugno « con la scure! 

_ Guai al proletariato se dubiti del suo di- 
ritto, della sua forza, del suo destino dinnan- 
zi alio strazio che ne fanno, impaludate della 
porpora imperiale o regia, la riarsa libídine 
ed il mórbido terrore dei suoi vampiri, dei 
suo aguzzini; se non sappia vedere al di lá 
deiraberrato saturnale, delle vittorie incoe- m 

renti ed effimere che ne sogmano la vicenda 
oibbrobriosa, la vittoria ultima ed imminente 
della ragione; e cede al miraggio d'onnipo- 
tenza che dei suoi a-loni oorruschi di bronzo 
e d'aociaio', Idi fiamme e di sangue, vorrebbe 
abbacinarii; e sospetti nel delirio di rinunzia 
che piega ai fetilcei de la Borsa e de la Re- 
gia o-meri e cuori il consenso plebiscitario piü 
'che la rassegnazione sfiduciata. 

Guai! 
Darebbe nervi, sangue, palpiti ad un fan- 

tasma orrendo! Lo sospmgerebbe, vivo, insa- 
zdato, implacato a ritroso della storia, del- 
Tesperienza, della ragione, giü per la china 
lubrica delle tirannidi bieche di ferocia e 
d'abbiezione da cui il proletariato é emerso 
lasciando ad ogni dirupo brandelli di cu ore e 
di carne. E con luí precipiterebbe fra ritorte 
e vergogne irredimibili. 

Stracci della mano sacrilega le bende tri- 
colori di cui gli hanno fasciato gli occhi per- 
ché non sorprendesse su le faccie convulse 
dei semidei i brividi della paura, il presagio 
delü'estrema ro-vima, Tanelito a Testrema sai- 
vezza in questo rigiurgito violento d'assurde 
ferocie e di pregiudizi superati; e anche nei 
suoi strati piü profondi trovera eco la voce 
del modesto senso eomiune, trovera consensi 
fervidi anche un calcólo elementare. 

II regime     II regime ülcwómdmm m mm 
II regime borghese agonizza della sua in- 

tima contraddizione, senza un rimpianto, 
poiché di quella cantraddizione é fatto il vas- 
sallaggio, il m-alessere, il dolare di tutti; ed 
alie soglie della vita si affaccia, a sanarne 
effetti e cause, il grande igmorato de la sto- 
ria : il proletariato. II proletariato che si tende 
oltre tutte le frontiere la mano dncallita alia 
stessa pena, ripagata della stessa derisione 
— formidabile spira di braccia e di cuori che 
si chinde da cinquant'anni, lenta, lenta, ma 
ogni giorno piü angusta, i-nesorata. 

E giuoca sui campi di Fiamdra e di Gallizia 
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l'ultima carta, avventando gli uni sugli altri 
i miserabili, avanti che la coseienza de l'in- 
dentitá degli interessi imimediati e delle sorti 
lontane raccolga sul suo fato varillante Í'ul- 
tima espiazione. 

E' la guerra, estreñía risorsa, ultimo 
sforzo. i 
' Ora, non é perenne lo sforzo, e meno quam- 

do sia vano, né perenne l'impero dell'aberra- 
zione dove grondi il sangue e le lacrime di 
tutti. 

Ventj mesi di guerra, venti mesi di fame, 
venti mesi di lutti, venti milioni di cadaveri, 
ci ritrovano su le soglie del verno senza che 
puré una delle sue promesse di grandezza, di 
gloria, di liberta e di prosperitá sia sitata 
mantenu'ta,- senza che sia leeito neppure lon- 
tanamente intravederne il complánente 
L'entusiasmo ingenuo dei primi giorni, non 
si riaccende neppure su le vittorie, cede 
ovunque a lo scoramento profondo, diffuiso, 
cosi diffuso che la protesta conteriuta fin qui 
inei gemiti sterili e nell'inutile imprecazione, 
si addensa di rivolte che scavaleano trincee 
sacre e simboli intangibili, a strappare il 
¡pane ai fornai, il grano agli accaparratori, i 
figli alia caserma, aM'olocaiusto le vittime, ai 
giuntatori la maschera, ai santi l'aureola. 

L'inverno sottolinea, aggrava, inasprisce, 

sobilla, fermenta lo spirito di rivolta che ser- 
peggia nel sottosuolo squarciando alia ragio- 
ne uno spáraglio, e vede chi non ha'Occhi, i 
rassegnati'si riconquistano, i pigri, gli in- 
certi, i pusiülanimi, che non si sonó concesso 
mai 1'orgoglio sacrilego di pensare, riflet- 
tere, riflettono, conchiudono che, dopo tutto, 
jnorte per morte, é ancora meglio moriré per 
sé che per gli altri; uccidere, poiché ad ucci- 
dere si insegna e si urge da ogni tribuna, 
uccidere, sopprimere, scannare i vampiri che 
vivono oziando del nostro sangue e del nostro 
sudore, piuttosto che i derelitti, i miserabili 
aggiogati con noi alio stesso giogo, sotto 
l'infamia della stessa croce. 

Non disperate! 
Sonó neiraria troppe faville perché una il 

vento non ne porti nella santa barbara della 
rivoluzione. 

II rombo che annunzierá l'aurora fosca del 
domani accendendo la guerra sociale trovera 
gli anarchici del mondo intero al proprio po- 
sto colla precisa visione del compito loro: non 
deve rimanere pietra. su pietra! e maledetto 

"¡nei secoli chi atabla dato quartiere, avuto 
pietá. 

L. Galleani 
("C. S.", 1 gennaio 1916) 

AI GIOVANI 
Caro ñipóte, ' > 

Quando vivevo in campagna e mi fermavo ad 
ammirare il mió pollame, composto da piü di venti 

• galline e un superbo gallo, ho notato diverse volte 
che il gallo, quando trovava un bel verme, invece di 
beccarselo zitto zitto, (come avrebbe fatto un qua- 
lunque essere moríale quando trova un bel boccone), 
egli si metteva a gridare in un modo speciale da 
far correré tutte le galline, alie quali lasciava il 
prelibato cibo. Questo atto. generoso da parte del 
gallo, che mi lasciava sempre commosso e pensie- 
roso, ho visto ripetere la settimana scorsa da un 
passero, nel giardino pubblico, dove questi uccelli 
abbondano. II piccolo passero, trovato non vedevo 
bene che cosa, si é messo a gridare in un modo 
speciale da far correré tutti gli altri passeri vicini, 
e mentre egli si affaccendava a beccare, gridava e 
faceva correré gli altri, quasi volesse diré: — ve- 
inte, ce n'é per tutti, venite, venite! . . . io non 
sonó egoísta, io vi amo tutti e condivido con tutti 
Toi tutto ció che trovo! . . . 

^ Questo  grazioso  episodio  mi  ha  richiamato  alia 
mente il mió gallo e tutti i pensieri che mi passa- 
vano per la mente in quelle becasioni. Raccontarteli 
Ora, ci vorrebbe un libro. Paragonavo quell'atto fra- 
terno compiuto da una bestia, con la nostra" morale 
del piü forte, del piü scaltro, che non si commuove 
dei piü infelici. Pensavo: non si potrebbe fare lo 
stesso anche tra noi esseri umani, noi che preten- 
díanlo essere civilizzati; noi che abbiamo un cuore, 
un cervello che ragiona e, piü importante, abbiamo 
abbondanti prodotti, cioé il pane, il vino, Folio, la 
carne e la frutta; perché non dividiamo tutto questo 
superfluo con quelli che non l'hanno? . . . 

Dal mío paese, situato nel centro d'Italia, un 
amico mi scrive: — Quest'anno abbiamo avuto un 
buon raccolto di uva. — Ecco, ho pensato io, una 
buona occasione per mandare il superfluo dove non 
Si raccoglie uva. E supponiamo, come accade so- 
vente, che in qualche altra contrada lontana, scono- 
sciuta, si raccogliesse del cotone, del riso in abbon- 
danza da non saperne cosa fare, e allora quelli 
potrebbero informarci e chiederci: fateci sapere 
quanto riso, quanto cotone dobbiamo spedirvi. 

