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(MESA E STATO 
Sí suol diré che la Chiesa e lo Stato sonó le due 

facete di una stessa medaglia, simbolo e garanda 
del dominio dell'uomo sull'uomo. E, infatti, quan- 
Vautoritá dello Stato non é esercitata come diretta 
emanaiione della Chiesa, essa tende invariabil- 
mente a farsi approvare e sostenere da questa. 
Vero é che, di quando in quando, queste due 
forme dell'autoritá si presentano come avversarie 
o addirittura come nemiche sulla scena della sto- 
ria; ma sonó beghe di famiglia, gelosie di fratelli 
o di coniugi suscettibili di giungere al parossi- 
smo, qualche volta; ma basta che un comune 
pericolo si presentí perché ritornino alia ragione 
ed al mutuo appoggio in omaggio all'imprescin- 
dibile istinto di conserva^ione. 

Di esempi concreti sonó piene la pagine della 
storia. Caratteristico quello dei rapporti fra lo 
Stato franéese e la Chiesa cattolico-romana: Nel 
1799 Napoleone, nel nome del primo, fece prigio- 
niero Pió VI, massimo sacerdato della seconda; 
ma, appena due anni dopo, firmava col succes- 
sore papa Pió VII il Concordato del 1801, che é 
ancora oggi modello dei trattati di allean^a in uso 
fra Chiesa e Stato. 

Dalla caduta dello diarismo in poi, lo stato 
bolscevico tússo e la Chiesa, tuüe le cíñese, sem- 
brano essere in uno stato di guerra moríale. In 
realta. La Chiesa ortodossa ha giá da decenni 
fatto la pace con lo Stato bolscevico, e questo 
con quella. La Chiesa cattolica ha tenuto duro piü 
a lungo, ma ció non ha impedito ai deputati del 
partito comunista italiano alia Costituente del 
1947 di votare — su consiglio o su ordine del 
governo moscovita — in favore dell'art. 7 che 
consacra la confessionalita addirittura dello Stato 
italiano. Del resto, sonó andati affiorando, du- 
rante la maggior parte del passato quarantennio, 
noticie di sondaggi ufficiali ed ufficiosi aventi per 
iscopo di cercare un comune terreno di pacifica 
coesistenia fra la Chiesa cattolica e gli stati sog- 
getti al regime bolscevico. II fatto che il governo 
"comunista" della Polonia e l'episcopato cattolico 
di quella na^ione abbiano annunciato, proprio in 
questi giorni, la conclusione di un accordo paci- 
ficatore, dimostra che entrambe le parti sonó 
arrivate alia convin^ione che sia nel comune 
interesse loro comporre le différenle e concludere 
la pace fra Chiesa e Stato. 

Si ricordera che il Vaticano aveva mobilitato, 
nella sua lunga verten^a con la dittatura bolsce- 
vica —■ specialmente dopo la bolscevi^a^ione 
della Polonia e degli altri paesi dell'Est europeo 
aventi una forte popola^ione cattolica >— tutto 
Varmamentario medioevale delle censure, dei pro- 
cessi e delle scomuniche. E si ricordera puré come 
i governanti bolscevichi, intolleranti del dissenso 
e piü ancora dell'opposi^ione política, non si fa- 
cessero molto riguardo a metter le maní sul col- 
letto dei preti e dei vescovi sospetti di soffiare 
sul malcontento che la brutalitá sistemática della 
loro dittatura polifiesca inevitabilmente inaspri- 
va. ¡I cardinale Stefan Wys^ynski, primate di 
Polonia e arcivescovo di Varsavia, era infatti 
stato condannato al domicilio coatto della sua 
residenia fin dal ¡953, e non pochi dei suoi su- 
balterni erano stati arrestasti, esiliati o peggio. 

Ma, com dicevo, tutto questo é ora finito. Gli 
stessi fatti che durante i mesi scorsi avevano 
indotto i dittatori bolscevichi a togliere dalla 
prigione in cui lo avevano chiuso fin dal 1949 
per "titoismo", il comunista Wladislaw Gomulka 
per rimetterlo alia testa del partito, e quindi del 
governo bolscevico della Polonia, devono aver 
consigliato la libera^ione del cardinale  Wysiyn- 

ski il 28 ottobre u.s. — cioe cinque giorni dopo il 
principio dell'insurreiione ungherese — e nelle 
settimane che seguirono i diplomatici della Chie- 
sa cattolica e quelli dello Stato polacco conclusero 
l'accordo pacificatore che i dispacci di Varsavia, 
confermati dal Vaticano, spiegano fondato sulle 
basi seguenti: 

a) ripristino dell'insegnamento religioso nelle 
scuole elementari e medie per quegli alunni che ne 
facciano domanda; b) ammissione dei cappellani 
nelle prigioni e negli ospedali; c) istitu^ione di 
una commissione governativa per il ritorno dei 
preti e delle suore esiliati dalle regioni tedesche 
oceupate dal governo polacco in seguíto alia se- 
conda guerra mondiale; d) riconoscimento, da 
parte del clero cattolico, dell'autoritá governativa 
bolscevica: "I rappresentanti dell'episcopato han- 
no espresso il loro consenso in favore di tutte le 
opere intraprese dal governo al fine di sviluppare 
e rinforeare la Polonia del popólo e di convergeré 
le attivitá di tutti i cittadini al raggiungimento 
del benessere del paese . \ \ e per Vadempimento 
dei doveri dei cittadini verso lo stato" ("Times", 
8-XII-56). | 

Pace fatta, le due faccie della medaglia si ri- 
compongono ai fini superiori della sottomissione 
dei cittadini polacchi all'autoritá temporale ed 
all'autoritá spirituale che si puntellano recipro- 
camente. 

ruó parae cemerarto supporre che, ollre n 
malcontento dimostrato dal popólo polacco du- 
rante i mesi scorsi, anche l'impeto della rivolta 
scoppiata in Ungheria possa aver contribuito a 
far si che preti e bolscevichi si stringessero la 
mano e facessero la pace in Polonia. Ma se si 
riflette un poco alia natura intrínseca delle insur- 
reiioni popolari che, essendo rivolta contro tutte 
le autoritá costituite, possono essere e sonó ge- 
neralmente pericolose tanto per i privilegi della 
Chiesa che per quelli dello Stato, la supposipone 
non puó mon presentarsi come assai meno a^ar- 
data. Dopo tanti anni di vane ricerche per tro- 
vare una possibilitá di coesisten^a, i moti insur- 
reiionali manifestatisi in questi ultimi tempi fra 
le popolaiioni sottomesse alia domina^ione bol- 
scevica hanno infine presentato ai due poteri il 
comune pericolo suscettibile di insidiare contem- 
poráneamente l'esisten^a dell'uno e dell'altro: 
l'insurrepone popolare che compromette assai piü 
il dominio del partito bolscevico di quel che non 
lo compromettano l'insegnamento religioso nelle 
scuole e la presenta dei cappellani nelle prigioni e 
negli ospedali — e insidia il prestigio della Chiesa 
cattolica assai piü di quel che non possa nucerle 
una benediiione ogni tanto alie istitufioni bol- 
sceviche o la predica^ione dell'ubbidien^a alie 
loro leggi e ai loro decreti. 

Non si deve dimenticare mai che tutti i partiti 
e tutti gli organismi aspiranti all'esercilio di un 
potere o di un privilegio qualsiasi hanno in co- 
mune il vitóle interesse di mantenere la maggio- 
rania del popólo diseredata d'ogni privilegio po- 
lítico od económico sottomessa e rassegnata — e 
tutti hanno, per interesse o per educaiione, in 
comune la tenden^a ad awersare ed a combat- 
iere in ogni occasione qualsiasi tentativo o vel- 
leitá di rivolta popolare contro i poteri ed i privi- 
legi di cui godono od ambiscono godere. 

L' 
L\ EMERJA 

Dal caos della tirannide emerge l'ordine 
del popólo. Uno degli aspetti piü fantastici 
della situazione é quello per cui, mentre lo 
sciopero é in atti e sebbene non vi sia un'in- 
dustria centralizzata, i 'lavoratori prendono 
direttamente l'iniziativa di mantenere in 
aittivitá servizi essenziali secondo criteri e 
fini ch'essi stessi determinano e 6ostengono, 

Nelle regioni induistriali, diei consigli ope- 
rai hanno intrapresa la distribuzione delle 
derrate alimentan e di altri prodotti essen- 
ziali, onde assicurare la sussistenza della 
popolazione. I minatori del carbone prowe- 
dono alia distribuzione quotidiana del car- 
bone nella misura strettamente necessaria 
alie centrali elettriche ed al rifornimento de- 
gli ospedali di Budapest e delle alta-e grantü 
cittá. I ferrovieri provvedono i treni per 
desltinazioni e scopi approvati. 

E' l'azione diretta in un ambiente d'anar- 
chia. 

Lajos Lederer in "The Observer" 25-XI. 

Gia tre volte sonó stati di nno-ri<«w' ^"+>; 
come definitivamente sconfitti: quando i sol- 
dati russi incominedarono a aparare, quando 
itornarono con forze sohiaceianti, e quando 
si aceinsero ad affaihare gli ungheresi per 
indurli a riprendere il lavoro ed a risotto- 
mettersi al giogo. E tutt'e tre fe volte gli 
ungheresi hanno trovato il modo di opporsi 
alia tirannide prima con la resistenza arnaa- 
ta, poi con lo sciopero genérale, ed ora me- 
diante l'organizzazione della loro vita sociale 
nel modo che vogliono1. 

Due settimane fa le notizie provenienti da 
quel paese di oonflagrazione venivano presén- 
tate in termini di "suicidio di tutto un po- 
pólo", dato che gli ungheresi dimostravano 
di non volersi arrendere a nessun costo: 
"Preferí-vano moriré piuttosto che arrender- 
si". Ora vediamo invece che non volevano 
veramente ne moriré né cederé. Gli ungheresi 
sonó immuni dalle melanconie slave deside- 
ranti lia morte. Vogliono vivere, ma vivere 
a modo loro. Ed ora stanno cercando come 
riuscirvi. 

In che consiste? E' modo anarchico, incon- 
testabiilmente. Giacehé i mezzi a cui gli un- 
gheresi rieorrono per ricostruire il loro paese 
al di fuori dello Stato — ed in conspetto di 
un brutale intervento — sonó proprio quei 
mezzi tipici che gli anarchici hanno sempre 
sostenuto essere i solí che possano permet- 
tere ad un popólo amante della liberta di 
creare una societá libera, e cioé formando i 
proprii organismi funzionali e prendendo pos- 
sesso diretto dei mezzi di produzione e di 
distribuzione. 

* * * 

Noi siamo stati molto cauti, fin dall'inizio 
del movimiento, neirattribuíre una portata 
social-rivoluzionaria a quel che gli ungheresi 
andavano facendo. Nella misura che ci é stato 
possibile conoscerle chiaramente, le loro do- 
mande sonó sempre state modérate dal punto 
di vista sociale. Domandavano l'istituzione 
dei eonsigli operai, ma domandavano anche 
un governo; invocavano l'esodo delle forze 
russe, ma invocavano anche la nomina del 
comunista Nagy alia carica di primo mini- 
stro ; essi erano incontestabilmenite mossi da 
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una grande varietá di idee politiche ed anche 
da fini religiosi. 

Dallo stretto punto di visita anarehioo v'e- 
rano infinite ragioni di riserva nei confronto 
delle loro aspirazioni, ma non ve n'era nessu- 
cna nei confronti dei mezzi adottati per realiz- 
zarle. 

In questo, appunto, sta la forza della posi- 
zione anarchica. Ogni qualvolta la gente pren- 
de in mano le redini del proprio destino, essa 
fa suoi i mietodi anarchici, sia che si tratti 
di azione negativa e distruttrice, sia che si 
tratti di opera positiva e costruttrice. Del 
resto, gli ungheresi non avevano altri me- 
todi a loro disposizione. Non potevano tor- 
nare alie votazioni, perché manipolate dalla 
dittatura co;munista; non potevano nemmeno 
esprimersi od organizzarsi apertamente. Per 
far questo, era innanzitutto necessario di- 
struggere lo Stato; 

E questo é quel che hanno fatto. Non c'é 
oggi uno stato ungherese. C'é soltanto Radar, 
abbandonato e disprezzato, e dietro di luí i 
resti de'lla polizia segreta e i carri armati del- 
l'Armata Rossa, a sua volta demoralizzata 
e matura per lo sbandamento. Lo stato un- 
gherese é crollato nei ¡momento in cui gli si 
misero contro la determinazione, il coraggio e 
la forza del popólo. E finché questo continui 
a negargll la sua cooperazione, lo stato non 
puó nemmeno cominciare a rimettensi in pie- 
di. L'autoritá esiste solíanlo quando il popólo 

• la subisce. 
' * * * 

Saremmo seiocchi se credessimo che /tutti 
gli ungheresi siano libertar]. Anche quelli 
che ¡lo sonó, hanno probabilmente soltanto un 
vago istintivo sentimenito di liberta, senza 
averne una consapevole convinzione teórica. 
Ma la cosa positiva che li ha uniti é stato il 
comune desiderio di quello che é il prerequi- 
sito necessario di tutte le liberta sociali, e 
cioé il diritto di scegliere. 

Ora, indipendentemente dal fatto di essere 
o non essere, individualmente o per gruppi, 
d'accordo con gil ungheresi, in quanto liber- 
*.,„,- «*™J npn nnsíiiamo esimerci da'll'unirci a 
loro nella lotta ch essi contiucono, per la con- 
quista di questo diritto, che é stato loro nega- 
to per tanto tempo, dal fascismo prima, dal 
comunismo poi. Come essi soelgano, poi, di- 
pende completamente da loro, ed é probabile 
che noi non saremo d'accordo con la maggio- 
ranza di essi; ma il fatto físico di essere 
liberi di scegliere — siano socialisti, anar- 
chici, conservatori, cattolici, o anche comu- 
nisti o fascisti — e di esprimere liberamente 
le loro opinioni, é rivendicazione che non pos>- 
sono fare a meno di sostenere quanti aspirano 
all'abolizione del dominio dell'uomo sul- 
l'uomo. 

