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L'IISDIHZIHI 
L'insurrezione ungherese, incominciata il 

23 ottobre u.s. come una sponitanea dimostra- 
zione studentesca m favor© della liberalizza- 
zione del regime sul'esempio iniziato dal 
regime polacco di Gomiulka, ha mandato in 
visibilio ü giomaiismo hloccardo dei due con- 
tinenti e in modo partieolare la demagogia 
comizievol© della política statunitense. 

Mai insurrezion© di popólo ebbe apologisti 
piü entusiasti nella stampa delFordine. Non 
solo gli inviati speciali del "Post" di New 
York deliravano di giubilo tra il fragore delle 
armi ed il polverone denso della mischia san- 
guinosa, ma gli scrittori della stessa rlvista 
"Time" componevano a mente serena apolo- 
gie di questo tenor©: 

"La ©himica mágica del coraggio, dell'ira 
e della disperazione, che porta gli uomini a 
mettere a repentaglio la propria vita per un 
ideal©, ha acceso in tutta PUngheria una vera 
rivoluzione, la settimana scorsa. Inerme, di- 
sorganizzato, senza aiuti dal di fuori, persino 
ignaro da principio delle conseguenze dei suoi 
atti, il popólo ungherese é riuscito a respin- 
gere la marea del comunismo. Ha rovesciato 
un governo- Ha dato battaglia all'esercito so- 
viético. Ha combattuto bene e tanto da con- 
quistarsi almeno la promessa del diritto di 
essere libero dal giogo della dittatura di Mo- 
sca e dalla dittatura del partito-unico. Mi- 
gliaia dei suoi ooncittadini hanno offerto, 
centinaia sonó morti; ma se la f orza delle sue 
armi finirá per soccombere dinanzi ai can- 

érnoni ed ai tank di un esercito straniero, l'im- 
peto della sua passione per la liberta si é 
dimostrato sufficiente a indurre i governanti 
della stessa grande Russia alia rif lessione. 

"In sei giorni il popólo ungherese ha fatto 
storia: sei giorni che hanno scosso il mondo! 
Dopo gli avvenimenti di quella settimana 
Fimpero comunista non sará mai piü lo stes- 
so. In Polonia, il comunista Wladislaw Go- 
mulka ha vinto una rivoluzione di palazzo 
invocando lo spirito del suo popólo. In Un- 
gheria il popólo stesso ha parlato. II resto del 
mondo non puó far altro che guardare alli- 
bito, mentre migliaia e migliaia di persone, 
le quali devono puré aver saputo che non po- 
tevano aspettarsi aiuti dal' di fuori, avevano 
deciso, per diría con le parole di Jefferson, di 
rinfrescare col sangue Falbero della liberta. 
Le strade di Budapest parevano scene viventi 

* di quei quadri proletari che spesso si vedono: 
studenti che gridavano, lavoratori muscolosi, 
donne che agittavano bandiere e pugni aulle 
barricate sfidando la morte. . ." ("Time", 
5-XI). 

Dalla capitale, l'insurrezione si estese in 
breve alie provincie, e mentre si estendeva 
in superficie cresceva anche in profonditá: 
iniziatasi con una dimostrazione patriottica 
di studenti invoeanti riforme del regime, di- 
venne súbito violentemente anti-russa tostó 
che le autoblindate sovietiche incominciarono 
a sparare sulla folla, e non tardó che pochi 
giorni a diventare apertamente anticomur- 
nista. -    • 

Di qui 1 'entusiasmo della stampa ligia agli 
interessi del blocco occidentale. E quando un, 
distaccamento delFesercito ungherese che a- 
veva fatto causa comune con gli insorti liberó, 
a Retsag, il cardinale Mindszenty ivi dete- 
niuto da anni trasportándolo a Budapest, i 

giornalisti incominciarono a gonfiarlo come 
capo spirituale della rivolta, come fondatore 
di un partito clericale ungherese, e cosi via 
di seguito. Tanto che le forze russe di occu- 
pazione, alie quali era sitato in un primo 
momento dato ordine di ritirarsi verso il con- 
fine, tornarono nella capitale, occuparono le 
posizioni strategiche del paese e, coi fatti 
se non con le parole, rkordarono ai bloccardi 
di dentro e di fuori che FUngheria appartiene 
alia zona d'influenza assegnata dai patti in- 
ternazionali all'Unione Soviética, e dhe come 
questa non intervenne in Grecia quando 1© 
truppe inglesi ed americane, col preteslto di 
sedare la rivolta comunista, misero a ferro e 
fuoeo gli elementi popolari avversi alia re- 
staurazione della monarchia, cosi le potenze 
occidentali non avrebbero ora. l'opportunitá 
di mettere il naso e i piedi neirUngheria ri- 
belle- E, a meno di un conflitto genérale, si 
puó star sicuri che — avvenga che puó nei 
consigli e nelle assemblee deH'esautorata or- 
ganizzazione delle Nazioni Unáte — non vi 
saranno interventi armati nello stile coreano. 

Comunque, gli avvenimenti che si sonó 
succeduti nel mondo dei sateffiti moscoviti 
non si cancellano, si iliseriscono ormai nella 
storia a smentire la leggenda; suscitata e: 
coltivata dalla gente di poca fede e di meno 
fervore per la oausa della liberta, secondo cui 
l'era delle insurrezioni popolari sarebbe finita 
per sempre. 

Non sappiamo quali e quanti sconvolgi- 
menti di pensiono e di popólo si siano andati 
verificando all'iinterno dellla dittatura. sovié- 
tica, a determinare il' movimento di riforma 
a cui hanno oreduto di dover daré impulso e 
puibblioitá i suocessori di Stalin. Sappiamo 
pero che i campi di concentramento sonó 
stati ipopolati da milioni © milioni di lavora- 
tori e che le ¡rivolte sanguinosamente re- 
presse si sonó verifícate m diversa di quei 
campi piü tristemente famosi. 

Sappiamo pero quei che é awenuto in 
Polonia, a Poznan lo soorso giugno, dove al- 
oune migliaia di. lavoratori, per rivendica- 
zioni eminentemente economiche, insorsero e 
si batterono eroieamente contro la polizia ból- 
scvica. La repressione fu senza dubbio fero- 
ce, ma sulle superstiti vilttime, caso ruuovo 
nella storia della giustizia bolscevica, non si 
credette di dover inveire. Gli insorti recente- 
mente processati a Poznan se Ha sonó infatti1 

cavata con pochi mesi di prigione, per fatti 
che in precedenza comportavano invariabil- 
mente la pena capitale o l'internamenito in 
perpetuo nei campi ... del lavoro forzato. 

In Ungheria la rivolta ha avuto carattere 
apertamente político ed ha trasoinato nei suoi 
vortiici una parte notevole della popolazione, 
che ha avuto la soddisf azione di veder f rater- 
nizzare repartí delle forze ármate ed impor- 
re, in vari punti, la ritirata dell'Armata Ros- 
sa di Bulganin ... la quale avrebbe trovato 
probaibilmente difficile ritomare sui suoi 
passi, se l'intervento f rettoloso, dei bloccardi 
dei papalini, dei residuii persistenti della rea- 
zione monarchica e feudale non fosse arri- 
vato in buon punto ad offrirgliene un prete- 
sto sostenibile. 

Ma, ad onta di tutto, gli avvenimenti un- 
gheresi di queste ultime settimane insegna- 
no che l'insurrezione popolare © ancora pos- 
sibile e che ha buon© probabilitá di successo 
anche nei paesi dittatoriali. 

E questo é un insegnamento che non an- 
drá perduto. 

Risorse e 
popolazione 

II Bultetin of Atomic Scienitists del mese 
di ottobre 1956 contiene scritti interessanti 
fra cui un artiicolo di Robert C. Gook, diret- 
tore del Population Refer?nce Bureau, il qua- 
le si occupa del problema della popolazione 
mondiale relativo ad suo rápido aumento, in 
special modo nei paesi eosádetti arretrati. 

II Cook cita lo storico'statunitense Heniry 
Adams (1838-1918) ohe in uno dei suoi Mbri 
formulava la teoria che il progresso técnico 
e colturale procedeva troppo veloce di.fronte' 
al progresso moral© e ilhistnava codesto acce- 
leramento comparando rassonnato secólo tre- 
dicesimo col dinámico secólo decimonono. 
Adams era atterrito dalla crescente velocita 
del progresso iscientifico dei suoi contempo- 
ranei e ammoniva'i posteri che il rápido, 
esagerato incremento delle scienz© f isiche nel 
secólo ventesimo sarebbe sfociato in una 
catástrofe irreparabil© per l'umanita. 

Henry Adams concludeva che il genere 
umano avrebbe dovuto fare sforzi sovru- 
mani nel campo morale-politico-sociaile onde 
impediré :il gravissimo pericolo di annientare 
se stesso — of blowing itself up — tanto 
cultuirálmente che materialmente. Adamsi 
morí quando la cosmogonía universal© ripo- 
sava placida nell'orbita delle venerabili teorie 
di Newton; quando Einstein e le sue rivolu- 
zionarie teorie non enano ancora apparse a 
disturbare l'umanita; quando l'energia ató- 
mica era soonoseiuta e l'esplosione di Hiro- 
shima doveva aspettare altri 27 anni prima di 
teirrorizzare le folie universali. 

Pero il genio profetico di Henry Adams 
aveva intravisto nelle scoperte di Roentgen 
e dei coniugi Curie il principio apocalittico 
grávido di escure minaocie per una umanita 
impreparata a maneggiare le tremende forze 
cosmiohe racchiuse nelle sue mani imbelli. 

Da questo punto storico, Robert C. Cook 
considera il problema del'auímento dellá po- 
polazione importante quawto la bomba ato- 
mica in quanto ohe l'ignoranza, l'apatia, l'im- 
cosoienza dei popoli di fronte alia crescita 
esagerata delle popolazioni porta rumanitá 
verso la propria distruzione. 

L'aocelenamento senza precedenti con cui 
ora vengono sfruttate le risorse del nostro 
piameta — tenreni coltivabili, foreste, acqua, 
metalli, oombustihili — presenta problemi 
gravis:simi non esistentí alia fine delPctto- 
cento. Codeste risorse, dalle quali dipende la 
vita della specie umana, vengono sfruttate, 
anzi distrutte, con una fretta sistemática che 
ha del fantástico. Nel 1900 la popolazione 
mondiale era, stazío'naria e si parlava persino 
di suicidio della razza se le nascite non fos- 
sero auméntate; ma d'allora in poi l'inore- 
mento della popolazione aumentó ininterrot- 
tamente fino al punto di sorpassare le risorse 
di cibo prodotte dalla térra. 

Dal 1945 codesito aumento assume un ca- 
rattere allarmaTLt©; infatti negli ultimi un- 
dici anni 300 milioni di persone sonó state 
aggiunte alia popolazione del globo tenrac- 
qu©o. Nella decade 1930-40 Faumento fu di 
225 milioni all'anno, ció che rappresenta um 
guadagno netto del 50 per cento. Negli anni 
precedenti Pultima guerra il guadagno gior- 
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naliero delle nascite sopra i decessi era di 
60.000. Ora si calcóla che 100.000 esseri uima- 
ni vengono addizionati ogni ventiquattro ore 
alia popoilazioine universale. L'aumento senza 
precedenti di 1.5 per cento ogni anno sará 
probabilmente accelerato nella prossima ge- 
neraziane; la superficie della térra é limi- 
tata, la moltiplicazioinie delle nascite e la 
diminuzione delle morti trascenderanno even- 
tualmente ogni possibilitá di spazio. Conti- 
nuando in questo modo «i giungerá al punto 
in cui gli esseri umani dovranino stare in pie- 
di. pigiati senza possibilitá di movimento. 
Standing room only! 

In circa 450 anni la densitá della popola- 
zione nella completa superficie del globo 
terráqueo — consistente in 52 niilioni di 
miglia quadrate — sará di 25.000 per ogni 
miglio quadrato, l'equivalente della densitá 
della popolazione dell'isola di Manhattan, cioé 
la parte piü popólos» della cittá di New York. 
Se raumento procedesse in ragione del 2 per' 
cento quanto sopra aecadrebbe in tre secoli. 

Piü chiaro é Lord Boyd Orr il quale, in 
un articolo, nella medesima rivista, serive 
che dal 1750 al 1850 raumento fu di 4.- 
300.000 ogni anno, poi alia fine del secólo 
l'aiumento era. di 11.530.000 all'anno e ora é 
di 40.000.000 ogni dodiei mesi. Boyd Orr cal- 
cola che la presente popolazione ímondiale di 
2 miliardi e 600 milioni puó aumentare a 5 
miliardi nei prossimi cinlquant'anni e a dieci 
miliardi di esseri umani nei prassimi cento 
anni. Considerando i desertó, le montagne, le 
regioni artiche e antartiche e altre lande 
desoíate inabitabili é facile comprendere che 
il problema della soiprapopolazione merita un 

■serio studio da parte di scienziati, soeiologi, 
antropologi e umanisti interessati al' benes- 
sere della razza uniana. 