Come sarebbe pratico, umano, naturale scambiarci 
queste merci e sapere che tutti potrebbero, col 
cotone fare abiti e coprirsi, sfamarsi col riso, man- 
giare l'uva fresca la dove la frutta fresca non é mai 
apparsa. Perché in realta vi sonó contrade dove non 
hanno abiti per coprirsi, né pane per sfamarsi, né 
case per dormiré; oggi, quando l'uomo vanta di pro- 
durre tutto e in abbondanza, oggi, quando in venti- 
quattro ore si percorre quattro mila miglia, che da 
noi sonó piü di sei mila chilometri. 

Perché non possiamo noi praticare questo gcam- 
bio? Domando: chi ce lo impedisce? . . . 

Se domandate ad un religioso vi dirá: — é la vo- 
lontá di dio. 

Se domandate ad un uomo qualunque nella strada 
vi dirá: — ma il mondo é fatto cosi', cosa volete 
farci! ... volete drizzare le gambe ai cani? 

Se domandate ad un uomo che legge molti libri 
vi dirá: — la societá é male organizzata. 

Se domandate ad un rivoluzionario vi dirá: — per- 
ché non vi unite a noi e non ci aiutate ad organizzare 
il mondo in un modo migliore, dove tutti avranno 
il necessario per vivere ed essere felici? . . . 

Caro ñipóte, si puo, si deve fare qualcosa insomma 
per abituare gli uomini ad amarsi come fratelli; 
aiutarsi con tutti i mezzi a nostra disposizione; aiu- 

tarsi per coprirci contro il freddo, ripararci dalle 
intemperie, sfamarci; stringerci come membri di 
una famiglia con legami di affetto, di simpatía! . . . 

Un po'1 meglio di quel che faceva il mió gallo; piü 
pratici dei passeri dei giardini pubblici. ¿» 

Ma i passeri sonó liberi, non hanno padroni; men- 
tre noi siamo gli eterni servi, gli schiavi di abitudini 
secolari che ci piegano, ci fanno umili e sottomessi 
alie leggi, alie autoritá, alio Stato. In questo periodo 
di progresso meccanico e scientifico mai verificatosi 
prima nella storia del mondo, mentre le macchine ci 
fanno intravvedere un periodo meno duro per la 
nostra esistenza di lavoratori del braccio, il padrone 
non sosta un attimo dall'escogitare qualunque mozze 
per aumentade la produzione, realizzare maggiori 
profitti e sfruttarci meglio. 

Esposto al palazzo del Trade Show Building, alia 
Ottava Avenue, nel mese scorso di novembre, qui a 
New York, vi era una macchina chiamata "Operation. 
Recorder" che in Hngua paesana si potrebbe diré, 
registra-miovimenti. Un individuo che é andato a 
visitare questa esposizione, girando per le immense 
sale, si é fermato davanti un congegno chiuso in 
un gabinetto di vetro, che imprimeva linee sulla 
carta, facendo pensare a qualche apparecchio per 
registrare i fenomeni dell'atmosfera. E all'uomo che 
stava li' per daré spiegazioni domanda: 

— Cosa fa veramente, questo apparecchio? 
— Ecco, védete, questo segna il momento che vi 

siete fermato, il tempo che réstate e segna quando 
ándate via. Védete quest'occhio — egli indica colla 
mano — quest'occhio, vede e registra. 

— Ma perché? A chi puó interessare ció? 
— Le compagnie industriali lo usano per miglio- 

rare le loro capacita produttive — spiega l'uomo. 
— Voi potete metterlo presso la scrivania o vicino 
ad una macchina, o nella fontanina dell'acqua e 
sapere alia fine della giornata tutto il traffico, il 
via vai, ecc, che accade nei vostri locali. 

— Vorresti diré ... é qualche cosa come una spia? 
L'uomo sorride. 
— Chiamatelo un conta-ciarle, egli dice. 
■— E le compagnie ne comprano e ne fanno uso? 
— Speriamo buoni affari. E' sul mercato solo da 

quattro mesi. 
Lo spettatore se ne va, e leggendo gli stampati 

offertigli, viene a sapere che quella macchina si 
puó avere per $59.50. Inoltre spiega che é buono 
dove si lavora a cottimo, e dove si studia per aumen- 
tare la produzione e ridurre il costo del lavoro, e per 
di piü quella macchina meravigliosa, non usa né 
inchiostro ,né piombo, né elettricitá. Semplicemente 
si posa in un angolo, e guarda; cosa che non da 
nessuna garanzia e non promette il piacere e la 
gioia di un avvenire migliore. 

Vi sonó stati periodi tristi nella vita dei nostri 
antenati; schiavitü, pestilenze, massacri, carestie. 
Una volta, non ricordo il tempo preciso, un colera 
distrusse un terzo della popolazione in Europa. 

E dopo tutto! ... La vita ha ripreso il suo corso. 
Si sonó ricostruite le case, si sonó ricoltivate le 
terre, si sonó riparate le strade, i ponti, tutto, e la 
vita ha ripreso il suo ritmo come prima, anzi me- 
glio di prima. 

Noi dobbiamo essere preparati a tutto. 
L'ingordigia dei nostri padroni ci trascinerá, pri- 

ma o poi, ad un macello, alia distruzione mondiale. 
Le loro preoecupazioni per mantenere il loro domi- 
nio su di noi e il controllo sui mercati mondiali sonó 
innegabili; questa macchina ne é un esempio; perció 

non ci resta altro da fare che augurarci che questo 
cataclisma accada súbito, oppure gridare forte e in 
modo enérgico, senza debolezze, che noi non permet- 
teremo quel macello. 

II nostro avvenire é nelle nostre mani; tienilo bene 
in mente. E prima ce ne rendiamo contó, e prima 
finiranno i pericoli di guerra. 

E solo allora, mostrando, i denti, tenendo duro, 
non curando sacrifici, sbanderemo i nostri aguzzini 
ingordi e rapaci e avremo il campo libero di instau- 
rare un mondo migliore, ove regnerá l'affetto, la 
pace e il benessere per tutti. 

Tuo zio Corrado 

L'OPIIOl DEI C01MI 
COMPRENDERE   E   VOLERE 

- Se gli operai attivi che pensano e lavora- 
.no, oltre alie loro esperienze del mestiere 
avessero una certa dose d'itetuito e di aHem-a- 
mento alia riflessione, potrebbero vedere 
nella loro naturale proporzione quei pregiuj- 
dizi e quelle superstizioni su cui trovarono 
modo di fondarsi vecchie impostura e frodi 
che oggi ancora conservano le proprie J*adici 
nei primordi della storia e che impérversano 
nelle credenze re'ligiose, poMtiche, nazionali- 
Btiche ecc. 

Ma come si fa ad intuiré, a riflettere con 
cognizione di causa? Generalmente parlando, 
gli operai hanno poca co'ltura, e poco ci.ouria- 
mo di conoscere ¡che cosa siano le teorie pre- 
dícate e dove possibile imposte dai sedicenti 
ministri di dio, che sonó' i preti, e dai ministri 
dello stato, che sonó i pojiíticanti, i quali tutti, 
anche se per vie dwerse, insegnano ai popoli 
J'obbedienza e la raissegnazione — e quando 
ránsegnamento non basti cercano di imporre. 
l'una e l'altra con la forza e la violenza. 

Anche in mezzo ai lavoratori del braccio, 
pero, non tutti sonó uguaü per intefligenza 
e per attitudine al'lo studio e airosservazione. 
Ve ne sonó che non s'arrestano diinanzi ad 
alcun sacrificio puré1 di sapere, pur di cono- 
scere la realtá della vita e di prender parte a 
quel movimento delle Mee e delle cose in cui 
(si ralizzano iilr destino e la storia del genere 
umano. I lavoratori anarchici appartengono 
epeisso a questa categoria. 

