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MOMENTO DI TREGUA 
In seguito alie sentenze pronuncíate lo 

scorso giugno dalla Suprema Corte degli Sta- 
ti Uniti in mérito a certi aspetti incostitu- 
zionali della campagna govemativa e parla- 
mentare contro le convinzioni eterodosse dei 
comunisti e di altre minoranze piü o meno 
radicali in politica o in economía, i dirigenti 
e propagandisti del partito comunista stanno 
attraversando un momento di tregua, dopo 
una ¿tecina d'anni d'inseguimento veramente 
felino e vergognoso. 

Non solo la S.C. ordinó con una di quelle 
sue sentenze l'annullamento del procesvso anti- 
comunista svoltosi a Los Angeles nel 1952, 
ma dispose che cinque dei condannati in quel 
processo fossero senz'altro assolti e gli altri 
nove sottoposti ad un nuovo processo . . . pre- 
sumibilmente esente dai falsi testimoni di cui 
la pubblica accusa s'era servita nel primo. E, 
in seguito a quella sentenza, tutti o quasi 
tutti i proeessi in base alia Legge Smith del 
1940 (che prevede e punisce la cospirazione 
H scopo di propaganda) sonó stati o sospesi 
od annullati. Ultimo fra questi, in ordine di 
tempo, é il processo contro sei funzionari 
comunisiiAlla Pennsylvania occidentale, che 
^n-iT^j^Bt niezza dozzina d'anni sonó stati 
perseguitati con un accanimento veramente 
belluino, e che ora lo stesso rappresentante 
dell'accusa ha finito per domandarne il pro- 
.scioglimento (Associated Press, 16-IX-1957). 

Sbaglierebbe certamente chi immaginasse 
che questo momento di tregua annunci quel 
ritorno alia liberta di pensiero, di espressione 
e di associazicne che gli apologista- della Su- 
prema Corte immaginano ritornata definiti- 
vamente. Vi sonó ancora molti cittadini alie 
prese con la poliz:a e con lo spirito di perse- 
cuzione dei rappresentanti del potere esecu- 
tivo non meno che quelil del potere legisla- 
tivo. Vi sonó persone minacciate di deporta- 
zione per via delle loro idee, veré o presunte; 
vi sonó insegnant: ancora minacciati di espul- 
sione dall'insegnamento, per via di acense, 
generalmente false o inesatte, in relazione ad 
episodi avvenuti decine d'anni fa; e vi sonó 
in permanenza gli artificicsi reati di ^'con- 
tempt of Corrgress", che si inventano tutte le 
volte che i segugi della poüzia o delle due 
Camere del Congresso ritengono opportuno 
spingere un galantuomo contro il muro del 
silenzio o quello dell'infamia. Bastí fare il 
nome dello scrittore Arthur Miller che rimane 
ancora sotto una cendanna di questo genere 
icinquecento cLollari di multa per Contempt 
of Congress), contro cui si é appellato per 
ragione di principio. 

Rimangono sopratutto le leggi scellerate 
fatte nel pánico della guerra e della reazione, 
e rimangono gli inquisitori professionali e.di 
vocazione per invocarne l'applicazione contro 
chiunque abbia per l'avvenire la sventura di 
urtare contro le loro misteriose o capricciose 
suscettibilitá. I cacciatori di eresie sonó sem- 
pre in agguato e quando non si presentí loro 
Vopportunitá di mettersi all'cpera, non si 
fanno mai scrupolo di fabbricarla di sana 
pianta. Soltanto la vigile attenzione dei citta- 
dini ha il potere di conteneré e di frenare le 
loro libidini di persecuzione; ma i cittadini 
degli Stati Uniti sonó, nel la loro stragrande 
maggioranza, troppo affaccendati in altre fac- 
cende per vigilare alie sorti della liberta loro 
e dell'altrui. 

Rallegriamoci dunque della tregua, perché 
la violazione della liberta di pensiero, di 
espressione, di associazione, violata negli 
altri, chiunque essi siano, é messa in pericolo 
per tutti, anche per noi. La liberta é una: 
o é valida per tutti, o non é valida per nes- 
suno. Chi abbia il potere di interdirla ad uno 
ha il potere di interdirla a chiunque ed a 
tutti. 

Nei giorni piü violenti della reazione anti- 
bolscevica noi abbiamo sempre sostenute e 
ripetute queste cose, non per amore dei co- 
munisti, ma per amore della liberta, che é 
nello stesso tempo la loro e la nostra liberta, 
od é un privilegio alia mercé di chi governa, 
un diritto per nessuno. 

La nostra posizione verso i comunisti, ver- 
so i bolscevichi come verso tutte le altre 
sfumature del socialismo autoritario, non é 
mai cambiata e non cambia oggi; e rimane, 
come sempre fu, posizione di categórica av- 
versione sul terreno dei principii e sul terreno 
dei metodi. Costretti tante volte al silenzio, 
in cospetto della violenza e della bestialitá 
della reazione che li colpiva, per non sembrar 
di uniré la nostra voce al coro dei persecutori 
e alie grida dei filistei, riteniamo opportuno 
ripeterne i tratti fondamentali ora che la 
tregua.offre un momento di calma. 

Fondata sul criterio che la forma sociale 
piü desiderabile, e possibile, é quella in cui 
ognuno dei componenti é libero da ogni coer- 
cizione individúale o collettiva ed il suo lavoro 
emancipato da ogni e qualsiasi forma di sfrut- 
tamento, la concezione anarchica della vita é 
necessariamente contraria all'organizzazione 
autoritaria e statale che i comunisti pongono 
alia base del loro programma di organizza- 
zione e di conquista politica. Sul terreno po- 
lítico, i comunisti sonó anzi piü autoritari 
degli stessi liberali e degli stessi democratici, 
i quáli riconoscono in principio e in pratica 
l'opportunitá di segnare limiti costituzionali 
ai poteri dello Stato. I comunisti, e in linea 
genérale tutte le altre tendenze del socialismo 
autoritario, ripudiano, di nome o di fatto, per- 
SJnO  Ü  CU-    il Li^n,n.i.i.->iiio   horpehe*?   n?r  rftAr 
nare all'assolutismo medioevale dello Stato 
monarchico. Su questo terreno, gli anarchici 
li combattono, non possono non combatterli 
risolutamente. 

La denominazione di comunismo aveva agli 
inizii un significato del tutto económico e 
voleva diré: proprietá comune indivisibile di 
tutta la ricchezza económica. I comunisti e i 
socialisti contemporanei hanno invece finito 
per fare del termine "comunismo" un sinóni- 
mo di proprietá statale, ed invece di promuo- 
vere Pemaneipazione dei lavoratori dallo 
sfruttamento salaríale, sostituiscono il capi- 
talismo di Stato al capitalismo privato, e per- 
petuano nell'interesse di quello, e della mino- 
ranza che ne esercita i poteri, lo sfruttamento 
del lavoro salariato delle moltitudini produt- 
trici. 

Con questo di peggio: che in regime di ca- 
pitalismo privato lo sfruttamento padronale é 
suscettibile di essere frenato e in ogni caso 
controllato dai poteri dello Stato sotto la 
pressione della cittadinanza in genérale e 
delle stesse maestranze ricorrenti alio scio- 
pero; mentre in regime di capitalismo di 
Stato non esistono né freni né controlli, non 
facoltá  di  protesta  da  parte  della  cittadi- 

nanza, non possibilitá di sciopero da parte 
delle maestranze. Lo Stato — cioé la mino- 
ranza che ne copre le cariche direttive — é 
tutto: legislatore e datore di lavoro, poliziotto 
e giudice e gendarme e carceriere e carnefice. 

Che di questa unif icazione di tutti i poteri 
politici economici e sociali nelle maní dello 
stesso partito político e della stessa casta do- 
minante, sonó i lavoratori a soffrire per primi 
e maggiormente, é dimostrato dai fatto, or- 
mai incontestato, deH'esistenza e della diffu- 
sione dei campi di concentramento per i la- 
voratori adibiti ai lavori piü pesanti e piü 
pericolosi e nelle condizioni piü disagiate, 
dove si rinnovano, nel nome del proletariato 
e del socialismo, tutte le vergogne della schia- 
vitü e del servaggio, molti dei detitti e delle 
atrocitá che inchiodano alia gogna dell'inifa- 
mia perpetua la bestialitá assassina del nazi- 
fascismo. 

Immagináre degli anarchici disposti a 
transigere con i preconizzatori e sostenitori 
di regimi siffatti sarebbe impossibile anche 
se i nostri compagni a simpatizzanti non 
fossero stati i primi a perire sotto il giogo 
della dittatura bolscevica dovunque questa é 
risuscita, non fosse che per breve témpó, a • 
prevalere. 

Del resto, non v'é praticamente — nem- 
meno nei luoghi dove i comunisti sonó mino- 
ranza invisa — nulla ormai nei sistemi di 
lotta del bolscevismo che permetta agli anar- 
chici un comune terreno di compatibilitá, in 
quanto che tutta la politica dei comunisti- 
bolscevichi é tesa alia conquista del potere 
con qualunqué mezzo, per quanto ripugnante 
possa essere: persino lo sciopero dei lavora- 
tori contro i capitalisti sfruttatori non é piü 
che una manovra strategiea, indipendente 
dalle condizioni effettive dei lavoratori — che 
sonó quasi sempre di fame, d'altronde —, una 
manovra suggerita ed imposta esclusi-va- 
mente da calcoli d'ordine político. E pazienza 
ancora se si trattasse d'una política indi- 
pendente od inspirata dagli interessi partico- 
lari dei lavoratori che costituiscono la mag- 
gioranza deH'elettorato del partito comuni- 
sta; si tratta invece invariabilmente d'una 
politica conservatri<->" deh'ordine ft!»iitoii^« 
eslbltüiLtí, mágari imperialista come in Fran- 
cia, o addirittura filoclericale come in Italia. 

In queste condizioni, le stesse pregiudiziali 
antiparlamentari, antielezioniste, antirifor- 
miste del secólo passato, a cui i compagni 
delle generazioni precedenti si tennero con 
tanto zelo coerenti, hanno finito per passare 
in secondo o in terz'ordine dinanzi al fatto 
incontrovertibile che i socialisti e i comunisti 
dei giorni nostri sonó veri e propri conser- 
vatori, i quali anelano arrivare al potere per 
governare, non in vista di realizzare il so- 
cialismo o il comunismo o riforme d'aicun 
genere, ma proprio per governare nell'inte- 
resse del capitalismo dominante e delle altre 
classi sociali gelose delPordine eostituito sul 
privilegio económico, sull'oppressione políti- 
ca e sullo sfrutamento della popolazione la- 
voratrice. 

In una parola, tra i principii economici poli- 
tici e sociali del socialismo e del comunismo 
autoritario d'ogni piü svariata sfumatura ed 
i principii ed i metodi dell'anarchismo esiste 
un vero e proprio abisso. 

II che non toglie che comune a tutti sia il 
diritto di esporre e di difendere le proprie 
opinioni e convinzioni, in condizioni di liberta 
uguale e completa. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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LE ELEZIONI 
TEDESCHE 

Molti si mostrarlo soddisfatti del risultato 
di queste elezioni, qualcuno esulta. Noi siamo 
troppo maturi per potercene indignare, co- 
munque esse ci rattristano perché questa 
povera umanitá, simile in -tutto al pulcino 
nella stoppa del proverbio, continua a roto- 
larsi nei suoi mali, senza potere imbroccare la 
via giusta per uscirne. 

II Cancelliere Adenauer crede di aver su- 
perato la lotta di classe e di avere annientato 
i partiti classisti (1) per aver conquistato il 
voto degli operai tedeschi con la sua cri- 
stiana retorica di tardo epigono di una civil- 
tá morente. Proprio nella patria di Marx é 
stato ció possibile. Come se l'insegnamento 
fondamentale del grande agitatore comunista 
non fosse stato soprattutto quello di aver 
messo in evidenza 1'importanza dei fattori 
materiali nella vita clei popoli e degl'indivi- 
dui. Giova intanto ricordare che tutte le 
assurditá verbali, legislative e storiche si 
rendono possibili per la grande superficialitá 
o ignoranza del popólo. 

Ecco come noi vediamo ed interpetriamo 
la realtá contemporánea. 

In piú paesi sonó sorti, in questo dopo 
guerra, partiti cristiani che si sforzano di 
conquistare a sé e al papato tutto il potere 
materializzato e torbido degli Stati moderni. 
Essi stanno alia lotta con tutta la hrutalitá 
che le competizioni politiche comportano, ma 
non hanno piü niente in comune con il pri- 
mitivo cristianesimo umile, disinteressato, 
ascético e rinunciatario. II Vaticano é ormai 
una potenza económica. I piü grandi trust 
per la produzione di materie prime, di mezzi 
di comunicazioni internazionali, di istituti di 
crédito, maneggiano ed investono spesso ca- 
pitali della Sacra Bottega. Questa trasforma- 
zione in alto della chiesa cattoliea comporta 
alia base un' adeguamento ben piü sporco ed 
equivoco. La Sacra Bottega — al centro ed 
in periferia — ossia a Roma ed in giro per il 
mondo, ha il suo bilancio in forte attivo. 
D'accordo; mala religione é uh'altra cosa. 