Cook asserisice che, oltre rinoremento delle 
nascite, é il fenómeno del prolungamento 
della vita individúale, cioé rincremeríto della 
longevitá e qüindi la riduzione delle morti, 
che causano raumento senza precedenti della 
popolazione. I calcoM di futuri aumentó danno 
maggiore enf asi alia erescente longevitá che 
all'auímento delle nascite. 

Attravenso la sua lunga storia ['nomo ha 
sempre eercato con formule magiohe, incautó 
di maghi, esortazioni di streghe e cabale di 
alchimisti di evitare la morte dei suoi cari e 
di prolungare la propria esistenza — benché, 
veramente, egl'i fosse sempre piü accupato a 
inventare armi perueoidere i propri simili. 

Per mezao milione di anni la sua lotta con- 
tro la morte prematura fu sempre un falli- 
mento completo; la gente moriva come le 
mosche in traite le parti del mondo; igiene 
rudimentale, medicina primitiva, contagi, 
epidemie, pestilenze spazzavano via in poco 
tempo gli abitanti di paesi e di cittá popolosi. 
II mítico elisir di lunga vita dei dulcamara 
medioevali e la chimerica fontana della gio- 
ventü chejl'ingenuo Ponce de León cercava 
nella Florida vngono ora in parte realizzate 
daH'iígiene, dal copioso nutrimento e dalla 
scienza ¡mediante il prolungamento della uma- 
na esisitenza. Nonostante i giganteschi 
agglomeramenti umani delle odíeme metro- 
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poli, le numeróse vitóme dell'industrialismo 
e nuove mdsteriose malattie che fanno strage, 
la longevitá aumenta in proporzioni credute 
impossibili mezzo secólo fa. 

Molti paesi agricoli troppo popolati da llun- 
go tempo stanno per raggiungeire una densitá 
assolutamente incompatibile coi propri mezzi 
di isussisteniza. D'altronde, tale irresponsabi- 
litá. ídemografica non e limitata a nessuna 
nazione, ma é conmine a tutti i paesi del 
mondo. 

Cook non presenta alcuna panacea di facile 
soluzione al problema della popolazione, ma 
f inisce il ,suo articote con una nota incorag- 
giante: gli scienziati in genérale e special- 
mente i fisici addetti airenergia atómica da 
Hiroshima in poi acquisiscono sempre piü una 
coscienza di responsabilitá sociale verso l'u* 
manitá. Racione per cui gli scienziati piü 
ooscienti si dedican» ora a una seria opera di 
propaganda per iliuminare i popoli sui peri- 
coli che le esplosioñi nucleari e termonucleari 
presentano per l'umanitá presente e futura, 
e sulFurgenza di usare le energie coismiche 
a scopo pacifico per il benessere dei popoli 
di tutto il mondo. Tanto nei problema della 
popolazione quanto in itutte le altre quesitioni 
economiche e sociali l'educazione, la persua- 
zione sonó sempre preferibili alia ooercizione 
e alia forza le qualii ripugnano agli uomini 
liberi e spesso raggiungono gli scopi opposti. 

Fin qui Robert C. Cook. I miei commenti 
sonó brevi: che il rimorso e un profondo senso 
di colpevolezza 'affligigaiw) una parte consi- 
derevole degli scienziati responsabili nella 
fabbricázioine delle orribili armi cosmiche é 
un fatto ben noto ammesso dagli scienziati 
stessi. E considero semplicemente umano che 
codesti scienziati si adoperino, colla piarola 
e con lo scritto, a oo^mbattere rirresponsa- 
bilitá dei governi che continluano a esplodere 
bo;mbe atomiche e alFidrogeno quall míanovre 
militari per addestrarsi alia prossima, eca- 
tombe universale. In questo modo-, forse, gli 
scienziati poesono redimere la loro riputa- 
zione presso i popoli. Riputazione che, se- 
condo Eugene Rabinoiwitch in un recente nu- 
mero del Bulletin of Atom Scientists, é ca^- 
duto molto ;in ribasso, in quanto che, se gli 
scienziati non vengono direttamente aceu- 
sati di coillaborare col militarismo e coille po- 
tenze imperialiste per terrorizzare l'uimanitá, 
il silenzio attonito e aocusatore di questa 
ultima implica tutto questo e anche peggio- 

Sul problema della soprapopolazione diró 
soltanto che le opinioni su questo soggetto 
sonó numeróse e divergenti fra individui ap- 
partenenti a tutte le classi isociali: i capita- 
lis'ti, i preti, gli Stati vogliano folie infinite 
da sfruttare e carne da cannone a volonitá; 
folie affamate, abbrutite, genuflesse all.'al- 
tare, pron« alia frusta degli ergastoli indu- 
striali, curve e tremanti alie esigenze be- 
stiali del militarismo. 

Che le teorie di Malthus siano da com- 
provare e che coll'aiuto della scienza il cibo, 
gli indumenti, le case, rediucazione, il riposo, 
il idivertimento, una vita decente e dignitosa 
possano essere assicurati a tutti gli esseri 
umani, é possibile. Ma é soltanto possibile 
alia condizione che codesti esseri umani vi- 
venti sulla crosita della térra siano Mímitati a 
un numero ragionevole compatibile coi bi- 
sogni e coilla liberta di un sistema di oonvi- 
venza sociale -veramente umano. 

Che senso c'é nei moltiplicare gli esseri 
umani alFinfinito per il sádico oompiacimen- 
to di vederli brulicare affamati e lacera a 
disiputarsi il nutrimento e lo spazio come 
animali immondi? 

Dando Dandi 
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Anarchis.no 
e governo 

Da una deille lettere di cui consta il vx)lu- 
me  "Dialoghi  con  alcuni  anarchici"  di  G. 
Ser-Giaconii, tog-liamo i seguenti brani ri- 
tenendo possano interessare i lettori del- 
l"'Adunata". 

n. d. r. 

... lo ho rimpressione che tu non abbia 
ancora afferrato il núcleo essenziale del- 
ranarchismo, e forse anche perche all'anar- 
chisimó si arriva anche per via sentimentale, 
appunto perché esso non é soltanto una con- 
vinzione razionale, ma anche un atteggiamen- 
to sentimentale. Ma al di sopra di tutto c'é 
un piano matemático su cui non si puó tergi- 
sversare anche se non si é anarchici ed io 
guando parlo di anarchisimo non ne parlo siolo 
da anarchico, ma anche da appassionato 
osservatore, da studioso, da analizzatore di 
fatti, di idee e di possibilitá sociali. Dovrei 
cominciare col ripeterti quanto di ho detto 
precendentemente, ma credo che tu mi ver- 
rai incontro in questa fatica rileggendo le 
mié lettere precedenti. L'anarchismo é la 
negazione e la distruzione sistemática deU'aü- 
toritá intesa come forza oppressiva, come 
liberta di mna parte contro la liberta dii 
un'altra; cioé come libertá-abuso, liberta-ar- 
bitrio, libertá-violenza contro la libertá-di- 
ritto. L'anarchismo é reterna espressione del 
diritto naturale e pertanto esso é potenziale 
in tutto ed in tutti. L'anarchico é chi é con- 
sapevole di questo. propriO', insopprimibile di- 
ritto naturale ed é capace di farne un uso 
conciliabile con I'eguale dirátto degli altri. 
L'anarchico é (dev'essere) dotato di autosuf- 
ficienza etica, altrimenti non é anarchico, 
altrlmenti é un ribclle e semimai un anarchi- 
sta. Le parole anarchismo ed anarchia sonó 
bivalenti e da ció discende requivoco. L'anar- 
ohia é solo e semplicemente assenza d'auto- 
ritá intesa come violenza organizzata e tutte 
le autoritá che privano comunque l'individuo 
della propria naturale proprietá, cioé del di- 
ritto di disporre di se stesso, é una violenza 
organizzata. 

La ooisa é molto chiara: o il governo é 
emanato anche dalla mia volontá ed allora 
anch'io sonó parte dell governo, o vige indi- 
pendentemente dalla mia volontá ed allora 
esso é la negazione della mia personalitá, 
della imia indiviidualitá, della mia liberta. Un 
governo idéale come tu lo sogni ha bisogno 
di .uomini super-umani, refrattari agli allet- 
tomenti delU'ambizione del potere, ha bisogno 
di quella giustificazione teológica che tu in- 
vece lotti per abbattere. Tu mi puoi ammet- 
tere il "gove,rno" come una necessátá di or- 
dine pratico, inelluttabile, come mi ammetti 
il delitto, il sopruso e Tarbitrio come effetti 
ineiuttabili dell'imperfezione umana, ma non 
mi puoi diré che il delitto é una cosa buona. 
Cosi, se H'anarehia é impossibile realizzarla, 
non per questo é lecito l'arbitrio elevato a 
principio su cui si basa l'autoritá. La cosa, ti 
ripeto, é Chiarissima: o la volontá degli in- 
dividui viene rispettata o viene forzata e 
repressa: é un dilemma lapali¡ssiano. Una 
cosa o é bianca o é ñera, se é bianca non 
é ñera e viceversa. Se tu credi che un go- 
verno non debba essere potere^autoritario, 
allora il "tuo" governo é una convenzione 
comunitaria e quindi un fatto anarchico; ma . 
tu ammetti un governo che abbia la posisibi- 
litá (leggi: forza e violenza) di indurre 
aH'abbedienza Ií recallcitranti ed alora am- 
metti implícitamente la necessitá perenne che 
l'arbitrio di pochi reñida possibile il diritto 
positivo per lo svolgersi della cosiddetta vita 
civile. Un governo che ha delila forza, la usa 
non solo a fin di bene, ma anche a fin di 
interessi partioolari, perché il governo non é 
un ente sovrumano, ma un insieme di uomini 
ciasauno dei quali tende allla propria per- 
sónate affermazioríe. It tuo governo idéale é 
qualcosa di piü utopistico deiranarohia, per- 
ché pressupone degli uomini refrattari al 
senso dell'ambizione. Hai provato tu a pen- 
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sare di essere ministro, di andaré in giro con 
qualche bella fuori-serie a spassartela. con 
qualche bella a «pese del popólo? Gli anar- 
chiei non chiedono agli uomini piü di quello 
che essi possono ragionevolmente ed umana- 
mente daré, tu si. Tu fai parte dell'idealisnaa 
statale, che io ho superato: il governo pater- 
nalistico non puo essere che peggiore dell'al- 
tro. II governo é relativo all'insuf f icienza dei 
governanti, come l'idea di un dio creatore é 
relativa all'insuffiíciente inteiligenza degli 
uomini, e come il mondo intiero non crolla 
senza un creatore f uori di luí perché é suf- 
ficiente a se stesso, parimenti la societá non 
si sfacela senza i governi a condizione che 
essa sia sufficiiente a se stessa. 

Vedi, il governo non é soltanto un potere 
che traseende il singólo individuo per il bene 
di tutti gli individui, perché se cosi fosse non 
sarebbe piü governo, ma traseende la stessa 
comunitá perché non interpreta il diritto 
naturale, ma agisce secondo il capriccio e 
l'arbitrio dei govemanti. E' quella suff icienza 
che gli anarchiei vogMono creare e ció si puo 
fare fuori dei governi, insegnando ai popoli 
ad esereitare il proprio diritto naturale e non 
a rimettersi nelle mani di altri. La storia non 
si fa solo nel e col governo, la storia la fac- 
ciamo tutti, la fai anche tu e la faecio an- 
ch'io con tutte le nostre opere sociali. II voto 
della democrazia attuale é semplieemente una 
farsa: si traltta di scegláere dei nomi di in- 
dividui che faranno poi i propri comodi: 
questa é la triste, cruda realtá. AHora non 
bisogna fomentare la psicosi deU'elettorali- 
srao ma fare in maniera che il popólo in 
questa indegna baraonda ritrovi se stesso e 
riftetta e s'avveda degli inganni di cui é vit- 
tima. . . 

Che cosa suceederebbe se tutti si compor- 
tassero come gli anarchiei? Se tu credi che 
l'astensionismo elettorale degli anarchiei é' 
astensionismo dalla vita sacíale, hai ragione 
di pensare quello che pensi, ma la parteeipa- 
zione alia vita soeiale non «i riduce al solo 
voto-obbligo, cioé airobbligo di sancire l'au- 
tonta arbitraria ed oppressiva!. Se la maggior 
parte degli uomini si eoniportasse anarehica- 
mente, i signori governanti coniincerebbero 
anzitutto a cercare di essere piü seri e le 
cose andrebbro certo asisai meglio. L'anarchi- 
smo non é spontaneismo, non é idealismo 
(come tu cliei), ma ¡é resercizio del diritto 
naturale di cbi ,ne é ¡eonsapevale e se ne rende 
responisabile. E non isei forse anche tu un 
anarchico? Certamente si. Dunque, il gover- 
no é una maledizione f átale del genere umano, 
l'anardhiismo é quanto ci vuole per mantenere 
la necessaria contraddizione dialettiea della 
storia; che cosa ha costretto il governo a ml- 
gliorarsi se non la spinta dall basso ? Ecoo gli 
effetti dell'anarchismo! La storia, tu lo sai 
meglio di me, non si fa solo nei parlamenti. 