Disgraziatamente son© pochi ed il loro com- 
pito si rende per ció maggiore in quanto che 
richiede non solo lo sforzo per imparare e 
iconoscere, ma uno sforzo anche maggiore 
per difendere e far conoscere ai loro simili i 
risultati: del loro studio e della loro riflessio- 
ne, che si identificano poi col diritto di pen- 
sare e di esprimersi — di avere — retaggio 
lintangibile di ciascuno e di tutti. 

Disgraziatamente, i lavoratori anarchici so- 
nó una minoranza. Come tutti gli altri lavo- 
¡ratori sonó costrettá a procurársi i mezzi di 
sussistenza, e ció in un ambiente che é loro 
due volte ostile, come diseredati e come 
¡sostenitori di idee incomprese o sospette, e 
quindi avversari non solo dal padrone e dai 
suoi. aguzzini, ma anche dai pregiudizi e 
dalle paure^dei loro stessi compagni di lavoro. 
1 quali, quando sentano ranarchico criticare 
lie menzogne convenzionali, le ingiustizie, i 
misfatti deH'esisitente ordinamento sociale, 
aguzzano spesso gli orecchi, guardano con 
diffidenza, si tengono a distanza, non giá 
perché considerino la critica ingiusta od in- 
fondata, ma perché non vogliono essere adoc- 
chiati dai ruffiani del padrone o dagli stessi 
funzionari dell'un:ione, che, in sordina, hanno 
l'incarico di denunziare l'anarchiíco, o comun- 
que l'eretico, come soivversivo, come un essere 
pericoloso per runione stes'sa, prima ancora 
che per l'ordinei politico del pae^e o Tinteresse 
económico del datore di lavoro. 

Cosi, tanto nelde fabbriche come nei can- 
tieri e nelle officine, 1'operaio resta sugge- 
stionato ed intihiidito dal pericolo ognora 
pendente sul suo capo di perderé il lavoro e 
rimanere disoecupato. Non é possibile fon- 
dare sulla paura un tranquillo e fidente abito 
di vita. 

Dalle colonne dei giornali e dalle pagine 
dei libri.si, fa un gran parlare dei grandi 
progressi tecnici che si sonó compiuti nel 
recente passato e di quelM che il regime capi-. 
talásta della produzíiome si promette, anche 
piü giganteschi per il prossimo futuro, agi- 
tandoli come promessa alie braccia del' lavo* 
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rátore, di esonero delle sehiaeciamt'i fatiche 
del passato. Ma questo secando me é aneara 
e solfcamito un' lallettamento a base di promesse 
onde ribadire la credenza, ovviamente .falsa, 
che non c'é che il rapporto capitalista della 
praduzione che possa fare questi prodigi e 
quindi mantener© le moltitudimi lavoratrici 
uníame rassegnaite al regime esistente. II ca- 
pitalismo come sistema non ha mai in vista 
che il profitto del capitalista e delle sorti dei 
lavoiratori non si preoecupa se non nella rni- 
sura che questi rieseano a far valere i loro 
diritto al pane ed alia vita. 

Questa é una di quelite veritá che non do- 
vrebbe essere difficile comprendere, ed una 
volta compresa, non accorrebbe che un atto 
di volontá per farla valere e rispettare in 
tutte le circosttanze. 

A questi due passi: comprendere e volere, 
i lavoratori di tutto ¡il mondo dovranmo o pri- 
ma o poi decidersi, perché nessuno puó farii 
per loro; e senza compiere questi due passi 
decisiva, non si conquistano queili che sano 
ormai riconasciuti come i due beni essenziali 
della vita Uimama: 91 pane e la liberta. 

S. Satta 

UN   PROBLEMA    DELICATO 

E' ium problema deWcato parlare dií cose 
che dovrebbero essere ovvie, ma non é la 
(prima volta, durante la nostra non piü breve 
attivitá mél movimiento, che per amor proprio 
fii é inghiottito in silenzio il. . . limóme aspro 
di certa critica f uori posto. 

I compagni degli 'Stati Uniti, in partico- 
lare queili coi quali1 ci siamo per decenni too 
<vati a cooperare, hahmo sempre dato la loro 
attivitá e le loro risorse non solo per la 
propaganda in genérale, ma anche per l'assi- 
stenza di tutte le vittime della reazione, senza 
guardare e senza contare. A volte, mi é 
laceaduto anzi di notare che il sentimentali- 
smo tendeva a prevalere sulla rígida coerenza 
ai mostri principii, e si é dato senza preoecu- 
parsi' di cercare se e fino a qual punto la 
solidarietá anarchica potesse essere. in modo 
imigliare impiegata. Sonó cose che capitano 
ai generosi ed a queili che sano sempre! pron- 
ta a fare qualche cosa, ad aiutare qualche- 
flumo. 

Come movimento di collaborazione sponta- 
mea, intessuta di fatti piü che di parole e di 
(rególe, si puó diré che nella nostra famigliia 
"refrattaria" la solidarietá Oceupa il primo 
posto* Non si é mai dimemticato chi fosse 
caduto vittima della .reazione; non solo du- 
rante il periodo della detenzione, ma anche 
dopo la liberazione si é cercájto di assistere i 
compagni nel periodo arduo della ripresa, f in- 
che fossero !in grado di rialaeciare il filo' 
della vita e trovarsi una sistemaziome piü o 
ameno saddisfaeente. 

E' bene, é meoessario che casi sia. Pero non 
si deve dimenticare che il movimento amar- 
ichico é inmanzitutto un movimento di idee, 
di propaganda e di lotta e che non é solo oen- 
cessario attendere a queste attivitá, ma che 
l'attendervi, appunto, suscita nueve rappre- 
sagMe e nuove persecuzioni da parte del ne- 
mico, e quindi nuove vittime, nuovi ostaggi, 
muovi perseguitati che hanno bisogmo dell'as- 
sistenza dei loro compagni, di noi tutti. Que- 
sta é una catena che continua senza interrur- 
Eione, presso tutti i movimeinti che combat- 
tono per la causa della liberta e della giustizia, 
per tutti queili che aspirano ad un avvenire 
Bfn IOUí il ¡lavoro umano sia emancipato da ogni 
sfruttamento e da qualunque g'iogo. 

II movimento anarchico non é un'organiz- 
zazione che disponga di capitaili rilevanti o di 
mezzi tali da poter dispensare sussidii e pen- 
Sioni. E' composto di lavoratori pei quali non 
esdste me la sicurezza del pane me la sicurezza 
della liberta. Queili che oggi possono spartire 
Con i compagni colpiti il non abbondante boc- 
con di pane, che é frutto della loro fatica, 
domani possono essere a loro volta colpiti 
dalle rappresagtlie della stessa tiranmide. Di- 
liamzi alie spietate ondate della reazione fa- 
scista, (nazista, bolsceviea, quel che i com- 
pagni possono offríire é poco piü d'umá gacela 
d'acqua ¡nell'oceano. E nemmeno questa Bí 
puo onestamente promettere, meno ancora 
garantiré. E non parliamo della disoocupa- 
zione ognora pendente come una spada di da^ 

mocle sul capo di ciascuno e di tutti, in can- 
iseguenza della quale persino il nudo pane 
viene a mancare. 

Si é sempre fatto e si continua a fare quel 
che si puó, ¡non di rado piü di quel che si 
potrebbe. Questo é nórmale presso gli anar- 
chici in genérale, presso gli anarchici dei 
(movimento nel quale militiaimo in particola- 
re. Pretendere di piü sarebbe assurdo, come 
fare di meno sarebbe indiifferenza o vergo- 
gna. 