Agli ungheresi era stato negata la liberta 
di seelta, ed essi hanno agito in modo da 
conquistarla da se stessi. E ció hanno fatto, 
come dicemmo, nella maniera classica della 
rivoluzione isociale. Ineominciarono coll'at- 
taccare la tirannide del particolare stato che 
li opprimeva; ora, sotto la pressione delle 
circostanze vanno molto piü avanti di quel 
che non avessero immaginato da principio: 
ora gettano le basi di una societá libera. 

Istituendo i consigli dei lavoratori — senza 
attendere il permesso dello stato — com- 
portandosi con senso di responsabilitá per 
quanto riguarda il mantenimento dei servizi 
sociali — senza che nessuno glielo dica — 
prendendo decisión! indipendenti e metién- 
dole direttamente in pratica — senza con- 
trolli aecentrati — gli ungheresi si compor- 
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taño da anarchici, lo sappiano o non lo sap- 
piano. 

* * * 
E qui appunto, come dicemmo, sta la forza 

deH'anarchismo: scatuirisce dalle radici stesse 
della societá umana. L'anarchismo non é dun- 
que quel sogno idealistico di intellettuali che 
i suoi nemici vorrebbero far credere. Sonó 
invece proprio i nostri avveirsari quelli che 
vivono m mondi di sogno— una societá idéa- 
le ordinata dall'alto da superuomini, pro- 
gresso fatale in conformitá dello svolgersi 
delle forze storiohe, un dio soprannaturale 
che regge il destino di tutto l'universo: ecco 
le loro teorie. L'anarchismo é invece la real- 
tá umana, 1'affermazione del genere umano 
contro il miraggio dei mitologi. 

Ogni tirannide ha la sua mitología. E la 
gente si lascia abbindolare da idee che sem- 
brano impressionanti solo perché sonó soste- 
nute dalla forza. Eppure, ogni qual volta le 
popolazioni prendono le cose nehe loro maní, 
ogni qual volta sonó risolute a creare la loro 
realtá, esse agisoono non in conformitá di 
nessuna mitología, bensi secondo i fatti del- 
rana'rchia. Pratioano "l'azione diretta in un 
ambiente d'anarchia". 

In tutte le rivoluzioni il popólo ha fatto 
questo, su di uno sfondo di caótica distru- 
zione. E se tanto é possibile fare nelle terri- 

, bili condizioni dell'Ungheria odierna, come fu 
possibile nella Russia del 1917 e nella Spagna 
del 1936, con quanto maggiore facilita ed ef- 
ficacia non potrebbe esser fatto in circostanze 
di maggiore tranquillitá ? 

Riflettano su questo quei superuomini che 
sogliono irridere ai lavoratori. E quanti rl- 
tengono i lavoratori infingardi, irresponsa- 
bili, distruttori, ineorreggibili e incapaci di 
condurre la societá, riflettano su quella che é 
stata la risposta dei 'lavoratori ogni qual vol- 
ta hanno avuto l'oppontunitá di segnare il 
corso della vita sociale. E la confrontino con 
la storia dei governi. 

La posizione del popólo in questa circostan- 
ze é stata formulata in maniera indelebile 
dall'anarchico  sioaffnolo  Buenaventura Dur- 
ruti: 

"■Noi abbiamo sempre vissuto in catapecchie e 
in tuguri. Non ci sará dijficile adattarci per qual- 
che tempo, Giacché non dovete dimenticare che 
noi sappiamo anche costruire. Noi abbiamo co- 
struito palani e cittá, in I spagna e in America e 
da per tidto. Noi siamo in grado di coüruirne 
altri che ne prendano il posto, e vúgliori.  Le 
rovine  non ci  spaventano.  Noi  erediterenw  la 
Terra, ne siamo sicuri. Prima di uscire dalla scena 
della storia la borghesia picó anche far saltare 
tutto il suo mondo e ridurlo ad un cumulo di 
macerie. \Ma noi portiamo un mondo nuovo qui, 
nei nostri cuori, un mondo che cresce in questo 
momento stesso". 

"Freedom", l-XII-1956 

CITTADINI! 
Ai lavoratori ed agli studenti di Polonia e di 

Ungheria, insorti per la liberta, tutta la nostra 
entusiástica adesione! 

La rivoluzione russa del "17" sollevó in tutto il 
mondo tra gli oppressi entusiasmo e speranza che 
presto mutarono, ad opera della contro-rivoluzione 
bolscevica, in delusione. 

La repressione di Kronstadt, le feroci elimina- 
zioni in Ucraina, fecero le prime vittime tra quanti 
volevano una vera liberta per tutti, primi tra essi 
gli anarchici resistenti ad un dispotismo che colla 
ecusa della dittatura del proletariato, era spietata 
oppressione di una gang di politici di mestiere. 

Gli anarchici sonó sempre vigili e non «¡i lasciano 
ubbriacare dallo sventolio di bugiarde bandiere, né 
ingannare da nemiche maní tese, siano esse delle 
varié borghesie democratiche, delle caste religiose 
o dei nuovi signori degli stati cosidetti comunisti. 
Quelle mani sonó tutte sporche di sangue proletario, 
non c'é diversitá tra di loro. 

Franco rpppressore, sostenuto ed ossequiato dalla 
Madre Chiesa e dalle bugiarde democrazie d'Europa 
e d'America, continua col loro consenso ad uccidere 
in Spagna giovani operai e studenti, fratelli in 
spirito dei giovani che oggi lottano e muoiono per 
la liberta in Ungheria. II potere della chiesa, il po- 
tere degli stati capitalistici, il potere degli stati 
comunistici, sonó tutti nemici del popólo che lavora. 

Ai lavoratori insorti di ieri e di oggi tutto il 
nostro appoggio con tutto l'appoggio degli operai 
e studenti del mondo intero. 

La loro liberta é la nostra liberta! 
La loro liberta é la liberta di tutti! 

(Manifestino distribuito a Trieste)     Gli Anarchici 

IL LAVORO 
Si discute un po' ovunque quale abbia ad 

essere in un prossimo domani la vita dell'uo- 
¡mo di fronte all'affermarsi sempre crescente 
della scienza, della técnica, della produzione. 
I tre problemi riducendosi in realtá ad uno 
solo: a quello del lavoro. 

Ma che cosa sia poi il lavoro é, ahimé, con- 
cetto ammesso come una categoria, come un 
assioma: il lavoro, si ripete fino alia noia, é 
il modo piü o meno simpático che assicura 
agli uomini i mezzi per vivere. 

Un dualismo insomma: lavoro da un lato, 
vita dall'altro; l'uno a servizio della seconda, 
quasi che lavorare non fosse anche e sopra- 
tutto vivere. 

Qui appunto, a mió giudizio, sulla mia 
esperienza, sta un equivoco colossale, un 
errore fondamentale, vero capovolgimento di 
va'lori, per cui tutto quanto ne deriva sará, 
dalle fondazioni, bacato di falso. Con l'esito 
finale di dover poi formulare in materia, ben 
sovente, apprezzamenti personali a lume di 
naso, al posto di trarre da premesse ben chia- 
re una conclusione. 

Tutta la vita dell'uomo sembra, é, nume- 
rosissimi casi, un mazzo di carte, del quale 
ogni rettangolino si appoggia al precedente, 
talché, quando il primo cade, tutti si rove- 
sciano assieme. Vecchio gioeo che molti di 
noi, da ragazzi, hanno ripetuto decine di volte 
nei loro ozi. 

Non avete mai sentito l'impiegato, che be- 
stemmia sulla sua corvé quotidiana, ingrata, 
avvilente, esclamare: ancora due, tre, cinque 
anni e poi alia fine andró in pensione? E 
l'operaio manuaie non conta egli i giorni che 
gli mancano a finiré la quindicina ? La mam- 
ma non pensa forse che tante cure date ai 
figlioli finiranno un giorno di darle un po' di 
pace, quando saranno divenuti grandi; che 
ahora ella potra finalmente respirare? 

Vivere l'ora che passa per sé stessa, giu- 
dicare l'azione che in essa si compie, suffi- 
ciente a. g-iustlficaria, non ^uixMdijia.te l'atti- 
mo fuggente ad wn altro a venire, é fatto 
rarissimo nella vita dell'uomo medio; ancor 
piü raro quando si tratti di un'ora di lavoro. 

Se io ne avessi i mezzi vorrei daré vita ad 
un istituto nei quale gli ospiti fossero co- 
stretti, .per contratto, ad un ozio completo. 
Ritengo per certo che dopo qualche settima- 
na, che dico, dopo pochi giorni, i miei ospiti 
pagherebbero essi a contanti la rottura del 
contratto, pur di accorciare la loro tortura, 
anche se dianzi accettato con giubilo. 

Domandatelo a chi é stato per mesi immo- 
bilizazto in una conchiglia di gesso per gua- 
riré di una lesione alia spina dorsale; doman- 
datelo al prigioniero in attesa di giudizio, a 
chi attende un treno in ritardo. 

Se la vita ha qualche cosa che la nega, que- 
sto non dovrebbe essere il lavoro di certo. 
Questa é la noia, il non far nulla. Passare la 
giornata é problema che monarchi a spasso, e 
capitalisti in vacanza, si pongono con ango- 
scia ogni nuova mattina, angoscia ben in con- 
trasto con chi esce all'alba all'aperto e sce- 
glie fra la falce, la vanga o la zappa, ideando 
la occupazione che puó piü interessarlo, che 
potra maturare il progetto ventílate fra le 
coltri, al baluginare della prima luce. 

Gli uomini che chinano la testa davanti al 
lavoro, come fecero i romani passando sotto 
le forche caudine, hanno semplicemente sba- 
gliati i loro calcoli, fatto per cui ne provano 
il quotidiano rimorso, la assillante vergogna 
di agiré costretti, non liberi. 

Ci sonó tante cose da poter fare a questo 
mondo! perche proprio quella data fabbrica, 
quel dato 'gesto da compiere, quelPeterno pez- 
zo forgiato da gettare assieme ai precedenti, 
col gesto di chi si mettesse a contare i gra- 
nelli di sabbia sopra una spiaggia ? 

L'idea, divenuta luogo comune, che il lavoro 
é il sacrificio di una parte del proprio tempo 

Lettere, ertlooll. corrlspondenze, comunlcatl, Tarlla poetau, 
ohecka ed ogni altra comunlcailone rlgnardánte 11 rloroale' 
iSeronr. essere lndlrtzzatl a: 
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e deMe proprie energie per poter poi disporre 
liberamente del resto della giornata, é come 
il sassolino nella scarpa, che non vi da pace 
e vi fará zoppieare tutta la vita. 

Col risultato che le forze date, consúmate 
durante il lavoro, non saranno piü a vostra 
disposizione nelle ore libere; che la liberta 
alia quale aspírate sará limitata, e quanto, 
dal maggiore o minor guadagno ottenuto; che 
nella casa troverete poi altri piccoli lavori da 
portare a termine: ¡fe pretese della massaia 
per il rubinetto che gocciola, il pupo che non 
sa risolvere il problema che la maestra gli 
ha dato, se donna operaia tutto il "menage" 
da fare; col risultato che poi in quele ore sé 
dicenti libere avrete la visita importuna del 
vicino; la lettera da scrivere, il giornale che 
dovete leggere per restare aggiornato sui . . . 
grandi problemi politici: talché alia fin fine 
sará, é il congedo annuale il solo faro che vi 
resterá, tolta ia domenica, se puré fará bel 
tempo e la pioggia non vi sequestrerá in ca- 
ca. Governo ladro! 

Sulla base del lavoro produttivo compén- 
sate, guante altre cose non si trasformano 
esse puré in mezzo per vivere al posto di esse- 
re esse stesse vita. Rivolti eternamente ad 
un domani quando ... la superproduzione 
offrirá a tutiti i mezzi di poter vivere con le 
comoditá moderne, con una riduzione al má- 
mimo della fatica imposta dal padrone. 

Illusi! Le comoditá moderne? Ma non sonó 
gueste altrettanti obblighi ai quali la societá 
dei produttori vi obbliga, vi lega, e per forza, 
a che la sua merce, qualunque essa sia, trovi 
un acquirente? 

Non sará tutto un lavorare allora, per vi- 
vere . . . quando? lo sa il cielo! Se vi offrono 
di compiere un de'litito per assicurarvi poi 
qualche anno di vita cómoda che rispondete ? 
E se non accettate un delitto per vivere poi 
cómodamente un buon tratto, come potete 
accettare di seviziare, di maltrattare, di me- 
nomare voi stessi ogni giorno, per qualche 
minuto della desiata liberta? 

E' fortuna che l'aziione prenda nell'ingra- 
naggio e trascini l'individuo con qualche par- 
venza di soai&Tañoiie.ljüái se non iosse cosí. 
Ma il nodo della questíone si é che voi du- 
rante il lavoro dovrete ripetervi, fino a con- 
vircervene, che quello che fate é vita! non 
lavoro; che ogni attimo é vostro, parte della 
vostra presenza nel mondo, che ogni minuto 
secondo si aggiunge a voi come la nuova mo- 
neta introdotta nel salvadanaio. II nodo della 
questione é che vi rendíate contó che un'ora 
di vita val l'ailtra, si aggiunge a quelle che 
essa giá rincorre; che solo il sordo preso in 
trappola per la coda la rodé fino a separar- 
sene. Voi non siete un sorcio e non dovete, 
per dawero, rodero, sacrificare parte della 
vostra vita per salvare il resto. 