Tu vedi dell'anarchismo solo al lato nega- 
tivo, distruttivo, astenisionistieo, invece esso 
va considerato globalmente. "Far sentiré la 
propria voce": ma certo Che bisogna farla 
sentiré, ma per questo non c'é solo il voto, 
anzi questo é il mezzo memo efficace; sul 
piano del voto gli uomini non fanno eccezio- 

• ne, tutti sonó ¡uguali. Ma gli anarchiei per 
far sentiré efficacemente la loro voce devono 
distinguersi dagli laltri e non mettersi sodio 
stesso piano degli altri. lo ci tengo a che tu mi 
comprenda, anzi a che tu comprenda l'anar- 
chismo ed é per questo che insisto su questo 
punto. Che cosa dovrebbero íare gli anarchiei 
secondo te ? Invitare gli elettori a votare per 
una certa categoría di candidati boociando 
tutti gli altri: é lo stesso che fanno tutti i 
partiti. Ma nel popólo c'é un malcantento ge- 
nérale, una afiducia repressa in tutti i go- 
vernanti che si riveflano prima o poi degli 
autentiei affaristi. Non possiaimo perpetuare 
la causa dei mali sociali: cioé la fiducia del 
popólo in chi lo governa. 'Lo Stato, mi puoi 
diré, é uno sitrumento e il risultato dipende 
dall'uso che se ne fa: é vero, ma lo Stato, 
intendo diré il potere autoritario é un'arma 
a doppio taglíio: incide anche in chi la usa, 
purtroppo inesorabilmente. Delle eccezioni? 
Sonó delle eccezioni. Per stabilire un equili- 

brio di f orze su un piano di paritá basta essere 
dotati di buon senso e buona volontá, ma per 
realizzare il governo che dici tu ci vuole una 
schiera sempre rinnovantesi di uomini-apo- 
stoli. Quando un uomo-apostolo é giunto nelle 
alte sfere del governo ha risolto il proprio 
problema económico e si trovera sempre tra 
amici che gli diranno: — ma perché continui 
a risohiare ? Stai bene, che te ne importa del 
popólo che soffre? Fai quello che puoi fa- 
re . . . la vita é breve . . . bisogna essere pra- 
ticii. . . — Un problema si affronta sul serio 
quando é anche il proprio problema ed i© 
affronta il problema della liberta perché é 
il mió problema, ma se fossi aneh'io un pa- 
pavero, chissá che noni diventerei un apático 
parassita come mille altri ? E' una questaone 
psicológica. II tuo governo é fatto di uomini 
giá sistemati oapaei di preoecuparsi di pro- 
blema altrui come di problemi piropri, la mia 
anarchia presuppone un livéllo medio morale 
tale che permetta non la felicita e la perfe- 

zione, ma un equilibrio di forze su un piano 
di reciproco compromesso. In te c'é deH'ideali- 
smo ancora. Nod anarohici vogliamo essere 
realisti e non ci facciamo illusioni. Se il go- 
verno, ripeto, é ineluttabilmente neeessario, 
1'opera di contro-eorrente degli anarchiei non 
puo che migliorarlo per dialettiea reazione. 

Se ci sonó degli anarchiei che non ragio- 
nano casi vuol diré che non sonó sufficiente- 
mente canvinti, come la maggior parte dei 
cattolici non sonó convinti di quello che di- 
cano di credere. 

Chi se la senté di fare del bene al popólo 
per un idéale e ¡magari di fare Peroe teova 
tante maniere di farlo: quella parlamentare 
é certo quella piü ambigua. La realtá bisogna 
guardarla globaJllmente: gli anarchiei comple- 
tano la realtá attuale: se é neeessitá l'auto- 
ritá é parimenti neeessitá ranarchismo per 
la legge dei eontrari: é l'opposizione soeiale 
del diritto naturale... . 

C. R. Viola Espero 

L'Opinione dei compagni 

EV0LUZ10NE E DEVIAZI0NISM0 
Dal momento che la vita ,diff erisice nei suoi 

mutevoli aspetti di pensiero e di azione, 
perché n^n seguirla nei suoi valori di senti- 
mento umano e civile, invece di fare il con- 
trario di que! che potrebbe essere, e cosi 
poterci liberare dai mali infiniti cagionati 
ancora ida un'origiine bestiale e men che 
umana? Saperci condannati alia miseria e 
all'ingiiustizia non é suffieiente motivo di" 
ribellione contro i gaverni oppressori e pa- 
rassitairi ? 

Danni e malanni non; finiranno con essi. 
Purtroppo ancora i popoli non si acoorgono 
abbastanza d'essere iingannati e traditi. In^ 
sidiati da tutti i lati e martordati, essi si 
figurano di imigliarare la propria esistenza 
tramite le menzogne e le pramesse bugiarde 
dei trafficanti politici, che speculano appunto 
sulla loro ingenua credulita. Quando pero 
l'attuale modo di agiré non fosse piü giusti- 
fieato e consentito dai tempi nuovi e il po- 
tere e il ladrooinio della ricchezza fossero 
cessati, anche se influenzati dall'ataivismo 
deteriore gli esseri umani avrebbero tuttavia 
ropportunitá di vivetre una vita fiisicamente 
e psicológicamente piü sana di quel che non 
sia ona possibile. 

A parte le scienze e la colitura che, in cir- 
costanze siffatte, porteranno ad-un maggiore 
sviluppo vitale in cui tutti godiranno il be- 
nessere,  il sentimento umano non soffrirá 

Perche' combattono? 
Per la guerra ci vuole danaro diceva Napoleo-/ 

ne; perció quello ¡che memviglia 'noi lavoratori é 
— dove mai hanno trovato tanti milioni per far 
la guerra, queste povere ed affamate na^ioni 
europee?. 

La risposta la leggo su un giomale di questa 
mattina, l.mo novembre, che dice: gli Stati 
Unki baño prestato piü di 13 miliardi di dollari, 
in aiuti economici e prestiti, alie quattro na^ioni 
che sonó in guerra o minacciano di far la guerra, 
cioé fill'Inghitterra, la Francia, VEgitto e Israele. 

Questa é la somma pubblicata dal Dipartimento 
del Commercio per rimesse faite dalla seconda 
guerra ad oggi. » 

Inoltre, negli ultimi chique anni sonó stati 
spediti, altri miliardi di armamenti all'Inghilterra 
e alia Francia. Di queste spediponi il Diparti- 
mento del Commercio non dice il iotale. 

L'lnghilterra ha avuto piü di tutti, cioé 6 mi- 
liardi e 900 milioni di dollari; di questa somnia 
4 miliardi e ZOO milioni di dollari erano per aiuti 
economici, il resto prestiti. 

La Francia é stata favorita dall'America con 
un prestito di quasi $5.500.000.000. 

Israele ha avuto $400.000.000 e VEgitto 
$116.000.000. 

Qualche mese fa parlando alia radio, il Segre- 
tar-io di Stato, Mr. Dulles, disse che VEgitto non 
se la sarebbe cavata liscia (get away with) con 
la naiionalinaiione del canale di Sue{! 

piü lo spettacolo criminoso della- guerra, e 
dei delitti d'ogni genere causati dal cattivo 
assetto soeiale. 

Se per questo é neeessario sacrificara e 
lioittare, lo faremo senza esitazione aleuna. 
Finché le nostre forze non verranno a man- 
care, questo umanesimo sará sositenuto e 
sorretto da una férrea volontá contro tutti 
quei nemiei perseoutori e reazionaañ che vo- 
gliono intimojiirci e reprimei-e con la violenza 
e l'abuso. Del resto, tutto quel che costoro 
fanón di male serve soltanto a.ritairdare il 
ritmo deH'evdluzione, non mai a abarrare 
l'inesorabile cammino della veritá e della 
giustizia. ¡Se casi non fosse la fatídica pre- 
visione di un domani che anima e sospinge a 
conquiste Iluminase e vaste, sarebbe inconce- 
pibile ed assurda, invece di trovare le sue 
conferme nelPesperienza della storia; 

La borghesia non ignora che i giorni del- 
'l'eslstenza sua come classe dominante sonó 
eontati. Non di meno, essa pensa e lavora per 
aecaparrarsi l'avvenire del proletariato me- 
diante oonversioni politiche e sociali di ade- 
renza machiavelMca. Oramai pero i tempi 
son©' cambiati in tal modo da rendere inevita- 
bile la fine sioiagurata di lun'epoca di pene'e 
di dolori insoppartabili. Se é stato possibile 
prima, ¡oggi é divemuto impossibile insistervi 
sopra. I papoli non si rasisegnano piü a rinun- 
ciare e ad nibbidire ciecamente al dispotiismo. 
Essi sanno d'essere emancipati dal retaggio 
animale e d'avere oaimai aicquistato forme ** 
di vita e sentimenti civili. Satania o dio che 
fosse, il fatto é che nel corso lungo della sua 
esistenza terrena é diventaito uomo. L'evolu- 
zione é istata e loontinuerá probabilmente ad 
essere lenta, ma sulla sua esistenaa, non sonó 
leciti dubbi, e la sua tendenza é di salire ver- 
so forme sempre piü elévate del sua divenire. 
II quale puo essér veramente considerato 
come ranelito fondamentale del suo pensiero. 

Infatti, come escludere, come sepaiiarci da 
questo sentimento di veritá che ci attira irre- 
sistibilmente alia lotta per la conquisíta del 
bene di ogni ¡creatura ansiosa di vita? Dal 
momento che non si puo altriménti pensare 
e sentiré, perché privarei e negarci il diritto 
imprescrittibile alll'esistenza ínsito nella 
stessa natura dell'essere ? 

Si aecusano i irivoluzionari di essere di^ 
struttari, ma sonó i governi quelli che finora 
continuano con le guerre ad insanguinare ili 
mondo. Non ¡si debbono ad es¡si la miseria e 
l'abuso permanente dell'o'bbligo militare? 
A chi la resiponsabilitá dei privilegi e l'úísur- 
pazione della ricchezza? Ma s'ignora, farse, 
che il migliar titolo can cui si possa onorare 
un essere umano é proprio quello di chiamarlo 
rivoluzionario ? Purtroppo non é a tutti che 
si puo daré questo mérito di valore impareg- 
giablle. Esso comporta il pregio e la distin- 
zione di una inestimabile qualitá, d'essere 
inriducibile nemico della tirannide. L'eroica 
bontá del sentimento ribelle lo destina a, spez- 
zare le catene della vergognosa e detesta- 
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hile schiavitü di cui i govermi sonó stati e 
sonó gli insigni autori. 

Essere anarchici vuol diré eroica dinámica 
di pensiero e di azione che mira a travolgere 
ed annientare la ripugnante bratalitá rea- 
zionaria e retriva ahbarbieata alia f erocia di 
un passato milenario. L'ddeale delTamarchico 
é Tispirazione inesauribile del sentimento 
umano icón il quale afferma Tirriducibile 
volontá di un domani migliore in cui, re- 
gnando sovrana la liberta, Topera di civilizza- 
zione diverrá di governo di ciasounia su se 
stesso. Coloro Che a questo movente riman- 
gano inaocessibili o ohe, chiusi melle tenebre, 
non riescono a eoncepire Tevoluzione d'ogni 
cosa, rimangono fossilzzati mel'Agnoranza 
arcaica del lontano passato. 

Oggi pero, che i nuovi tempi imoalzano e 
fanno prevedere per Tuomo un avvenire pro- 
metiente e memo incerto, i prineipii anarohi- 
ci non mancheranno di daré ispirazione ale 
rivendicazioni umane e civili oriéntate verso 
la soppressione dei privilegi e delTingiustizia 
delle classi dominanti. Altrimenti mom puo 
essere, poi che non si rimame mai quel che 
si era prima. Tutto spinge a divenire megl'io 
dei nostri antenati, a realizzare i loro sogni 
ed a superarli. — 

COSí si comprende l'azione del nostro pen- 
siero e ropera a cui Tumamitá si appliea con 
fede e ardimiento. Pero i momenti attuali si 
manifestano con divergemze di vedute con- 
trarié che miramo a^ sconfessare Topera a 
cui si diedero i mostri (martiri ed i mostri 
precursora. Quali sonó dunque le inmovazioni 
che vorrebbero portare i "gaap" ed i "comu- 
misti libertara", se non quelle di andaré al 
potere ed Indurre gli anarchioi a negare se 
stessi? Coime: ritormare imdietro dopo tamti 
amni di lotta e di sacrifizi infinita sol per- 
ché salta in testa ad essi d'essere eocentrici, 
ambiziosi, fanatici di orgoglio e di potere? 
Ma credono veramente che le loro assurde 
pretese abbiano qualche cosa di veriitiero che 
possa convinoere gli amarchici a cambiare 
tattica e a mutare método? 

Una sianile ilusione non é leeita a chi 
abbia una certa f amigílaritá con Tamarchisimo 
e la sua ragiom d'essere. A memo che non si 
voglia alterare e mistificare i prineipii e i 
mezzi.finora dimostratisi essenziali per la 
lberazione universale dei popoli. Dieano piut- 
tosto che non hanno mulla in coimume con gli 
amarchici e con Tanarchia invece di lamihic- 
carsi il cervéllo a sofisticare inútilmente di 
cose ingannevoli che possono serviré sol- 
tanto ai politicanti di mestiere ed ai go- 
vermi. 