Noi, di lingua italiana, abbiamo in, Italia 
un Comitato pro' Viittime Politiche che assi- 
ste i colpiti, i prigionieri con mn assiduo la- 
voro sostenuto dall'abnegazione e dalla soli- 
darietá di tutti i compagni. lo seguo da vi- 
teino il suo lavoro da diversi lánni e so che non 
viene meno al suo compito. In America abbia- 
mo dll Comitato dei Gruppi Riuniti, che senza 
appelli speciali e con l'aiuto dei compagni qui 
ha dato e continua a daré un sensibile aiuto 
all'assiistenza dei colpiti d'agni lingua e paese 
e ai compagni che vengano a trovarsi in estre^ 
imo bisogno. Ohi sa far mieglio facoia; nía 
mon si denigri quella che é urna delle forme 
piü nobili della nostra attivitá individuali e 
collettive. 

Queste diue iniziative io ritemigo degme della 
nostra stima e della solidarietá dei compa- 
gni. 

Osmar 

CORRISPONDENZE 
New York City. — Invano cerchereste nella stam- 

pa a grande circolazione un accenno alie peripezie 
di quel giovane studente1 che tfu espulso dalla Peter 
Stuyvesanit High School di New York, per aver 
ritfiutat© di recitare il pledge of allegiance alia ban- 
diera nazionale nella forma recentemente1 prescrMa 
da'l' Oongresjso con le parole "under God". La grande; 
stampa, iixinicamiente detta d'informazione, non ne 
parla. Non ne parla perché considera la credenza in 
dio' una delle colonne maestre dell'ordine sociale 
esistente e isiopratutltoi perché teme di provocare 
l'ira del ele1» dettle duecento e piü sette religtose 
che su quella credenza prosperano. L'infiltrazione 
clericale nell'impalcatura teóricamente laica dello 
'Stato é, d'altronde, a tal punto avanzata da potere 
ormai esercitare impunemente la sua repressione in 
Itu'tti i campi fino a diventare arbitra di fare e di 
spezzare carriere politiche, fortune economiiche, im- 
prese giornalistiche ed editloriali. Proprio in quelsti 
giorni una denunzia pettegola del candinale-arcive- 
scoyo di New York va sottraendo alia popolázione 
imbevuta dfi pregiudizi, uno spettacolo cinematográ- 
fico definitlo immiorale e che, al diré di tanti che 
i'hanno visto1, sarebbe paasato in'osservato se la ge- 
rarchia cattolica non avesse ritenuto di dovere 
ritentare l'esercizio della sua autoritá censtojia. 

'Bisoga quindi ricorrere ai piccoli giornali etero- 
dossi per avere notizia di faltti simili; ed é appunto 
un piccolo f oglio mensile inltiitoilato "The Inidependent" 
quello che pubblica, nel suo1 numeroi dello scorsio 
dicembre,  gli  sviluppi di quel deplorevole epdisiodio. 

iLo studente in questione si chiama Roger Aarons 
ed abita nella cirooscrizione del Bronx, é mjolto in- 
ítelligente e ¡studioiso ed ha dinanzi a sé la proíspet- 
tiva di un'ottima carriera scolastica. Siccome non; 
crede in dio, gli parve di oommettere un atto di 
viltá e di ipocriteia pronunciando le parole "under 
God" recentemente inserto nel testo del pledge of 
allegiance. Rifiutó di prenunciarle e ne1 disse le ra- 
gioni. L'insegnante nella cui classe il pledge viene 
pronuncíate ogni mattina, ne sftese rappoíto alia di- - 
rezione della scuola. II direiltlore (principal), ohe si 
chiama Leonard J. Fliedner ed é posisesore di una 
laurea di dtoittore, isaspese il giovane Aanonls dalla 
scuiola senza nemmen© interrogarlo. 'L'indlomani la 
madre di questo si presento al Fliedner informándolo 
che contro il suo procedimento sarebbe preséntate 
ricorso ai tribunali. AUora il severo direttore ritiro, 
in parte almeno il su» decretio di espulsione, riam- 
mettendo l'allievo a tutte le clasisi ecceittuata quella 
in cui il pledge viene pronuncíate (la "home-class" 
che consiglia gli allievi e registra ¡la loro presenza). 

Sperando di spezzare la volontá del giovane 
Aarons, colPintimidtaziione, iil direttore Fielden lo 
míinacció di non apporre la sua firma alie applica- 
zini ch'egli aveva preséntate per ottenere borse di 
isltudio, salvo poi a firmarle. II capo della facoM 
di Matemática, in culi lo Aaronis evidentemente eccel- 
le, indigmato della sua ostinazione, lo tollse dal 
gruppo degli sltudiosi piü avanza/ti a cui apparteneva. 

Di quanti e quali altre vessazioni ed angherie 
debba poi eslsere vittirria quel giovane che si rifiuta 
di rendere un omaggio alia convenzionalie menzogna 
seoondo cui tultlti gli americana degli Stati Uniti sli 
learebbero mesisi iso'tto la prottefeione di dio, é piü 
facile immaginare che documentare. 

CE si nloiti che la Péter Stuyvesant High Sdhod é 
una delle scuole pubbliche piü avánzate che esistonio 
nella cittá di New York; é frequentata da giovani 

di alta intelligeníza e provata attiitudine alio stu- 
'dio; e da non so quanti anni prepara la maggkwanza 
dei suoi allievi agli studi superior! nei collegi e. 
nelle universitá di tutto il Paese, dove son» non solo 
bene accolti, ma dove sonó anzi attratti con una 
grande quantitá di borse di studio. 

Se questo avviene a New York cosmopolita, in 
una scuola siffaitJta, che razza di sagrestia deve- 
essere il resto del paese'í 

Manhattanite 
* * * 

Trieste. — Giá nel gennaio dell'anno passato avevo 
mandaito una corrispondenza dove parlavo della Co- 
istittiente Sindacale per radesione alia C.G.I.L. (Con- 
federazione Genérale Italiana del Lavoro). Avvenuta 
l'adesione, ¡si tra'ttó, pei lavoratorii triestini, di com- 
perare la tessera della C.G.I.L., ed alia Costituertte 
— fosee calcólo, fosse coincidenza — nessuno aveva 
accennato al fatto che tale tessera era composta 
con i colori rosisO:, bianco e verde, cioé con i colori 
della bandiera dello stato e del governo italiano. 
COSí', quando i lavoraitori di Triesite si presentarono 
per ritirare la tessera, rimasero sorpresi e rifiuta- 
rono senz'altro di prenderla, dicemdo che la tessera 
é fascista perché porta appunto i colori del parttito e 
délla dittatura fascista. Anzi, diissero, ohe il biancoi 
rosso e verde sonó proprio i colori della confedera- 
zione industríale, naturale nemica dei lavoratori. 

Al vértice della lócale pirámide sindacale, cioé i 
funzionari s'dmpuntaron», dapprima, contro la pre- 
Itesa inaspettata dei gregari; poi, visto il proposito 
inflessibile e, in fondo, tultit'altro ohe cervellotico, 
dei lavoratori, deciser» di correré a Roma in cerca 
di lumi daironniscienza dei gerarchi suprema. 

La risposta di Roma fu che "per quest'anno faremo 
una tessera speciale per i triestini, senza bandiera 
tricolore, e . . . per gli sloveni, con' la bandiera, ma 
scritta in lingua slovena". Pero la tessera si deve 
pagare prima — e ritirare dopo, presso la . . . Banca 
del Lavoro (governativa), depositaría di dette tes- 
sere. 

A quale stato di cose hanmo pórtate la Classe 
lavoratrice italiana i gerarchi del partito bolscevico 
sotto la guida dell'. . . errore stalliniano! Ma sonó 
cambiate le cose dopo i ravvedimenti clamorosi del 
XX Congresiso del partito Russo? 