Mestieri ve ne sonó tanti! Se la fatica mu- 
scolare vi da pena, fate il prete; se le donne 
vi annoiano; diventate maninaio. Se vi piace 
correré, osservare quei vespaio che é la stra- 
da, fate il portalettere. Ma finite una buona 
volta di atteggiarvi a martiri del lavoro se 
lo siete solo della viltá di non aver osata altra 
via. Vi piace il denaro? Fate i eapitalisti; il 
piü é mettere assieme i primi cento dollari. 

II lavoro da un lato, la vita .dall'altro, con- 
clusione, un oontinuato suicidio. Se volete 
andarvene fatelo una buona volta, ma deci- 
detevi. Nulla é tanto doloroso quanto l'amaz- 
zarsi a colpi di spillo, specialitá contro natura 
dei masochisti. 

Provate a considerare anche il lavoro quale 
vita vissuta. Tutto un nuovo equilibrio sará 
per voi. E scienza e técnica e produzione non 
si ergeranno piü implacabiii tiranni, ma servi 
dell'uomo. D. Pastor ello 
Fos-sur-mer, 29-10-'56 

LETTERA  DALL'OLANDA 

Gli archivi di Max Nettlau 

BIANCHI E NERI 
Da Arlington, nello Stato della Virginia, 

viene la notizia che la signorina Faith Bissell 
fu arres-tata il primo di novembre perché si 
sedette vicino ad un ñero, nella sezione riser- 
vata ai neri, in un comizio político, nella 
Jefferson Júnior High School. 

II giudice della County Court eondannó la 
signorina Bissell, la quale é impiegata. nella 
biblioteca pubbliea della cittá, a $15 di multa 
per aver trasgredito la legge statale sulla 
segregazione delle razze. 

Basta daré un'occhiata al catalogo dell'I- 
stituto Internazionale di Studi Sociali di 
questa cittá, per rendersi contó della grande 
importanza e della vastitá della produzione 
¡letteraria di Max Nettlau. Ed il catalogo é 
ben lungi dall'esser completo perché ci sonó ' 
ancora casse che debbono essere aperte, ma- 
teriale che dev'essere catalogato. Rudolph 
Rocker nel suo libro: "Max Nettlau, El 
Herodoto de la Anarquía" (ediz. spagnola, 
Messico D.F. 1950) ha incluso una notevole 
bibliografia degli scritti di Max Nettlau, im- 
portante anche perché é riuscito ad indicare 
riviste e giornali in cui furono pubblicati 
scritti del Nostro. 

Nettlau ha avuito una lunga vita di lavoro. 
E' morto a 78 anni e da soli pochi giorni 
aveva abbandonato il suo tavolo di lavoro. E' 
uno di quei rari anarchici che non sonó mai 
stati in prigione e quindi non ci sonó inter- 
ruzioni nei suo lavoro. Pero, é come se avesse 
vissuto tutta la sua vita in una celia, perché 
egli l'ha passata fra le quattro pareti di una 
camera a stuldiare ed a scrivere. conducendo 
una vita povera, piü povera di quella che in 
realtá avrebbe potuto fare, ma era la vita 
che egli desiderava. In questo modo ha po- 
tuto compiere un lavoro gigantesco. E' stato 
il piü grande collezionista di materiale so- 
cia'le tra gli anarchici. Ovunque egli si recava, 
indagava, cercava, visitava biblioteche per 
attingervi notizie preziose e sapere come 
orientarsi nelle sue ricerche, ed era raro che 
non trovasse documenti libri giornali da 
arricchire ¡i suoi archivi. La sua ambizione 
era di mettere insieme una documentazione 
sui movimenti socialisti libertan della secon- 
da meta del secólo XIX e la prima di quello 
XX. Non sarebbe stata certamente la piü 
importante ne lia piü moderna, ma questo non 
gliene importava. La locomotiva di Stephen- 
-son, egli diceva, aveva fatto cadere neU'oblio 
nupllp. í\be eranA cfof^s .aonnavi-G m«mn Ppro 
quelle locomotive, che si possono vedere nel 
South Kensington Museum di Londra, sonó 
lá ad indicare delle tappe, anch'esse impo- 
tanti, nella storia della meccanica. 

Lo stesso accade per quei movimenti so- 
ciali che furono frantumati: non figurano 
nella storia, dove invece sonó ricordati quelli 
che si affermarono e trionfarono. Nettlau 
preferiva occuparsi dei primi; aveva piü sim- 
patía per le "cause perse" e cercava investi- 
gava su di esse perché anche attorno ad esse 
vi era stato fermento di idee e di attivitá. 

Tutto per il Nostro era "documento": il li- 
bro, la rivista, i giornali, i numeri unici, un 
articolo, un volantino, un manifestó, una 
stampa a sfondo sociale, una conferenza, una 
conversazione, una lettera e cercava proprio 
di scoprire quello che era piü soggetto ad 
essere dimenticato. Se si considera che nel 
campo delle idee sociali non ci sonó frontiere 
ben definite, ci si puo fare un'idea di quanto 
fosse isconfinato lo spazio dei suoi studi e la 
mole di materiaile che riusci a mettere in- 
sieme durante la sua lunga vita. Egli stesso 
in una sua ¡lettera dice che la sua collezione 
é composta di 40.000 testi dei quali da un 
dettagliato elenco. 

Pero tutta questa ricchezza di documen- 
tazione era sparsa in tutta Europa, princi- 
palmente in Spagna, in Francia, in Inghil- 
terra, in Svizzera, in Austria. In molti casi 
le casse, come accadde alie 32 enormi che 
egli aveva a Londra in un deposito, sotto la 
responsabilitá di Emidio Recchioni, rimasero 
chiuse una cinquantina d'anni e quando arri- 
varono airistituto di Amsterdam molto del 
materiale che esse contenevano era inutiliz- 
zabile. 

Per quale miracolo questo grande patri- 
monio di carte, messo insieme da M. Nettlau 
nello spazio di mezzo secólo, mai iriteramente 
utilizzato da lui, si trovo nel 1937 in quel- 
lTstituto ed il Nostro, per la prima volta in 
vita sua, ebbe la immensa gioia di vederlo 
tutto riunito ? 

E' la mia amica van Scheltema, ex-bibliote- 
caria del suddetto Istitulto che fu la sola per- 
sona vicina a Max Nettlau negli uitimi anni 
della sua vita,  che ne raccolse le  ultime 

volontá e ne fu la fedele esecutrice, che ne 
racconta la storia. 

Max Nettlau era conoscluto internazional- 
mente nel mondo della coltura. Di lui si 
sapeva che era un buon pensatore, un buon 
storico ed un grande collezionista. H prof. 
Posthumus che, come ho detto nella mia pri- 
ma lettera é il fondatore delPIstituto Inter- 
nazionale di Storia Sociale, nel 1928 (l'Isti- 
tuto non era ancora nato) pensó di proporre 
a M. Nettlau di vendergli i suoi archivi e 
ando a Vienna, s'incontró con il Nostro il 
quale accettó la proposta e firmó il contratto. 
Tra venditore e compratore ci fu un buon 
pranzo, una interessante conversazione, pe- 
ro ... al momento di' congedarsi il Prof. 
Posthumus avverti Nettlau che rindomani 
mattina gli avrebbe inviate le casse perché 
egli incominciasse a riempirle e ad inviare 
materiale in Olanda. Nettlau si congedo fred- 
damente e gli parve solo allora di capire che 
cosa significasse il pezzo di carta su cui 
aveva messo la sua firma. Ritornó a casa, 
strappó il contratto e senza lettera di aecom- 
pagnamento lo rimando al prof. Posthumus, il 
quale capi che non c'era niente da fare e che 
era meglio rrtomarsene al proprio paese a 
mani vuote. Al momento della fondazione 
dellTstituto (nel 1932-33) il signor Post- 
humus pensó di niuovo agí i archivi di 
Nettlau, ma non osava tentare niente dopo il 
primo fiasco. Fu allora che la sua intelli- 
gente ed appassionata collaboratrice van 
Scheltema prese in mano raffare. Stabili con 
il Nettlau una corrispondenza che duró qual- 
che anno e dalla quale nacque una buona 
amicizia e Infine nel 1935 essa si recó a 
Vienna. Gli avvenimenti in Europa precipita- 
vano e bisognava far presto e salvare tutto 
il salvabile. 

Si incontra con Nettlau, per una settimana 
passano sette ore insieme  conversando su 

ma di reciproca stima e simpatia si é stabi- 
lito, la mia amica fa la proposta presentan- 
dogliela come un dovere, una necessitá ur- 
gente. Nettlau é convinto di questa necessitá, 
pero ha delle "resistenze" interne, delle "con- 
dizioni" da porre che ne ostacolano la realiz- 
zazione. La signora van Scheltema consiglia 
Nettlau di mettere per iscritto tutte queste 
difficoltá. Nettlau acconsente ed al prossimo 
incontro presenta dieci grandi fogli pieni di 
una scrittura minuta —■ che all'ultimo mo- 
mento diventano undici — in cui sonó esposte 
le condizioni che mette alia cessione del suo 
patrimonio cultúrale airistituto di Amster- 
dam. Tutte le condizioni sonó accettate, anzi 
non c'é neppure bisogno di notaio, che gli 
«undici fogli costituiscono giá il contratto e 
COSí Nettlau ha la sicurezza assoluta che le 
condizioni saranno rispettate. L'affare é con- 
cluso, non c'é piü che da firmare gli undici 
fogli. Netlau, silenzioso, ne firma uno, due, 
tre, ma via via la firma si traseina, pare che 
la penna diventi piü pesante ed il suo volto 
si fa sempre piü pallido, si direbbe che firma 
la sua condanna a morte, peggio ancora, che 
tradisca se stesso rinunciando ad un patrimo- 
nio che rappresenta una lunga vita di lavoro 
e di saorifici. Arriva tuttavia airundic^simo 
foglio, li raccoglie tutti, li consegna alia si- 
gnora e le dice: "Per due giorni, vi prego, 
non fatevi vedere". La signora ne é profun- 
damente commossa, capisce il dramma che si 
sta' scatenando nel cervello e nel cuore di 
quest'uomo, rispetta la consegna, e non si 
mostrerá mai impaziente, anche piü tardis 
quando Nettlau coglierá itutti i pretesti e 
trovera tutte le scuse per ritarclare il piü 
possibile l'invio dei suoi archivi ad Am&ter- 
dam. 

Fu solo nel 1936, quando scoppió la rívo- 
luzione in Spagna e Nettlau vide in pencólo 
le casse che aveva presso la biblioteca Mont- 
seny, che si decise a scrivere alia signora van 
Scheltema perché l'Istituto si occupasse di 
ricuperare tutto il materiale, di cui teneva 
scrupolosa nota su tre registri (con data e 
prezzo d'acquisto e luogo di deposito). La 
signora Scheltema poté far spedire in Olanda 
le ultime casse che rimahevano a Vienna, con 
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l'aiuto deirAmbasciata olandese di quella cit- 
tá, nel 1938, proprio il giorno in coi l'eser- 
cito di Hitler entrava nella capitale austría- 
ca. Pero i manoscritti di Bakunin, altri di 
Nettlau con corrispondenza importante se li 
portava con sé, nella propria valigia. 

Nettlau poté lavorare ed utilizzare final* 
mente il suo materiale dal 1937 al 1940. Do- 
po, ci fu roooupazione tedesca e le sue carte 
(erano destínate a quella sorte) ritornarono 
melle easse e seguirono le vicende di tutte le 
altre deiristituto. Furono ricuperate alia fine 
della guerra ad eeceziane di una che conté- 
neva, con altro materiale, una voluminosa 
autobiografía del Nostro che aveva seritto 
in quegli anni di soggiorno ad Amsterdam. 
In seguito egli ne riscrisse un'altra, che fa 
parte degli arehivi delFIstituito, ma dovette 
scriverla senza documentazione e senza dati 
di riferimento. (L'istituto ha ritrovato ora 
altre easse e puó darsi che anche quelle di 
Nettlau si rícuperi). 

Gli ultimi anni di vita di Nettlau sonó stati 
relativamente serení Egli a-mava immensa- 
mente il lavoro e per la prima volta in vita 
sua poteva lavorare in condizioni buone nelle 
ifcre stanze che l'istituto aveva messo a siua. 
disposizione. Ma dopo il 1940 tutte le finestre 
sul mondo si erano chiuse: non piü lettere di 
amici, non piü un giornale, un libro, un lé- 
game qualsiási che venisse dall'esitero. La 
sola finestra sul mondo rimaneva la signora 
Scheltema, non piü suocera, ma árnica. Ed é 
presso questa árnica, nella stessa stanza dove 
io aseolto tutto il racconto dei suoi ultimi 
anni di vita, che egli veniva una sera per set- 
timana a pranzo e poteva aprire un poco 
l'animo suo, diré le sue preoceupazioni per 
la sorte degli amici lontani, asooltare radio- 
Londra e tentare, fra tanta propaganda men- 
zognera, di rieostruiire qualche veritá. Per 
Nettlau erano ore di distensione, una disten- 
sione relativa, che non ci si poteva dimenti- 
care della follia eriminale che imperversava 
sul mondo, e per di piü c'era sempre la paura 

il'angasciosa terribile incertezza di non sapere 
se era un amico che chiedeva aiuto o la Ge- 
stapo che .si preparava a fare una delle sue 
solite irruzioni notturne nelle case prívate. 
Ma le visite oontinuarono regoríamente, ed 
é proprio vero che il coraggio non é di non 
aver paura, é di fare pur avendo paura. 

Nettlau morí il 23 luglio 1944, dopo essere 
istato operato di lum tumore al ventre che si 
era manifestato improvvisamente. La fine fu 
rápida e spiró in piena luciditá mentale. La 
notizia della sua morte non venme puíbblieaita, 
COSí solo tinque persone assistettero alia cre- 
imazibne a Westerveld. II prof. Postbumus 
diede l'addio a questo grande lavoratore del 
cervello e disse che se il mondo non fosse 
stato in guerra la sua morte sarebbe sitata 
deplorata da molti e i suoi funeral! avrebbero 
avuito una risonanza internazionale. 