Noi imtamto continueremo la mostra critica 
persuasi e convinti di smascherare J'indegna 
commedia di arruffoni impenitenti. Non é 
significativo il fatto scomeertante e negativo 
di ricorrere alie urne e portarsi oandidati com 
la acusa di provocare la . . . rivoluzione im 
seno al governo? Come se una solevazione 
di popólo potesse essere promossa da parla- 
mentara, i quali roveseiano un governo sem- 
pre e isoltamto per metterne su um altro. Que- 
sto si puo dar da tere ai "gaap", mom agli 
amarchici. 

Antonino Casubolo 

// sorgere del mostró 
Molti di voi non possono ricordare, come io ricor- 

do, l'impressione su tutti i volti, di incredibile orrore, 
quando lessero nei giornali in un bel mattino di 
maggio, eirca trentanove anni or sonó, la notizia che 
il piróscafo Lusitania, una nave carica con poche 
centinaia di passeggieri, era stata affondata senza 
preavviso da un sottomarino tedesco. 

L'impressione di queü'episodio fu piu' grave che il 
primo bombardamento fascista sul popólo civile di 
Madrid al lempo della insurrezione di Franco contro 
la repubblica legalmente eletta nella Spagna. E 
questo a sua volta fu piu' grave dell'orrore che 
suscito' la distruzione per opera dei nazisti, di 
trenta mila abitanti civili nel centro di Rotterdam, 
Inoltre, e questo sembra ancora piu' orrendo, almeno 
agli americani, la distruzione per opera nostra, di 
centomila abitanti civili (assieme a cinquanta mila 
soldati) in Hiroshima, col lancio della prima bomba 
atómica nel 1945. 

L. Mumford 
("In the Ñame of Sanity" — 1954) 

Per carita' non ve ne commovete 
Comimuoversi é sempre Tindice di un tem- 

peramento fragüe impulsivo avariato, ma- 
lato: urna vibrazione di piu, lo sapete puré, é 
iTisiterisimo o Tepilessia.- Commuoversi poi 
per un effime.ro incidente della cronaca quo- 
tidiana fino ad ingramdirlo, fino a conferirgli 
Timportamza ed i caratteri di u¡m¡ sintomo delu 
Timasprito disagio siociale, fino a leggervi i 
segni d'um, nuovo atteiggiamemto del capita- 
llismo im loonspetto delTimeadere ostinato e 
iminaccioso della marmaglia, non é piu mié da 
rivoluzimario ¡m da filosofo che si rispetti. 
I quali debbono avere per ogni catástrofe il 
loro soomgiíuro, lía loro brava formula per 
ogni imprevisto, lo specifico per ogni tribu- 
lazione, come Teroe d'Orazio, — scaltrito dal 
millenmio d'espériemza revoluita — si totus 
illabatur orbis, crollasse il momdo tutto quam- 
to, continuano impavidi sotto ogni sehiainto 
ed ogni rovina il minuto oommercio delle 
ehiacchiere, delle medagliette, degli abitini e 
dei bottoni della congrega. 

Non vi commuovete dunque, per carita! 
Ed a ¡mantenervi il fegato sano, il sangue 
freddo ed incorrotta !la reldgione e la fede 
negli evangeli, fate come i filosofi a modo che 
chiedono agli ocríhiali ila maestá ed alia mio- 
pía la disiinvoltura: non ricollegate mai Tepi- 
isodio di oggi con qüeljb d'ieri o di domani, 
non lo pónete mai in irelazione alie cause che 
potrehbero apparirvi remote e fastidióse, me 
ceroategli conseguenze ripereussioni che pos- 
sano andaré oltre il rápido crepuscolo déla 
giomata^ o la fugace preoccupazione degli 
ispettaitori impazienti. Dovreste perdervi tra 
i papiri, ripiegarvi su di voi, sul vostro mondo 
di enigmi di sventure di d'Ulbbi a riflettere, 
ad indagare, a scavaicare forse il credo im- 
pasto dai iconcilii alia vostra curiositá indo- 
cile col pericolo di scismi di scandali di apo- 
stasie sovvertitrici. Fatiohe noie cimenti che 
isi scansano con um atto di fede, con una 
beatif icazione o con um anatema. 

* * * 

Niente oommozioni, ¡niemte filosofia, che la 
vita é breve, la salüte preziosa e Tignavia 
giocomda guardiamo ai fatti, a taluni fatti 
che parlano per sé e ¡che il oalendiario coordi- 
•ma imprimemdo alia iloro oomtimuitá, semza 
ombra di premeditazione, caratteri e voci 
mom imdegni d*esame e di bemevola attemzio- 
¡ne. L'anno incomincia tra, eucaristie insoli- 
te: la Ford Motor Company f a af f ara scanda- 
losi, con un capitale di 35 miliomi realizza un 
uitile netto di 37.597.312 dolara, ed Hemry 
Ford, il satmpo déla compagmia, senté che 
ai creatori modesti ed osouri delTimprovvisa 
ed insospettata fortuna bisogna fare una par- 
íte inteligente e discreta, e sui primi di gem- 
naio chiama i suoi operai a dividersi dieci 
milioni di dollari. Fa di piü- Senza reclame, 
senza proteste, senza scioperi eleva da chi- 
que a sette, da sel a otto dollari, il salario 
giormaliero dei dipendernti fisisandone il mi- 
nimum a icinque dollari quotidiani, scatenan- 
do gli spauriti furori idei canservatori me- 
dioevali e l'o stupore dei rivoluzionarissimi 
«he moriranno nelTinnocenza f inale. 

Strappate Tepisodio al tronico denso di im- 
teressi e di rapporti su cui é germogliato, 
su cui doveva necessariamente tostó o tardi 
germogiliare, isolatelo, e non lo capirete piü,. 
né vi riuseirá piü di spiegarlo se oom coll'apo- 
teosi bertoldimesca della súbita resipiscemza 
nazarena, delTimprovvisai aberrazione filan- 
trópica a cui si sonó aoquetati i teologi del 
sovversivismo mercantile facióme. 

Ma é faeile isolarlo? 
Varié, profomde, diffuse le propaggini: la 

Tweeds Silk Mills, Inc. di Danbury, Conn. 
fatto fTinventario delTammata concede ai suoi 
millle tessitori che mo¡n le chieggono mulla, 
che im messum modo hanno protestato del- 
Tindicibile malessere, un aumento del dieci 
per cento sui salarii in corso ed una congrua 
partecipazione agli lutili ammui delTaziemda. 

Pochi giormi di poi la Umited States Steel 
Corporation di Commeault, Ohio, gitta le basi 
di um'imimemsa cooperativa agrícola con dodi- 
cimila acri di terremo utile a prowedere i suoi 

dipendenti dei generi di prima necessitá a 
prezzo di costo. 

A Milford, a Hopedale,. Mass., placati i re*- 
centi dissidii, i Brapers non progettamo eol- 
tanto la creazione di una cittá proletaria nella 
quale i vassalli trovino i comodi e Tagiatez- 
za, tutte le benedizioni delTigiene e delTedili- 
zia moderna, ma lanciano Tidea di un'officina 
gigantesca che riattivi la vita del paese e 
piova su tutti la prosperita ed il benessere, e 
trovano mai proletarii, negli sfruttati, nei 
piccoli bottegai, alettati dalTaleauza pode- 
rosa e dalla lusánga dei subiti guadagni, pa- 
recchie decine di migliaia di dollari, peí quali 
riconoscono a tutti ed a ciascuno, nei limiti 
del rispettivo contributo, un proporzionale 
diritto di comproprietá nel'azienda ad aperto ■ 
carattere collettivo. 

Hearst che insiste sulla municipalizzaziome 
dei pubblici servizi, Roosevélt che minaccia 
ad ogni grande seiopero la naziomalizzazio- 
me dele miniere, Charles Schwab che offre 
banohetti ai suoi. reclusi della Fore River 
Shipbulding Co. per aprirsi con loro intorno 
alia necessitá delTimpresa ed investe in azio- 
ni del suo itrust gli aumenti non richiesti di 
salario che accorda ai ¡suoi dipendenti, fino 
ala Navigazione Genérale Italiana che ieri 
sugli aspri confHtti cola gente di mare affac- 
ciava il proposito di abbandonarle la flotta 
accomtentandosi d'um, discreto imteresse sul 
capitale abdicato, mom semtemdosi piü, nelle 
atttuali condiziomi del mercato, di fronteg- 
giare la concorrenza dele grandi coalizioni 
internazionáli imdustriali e finamziarie, somo 
Tamibeimte im cui si delinea il- nuovo atteggia- 
mento del icapitalismo ad un brusco svolto del 
suo cammino, della sua storia: il oapitale ohe 
si associa al lavoro fatto arrogante e riotto- 
so, il capitalismo inteligente che va incontro 
agli avvenimenti e me elude le tempeste chia- 
mando la mano d'opera ala partecipazione 
sugli utili, mentre é amcora in tempo di im- 
porre di quela partecipazione i limiti e le 
condizioni. 

Non ce ne commoveremo poiché pare inde- 
gno degli spiriti forti, ma non ce ne iludere- 
mo neanche, e lasciamo a Calamdrimo la gioia 
evangélica di dedurre che, toceato dalla gra- 
ziá, il capitalismo contrito, rifa sulla vía dei- 
Tespiazione la sua storia riscattandome ogni 
pagina vergognosa e sanguinosa con miracoli 
di pieta e d'amore. 

E senza fare déla miolto grave filosofia, 
senza ricercare neanche se tra le cause del 
nuovo decisoí atteggiamento déla classe do- 
minante sia una discreta sfiducia ed un'aper- 
ta miscredenza nella funzione tutelare dei 
governi, per cui: ad ogni urto, in Florida od 
in California, nel: West Virginia o mel Colo- 
rado, i Comité de Ciudadanos o le Citizens' 
Alliances pigliamo súbito il posto dele ammi- 
mistraziomi statali o municipal, ed i consta- 
bulary, i bravi maniigoldi, i buli della Pinker- 
ton o della Burms, coscritti nelle ventiquattro 
ore, armati di carabime^modelo e d'un'impu- 
nitá di oui non benefilcano i guerrieri déla 
grande repubblica, ne préndame immediata- 
mente, con mimori scrupoli, con un'aziome, con 
um successo indiscutibilmente piü rapidi e piü 
siouri, il posto, guardiamo volgarmente ale 
conseguenze immediate, a quele che si scor- 
gono di qui, ad oochio nudo, e colano cosi 
limpide e cosi prossiime che ne puo seguiré 
il corso anche Berto'ldo senza oochiali e senza 
fremiti soverChi delTipotesi o della fantasía. 

* * * 

Lasciamo quindi ai filosofi dcidere se do- 
mani — fermo rimanendo il principio e Tisti- 
tuto della proprdetá individúale con tutte le 
sue conseguenze — la sostituzione di un sim- 
dacato operaio ad uno finanziario nel'eserci- 
zio di un servizio pufobldco o di una grande 
azienda industriale, rappresenterebbe un van- 
taggio, nn progresso, lum'anticipazione sulla 
palngenesi, o se lascerebbe le cose alo stato 
d'oggi o di ieri e se mom Taggraverebbe per 
soprasselo; ed accomtemtiamoci di urna com- 
statazione. 

II capitalismo nom ricorre alia violemza ar- 
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anata, alia reazione furiosa, alia strage in 
¡massa se non dove sia rimaste feudale nel- 
l'organizzazione, nelle forme * nei mezzi di 
produzione, nel'intimo spirito animatore. E' 
froce, antropófago, da Conseliee a Comiso in 
tutte le campagne d'Italia dove i criterii della 
cultura, fatta qualche rarissima eccezione, 
sonó sempre queli di Tiittolemo, l'aratro é 
sempre quello di Cincinmato, i rapporti sem- 
pre quelli dell'antico regime superstite ed 
immuitato: sotto il talone del signore inve- 
stito d'ogni sovrano privilegio raimiento dei 
serví "taillable et eorveable a merci" come ai 
tempi di re solé; é feroce, antropófago do- 
vunque sia rimasto medievale: nei bacina mi- 
nerari dove, a disprezzo dei pozzi, dei livelli 
temeraria dele macchine deirelettricitá del 
vapore, il mezzo di produzione é rimasto pri- 
mitivo e si comchiude inel pieoone, nella pala, 
mella carriola* di due mila anni fa, i minatori 
sonó rimasti i condannati, i relegati, i reclusi, 
il gregge degli schiavi inawertiti o dispre- 
giati dalle rivoluzioni e dala civiltá e su di 
essi s'aceampagno immutate nell'aninio nella 
mentalitá ¡nei costumi He ciurme dei ¡rnani- 
goldi dei negrierí: a Buggerru come a BiJ-< 
bao, a Porto Empdocle come a Coliers od a 
Ludlow; feroce d'un misoneismp inesorato ad 
ogni alito di rinnovazione, ad ogni frémito di 
progresso, anche al piü ingenuo, anche agli 
ámpulsi ineoerenti e subcoscienti che torne- 
rebbero ad arra esclusiva della sua conserva- 
zione, ad esclusiva guarentigia dei suoi 
interessi e del suo sviluppo. 