Un'azienda fortunata, un imprenditore 
furbo, un affarista spregiudicato non sonó 

' proposti a módéllo di virtü, né sonó ritenuti 
della stirpe dei santi. Essi talvolta sonó am- 
mirati perché si sa che una certa abilitá e un 
certo intuito devono pur posseclerlo se sonó 
riusciti ad affermarsi, ma tutti sappiamo "di 
che lacrimé e di che sangue" essi grondino. 
Le morbide ed inanellate mani degli "arri- 
vati" non riescono quasi mai a nascondere le 
grinfie malefiche, gli artigli adunchi che 
hanno accumulato le proprie fortune sea- 
vanelo fino al sangue, fino alio spasimo delle 
loro vittime. 

Mai come in questa nostra época il cristia- 
nesimo ha perso la sua battaglia, anche se 
tanti partiti democratici-eristiani continuano 
a vincere campagne elettorali, anzi proprio 
per questo! Vincere delle elezioni, di qual- 
siasi genere (politiche, amministrative o di 
semplici concorsi -di bellezza) comporta delle 
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doti-negative: quali aggressivitá spietata, ci- 
nismo, corruzione, mancanza di qualsiasi sen- 
so di giustizia, presunzione etc. . . . Questo da 
parte dei capoccia; la restante massa degli 
elettori, é, e sará ancora per lungo tempo, op- 
portunista, ottusa, disorientata. Chi ha co- 
scienza ed intelligenza, se per un attimo solo 
si ferma a riflettere su queste poche righe 
non puó che convenire con noi e se un mínimo 
di onestá alberga ancora nel suo cuore potra 
anche sforzarsi ad agiré piü dignitosamen- 
te; come minimo non si sentirá piü tanto 
fiero d'imbrancarsi coi numerosi cattolici di 
questa nostra época di smarrimento. > 

Adenauer ha vinto le elezioni, ma non ha 
affatto sconfitto né Lutero, né Marx; ha vin- 
to forse proprio perché il popólo tedesco ha 
capito che rinvestimento dei Sacri Capitali 
nella loro patria assicurava ad essi per un 
certo tempo pane e lavoro. C'é poi d'aggiun- 
gere che i capitali del mondo occidentale si 
sentono protetti all'ombra dei campanili. 
Tutti gli spudorati opportunisti si sentono 
allora sicuri per questa alleanza e sonó pronti 
a levare geremiadi dietro la Groce che si beffa 
di loro e dei loro simili e che tradisce ogni 
giorno piü tutto il contenuto morale di fra- 
tellanza, di amore e di riscatto umano di cui si 
é proclamata símbolo nelle sue lontane ori- 
gini. Che cosa tutto questo significa? che la 
religione si espande per bisogno intimo del- 

rumanitá perché fuori della religione non c'é 
vita? 

— Baile, fandonie per selvaggi! — La 
realtá é che la chiesa si allea e prospera con 
il fior fiore del cinismo, della delinquenza e 
degli sfruttapopolo. Ecco in che consiste la 
presunta rinascita religiosa dei nostri giorni; 
essa dimostra solo il grado di abberrazione 
di avvilimento e di delittuosa confusione che i 
mestatori riescono da secoli a produrre nella 
massa degli uomini che non vogliono o non 
possono usare il proprio cervello e i propri 
mezzi umani per procurarsi quello di cui 
hanno bisogno e stanno ad aspettark) dal- 
l'alto, da qualche presunto benefattore ~o 
immaginario dio. 
.  N. S. 

(1) La íwtizia, diramata dall'A.N.S.A., é stata 
pubtílicaita in data 20 settembre da "II Giornale 
d'Itallia" con la firma di Mario Frandhini, corrils'pon- 
dente a Bonn di quel giornale. Ne ripontiamo il testo 
intégrale per soiddisifare la curia.-iitá di quaTiche leit- 
tore: 1. — "Nel campo delta política interna — hii 
dichiarato il Cancelliere — l'esito delle elezioni ha 
una importanza particolare, perché 'la Demiocrazia 
Ci'istiana é riuscita ad operare una fortissima psne- 
trazione nel .ceto operaio tedesco. E' sempre sítato 
uno dei miei oibiettivi quello che la formlazi)Olnle, di 
classi sparisse daU'ambito della política. lo vedo 
nell'esito delle elezioni un pasoso vitterioso. verso 

- il tramonto in Gemianía dei tradizicmali partiti di 
classe". 

Reato di "sconfinamento 
// 

Durante la primavera e Téstate' di que- 
st'anno sonó giá awenute nella risei-va del 
deserto del Nevada vantidue esplosiom 
atomiche. Ricorrendo l'anniversario della di- 
struzione di Hiroshima, il 6 agosto u.s., un 
gruppo di pacifisti si recó alTingresso della 
ufeerva dei bomibisti per protestare contro 
la continuaziome di tísplolsionii che avvele- 
nano ratmtísfeva metiendo in pe'ricolo la 
vita della generazione presente e delle fu- 
ture. 

L'articolo che siegue, tradotto dal numero 
di spittembre della rivista "Liberation" é il 
racconto di quella dimostrazione fatto da 
da uno dei partecipanti. 

All'alba del giorno anniversario di Hiro- 
shima, trenta di noi su cinque automobili e 
un au'tocarro ci avvicinammo aH'entrata prin- 
cipale della riserva per gli esperimenti ato- 
mici, situata a Mercury, Nevada. Nonostante 
Tora mattutina, v'erano macchine da presa 
per la televisione all'ingresso; e pur prescin- 
dendo dal fatto che Bob Pickus aveva fatto 
un'eccellente opera di propaganda in anti- 
cipo, v'era un autentico interessamento nella 
nostra manifestazione di protesta, la prima 
che avesse preso forma collettiva in quel luo- 
go. Una protesta simile era stata progettata 
in confronto degli esperimenti inglesi alia 
Christmas Island, ma aveva dovuto essere 
abbandonata a causa della lontananza del po- 
sto e del segreto sulla data dell'esplosione. 

A circa duecento metri dairingresso fer- 
mammo le nostre vetture e incominciammo 
ad installare il nostro tendone per le venti- 
quattro ore della nostra manifestazione. Du- 
rante il giorno la temperatura, nel deserto del 
Nevada si aggira intorno ai 105 gradi 
Fahrenheit (40" centigradi). II nostro ten- 
done consisteva di un paracadute legato con 
corde a pali piantati per térra; tostó che l'e- 
rezione fu completata la veglia incominció. 
Davanti la tenda, a lato della strada condu- 
cente alia riserva, avevamo piantato tre 
grandi "Bartelloni, uno dei quali diceva: "Azio- 
ne Non-Violenta Contro le Armi Nucleari", il 
nome dell'organizzazione sotto i cui auspici 
la protesta aveva luogo, presieduta da 
Lawrence Scott. II secondo cartellone dice- 
va : "Volete Lavorare per la Pace Senza Pau- 
ra?"   E   il  terzo:   "Perché  Non   Si   Ripeta 
Hiroshima". 

* * * 

Gli undici di noi che si erano offerti pel- 
la disobbedienza civile dovevano entrare dal 
cancello in gruppi di due e di tre per volta, 
incominciando alie 10. Eravamo tutti prov- 
visti di cappello di paglia a larghe tese e di 
una boraccia per l'acqua. Alcuni dovevano 
portare   vettovaglie,   coperte,   medicamenti, 

ecc, peí caso che le autoritá ci avessero per- 
messo di penetrare nella zona della riserva. 

Che questo non sarebbe stato permesso 
apparve evidente non appena il primo grup- 
po: Lawrence Scott, Lillian Willoughby e il 
sottoscritto, s'avvicinarono all'ingresso. Per 
respingere undici pacifisti, le autoritá s'erano 
prepárate come se si trattasse d'un'invasione 
militare. Cominciando dal cancello e conti- 
nuando fin dove lo sguardo poteva arrivai-e 
era stato di fresco installato un neticolato di 
fil di ferro spinato. E poco lont^^ dall'in* 
gresso, in formazione semicirc(f^Jp»»erarro 
schieratl quaranta gendarmi statali frammi- 
sti ad altre quaranta guardie della Atomic 
Energy Commission. 

* * * 

Appena varcata la linea deiringresso noi 
fummo fermati da una guardia che disse: 
"Voi non potete entrar qui senza essere for- 
niti di placea (badge). Alludeva alie grandi 
placche di cui sonó forniti gli ammessi alia 
riserva. Scott cerco di spiegargli la ragione 
della nostra presenza. La guardia ripeté la 
sua dichiarazione,' e Scott gli domando: "Non 
avete voi nessuna opinione persónate sulla 
bomba?", al che la guardia rispóse: "No, 
nessuna". 

Noi eravamo fermi. La guardia ci sbarrava 
il passo, non potevamo andaré avanti, e non 
volevamo tornare indietro. Tutt'a un tratto, 
i gendarmi statali si avvicinarono a noi e ci 
dichiararono in arresto. Ciascuno di noi fu 
preso per il braccio e condotto aH'interno di 
un edificio, dove ci furono prese le impronto 
digitali da impiegati della A.E.C. e dove fum- 
mo perquisiti dai gendarmi. 

La stessa sorte toecó al gruppo seguente 
(Ted Klaseen e Ted Olson) quando arrivó 
all'ingresso, poi al terzo (Dave Andrews e 
Bryce Babcock) ; poi al quarto (Sam Tyson 
e John Ingersoll) ; e infine all'ultimo, com- 
posto di Albert Bigelow e Prentiss Choate. 

L'attitudine delle guardie era un miscuglio 
di paura e di incomprensione assoluta della 
non-violenza — la stessa attitudine giá di- 
mostrata dallo Sceriffo e dai funzionari della 
polizia stradale negli incontri del giomo pre- 
cedente con A. J. Muste e col nostro avvo- 
cato,, Francis Heisler. Uno dei funzionari, 
dopo avere ascoltato Muste, aveva mandato 
un sospiro di sollievo dicendo: "Ma intendete 
diré veramente che non ci sará una som- 
mossa?" 

Completati gli arresti fummo caricati su 
un autobús della A.E.C. in compa^gnia di 
quattro gendarmi fstate troopers) e traspor- 
tati a Beatty, capoluogo della contea, sessan- 

* 
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ta miglia distante. Beatty é un paese che ha 
due o tre isolati di lunghezza con una strada 
allineata di caffé, che pirosperano grazie alia 
prostituzione legalizzata. (Nel Nevada ogni 
localitá decide in materia di prostituzione). 
Ma da quando é stato proibito al personale 
impiegato dalla Commissione per l'energia 
atómica, la prosperitá del paese é diminuita 
e alcuni commercianti sonó ansiosi che la pro- 
stituzione venga proibita si che il paese di- 
venti accessibile al personale della riserva 
atómica ed ai suoi traffici potenziali. 

L'aula del tribunale aveva le dimensioni di 
un ordinario salotto di famiglia. Solo mobi- 
glio, oltre le sedie ripiegabili, una serivania 
peí Giudice di Pace. Ad una delle estremitá 
della sala v'erano inferriate conducenti a due 
celle raramente occupate. 

L'avvoeato Francis Heisler, noto difensore 
dei diritti del cittadino e partecipe della no- 
stra manifestazione, era il nostro patrocina- 
tore. Decidemmo di dichiararci "not guilty" 
— non colpevoli. Ilpubblico aecusatore assicu- 
ró Heisler che ognuno di noi avrebbe avuto 
ampia ópportunitá di fare le proprie dichiara- 
zioni. L'arresto era stato eseguito in confor- 
mitá di una legge statale contro lo seonf ina- 
mento (anti-trespassing law) comportante 
una pena massima di sei mesi di prigione 
e cinquecento dollari di multa. Alludendo 
a questo, io terminai la mia dichiarazione 
con queste parole: "Non mi considero col- 
pevole di sconfinamento: ritengo invece1 

il governo degli Stati Uniti eolpevole, 
e colpevole in una maniera terribile, per- 
ché lo scopo del suo sconfinamento — 
gli esperimenti atomici — mette in pericolo 
la vita futura di tutto il mondo". 

Heisler presentó la demanda di proseiogli- 
mento, che fu negata. II Giudice pronuncio 
ahora la sentenza con sospensione di pena. 
Non v'erano segni di animositá nel giudice 
né nell'accusatore. Entrambi si astennero dal- 
resprimere sentimenti; d'alcuna specie sugli 
esperimenti atomici. La loro sola preoecupa- 
zione sembrava essere il fatto che la contea, 
giá in^Hrtata, fosse stata oostretta a spen- 

"dere ^V denaro in conseguenza del nostro 
arresto. Si mostraron© visibilmente sollevati 
peí fatto che la contea non avrebbe sostenuto 
ulteriori spese per mantenerci in prigione. 

I corrispondenti dei giornali, le solé altre 
persone che si trovassero in corte — ci of- 
fersero gentilmente il trasporto alia tenda 
dove riprendemmo il nostro posto nella ve- 
glia. Come seese la notte, il nostro bivacco fu 
illuminato dai fanali delle automobili par- 
cheggiate per ogni parte e dentro Cui sede- 
vano delle guardie. Un guardiano fornito di 
lampada faceva il giro d'ispezione ogni ora. 