Guardo, ora, la sua fotografía, fatta sul 
letto di morte (non é mai stata puibblicata). 
Un viso bello, forse piü bello di quand'era 
vivo, una larga fronte di pensatore ed un'e- 
spressione di calma, di serenitá, di dolcezza. 
E' il voito di chi, finita la sua lunga giornata 
di lavoro, sodldisfatto di averia ben riempita, 
chiude gli locchi al sonno eterno. 
  G. Berneri 

Nota. — La pirodumonie letteraria di Max Nettlau 
é tutta in tedesco. Quesito spiega perché sia cosi' 
poco conosciuta tra i movimenti di altre litigue, ad 
eceezione di quello spagnolo che ha pubblicato, sia 
nelle riviste che in edizioni spagnole, molte opere di 
M. N. 

Noi conasciamo di Nettlau, "Bakunin e l'Interna- 
zionale in Italia", ed. 'ttl Risveglio" di Ginevra, a 
cura di Luigi Bertoni e stampaita a Bruxelles, "Sa» 
verio Merlino", ed. IStudi Sociali di Montevideo a 
cura di Luoe Fabbri, la quale awerte nella sua pre- 
fazione che quell'opuscolo é una racoolta di tre 
articoli apparsi su Timón di Barcellona, ma che face- 
vano parte di un lavoro completo su S. Merlino che 
ando perduto durante la guerra civile. Invece l'edi- 
zione italiana "Vita e pensieri di E. Malatesta" del 
"Martello", New York 1922, credo che sia quasi in- 
trovabile. ' 

Dell'opera di  M.  N., accenno solo ai  suoi dieci 
grosisi volumi della "Storia dell'Anarchismo" (in te- 
desco)  di cui furono pubblicati solo i primi tre vo- 
himi. 
Amsterdam, 10-XI-1956 G. B. 

AI GIOVANI 
Caro ñipóte, 

La mia nonna mi diceva sempre, quando io ero 
piccino piccino, — tu sei come l'acqua del mare, non 
stai mai fermo! . . . Oggi dopo circa settantanni 
ricordo quel caro rimprovero che lei mi faceva, con 
un dolce sorriso, quasi volesse dirmi: — vorrei essere 
come te, e sgambettare e correré come te; vorrei 
anch'io essere come l'acqua del mare che non sta mai 
ferma. 

Cara la nonna; chi sa cosa direbbe oggi, dopo 
tanti anni, se mi sentisse diré che tutti gli uomini, 
tutti gli esseri umani, si agitano continuamente, 
come l'acqua del mare. E come potrebbe essere 
altrimenti? 

Per arrivare al grado di sviluppo materiale e in- 
tellettuale in cui siamo, era purtroppo necessario 
per i nostri antenati, muoversi, lottare^ studiare, 
sacrificarsi continuamente, senza tener contó degli 
errori, delle disillusioni, degli «stacoli che incontra- 
vano nel loro lungo e arduo cammino. In realtá vi 
sonó stati dei periodi di tempo in cui l'uomo rimase 
fermo, attaccato alie vecchie tradizioni. Egli ha un 
grande rispetto per i suoi antenati e segué e con- 
serva con religioso fervore le vecchie abitudini. Ma 
la tribu o il villaggio viene saccheggiato dai vicini; 
o un temporale distrugge tutto e causa miserie e 
malanni, e allora l'uomo ricomincia la lotta, si 
rinnova, crea con fervore e lascia ai posteri tutto 
ció che ha costruito, perche esis continuino la lotta 
perenne per la vita, l'esistenza, l'avvenire. 

Come le formiche, come le api, sempre affaccen- 
date a costruire qualche cosa di utile, di benéfico, 
da lasciare ai posteri. Quanto tempo hanno impie- 
gato i nostri antenati dal sistema di vita della caccia 
e della pesca a quello della coltivazione della térra 
e rallevamento delle bestie? Migliaia di anni forse, 
perché allora non si poteva far di meglio con gli 
ordigni primitivi a loro disposizione. Quello che piü 
li aiutó nel loro avanzare fu lo sviluppo della parola. 
Con la parola, l'uomo si distaecó dalla tribu; si 
alontanó dal villaggio e cominció a trattare con i 
vicini, con altri uomini di altre tribu, strinse ami- 
cizie, si mescoló e cosi' cominció ad allargare il 
suo orizzonte, a divenire universale. 

Oggi, dopo tanti milioni di anni, possiamo (diré che 
viviamo in un solo paese, siamo di una sola razza, 
siamo tutti fratelli. Ed ecco perché siamo capaci 
di produrre le piü belle, le piü utii, le piü grandi 
cose della vita. Gli sforzi di tutte le popolazioni del 
mondo incanalate per un único scopo: per il benes- 
sere e la felicita di tutti. 

Sarebbe lungo descrivere tutte le invenzioni fatte 
dagli uomini in milioni di anni. Prima credo, pen- 
sarono a costruire le abitazioni. Una grotta scavata 
nella montagna ,un rifugio qualunque che si é ,tra- 
sformato attraverso i secoli nei ,bei palazzi che 
oggi vediamo. Poi han pensato agli abiti per 
coprirsi e ripararsi dal freddo. Una pelle di capra, 
o di qualunque altro animale, che attraverso i mil- 
lenni é diventato un ornamento che ci protegge 
dalla cattiva stagione non solo, ma ci far parer 
belli, eleganti, rispettabili. 

E poi i trasporti, la coltivazione della térra, il 
cucinare, e via via sino ai giorni nostri, ove ammi- 
riamo invenzioni che ci stupiscono, ci lasciano con- 
fusi e ci domandiamo come é stato possibile al 
cervello umano creare tali macchinarii? Parecchi 
anni or sonó, qui in New York, andai a vedere il 
Planetario, aperto in quei giorni; una macchina 
che riproduce nella immensa volta della sala, la 
posizione degli astri tutti del firmamento, osservato 
in quell'ora, dal giardino fuori della sala, e guppo- 
nendo un cielo sereno; e poi ora per ora durante tutta 
la notte, la macchina ci mostrava tutto il movimento 
delle stelle sino al sorgere del solé. Pochi giorni 
fa ho visto il cinematógrafo "La guerra e la pace" 
di Tolstoi; e anche questo mi ha lasciato, diciamo 
cosi', stordito, e mi domando: come é stato possibile 
produrre un colosso di quel genere? 

La mente umana non trova piü ostacoli. Ha con* 
quistato la térra; poi ha conquistato il mare; adesso 
ha conquistato Paria. Ha traforato i monti; é sceso 
in fondo ai mari e si prepara ora ad andaré a 
visitare il satellite Marte. Noi ci possiamo chiamare 

TUMORE MALIGNO 

I razionalisti del diciottesimo secólo, cioé 
quelli che regolavano la loro condotta col ra- 
gionamento, erano convinti che la religione 
era un tessuto di superstizioni formato da 
astuti preti per i loro egoisíici scopi; ilí pa- 
rere degli scienziati del diciannovesimo se- 
cólo, che respinge persino la possibilitá di 
una neoessaria superstizione officiosa, con- 
sidera la religione come un turnare maligno 
nel cervello della ragione e della scienza. 

L. M. 

fortunati di vivere in questo straordinario, miraco- 
loso periodo della vita. 

Eppure vi é un fenómeno che l'uomo non é stato 
capace di risolvere: sopprimere la miseria. In tutte 
le cittá, in tutti i piü piccoli centri abitati, vi é il 
"Salvation Army", una istituzione religiosa la quale 
é sempre affaccendata a radunare gli affamati, i 
perduti, i rifiuti della societá, per nutrirli allog- 
giarli confortarli. Vien proprio da domandarsi, come 
ció é possibile, oggi, dopo tanto progresso, non aver 
rimediato ad una vergogna cosi' spaventosa? 

Vuol diré che l'uomo non ha saputo, con tutta la 
sua intelligenza, organizzare una forma di vita in 
comune da garentire a tutti il pane e la felicita. Ma 
l'uomo moderno ha organizzato le repubbliche demo» 
cratiche, le quali, per noi lavoratori, non differi- 
scoo molto dagli imperi, dalle monarchie, dalle dit- 
tature dei tempi passati. Con tutta la sua intelli- 
genza l'uomo non ha capito che tutte le istituzioni 
che ci governano, anche le piü moderne, non sonó 
altro che organizzazioni per prevenire i cambia- 
menti, le alterazioni, ostacolare lo sviluppo di una 
vita migliore che benefichi il popólo, lo schiavo, il 
servo eterno e rassegnato che si piega a tutto e 
tace. I governanti stanno bene; sonó i nostri pa- 
droni; posseggono tutto, godono una vita agiata, e 
non vogliono cambiare, non vogliono rinunciare ai 
tanti privilegi che godono, per assicurare a tutti 
una vita meno triste e piü giusta. 

Eppure abbiamo progredito tanto! . . . In tutti i 
rami della vita; la meccanica, l'elettricitá, la scienza, 
Parte, le lettere! . • . e con tutto questo non siamo 
sicuri del domani; forse qualcuno in famiglia do* 
maní, dovrá stendere la mano perché ha fame. 

Da oltre cento anni uomini di buona volontá, 
hanno suggerito, hano predicato e si sonó sacrificati 
per mettere in pratica una forma nuova di convi- 
venza sociale, la quale abolirebbe la miseria e por- 
terebbe dei benefici ai lavoratori ai poveri in 
genérale. Leghe di, resistenza, unioni di mestiere, 
socialisti, sindacalisti, anarchici, tutti hanno lottato 
per realizzare un nuovo avvenire basato sulla ugua- 
glianza e la giustizia per tutti; ma i nostri padroni 
che ci governano sonó piü forti, piü furbi di noi e 
con Pastuzia, con l'inganno, con la fortea, sonó 
rimasti sempre al potere, padroni assoluti delle 
ricchezze, dei prodotti da noi manufatturati; pa- 
dorni del nostro avvenire. 

Perché non cerchlamo di scrutare i nostri errori: 
perché non studiamo attentamente le ragioni che pro* 
ducono le nostre disfatte? Facendolo noi verremmo 
a comprendere che lo Stato, con il suo esercito e le 
sue leggi é la causa principale dei nostri insuccessi, 
e che solo abolendo lo Stato potremmo un giorno 
inaugurare una forma di convivenza per il bene 
di tutti. 

Tuo zio Corrado 

PICCOLA POSTA 
Foggia. P.T. — Grazie della spiegazione che 

l'U.N. cortesemenlte ci trasmette. Prendiamo nota 
del resto ricambiando saluti. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare i compagni 
(una mezza dozzina almeno) i quali hanno avuto 
la cortesía di mandarci la traduzione della sigla 
C.A.R., dhe ci era occorso di pubblicare senza pó- 
teme daré la spiegazione nell"'Adunata" del 27 
ottobre UJS. ripubblicando da un periódico italiano 
un articolo riguardante le condanne inflitte agli 
obiettori di coscienza. Quelle iniziali sitanno a indi- 
care: Centro Addestramento Reclute. In Italia, dove 
esiste la coscrizione militare obbligatoria tutti pos- 
sono probabilmente conoscere il significato delle 
semplici iniziali, ma qui no. Grazie ancora. 

Si é tentato di giustificare il grande uso che si 
fa di sigle e di iniziali adducendo l'economia dello 
spazio. Ma la scusa non é buona. Non tutti possono 
conoscere l'esatto significato delle sigle in voga, 
e chi non lo conosce deve o rinunciare a capire quel 
che legge o mettersi alia ricerca del significato che 
ignora. Prendiamo il caso presente. Se, invece 
dell'abbreviazione C.A.R. avessimo potuto stampare 
per intero il nome: Centro Addestramento Reclute, 
che quelle iniziali pretendevano sostituine, avremmo 
oceupato meno d'una riga del giornale. Non potendo 
fare quello, dopo avere consúltate tutti i dizionari 
della lingua italiana piü modemi invano, dovemmo 
rubare quattro righe e mezzo al giornale per solle- 
citaire i lettori a spiegare l'enigma. Ora, non meno 
di sei lettori hanno, chi con lettera chi con carto- 
lina, avuto la sollecitudine di mandarci dall'Italia, 
con una spesa póstale non indifferente, la spiega- 
zione desiderata; ed ultima "Umanitá Nova" dedica 
sei righe della sua Piccola Posta per comunicarci 
la traduzione del eompagno Trallo di Foggia, Fi- 
nalmente, ecco che noi stessi rubiamo altre quaranta 
righe all'"Adunata" per ringraziare tutti quelli che 
ci sonó venuti in aiuto e per dirmostrare che l'uso o 
per meglio diré l'abuso delle sigle non risparmia 
niente a nessuno. 

cm 
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I/EMJIÜIÍEIE 
Se la veechia locuzione semita designa nel- 

l'Emmanuele colui che "porta l'iddio con 
sé", se i latini venuti piü tardi ne hanno 
confermato nel domine nobiscum la rígida 
traduzione, nel volgare modestissimo dei no- 
&tri giorni, dell'Emmanuele non sonó piü che 
un'espressione ed un simbolo: Guglielmo II 
di Hohenzollern. 

L'Emmanuele é luí! Non c'é che luí ad 
avere con se la divina provvidenza, che, co- 
me essa e con essa, sia in cielo in térra in 
ogni luogo, nella storia e neU'arte, nella scien- 
za e nella vita, nella pace e mella guerra, a 
Potsdam od a Bruges, in Fiandra, in Alsazia, 
in Polonia, in Galizia dovunque lo invochiate, 
come iddio, con iddio sempre delle cui volon- 
tá misteriose ed inooeroibili é rinterprete ed 
il depositario, l'araldo ed il soldato. 