* * * 

Non ¡si osa 'l'eccidio proletario ad Amhurgo 
a Chicago a Liegi a Parigi a Londra a Mi- 
lano, in nessuno dei grandi cenitri industrial 
nei quali il fervor della vita, rincoercibile fer- 
mentare delle idee, la frequenza dei contatti, 
la quotídiana consuetudine degli aitriti, atitri- 
ti di sentimenti, di criterii, di interessi, men- 
tre smiussano da un lato angOlositá e crudez- 
ze, assieurano per l'altro ad ogni ¡urto abrupto 
di classe un immediato e severo controlo déla 
puhblca coscienza che ne modera le rappre- 
saglié, ne infrena enérgicamente la violenza. 

Si osa di peggio, poiobé la guerra é la guer- 
ra. S'ineoraggiano, senza averne faria, leí 
organizzazioni, se me riconoscono se ne alcca- 
rezzano se ne incbinano gli ambasciatoríi, i 
plenipotenziarii, e nei nome di qualfohe cosa 
o di qualcheduno, nei nome di una opportu- 
niitá, d'una contingenza, nei nome déla guer- 
ra o nei nome per la gloria o per la fortuna 
deU'industria mazionale, si finisce per tro- 
vare, a dispetto delle albagie pamuccone o 
dele milanterie rosse, un terreno in cui gli 
interessi di classe possono riconciliarsi, con- 
venire le savie tregüe di dio, stringere nei 
contratti oollettivi a due a tre a cinque anmi 
di scadenza, veri e proprii armistizii; durante 
i quali si elaborano poi i preliminari di pace 
e d'alleanza che propiziano>, arruffianate e 
perfide, le larghezze del Fond, della Tweed 
Silk, Inc., le moine délo Schwab e dei 
Drapers,   gli   scongiuri   deU'Hearst   e   del 
Roosevelt. 

* * * 

Arruffianate e perfide. 
Nei girone, ñe la bufera infernal che mai 

non resta, c'é la .marmaglia, c'é il pidocchiu- 
me anónimo, irrequieto, inoontentabile, sem- 
pre acre, sempre in fermento, sempre in 
agguato, che s'addenza fitto ávido tenebroso 
nonappena ¡s'abbuia l'orizzonte sooiale e nei 
torbido vi sia da caociar le mani a rovesciar 
un altare, a demolire un santo ad un eroe; 
corte di miracoli che ha nei cervello la perdir- 
zione, nei ouore le aeredini milenari, nei ven'- 
tre lia f ame, ¡nei grembo vasto il cictane; ed 
inaff errabile ingoverniabile decide d'ogni bat- 
taglia, anche se non abbia ideali fulgida, van- 
geli consacrati, pontefici o generali. A Roma 
f iuta il bottino ou le ¡orme dei Giracchi e nelle 
scorribande di Spartaco, a Parigi celebra 
l'apoteosi di Marat butta il laccio a Oapeto, va 
incontro agli emigrati di Quíiberon, e di Co- 
blenza e scova gli sciuani dale macchie déla 
Vandea, e piomba della "buttes", da Bele» 
ville, da Montmartre sugli uomini della ver- 
gogna e déla capitolazione, su la repubbliica 
del 4 Settembre e dai foasati della caserma 

Lobau irride alia mitraglia versagliese salu- 
tando la Comune petroliera; ed a Walsen- 
burgh flagela il deretano ai vampiri di 
Ludlow, ai lanzichenecchi di Rockef eller; ed 
é dovunque elemento' di perturbazlone che 
bisogna eliminare per la salvezza dell'ordme 
e per la dignitá del proletariato; che bisogna 
evirare aimmutolire destituiré d'ogni crédito 
d'ogni voce d'ogni forza d'ogni arme, %co- 
stringer fuori della legge e sopprimere come 
belve, costringer fuoiri dele organizzazioni e 
subissare di anatemi, gli anatema di Mazzinii 
contro rinternazioinale e la Comune, gli ana- 
temi di Marx di Engels di Malón sul lumpen- 
proletariat sui fucilati di Berlino e siui su- 
perstiti dele bande del Mátese, 1'anaitema 
dele organizzazioni per bene, degli operai per 
bene, contro i vagabondi, gli straccioni, i 
rifiuti del sottosuolo. 

Bisogna relegare oltre le frontiere del ge- 
nere umamoy nei limbo zoológico in cui on- 
deggia tra la belva e l'¡uomo, la canaglia che 
coltiva l'irriverenza e pratica ¡lia rivolta ad 
ogni culto, ad ogni ^egge, ad ogni morale, 
e rígida come 'un'asoia, refrattaria a tutti i 

i III PARLA! 
In questi giomi chi piü chi meno, sonó tutti 

commossi peí povero popólo polacco, il quede ha 
sofferto per lungo tempo la tirannia del governo 
bolscevico ed é insovtc ora per rendersi libero e 
indipendente. Politicanti, educatori, artisti, preti, 
sen^a dubbio, fanno a gara nell'augurare al popólo 
polacco un governo eletto dalla libera volontá del 
popólo. Fra i tanti che hanno espresso la loro 
simpatía a quell'infelice popólo vi é stato puré 
il senatore Eastland del Mississippi. 

La National Association for the Advacement of 
Colored People, quando ha letto sui giornali il 
telegramma del senatore Eastland, ha súbito tele- 
grábalo a Mr. Eastland cosí: "Noi siamo felici 
di unirci a voi -nei sollecitare una ele^ione libera 
in Polonia. Nello stesso tempo, noi vi invitiamo a 
unirvi >a noi nei sollecitare una libera ele^ione nei 
Mississippi. . . Voi potete usare la vostrá in- 
fluenza come Senatore degli Stati Uniti, per per- 
mettere di votare a me^o milione di elettori neri 
i quali ora sonó, privati di questo diritto qui nei 
Mississippi, per meno della ¡rodé, dell'inganno 
e del terrore". 

Non risulta se e in quali termini, il senatore 
abbia risposto a quel telegramma. i 

compromessi, al noble esercizio déla ra- 
gione, ale armi ed ale elvili conquiste della 
diiseussione e del suffragio, preferisce il deli- 
rio ed il terrore e strappa ad essi quanto non 
sanno consentiré ne l'orgoglio né l'usura. 

* * * 

E non v'é che ¡un mezzo: accomodarsi a 
coloro che almeno ragionano, che zavorrano 
di disicrezioine e di cautela anche le rívendi- 
cazioni piü temerarie, che equipaggiano ñ 
dogma, fosse puré 1 dogma déla lotta di 
classe, d'ogni piü atóle riserva, d'ogni piü 
destra restrizione mentale e non domandano 
in fondo che un pó di conisiderazione, un 
posto di proconsiole o di pretore in partiibusí 
infidelium, una medagletita, un canonicato, 
un'iinvestiituira purchessia, nei nome della 
quale possano del proletariato che si discipli^ 
na, si organdzza, s'accuccia ala loro tutela, 
essere i pastori riconosciuti e consacrati nei 
nome e per 1'aiutoritá déla quale possano 
seonfessare, scomuindoare, annichilire i re- 
probi che ¡non hanno cervici peí giogo, per la 
regola, per la disicipli'na. 

Ad elimiinare gli emergumeni del disor- 
dine, déla violenza, gli indisoreti del'espro- 
priaziione totale e finale, é buon patto con- 
cederé ai savii ai discreti una congrua 
partecipazione agli ¡utili del'azienda; é sa- 
gacia machiavellica che rifa le sorti con- 
giunte del capitale e del'ordine, che al capi- 
tale rifa la confidenza, lia sicurezza, ill co- 
raggio, la fortuna, e nei ¡libro mastro del- 
razienda ala colonna dei profitti largamenite 
fecondato dalla normalitá, dalla sicurezza de- 
gli affari, dalla puntualitá dele scadenze, 
dalla conseguente siuperioritá dele competd- 
zioni, bilancia ala colonna dele perdite il 

leve disavanzo che si ricolma del resto ad 
usura nela partita "consumo". 

Puó iludersi Bertoldo che nelle miglioi-ate 
condizioni della loro vita, i lavoratori chia- 
maiti dala magnanimitá capitalista ala so- 
glia della beatitudine, realizzeranno la loro 
posizione di classe e finiranino per esiger^ 
rintero prodotto del proprio lavoro. 

Non quelli; no. 
Queli, valicato il fosso, prenderanno al 

flanco ed in servizio dei eointeressati, se 
non il posto la funzione déla polizia déla 
magisitratura del'esercito fino a renderii 
superflui: a forza di lealismo e di zelo. 

Ándate a diré oggi ad un operaio déla 
libpra America, per prendere un esempio 
che risponda ala nostra partioolare esperien- 
za, ándate a dirgli che i suoi interessi sonó 
in antitesi con quelli del suo padrone, che la 
sua emancipazione e condizionatia alo sfa- 
celo del regime capitalista, alo sbaraglio 
déla classe dominante, ala distruzione délo 
Stato. 

Vi riderá sul muso, vi squadernerá oirgo- 
glioso, superbo dinanzi agli occhi le statiisti- 
che deirultimo cinquantennio per dimositrarvi 
che alio sviluppo prodigioso del capitalismo 
americano corrisponide'un proporzionale ait- 
mento di salaria, una elevazione progressiva 
adeguata e pertinace del livello della comune 
esiatenza, e che se in questa progressione é á 
deplorarsi qualche indugio, qualche mora, 
la colpa é sempliicemente del'indesideralbille 
marmaglia dei dagoes che si rovescia senza 
limite né misura su queste spiaggie bene- 
dette dai ventri 'Sguaiati dele madri d'Italia; 
ma dov'é la prosperitá dei padroni é la sua: 
e plaiude ai giannizzeri di Rockef eller, della 
Pittsburgh W. Va. Coal Co., che la marma- 
glia falcianó a Coliers od a Ludlow colé 
mitragliatriei, e pesa icol peso lordo déla sua 
ottusa diffidenza sul Congresso che ala 
concorrenza della mano d'opera mette un fre- 
no col Burnett Bill, e sgomenta dei suoi so- 
spetti gelosd il Socialisit Party che non ha ñ 
coraggio di estendere ai negri ai cinesi ai 
giapponesi il fatídico "Proletari del mondo 
unitevi!" di Cario Marx; e ad assicurare il 
piü vasto campo ale speculazioni ladre dei 
suoi padroni, corre ad arruolarsi sotto la 
bandiera costelfeita e tigrata precipitando la 
guerra e la conquista del Messioo che con- 
clama unánime ed entusiasta. 

E non é oggi che un stalariato miserabile 
in bala ale crisi, zimbelo ale disoocupa- 
zioni periodlche, ludibrio della fame, d'ogni 
atento, d'ogni angoscia. ' 

Andategli diomani, domani quando déla 
Ford Motor Co., déla United States Steel 
Co,, della Tweed Silk Milis, Inc. egli sará i\ 
coassociato microscópico', il grottesco com- 
proprietario perché del trust formidabil© 
avrá un'azione, perché sui proventi annuali 
gli taglieranno dieci dollari di dividendo, 
ándate a dirgli che lavorare dieci dodiei ore, 
f are in dieci od otto ore una giornata e mezza- 
di lavoro, fino ad abbrutirsi da non aver piü 
voglia di cercare in un giornaie altro palpito 
della vita che non sia un pugilato di Jack 
Johnson, il oampionato di Onimet o la rivin- 
cita di Lipton, fino a non trovar altro con- 
forto che nella fida "¡pinta" del rye o nei 
sermona domenicalii del pastore Russel; e 
che bisogna abbandonare la galera, eslger 
abbondanti e sicuri ;alla rícostruzione delle 
energie prodígate 1 pane ed I companatico, 
il riposo e lo svago, un'ora di vibrazione 
umana accanto ai f iglioli dpotecati dalla: stra- 
da e dal'oblo, aocainto ala compagna ipo- 
teoata dalla schiavitü domestica e dalla soli- 
tudine accidiosa; ditegli che volete vivere, 
che ha diritto di vivere piena ed intie'ra la 
sua vita; che egli non é soltanito un ventre, 
un budelo, come i vermi, ma che ha un cer- 
vello, un cuore, un'inteiligenza che vogliono 
puré vivere, vibrare, godere, accaparrati 
dala belezza, soggiogatí dalla veritá, dal- 
ramore; e che cotesta vita superiore sará 
premio saltante ala piü profonda, ala piü 
satánica ribelione che abbia mai acossa la 
stirpe imbele, arrossato le pagine déla sto- 
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-ría; ed a voi, a voi che gli insidíate il divi- 
dendo, che g-li deprezzate la share, che tur- 
bate le sacre puísazioni del business, fatto 
birro giudiee e boia, 1'operaio a modo, i'l 
coassiociato di Ford o di Schwab o di, Carne- 
gie, vi schiaiccierá siuilirincudine senza uno 
scrupolo, senza ,un rimpianto. 

Dubita qualeunio che possa altrimenti ac- 
cadere? 

