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CONGRESSO REAZIONARIO 
Come gli altri animali noi siamo creature 

dell'ambiente soggetti ai gioco complicato 
clelle forze ecologiche che ci circondano, in- 
fluenzati dai fenomeni naturali connessi al 
cambiamento delle stagioni, agli sbalzi della 
temperatura e ai capricci del tempo. Ora che 
I'estate é finita, la tradizionale festa del Labor 
Day sorpassata e l'autunno si avvicina a 
grandi passi, le folie produttrici ritornano 
melanconiche al lavoro quotidiano. 

L'illusione incantevole della primavera, con 
l'ansiosa anticipazione delle giornate di solé e 
di svago delle vacanze estive, é svanita nel 
grigiore autunnale dello sfrutta-mento gior- 
naliero e i gravi problemi dell'esistenza si 
proiettano inesorabili nel lungo uggioso rí- 
gido invernó. 

Tramontata l'effimera gaiezza, la norma- 
lita riprende il suo corso e con essa é indispen- 
sabile un esame critico della situazione gene- 
rale in relazione ai problemi economici e 
sociali che piü ci toccano direttamente, non 
solo come operai, ma anche e sopratutto co- 
me esseri sociali interessati in tutti gli avve- 
nimenti della scena nazionale e internazio- 
nale. 

Veramente i fatti nostrani ed esteri sonó 
COSí concatenati nelle loro complícate conse- 
guenze al punto che si puó asserire che ció 
che avviene in una data localitá del globo 
terracqueo esercita un'influenza benéfica o 
maléfica su tutti gli abitanti del nostro pia- 
neta — per quanto umile e oscuro sia il loro 
stato sociale e per quanto remoto e sconosciu- 
to sia il luogo ove abitano. 

Qui, negli Stati Uniti, negli ultimi mesi 
successero avvenimenti di grave portata per 
il popólo, per il movimento del lavoro, per 
tutti coloro che producono e faticano per gua- 
dagnarsi la vita. Le forze reazionarie che da 
lungo tempo prepara vano l'of tensiva antiso- 
ciale sonó riuscite finalmente nel loro intento 
di danneggiare seriamente le conquiste otte- 
nure dal mondo del lavoro con non lievi sa- 
crifici. Codesta offensiva scatenata su tre 
fronti: económico, político e sociale, continua 
imbaldanzita dall'opera' deleteria del Con- 
gresso; opera coronata dalla promulgazione 
della nuova infame legge contro le federa- 
zioni operaie la quale paralizza virtualmente 
i! campo del lavoro e getta i lavoratori alia 
mercé dei padroni grandi e piccoli. 

Le energie e i denari spesi dal lavoro orga- 
nizzatb nelle ultime elezioni per mandare al 
Congresso dei politicanti amici dei lavoratori 
a nulla valsero, giacché dei tre progetti di 
legge concernenti le unioni presentati alie 
due Camere, venne votato il peggiore tramu- 
tato in legge. dalPimposizione del gene- 
rale-presidente della repubblica sopra un 
Congresso vile e pusillanime intimidito dalla 
cricca militare-plutocratica, che usa la com- 
parsa della Casa Bianca come una clava mi- 
nacciosa brandita contro le liberta costitu- 
zionali della cittadinanza. 

Infatti. poche volte nella storia degli Stati 
Uniti ha ¡1 parlamento nazionale dato uno 
spettaeolo cosí miserando di abiezione e di 
vigliaccheria come la sessicne dell'86.mo 
Congresso testé aggiornata, dominata com- 
pletamente dalla cocciutaggine mulesca di 
Eisenhower che dalPaltezza del suo prestigio 
diplomático in Europa si rifiuta di firmare le 
leggi non gradite ai propri istinti torquema- 

deschi e agli interessi dei suoi amici, eone- 
sciuti da tutti quali capi dei grandi complessi 
industriali e ñnanziari degli Stati Uniti. 

II presdente si rifiutó di firmare il pro- 
getto di legge per la costruzione di case po- 
polari per i vecchi pensionati, e la legge per i 
lavori pubblici dei fiumi e dei porti fu pro- 
clamata dalle due Camere al disopra del di- 
vieto di Eisenhower, il quale pensa soltanto 
al pareggio del bilancio quando si tratta di 
leggi favorevoli al popólo. 