L'Emmanuele é lui, lo sa e non lo naseon- 
de; non lo potrebbe neanche lo volesse, per- 
ché la sua non é, per procura s'imtende, che 
la voce o la volontá, la forza o rimperio di 
Jehova terribile ed inesorato con cui si iden- 
tifica in ogni proclama, in tutti i discorsi, 
che egli parli alie reclute della caserma o del 
Reichstag, ai vassalli imcoronati della Con- 
federazione, ai re od agli imperatori che 
degna della sua divina alleanza onnipotente, a 
quelli ¡che subisca nemici, od ai íiglioli ger- 
mogllati nel suo tálamo prussiano. 

"Ricordatevi che i itedeschi sonó il popólo 
eletto, e che lo spirito del Signore é disceso 
sopra di me perché sonó l'imperatore di Ger- 
mania...". 

"L'Altissimo sará con Guglielmo! . . .". 
"Che i nemici del popólo tedesoo periscano, 

Dio comanda la loro distruzione! ... . Dio vi 
comanda per la mia voce di uibbidire alia sua 
volontá. . .". 

"Maledizione e morte a coloro che non cre<- 
dono nella ¡mia divina missione! . . .". 

Non paiono versetti del Levitieo? E non 
gono invece che le gemme profusa in ogni 
sua concioné da Guglielmo II di Hohenzollern 
re di Prussia ed imperatore di Germania. 
Arnold White, un eminente puíbblicista in- 
glese che del Kaiser ha potuto raecogliere le 
confidenze in condizioni eceezionalmente fa- 
vorevoli, scettico come tutti gli esploratori 
anziani della vita pubblica, in luogo dei cor- 
rucci e delle annunziazioni di dio ha creduto 
eeorgere nelle tiruculenze apocalittiche del 
Kaiser i furori, le incongruenze, le iperboli 
del paranoico, irriverentemente ed ha voluto 
ricercare sü per la genealogía dei magnanimi 
lombi degli Hobenzollern se e fino a dove 
possa Guglilemone pretendere col ¡buon dio, 
od almeno col suo figliuolo, ad una parentela 
che legittimi i suoi orgogli, le sue lieenze. 

Non ha trovato che pazzi, idioti e criminali 
come appare dalla tavola genealógica che 
aecompagna Tultima sua opera largamente 
documentata: "E' pazzo Guglielmo?", e che 
moi riproduciamo qui da uno degli ultimi nu- 
meri della "Folla" di Paolo Valera. 

Alberto Federico Hohenzollern, 1550-1600: de- 
mente — Federico I, 1701-1713 — Federico Gugliel- 
mo I, 1713-1740: demente, omicida e pericoloso — 
Federico II: 1740-1786: II Grande — Augusto Gu- 
glielmo : fratello del precedente — Federico Gu- 
glielmo II: 1897-1840: debole di spirito, ebbe tre 
figli: Federico Guiglielmo IV, 1840-1861: demente, 
senza progenitura — Guglielmo I, 1861-1888, animo- 
guato, nórmale — Guglielmio, miorto nel 1946, la- 
seió una f iglia, Maria, che «posó Massimiliano II re 
di Baviera dal quale ebbe due figli: Luigi II, de- 
mente, si crede si sia suicidato, e Otto, demente. — 
A Guiglielmo I sucoesse Federico III morto sifilítico 
jiel 1888 — e poi il figlio di questo Guglielmo II. 

Arnold White, che é uno spirito moderno, 
equiübrato e coito, non ha voluto f idarsi delle 
denunzie ereditarie per quanto costanti, per- 
Bistenti, decisive. L'ambiente é fattore altri- 
menti enérgico che non sia quello ereditario, 
e per quanto, nela fattispeeie, 1'ambiente di 
domesticiita e di cortigianeria in cui Gugliel- 
mone é cresciuto all'onnipotenza autocratica, 
mon potesse che confortarlo nel suo primo 
dubbio; e per quanto la storia da Caligola a 
Masaniello a Porfirio Díaz a Roosevelt riba- 
disca ad ogni periodo che sul trono perdón la 

testa i meglio aquilibrati, non ha voluto con- 
chiudere ad un giiudizio definitivo senza chie- 
dere in materia il competente parere di un 
sommo alienista del suo paese il quale ha 
semplicemente risposto: 

"Secondo le mié personali osservazioni il Kaiser 
é un degenerato . . . agitato, nervoco, petulante, lan- 
cia a persone absolutamente inoffensive sguardi di 
traverso improntati non soltanto a diffidenza, ma 
talvolta andhe a minaccia. Come adolescente sem- 
bra nórmale, ma il suo cervello non si é sviluppato 
con l'etá; per conseguenza i suoi slanci non sonó 
controllati daH'esperienza. 

Eg-li soffre, dall'infanzia, d'una paralisi del brac- 
cio sinistro che puó provenire da una meningite. Ha 
una deformazione dell'orecchio che sembra sia causa 
d'una meningite infettiva crónica. Nei casi di questo 
genere le cellule sonó generalmente danneggiate, 
con risultati assai incerti. 

(Si racconta che il Kaiser soffra d'epilessia. Una 
crisi ebbe luogo* — a quanto si dice — nel giugno 
1892, allorché il Sovrano era in visita presso il 
conté Dohna a Proeckelwitz. Essa fu provocata dalla 
paura che provó nel vedere i cavalli della veittura 
prendere la mano. 

In una'ltra occaisione, nel mezzo dell'estate del 
1891, al Nuovo Palazzo fu trovato sul pavimento 
del suo gabinetto da bagno in preda ad1 una crisi 
d'epilessia, da una cameriera che si chiamava Ame- 
lia. Un altro caso si verificó al castello di Berlino. 

... I degenerati sonó di due categorie: 
l.o — queli che sonó deboli, di spirito infantile, 

inoffensivi o cattivi, e assai incomodi; 
2.0 — quelli che sonó governati da istinti crudeli 

e talvolta sanguinarii. Questi ultimi sonó spesiso 
epilettici, come il caso si presenta per il Kaiser. 

L'imperatore passa per essere assai duro di ca- 
rattere. Al tempo stesso egli é incapace, pare, di 
sopportaire il minimo dolore fisico, e s'irrita in modo 
pietoso sulla poltrona del dentista. E' questo un fe- 
nómeno* ordinario dei degenerati". 

Questo l'uomo a cui sonó affidati i desitini 
di uno tra i popoli meglio evoluti e piü colti 
del vecchio mondo e del nuovo: l'Emmanuele 
che in fronte del popólo eletto, irto d'armi su 
ogni frontiera della térra e del mare, cimen- 
tando nel nome di dio la docile pazienza d'o- 
gni stirpe, si affanna a realizzare il sogno 
folie, sfuggito a ben altre mani, ad altra 
mente, a ihen piü discipliniate. audacia »ui 
campi di Waterloo, deU'autooratilco dominio 
sul vecchio continente ridotto un cumulo di 
ceneri e di rovine. 

Un pazzo da camicia di forza e da catena, 
se non si iSciupano per gPirresponsabili la ga- 
lera e la mannaia! 

La ragione ed il Vangelo consigliano l'in- 
dulgenza e la pietá per "coloro che non sanno 
quel che si fanno"; e se il caso fosse singo- 
lare, se nel ciclone spaventoso di follia non 
andasse travolta ogni luminosa realta del- 
l'oggi, ogni speranza ed ogni sácurezza ed 
ogni gioia del domani, al'ultimo pazzo 
d'Hohenzollern indulgeremmo noi puré. Ma 
di quá e di la della doppia frontiera del suo 
desolato dominio, pazzi come lui, come lui 
irresponsaibile strumento delle torbide camor- 
re che sull'irresponsabiMitá del simbolo giuo- 
cano il terne disperato dell'avida esosa f ortur- 
na, sonó altri Emmanuelli ansanti per la stes>- 
sa via alia stessa preda: Giorgio V d'Inghil- 
terra che tiene chiuso sui croque continenti 
della Terra rartiglio imperiale la repubblica 
del 1789 che in nome della Dichiarazione dei 
Diritti e della indipendenza dei popoli ha po- 
sto il suo giogo süll'Asia su 1'África su l'A- 
merica; Nicola di Romanoff che sogna alia 
propria autocrazia i oonfini dell'Atlántico; 
Vittorio Emanuele III di Savoia che hipo- 
teca de le bramóse voglie accende sugli arabi 
di Barbería, sui greca dell'Egeo, sul Sangiac- 
cato asiático d'Adalia; ma sei imilioni di vite 
'Uimane, 40 mliardi lire costa oggi al prole- 
tarato d'Europa la pazza contesa che divampa 
oltre ogni segno, che travolge ogni stirpe ed 
ogni destino oscurando di tenebre, di lacrime, 
di gramague ogni face, ogni sguardo, ogni 
focolare, viva pugnaoe incoerciibite soltanto 
la primitiva selvaggia bestialitá, il primor- 
diale cannibaMsmo che ci illudevamo aves- 
sero per sempre placato due millenni dell'as'- 
sidua conquista del pensiero e della civiltá. 

E dimenticare, perdonare, confondere le 
proprie sorti nel macabro proposito dei se- 
midei equivarrebbe a riconoscere, a consen- 
tiré che alia specie umana altro avvenire non 
debba riservarsi che non siano il basto e la 
sferza, I'ignoranza e la miseria — ludibrio 

perenne della menzogna, della frode, deirinaí. 
movibile servitü. 

Guai al proletariato che perdona, che di- 
mentica, che cieco di supérate insane devo- 
zioni al'l'Emmanuele della stirpe, non sa strap- 
pare le redini del proprio destino e realizzar- 
lo, su lo sbaraglio dei simboli pazzi e 
criminali, nella pienezza della vita e della 
liberta. 

Guai! 
("C. S.", 24 aprile 1915) L. Galleani 

La concezione 
anarchica 

Se prima del 1848, e piü tardi fino alia 
Comune, la rivolta oontro lio Stato, rappre- 
sentata sopratiutto da giovami iborghesi, prem- 
deva il carattere d'una «Svolta delll'imdividiuo 
oontro la Societá e la sua inórale convenzio- 
nale, negli amibientil operai questa rivoita 
prendeva un carattere piü profondo. Esisa- 
diveniva la ricerca d'.una forma di Societá li- 
berata delil'oppressione e dello sfruttamento 
con raiuto dello Stato. 

L'Associazione Internaizoinalie deil liavora- 
tori, nella mente dei suoi fondatori operai; 
doveva- essere una .vasta federaaione di ag- 
gruppamenti di lavoratori che rappresente- 
rebbe in germe ció che puó essere una societá 
rigenerata dalla rivolluzione sociale, vale a 
dlire una societá in ouái gli ingranaggi attuali 
del governo avrebbero doviuto scomparire per 
f ar posto a legami nuovi fra le f ederazioni dei 
produittori e dei consumatori. : 

L'ideale anarchico eessava cosí d'essere un 
idéale individúale, e diveniva societario. 

A misura che i lavoratori dei due mondi 
arrivavano a conoscersi direttamente ed en- 
travano in rapponti diretti, al disopra deill© 
frontiere, essi comprendevano meglio le con- 
dizioni del problema sociale ed acqudstavano 
la coscienza delle proprie forze. 

Essi! lintravvedevano che se ill popólo riei*. 
trava in possesso dellla tema, e se S- lavoratori 
industriali, prendendo possesso delle fabbrí- 
che e delle officine, si rendevano gerenti delle 
industrie e le dirigevano alia prodiuzione di 
ció che é necessario ala vita della nazione, si 
poteva senza difficolitá prowedere ampia- 
mente a tuttÍ! i bisogni della societá. I pro- 
gressi reoemti dellla scienza e della técnica se 
ne facevamo garantí. E allbra, i produttori 
delle diverse nazioní sapreibbero stabilire tra 
loro lo scambio internazionale dei prodotti 
basi eque. Per colloro che conosoevano da 
vicino rofficina, la fabbrica, la mina, l'agri- 
coltura, il oommercio, ció era di urna evidenza 
assai chiara. , 

^c  ifc  ip 

Nel medesimo tempo un numero sempre 
crescente di operai si accorgevano che lo Sta- 
to, con la sua gerarchia di funzionari, e il 
peso sempre crescente delle sue tradizioni 
storiühe, non poteva che ritardare lo sbocoiare 
di una societá nuova, Mberata dái monopolii e 
dallo sfruttamento. 

Sviluppatosi nel corso della storia per sta- 
bilire e mantenetre il monopolio deMa proprietá 
fondiaria a beneficio d'una cllasse — che, per- 
ció stesso, diveniva la c'lasse governante per 
eccellenza, — quali mezzi poteva offrire lo 
Stato per aboliré quesito monopolio, che la 
classe dei lavoratori non trovava giá nella 
sua propria forza e nei suoi aggrupaimeniti ? 
Perf ezionatosi in seguito, ne:l corso del décimo 
mono secólo, per assilourare il monopolio deia 
proprietá industríale, del commercio e della 
banca a nuove classi di arricchiti, ai quali lo 
Stato forniva le "braccia" a buon prezzo to- 
gliendo la térra ai comuna rurali e rovinando 
i coiltivatori colle imposte, — quali vantaggi 
poteva offrire lo Stato per aboliré questi me- 
desimi! privilegi ? La siua macchina goverma- 
tiva, sivilluippatasi in seguito ail sorgere e per 
il mantenlimentoi di questi privilegi, potrebbo 
essa ora serviré per abolirli? 

L'idea dei Comuni indipendenti per gli ag- 
gruppamenti territoriali, e di vaste federa- 
zioni di mestieri per gli aggruppamenti di 
f unzioni sociali — gli uni allacciati agli altri 
e prestandosi l'appoggio per soddisfare i bi- 
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sogili della societá, — impose agli anarchici 
di concepire d'una maniera concreta, reale, 
rorganizzazione possibile d'una societá eman- 
cipata. Non v'era piü altro da aggiungere che 
gli aggruppamenti di affinitá personal!, — 
aggruppamenti senza nome, variati ail'infi- 
nito, di lunga durata o effimeri, sorgenti a 
secando dei bisogni del momento per tutti gli 
scopi possibili, — aggruppamenti che giá ve- 
diamo sorgere nella societá attuale, all'inf uori 
degli aggrupamenti politici e professionali. 