Macché, si continua come prima. 
La Gonfederaziione Genérale Italiana del Lavoro 

ha pubblicaío un calendario per Panno 1957, dove 
c'é uin quadrio che riproduce a colori il primo Con- 
gresísio della Confederazione Genérale del Lavorov 
tenuto nel 1906, dove si fanno spiccare due ban- 
diere, Ha rossa e la nazionale italiana a tre1 colori. E 
questa é una grandisisima truffa posit-staliniana, per- 
ché a quel tempo la C.G.I.L. usava solo la bandiera 
¡roissa. Nello stesso calenidiario c'é poi riprodotto 
l'episodio deiroccupazione delle terre da parte dei 
contadini, dove spicca la bandiera rossa, e solo in 
fondo, all'ombra, la bandiera dai tre colori. 

"II Lavoro", settimanale illustrate della C.G.I.L. 
celebra "il cinquantenario". Altra truffa alia stali- 
niana; la C.G.I.L. iba solo undici anni. Quella del 
1906 si chiamava lOonfederazione Genérale del La- 
voro ed é morta nel 1922. A quel tempo i lavoratori 
italiani si consideravano internazionalisti e la loro 
unione non ci teneva a far atto di fede nazionalista, 
almeno nel nome. 

I templ sonó evidentemente cambiati. AH'ultimo 
congresso del partito comunista, tenuto a Roma nel 
dicembre del 1956, eran» state invítate parecchie 
delega'zioni straniere. Poitaronloi il loro saluto I 
deilegati della Russia, dellla Polonia, della Ciña, della 
Rumania (esclusa l'Ungheria, naturalmente) ed in 
omore di tutti questi: fu suonate l'inno nazionale ita- 
liano. II delegato della Yugoslavia prete&e invece 
l'inno "Bandiera Rossa". 

Ma dell'internazionale del lavoro, nemmeno un 
eegno! 

ítem 

PICCOLA POSTA 
New York City. L.P. — veramente, un gioinale 

che si intitola "Pólice Gazette" non ispira a prima 
vista molta fiducia. Quanto all'informazione secondo 
cui Hitler sarebbe viVo, la cosa é improbabile, se non 
impossibile. II racconto della sua morte per suicidio, 
oltre ad essere in carattere, é confermato da molte 
téstimonianze che sembrano attendibili. D'altronde, 
Hitler vivo nell'America Latina, senza il militarismo 
prussiano e senza la Gestapo, sarebbe piü ridicolo 
ancora della leggenda della sua assunzione al 
Valhalla degli antichi diéi teutonici. Kruscev e Dulles, 
Nasser e Pió XII presenitano periooli molto piü 
concreti ed imimediati, non ti pare? Saluti cordial!. 

* * * 

Foggia. S.R. — Grazie, alltrettanto. 

* *v * 

A.H. — Infinitamemlte grati del pensiero e del 
saluto, ricambiamo auguri auspicando giorni mif 
gliori. 

* * * 

V.cLM. — Chi ha qualdhe casa da diré cerca di 
ragionare, non vitupera. 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Sabato 5 gennaio 1957 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI 

coMvmcAZiom 
Non pnbbUcbiamo comunicati anoninü 

Philadelphia, Pa. — Sabato 5 gennaio alie ore 
7:30 P. M. al Labor Education Center, 924 Walnut 
Street avrá luogo la nostra sólita cenetta famigliare 
pi-o' stampa nostra. Raccomandiamo ai compagni ed 
agli amici di non mancare a questa serata di soli- 
darietá   — II Circolo d'Em. Sociale. 

* * * 
Miami, Fia. — Dornenica 13 gennaio, al Crandon 

Park, avrá luogo il primio picnic della stagione. II 
ricavato andrá a beneficio dell' "Adunata", del "Free- 
dom" e  di "Volonta"   -— Gli iniziatori. 

* * * 
Newark, N. J. — La prossima riunione avrá luogo 

dornenica 20 gennaio 1957 all'Ateneo dei compagni 
spagnoli, dove verrá preparato un modesto pranzo 
in comune, che sará pronto all'una precisa (1 P.M.). 

Rivolgiamo un caldo appello ai compagni che 
non abbiano altri impegni perché intervengano a 
passare una giornata piacevole e nello stesso tempo 
proficua. I compagni che intenciono prendere parte 
faranno bene ad informarcene onde metterci in grado 
di preparare il necessario per tutti scrivendo all'in- 
dirizzo dell'Ateneo suindicato   — L'Incaricato. 

San Francisco, Calif. — Sabato 9 febbraio 1957, 
alie ore 8 P.M. melia (Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo di Vermont Street, avrá luogo una 
festa da bailo, con cibarie e rintfresohi. II ricavato 
sará destínate) dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó ánvitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Dalla festa dell'8 dicem- 

bre, cómprese le contribuzioni sottoelencate, si ebbe 
un introito di $515; le spese furono di $138; il rica- 
vato netlbo 377, che di comune acoordo venne desti- 
mato a daré un colpo al déficit dell' ^Adunata". A 
tutti gM intervenuti ed a quanti ¡hanno contribuitto 
alia buona riuscita dell'iniziativa il nostro vivo 
ringraziamento. 

Ecco pertanito Felenoo dei contribubori: F. Negri 
$10; E. Ferrari 10; Viima 5; N. Muraltori 5; J. Mas- 
sari 5; L. Plüviani 3; L. Chdesa 3; A. ÍLuca 2; T. 
Boggiatto 10; G. Giovannelli 5; Turiddu 5; D. Lardw 
nelli 5; T. Fenu 6; Joe e Augusta Piacentino 10; A. 

Pubblícazioni ricevute 

DEFENSE DE L'OMME — N. 97, A. IX, novem- 
- bre  1956.  Rivista  mensile  in. lingua   francesa? Fa- 

scicolo di 52 pagine con copertina. Indirizzo: Louis 
Dorlet, Domaine de la Bastide, Magagnosc  (Alpes 
Maritimes)  France. 

* * * 

PROYECCIONES DE LA ACCIÓN LIBERTARIA 
•      DE CUBA — La Habana 1956 — Opuscolo di 12 

pagine con copertina. 
* * * 

BANDIERA ÑERA — Pubblicazione anarchica bi- 
mestrale in lingua giapponese: N. 13, 18 agosto 
1956; N. 14, 3 ottobre 1956; N. 15, 18 ottobre 1956. 
Indirizzo: T. Soejima, 1-26 Nisisinmachi, Hukuoka, 
Japan. 

* * * 
SPARTACUS — A. 16, No. 25, 8 dicembre 1956. 

Periódico in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49, Amsterdam-C. Olanda. 

» * * 
LES AMIS DE HAN RYNER. Nouvelle serie 

1956, No. 43, 4.me Trimestre. Fascicolo trimestrale 
in lingua francese pubblicato dagli amici di Han 
Ryner. Indirizzo: 3, Allée du Chateau, Les Pavillons- 
sous-Bois (Seine), France. 

+ * * 

SUPLEMENTO LITERARIO di "Solidaridad 
Obrera" — No. 611-36, dicembre 1956. Supplemento 
mensile, in lingua spagnola, all'edizione parigina del 
settimánale "Solidaridad Obrera". Fascicolo di 16 pa- 
gine ¡Ilústrate. Indirizzo: 24, rué St.-Marthe, Paris 
X, France. 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XV, Num. 168. 1 
dicembre 1956. — Pubblicazione mensile dei com- 
pagni spagnoli rifugiati nel  Messico.  Indirizzo:  E. 
Playans, Apartado Postal 10596, México 1, D. F. 

* * * 
L'INCONTRO — Periódico Indipendente, Anno 

VIII, N. 11, Novembre 1956. Indirizzo: Via S. Maria 
n. 12, Torino. 

--     * 
Ugo Fedeli: STORIA SOCIALE DEL MESSICO 

— Quaderni del "Centra Cultúrale Olivetti" — Gon- 
versazioni tenute in Ivrea al "Centro Cultúrale Oli- 
vetti — Febbraio-giugrio 1956. Fascicolo di oltre 
cento pagine con copertina. Porta in appendice una 
notevole bibliografía ed una breve cronología dei 
fatti importanti neljs sto-ia del Messico. 