Durante la notte un interminabile convo- 
glio di autocarri arrivava alia riserva in pre- 
parazione dell'esplosione imminente. Una luce 
azzurra su di un punto elevato indicava che 
l.'esperimento, giá rimandato varié volte, era 
stato   definitivamente   fissato   per   quella 
mattina, alie 5:20. _____ :— 

* * * 

Alie 4:30 il convoglio degli autocarri ebbe 
fine e il silenzio assoluto tornó. Poi, un'ora 
dopo, la pallida luce dell'alba fu rotta da un 
lampo abbagliante. Pochi minuti prima, un 
impiegato dell'A.E.C. era useito dalla riserva 
per avevrtirci del pericolo che avremmo corso 
guardando nella direzione dell'esplosione. lo 
guardai da una parte. Alcuni dei nostri pen- 
sarono che la protesta sarebbe stata piü effi- 
cace se avessero simbólicamente voltate le 
spalle nella direzione dell'esplosione. Altri, 
invece, come Carol Burns e come me, riten- 
nero che osservando resplosione saremmo 
meglio riusciti a renderci contó di quel che 
avevano dovuto provare gli abitanti di Hiro- 
shima, lo pensavo, inoltre, che cosi facendo 
mi sarei messo in condizione di poter meglio 
comunicare ad altri 1'orrore della bomba. 

II lampo non fu seguito da nessun rumore: 
le montagne e la distanza che ci separavano 
(trenta miglia: 48 km.) rendevano impossi- 
bile sentiré alcun rumore. Ci era stato detto 
che daH'entrata era stato possiblle sentiré 
certe esplosioni, ma quella di questa mattina 
era una bomba di non grandi dimensioni. 

Dopo pochi minuti una grande nube a 
forma di fungo apparve sulla montagna; pro- 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 

L'ESPERIENZA   E'   TUTTO 
Che l'esperienza sia la massima guida per 

cui l'uomo cerca di condizionare meglio la 
sua esistenza é un dato di fatto da cui é im- 
possibile prescindere. Ovvio, quindi, é che 
l'essere umano senta il bisogno imperioso di 
adoperarsi e di lottare anche con tutti i 
mezzi che considera idonei per mettere in 
pratica quel che resperienza e la ragipne gli 
indicano. 

Ció é tanto piü impeliente nelle condizioni 
attuall dove alie persone che riflettono si 
presenta rimpossibilitá di migliorare altri- 
menti le condizioni deH'esistente ordine poli- 
tico e sociale che ostacola seriamente, ricor- 
rendo ai mezzi piü primitivi, l'evoluzione delle 
classi soggette, le quali anelano di piü in piü 
ad emanciparsi da ogni e qualsiasi forma di 
servaggio. Su questo terreno gli anarchici 
sonó convinti che l'attuale forma sociale é 
condannata irreparabilmente a cadere e ad 
andaré in rovina. 

Non per questo, tuttavia, si sentono essi 
esonerati dalla necessitá o dairopportunitá di 
continuare nell'opera rivoluzionaria necessa- 
ria a mettere fine a questo regime di guai 
ínfiniti ed alia miseria crónica che affligge e 
strazia il genere umano. Tutt'altro: perché 
revoluzione delle forme sociali si compia 
occorre che vi siano uomini e donne che 
la vogliono realizzata, e gli anarchici, inter- 
preti consapevoli di tale volontá, si asse- 
gnano appunto il compito di farla sentiré e 
sonó piuttosto disposti al sacrifizio che a ri- 
nunziare od a ritardare, per colpa d'inerzia, il 
corso dei tempi nuovi che si preparano per la 
demolizione intégrale dell'oppressione e del 
dominio statale. 

I cambiamenti delle forme sociali dipen- 
dono sempre dairefficacia deiropera rivolu- 
zionaria delle avanguardie militanti, e dalla 
coscienza del loro diritto della loro capacita 
e della loro forza che le popolazioni sapranno 
mettere in opera, nei momenti delle grandi 
decisioni. Ed é qui che 1'esperienza é di mag- 
giore ausilio. Aboliré una forma dello Stato 
per sostituirvene un'altra é uno di quegli 
errori disastrosi che tutte le passate espe- 
rienze concordano nel proclamare fatale a chi 
lo commette. Ricadervi vorrebbe diré com- 
mettere uno di quegli imperdonabili errori in 
cui sonó tante volte caduti i nostri predeces- 
sori, e che la storia ammonisee doversi evi- 
tare se gli uomini del tempo nostro si consi- 

prio come nelle fotografié che avevo visto, 
ma piü spaventosa. Era come se improvvisa- 
mente avesse fatto la sua apparizione nella 
realtá uno di quei mostri che talvolta si son 
visti in sogno. 

Parecchi di noi furono specialmenta colpiti 
dal contrasto fra 1'orrore dell'esplosioue e la 
singolare bellezza del deserto accidentato nel 
chiarore deH'alba. Albert Bigelow vi vedeva 
il contrasto fra la creazione dell'uomo e quella 
di Dio. lo non credo in Dio, ma il contrasto 
fra la bruttura dell'esplosione e la bellezza del 
panoroma dominava tutti i miei sentimenti. 

Mentre il solé saliva aJPorizzonte noi met- 
temmo fine alia nostra dimostrazione di 
ventiquattro ore, caricando le nostre cose 
nelle autovetture. Ripercorrendo le sessanta 
miglia di strada che ci riportavano a Las1 

Vegas, io provavo la sensazione che eravamo 
riusciti a far conoscere al mondo in una ma- 
niera molto efficace il nostro appello per la 
terminazione degli esperimenti a base di 
esplosioni atomiche. Non dubitavo che il no- 
stro atto, in ragione proprio della sua singo- 
laritá, sarebbe conosoiuto per ogni parte del 
mondo. . . . 

James Peck 

La manifesibazione qui descritta puó apparire cer- 
tamente come ben povera cosa al confronto del 
pericote imimane che la pre<parazione alia guerra 
atómica cositituisce. Ma in un mloinido che lascia fiare 
i. bombisti in silenzio, quella manifestazione espri- 
me, sie. non altro, una volontá contraria, e per ció 
solo meritevole di essel'e conosciuta. — N.D.R. 

derano degni della liberta e del progresso 
civile che deve garantirla. 

Tutti conveniamo nel riconoscere che nel 
corso deH'ultima mezza dozzina di secoli se 
n'é fatto del progresso, e questo sta appunto 
nel non ripetere gli errori del passato. Qggi 
le esperienze della vita passata sonó pórtate 
alia conoscenza di tutti, anche i meno favo- 
riti dalla fortuna, con una facilita che una 
volta solo pochi privilegia ti avevano. Oggi la 
conoscenza é alia portata di molti, se non 
proprio di tutti, e l'umanitá é come non fu 
mai nel passato, in grado di pensare e cli 
meditare con maggiore profonditá sui pro- 
blemi della liberta, del benessere, degli osta- 
coli che vi si opopngono e sul modo di supe- 
rarli con maggior successo di quel che non 
fosse possibile prima d'ora. 

E' oggi possibile renderci contó esatto di 
quanto succede all'interno di un sistema so- 
ciale organizzato e diretto, si puó diré espres- 
samente, per coartare e reprimere l'indipen- 
denza di chi si oppone all'arbitrio delle sue 
leggi che, per quanto esiziali e dannose, non 
solo si sonó tollerate ma si sonó persino rite- 
ñute indispensabili, in omaggio ad un fata- 
lismo atávico da cui pareva non si- potesse 
evadere. Pare incredibile che l'umanitá po- 
tesse essere devota e rassegnata all'imperio 
di superstizioni assurde fino a soffrirne stra- 
zi e privazioni inenarrabili. A volte mi do- 
mando come mai l'Uomo abbia potuto cre- 
dere a tante balordaggini. Ma poi, riandando 
col pensiero alia memoria dei tempi tenebrosi 
in cui la menta umana sapeva cosi poco della 
esistenza sua e di tutto ció che le muoveva 
intorno, comprendo lo sforzo lento delle menti 
piü favorite per aggrapparsi in quelle tene- 
bre verso la luce, ed il piü lento evolvere delle 
moltitudini due volte schiave, deirignoranza 
primitiva e della primitiva bestialitá dei pre- 
potenti che li tenevano soggiogati onde sfrut- 
tare la loro fatica. 

Erano gli istinti della sua conservazione ed 
il brutale istinto messo in opera che facevano 
l'Uomo reagire contro i pericoli ognora insi- 
dianti la sua esistenza. E, in fondo, quegli 
istinti sonó ancora con noi ad onta del fatto 
che rUmanesifno abbia fatto sforzi sovru- 
mani per vincere ed abbattere le calamitose 
tendenze delPatavismo peggiore. La nostra 
é una civilitá di apparenza, dove si nascon- 
dono e si celano l'insidia e ringanno, la de- 
pravazione e la deboscia. Sintomi di una si- 
tuazione sociale di cui non é stato finora 
possibile liberarci. Sotto i colorí smaglianti 
di una civiltá meravigliosa, il terrore d.ilaga 
dappertutto e minaccia la distruzione gene- 
rale. Nulla vale gridare e protestare contro 
chi possiede la forza e si fa valere con le 
armi. Ció continuerá inevitabilmente fino a 
che le popolazioni non si persuadano a fare 
altrettanto per resistere e debellare gli op- 
pressori, disperdere i nemici del loro riscat- 
to. Sperare che la liberazione avvenga diver- 
samente é vana illusione cui, bisogna non 
daré ascolto per non perderé il proprio tem- 
po ; e lusinga vana del parí é il prestar fiducia 
ai politicanti di professione, i quali, pur sa- 
pendo di mentiré, continuano a truffare la 
buona fede e il sudore di chi soffre la miseria 
e l'ingiustizia. 

Io parlo per l'esperienza osservata durante 
il corso dei miei ottant'anni lungo il corso 
dei quali ho avuto Popportunitá di raccogliere 
cognizioni e fatti giovevoli ed utili per l'e- 
mancipazione mia e di tutti. Pero a quelli che 
d'anarchia non vogliono sapere, ma purtrop- 
po denigrano e diffamano i suoi principii, gli 
anarchici instancabilmente rispondono dimo- 
strando e chlarendo che l'ideale loro non ri- 
fugge la franca e aperta discussione non im- 
porta dove e con chiunque sia disposto a 
farlo. Proprio per essere spregiudicati e sin- 
ceri, leali ed onesti, la legge non permette a 
loro di esprimere liberamente il loro pensiero. 
Inutile raccontare ciancie e chiacchiere di- 
spénsate appositamente per illudere e daré a 
sperare miglioramenti e riforme le quali 
effettivamente non risolveranno ,mai la  si- 
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tuazione a cui ci siamo sottomessi. Solo l'in- 
surrezione dei popoli potra decidere della no- 
stra liberazione, e giammai rimperialismo 
reazionario conservatore che vuole ad ogni 
costo dominare ed asservire. 

Parlare di liberta con i magistrati e con i 
preti che comandano ed impongono con l'ar- 
bitrio e la violenza delle leggi fatte nel nome 
di dio o degli uomini, é cosa a cui l'esperienza 
insegna non potersi fidare con speranza di 
successo altrimenti che mediante l'azione ri- 
voluzionaria. Essi sonó sordi a qualunque 
altro argomento. Ed in attesa che l'ora 
scocchi, evitiamo di cadere nell'apatia e nel- 
l'inerzia se vogliamo effettivamente rialzare 
le sorti di un movimento anarchico degno 
della sua tradizione eroica e della sua inesti- 
mabile valentía. 

Tutti siamo d'accordo su questo riguardo e 
nessuno mancherebbe all'appello idéale dei 
nbstri principii. Che se per malaugurata ven- 
tura ci intratteniamo a diseutere su cose e 
fatti secondari, il tempo vola e la soluzione 
della causa maggiormente ritarda. Se poi 
siamo molti o pochi ha un'importanza molto 
relativa. Agisco con gli altri fino a quando 
gli interessi e le aspirazioni di questi con- 
cordano con i miei; qualora ció non si veri- 
fichi, ciascuno é libero di andaré dove crede 
meglio. L'importante é che sia riconosciuta 
in teoría e in pratica la tolleranza del dissen- 
so, la liberta non solo di esporre nuove idee 
ma anche di tentare di tradurle in pratica. 
Con questi concetti coerentemente professati . 
come é possibile che gli uomini non si diano 
la mano nel perseguimiento di ció che hanno 
in comune e per procederé verso gli orizzonti 
piü ampi di luce-? 

Questa la sintesi attesa e per oui, senti- 
miento é volontá, gli anarchici lottano per la 
realizzazione del proprio idéale. Essi hanno 
la convinzione che la liberta e il benessere per 
tutti siano irraggiungibili ove non siano eli- 
minati il privilegio económico del monopolio 
particolare' della ricchezza e il privilegio po- 
lítico del potere statale. Ed a questo fine 
mirano impiegando le loro forze airelimina- 
zione del potere coercitivo del padrone e del 
governante. 