* * * 

E aliona, sta bene; ci guarderemo dalle 
commozioni, e quanto meno dal tradirle, 
giaeché esse non sonó piü tollerate dal ma- 
nuale degli spiriti forti, nía dinnanzi al sin- 
tomo che persiste e s'agigrava denunciando 
un nuovo agguato, una piü trista e scaltrita 
insidia del nemioo lasciamo il sogghigno 
olímpico e la scrollata di spalle agli istrioni 
ed ai ciuociarelli del sovversivismo nuovissi- 
mo, arruffone, intoUerante, pasciuto e mer- 
cenario. 

Non fosse che per domandarei se bastí di 
fronte al nuovo orienitamanto délle resistenze 
capitaliste, raffannosa coscrizione, l'agnasti- 
ca irreggimentazione dei senza pane, dei sen- 
za tetto, dei senza domanii sotto j dubbi 
labari, gM obliqui evaingelii ed i eoncilii in- 
tolleranti délle nuovissime chiese rivoluzio- 
narie che le inquietudini della coscienza pla- 
cano noli'equivoco e neH'inresponsabilitá, fat- 
ti dogmi mell'arrivismo sfrontato fatto azio- 
ne comandamento e bottega. 

Per rispondere naturalmente che la re- 
denzione non verrá da coloro che rifugiano 
le speranze e le sorti nella gratitudine e nella 
cassaforte del padrone, attraverso ad un com- 
promesso" ignobile ed idiota; ma da quegli 
altri. Da quelli che le niessi attossicate del- 
l'esperienza hanno mietuto ira gli strazii e 
le ante della miseria e della servitü, e non 
piegarono né agli dei, mé agli uomini, ma il 
nemico scovarono, ¡nudo d'ogni ipoorisia, negli 
avvolgimenti d'um régime che non sa la giu- 
stizia, che non sa la pietá, che non puó 
consentiré ad alleanze ibride né a transazioni 
f antastiche; e sanno che la tregua non é 
possóbile, che il riscatto, riscatto delle brac- 
cia, riscatto delle menti, gioia di benessere e 
gloria di liberta, non si realizzerá che sulla 
violenta distruzione dell'iniquo ordine sociale, 
ed all'opera santa della distruzione lavorano 
strappando alia superstizione gli irredenti, 
risvegliando alia f ede i rassegnati, spronando 
alia .battaglia gli ignavi, raccogliendo adden- 
sando inesorato su le vecebie e le nuove ti- 
¡rannidi il ciclone liberatore. 

L. Galleani 
("C S.", 13 giugno 1914) 

Mandateli lassu'l 
Esiste una legge qui negli Stati Uniti detta la 

Hatch Clean Politics Act, la quale proibisce agli 
impiegati del governo fedérale di pigliare parte 
attiva alia campagna elettorale. 

Ma nella foga della lotta per la vittoria finale, 
molte leggi si dimenticano, si finge di non cono- 
scerle o si violano coscientemente. II fatto e' cihe il 
vice presidente viene accusato dal Chairman Nazio- 
nale del partito avversario, Mr. Butler, di aver 
violato la legge mandando migliaia di cartoline agli 
impiegati federali invitandoli a violare la legge e 
partecipare alia propaganda attiva con cartoline 
postali o col telefono per favorire il partito repub- 
blicano. \ 

CITTADiNI DEL MON i Bit 
Le idee si esteriorizzano a mezzo di parole; 

ma sovente poi le parole camminano, oserei 
diré, con le loro gambe. E questo é forse il 
caso dell'espressione poslta a ititolo di questa 
nota, che sarebbe state del tutto incampresa 
un secólo fa, che ogigi comincia a f ar capo- 
lino con una abile petulanza, mentre ancora 
si sta discutendo deígli Stati Uniti d'Euíropa, 
ed i popoli arabi pensano seriamente ad un 
pan-islamismo. 

II fatto é che i cittadini del mondo harina 
.tuttavia giá innalaato il le o primo tempio, 
hanno trovato un merenale; e neU'agosto 
scorso devono essersi r i v niti a congresso per 
gettare le basi della loro unione. 

COSí almeno rilevo da una breve pubblica- 
zione illustrata sulla cu: prima pagina sta il 
"Tempio della pace", il rrimo del genere, co- 
struito a Cardiff, nel i>aese di Galles (In- 
ghilterra) coi mezzi forniti da lord Davies: 
un buon nomo che deve aver sentito nel 
suo intimo il bisogno dir neutralizzare in 
qualche modo le responsabilitá dei Lords cal- 
leghi, non tuitti pacifisti. 

• II testo in inglese e francese nota, e bene 
a proposito, che tale tempio non é neU'inten- 
zione dei cittadini del mondo che il primo di 
una serie che i vari popoli dovrebbero co- 
struire nei loro rispettivi territori, quasi a 
creare una nuova religione; non basaita sopra 
il soprannaturale, ma su!l naturale bisogno 
che ha l'uomo di riposare, dopo tanti secoli 
e millenni di risse. 

Giá prima del congresso, del quale spero 
poter daré in seguito qualche notizia ai let- 
tari deir"Adunata", era stata redatta una 
costituzione provvisoria, la quale tutttavia 
non era scevra da un certo pietismo, ereditato 
da antiche fonti, nel senso di progranimare 
senza altro una mutua cooperazione a ser- 
vizio deirumanitá. 

Che una mutua cooperazione fra i citta- 
dini del mondo, sia la piü desiderabile e de- 
gná di una isolenne di^hirazione, va da sé. Ma 
che questa si ispiri alio seopo di serviré 
l'umanitá, sembra a ohi scrive un gesto peri- 

• coloso; da che in vero gente che si é posta 
in testa di serviré rumanitá se ne ritrova ad 
ogni pié sospinto ed a ragione sovente vieni 
da esiclamiare: da tali amici ci sailvi Iddio! 
Ripetendo il motto scritto sulla spada di quel 
tale che dopo tale invocazione aveva aggiun- 
to: che dai nemici mi salvo io! 

Quanto rileviamo di simpático in quesíta 
costituzione provvisoria é la rivendicazione 
del diritto di utilizza: 8 in ogni caso la scienza 
per stabilire una ce wivenza civile. In tal 
senteo la netta posiz'one assunta da questi 
pionieri, in contrasto ad ogni altro diritto, 
ivi compreso impMcitamente quello delle "ri- 
velazioni" divine, da affidamento che una ba- 
se seria sta alia radiee del nuovo che si vuole 
creare. 

Se saranno rose. . .    - 
* * * 

Ma i cittadini del mondo non sonó i soli a 
lavorare per una intesa fra i popoli piü di- 
versi. Con un programma pratico ben defi- 
nito e limitato, ecoo gli esperantisti che si 
sano riuniti a congresso essi puré neiragosto 
scorso a Copeniaghen dal 4 airundici, presentí 
44 nazioni e circa duemila duecento oongres- 
sisti. 

II che indica in cifre che l'esperanto non é 
piü una cenerentola alia ricerca di una oa- 
panna. 

Sara caro agli italiani il s apere che nuovo 
presidente della U.E.A.: Universale associa- 
zione esperantista, é stato nominato il dottor 
Giorgio Canuto rettore della uiniverSiita di 
Parma; e che un altro italiano fa parte di 
questo comitato: il dottor ingegnere Gior- 
dano Azzi, víale Giulio Cesare 20, Como, con- 
sigliere delegato ai probiemi culturali. 

Nei concorsi indetti in oooasione del con- 
gresso, per opere, traduziani, poesie, contri- 
buti vari, l'Italia ha oceupato onorevolmente 
il primo posto con cinque premiati, sieiguita 
dairinghilterra, dalla Cecoslovacchia ecc. 

' Altra affermazione che si comprende di 
leggeri, pensando che i popoli, la cui lingua 

é sommersa dalla preponderanza di altre piü 
diffuse nel mondo, hanno ogni interesse a far 
valere una lingua internazionale che elimini 
ogni temibile concorrente. 

Ed un fatto notevole, come prima espe- 
rienza, sta neirinsegnamento diffuso in al- 
cune scolaresohe delle prime classi elementa- 
ri talché, anche qui in Francia del resto, si 
trovano dei cortili di scuole dove i bimbi par- 
lano fra loro l'esperanto, quasi fosse la loro 
madre lingua. Reeentemente con qualche sor- 
presa la notizia mí veniva da testimoni ocu- 
lari, per un paesetto perduto nella campagna 
francese.        » 

Con tante vaghe aspirazioni ad un miglio- 
ramento nei rapporti fra popoli ahimié di- 
versi, non solo di lingua ma anche di costumi, 
trovo coerente e costruttivo questo passare 
airazione, senza di che le idee restaño puré 
teorie campate in aria. 

La produzione libraria esperantista risulta, 
dai dati forniti dal congresso in parala, co- 
spicua. Sonó innumeri le traduziond di testi 
elassici ridotti nella nuova lingua; lo stesso 
Dante Alighieri é apparso sulla scena con la 
traduzione intera del suo "Paradiso" opera 
premiata: autore Enrico Dondi. Non é a diré 
con quanta ilaritá Miohelle ha appreso che 
oggi si puó leggere in esperanto persino il 
famosissimo libro di Alfonso Daudet, una 
delle piü amene caricature di questa Pro- 
venza: Tartarin di Tarascón. 

La parte scientifica, non solo non é affatto 
trasourata, ma é fra le piü brillanti afferma- 
zioni del movimento, che cura una rivista a 
tal uopo aggiornata e devota alia prova pro- 
vata della veritá. 

* * * 
I . . . cittadini del mondo, che hanno il loro 

centro di coordinazione a Londra W. 8, In- 
ghilterra 13 Prince of Wales Terrace; gli 
esperantisti che fanno capo, per gli affari 
correnti, al loro segretario: Prof. Dott. Ivo 
Lapenna, 77 Grasmere Avenue, Wembley 
(Middlesex) Inghilterra, sonó due faville del 
maglio che, batti e ribaítti, sta forgiando con 
pazienza, in silenzío, tenacemente, un nuovo 
piano per daré liberta agli uomini tutti. 

Due indirizzi che, ne sia resa grazia al solé, 
non sembra abbiano ad essere di agenzie di 
affari. 

D. P. 
Fos-sur-mer, 19-9-'56 

Segnalazioni 
THE HAYMARKET RIOT — e' un libro pubbli- 

cato in questi giorni da Ernest Bloomtield Zeisler. 
Elmer Gertz un avvocato di Chicago ne parla sulla 
rivista "The Nation" del'27 ottobre cosi': 

"Settanta anni or sonó fu lanciata una bomba in 
Haymarket Square, a Chicago e il suo rimbombo, 
affievolito alquanto dal ttempo, si senté ancora. Nei 
tempi prima del New Deal, sembrava che quel caso 
rimanesse nella memoria degli uomini di buon cuoi'e, 
come un avvei'timento di quel che accade quando un 
enérgico movimento operaio urta con un gruppo di 
padroni decisi a non concederé nulla. Oggi piu' che 
mai, noi crediamo che la scheda, invece dei proiet- 
tili o delle bombe, e' la risposta migliore a tutto ció' 
che tormenta il mondo político. E sorprende che un 
altro libro — benche' breve — sia stato scritto sul- 
l'affare di Haymarket. 

II libro, giustamerate, e' stato scritto dal figlio di 
Sigmund Zeisler, l'awocato che ebbe il coraggio, 
ancorche' giovane e di recente arrivato negli Stati 
Uniti, di accettare coi suoi aasociati, la difesa di 
Spies, Parsons, Lingg e gli altri aecusati anarchici. 
Trenta anni or sonó, Sigmund Zeisler, parlando al 
Literary Club di Chicago, racconto' finalmente i suoi 
ricordi del famoso caso, che fu pubblicato in un 
piccolo volume di circa quaranta pagine. II vecchio 
Zeisler, non diese tiitto in quella occasione; special- 
mente non disse chi realmente aveva lanciato la 
bomba. 

Ernest Zeisler racconta che suo padre gli disse 
con voce tremante: "Darei il mió braccio destro pur 
di sapere chi lancio' la bomba". G-li erano stati pro- 
messo i pai'ticolari dei fatti, dal Dottore Ernes;t 
Schmidt, che poteva sapere molto per la isua parti- 
colare conoscenza di tutti i germanesi della colonia. 
"Non posso dirtelo ora, ma ti prometto di dintelo 
prima che io muoia", aveva detto il Dottor Schmidt 
al suo paeisano Zeisler; ma egli mori' senza dir 
nulla. Pero' Ernest Zeisler (il giovane) ha rivelato 
che il segreto non mori' con lui. II Dotitore Schmidjt 
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lo aveva detto a «uo fig-lio Dottore Otto Schmidt, il1 

quale a sua volta lo díase aH'autore di questo libro. 
Egli fu Rudolph Schnaubelt, in principio creduto 

dalla polizia come il lanciatore della bomba e di 
conseguenza messo a rappresentare quella parte nel 
libro di Frank Harris "The Bomb". Sorprende di1 

trovare lo scrittore Harris giusto in certi punti, ma 
in molti altri particolari del suo libro egli sbaglia 
come il sólito. 

L'altro íatto importante nel libro di Ernest Zeisler 
e' la pubblicazione di particolari che mostrano come 
la- "Tribune" di Chicago incoraggio' l'idea che gli 
aecusati dovevano essere linciati invece che proces- 
sati. Era il tempo nel quale il giornale di Medillí 
sosteneva   ravvelenamento   dei   vagabondi. 