UMANITA' NOVA — Anno XXXVI, N. 53, 23 
dicembre 1956. Indirizzo: Via Milano 70, Roma. 

E' l'ultimo numero dell'annata 1956 del settima- 
nale anarchico di Roma. II suo prossimo numero 
portera la data del 6 gennaio 1957. 

Bagnerini 10; Joe Opposilti 5; (Sam De1 Rose 5; Sal- 
tsiccie 10; J. Rainero 2,50; in memoria di 'Falstaff 
50; rivendita "Adunata" e "U.manitá Nova" 4. — 
L'Incaricato. 

* * * 
New Britain, Conn. — La riunione di dicembre del 

Gruppo L. Bentoni nella casa di iNardini riusdi' bene 
e dopo il pasto in comune si raccolsero $60 che di 
comune acoordo furono destinati all'ammkústraziane 
dell' "Adunata". 

La prossima riunione a cui sonto invitabi tutti i 
compagni e gli amici di questa e delle regioni limí- 
trofe, avrá luogo dornenica 20 gennaio, come la pre- 
cedente nella casa di Nardini áituata al 93 IDerby 
IStreet, New Britain. 

Alie 12 precise sará pronto il pranzo per tutti 
coloro che vorranwo parteciparvi, i quali faranno 
(Josa buona annunciando alcuni giorni prima la loro 
intenzione onde evitare la preparaaione di cose su- 
perflue o insufficienti per tiitti — II Gruppo L. 
Bertoni. 

* * * 
East Boston, Mass. — Resoconto della ricreazioné 

famigliare che ebbe luogo nei locali del Circolo 1'8 
dicembre u.s.: Colletta ifra i presentó $139,40, conr- 
tribuzione N. Altobelli $5; Pain 5; Totale entrata 
$149,40; uscita $43,40; Netibo $10^, che furono 
divisi come segué: "Umanitá Nova" $40; "Volontá" 
di Genova $30; "Serne Anarchico" di Tormo $10; 
"Freedom," di Londra $13; "Tierra y Libertad" di 
México City $13. 

A quanti concorsero alia riuscita, un asiluto 
grato — Aurora Club. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Our December 8th dinner 

brought us $200, which were! divided as fioMoWs: 
"LlAdunata" $75; "Freedom" $75; "Dielo Truda" 
$50 — Jules Scarceriaux. 

* * * 
Chicago, III. — Tra i pochi compagni di qui si sonó 

raccolti $63 per "L'Adunata". La lista dei contribu- 
tbori é presso il sottoscritto per chi la volesse veri- 
ficare — J. Cerasani. 

AMMINISTRAZIONE No. 1 

Abbonamenti 
Penns Grove, N. J., Agostini $3; Wesit Spring- 

field, ¡Mass., J. Ariani 3; Riverside, N. J., P. Luzzi 
3; S. Francisco, Calif., A. Panichd 3; W. SomerVolle, 
Mass., ID. Cicia 3; Wa/terbury, Conn., M. De Ciampis 
3; W. Haven, Conn., P. Montesi 3; Buffaflo, N. Y., S. 
¡Sciandra 3; Troy, N. Y., L. Perfetti 3; Long Mand 
City, N. Renna 2; Clairton, Pa., Ch. De Ventura 3; 
totale $32.00'. 

Sottoscrizione 
Penns Grove, N. J., Agostini $5; Springfield, 

Mass., J. Ariani 5; Boston, Mass., L. iSoroimelli 5; 
W. Aliquippa, Pa., C. Angeloni 5; Oakville, Conn., 
A. Amicioli 5; San Francisco, iCalif., come da comu- 
nica to, Plncaricato 377; San Francisco, Calif., R. 
Andreotti 5; G. Gori 10; New York, R. Novarese 10; 
Scottsdale, Ariz., S. Roisseltti 10; S. Maiteo, Calif., J. 
D'Oppositi 10; WaJHngtford, Oonw., come da comuni- 
cado, il Gruppo L. Bertoni 60; iRoxbury, Masis., G. 
Ferruccio 5; Piroz 10; totale 15; Lowelllville, Ohio, 
P. Pilorusso 5; WiHiamsoni, W. Va., Mi Larena 10; 
Los Angeles, Calif., come da oomunicato, J. Scarce- 
riaoux 75; 'New Britain, Conn., S. Fata 5; T. Argo- 
ileso 5, totale 10; Wi Haven. Conn., P. Montesi 3; 
Chicago, Til., come da comunicato J. Cerasani 63; 
Paterson, N, J,, U. B. Calzjolari 5; Buffalo, N. Y., S. 
Sciandra 7; Brooklyn, P. PugUese 10; Albany, N. Y., 
Gal. 10; Saín, Francisco, Calif., Buongarzoni 5; 
Miami, Florida, Búfano, contribuzione mensile accioc- 
ché i' "Adunaita" cointinui la sua battaglia, sfefctem- 
bre 1956 - febbraio 1957, 12; Tampa, (Florida, con- 
tribuzione fra compagni per la vita dell' "Adunata" 
Mattia 20, Bonanno 2, Battaglia 4, Liodato 2, Costa 
5, Montalbano 5, Alfonso 5, Saltalamacchia 30, N. 
Coniglio 5, totale 78; Pleasanton, Calif., contribu- 
zione fra compagni per la vita del giornale, J. Gem- 
ma 10, L. M. 10, E. Ferrari 10, Joe e Augusta 25, 
(totale 55; Long Island City, N. Renna 2; Clairton, 
Pa., Ch. De Ventura 2. Totale $874.00. 

Rías. 
Déficit precedente 
Uscite: Spese No. 1 

sunto 

$ 1513.61 
438.40 1952.01 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizioni 

32.00 
874.00 906.00 

Déficit 1046.01 

Pubblícazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 

UMANITA' NOVA — Via Milano 70 — Roma. — 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Corso Principe Oddone 22 
— Torino. — Mensile. 

PREVISIONI. . . Via Dafnica, 121. Acireale (Cata- 
nia) — Rivista. 

IL   SENTIERO  ANARCHICO  —  Casella  Póstale 
580, Bologna. Rivista. 

SCINTILLA ... di Roberto Marvasi — San Cario, 
alie Mortelle 7 — Napoli. 

ARMONÍA ANARCHICA: D. Mirenghi — Via Mat-. 
teotti 93 — Bari. — Numeri unici e pubblícazioni 
diverse. 

VIEWS AND COMMENTS: S. Weiner c/o Liber, 
tarian League, 813 Broadway, New York 9, N. Y. 
— Bollettino a macchina in lingua inglese. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

THE NEEDLE — 216 Second Avenue, San Fran- 
cisco, Calif. Rivista in lingua inglese. 

MAN! — c/o Express Printers, 84a Whitechapel 
High Street, London, E. 1, England — Pubblicazio- 
ne in lingua inglese. 

DIELO   TRUDA-PROBUZHDENIE   —   Rivista   in 
lingua russa: P.Q. Box 45, Cooper Station, New, 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico in 
lingua spagnola dei profughi di Spagna, 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe, 
París (X) France. — Setfimanale in lingua spa-, 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort. Toulouse (H.G.) France, — 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera- ' 
tura in lingua spagnola. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio de 
Janeiro — Brasil. 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck, 
Paris (18) France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. . 

CONTRE-COURANT _ 34, rué des Bergers — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE DE'L'HOMME — Rivista mensile in 
lingua francese: Louis Dorlet, Domaine de la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 
Schtzenhof. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

C.R.I.A.: Maison des Societés Savantes — 23 rué 
Serpente — Paris (VI) France. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica  Giapponese:  T.  Yamaga   (AFJ),   263. 
Nakayama     2-ehome,     Ichikawa-shi,     Chibake», 
Japan. 