Ció non vuol diré, come generalmente in- 
tendono gli autoritari, eliminazioni fisiea dei 
privilegiati; vuol diré invece abolizione di 
tutte le istituzioni del privilegio. Scomparso 
lo Stato, abolito il privilegio, coloro che ne 
vivono come politicanti, come magistrati, co- 
me sfruttatori non hanno da fare altro che 
cambiare mestiere, mettersi al lavoro indi- 
spensabile'alla produzione dei mezzi di sussi- 
stenza come tutti gli altri — o affrontare i 
rischi della reciprocitá nel caso che rifiutino 
di cooperare insieme ai loro simili. 

Questo e linguaggio francamente anarchi- 
co, fruteo di tutta resperienza ottenuta attra- 
verso gli avvenimenti storici del passato re- 
moto e recente i quali mettono in evidenza 
le ragioni per cui vanno ripudiate in blocco 
le attivitá dei governi, quale che possa essere 
la loro forma. Documéntate e messe al va- 
glio della critica, quelle attivitá sonó risul- 
tate deteriori e contrarié e nemiche della 
liberta e del benessere. In ogni tempo rea- 
zionari e conservatori al potere dello Stato 
hanno angariato e perseguitato i migliori uo- 
mini di sapere e di cultura, vanto e gloria del 
progre&so umano. E mentre oggi ancora la 
subordinazione ai poteri statali e- il forzato 
silenzio offuscano la luce della veritá rimasta 
finora prigioniera della superstizione religio- 
sa e del dispotismo autoritario i popoli sof- 
ferenti sonó dappertutto inquieti e si agitano 
non ostante la deprimente política dell'impe- 
rialismo e del nazionalismo. 

Pensateci bene, riflettete, e vi accorgerete 
che le cose resteranno sempre come sonó se 
sperate che altri facciano per contó vostro. 
Al di la di quel che vado dicendo, non c'é 
nulla di migliore che ci possa togliere dalla 
sciagurata condizione in cui siamo. 

Nessun altro interesse mi preme e mi spin- 
ge a parlare che quello di manifestare libe- 
ramente il mió pensiero in omaggio alia ve- 
rita. La memoria delle glorióse vittime ca- 
dute in difesa della veritá apre e addita il 
cammino aH'awenire. Senza di loro, senza le 
loro  affermazioni   supreme   saremmo   nello 

ibn    corrutton 
II sindaco di New York, Robert Wagner, 

jr., si é fatto un dovere di approvare pubbli- 
camente la decisione del Board of Education 
— Tente municipale che presiede alia gestio- 
ne delle scuole pubbliche — di togliere dal- 
l'elenco ufficiale dei libri di testo il racconto 
"Huckleberry Finn", di Mark Twain. II sin- 
daco immagina probabilmente che una di- 
chiarazione di quel genere possa giovare a 
procurargli, nelle prossime elezioni munioi- 
pali, i suffragi della popolazione negra, ma 
gli fará certamente perderé il rispetto della 
gente che sa leggere e espire. 

Intanto i censori del Board of Education 
hanno fatto sapere che la ragione vera della 
censura non é il modo che i negri sonó trat- 
tati nel racconto ma in tutto 1'insieme del li- 
bro che, dicono, "non fu scritto per i ragazzi 
delle scuole elementari ma per le persone 
adulte".' 

Questa panzana, non meno grossa della 
prima, é antica quanto il libro in questione, 
che fu pubblicato la prima volta nel 1884. In- 
fatti, ricorda un giornalista del "World- 
Telegram " di New York (14-IX), pochi gior- 
ni dopo la sua pupblicazione, la Biblioteca 
pubblica di Concord, Mass. (la culla stessa 
deirindipendenza nazionale) decise di esclu- 
dere "Huckleberry Finn" dai suoi scaffali in 
perpetuo. Al ricevere questa notizia, l'autore 
(Mark Twain, pseudónimo di Samuel Lang- 
horne Clemens, 1835-1910) rimase impertur- 
bato e disse: "Lasciate che facciano quel che 
vogliono". 

Ma "Huckleberry Finn", come il suo pre- 
decessore "The Adventures of Tom Sawyer" 
di cui é la continuazione, fece strada, ad onta 
degli attacchi dei censori, che andarono rin- 
novandosi di quando in quando. 

"Passarono degli anni" — narra il giorna- 
lista suaccennato, Anthony Shannon. "Un 
bel giorno una signora della Biblioteca pub- 
blica di Brooklyn (un quartiere di New 
York) lesse "Huck" (abbreviazione popolare 
di Huckleberry) ed essendo donna di rígida 
moralitá lo fece sparire dagli scaffali della 
biblioteca". 

"Ma Huckleberry Finn trovó un sosteni- 
tore in queH'oceasione nella persona di Asa 
Don Dickinson, bibliotecario di collegio. ln- 
furiato,   costui  si   sfogava  con   gli   amici: 
— Che manocomio é questo ? "Huck" Finn é 
un libro classico — una delle grandi opere 
della letteratura americana. Ne scrivo súbito 
a Mark Twain, e vedrete. — 

Dickinson scrisse e Mark Twain, qnesta 
volta, rispóse in una maniera adeguata alia 
stupiditá dei censori. Scrisse: 

"Quel che mi avete scritto m'ha turbato 
assai. lo scrissi "Tom Sawyer" e "Huck Finn" 
esclusivamente per le persone adulte, e sem- 
pre mi addolora quando vengo a sapere che 
si é permesso a fanciulli dell'uno e dell'altro 
sesso di toccarli. 

"Non v'é lavaggio che possa mai ripulire 
la mente che si é sporcata in gioventü. Lo so 
per mia personale esperienza, io che ancora 
oggi porto con me un risentimento inestin- 
guibile contro i guardiani infedeli della mia 
giovane esistenza, i quali non solo mi permi- 

spregevole e vergognoso abbandono della rí- 
nunzia rassegnata. Ma ad onta di loro assi- 
stiamo ancora alia diffusione della propa- 
ganda religiosa la quale non esita ad intro- 
durre l'obbligo tassativo e totalitario della 
credenza assurda nelle scuole e dovunque la 
cosidetta democrazia cristiana crede oppor- 
tuno fare ritomo al dominio confessionale. 
E, nello stesso tempo, il grave e minaccioso 
awicinarsi della guerra mette a repentaglio 
1'esis.tenza di tutti — e la disoccupaziqne per- 
manente e cagionevole di miseria e di fame. 

Questi sonó i problemi del giorno, che pre- 
mono su tutti e devono ríchiamare la nositrá 
attenzione, dappertutto, nei grandi incontri 
di compagni lontani come nel diuturno scam- 
bio di idee di quelli che vivono e lavorano 
gli uni accanto agli altri. 

Antonino Casubolo 
12 settembre 1957 

sero, ma mi obbligarono a leggere una copia 
inespurgata della Bibbia, dalla prima all'ul- 
tima pagina, prima del mió quindicesimo 
anno di etá. 

"Nessuno che abbia fatto cosa simile potra 
mai piü avere il fiato pulito fin che scenda 
nella tomba. Domandatelo a quella signorina 
della Biblioteca e ve lo confermerá. 

"Onestamente vorrei potervi diré una pa- 
rola o due in ,favore del carattere di Huck, 
siccome voi desiderate, ma in veritá io pensó 
che egli non é migliore di Solomone, di Davide 
e del resto della sacra confraternita. 

"Se c'é una copia inespurgata della Bib- 
bia nella Sezione dei Minorennl, abbiate voi 
la bontá di aiutare quella giovane signora a 
togliere Tom e Huck da si brutta compa- 
gnia!". 

Che poteva diré dei suoi censori Mark 
Twain se non inchiodarli alia gogna del ri- 
diculo? 

Una  costituzione 
Promissio boni viri est obbligatio; "ogni 

promessa é debito". Eocomi a pagarlo. Si 
tratta della costituzione che i cittadini del 
mondo si sonó dati neU'agosto deH'anno scor- 
so per regolare il funzionamento della loro 
nuova patria: il mondo intero. Common- 
wealth of the World. 

II testo che ho davanti, in lingua inglese, 
piccolo formato, (18 per 12 centimetri) 59 
pagine, porta il titolo: Birth of a World 
people, nascita di un popólo . . . mondiale, ed 
é diviso in due partir una introduzione di 
Hugh Sohaonfield e la Provisional Constitu- 
tion, la costituzione provvisoria adottata. In 
totale 115 articoli; occhio e croce, con un 
calcólo sommario, quattromila parole. 

Non ho voluto leggere rintroduzione, lo 
faro piü tardi, per avere una genuina impres- 
sione di questo atto costituitivo senza pre- 
venzioni o infiltrazioni da parte di terzi. Se 
al lettore interessa, ecco quanto ho rilevato 
e nelle linee stampate e fra le righ^^ 

La costituzione ha un preambol^|^ que-* 
sto pi^eambolo, come in un cenno che ne é 
fatto sulla copertina, risulta: Loyalty to 
humanity — compassion for our fellows — 
prior allegiance and service is given to 
humanity. Con traduzione, direl letterale, — 
lealtá verso Tumanitá — compassione per il 
nostro prossimo (e lontano) — La prioritá 
degli obblighi e dei servizi spettano all'uma- 
nitá. Vi si aggiunga la dichiarazione che nes- 
suno va considerato nemico, checché faccia 
contro di noi; che scopo é il bene e l'unifica- 
zione del genere umano. 

Con che si ha l'impreesione, e non solo 
rimpressione, che in tal patto ¡'individuo non 
esista che in funzione di un insieme sociale 
verso il quale deve reverenza, senza poterne 
pretendere contropartita alcuna. 

Se si aggiunge l'obbligo della carta di iden- 
titá, l'assicurato godiíjientó da parte dei cit- 
tadini del mondo dei diritti accordati ai po- 
poli che hanno un proprio governo, non pare 
vi sia molto di rivoluzionario in tale conce- 
zione di una umanitá pacificata; al piü l'in- 
flazione di uno fra i tanti governi giá esi- 
stentí, fino ad abbracciarei il mondo intero; 
il sogno di Roma, di Cario Magno, di Hitler, 
vuoi del concurrente Lenin. 

Adagio, in tal societá non vi saranno piü 
eserciti; vietato fin d'ora ai singoli cittadini 
del nuovo Stato mondiale di collaborare a sco- 
pi bellici. II che viene da sié, se si eselude che 
il mondo unificato abbia l'ubbia di far guerra 
agli abitanti di altri pianefi. 

Método democrático e cooperativistico. 
L'articolo Lo é a mió parere rarticolo chia- 

ve di tutto il sistema. Per esso infatti il 
Commonwealth é autorizzato, ha il potere di 
divenire sovrano per quelle aree e categorie 
di persone che gli aventi causa consentissero 
a cedergli a scopi umanitari. Da che, per il 
momento, si tratta di uno Stato che non é 
in casa sua nemmeno quando vota il suo sta- 
tuto. Verrá; la porta é aperta, ma per ora i 
cittadini del mondo sonó nella necessitá di 
avere una doppia cittadinanza e di sottostare 
alia meno desiderata, per amore o per forza. 

Si puó, voleado, avvieinare questo tenta- 
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tivo, questo progetto, ad una religione: senza 
eserciti, senza un territorio sul quale eserci- 
tare poteri sovrani, con scopi pacifici, con 
una proclamata universalista, per il bene di 
un qualche cosa esteriore aH'mdividuo, dio o 
umanitá, lo si voglia chiamare. Una appliea- 
zione pratica della non violenza, questa volta 
organizzata e inquadrata entro formule e 
gerarchie. 

Perché i rapporti fra le varié parti sonó 
previsti con ricchezza di dettagli. Anzitutto 
delle Comunitá, di non piü di cinquecento in- 
dividui, con un presidente, un segretario 
ed un cassiere: Commisisioner-Recorder- 
Treasurer. In fine con l'elezione, ogni cinque 
anni, di un deputato. 

Sulle Comunitá, le Región! Da definirsi 
queste in via pratica a norma di opportunitá 
topografiche od economiche. Le región! pos- 
seggono una Camera dei deputati, uno per 
ogni comunitá; un Presidente regionale, un 
tesoriere. Fra parentesi notiamo che i depu- 
tati saranno pagati.e che saranno essi stessi 
a íissareil loro stipendio.  (Discutibile). 

Sulle Regioni sta il Presidente dei presi- 
denti (General Commissioner) coi suoi mini- 
stri, assistito dal presidenti regionali. In fine 
una assemblea genérale, una super camera 
formata da dieci membri eletti per ogni Ca- 
mera bassa o regione. 

Lo statuto é preciso in numerosa dettagli, 
che qui non é proprio il caso di richiamare; 
esso in ogni caso non contempla quel referen- 
dum popolare, che (come nella Svizzera) é 
forse il solo mezzo per salvare capra e ca- 
voli, sottomettendo in exstremis leggi e oneri 
economici nuovi alia approvazione o disap- 
provazione dei cittadini singoli imponibili. 

Non vorremmo per certo finiré senza diré 
lealmente che questo Statuto é provvisorio. 
Quelli che lo hanno fatto, per primi, hanno 
messe le mani avanti ed indicati i modi per 
varíame questa o quella clausola o, puta 
caso, per mutarlo da capo a piedi. Cosa che 
non prevediamo facile, perché é prevista come 
necessaiJá la adesione dei due terzd dei mem- 

► bri d^Bta Camera e una proposta anteriore 
di almeno sei mesi alia votazione. Vi é in fine 
il possibile veto del Supremo Consiglio, altro 
istituto a tutelare gli sconfinamenti dei piü 
piccoli. 