II Congresso non concluse nulla in materia 
di diritti civili; prolungando per un altro 
anno la vita della Civil Rights Commission, 
si ricorse semplicemente ad un miserabile 
palliativo giacché la suddetta commissione 
esiste di nome solo sulla, carta senza avere 
tentato mai di correggere le ingiustizie di 
razza nel mezzogiorno o altrove. Infine, stan- 
co id bagolare é pauroso di dover invitare alia 
sólita condone nelle sue aule un ospite illu- 
stre e temuto, capo del grande impero rivale, 
il Congresso chiuse le porte con l'accompa- 
gnamento di un sospiro genérale di sollievo 
da un capo aü'altro del paese. 

Quando le sessioni del Congresso si pro- 
traggono tropno a lungo verso la fine dell'e- 
state, i congressmen diventano nervosi e 
assumono un atteggiamento di martiri chiusi 
nelPaugusta immensa prigione costituzionale 
per risolvere i problemi intricati della na- 
zione, mentre il resto della cittadinanza si 
gode le ferie estive nei luoghi piü pittoreschi 
del continente. Atteggiamento che mal si ad- 
dice a politicanti ben pagati dal pubblico 
erario e la cui carriera política é indissolubil- 
mente connessa ai propri interessi personali. 
Ragione per cui l'opinione pubblica conosce 
perfettamente i pensieri segreti degli ipocriti 
legislatori e raccomanda loro di andarsene a 
casa il piü presto possibile. D'altronde, la ma- 
nia di salvare l'umanitá per mezzo di leggi a 
getto continuo raggiunge lo scopo opposto. 
Quindi, piü a lungo i battenti del Congresso 
stanno ermeticamente sigillati, piü tranquillo 
e sereno é lo svolgimento della vita nell'in- 
terno e all'estero. i 

II movimento del lavoro é in preda a pro- 
fonda costernazione causata dalla promulga- 
zione della nuova legge contro le unioni dei 
lavoratori. Codesta legge é il risultato della 
lunga inchiesta parlamentare concernente le 
attivitá della malavita nelle organizzazioni 
operaie. Inchiesta che noi abbiamo denun- 
ciato sin dal suo inizio come un pretesto per 
lanciare un'offensiva antioperaia. e antiso- 
ciale contro il movimento del lavoro, onde 
imbavagliare legalmente quindici milioni di 
produttori e rendere impossibile ogni loro 
azione contro la bestialitá delle grandi cor- 
porazioni capitaliste le quali — come dimo- 
stra l'attuale sciopero dei siderurgici — si 
sentono piü che mai risolute nella loro foia 
reazionaria contro il popólo. 

Noi avevamo anche denunciato la perico- 
losa e cieca .cooperazione dei mandarini del- 
l'American Federation of Labor-Congi-ess of 
Industrial Organizations cogli inquisitori se- 
natoriali, quale opera di incoscienti e di tra- 
ditori contro gli interessi dei lavoratori che 
essi rappresentano e che pretendono di difen- 
dere. I funzionari unionisti speravano nel- 
l'azione progressista degli amici del lavoro 
organizzato che non avrebbero -mai permesso 
al Congresso il trionfo dolía plutocrazia-; 

Ora sonó disillusi e gridano contro lo scem- 
pio che essi stcssi aiutarcno a compiere. Nelle 
sedute dell'annuale convegno dell'AF.L.- 
C.I.O., tenuto recentefnente a San Francisco, 
James Mitchell, Segretario del Lavoro, di- 
chiaro che egli, avrebbe applicata la legge 
liberticida con buon senso, senza farla dege- 
nerare in una caccia alie streghe, il che im- 
plica in modo lapalissianc che se il Mitchell 
lo crede conveniente la legge gli conferisce 
pieni poteri di scatenare una feroce caccia 
alie streghe, non avvenuta da lungo tempo 
rieH'emisfero occidentale. 

Esamineremo prossimamente nei suoi mi- 
nuti particolari le mordacchie che lá nuova 
legge non fardera ad applicare contro i lavo- 
ratori che oseranno straripare fuori dai no- 
velli recinti eretti dai politicanti di Wash- 
ington. Per ora ci limitiamo ad osservare 
che l'indignazione dei mandarini provocata 
dalla legge capestro é in gran parte fittizia 
giacché, quali idolatri della legalitá e ame- 
ricani al cento per cento, essi obbediscono 
rigorosamente ogni legge per quanto assurda, 
deleteria e liberticida sia contro gli interessi 
e i diritti del popólo lavoratoré. 

Se George Meany, Walter Reuther, James 
Carey, David McDonald e gli altri capi delle 
maggiori federazioni operaie veramente vo- 
lessero aboliré le legge infame, potrebbero 
farlo con pochi giorni di sciopero genérale; 
ma il solo pensiero dell'azione diretta con- 
tro le autoritá costituite li riempie di orrore 
in quanto che crederebbero di aver compro- 
messo il loro patripjtismo, la loro maturitá 
politica nazionale e la loro ardente coopera- 
zione col Pentágono e con gli altri sciovinisti 
per il completo raggiungimento dei destini 
imperiali statunitensi. 