Questo libro completa in qualche modo tutto cío' 
che si e' detto su quel grave fatto che avra' sempre 
un posto impoAante nella storia del nostro movi- 
mento". 

AI GI OVAN I 
Caro ñipóte, 

Attualmente vivo in una grande citta' e qtiello che 
e' importante abito vicinissimo ad un giardino zoo- 
lógico; e' naturale percio', che tutte le mattine, se 
il tempo lo permette, io vado in questo giardino a 
passarvi un paio di ore. A volte leggo qualche libro, 
ma per lo piu' cammino nei viali ombreggiati, ara- 
miro le tante varieta' di bestie che sonó nelle gabbie 
o nei recinti, ma quello che piu' mi diverte e' il pub-i 
blico. Le grida di gioia dei bambini, le loro esclama- 
zoni di sorpresa, le loro risate nel vedere le scimmie 
grandi che tendono le maní e domandano le cara- 
melle; queste e altre dimostrazioni di gioia, mi 
rendono piacevole la passeggiata e pensó che costa 
cosi' poco essere felici in questo mondo . . . Ep-» 
puré! . . . 

Ma lasciamo andaré le riflessioni tristi; quello che 
ti volevo raccontare e' che l'altra mattina mentre ero 
tutto intento ad ammirare una meravigliosa tigre, 
un uomo si avvicina e mi domanda se gli posso diré 
dove e' il "men's room", (cioe' i lavatoi pubbilici); 
gli rispondo, e girandomi gli indico una tabella e gli 
dico: in quella tabella vi e' scritto "comfort sta- 
tion", ándate sin la' poi gírate a sinistra e dietro 
quel fabbricato troverete quello che cércate. L'uomo 
mi ringrazia e se*ne va. 

Tornando a casa, come di sólito, mi seggo per 
riposarmi prima di preparare la colazione e afierro 
qualche libro o giornale che mi capita a portata di 
mano. Con mia sorpresa l'altro giomo, afierro un' 
numero vecchio della rivista "The Nation" del 28 
luglio, aperto in modo che si leggeva il titolo di un 
articolo "Suburbia Buy Religión", (I sobborghi com- 
prano la religione), scritto da Stanley Rowlad, Jr. 

Come! . . . ho detto, questo non l'ho visto prima, 
mi e' sfuggito. E mi son messo a leggere. 

Te ne do un riassunto, caro ñipóte. E' troppo 
lungo, se lo volesi tradurre per intero. Cominciava 
coi': Le chiese sonó molto frequentate e forse in 
nessun altro luogo la chiesa e' cosi' popolare o eco- 
nómicamente stabile come nei sobborghi delle nostre 
citta'. Una persona si deve affrettare la domenica 
per arrivare in tempo se vuol sedersi; le chiese ri- 
gurgitano di devoti e nuove chiese sonó costruite 
ogni giomo. Si pensa che questo affluire di devoti 
rende i preti felici? Qualcuno lo e\ ma molti scuo- 
tono la testa con tristezza. La chiesa dei sobborghi 
li turba. 

E qui l'autore spiega che bisogna esaminare il 
sentimeto religioso dei sobborghi, che sonó abitati, 
egli dice, da un nuovo elemento. Non sonó piu' i 
milionari che vanno nei sobborghi, ma vi vanno 
molti operai specializzati, i quali acquistano case a 
buon mercato. Questi operai nei sobborghi possono 
fare bella mostra di loro con un bel carro nuovo, un 
bel prato con fiori intorno alia casa, come quello 
del vicino, apparecchi elettrici; possono vantarsi di 
fare una buona colazione e votare repubblicano. 

Anticamente, spiega l'autore, le famiglie che an- 
da vano ad abitare nei sobborghi erano benestanti; 
persone le quali avevano lavorato molto, fatta molta 
economia, e andando nei sobborghi imparavano quei 
sentimenti di amor fraterno e di pieta' verso gli 
altri, sentimenti che non conoscevano prima. Questi 
enano i sostenitori della chiesa o della sinagoga nei 
tempi passati. Erano conservatori e andavano in 
chiesa per imparare qualcosa in riguardo a dio. Ma 
oggi con le case fabbricate a migliaia come giocat- 
toli, le nuove coppie vanno nei sobborghi a godersi 
le loro abitazioni. Sonó persone che vogliono essere 
lasciate solé, indisturbate; gente piacevole si capi- 
sce; persone amichevoli, oneste e non domandano al- 
tro che di essere lasciate libere di godersi la loro 
casetta azzurra. 

. Persone dello stesso stampo (dice l'articolista), 
sonó molto in evidenza in queste comunita', dove cen- 
tinaia e centinaia vi affluiscono, appartenenti alie 
stesse condizioni economiche. E molte contrade le 
quali sonó state silenziose contrade per tanti anni, 
sonó di recente divenute affollate con numeróse ca- 
sette con famiglie, i membri delle quali hanno le 
faccie rosse di salute e godono tutte le comodita' 

moderne compreso il cañe. Tanto che un prete di- 
chiaro' che il nostro e' il secólo della civilta' dei 
cani, che girano continuamente senza nessun scopo 
e con la bomba alli'drogeno come colpo finale. 

Le chiese e le sinagoghe sonó influenzate da que- 
sto nuovo elemento. La domenica, in molti posti, le 
chiese somigliano a centri commerciali. Durante la 
settimana si va a far le provviste peí mangiare; il 
sabato si esce per divertirsi e la domenica si dedica 
alio Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo e' meglio resti 
semplicemente nelle apparenze, perche' agli abitanti 
dei sobborghi piace la religione molto diluita. L'abi- . 
tante dei sobborghi ama le prediche.che lo consolano, 
che lo confortano e gli suggeriscáno una piu' piace- 
vole esistenza, non che gli presenti la cruda realta' 
del mondo in rivoluzione. Egli ha pagato molto per 
isolarsi nei sobborglhi e star lontano da queste realta' 
e non vuole affatto che esse gli sieno sbattute sulla 
coscienza per mezzo del pulpito. 

E qui l'autore cita degli esempi; racconta le preoc- 
cupazioni dei preti, gli sforzi e le speranze di questi 
e dichiara che la chiesa e' prigioniera di queste co- 
munita' che abitano oggi i nostri sobborghi. E con- 
clude che il "solo desiderio di queste comunita' e' di 
costringere la chiesa ad essere in armonía coi desi- 
derii del pubblico, e in molti sobborghi questo desi- 
derio e' raggiunto e la casa del signore a poco a 
poco va diventando una comfort station". 

Sembla strano, fna diceva proprio cosi'. 

Tu zio Corrado 

AMMINISTRAZIONE N. 45 

Abbonamenti 
Urbana, 111., O. Moscatelli $3; Caldwell, N. J., 

G. Gibello 4; Brooklyn, N. Y., G. Milazzo 2; ToJ 
tale $9,00. 

Sottoscrizione 
Urbana, 111., O. Moscatelli $2; Wallingford, Conn. 

come da com. II Gruppo L. Bertoni 52; Brooklyn, 
N. Y. come da com. II Gruppo Volonta' 40; Brook- 
lyn, N. Y., B.  Ippolito 5; Totale $99,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $ - 84,49 
Uscite: Spese N. 45 ' 434,51 

  519,00 
Éntrate: Abbonamenti 9,00 

Sottoscrizione 99,00 
  108,00 

coMumcAziom 
No» jrabblichiamo comunicati anonimi 

Déficit, dolí. 411,00 

Destinazioni varié 
"Volonta"': Hartford, Conn., D. Lapenna $5; Brook- 

lyn, N. Y, B. Ippolito 1; Totale $2,00. 
"Umanita' Nova": Galdweli.N. J., G. Gibello $1; 

Brooklyn, N. Y., B. Ippolito 1; Totale $2,00. 
"Seme Anarchico": Caildwell, N. J., G. Gibello $2; 

Brooklyn, N. Y., B. ¡Ippolito 1; Totale $3,00. 
"II Libertario": Caldwell, N. J., G.  Gibello $3,00. 

Pubblicazioni ricevute 

L'UNIQUE — Supplemento al numero 109-110, in 
lingua francese. Otto pagine contenenti un saggio di 
"Ixigrec" intitolato: "Absolu et compromis dans la 
lutte pour la vie". Indirizzo: E. Armand, 2 Cite' 
St. Joseph/Orleans (France). 

* * * 

LA PROTESTA — A. LIX, N. 8020. Prima quindi- 
cina di setiembre, 1956. Pubblicazione anarchica in 
lingua spagnola: 8 pagine di piccolo formato. Indiriz- 
zo: Santander 408 — Buenos Aires — R. Argentina. 

Ugo Fedeli 
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Edizioni "L'ANTISTATO" 
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• 
Splendido volunte di 220 pagine 

• 
Presso gli editori: 

UMBERTO SAMA — Casella Póstale N. 40 
Cesena (Forli) 

Lire 500 
• 

Presso FAmministrazione dell'ADUNATA 
P. O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
$1.50 

New York City. — Every Friday Night, the 
Libertarían Forum — 813 Broadway (between llth 
and 12th Streets) — has round-table discussions 
commencing at 8:30 P. M. Libertarían Forum 

* » * 

Paterson, N. J. — Sabato 10 novembre 1956, dalle 
ore 8:30 in poi, alia Dover Club Hall, 62 Dover Street, 
Paterson, avra' luogo la tradizionale Festa della 
Frutta, con bailo. II ricavato sara' destínate a be- 
neficio della iStampa Libertaria e delle Vittime Po- 
litiche. 

Vi sara' puré un ricco Banco di Beneficenza. Chi 
voglia contribuiré alia varieta' dei premi con dono 
personale (che sara' graditissimo) potra' indirizzarlo 
0 portarlo- al Dover Club, oppure al seguente in- 
dirizzo: A. Giaífinetti.— 192, 20th Avenue, Paterson, 
N. J. H Comitato 

* * * 

Framingham, Mass. — I tre gruppi di East 
Boston, Needham e Framingham hanno deciso di 
daré una festa a beneficio delle Vittime Politiche, 
che   avra'   luogo   Domenica   11   novembre   alie   ore 
1 P. M. nel lócale del Dramatic Club di Framingham. 

A1P1 P. M. sara' pronto il pranzo che sara' seguito 
da bailo con buonissima orchestra. 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati ad 
intervenire con le loro famiglie.     II Comitato Festa 

* * * 
Newark, N. J. — Domenica 11 novembre, all'Ate- 

neo dei compagni spagnoli, 144 Walnut Street, alie 
ore 4 P. M. avra' luogo al prima ricreazione mensile 
pro' "L'Adunata". 

Cominciando queste nostre ricreazioni, vogliamo 
ricordare che noi intendiamo daré tutto- il nostro 
appoggio moral© e materiale a questo foglio di 
battaglia che da tanti anni tiene accesa la fiaccola 
dell'ideale anarchico. Facciamo caldo appello a tutti 
i compagni perche' siano presenti, onde passare 
delle belle e proficue ore insieme. II Comitato 

* * * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 17 novembre nella 
sala situata al numero 126 North St. Louis St. vi 
sara' trattenimento famigliare con cena e bailo. La 
cena sara' servita alie ore 7 P. M. precise. Fara' 
seguito il bailo. 

Facciamo invito a tutti coloro che si sentono 
animati da spirito di liberta', di intervenire con le 
loro famiglie. 

II ricavato andra' dove piu' urge il bisogno. 
Noi 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 17 novembre, al 
Labor Education Centre, 927 Walnut Street avra' 
luogo una cena famigliare a beneficio delT"Adunata 
dei Refrattari". 

Rivolgiamo ai compagni e agli amici un caldo 
invito a intervenire a questa serata di solddarieta'. 

II Circolo d'Em. Sociale 
* * * 

Hartford, Conn. — Nella riunione del 28 oorrente, 
alia Casa del Popólo di Wallingford, del Gruppo L. 
Bertoni, furono raccolti fra d presentí $52 che di 
comune aecordo furono destinati all'amministraziori*) 
dell'"Adunata" per la vita del giornale. In questa 
somma sonó inclusi cinque dollari contribuiti da J. 
Bonaiuto di Hafltf ord per il medesimo scopo. 