In qualche parte ci parla della nomina di 
giudioi, ma per quanto ho capito non vi 
saranno prigioni; al piü il ritiro (per ora) 
delle tessera di identitá. 

I rapporti fra il popólo del mondo e quelli 
di limítate zone sonó ampiamente trattati, 
con larghezza di vedute e grande tolleranza. 
Sta a vedere se questi ultima non ne abuse- 
rañno. 

In fondo, in conclusione, qualche cosa di 
nuovo, almeno sulla carta, é stato fatto. Di 
anarchico non mi pare vi sia molto, tolta k 
netta opposizione alia guerra. Come indieato 
in principio, di individualismo non ve ne é 

CI SIAMO? 
L'arresto di Emma Goldman a New York, 

per un'innocua conferenza che essa tiene da 
due o tre settimane impunemente, é sintomá- 
tico; ed il sintomo si precisa e s'aggrava. 

A Chicago avantieri, per un mal di pancia 
che dopo una pantagruélica scorpacciata ha 
torto le budella e convulsiónate il ventrone 
ad un centinaio d'insottanati, si sonó arre- 
stati, contumace l'autore del tiro birbone, i 
compagni Allegrini e Forte e la stampa della 
biada e della fogna, rimessi di moda il gergo 
e le fantasie del vecchio Gaboriau, f avoleggia 
alia turba inorridita di rocambolesche con- 
giure anarchiche a livellare i porcili consa- 
crati, a sterminare, quanti sonó, cbieriche e 
collitorti della repubblica cínica bigotta ed 
ipocrita. 

Fosse vero! 
Si scrivesse davvero, una. buona volta, la 

pagina rossa che chiuda per sempre la via 
della storia aglí orrori del Sant'Uffizio su- 
persiste sempre ed appena larvato, dal mo- 
mento che da un giorno aH'altro alia grande 
rivincita occorrerá pur daré la mano spregiu- 
dicata ed iconoclasta! 

Ma il male si é che ci pare ancora una burla, 
ancora il raggiro, non é forse l'intelligente 
mal di pancia, di cui s'arrovella la clericana- 
glia di Chicago, se non pretesto alia necessa- 
ria urgente reazione che deve nel primo or- 
dito sgaragliare, livellare gli ostacoli che nelle 
falangi libertarie incontreranno senza alcun 
dubbio la frególa patriottarda, la libídine 
guerraiola, l'agognata irreggimentazione de 
la camaccia immigrata sotto i-costellati ves- 
silli della repubblica in servizio, per le avide 
piraterie, dei suoi proconsoli della banca e 
della borsa. 

Non ci spaventa la reazione: ce rattendia- 
mo da un pezzo; diremo meglio che ci pare 
"suprema necessitá a scuotere sonnolenze ed 
inerzie, a placare le fazioni d'avanguardia 
irose discordi ribelli, ad affrettarne la neces- 
saria selezione. 

Ma mentre dai compagni di Chicago atten- 
diamo notizie piü precise, e dei fatti miglior' 
conferma ai nostri sospetti, non ci par inutile 
gittare il grido d'allarme, ci pare doveroso ed 
urgente che tutu i buoni si stringano attorno 
ad Allegrini e Forte cui i provveditori da 
forca di Chicago insaponano la corda per il 
solenne auto-da-fé il primo marzo imminente. 

Tutti in trincea! 
("C. S.", 19 febbraio 1916) 

* * * 

INTORNO A 
UNO SCIOPERO 
Lo sciopero dei cordari di Plymouth, Mass. 

é. finito. Forse piü precipitosamente che da 
queüa che ia ía parte del    tutti non si attendesse, ma non meglio né 

leone é l'Umanitá, con la U maiuscola, salvo 
a vedere chi si arrogherá il diritto di parlare 
in suo nome! Vecchia storia. 

L'indirizzo: Commonwealth of World citi- 
zéns, Temple of Peace, Cardiff, Wales, In- 
ghilterra. 

Cittadini del mondo ve ne sonó in ben tren- 
tadue nazioni; un terzo clrca delle nazioni 
sulla Terra. Indubbiamente meglio di nulla. 
Poi bisognerá averne la maggioranza e la 
maggioranza in ogni singólo Stato. Ritengo 
altri avrá tempo di parlarvene sul vostro pe- 
riódico! E tuttavia bisognava bene comin- 
ciare! No? ! 

D. Pastorello 

La quercia cresce silenziosa, nella foresta, 
per   mille  anni;   solo  nel   millesimo   armo, 
quando il boscaiolo arriva con la scure, si 
senté un rumore ripercuotersi nella solitudi- 
ne; e la quercia annunzia da sé, con immenso 
fracasso, la sua caduta. 

Thomas Carlyle 

peggio di quanto conchiudono in genere le 
agitazioni per la conquista di vantaggi im- 
mediati, necessariamente empirici ed effi- 
meri. 

Chi é fuori della visuale e della coscienza 
sovversiva puo amareggiarsi della sconfitta 
o compiacersi della vittoria ogni qual volta al 
padronato puó, o meno, imporre pochi soldi di 
maggiore salario quotidiano, strappare o me- 
no qualche mezz'ora di tregua su l'orario 
settimanale; ed a questa stregua lo sciopero 
di Plymouth é una vittoria seJ'abbajidono del 
lavoro ha costretto la Plymouth Cordage Co. 
ad accordare súbito un aumento del cinque 
per cento sui salarii attuali e se quattro set- 
timane di resistenza l'hanno indotta ad impe- 
gnarsi che per queireventuale aumento che 
fosse per riconoscersi dalla Commissione Ar- 
bítrale dello Stato; ed é una sconfitta se si 
misura alie rivendicazioni affacciate dagli 
scioperanti i quali volevano dodici scudi la 
settimana di salario minimo e non istrappano 
ai laro aguzzini della Plymouth Cordage Co. 
neppure il quarto di quello che volevano. 

* * * 

In mezzo a noi — nella piü vasta parentesi 
in cui si  includono dal socialismo all'anar- 

chismo tutti i negatori dell'ordine sociale 
borghese (*) — le lotte proletarie si valutano 
con meno incerti criterii. E' pacifico tra sov- 
versivi di ogni tendenza che ogni conquista, 
ogni rimedio che non vada alie cause, che 
non sovverta radicalmente le relazioni tra ca- 
pitale e lavoro, non migliora né attenua la 
nostra miseria o la nostra servitü; che anzi 
l'aggrava e l'inasprisce. 

Coloro i quali avessero a dubitarne non 
hanhb che a paragonare la progressione 
aritmética dei salarii alia progressione geo- 
métrica del costo della vita, in questi ultimi 
trent'anni: vedranno che se i salarii sonó 
aumentati del trenta o del quaranta per cen- 
to, i generi di prima necessitá, dal pane alie 
scarpe, sonó cresciuti deH'ottanta, del novan- 
ta, del cento per cento. E che a scioperare, 
insorgere, sfidare la rabbia conserta dei pa- 
droni, dei birri, dei giudici per migliorare 
"immediatamente" le nostre condizioni, 
abbiam mietuto soltanto la disperata convin- 
zione che si stava meglio . . . quando si stava 
peggio. 

E coloro che nelle fabbriche, nei cantieri, 
nelle mine hanno lavorato coi vecchi orari 
delle quattordici, delle dodici, delle dieci ore, 
e beneficiano oggi di quella famosa giornata 
di otto ore che é stata per tanto tempo e ri- 
mane anche oggi la piü nefasta delle super- 
stizioni sovversive, sanno benissimo che 
fanno oggi in otto ore quanto e piü assai 
non facessero nelle dodici, e che tornano dalla 
galera cosí esausti, cosi sciupati da non po- 
tersi avvantaggiare deireducazione e della 
coltura che di quella riforma erano la pro- 
messa e la giustificazione. 

Questo, in sostanza, é pacifico tra i sov- 
versivi: che il padronato non si ammansa né 
si cristianizza né si incivilisce, ma vuole esse- 
re distrutto; che lo schiavo non si placa né 
si consola, ma vuole redimersi dalla devo- 
zione e dalla catena. 

E questo, di conseguenza: che lo sciopero 
il quale accetta, consacra e ribadisce in lüOgo . 
di aboliré cotesto antagonismo di padroñi e di 
schiavi, cotesta antitesi di classi, non é non 
puó essere lo strumento specifico di lOtta né 
del socialismo né deiranarchismo.. 

* * * 

Né questo né quéllo debbono vivere fuori 
della realtá, e dove non affianchiño il prole- 
tariato, in cui sonó inconsapevoli ed inerti 
tutte le ragioni e tutte le forze della rivolu- 
zione, dove non ne vivano il martirio e le 
vigilie, si riducono in vacue accademie ed in 
congreghe irose, egualmente nefasti al pro- 
gresso ed airavvenire di liberta di cui si pro- 
clamano annunziatori ed apostoli. 

E la realtá, ci piaccia o non ci piaccia, é 
una sola, é il proletariato su cui si aggrava il 
doppio giogo della superstizione etiella. mise- 
ria ; il proletariato che — salvo le minoranze 
eccezionali d'avanguardia — al dio chiede il 
destino, al i-e la legge, al padrone, come alia 
sua provvidenza, il pane quotidiano; il pro- 
letariato che non sa concepire il mondo scmza 
dio senza governo e senza padrone; ed a dio 
ed alia legge ciecamente devoto ne supplica 
la mediazione sovrana ad intercederé un po* 
piü di pane o di riposo ai suoi negrieri di cui 
non contesta, non discute neppure autoritá e 
privilegi. 

II proletariato per cui ignoranza miseria 
servitü sonó predestinazione meritoria, pegno 
di beatitudini ultraterrene; il proletariato 
cresciuto a tutte le devozioni ed a tutte le 
rinunzie, tra cui ogni temeritá di diritto é 
andata somniersa dalle evangeliche speranze 
e dalle rassegnate attese della carita divina 
ed amana; e puo andaré, si, sotto gli aculei 
della fame fino a chiedere, mendico, per la 
propria fatica, pei propri sudori la squallida 
crosta di cui placare i crampi suoi e della ni- 
diata; ma non puo concepire che suo sia il 
prodotto del proprio lavoro, ed ancora meno 
che sonnecchi nelle sue visceri la forza di 
riprenderlo per la pienezza umana della sua 
vita, per Finsperata gioia e per la neeessaria 
guarentigia della propria liberta. 

* * * 

Pónete lo schiavo tra rurgenza del pane e 
l'onnipotenza padronale, contumace la co- 
scienza anche  del -diritto piü  discreto,  del 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



— 6 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 28 setiembre 1957 

diri'tto di vivere; contumace a maggior ra- 
gione ogni anelito ed ogni speranza di farlo 
trionfare; buio, tetro, senza spiraglio d'idea- 
le, l'avvenire; e diteci se possa vedere al di 
la del domani immediato, al di la della riven- 
dicazione che gli dia súbito il pugno di bric- 
ciole o la sorridente promessa di maggiore 
gratitudine senza di che creperebbe d'inedia 
e di disperazione lungo la strada? e se non 
debba aequietarsene ? 

Possiamo da queste premesse, interno alie 
quali non é lecito supporre dissensi sovversi- 
vi, indurre lógicamente una prima conelusio- 
ne: lo sciopero che, prefiggendosi la conqui- 
sta di un vantaggio immediato, necessaria- 
mente effimero ed illusorio, non puó essere 
caratteristico modo d'azione del socialismo o 
deH'anarchismo — i quali per definizione, 
concordemente subordinan© ogni conquista 
di vantaggi reali, e la inerente emancipazione 
del proletariato, alia distruzione dell'ordine 
económico borghese, all'abolizione della pro- 
prieta privata dei mezzi di produzione e di 

scambio — é invece la sola arma che imme- 
diate necessitá, aggravate dalla disperata 
ignoranza degli ingranaggi dell'ordine, dalla 
incosapevolezza del proprio diritto e da una 
desolata sfiducia nelle proprie forze, metto- 
no, ad ogni attrito, nelle mani del proleta- 
riato. 

Siamo d'aecordo ? 
Ed ahora rimane a vedersi come l'aspira- 

zione dell'ideale remota possa conciliarsi colla 
realtá immediata; se, con quale atteggia- 
mento e per quale funzione, debbano alie 
agitazioni proletarie in genere ed agli seio- 
peri in ispecie partecipare gli uomini d'avan- 
guardia, le diverse frazioni del movimento 
sovversivo. 

E puó essere argomento di un secondo ar- 
ticolo. 

L. Galleará 
("C. S.", 26 feBbraio  1916) 

(*)    C'erano   ancora,   allora,   dei   socialista   oosi' 
fatti. 

// 

LA QUESTIONE SOCIALE" 
Un giorno a Giinevra parlando con Luigi 

Bertoni a proposito di libri, egli, accennan- 
domi il primo scaffale della sua biblioteca, 
mi disse: "16 vorrei avere il tempo per leg- 
gere quelli li". 