* II   " " ii.i, 

Destinazioni varié 
VOLONTA', Williamson, W. Va., M. Larena $5; East 

Boston, ¡Mass., come da comunicato, Aurora Club 
30; Scotsdale, Ariz., S. Rassetti 5; W. Somervillie, 
Mass., D. ICicia 1; W. Haven, Conn., P. Manltesi 
3; totale $44.00. 

UIMANÍTA' NOVA, W. Somerville, Mass., D. Ciccia 
$2; East Boston, Mass., come da comunicato Auro- 
ra Club 40; San Franciisoo, Calif., R. Andreotti 
2.50; ILowellville, Ohio, P. Piloruisso 5; W. Haven, 
Conn., P. Montesi 3; Clairton, Pa., Ch. De Ven- 
tura 5; totale $57.50. 

SEME ANARCHICO, Scattsdale, Ariz., S. Rossetti, 
$5; East Boston, Mass., come da comunicato Auro- 
ra Club 10; W. Somerville, Mass., D. Ciccia 1; 
totale $16.00. 

FREEDOM, W. Somerville, Mass., D. Ciclia $1; East 
Boston, Mass., come da oomunicato Aurora Club 
13; S. Francisco, Calif., R. Ainídreotti 2.50; ¡bóta- 
le $16.50. 

V. P. di Spagna, Boston, Mass., L. Sorcimelli $5.00. 
Comitato V. P. d'Italia, Penn's Grove, N J., Agostini 

$2; W. ISomervilte, Mass., D. Cicia 2; totale $4.00. 
SCINTILLA, W. Somerville, Mass., D. Cicia $1.00. 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare l'amministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pnbbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
l'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubblí- 
cazioni. 
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Obiettori di coscienza 
Si é qui piu, volte segnalato il sadismo ottuso 

con cui le autoritá militari italiane trattano abi- 
tualmente gli obiettori di coscienza. I giuristi mi- 
litari della repubblica democrática degli Stati 
Unili non hanno nulla da invidiare agli istinti 
felini dei loro colleglfi italiani, come dimostra il 
seguente episodio desunto dal "Christian Science 

. Monitor" del 19-XI1-1956. 
Orville Cnlp, nato e cresciuto nello Stato di 

Virginia, arrivato all'etá militare di 18 anni, si 
armólo volontario nel corpo dell'avia^ione per 
un periodo di quattro anni. Durante i primi 18 
mesi passati sotto le armi fu un soldato modello, 
fu promosso ripetutamente fino a diventare sot- 
t'ufficiale istruttore. Nel frattempo ha sposato 
una ragana che sta ora per diventare madre e 
lavora come inipie.gata nella cittá di Denver, dove 
egli stesso si trova attualmente. 

Originariamente il Culp apparteneva ad una 
setta protestante"— United Brethren — la moglie 
alia chiesa cattolica-romana; ma sette mesi fa i 
giovani coniugi vennero a conlatto con dei "Te- 
stimoni di Geova" e se ne lasciarono convertiré. 
Come é risaputo, i "Testimoni di Geova" sonó 
anlimilitaristi e, teóricamente almeno, contrari ad 
ogni forma di autoritá dell'uomo sul proprio si- 
mile. Orville Culp Informó i suoi superiori della 
sua nuova fede religiosa e domando di essere; 
esonerato dal servicio militare; ed avrebbe potuto 
esserlo sen^a scandalo perché la ferina militare é 
di due anni ed a lui sarebbero mancati ^poch'i 
mesi per completarla. Ma il militarismo é quel 
che é, e i superiori dichiararono che non era in 
loro potere di esaudire la sua domanda. 

Posto nella necessitá di scegliere tra il regola- 
mentó militare e la sua nuova fede, scelse di 
essere coerente a questa. Incominció col negare il 
soluto ai superiori ed in breve si rifiutó di obbe- 
dirne gli ordini e di insegnare l'uso delle armi alie 
reclute che aveva compito di istruire. Fu per que- 
sto degradato, poi condannato agli arresti per 
trenta giomi, infine denunpato alia Corte Mar- 
éale di Denver, Colorado, che lo ha ora condan- 
nato a chique anni e mezzo di lavori for^ati ed 
all'espulsione dalle for^e ármate per indegnitá. 

Quan'do si pensa che quel sergente che aveva 
fatto annegare sei reclute nelle paludi di Parrish 
Island, lo scorso aprile, fu dal tribunale militare 
punito con pochi giomi di detenzione, si ebbe le 
pubbliche apologie delle autoritá superiori e di 
gran parte della stampa, si comprende non solo 
fino a quel punto trionfi il militarismo, negli 
Stati Uniti, ma anche con quanta incoscienza ed 
apatía populare siano in queso fosco periodo 
accolti i suoi trionfi. 

La madonna di Gomulka 
Gomulka é il capo del govemo bolscevico di 

Polonia. L'intollerania settaria degli stalinisti lo 
mise in quarantena alcuni anni fa, ma qtiando gli 
eredi di Stalin decisero di modificare la linea 
ideológica del loro regime ricorsero a Gomulka, 
il quale ha recentemente concluso trattati assai 
importanti col govemo di Mosca ed un concordato 
con la chiesa cattolica apostólica romana, alia 
quale ha garantito il privilegio deli insegnamento- 
rehgioso nelle scuolé pubbliche, subasivolontarie. 

Tale concordato toglie ogni valore alie demago- 
giche füippiche dei propagandisti clericali e laici 
deli occidente interessati a suscitare l'odio dei 
bigotti contra i bolscevichi facendo passare que- 
sti per nemici della religione e del clero. Ábbiamo 
visto di questi giomi passare sugli schermi dei 
cinematografi e della televisione le testimoniante 
cinematografiche dell'applicazione del Concordato 
Gomulka-Wysiinsky, offrendo alia pubblica edi- 
fica^ione lo spettacolo di preti nelle aule scola- 
stiche della Polonia tutt'intenti ad insegnare il 
catechismo a quei fanciulli che, per mezzo dei 
loro genitori, naturalmente, ne avevano fatto do- 
manda. 

Ora viene una seconda prova dello lelo con cui 
il govemo bolscevico di Polonia — in pieno ac- 

cordo con quello di Mosca — attende aliappli- 
capone del Concordato. 

Un dispaccio da Varsavia dell'agenda "Reli- 
gious News Service",, pubblicato nel "New York 
Times" del 23 dicembre u.s., annuncia, infatti, 
che per la prima volta nella sua storia "il govemo 
comunista di Polonia ha messo in circolapone un 
francobollo che riproduce materia di carattere 
religioso". Si tratta del francobollo da 60 groiy 
(15 cents) portante l'effigie della Madonna di- 
pinta dal pittore polacco del '400, Wit Stowsz, per 
Valtare della Chiesa di Santa Maria in Cracovia. 

II dispaccio aggiunge ancora che, in occasione 
della stagione natalicia, "delle lettere destínalo 
all'estero vengono impresse dagli uffici postali 
polacchi con un timbro raffigurante due fanciulli 
vestiti nel costume regionale di Cracovia e por- 
tanti la stella di Betlemme. Ed in Cracovia, assi- 
cura sempre il dispaccio, ci é quest'anno risusci- 
tato Vusanza dei fanciulli che vanno in giro di 
casa in casa, in eos) abbigliati, cantando inni re- 
ligiosi. 

Certo, nessuno puó essere piu di noi'in favore 
della liberta religiosa; ma quando tm govemo 
incomincia a spendere il denaro di tutti per 
promuovere le convin^ioni — o le supersti^ioni — 
religiose di alctmi, non é piu questione di liberta 
religiosa, ma di favoritismo a vantaggio di una o 
piu chiese organi{{ate, a discapito di quei citta- 
dini che non ne vogliono sapere o che vi sonó addi- 
rittura contrari. 

Ed i governanti bolscevichi,. che si presentano 
come agnostici od atei, sonó proprio a questo pun- 
to; hanno fatto la pace con la chiesa cattolica 
per promuoveme i privilegi e le fortune, a tutto 
danno dei cittadini, e particularmente dei citta- 
dini lavoratori. 