Queste varié specie di aggruppamenti, ap- 
pogígiandosi gli uni su gli altri, giungerebbero 
a permettere la soddisfazione di tutti i biso- 
gni sociali: il consumo, la produzione e lo 
seambio; le comunicazioni, le disposizioni sa- 
nitarie, l'educazione; la protezione mutua 
contro le aggressioni, il mutuo appoggio, la 
difesa del territorio; la soddisfazáone, imfine, 
dei bisogni scientifici, artistici, letterarii, di 
divertimento ecc. Tutto l'insieme — sempre 
pieno di vita e sempre pronto a rispondere con 
nuove influenze dell'ambiente sociale ed in- 
nuove influenze deHa'mbiente sociale ed in- 
tellettuale. 

Se una societá di questo genere si svilup- 
pas'se su un territorio abbastanza grande e ' 
s'ufficientemente popolato per permettere la 
varietá necessario dei gusti e dei bisogni ci 
Sii accorgerebbe súbito che la coazione auto- 
ritaria, qualunque essa sia, vi sarebbe inutile. 
Inutile per prowedere alia vita económica 
della societá, essa lo sarebbe puré per impe- 
diré la maggior parte degli atti antisoc'iali. 

Difatti l'jmpedimento piü serio alio svilup- 
po ed al maratenimento nello Stato attuale del 
Kvello morale necessario alia Vita in societá 
risiede anzitutto nell'assenza dell'eguaglianza 
fiociale nello Stato. Senza l'eguaglianza, — 
"senza l'eguaglianza di fatto", come si diceva 
ftel 1793, — é assolutamente impossiibile la 
generalizzazione del sentimento di giustizia. 
La Giustizia non puó essere che egualitaria, 
ed i sentimenti di eguaglianza sonó smentiti 
oggi, ad ogni passo, ad ogni ist'ante nelle no- 
stre societá stratif icate in classi. Ci vuole la 
pratica delPeguaglianza perché il sentimento 
di giustizia verso tutti entri nei costumi e 
rieile abitudini. Ed é questo che avverrá in 
una societá di eguali. 

Aliona il bisogno di costrizione, o meglio il 
desiderio di ricorrere alia costrizione non si 
fará piü sentiré. La liberta dell'individuo ees- 
será di essere ümitata, come lo é oggi, sia dal 
timore di una punizione, légale o mística, sia 
dall'obbedienza ad individui riconosciuti su- 
periori, o a delle entitá metafisiche, créate 
dalla paura o dall'ignoranza, ció che conduce, 
nella societá attuale, al servaggio intellet- 
tuale alia depressione dell'iniziativa perso- 
nale, aH'abbassamento del livello morale, 
all'arresto del progresso. 

In un ambiente egualitario, l'uomo potra 
con tutta fiducia lasciarsi guidare dalla sua 
propria ragione, la quale, sviluppandosi in 
queirambiente, portera necessariamente l'im- 
pronta delle abitudini sociali deirambiente 
medesimo. E potra attendervi lo sviluppo 
completo di tutte le sue facoitá, — il pieno 
sviluppo dalla sua individualtiá; mentre che 
rindividualismo, preconizzato dalla borghesia 
come un mezzo, "per le nature superiori", per 
arrivare al pieno sviluppo dell'essere umano 
non é che un inganno. L'individualismo ch'es- 
si preconizzano é, al contrario, l'ostacolo piü 
sictiro alio svilluppo di ogni iindividualitá no- 
tevole. 

In seno ad una societá che cerca l'arricchi- 
mento individúale, e che, per ció stesso, é 
condannata alia povertá nel suo insieme, l'uo- 
mo il piü dotato é ridotto ad una lotta aspra, 
per nient'altro che per procurarsi i mezzi 
necessari per la sua esistenza. In quanto al 
piccOlissimo numero di coloro che riescono a 
conquistarsi una certa agiatezza neeessaria 
al libero sviluppo dell'individuo, la societá 
attuale non glie la garantisce loro che ad una 
condizione: quella di sottomettersi al giogo 
delle Ieggi e delle usanze della mediocritá 
borghese; quella di non giammai scuotere 
quest'ultima con una critica troppo penetran- 
te, e con degli atti di rivolta. 

Sonó ammessi al "pieno sviluppo della loro 
individualitá" coloro solamente che non pre- 

sentano alcun pericolo per la societá borghe- 
se, coloro che  sonó interessanti  per essa, 
senza mai esserle pericolosi. 

* * * 

Gli anarchici, abbiamo detto, si basano nel- 
le loro previsioni delPaweniire sui dati d'os- 
servazione. 

Difatti, quando noi analizziamo le tendenze 
che dominano nelle societá civilizzate dopo la 
fine del secólo decimottavo, dobbiamo consta- 
tare che la teradenza accentratrice e autorita- 
ria é ancora fortissima negli ambienti bor- 
ghesi e fra quelli operai che hanno ricevuto 
una educazione borghese e aspirano a diven- 
tar borghesi alia loro volta. Ma la tendenza 
anti-autoritaria, anti-centralista ed anti-mi- 
litarista e l'idea della libera intesa si dise- 
gnano puré assai fortemente negli ambienti 
operai, nonehé negli ambienti istruiti e piü 
o meno iiberi di spirito delle classi intellet- 
tuali della borghesia. 

Come l'ho dimostrato altro ve (Conquista 
del Pane, II Mutuo appoggio) esiste oggi 
una forte tendenza di costruire liberamente, 

fuori de-llo Stato e delle Chiese migliaia e 
migliaia di aggruppamenti per soddisfare 
ogni specie di bisogni economici (aggruppa- 
menti di linee ferroviarie, sindacati operai, 
sindacati di padroni, cooperazione agrícola e 
d'esportazione, ecc), politici, intellettuali, 
artistici, d'educazione, di divertimento, di 
propaganda, e cosi vía. Gió che una volta non 
era che 1'attributo delle funzioni ineontesta- 
bili dello Stato e della Chiesa, rientra oggi ne] 
dominio dell'azione degli aggruppamenti Ii- 
beri. Questa tendenza s'accentua a vista d'oc- 
chio. E' bastato che un soffio di liberta limi- 
tasse il potere geloso della Chiesa e dello 
Stato, perché delle organizzazioni volontarie 
ne sorgessero a migliaia. E si puo prevederé 
che appena qualche altra limltazione del po- 
tere di questi due nemici secolari della liberta 
sará loro imposta, gli aggruppamenti Iiberi 
estenderanno ancor piü le loro sfere d'atti- 
vitá. 

L'avvenire ed il progresso sonó da questa 
parte, e Panarchia li riassume l'uno e l'altro. 

Pietro Kropotkine 

PIONIERI DEL LAVORO 
Al   mió   caro  amico   Vivaldo  Martini, 

artista a Ginevra. 

Trovandomi nel 1926 a Besancon (patria 
di Victor Hugo) ho avuto occasione di visi- 
tare alcune di quelle f abbriche di orologieria, 
che oggi costituiscono un'altra delle impor- 
itanti industrie francesi della regione del 
Doubs. 

■Questa nuova industria orologiera si puo 
diré ch'é stata impiantata in Franeia da ope- 
rai svizzeri appositamente chiamati, per il 
primato che loro hanno acquistato in questo 
ramo ¡industríale, e che costituisce, forse, la 
principale risorsa económica della Svizzera. 

. QueH'occasione mi ha fatto ricordare, che 
se la liberta del popólo svizzero oggi s'im- 
persona nel forte arciere di Uri: Gug'lielmo 
Tell, la grande industria svizzera, vantata in 
tutto il mondo, la si deve ad un altro ¡monta- 
gnaro di Bressel, al giovane fabbro-ferraio 
Daniel Jieanriehard. 

E la storia di questo giovane pioniere, che 
é quella della nascita di quella grande indu- 
stria orologiera del Giura, é la seguente. Nel 
1679, un mercante di cavalli, certo Peter, 
rientrava a La Sagne proveniente dall'In- 
ghilterra portando di lá il primo orologio 
che si fosse visto in quella valle: una specie 
di grossa cipolla di metallo che camminava 
per mezzo di una corda fatta di budello, e 
con una sola lancetta di stagno, destando la 
curiositá di quegli abitanti i quali, volendosi 
rendere contó di quel nuovo meccanismo, se 
lo passavano di mano in mano fino che l'oro- 
logio non si fermó, e ció con grande rincre- 
scimento del suo proprietario, che in seguito 
cereava a chi potere affidare il suo orologio 
per averio riparato. 

A Bressel, nei pressi di La Sagne, abitava 
un giovane fabbro-ferraio, certo Daniel 
Jeanrichard, al quale, anche per unánime 
consiguió, il Peter s'indirizzava. II giovane 
fabbro, appena visto l'orologio guasto si resé 
súbito contó del suo congegno e si mise 
all'opera per ripararlo, e col solo arnese che 
egli possedeva adatto al caso, cioé, il suo 
coltello di tasca, mentre il padre da parte 
sua cereava di dissuadere il figlio dall'opera, 
per paura di non dover pagare al mercante 
l'orologio in caso d'insuccesso. 

Senonché il bravo operaio, oltre a riuscire 
a rimettere in f unzione il nuovo meccanismo, 
si impadroni della sua struttura e ideó in 
breve tempo, il modo di traformarlo e di 
perfezionarlo. 

Non avendo gli utensili necessarii adatti 
Jeanrichard pensa di farseli da sé a tempo 
perduto, e dopo un anno egli ha il necessario 
iper fabbricarsi il suo primo orologio, che gli 
costa sei mesi di lavoro; ma, in compenso, 
esso supera in perfezione quello che lo aveva 
ispirato all'opera. 

Ormai di dado é tratto, e Daniel Jean- 
richard puó proseguiré sicuro nella sua ope- 
ra, inventando macchine per fabbrieare i 
pezzi occorrenti, e, quando é sicuro della sua 
impresa, chiama a collaboratori del suo la- 

voro i fratelli, e poi operai del luogo, met- 
tendo tutti al corrente della sua invenzione, 
senza gelosia, e col massimo disinteresse. 

Daniel Jeanrichard, il fondatore della nuo- 
va industria orologiera del Giura, ora é noto 
oltre i confini della sua térra, la sua produ- 
zione é apprezzata e le ordinazioni si susse-k 
guono con crescendo di successo: I suoi con- 
tenranei lo salutano loro benefattore. 

Nel 1705 Jeanrichard va a stabilirsi a 
Lóele con i suoi cinque f igli che lavorano con 
lui, e vi organizza la lavorazione col método 
diviso del Taylor. 

La fama di Daniel Jeanrichard é mondialé 
quando egli muore nel 1741, all'etá di 75 
anni, compianto ed onorato dalla sua gente 
che g\i eleverá un monumento. 

lo ho qui la riproduzione del qtradro di 
Bachelin che si trova al Museo di Neuchatel, 
dove Daniel Jeanrichard é ritratto fra il 
padre e Peter, all'atto che esamina l'orologio 
da accomodare. 

Tutta la ricchezza del Giura, con i suoi 
splendidi edifici, si puó diré che é dovuta 
aH'Industria inaugurata dal giovane monta- 
gnaro di Bressel: Daniel Jeanrichard. 

Non ho statistiehe piü recenti, ma in una 
pubblicazione del 1926 é detto, che il nu- 
mero degli implegati in quell'Industria del 
Giura sotto quella data era di cinquanta- 
mila persone. Nel 1913 il valore d'esportazio- 
ne di orologi di oro e di argento era di cen- 
toottanta milioni di franchi; nel 1923 di due- 
centosedici milioni di franchi, e nel 1924 di 
duecentosettantatre milioni di franchi. 

Certamente, l'Industria del Giura, sorta per 
Topera di un modesto suo operaio, oggi co- 
stituisce un mezzo di speculazione di quella 
borghesia industriale; ma questo dipende 
dalla struttura política della societá, me- 
diante il dislivello di classe e la sua spere- 
quazione economico-sociale, con una classe 
che avanza nel privilegio e l'altra che sta 
alia dipendenza. E questo é quello che suc- 
cede anche nella piü democrática delle Con- 
federazioni, qual'é certamente quella sviz- 
zera, la quale permette ancora di daré al suo 
popólo quel mínimo di benessere necessario, 
e piü che meritato, per la sua sobrietá, il suo 
senso di equilibrio, la tenacia e rintelligenza 
nel lavoro. 

II montagnaro della Confederazione sviz- 
zera, quando torna la stagione invernale e 
ílascia il lavoro della térra, non smette d'indu- 
strairsi nella sua modesta abitazione campe- 
stre, fabbricando cesti, seochi, tinozzi e tanti 
altri utensili casalinghi in legno. Rioordo che 
a Ginevra ha avuto in regalo due serralibro 
di fattura contadina, che per il disegno e 
l'intagldo si sarebbero detti fatfci da artisti 
provetti. 

Ma durante l'inverno la maggíor parte dei 
contadini va a lavorare nelle fabbriche, spe^ 
cié in quelle di mobili; e difatti molti di quei 
fabbricanti preferiscono impiantare le loro 
fabbriche lontano dalla cittá, per profittare 
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della manodopera contadina, per potere me- 
glio far fronte alia concorrenza. 

"Guglielmo Tell, prima ancora che l'anama 
trágica ed eminente di Federico Schiller 
(scrive A. Ribera) lo alitasse di vita profon>- 
da ed eterna, fu un segnacolo di liberta ed 
una integrazione d'indipendenza per il po- 
pólo svizzero, il quale dai cantoni montani di 
Uri, di Schwytz e di Unterwalden, propagó 
in Elvezia l'idea magnifica della Federazione, 
suscitando fiere ribellioni ed eccitando po- 
tenti entusiasma colla narrazione audaoemen- 
te favolosa deH'arciere fatídico. . .". 