Quelli ai quali accennava, con rammarico, 
l'infaticabile redattore del' periódico "Le 
Réivel — II Risveglio" erano appunto le opere 
di Fierre Joseph Proudhon, che solo una mi- 
noranza dei nostri compagni addentro alio 
studio della questione sociale ha letto; e ció 
anche perché fino ad oggi non si é avuta una 
edizione delle opere complete in lingua ita- 
liana del grande pensatore francese, che, a 
ragione, fu detto "il padre dell'anarchismo". 

L'edizione delle opere complete di Proudhon 
consta di 26. volumi, e la corrispondenza, la 
cui importanza non é minore delle opere 
stesse, per il suo riferimento alia questione 
sociale e agli avvenimenti dell'epoca, é di 14 
volumi. 

Se non che, ai pochi lavori che da nod 
sonó stati pubblicati, tradotti dal francese, 
oggi possianro. aggiungere il libro di scritti 

■Proudhoniani bol titolo: "La Questione Socia- 
le", che Mario Bonfantini ha ora pubblicato, 
in una edizione ben curata, per l'editore Ve- 
ronelli di Várese. 

E se é vero, come mi faceva osservare l'a- 
mico Aldo Venturini, che noi avremmo desi- 
derato che non fosse mancata nella presente 
edizione del Bonf antini un saggio dell'opera: 
"Idea genérale della rivoluzione del secólo 
XIX", che Luigi Fabbri considerava Topera 
piü anarchica deirautore, é pur vero che la 
presente, raccolta bastera a far conoscere 
roriginalitá del pensiero del Proudhon sulla 
questione sociale, ed a squadrare le fiche alia 
scienza ufficiale, la quale, mutatis mutandis, 
continua a persistere nei suoi errori, dovuti, 
certamente, al preconcetto di salvaguardare 
col sistema deH'economia borghese, il privi- 
legio di classe. 

E' stata una buona coincidenza l'appari- 
zione contemporánea di due libri di grande 
interesse, che vengono, per se stessi, a con- 
futare il convenzionalismo della scienza eco- 
nómica del momento, quali sonó appunto, 
questo del Proudhon e l'altro del Merlino, del 
quale ci siamo occupati in due preceden ti 
articoli. 

II Proudhon ha preoeduto di molto il Mer- 
lino nella critica alia parte ricostruttiva del- 
l'opera del Marx, che riguarda lo Stato ditta- 
toriale ed accentratore de "II Capitale", oppo- 
nendo a quello il principio democrático e fe- 
deralista. 

L'ingresso di Proudhon nella lotta sociale 
comincia dal momento in cui egli si chiede, se 

Ci sonó tre sorte di despoti. C'é quello che 
tiranneggia il corpo, quello che tiranneggia 
l'anima e quello che tiranneggia l'anima e 
il corpo insieme. II primo si chiama principe, 
il secondo papa, il terzo popólo. 

Osear Wilde 

l'uomo deve essere infelice in eterno: "Mi 
sonó detto un giorno: Perché nella sodetá, 
tanto dolore e tanta miseria? L'uomo dovrá 
dlinque essere infelice in eterno ?" — scrive 
egli — "E senza contentarmi delle spiega- 
zioni polivalenti di tutti i nostri riformatori 
sociali, che aecusano del malessere genérale 
ora la viltá e Timperizia del potere, ora le 
cospirazioni e le sommosse, ora l'ignoranza e 
la corruzione genérale: stanco delle intermi- 
nabili logomachie della tribuna e della stam- 
pa ho voluto approfondire io stesso la cosa. 
Ho consultato i maestri di tal scienza: ho 
letti centinaia di volumi di filosofia, di di- 
ritto, di economía política e di storia; e vo- 
lesse il cielo che mi fos.se toccato vivere in 
un secólo in cui tutte queste letture fossero 
inutili! . . .". 

Riflettendo sulla Rivoluzione francese del 
1793, Proudhon deve essersi ancora doman- 

,dato la ragione per cui il terzo stato bor- 
ghese non aveva affrontata — come avreb- 
be avuto il dovere di fare — la questione so- 
ciale. Ed a questa sua domanda avrá trovata, 
in parte, la risposta nel Menifesto degli 
Eguali di Babeuf, Marechal, Bonarroti, 
Darthé e compagni, del 1796, con il quale 
quella falange ardimentosa diceva, che l'e- 
guaglianza política, senza il fatto delFegua- 
glianza económica, non é altro che una nuova 
frode della borghesia, che esplicitamente, di- 
chiara intangibile la proprietá privata. 

Di qui il quesito postosi da Proudhon: 
"Qu'est-ce que la proprieté?"; e, dall'esame 
della questione é venuta la sua risposta: "La 
proprieté c'est le vol!". 

La proprietá é il furto! Ed é un furto 
quella proprietá che deriva dalla sistemática, 
spoliazione delle classd lavoratrici — della 
collettivitá e del singólo — per formare la for- 
tuna dei privilegiati, chiunque essi siano. 

Proudhon é stato dei primi a convincersá, 
che lo Stato non é un organismo fatto per 
risolvere la questione sociale; e che per ri- 
solvere tale questione bisognerá andaré per 
altra via, che non sia quella di un potere 
costituito, con ben altra missione e con ben 
altro fine. E perció egli, proponendosi la 
soluzione del problema aveva fiducia nell'a- 
zione diretta del popólo: "Come varietá del 
regime libérale — egli scrive — ho segnalato 
ranarchia, o governo del singólo da parte 
del singólo, cioé autogovemo. Siccome l'e- 
spressione di "Governo anarchico" implica 
una specie di contraddizione, la cosa sembra 
impossibile e l'idea assurda. Tuttavia il di- 
fetto é qui soltanto neU'espressione: la nozio- 
ne di anarchia, in politica, é altrettanto razio- 
nale e positiva quanto le altre. Essa consiste 
nel fatto che, quando si riducessero le fun- 
zioni politiche alie funzioni dell'umana indu- 
stria, Tordine sociale risulterebbe dal solo 
fatto delle transazioni e degli scambi; e cia- 
scuno allora potrebbe chiamarsi autocrate di 
se stesso, che é l'estremo opposto dell'assolu- 
tismo monarchico". 

Teorici deH'anarchismo,  venuti  dopo del 

Proudhon, hanno trovato una condizione di 
sviluppo di idee assai piü vasto da potere 
daré una piü precisa e piü chiara definizione 
del principio anarchico, sul quale non ci fer- 
meremo qui; e dieiamo: che se lo Stato che 
si sviluppa e trova nuove forme nel suo pro- 
cesso, si sviluppa e si trasforma sempre nel- 
rinteresse di consolidare a prolungare la sua 
funzione. 

E non é che demagogia quella che fa diré 
a certo "comunismo", che attraverso lo Stato 
dittatoriale ed accentratore, si va al suo esau- 
rimento, e, di conseguenza, verso l'anarchia. 

Se poi il Proudhon si oceupa "Della Giusti- 
zia nella Rivoluzione e nella Chiesa", egli 
spiega come la Chiesa non potra esser mai 
l'istituto piü adatto a difendere l'interesse del 
lavoro, in quanto che l'istituto della Chiesa é 
un istituto parassitario, oltre che "contem- 
plativo" e "ultraterreno" ed ha difeso sem- 
pre Tinteresse feudale e della manomorta, e 
perció non puó sentiré e non puó difendere, 
per la sua natura, il lavoro. 

A questo proposito, fra l'altro, egli scrive: 
"In veritá col lavoro, assai piü che con la 
guerra, 1'uomo ha manifestato il suo valore; 
in grazia del lavoro, assai piü del sentimento 
religioso, progredisce ogni di la Giustizia; e 
se mai un giorno questa industriosa umanitá 
potra pervenire alia felicita, non vi riuscirá 
se non col lavoro. Queste poche parole mi ba- 
stano. Passiamo, senza altri complimenti, al 
nocciolo della questione, che io formulo in 
questi termini: — la condizione del lavora- 
tore nella societá religiosa, é una condizione 
d'inferioritá; il lavoro stesso é il segno di que- 
sta inferioritá, il suggello della degrada- 
zione". 

E' vero che oggi la Chiesa cerca di battere 
la concorrenza alia legislazione sociale del 
sindacalismo laico, ma ció é ovvio raggiro 
político, per il fatto che, dopo lo sviluppo di 
questo, la Chiesa non intende rimanere indie- 
tro e continua a somministrare il pane eu- 
caristico, per inalberare il suo vessillo sin- 
dacale e per non perderé i voti d^ gregg'e 
elettorale. \|* 

Ma non si tratterá mai per la ChiM^li li- 
berare il lavoro dalle ritorte padronali e dal- 
l'eternio servaggio che pesa su di esso. Difatti 
essa, dovendo scegliere un patrono al lavoro, 
lo ha scelto fra i santi del . . . cielo, e fra i 
piü ramissivi: nel casto Giuseppe. 

Giuseppe Proudhon é ancora di oggi, e di 
domani: la complessitá dei problemi (che egli 
difese coll'opera sua di scrittore, dalla tribu- 
na, quale rappresentante alia costituente del 
'48, da operaio, e dal carcere, dove lo condan- 
nó la reazione), attendono ancora, in gran 
parte la soluzione.%Cosi, come attende ancora 
la realizzazione quel principio anarchico, che 
egli difese in faccia ai Thiers, e alio stesso 
Luigi Napoleone: "... I politlci di qualsiasi 
bandiera — egli scriveva ancora — ripugna- 
no invincibilmente alia an-archia che essi 
scambiano col disordine: come se la demo- 
crazia potesse realizzarsi in altro modo che 
con la distribuzione dell'autoritá, come se il 
vero significato della parola democrazia non 
fosse "destituzione del governo". Tutta gente 
che rassomiglia a quel mercante di bestiame 
il quale, avendo preso un contabile per ordi- 
nare i suoi affari, si credeva derubato, ve- 
dendo le voci ordinate su due colonne, l'una 
intitolata al debito, e l'altra al crédito: "lo 
compro sempre a contanti esclamava. E non 
devo niente a nessuno, e non voglio mai aver 
debitó!". II signod Thiers, quando ci espone 
con la meravigliosa limpidezza che gli é pro- 
pria, l'origine e lo sviluppo della proprietá, 
senza voler tener contó né della sua corrut- 
tibilitá né della sua decadenza, é come quel 
mercante. . .". 

Questo libro di Pierre Joseph Proudhon, 
che il Bonfantini ha curato, viene a proposito 
ad illuminare le coscienze messe alia prova 
dal presente marasma di democrazia (!!!) 
cristiana. 

Niño Napolitano 
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Non si vive di solo pane 
II titolo del romanzo di Wladimir Dudint- 

zev, pubblicato a suo tempo in Russia durante 
il breve periodo di vento di fronda antista- 
liniano e poi recentemente censurato, e di cui 
disponíanlo ora anche della traduzione in lin- 
gua italiana, si presta a consid'erazioni di 
vario ordine. 

Come sa chi ha letto il libro o gli articoli 
che gli sonó stati dedicati, la tesi dell'autore 
consiste nel rivendicare per rindividuo non 
solo il diritto al pane quotidiano assicurato, 
e cioé alia soddisfazione dei bisogni materiaii 
piü necessari, ma anche, e sopratutto, alia 
libera manifestazione delle sue facoltá intel- 
lettuali ed inventive, del suo spiritO' di ini- 
ziativa, nel pieno rispetto della dignitá della 
sua persona. Una tale tesi non poteva final- 
mente che tornare ostica ai dirigenti di un 
regime in cui fino ad ora il rispetto della 
libera iniziativa e della dignitá umana si sonó 
trovati violentemente calpestati in nome del- 
l'interesse di un partito e della salvaguardia 
di uno Stato totalitario. 

E' un fatto sintomático intanto che una 
tale tesi abbia potuto esprimersi in un primo 
tempo in Russia stessa ed appare evidente- 
mente che l'autore del libro non ha fatto che 
tradurre, sotto una forma letteraria, un sen- 
timento di fronda ormai diffuso in molti set- 
tori, particularmente quello intellettuale, del 
mondo russo, sempre ansioso nel passato, e 
wenza dubbio anche nel presente, di cono- 
scere ed assimilarsi le nozioni piü ardite della 
coltura oecidentale. 

E d'altra parte appare naturale che i di- 
rigenti sovietici — dopo un primo tempo di 
apparente euforia dovuta alia scomparsa del 
tiranno e poi alia sua defenestrazione civile 
e morale — dovessero reagire contro la pos- 
sibile generalizzazione di uno stato d'animo 
non conforme e pericoloso per la stabilitá del- 
l'ordine comunista e la sicurezza del regime. 

Se il popólo russo, dopo quarant'anni di re- 
gime sovietko, ha potuto vedersi assieurare 
i Janane, (*^;carsissimo companatico, é stato 
al prezz^^ff immani sacrifici impostigli da 
una ragion di Stato quanto mai dura ed inu- 
mana. Sacrifici che non sembrano sulla via 
di dover cessare al sentiré le recenti dichia- 
razioni delPesponente maggiore del regime. 
II quale, in uno dei suoi innumerevoli di- 
scorsi, tenuti in assemblee di scrittori ed 
artisti sovietici, si sarebbe espresso in modo 
categórico contro i tentativi di tracciare "vie 
nuove", condannando gli autori di questi ten- 
tativi coime deviazionisti ed eretici al cospet- 
to dei dogmi sacrosanti del marxismo-lenini- 
smo nuova versione riveduta e corretta. 