La prossima riunione del Gruppo Bertoni avra' 
luogo al medfesimo posto, cioe' alia Casa del Popólo 
di Wallingford, nelle ore pomeridiane della terza 
domenica del mese, cioe' il 18 novembre. Quanti 
hanno a cuore le atitivita' del nostro gruppo sonó 
solllecitati ad intervenire. 11 Gruppo L. Bertoni 

* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 24 novembre alie ore 
7:30 P. M. al 2266 Scott Street avra' luogo unía 
cenettta famigliare. Compagni ed amici sonó cordial- 
mente invitati. I Rpfrattari 

* * * 

Brooklyn, N. Y. — Venerdi' sera 2 novembre si 
ebbe la sólita cena fra compagni e furono raccolti $40 
che passiamo alil'amminisibrazione dell'"Adunata" per 
la vita del giornale. II Gruppo Volonta' 

* * * 

Worcester, Mass. — Coloro che sonó con me in 
corrispondenza sonó pregati di prender nota del mió 
nuovo indirizzo che e 'il seguente: 31 Ancona Road, 
Worcester 4, Mass. (II vecchio indirizzo era: 31 
Granby Rd.). Ignazío Ciani 

Quelli che sene vanno 
II 22 agosto u.s., all'eta' di 75 anni e' morto il 

compagno JACK PAGANO di Newfield, N. J. Ri- 
spettosa delle sue convinzioni, la famiglia gli fece 
funerali della piu' tretta semplicita' e dopo averne 
crómate le spoglie le ceneri furono gettate nel mare. 
Alia vedova le nostre condoglianze. 
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l? ultima scena 
Quando questo numero dell'"Adunata" andrá 

in macchina il úpario sará calato sull'ultima 
scena della grande farsa elettorale che si va da 
alcuni mesi rappresentando da un capo all'altro 
della grande repubblica, ma noi non saremo piü 
in tempo a regístrame i risultati. Questi, del 
resto, importano ben poco per quel che riguarda 
la vita la liberta e il benessere della grandissima 
maggioranza della popolazione che, essendo lavo- 
ratrice é, dove piü dove meno, ine sor aburriente 
sfruttata dei frutti del suo lavoro ed oppressa 
nei suoi piü elementari diritti al pane ed alia 
liberta. 

Non sará tuttavía superfino registrare alcuni 
dati di fatto che, a sipario calato, serviranno ad 
{Ilustrare la vanitá del processo elettorale e la 
mistificazione di cui é in ogni caso vittima la 
prctesa maestá del popólo sovrano. 

Su una popolaiione di piü che 165 milioni di 
abiianti vi sonó negli Stati Uniti circa 104.800.000 
aventi diritto al voto. Di questo totale: 102- 
741.000 sonó cittadini privati, 2.100.000 sonó 
militari; 53.700.000 sonó di sesso femminile, 
4^.100.000 simo di sesso maschile (rivolgere de- 
manda di spiegazione sulla différenla al "Times" 
del 4 novembre). 

II mínimo di etá per essere elettori é di 21 anno, 
per  tutti  gli  stati  e  territori,   all'infuori  della 
Georgia e del Kentucky dove si incomincia a vo- 
tare all'etá-di 18 anni. 

Ata non tutti coloro che hano diritto di votare 
sonó in realta elettori. Per esercitare questo diritto 
devono rivendicarlo domandando di essere in- 
scrita nei ruoli elettorali. In molti stati, come 
quello di New York, questa domanda deve essere 
rinnovata ad ogni nuova elepone, cioé ogni anno. 
Ora, un alta percentuale dei cittadini qualificati 
non si scomoda a farsi iscrivere nei ruoli eletto- 
rali. Si calcóla che quest'anno il numero degli 
elettori inscritti, cioé ammessi al voto sia di circa 
80 milioni: il che vuol diré 24 per cento degli 
elettori'possibili si sonó fin da ora astenuti dal 
votare. 

Si prevede, inoltre. che molti di quelli che si 
sonó registrati nelle liste elettorali non andranno 
a votare. Le ragioni di questo astensionismo non 
sonó tirite soggettive. non sonó cioé in tutti i casi 
dovute a pigrina, negligenza, indifferenza o pro- 
testa contro il parlamentarismo o contro il sistema 
rappresentativo. Nei 1952, per esempio, nello stato 
del Mississippi andarono a votare soltanto 24,2 
per cento degli elettori possibili, nella Carolina del 
Sud appena 29,4 per cento, 24,8 per cento nel- 
VAlabama, 10,5 per cento nella Georgia, y 1,4 per 
cento nella Virginia >— 'te qui si sa che tirita o 
quasi tutta la cittadinanza negra é esclusa dal voto 
per Varbitrio schiavista della casta dominante 
bianca. 

L'articulista del "Times" prevede che quest'an- 
no voteranno circa 61.000.000 di elettori, vale a 
diré 58 per cento della cittadinanza qualificata a 
votare, con un astensionismo pari al 42 per cento. 

E' quindi poco piü della meta della popolazione 
adulta qualificata quella che partetipa all'elenone 
del Presidente e del vicepresidente della Repub- 
blica. delle due Camere del Congresso e delle" 
carichc legislative ed esecutive di competenza 
statalc. 

In questi ultimi tempi le maggioranze elettorali 
tendono ad essere poco elévate, al punto che tanto 
nelT amministrazione Trunian che nell' amministra- 
zione Eisenhower si é verifioato che venivano elette 
maggioranze parlamentari del partito diverso da 
quello del Presidente e del vicepresidente. Nei 
1952 il partito maggioritario ricevette appena il 
55 per cento dei suffragi effettivi. 

Quest'anno i competenti prevedono che il Pre- 
sidente e il Vicepresidente della repubblica saran- 
no eletti con una maggioranza anche inferióte a 
quella del 1952. Ma supponendo che rimanga la 
percentuale di quattro anni addietro, vorra diré 
che il capo dello Stato per i quattro anni prossimi 
sará eletto ¿a circa 34 milioni di elettori rappre- 
sentanti poco piü di un quinto della popolaiione 

totale del paese e precisamente il 32 per cento 
del numero totale dei cittadini di etá elettorale. 

II che non gli impedirá di considerarsi il rap- 
presentante legittimo di tutta la popolazione e di 
fare e disfare o non faje come gli garba o, forse 
peggio ancora,  come garba ai maneggioni che 

■ hanno intrigato per ottenere la sua elefione. 
Tale é il sistema rappresentativo. 

"Criminali di guerra" 
La settimana scorsa le cose si sonó complícate 

assai intorno al Canale di Suez e . . . intorno ai 
microfoni dell'Orgaizzalione delle Nazioni Unite, 
mettendo in un vero subbuglio di attacchi e con- 
trattacchi i candidati ed i partiti concorrenti nel- 
l'arena oratoria della campagna elettorale del 
1956. 

La crisi incominció domenica 28 ottobre con 
l'ordine di mobilitazione genérale delle forze ár- 
mate dello stato d'lsraele. L'indomani fu iniziata 
■la marcia sul territorio egiziano della penisola del 
Sinai. II martedi sceguente, i governanti inglesi e 
francesi che da tre mesi erano andati concen- 
trando ármate di térra di mare e d'aria a Malta 
e nell'isola di C.ipro, consegnarono ai governi 
rispettivi dell'F.gitto e di Israele un ultimátum 
intimante loro di evacuare o di astenersi dall'in- 
vadere le due spiaggie del Canale di Suez e di 
accettare un corpo di sbarco anglo-f ranee se nei 
punti strategici della zona evacuata. Avendo il 
governo egiziano risposto con un netto rifiuto, le 
forze' aeree concéntrate a Cipro incominciarono il 
bombard amento sistemático dei centri militari e 
strategici dell'F.gitto distruggendone in poche gior- 
ni buona parte della flotta aerea, mentre la squa- 
dra navale scendeva verso l'imboccatura del Ca- 
nale in vista dello sbarco militare. 

Frattanto, il Consiglio di Sicurezza delle N. U., 
convócalo d'urgenza su proposta degli Stati fJniti, 
approva la richiesta da questi preséntala col fa- 
vore deU'Unione Soviética, di cessare il fuoco, ma 
la proposta fu annullata dal veto dei delegati 
inglese e francese. Venne allora convócala d'ur- 
genza VAssemblea Genérale in seduta straordina- 
ria, la quale rinnovb la richiesta, che pero' fu 
respinta dagli anglo-f ranee si. Alia fine della setti- 
mana pareva che nulla ormai potesse evitare lo 
sbarco delle truppe anglo-francesi nella \ona del 
Canale di Sue% e Voceupazione dell'intera peni- 
sola di Sinai da parte delle truppe dello stato 
d'lsraele. 

Che cosa sarebbe avvenuto poi, nessuno osava 
prevedere. 

Perianto. Topera del governanti conservatori 
della Gran Bretagna, dei governanti ¡socialisti della 
Quarta repubblica francese e dei governanti na- 
zionalisti del piccolo Israele, appariva d'una tra- 
sparenza cristallina: Mossi da identiche preoecu- 
pa{ioni strategiche ed imperialiste i primi avevano 
manovrati gli ultimi e questi avevano consentito 
a fare opera di agenti provocatori al fine di 
rimettere le mani sul Canale di Suez, che l'attuale 
governo egiziano aveva confiscato alia "Compa- 
gnia Universale" che da quasi un secólo lo ge- 

stiva, col suo decreto unilaterale del 26 luglio u. s. 
Dirá la storia se la parte avuta in questa fac- 

cenda dall'attuale governo degli Stati Uniti sia 
stata meno lurida di quella del governo d'lsraele. 
II fatto sta ed é che in una faccenda tanto impor- 
tante la delegazione degli S. U. nelle commissioni 
e nelle assemblee delle Nazioni Unite vota esatta- 
mente come la delegazione deU'Unione Soviética, 
la quale ha preso la posizione di protettore del- 
l'Egitto e del mondo Arabo e condanna aperta- 
mente l'operazione anglo-f ranéese come un atto 
di aggressione contro l'integritá territoriale di 
uno stato sovrano. 

Di questo parere si é affrettato a manifestarsi 
anche <un personaggio che dovrebbe intendersi 
della questione: Rudolf Hess condo'nnato alia re- 
clusione perpetua per delitto di guerra, dal fa- 
moso tribuale militare di Norinmberga, ed ancora 
recluso nei carcere berlinese di Spandau. 

Per mezzo del suo avvocato difensore, Rudolf 
Hess ha fatto sapere dal fondo della sua prigione 
che é ora di metterlo in liberta, la sua condanna 
essendo órmai infirmata dal fatto che in conse- 
guenza dell'"aggressione ora perpétrala contro lo 
stato egiziano", i suoi giudici inglesi e francesi si 
sonó dimostrati colpevoli di "cospirazione diret-ta 
a fomentare una guerra d'aggressione" e sonó per 
conseguenza essi stessi "criminali di guerra" 
("News", 4-XI). 

Nei che sembra alquanto difficile contraddirlo. 
D'altronde, si sonó liberati tanti altri masnadier} 
nazisti — come il Kesselring —■ che non si capisce 
a che cosa possa giovare il persistere nell'inveire 
contro Hess. 

Ma se si deve convenire che i liberali di Londra 
e i socialisti di Parigi e i teocratici di Gerusalem- 
me fanno un edificante manipolo di masnadieri 
da gran via, non si puó negare che Dulles, Nasser, 
Kruscev e Hess mettono insieme un quartetto non 
meno edificante di malandrín!. 

"Un tiranno di meno" 
Con questo titolo, la "Solidaridad" della 

Habana, portante la data del 15 ottobre, cosí 
commenta il decesso di Anastasio Somoza, il truce 
dittatore del Nicaragua caduto il 21 setiembre 
sotto i colpi di uno dei suoi sudditi ribelli: 

"La dittatura, •qualunque sia il suo colore, 
chiunque la imponga, comunque si chiami, é 
sempre odiosa e colui che la esercita é un tiranno 
che prima o poi dovrá prender la fuga per sal- 
varsi la pelle. I dittatori non conoscono ragione, 
basta guardare i nostri tirannelli americani, e chi 
ne dubitasse non avrebbe che da fare attenzione 
agli ultimi avvenim£nti politici del Nicaragua 
dove il dittatore Anastasio Somoza ha finito per 
perderé la vita. 

"Somoza é caduto senza gloria come mi vol- 
garissimo malandrino sotto l'esplosione della re- 
pressa ira del giovane Rigoberto López Pérez. A 
che gli valse essere circondato da una muraglia 
di spie e di birri? La rivoltella del vindice finí 
per far trionfare la giustizia e metter fine a quella 
sua dittatura che per tanti anni aveva tenuto 
soggiogato il popólo e la culla di Rubén Dario. 
Né valsero a sálvamelo le premurose cure offer- 
tegli dal governo statunitense (sempre tanto sol- 
lecito a servirsi dei dittatori ed a puntellarli con- 
tro le aspirazioni dei popoli) mediante tutta una 
squadra dei suoi piu rinomati specialisti. L'assas- 
sino di Sandino morí cosí di piombo comerá giu- 
sto: chi aveva tanto ucciso non poteva finiré di- 
versamente. . . La sorte non gli consentí nemmeno 
Vopportunitá dell'esilio che puré aveva riservato 
a Gerardo Machado e a Porfirio Diaz. 

"In conseguenza della caduta del despota, il 
popólo nicaragüense non beneficierá tuttavia di 
cambiamenti radicali immediati nell'esistente re- 
gime político, giacché rimane i piedi la dinastía 
somozista, che si abbandona ad una grande re- 
pressione poliziesca. Infatti, súbito dopo l'atten- 
tato di León furono in questa cittá arréstate piü 
di trecento persone. E, come non bastasse l'appa- 
rato repressivo del Nicaragua, fu chiamato ad 
assisterlo un cotingente del Federal Bureau of 
Investigation nord-americano, che tanto inerte e 
inefficace si é dimostrato nei caso Galindez". (11 
professore spognolo della Columbia University 
misteriosamente scomparso nei cuore di New York 
City, la primavera scorsa, dopo avere scritto una 
documentatissima istoria della criminosa ditta- 
tura di Rafael Trujillo sulla popolazione di San 
Domingo). 
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