E come il Tell é entrato nella storia per la 
liberta política del suo paese, cosi Jean- 
richard é nella storia per il benessere econó- 
mico del suo popólo. 

Ed il Giura fu meta di propaganda eman>- 
cipatrice degli operai di quella Industria 
dalle prime evanguardie internazionaliste, 
con Bakunin e Kropotkin. 

lo non so se ancora l'operaio odiemo, preso 
nellc spire del colosso della grande industria 
abbia la serenitá necessaria per potere daré 
impronta personale al suo lavoro, come awe- 
niva una volta call'artigianato, che permet- 
teva all'operaio di sviluppare la sua intelli- 
genza, di applicare il suo gusto nella produ- 
zione, e di godere della soddisfazione della 
sua O'riginalita. Cosa questa che una volta 
era frequente, come ne fanno fede Samuel© 
Smiles nel suo libro "Self Help", Michele Les- 
sona con "Volere e Potere", e Gana Lombroso 
colla documenitazione del suo lavoro: "Le Tra- 
gedie del Progresso". 

Ma, a questo punto ho l'impressione di 
entrare in considerazioni che esulano dal de- 
terminato argomento del presente articolo, 
e che mi riservo per un'altra volta. 

Niño Napolitano 

Boston, Mass. — Rivoluzione in Ungheria? Dal 
primo giorno che il popólo ungherese si é rivoltato' 
contro la dittatura del patrtito comunista, la stampa 
in genérale, compresa anche la nostra, innalza quei 
popólo alie stelle facendo comprendere trattarsi di 
una vera rivoluzione che dovrebbe daré al popólo 
stesso pane libeitá ed uguaglianza. 

No, cari amici. Noi tutiti sappiamo che l'America 
sta facendo una grande propaganda contro il comu- 
nismo — che la "Radio-Free-Europe" e la "Voice 
of America'' e centinaia e centinaia di propagandisti 
sonó lautamente pagati in dollari per fare propa- 
ganda contro i'l falso comunismo russo. E il Vati- 
cano ha migliaia e migliaia di missionari sparsi 
per ogni parte del mondo. 

D'accordo, dico io, con tutti quelli che sonó contro 
la dittatura e per una rivoluzione sociale che abbatta 
il presente regime económico e político. Ma non é 
la rivoluzione ungherese che dará ció al popólo, 
perché se ci fosse anche un'ombra di probabilitá di 
quesito non sarebbe incoraggiata dall'opera del papa 
e dei suoi fedeli e della falsa democrazia americana, 
i quali soffiano bensi' sulla rivotlta dei popoli contro 
la mostruosa tirannia económica e política della 
dittatura russa, ma lo fanno soltanto per estendere 
il proprio dominio BU quelle regioni che ail tempo del 
pencólo nazista vendettero senza scrupoli ai ditta- 
tori del Cremlino. 

Ricordo nel 1920 quando migliaia di bambini un- 
gheresi vennero in Italia per essere messi in salvo 
dal terrore ungherese dell'Ammiraglio Horty che 
aveva fatto strage dei loro genitori. Ad ospitare 
quei poveri orfani non erano allora né i clericali né 
¡ capitalisti europei od americani, ma le famiglie dei 
socialisti e simpatizzanti. Ora, invece, i'l governo 
americano fa considerevoli strappi alia rigiditá delle 
sue leggi sull'immigrazione, per ammettere decine 
di migliaia di pvofu'rhi ungheresi, e gli altri governi 
fanno altrettanto. Non dice dunque nulla la diversitá 
di questo atteggiamento ? Nel 1939 mezzo milione di 
antifascisti ispagnoli furono costretti a passare la 
frontiera. La repubblica francese li accolse nei suoi 
campi di conf°nt-amento; gli Stati Uniti non solo 
sbarrarono loro le porte del pi'oprio territorio, ma 
diedero visibili segni di aliarme quando seppero che 
la vicina repubb'ica del Messico aveva dato ospita- 
litá ad alcune migliaia di quei profughi. 

Noi sappiamo, del resto, che il governo degli 
Stati Uniti continua a trattane come árnica preziosa 
e cara la dittatura fascista di Franco, alia quale 
elargisce armi e danaro e appoggio nei rapporti 
intemazionali. 

Tanto per diré che se quella d'Ungheria fosse una 
rivoluzione autentica non sarebbe trattata nel modo 
che viene trattafa dai reazionari di tutto il mondo. 

A. S. 
n. d. r. — Se quella d'Ungheria sia o non sia una 

rivoluzione sociale si saprá con precisione soio quan- 
do si potranno conoscere con precisione gli atti ed i 
propositó del popólo ungherese, particularmente di 
quei suoi pionieri che vanno combatiendo e mante- 
nendo accesa la fiaccola della rivolta. Pinora si sa 
con precisione soltanto quei che ne dicono e pensano 
i fautori della dittatura bolscevica e i propagandisti 
delle varié crociate plutocratiche e clericali dell'an- 
tibolsoevismo bloccardo. 

Quei che si sa ora con certezza é che esiste in 
Ungheria uno stato di insurrezione che si prolunga 
da quasi due mesi senza che la repressione violenta 
sembri iriuscire a sgiominarla — e le insurrezioni 
di tal fatta non si importano dal di fuori, né coi dol- 
lari americani, né coi missionari del Vaticano. Que- 
sto basta a indicare la posizione degli anarchici: 
Contro le mene del Vaticano e gli intrighi della plu- 
tocrazia bloccarda certamente, ma anche contro i 
massacratori bolscevichi di quei popólo. 

La nostra solidarietá non puó essere lógicamente 
che per coloro che si ribellano contro gli oppressori, 
chiunque essi siano. 

* * * 
Trieste. — Voi avrete di certo appreso dalla 

stampa e dalla radio quello che succede in Ungheria. 
Del Canale di Suez non vi scrivO' perché ne saprete 
certo piü di me. 

Qui a Trieste é un caos addirittura, le scuole sonó 
átate in vacanza per cinque giorni consecutivi per 
protestare a favore dell'Ungheria, e con la violenza 
si é impedito a chi avesse voluto andaré a scuola di 
andarvi. Poi, nelle vie principali dimostrazioni con 
grida di vira il duce, viva la guerra! I preti, ogni 
giorno messa solenne in tutte le chiese, ed i partiti 
tutti quanti hanno pubblicato manifesti dove dicono 
che vogliono la libertü per . , . g"li ungheresi. Ini- 
tanto noi abbiamo una liberta che rassomiglia pro- 
prio a quella che gli ungtheresd abbero, nell'inter- 
vallo fra le due g-uerre, sotto l'egida di Horty. Nel 
consiglio oomunale, i fascisti furono alia testa delle 
dimostrazioni contro i comunisti. 

I piü smarriti sembrano veramente i comunisti, 1 
quali hanno persino rimandata a tempi piü propizii 
la sólita glorificazione della rivoluzione russa di 
ottobre. In fondo, la colpa prncipale di quei che 
awiene é proprio dei bolscevichi stessi perché con 
i loro sistemi libei-ticidi di stile czarista non si 
possono veramente aspettare altro. Quei che ora 
awiene in Ungheria awerrá un giorno, o prima o 
poi, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Bulgaria, in 
Rumania e in Albania. Hanno seminato vento, non 
possono raccogliere che tempesta. E' la loro sorte. 
La liberta soppressa sistemáticamente, finisce ne- 
cessariamenbe per scoppiare anche se sulle macerie 
dell'esplosione abbia poi a prevalere l'intrigo dei 
preti e dei reazionari d'ogni specie. 

Noi, pochi ma non apatici, abbiamo fatto affig- 
gere il manifestó di "Umanitá Nova" (N. 45) che 
fece un'impressione molto favorevole; poi abbiamo 
fatto stampare un manifestino a mano di cui vi 
accludo copia, che puré fu bene accolto. 

Ma della Polonia, della Cecoslovacchia, di tutti 
gli altri paesi delle cosidette "democrazie-popolari", 
cioé sateliti del Cremlino, nessuno dice niente. Si 
grida: via i soldati stranieri dal suolo ungherese! 
ma nessuno sombra accorgersi che i soldati stra- 
nieri non sonó soltanto in Ungheria, bensi' in 
tutti i paesi d'Europa, compresa l'Italia. . . 

Dopo tan te guerre (a nessuna delle quali ho par- 
tecipato) mi vedo ormai davanti al risdhio di finiré 
sotto le bombe atomiche, quando i satellJti vorranno 
su'l serio liberarsi dai loix» tutoxi e. . . protettord. 

ítem 

AMMINISTRAZIONE No. 50 
Abbonamenti 

Gilroy, Calif., quello dell'ultimo treno $3; Pittston, 
Pa., J Maii-a 3; Cleveland, Ohio, A. Pistillo 3; 
Iron Mountain, Mich., V. Calvino 3; Detroit, Mich., 
L. Tomasi $3; Totale $15.00. 

Sottoscrizione 
Los Angeles, Colif., come da comunicato "Noi" 

$300; Gilroy, Calif , quello dell'ultimo treno 7; 
Pittston, Pa^, J. Maira 7, D. Lori e il Beduino 20; 
Phoenix, Arizona, C. Carbone 5; Cleveland, Ohio, A. 
Pistillo 7; Wilmington, Del.. N. N. 15; Iron 
Mountain, Mich., V. Calvino 2; Toronto, Canadá, 
R. Benvenuti 7; Oíd Forge, R. Minella 2; Montrose, 
Col., J. Tonso 5; Detroit, Mich., L. Tomasi 2; 
Winslow, Arizona, F. Janni 2; Chicag-o, 111., G. Del 
Zenero 5; Ellsworth, Pa., P. Di Bagno 10; Brad- 
ford, Mass., G. iSardella 5; Brooldyn, N. Y., T. Di 
Meóla 3.50; Totale $404.50. 

Riassunto 
Déficit   precedente $1158.00 
üscite: spese n. 50 438.21 1596.21 

COMUNICAZION1 

Éntrate: Abbonamenti 
Sotfcosorizioni 

Déficit dolí. 

15.00 
404.50 619.50 

1176.71 

NOM pnbMicMamo conmnicati anonimi 

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

Detroit, Mich. — Sabato 15 dicembre alie ore 7:30 
P. M. al numero 2266 Scott Street avra luogo una 
cenetta famigliare. ¡Sollecitiamo compagni e simpa- 
tizzanti ad essere presentí. I Refrattari 

* * * 
Poscritto: Facciamo noto a tutti quanti si ínteres 

sano delle nostre iniziative che, come negli anni scor- 
si, anche quest'anno, la sera del 31 dicembre pi-os- 
simo avra luogo la famosa "Festa dei Muli". 

Seguiranno in tempo i particolari. I. R, 
* * * 

New Britain, Conn. — La prossima riunione del 
Gruppo "Luigi Bertoni'' sará tenuta la terza dome- 
nica di dicembre, cioé il 16 c m. nella casa di Narj 

dini, 93 Derby Street, New Britain, Conn. dove il 
pranzo sará pronto alie ore J2 precise. Coloro ch« 
intendono prendervi parte sonó invitati ad essere 
presentí all'ora di mezzogiorno.     II Gruppo Bertoni 

* * * . 

San Francisco, Calif. — Lunedi' 31 dicembre, alie 
ore 8:30 P. M. nella sala Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vercnont Street avra' luogo una 
cenetta famigliare seguita da bailo. 

Facciamo appello ai compagni ed agii amici 
perche 'intervengano a questa serata di tratteni- 
mento e di svago. ' L'Incaricato 

* * * 

East Boston, Mass. — La sera del 31 dicembre 
avra luogo come' negli anni precedenti un grande 
trattenimento nei locali del Circolo Aurora, Maveriek 
Square, East Boston, con cena e bailo fino alie ore 
piccole. 

Compagni e amici sonó vivamente sollecitatí ad 
intei*venire. H ricavato sará per "L'Adunata dei Re- 
frattari". 

L'Aurora Club 
* * * 

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

II Circolo d'Em. Sociale 
* * * 

Miami, Florida. — Ai compagni ed agli amici cui 
puó interessare partecipiamo le date dei tre picnic 
della prossima stagione al Crandon Park. 

II primo avrá luogo domenica 13 gennaio; il rica- 
vato andrá a beneficio dell'"Adunata", del "Free- 
dom" e di "Volontá". 

II ¡secondo sará tenuito il 10 febbraio, pro' "L'Adu- 
nata dei Refrattari". II terzo il 10 marao a beneficio 
delle Vibtime Politiche. 

Gli Iniziatori 
* * * 

Los Angeles, Calif. — Dalla serata del 18 no- 
vembre nella Viadeck Center Hall si ebbe un ricavabo 
di dolí. 457,10, che con l'aggiunta delle seguenti 
contribuzioni: Tony Tomasi 5; L. Coirsi 5; U. Co- 
tugno 5; Fierro 5; Martini 2; G. Z. 2; salirono a 
$481,10. Le spese generali furono di $177,24; rutile 
netto $303,86, che di comune accordo furono cosí' 
destinati: $283,86 all'"Adunata" perché continui la 
sua vita isettimanale; $20 al "Freedom" di Londra, 
il tutto spedito all'amministrazione deH"'Adunata" 
perché piwvveda alia trasmissione. 

Inoltre, furono aggiunte alia somma destinata 
aH'"Adunata" le seguenti: L. Legrenzi $10, V. 
Vallera 6,14, portando il totale destinato a questa 
a $300. 

A tutti quanti con la loro presenza o con le 
loro contribuzioni resero possibile la buona riuscita 
dell'iniziativa una parola fraterna di ringraziamento 
e di saluto. 
 "Noi" 

Destinazioni varié 
"Volonltá": Wilmington, Del., N. N $5 00; Pibb- 

ston, Pa., D. Lori e il Beduino 10 00; Ellsworth, 
Pa , P.  di Bagno 5.00. Totale $20.00. 