"Questi uomini, avrebbe detto il nuovo 
pontefice massiimo del partito al potere, si 
sonó impegnati siu una via di lavoro frazio- 
nistico, diretto contro gli interessi fondamen- 
tali del popólo. . . . Es-si sonó incapaei di com- 
prendere la veritá marxista essenziale secondo 
la quale gli uomini hanno bisogno innanzi- 
tutto di mangiare, di bere, di disporre di un 
álleggio e di vestirsi. Dopo soltanto, prose- 
guiva, gli uomini possono permettersi il 
lusso di interessarsi di política, di seienza, 
di arte. . .". 

E, rincalzava la rivista ufficiale comunista 
di Mosca, dopo aver dato contó di quanto 
sopra: 

"Le redazioni di parecchíe riviste lettera- 
rie ed artistiche ed i direttori di alcune case 
editrici non si sonó mostrate all'altezza del 
loro compito ed hanno abbandonato le nostre 
posizioni di principio. . . . Noi non possiamo 
lasciare la nostra stampa in mani poco si- 
cure, ma dobbiamo affidarla ad uomini piü 
fidati, piü forti politicamente e piü devoti 
alia nostra causa". 

Di tutti questi ragionamenti, quel che 
conta per noi é l'aff ermazione, evidentemente 
né nuova né origínale e che non ha bisogno 
di complícate dimostrazioni, che l'uomo per 
vivere, e sopratutto per poter produrre (an- 
che in campo desértico o glaciale di lavori 
forzati), ha bisogno mnanzitutto di nutrirsi 
oitre che di vestirsi e di disporre di un mí- 
nimo di alloggio conveniente. Queste condi- 
zioni indispensabili e primordiali sonó esse 

realizzate nella Russia attuale, nonostante i 
sacrifici consentiti sul terreno della liberta e 
della dignitá dai cittadini sovietici? Noi sap- 
piamo purtroppo che non é il caso. Nel "pri- 
mo paese socialista del mondo", nel "paese- 
guida" del proletariato, la parte piü impor- 
tante delle éntrate statali, vale a diré delle 
riserve provenienti dal lavoro della collet- 
tivitá, é destinata, oltre che alie esigenze di 
una industrializzazione forzata, in propor- 
zione enorme al bilancio militare ed alia pro- 
duzione sempre crescente di armamenti 
costosissimi (il che si verifica beninteso an- 
che in tutti gli altri paesi governati da un 
organismo statale, anche se s'intitola demo- 
crático) . 

x Si puó anche diré che il problema vítale 
della conquista del pane é purtroppo sempre 
attuale in tutte le parti del mondo, e non 
meno che altrove nella Russia dei soviet, vale 
a diré nel paese del "socialismo in gestazio- 
ne". Restando inteso che, per noi libertari, 
il "pane" da conquistarsi non deve consistere, 
per i lavoratori come per tutti gli uomini, 
únicamente nel pane materiale, ma comple- 
tarsi col pane intellettuale, con l'eserecizio 
piü ampio della liberta civile ed il rispetto 
della dignitá umana garantiti indistintamen- 
te a tutti i componenti della societá. 

COSí intendeva a suo tempo si dovesse ri- 
solvere tale problema Pietro Kropotkin, 
quando nel suo libro classico di propaganda 
anarchica invocava per tutti gli uomini la 
"conquista del pane". E tale rimane ancora 
per noi oggi il problema dell'emancipazione 
umana. 

Cieffe ("II Risveglio", No. 1087) 

COMUNICAZIONI 

Pubbíicazioni ricevute 
VIEWS AND COMMENTS — No. 23, August 

1957 — Fascicolo di 4 pagine in lingua inglese, pub- 
blcato dalla Libertarían League — P. O. Box 261 — 
New York 3, N. Y. 

* * » 
SEME ANARCHICO — Anno VII, N. 8 — Mensile 

di propaganda di emancipazione sociale a cura della 
Federazione Anarchica Italiana. Indirizzo: Casella 
Póstale 200/Ferr. Torino. 

* * » 
SARVODAYA — Vol. VII, July 1957, No. 1 — Ri- 

vista mensile in lingua inglese di orientazione 
gandhista. Indirizzo: "Sarvodaya" 19, Sivajinagar, 
Tanjore  (S.  India). 

* * * 

BHOODAN AS SEEN BY THE WEST — Opu- 
scolo di 70 pagine in lingua inglese, con copertina. 
Pubblicazione di Sarvodaya — Tanjore, S. India. 

AMMINISTRAZIONE N. 39 

Abbonamenti 
Bronx, N. Y., S. Tedeschi $3;N Mareeba, N. Q. 

Australia, E. Cavalli 3; Totale' $6.00. 

Sottoscrizione 
Biymx, N. Y., A. Cignoli $10; MelviTDdale, Mich., 

G. Boattiiii 5; Pittstoin, Pa., come da comiunicato 
"II Comitato" 100; Mareeiba, N. Q. Aiustralia, E. 
Cavalli 7; Bi-ooklyn, N. Y., come da comunicato H 
Gruppo Volontá 50; Mointevideo, Uruguay, P. Savio 
e A. Maiiani 4,76; Atlantic City, N. J., I. Sabati- 
tini 3; Toitale $179,76. 

AvaMo Precedente 
Abbonainenti 
Sottoícrizio-ne 

Riassunto 
$ 387,47 

6,00 
179,76 

Spese, N. 39 
185,76 573,23 

436,93 

Avanzo  diollari 136,30 

DESTINAZIONI    VARÍE 
"Volontá": Pittston, Pa., oomé da oomunicato "M 

Coanítato" $20,00. 
"Umanitá Nova": Pittsítbn, Pa., come da comunicato, 

"II Comitato" $20,00. 
"Freedom": Pittsitom, Pa., come da oomunicabo, "II 

Comitato" $20,00. 
V. P. dS Spagna: Alhambra, Calif., come da coanu- 

nicato" $34,00. Providenice, R. I., oomte da comu- 
nicato, "IlCircolo Liberitario" 81,00. Totale $115,00. 

V. P. d'Italia: Pittston, Pa., come da comunicato "II 
Coniátatto"  $40,00. 

Gruppi Riuniti pei bisogroi urgenti dei Oompagni 
nositji-i: Providence1, R. I., come da comunicato, 
"II Circolo Libei-tario" $81,00. 

Noa pnbUidiiamo comnnicati snonimi 

New York City. — A1I meetings oí the Libertarían 
Forum are held at the Libertarían Center, 813 
Broadway (between llth & 12th Streets), Friday 
Evenings  at  8:30. 

* * * 
New London, Conn. — Domenica 6 ottobre inella 

sala della Filodrammatica, 79 Gk>shen Street, avrá 
luogo l'annuale fesita a beneficio dell' "Adunata dei 
Refrattari". Questa iniziativa viene presa in colla- 
borazione con i compagni del Massachusetts, del 
Rhode Island e del Conniecticut. Sollecitiamo fin 
d'ora i compagni di fuori a scrivere per tempo e 
notificarci il loro intervento, onde metterci in grado 
di fare i preparativi necessari senza correré il ri- 
schio di sperperi inutili. Scrivere: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 12 ottobre, alie ore 8:00 

P.M., al 2266 Sccitt Street avrá luogo urna cena 
famigliare1. Amici e comipagni sonó cordiailtaente 
invitati. — I Refrattari. 

* * * 
Pittston, Pa. — Trovandoci inlsieme fra compagni 

di Pittlstan e dintoi-ni, il primlo settehbre, decidemmo 
di fare una siottoBcriaione che ha dato i seguenti 
risultati: Ruggero Brunetíti $10; Antonio 10; Neri 
5; Aleasandno 5; P. Pasqua 16; Pis'tillo 5; Lori 10; 
Genie1 e Pezzi 10; Giuseppe Migliori 5; Silvio Pie- 
ítelli 10; Vincenzio Venarucci 2; Jeslsup, Uno 10; 
Philladelphia, Guido Atleva 5; Vincenzo Carbom 5; 
Beduino 12; Angelo 10; Massimo 5; Rfinaldo 5; 
Fio relio 5; Chiodini 5; Primlo Morí 5; Vittorio 
Mennichini 5; Errico Monacelli 10; Trottino 5; Paolo 
e Ida 10; Mana Giiombetti 5; Vivaría 5; Alfredo Car- 
bomi 5; Totale $200,00, che si convenne di dividere 
nel modo seguenite; "Umaintá Nova" 20; "Volonita" 
20; "Fneedom" 20; Vittime Politiche 40; "L'Aduna- 
ta" 100. 

Per tutti i partecipanti: II Comitato. 
* * » 

Alhambra, Calif. — Resiooonto della scampagnata 
famiigliare del 2 setiembre állo Streamland Park: 
Ricavato netto $134 (com,presa la comtiribuzione di 
M. Fierro di $5) che dividiamo come segué: $25 a 
"Volonitü"; 25 a "Serme Anarehico"; 25 a "Ümatnitá 
Nova"; 25 a "Freedom" (spediti directamente alíle 
singóle destimazionii); i rimamfeniti $34 rimetsei aH"'A- 
dunata" perché li faccia pervenire a chi si incarica 
delle Vittimie Politiche di Spagna.  —  L'Incaricato. 

TV* 

Brooklyn, N. Y. — Venerdi' sicorSo avemmo una 
oenetta famiigliare tra amici del Gruppo. Non si 
mlancó di discuter'e di svariate cose riguardamíti le 
questioni del gioi-nio, e si pasísó una piacevole seratá 
di svago in buona compagnia. Fra i presenti fu 
fatta una colletta che fruttó $50 paisBati all'ammini- 
sitrazione dell"'Adunata" per la vita del gionnate. — 
II Gruppo Volontá. 

* * * 
Providence, R. I. — Resoconto della festta campe- 

stre del IJO settembre pro' Vittime Politiche e Co- 
lonia M. L.  Berneri: 

Éntrate: Biglietti di consumiazione $105,00; Pran- 
zo: 153,00; Iniziativa: 31,40; Contribuzioni 83,5Qj 
Totale éntrate $372,90; Spese $126,90; Netto $246,00 
— che fu cosi' diviso: Per la Colonia M. L. Berneri 
$84 (pari a lire 60.000) slpediti diretítamente; Vit- 
time Politiche di Spagna $81,00; Comirtiáto Piro' Vit- 
time Politiche dei Gruppi Riuniti, di New York 
$81,00. 

Elenco delle contribuzioni: R. I., Mattíeotti Club 
$•55,00, V. Vlsciera 1,50, G. Corellli 5, S. Ármese 6; 
Mass., R. De Vincentis 5, A Paganetti 9, P. In- 
campo 2; Totale $83,50. 

A tutti colono che hanno contribuito alia riuscita 
della nostra iniziativa i nostri ringraziamenti spen- 
titi. — Circolo Libertario. 

► Domenica, 13 ottobre 1957, Ore 4 P.M. 
► alia Bohemian National Hall 

321-323  East  73rd Street,  New  York 
La Filodrammatica PIETRO GORI 

diretta da  Pernicone 
dará la seguente trilogía drammatica sociale 

¡E' L'ALBA: un atto sociale di A. M. C. 
¡VALORE    SENTIMENTALE:    scherzo   in    duei 

tempi di F. Nyman. 
¡VIVA   RAMBOLOT!:   bozzetto   drammatico   d¡; 

Gigi  Damiani. 
■ 

Lo  spettacolo incomincierá  puntualmente       < 
alie 4:00 P.M. ¡ 

< 
¡ N.   B.   —   Per   andaré   alia   sala:   prendere   la J 
► Lexington  Avenue  Subway  e scendere alia  sta-" 
► zione  della   68.a   Strada   o   a   quella   della^77.a< 
Strada. 

^■^•■^■*--^^-*--*-^--*-^ 

< 
i 
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Delinquenza  sociale 
Attraversiamo, come ognun sa, una delle solite 

"ondaíe di delinquenza giovanile", e in realtá 
leggiamo sui giórnali noticie e rivelazioni su de- 
litti che non possono non turbare profundamente. 
Parallela a questa "ondata" é poi quella dei rime- 
di suggeriti da chiunque si autoleg'ge competente 
in materia. E chi la mol cotta e chi la vuol cruda. 
In primo piano stauno gli educatori, poi vengono 
i moraüsti, indi i poliziotti ed i giuristi. Fra que- 
sti ultimi si distinguono i severi e ragkmevdli. 
Fra i primí nclla alta di New York, é ü giudice 
Leibowitz di Brooklyn, íl qnale propone, ni so- 
Stanza, di tornare al hastone ed alia cingbia per 
correggere . . . la delinquenza giovanile. ¡:ra i 
ragionevoli, pare sia il giüdice Irvin lien Cooper, 
giudice capo della Couri of Special Sessions (se- 
zioni speciali::ate del Tribunale Municipale). 