Socialismo e dittatura 
Un dispaccio dell'agenzia "United Press" da 

Buenos Aires, pubblicato nel "N. Y. Times" del 
26 dicembre, fa sapere quanto segué; 

"11 Comitato consultivo latino-americano del- 
l'Itema{ionale Socialista — dice —■ ha condan- 
nato Te dittature che afferma esistere in sette 
delle venti repubbliche dell'America latina. — In 
Un ordine del giorno approvato nell'ultima ses- 
sione tenuta ieri (24-XII), il comitato afferma che 
i góvemi attualmente esistenti in Columbia, Cuba, 
Repubblica Dominicana, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay e Venezuela "rappresentano una inau- 
dita barbarie política, espressione delle classi feu- 
dali esistenti in quei paesi, strumenti di imperia- 
lismo e, spesso, proteiione della chiesa cattolica". 

Chisto. 

Ma il partito socialisa intemaiionale che cosa 
é? E' antidittatoriale? E' democrático, libérale? 

Chi puó dirlof Noi l'abbiamo visto in Spagna 
collaboratore della monarchia feudale di Primo 
de Rivera, poi del comunismo staliniano. In Ger- 
mania fu col Kaiser e col militarismo prussiano' 

Segnalazioni 
VOLONTA' — Anno X, a 3-4. 1 ddcenvbre 1956. 

Rivista Anarchica .Fascicolo di 96 pagine con co- 
pentina. 

Kommario: V.: Sull'orlo del caos; (dalla lettera 
di J. P. Sartre.) Agli intellettuali sovietici; *: Un'im- 
presa anarchica — Settant'anni di Freedom Press; 
G. Salvemini e Giorgio Tassinari: Un castello in 
aria; Letere: 1. Inquietudini contro la "rivoluzione 
liberatrice" (Jacob Prince); 2. II pane simbólico 
(S. Parane); 3. Tendenze elettorali e fatti sociali 
(Helmut Rudiger); 4. Qualche contraddizione . . . 
(Damas'hky); C. Zacearía: Fare non parlare; Piero 
Calamandrei: In difesa di Danilo Dolci; G. O.: Pie- 
cola cronaca; Sol Ferrer: Francisco Ferrer; Biblio- 
grafía: Opere su Ferrer che si trovano mell'IstituSto 
Internazionale di iStoria iSociaíe1 di Amislterdam; Lupi 
in veste d'agnelli (manifestó del Comitato Céntrale 
del Partito Comunislta di Spagna, seguito da 
N.D.R.); J. H. Lathrop: Per cercare un mondo nuo- 
vo; Giovanni Baldelli: Insegnare imparare; A.C.: 
Collettivismo, ateismo, anarchismo; Madeleine Ver- 
net: Fino a quando? ; Le títere dei lettori; Recensioni; 
Note; Segnalazioni; Pubblicazioni ricevute; Edizkmi 
R. L. e Librería; Rendioonbi. 

durante la prima guerra mondiale, poi . . . col 
Nos he e i gas asfissianti-sulle folie proletarie. In 
Italia é stato finora in parte aüeato dello stali- 
nismo, in parte reggicoda di quel guanaboglio di 
malavita di fascismo e di inquisiiione che é il 
regime clericale della repubblica papalina. In 
Inghilterra é piu monarchico della regina, piu 
imperialista di Churchiil, piu militarista di Sco- 
bie. In Francia presiede alia bancarotta fraudo- 
lenta dell'impero facendo strage di arabi in Al- 
geria, della propria dignitá nella zona del Canale 
di Suez. 

Essere contro la dittatura clerico-feudale dei 
masnadieri sud-americani é una buona'cosa, ma 
non vuol diré essere contrari alia dittatura in se 
e per sé, non vuole diré essere per la liberta dei 
cittadini, meno ancora essere per l'emancipazione 
del lavoro dallo sfruttamento capitalisa e dal 
parassitismo statale. 

Coloro che ancora seguOno i dirigenti dei par- 
titi socialisti farebbero opera saggia domandando, 
esigendo dai loro duci di parlare chiaro e netto 
su questo punto, della liberta política e dell'eman- 
cipazione económica dei lavoratori, prima di 
porre la loro fiducia nei pronunciamenti "anti- 
dittatoriali" dei loro ordini del giorno. 

Forcaioli del Sud 
I governanti razzisti dell'Unione del Sud-A fri- 

ca ne stanno perpetrando una un po grossa del 
sólito. 

II 5 dicembre u.s. iniziarono una razzia di op- 
positori alia loro política, che ha tutti i caratteri 
delle repressioni dittatoriali. Nelle prime ore del 
mattino, prima delialba, manipoli di poliziotti 
si recavano all'abitazione delle vittime desígnate, 
si facevano ammettere nel nome della legge, ed 
ordinavano Y arresto immediato delle persone sor- 
prese nel sonno. In tal modo furono arréstate ol- 
tre 150 persone sotto l'imputazione di tradimento 
della patria. 

L'operazione non sorprende nessuno, essendo 
stata preparata di lunga mano, ricorrendo persino 
alia legge per la repressione del comunismo pro- 
mulgata nel 1950, la quale include nella categoría 
delle persone imputabili di comunismo persino 
coloro che invocano Veguaglianza di tutti i citta- 
diniysenza pregiudizio di colore o di razia. 

Va da sé che gli arrestati non sonó ne comu- 
nisti né rivoluzionari, ma persone d'ordine, pro- 
fessionisti ecclesiastici e laici i quali non hanno 
veramente altro torto che di essere recisamente 
avversi ai sistemi assolutisti di govemo e di # 

oppressione razzista che propugna l'attuale go- 
vemo presieduto dal nazionalista Strijdom. Dopo 
un paio di settimane di isolamento assoluto, gli 
arrestati furono condotti dinnanzi al magistrato 
il 19 dicembre u.s. per i preliminari dell'istrut- 
toria. Riconosciuta la legalitá dell'arresto furono 
fissate le cauzioni ad un livello cosí alto che pochi 
potranno beneficíame. Dopo due giomi di udien- 
ia in una caserma di fohnnesburg, il processo fu 
rinviato al prossimo gennaio. 

Gli imputati risultarono essere in numero di 
152: 101 africani, 23 europei, 20 indiani e 8 per- 
sone di discendenza mista. 

, Intomo all'edificio in cui si svolgeva la proce- 
dura ghidiziaria, si erano raccolte fino a 5.000 di- 
mostranti esprimenti ad alta voce la loro pro- 
testa. In seguito ad una carica della polilla dieci 
dimostranti ed un poliziotto rimasero feriti 
("Post"). 

Sonó passati poco piu di cinquant'anni da quan- 
do tutto il mondo civile si commoveva ¿lie noti- 
Z¡e dell'eroismo con cui il valoroso popólo boero 
del Transwaal combatteva sanguinava e moriva 
per scuotere il giogo pesante della pérfida In- 
ghilterra. Ora, i figli ed i nipoti di quella eroica 
generazione che combatteva per la propria indi- 
pendenza nazionale hanno realizzato il loro so- 
gno: sonó di nome e di fatto padroni in casa 
propria , autori della propria legge, legati alia 
confederazione britannica dal vincolo poco piu 
che coreográfico del trono. Ed ecco che, giunti al 
potere, da patrioti valorosi si sonó a loro volta 
trasformati in tiranni esosi, sfruttatori spietati, 
inquisitori e camefici forse peggiori degli stessi 
imperialisti inglesi. Essi stanno infatti perpe- 
trando contro i negri del Sud-África precisamente 
quel che gli imperialisti inglesi fanno contro i 
negri del Kenia, contro gli asiatici della penisola 
di 'Malacca, contro i greci di Cipro. 

L'indipendenza nazionale senza la liberta non 
fa che sostituire un giogo indígeno al gioco eso- 
tico. 
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