Per due compagni in Europa: Winslow, Arizona, 
F. Yanni $8.00. 

"Freedom": Los Angeles, Calif., come da comuni- 
cato "Noi" $20.00; Pittston, Pa , D. Lori e il 
Beduino 10.00.  Totale $30.00. 

"Umanitá Nova": Pittston, Pa., D. Lori e il Be- 
duino $10 00; Bronx, N. Y., G. Mazzanti 5.00. 
Totale $15.00. 

Comitato   V.    P.    d'Italia:   Toronto,   Canadá,   R. 
Benvenuti $3 00. 

Per due compagni in Italia: Pittston, Pa., D.  Lori 
e il Beduino $10.00. 
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II super-stato 
Dopo essere riuscita ad organizare e ad in- 

trodurre nel territorio egitano del Cañóle di 
Sue% e della penisola di Sinai le sue forcé ármate 
in funcione di policía internacionale, l'Organiza- 
\ione delle Na^ioni Unite aspirante ad affermarsi 
nella funcione di super-stato mondiale, sta ora 
cercando di estendere la sua giurisdi^ione sul- 
l'Ungheria dilaniata dalle sanguinose repressioni 
bolscevicbe di questi ultimi due mesi. 

Nel caso dell'Egitto la ragione dell'intervento 
era ovvia: l'Egitto era stato invaso dalle forcé 
ármate di tre potente coalizate, Israele, Inghil- 
terra e Francia, e l'intervento era autoriccato 
dallo stesso patto costitufionale deU'O.N.U. a 
proteiione della na{ione aggredita. 

Nel caso dell'Ungberia si tra.Ua di una rivolta 
populare di quel popólo contro il suo governo, di 
una questione domestica, insomma, e l'intervento 
della policía del super-stato, oltre che contrario 
ai patti statutari deU'O.N.U., costituirebbe un 

■precedente di cui si servirebbero certamente le 
future maggioranie di questa organina{ione per 
intervenire nelle controversie domesticbe di tutti 
i popoli del mondo. 

Invano si tenterebbe di giustificare l'intervento 
del super-stato in Ungheria dicendo che si tratta 
di proteggere un popólo in rivolta contro il go- 
verno vassallo di un esercito straniero. Non é 
questa una situa^ione nuova e noi sappiamo 
quanto poco si commuovano i sostenitori attuali 
dell'intervento in Ungheria per i popoli oppressi 
da governi vassalli di eserciti stranieri. Parlino 
gli esempi non lontani della rivolta del popólo 
spagnolo contro i generali borbonici armati dai 
dittatori nacifascisti di Germania e d'Italia con la 
complicitá della plutocracia internacionale, e 
quello della rivolta del popólo greco avverso alia 
restauraiione monarchica imposta dalle ármate 
del genérale Scobie, prima, del genérale Van 
Fleet, poi. Del resto, se in Ungheria vi sonó eser- 
citi russi, altri pserciti russi si trovano puré in 
Bulgaria, in Rumania e in Cecoslovacchia; e nel 
resto dell'Europa (per non parlare degli altri 
continenti) si trovano eserciti inglesi, americani e 
francesi: in Italia, in Germania, in Francia e 
persino in Inghilterra. 

La dittatura dei bolscevichi é certamente inde- 
siderabile e gli ungheresi hanno ogni diritto di 
ribellarsi al suo giogo. Ma l'intervento, sia puré 
nel nome delle Na^ioni Unite, non avrebbe come 
risultato che la sostitufione della policía del su- 
per-stato ai laniichenecchi dei dittatori sovietici, 
e la consacraiione di un precedente autorizante 
la maggioran^a dell'assemblea delle Na^ioni Uni- 
te —■ oggi controllata dagli anglo-americani, do- 
mani probabilmente dai russo-asiatici — ad in- 
tervenire con le forcé del super-stato a risolvere 
nel modo ch'essa stessa prejerisce i conjlitti in- 
terni dei singoli popoli. 

Sarebbe, in una parola, l'affermacione supre- 
ma e violenta del super-stato, divenuto, non 
guardiano o promotore della pace internacionale, 
ma gendarme delle classi dominanti nella mag- 
gioran^a degli stati associati. 

Ora, se é certo che gli ungheresi hanno ragione 
di insorgere contro un regime che considerarlo 
contrario ai loro interessi ed alie loro aspira- 
Cioni, i politicanti che riescono a jar prevalere 
la loro volontá e i. loro disegni nelle assemblee 
delle Naiioni Unite non hanno nessuna giusti- 
ficabile ragione di sostituirsi agli abitanti del- 
l'Ungberia, meno ancora di impor loro questo o 
quell'ordine político o sociale. 

Diritto aVasilo 
Per diritto d'asilo s'intende che non si deve 

negare l'ospitalita a quello straniero che in pa- 
tria é minacciato dalle rappresaglie dei suoi 
nemici politici. I governi democratici. supponen- 
dosi rappresentanti legittimi di tutto il popólo, 
negano spesso Vesisten^a del diritto d'asilo limi- 
tandosi ad accordare ospitalitá soltanto alie per- 
sone che pro)'essano idee affini alie proprie. 

Fino a pocbi anni fa, negli Stati Uniti si ne- 

gava persino l'esistenca del delitto político, e 
per quel che riguarda la giurispruden^a domestica 
il delitto político é ancora oggi un delitto comune 
aggravato da preven^ioni settarie. II diritto d'a- 
silo é per disposifione légale negato a tutte le 
scuole politiche e sociali che possano essere con- 
sidérate sovversive. Nell'Unione Soviética é la 
stessa cosa, soltanto coloro che professino idee 
affini a quelle del partito dominante sonó am- 
messi. Negli anni peggiori della rea^ione na\ifa- 
scista, le stesse vittime del fascismo, ove non 
avessero la tessera del partito comunista, venivano 
ospitate soltanto se raccomandate dai piü allti ge- 
rarchi di questo partito, e a patto di accettare in 
silencio i decreti della dittatura. 

Le vicende politiche di questi ultimi decenni 
e le infiltraiioni ideologiche nei conflitti mon- 
diali hanno rallentato i freni. II governo degli 
Stati Uniti, per esempio, ha per la prima volta 
ammesso un prófugo político nella sua Lega- 
cione di Budapest, il cardinale Minds^enty, il 
mese scorso; e mentre nel passato ha trovato 
tante difficolta ed ostacoli ad ammettere i pro- 
fughi della rea^ione na^ifascista e gli apatridi 
della seconda guerra mondiale, ora, con un sem- 
plice ordine presiden^iale ha spalancato i cancelli 
ai profughi ungheresi ammettendone 5.000 come 
residenti permanenti e 16.500 come residenti con- 
dicionan. Stando ai giornali improvvisatisi fau- 
tori di rivolta . . . nei paesi sovietici, tutti i go- 
verni occidentali farebbero, del resto, a gara nel 
dimostrarsi ospitali verso i profughi ungheresi 
che ammonterebbero giá a piü di 120.000 persone. 

Naturalmente qui si tratta, per un governo 
come quello degli S. U. che domanda persino le 
opinioni politiche di coloro che desiderano di 
entrare nel paese non fosse che per un giorno, 
piuttosto di ricevere amici o di imbastire una 
specula^ione política e morale sulle sciagure dei 
profughi, che non di riconoscimento del diritto 
d'asilo come principio. Ed a ricordare questo 
é emerso alcune settimane fa dalle corrispondence 
di un inviato speciale deU'ufficiosa "Herald Tri- 
bune" di New York, che tra i profughi ungheresi 
rifugiati in Austria si trova un tale Santo, depor- 
tato dagli S. U. nel 1949 come . . . comunista! 

Figura anche piü meschina, se possibile, fanno 
in questa faccenda del diritto d'asilo i comunisti 
stessi, quelli della tenden^a moscovita come quel- 
la della tenden^a titoista. 

II 4 novembre, al ritorno delle truppe russe in 
Budapest, mentre il cardinale Minds\enty si rifu- 
giava nell'ambasciasta statunitense, il capo del 
governo emerso dall'insurrecione del 23 ottobre, 
Imre Nagy, insieme a molti altri suoi sostenitori, 
si rifugiava presso l'ambasciata yugoslava. II 21 
dello stesso mese di novembre, in seguito ad un 
accordo raggiunto fra il governo yugoslavo ed il 
governo di /anos Kadar, imposto all'Ungheria 
dalle forcé russe, Nagy ed altri 51 rifugiati 
uscirono dall'ambasciata yugoslava di Budapest 
per andarsene alie rispettive dimore indistur- 
bati. Dopo di allora non si seppe piü nulla del 
Nagy. II governo di Belgrado ha accusato i russi 
di aver viólalo l'impegno di immunitá preso nei 
confronti del Nagy; il governo di Budapest si e 
difeso dicendo che Imre Nagy si era fatto tra- 
sportare in Ungheria di propria volontá. II go- 
verno di Tito protesta che sonó stati invece i sol- 
dati russi a sequestrarlo alia sua uscita dall'asilo 
dell'ambasciata. Ma mentre il governo yugoslavo, 
che continua a dirsi comunista, persiste nelle sue 
proteste contro il sequestro del Nagy, dalla Yugo- 
slavia stessa viene la noticia che su 859 profughi 
ungheresi entrati in Yugoslavia dai principio della 
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rivolta in poi, 141 sarebbero stati rimpatriati . . . 
su loro domanda ("Herald Tribune", 9-XII). 

Sara o non sará cosí: impossibile saperlo. Certo 
é che i bolscevichi trattano il diritto d'asilo con 
disinvoltura non minore di quella con cui lo 
trattano i democratici di Washington. 

Era elettronica 
La commissione giudifiaria del Parlamento sta- 

tale della California sta conducendo un'inchiesta a 
Los Angeles sulle applicacioni della scien^a elet- 
tronica arrivando a scoperte poco men che sensa- 
lionali; fra le altre questa, che, secondo un corri- 
spondente del "Christian Science Monitor" 
(6-XII): La scien^a elettronica mette a disposi- 
lione dei governanti gli strumenti per meno dei 
quali spiare, anche a distanja considerevole, quel 
che i cittadini possano diré in condiponi che ri- 
tengono di assoluto segreto. 

Coloro che furono interrogati da cotesta com~. 
missione hanno infatti rive.lato Xesistenia di un 
minuscolo "microfono-trasmettitore" che puó 
essere applicato all'esterno di unabita^ione e 
trasmettere ad una distania di parecchie decine 
o centinaia di metri tutto quel che venga detto 
all'interno di quella casa. 

Un fabbricante di apparecchi elettronici ha 
mostrato ai membri della commissione inqui- 
rente un apparecchio cosi piccolo da potere 
essere nascosto nel taschino del petto della sua 
giacca e capace di raccogliere il suono di voci 
a me^o miglio di distan^a. 

Un altro testimonio ha deposto che certi pro- 
prietari di agencie automobilistiche hanno instal- 
lato apparecchi di tal genere nei loro nego^i onde 
essere in grado di controllare quel che dicono i 
loro commessi. In modo análogo, il gestore di 
un grande apartment-house potrebbe con la 
massima facilita seguiré le conservaiioni piü in- 
time di tutti gli inquilini. 

Uno degli interrogati dalla commissione fu il 
signor Leo Jones proprietario della ditta Fargo 
Company, di San Francisco, nel cui catalogo 
sonó elencati articoli come questi: manuale per 
l'uso di grimaldelli da parte di investigatori, 
registratore magnético a nastro portabile, ma- 
nuale indicante come aprire lucchetti sen\a chia- 
ve, una cassetta di lusso portabile contenente gri- 
maldelli. Su análoga domanda del senatore 
Richard Richards inquirente, il jones ha dato 
spiegarioni in questo senso: 

— / poliiiofti hanno a volte bisogno di muo- 
vere automobili illegalmente parcheggiati. Ma 
questo non vuol diré che il poliiiotto che fa 
questo debba diventare un ladro. 

Mr. Jones aggiunse che la sua clientela com- 
prende funiionari civili e militari del governo 
fedérale, l'ufficio della Procura Genérale della 
California, gli organi della policía da un capo 
all'altro dello stato. E alia domanda del senatore 
Earl Desmond: "Quale garanda avete voi che i 
diritti costitucionali dei cittadini non siano vio- 
lati, dopo che cotesti articoli escono dai vostro 
negocio?", il Jones rispóse: 

— Non abbiamo nessuna garanda sicura, ma 
abbiamo molía fiducia nelle persone incaricate 
dell'applicacione della legge. . . 

E questo é certamente il grande guaio. La po- 
licía della California sta appunto adoperandosi 
perché il parlamento di quello stato faccia delle 
leggi per obbligare i tribunali ad accettare come 
legittime le testimoniance raccolte per mezo di 
apparecchi elettronici. 

Ma, checché facciano legislatori e giudici, il 
fatto sta ed é che nessuno piü ha il diritto di 
sentirsi al sicuro dall'indiscrecione di origliatori 
invisibili ai quali la scienca elettronica fornisce 
il modo di ascoltare le conversacioni piü intime 
piü delicate e, il caso occorrendo, piü compro- 
mettenti. 

Ed i primi ad avere a propria disposicione tali 
mecci sonó appunto gli agenti della policía pub- 
blica e privata, cioé coloro che sonó in posicione 
piü suscettibile e piü d'ogni altra predisponente 
a fare del mole ai loro concittadini, particular- 
mente se di opinioni sospette. 

In guardia, dunque. Gli apparecchi qui nomi- 
nati non danno che un'idea di quel che si puó 
fare e si fa in questo campo. Uno dei testimoni 
sentiti dalla commissione parlamentare della Ca- 
lifornia, un fabbricante di tali apparecchi, ha 
dichiarato "che si sonó raggiunti risultati tal- 
mente sorprendenti da sentirsi egli in dovere 
di non rivelarne la natura nemmeno dinanci ad 
una pubblica sessione dell'intera legislatura". 
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