Ricordando, (in un articolo pubblicato in uno 
dei giórnali citladini. il "Mirror" del 22-1X) 
quel che ebbe a diré un giudice della Suprema 
Corle degli S, U., B. N. Cardozo, della corriera 
d'nn condannato a morte. e cioé che "la pesante 
mano del destino gravava sul sito capo fin da 
principio. 1.a colpa era veramente nostra — la 
colpa di un sistema pénale che abbandona la 
vittima alia sita sorle. sebbene il corso del sito 
calumnio sia trac-ciato con lanía chiarezza . . .',' 
il Cooper osserva: 

"II tribunale pud essere severo od indulgente 
verso il giovane che delinque, nía non risponde 
alia domanda relativa al perche egli sia finito in 
tribunale. Senza arnvarc a commetlere alti che 
perturban) la pace e la tranquilina della comían- 
la, noi tullí a diamo il Iitsso di abbavdonarci ad 
una forma o ad iiu'altra di delinquenza. Scossa 
da un delitto, la comunitá si rivolge non contro se 
stessa nía escltisivamente contro il colpevole. e 
guarda alia polizia, ai tribunali, agli avvocati/ 
ai giudici. ai cercerieri. ecc. 

"Dal canto loro, i giovani non sonó affatto 
disposti a "Tripudiare il valore potenziale del de- 
litto cosí come lo avevano progettato. Talitui so- 
stengono anzi che un furto non scoperto e non 
pituiío e cosa importante e.vantaggiosa, ed a so- 
stegno di questo loro giudizio invocano ¡'autoritá 
della societa stessa. pronti a snocciolare una 
luuga teoría di esempi di mate azioni commesse 
dai ".piú eminenti" citladini della comunitá. Ne 
si fauno ülusioni sugli adulli. compresi i giudici. 
Temono il potere pubbüco, ma non ne rispettano 
te ionti e nemmeno i funzionari. Talche, conside- 
rare il delitto. giovanile come cosa ínflitta alia 
societa innocente e rispettosa delle leggi, piuito- 
sto che come un aspetto della coscienza e della 
condolía della societa stessa. é ¡naennitii che ra- 
senta ¡'insania". 

Si noti che il giudice Cooper limita il ragiona- 
mentó alia condolía genérale degli individui che 
compongono la societa, guardandoú bene dal- 
l'estenderlo al modo come la societa stessa é 
organizzata, che e fonte di lauta ingiustizia e 
quindi causa di ¡ante forme di delinquenza ine- 
vitabili. Ma ad outa di lullc le site limitazioni, 
lo sforzo del sito ragionamento lo sitúa ad un 
livello ceiiamenle piü civile di qitello in citi 
indugiano i primitivi delta violenza siatale contro 
l'individua caduto ni disgrazia, per colpa gene- 
ralmente non sita. 

Ricouoscere che la societa porta una responsa- 
bilitá direlta mi delitto commesso dal singólo, 
vitóle in ogni caso diré mcllersi sul cammino che 
riconosce la necessitá di migliorare la societa 
come condicione impresciudibile del miglioramen- 
1o dell'individuo. 

Piombo  e  mitraglia 
/ giórnali dell'11 settembre portavano la noti- 

cia di un miovo eccidio proletario consúmalo fra 
i contadini della regione di Brindis! dalla solerte 
polizia incurabilmenle fascista della repubblica 
di San Ciovanui in Luterano. 

L'agitaiione dei contadini era scatuzita dal 
basso prezzo slabilito per l'uva della vendemmia 

in corso. Come siano andati i fatti sanguinosi, 
come al sólito provocati dalla polizia, non é ben 
chiaro perché i dispacci giornalistici, che sonó 
sempre cosí dettagliati quando si tratta di pette- 
gohzzi o di personaggi importanti, rimane impe- 
netrabilmente enigmática quando si tratta della 
vita di lavoratori e del sadismo della polizia e 
dell'autoritá governativa. 

II fermento era incominciato la settimana pre- 
cedente con la rivendicazione, da parte dei conta- 
dini. di provvidenze governative atte a superare 
la crisi vinícola, e si estesa nella provincia di 
lirindisi e in quella di Lecce. 

A sedare il malcontento, il govemo aveva man- 
dato forze ármate in numero cospicuo — 1.200 
itomini, secondo afferma il corrispondente della 
Reuters (10-IX). Gli scontri piü violeuti avven- 
nero nelle ore pomeridiane del 10 settembre a 
Sandonaci, a San Pielro Vemotico, a Cellino San 
Marco e a San Pancrazio Salentino. A Sandonaci 
vi sonó stati almeno tre morti: Luciano Valentini 
di W auui. ucciso sul posto; Mario Caló di anni 
34, deceduto poco dopo essere arrivato all'ospe- 
dale; e Marta Carignano, trentaduenne. morta 
piü tardi all'ospedale. 1 dimostranti si sonó difesi 
col lando di sassi con i quali hanno procurato 
qualche Heve graffiatura ad álcuni militi e fun- 
zionari della polizia. 

Che cosa sia avvenuto in seguito, non é dato 
sapere: la stampa quotidiana é troppo in altre 
faccende affaccendata per aver tempo da dedicarsi 
atili eccidu cronici che la sbirraglia borbónica 
dello Stato italiano perpetra ai daiini dei lavora- 
tori della  penisola. 

Comunisti forcaioli 
/:" curioso oservare come i politicanti del par- 

tito comunista siano sempre piü statolatri e rea- 
zionari degli stessi governanti della plutocracia. 
Neanche in questo paese, dove in seguito a un 
deceuuio di persecuzioni spietate sonó anualmente 
ridotti al lumicino, hanno saputo o potuto lasciar 
passare l'occasione di metiere in piazza la loro 
incurabile nostalgia di galere e di patiboli. 

La condotta del governatore dell'Arkansas, che 
ha mobilitato la Guardia Nazionale due settimane 
fa per impediré che una mezza donina di ragazzi 
negri, scelti con cura dalla locali autoritá scola- 
stiche a tal uopo, mettessero piede nella Central 
Higb School di Little Rock, aveva determínalo 
certameute una situazione pericolosa che soltanto 
sul finiré della settimana scorsa sembra essersi 
per il momento chiarita, in seguito alia decisione 
del governatore stesso di ritirare la Guardia Na- 
zionale e lasciare la questione dell'integrazione 
delle autoritá scolastiche e amministrative della 
cilla. Ma pinna di quell'ordine, anuunciato sol- 
íanlo la sera di venerdi 20 settembre, il paese 
era in seria apprensione. giacché rimaneva sempre 
¡inmediato il pencólo di uno scoutro di gente 
ármala suscettibtle di riaccendere la miccia della 
guerra civile. 

Ora. proprio in quei giorni di tensione, i din- 
genti del Parido Comunista pubblicarono una 
dichiarazione del comitato nazionale invocante 
l'arresto ¡inmediato del Governatore dell'Ar- 
kansas. Orval /:'. l-'aubus, quale "strumento di una 
cospirazione direita a nullificare l'autorita e le 
leggi del Govemo Fedérale'' ('"limes, II set- 
iembre 1937). 

E' giá alquanto iiiiioristico vedere i comunisti 
commuoversi per le sorti dell autoritá e delle 
leggi. del govemo fedérale" degli Stati Uniti che 
da almeno un decennio sonó con tanto acc.ani- 
mentó puníale contro il loro partito e i dirigenti 
di questo. Ma se si esamiua l'idea di risolvere 
il prolema dei pregiudiii e dell'odio di faz^za 
negli Stati Uniti mediante provvedimenti di po- 
lilla e di repressione militare o giudiziaria, alia 
luce delle leorie marxiste che i comunisti dicono 
di professare, il ridicolo sbocca addirittura in uno 
scandolo di incongruenza e di contraddizione. 

Ma. rimanendo sul puro terreno della realtá. 
ognuno comprende quali sarebbero state le conse- 
guenze immediate di un affronto di quel genere 
falto alia di guita di un capo di stato e al prin- 

cipio della scrcrana autonomía del. singoli stati 
confederati. Son solo gli stati schiavisti del South 
si sarebbero stretti intorno al governatore del- 
l'Arkansas, ma molti altri si sarebbero sca^liati 
contro la prepotenza del govemo fedérale, agra- 
vando ancora di piü il pericolo delle vie di fatto 
e della guerra civile. 

Vie di fatto e guerra civile di ctti farebhero in 
ogni caso le spese, in sangue sudore e vite urna- 
ve, le classi 'pin povere e particularmente i ne- 
gri . . . e da cui uscirebbero vittoriosi, date 
le circostanze attuali, soltanto i militaristi, 
gli accentratori della policía e del monopolio ca- 
pitalista, i nostalgici del fascismo nelle site -carie 
versoni occidentali ed orientali. 

Acciecati dal culto dello Stato, i politicanti 
comunisti sonó ormai condannati a trovarsi sem- 
pre dalla parte della piü ñera reazione. 

NOTIZIARIO  BREVE 
La segreteria della O.N-U. informa che vi sonó nel 

mondo 11 Stati che non concedono il voto alie don- 
ne. Essi sonó: Afghanistan, Irán, Irak, Giordania, 
Libia, Licchtenstein, Paraguay, San Marino, Saudi 
Arabia, Svizzera e Yemen. Nella Saudi Arabia e 
nello Yemen, pero, il voto é negato anche agli uomini. 

Tuttavia, in cinque dei sessantanove Stati dove le 
donne hanno diritto al voto, questo diritto é molto piü 
limitato che per gli nommi. Essi sonó: Egitto, Gua- 
temata, Monaco, I'ortogallo e Siria. 

II primo Stato a concederé il voto alie donne e 
stato quello della Nuova Zelanda, nel 1893. Pero il 
Territorio di Wyoming — che divenne membro della 
Confederazione degli Stati Uniti nel 1890 — aveva 
accordato il voto alie donne fin dal 1869. 

Della scarsa importanza del voto nella conforma- 
zione política di uno Stato, fa testimonianza il con- 
trasto enorme che esiste fra alcune delle popolazioni 
presso cui non esiste il voto femminile. Fra gli un- 
dici Stati nominati dalla segreteria dell'O.N.U., in- 
fatti, figurano: l'Arabia Saudita, assolut.ista e feu- 
dale, accanto alia Svizzera repubblicana, fedérale 
e democrática; lo Yemen, retto a monarchia assoluta, 
accanto alia Repubblica di San Marino, costituzionale 
e democrática, da quasi una dozzina d'anni governata 
dal partito comunista!! 

I giórnali hanno parlato di cinqu% nmrinai che 
avevano disertato la flotta spagnola ^Kancii m- 
corata nel porto di San Diego in California, coll'in- 
tenzione di cercar rifugio nel Messico. Hanno par- 
lato di quei cinque perché non erano riuscito a farla 
franca, furono fermati alia frontiera messicana di 
Tia Juana, riportati arbitrariamente nel territorio 
degli 8.U. dalla polizia fedérale messasi a disposi- 
z.ior.e del comando franchista delle corazzate in vi- 
sita, poi tradotti in tribunale dove fu deciso di 
riconsegnarli al govemo messicano, che frattanto 
aveva aperto loro le sue frontiere. 

Ma quei cinque non furono i soli disertori della 
flottiglia  spagnola.  Ve  ne furono  altri. 

"In tutto — infprmava un dispacci» del "Post" 
da San Francisco il 14 agosto u.s. — 12 marinai 
hanno disertato dai tre destroyers (cacciatorpedi- 
niere) spagnoli in visita, lo scorso giugno. Cinque 
furono arrestati, ma altri sette riuscirono ad entrare 
nel Messico e ad arrivare alia capitale dove otten- 
nero asilo in seguito a fórmale domanda rivolta al 
Ministero dell'Interno". 

Dove si vede quar.to amore abbiano gli stessi 
militan spagnoli per il govemo fascista che hanno 
il compito di difendere . . . col sangue e con la vita. 

I politicanti e i plutocrati degli Stati 1'n.iti chia- 
mano Diritto al Lavoro. non la facoltá per i lavo- 
ratori di trovare impiego quando ne hanno bisogno, 
ma l'assenza dell'obbligo per il lavoratore di appar- 
tenere alPUnione della sua categoría, o piü preci- 
samente, di appartenere ad un'Unione che non piace 
al datore di lavoro. 

Vi sonó attualmente negli Stati Uniti 18 Stati 
aventi leggi consacranti cotesto "Diritto al Lavoro", 
cioé vietanti il tesseramento obbligatorio. Essi sonó: 

Tutti gli stati schiavisti del sud, ad eccezione della 
Louisiana: Virginia, North e South Carolina, Georgia, 
Florida, Alabama, Tennessee, Misisssippi, Arkansas 
e Texas; 

Cinque stati agricoli del Centro settentrionale: 
Indiana, Iowa, Nebraska, South e North Dakota; 

Tre stati del West: Utah, Nevada e Arizona. 
Negli altri trenta Stati della confederazione non 

esiste il divieto, esiste, invece, o puo impunemente 
esistere, l'obbligo per ogni lavoratore di appartenere 
all'Unione  della   propria   categoría. 

Di modo che i lavoratori sonó presi fra due 
obblighi imposti da altri: dai datori di lavoro, dai 
governanti,  o  dai   funzionari   unionisti. 

A quando la liberta per ogni lavoratore di fare 
liberamente quel che gli consiglia la sua testa o la 
sua coscienza? 
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