Una cosa é certa: sanmno gli operai tes- 
serati a subiré le umiliazioni, i licenziamenti, 
le ingiustizie che la legge fascista scaglierá 
in grande stile contro i produttori del conti- 
nente, mentre i funzionari altolocati dei 
movimento del lavoro continueranno a perce- 
pire prebendo principesche alia barba della de- 
cenza umana e dei sudori di chi fornisce loro 
i mezz; di un'esistenza sibarítica. 

Dando Dandi 
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NOTIZIE DAL 
PORTOGALLO 

CLÉRIGO - FASCISTA 

Circola in questa capitale (Lisbona) e sen- 
za dubbio anche in tutto il resto del paese, 
un "Bollettino di Informazioni Politiche" 
(órgano di stampa libera), in piccolo for- 
mato, otto pagine, le quali conténgono de- 
nuncie, battute polemiche e risposte a certe 
affermazioni false deH'"eroico" poliziotto, 
capitana Neves Graca, direttore in carica 
della famosa P.I.D.E. 

Dal tempo dell'ultima farsa elettorale in 
poi, la "Pide" viene operando caíate nei caf- 
fé con perquisizione e interrogatorio dei 
clienti che vi si trovano, con la speranza di 
trovare nelle loro tasche stampati sovversivi. 
Con questo método arriva di quando in quan- 
do a scoprire ed arrestare oppositori. 

* * * 
Cinquantotto intellettuali hanno mandato 

una lettera di dodici pagine al ministro della 
presidenza, domandando Fautorizzazione per 
tenere un congresso repubblicano. II buon 
Teotonio Pereira ha rifiutata l'autorizzazione 
richiesta. I democratici eontinuano a consi- 
gliare la rivolta del p»polo: ma essi stessi 
mendicano autorizzazioni ed incassano vil- 
mente i rifiuti dei funzimari del dittatore- 
Salazar. 

* * * 

Corre per la capitale la voce che il dottbr 
Arnaldo Mesquita (avvocato) sia impazzito 
nella prigione di Caixas in conseguenza del 
trattamento "speciale" fattogli dalla polizia 
della dittatura. 

* * * 

II colonnello Arnaldo Schulz, valoroso ele- 
mento salazarista. — e attuale ministro del- 
I'Interno — sta metiendo in pratica gli inse- 
gnamenti ricevuti nella Germania di Hitler, 
dove era stato mandato a studiare per ordine 
di Salazar. Quel che ha imparato va produ- 
cendo vittime. Egli é un esperto nelParte 
della tortura física ed un abile maestro nei 
procedimenti della morte lenta e dolorosa. 

* * * 
Durante gli scorsi mcsi di aprile e di mag- 

gio (secondo informano notizie attendibili 
che riceviamo da antisalazaristi impiegati in 
punti di- controllo) sonó state spedite (col 
nome di vecchi noti repubblicani) circolari, 
insultanti le une, consiglianti moderazione le 
altre, fácendoli apparire opera di lavoratori 
brasileni e di associazioni che dal Brasile 
hanno bombárdato il regime di Salazar. Ad 
onta di queste false informazioni del Segre- 
tario Nazionale Cesa)' Moreira Batista, co- 
munícate all'Agenzia U.P.I. deplorando pie- 
tosamei:te la spedizione clelle circolari e fa- 
cendo credere che il governo e neU'impossibili- 
tá di impedirla dato che "non esiste censura 
póstale", noi siamo in grado di affermare 
che una parte di quelle circolari é stata fatta 
col consenso e il denaro del segretariato che 
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quel signore dirige; mentre l'altra parte é 
stata fatta addirittura dagli agenti della 
"Pide". 

Cesar Moreira Batista — ministro della 
propaganda di Salazar —3 ricorre alia menzo- 
gna per difendersi. Questa é infatti la'divisa 
del  governo  di  Salazar:   Mentiré,  mentiré, 
mentiré! 

* * * 

In un suo recente discorso, il dittatore Oli- 
veira Salazar informa il mondo ch'egli ha pro- 
fetizzato una tempesta di rivolte contro il 
suo governo e contro quello di Franco, suo 
compare. E subclolamente avverte che non si 
tratta di rivolte per la "democrazia e i; libera- 
lismo", e nemmeno di "miglioramenti per la 
classe diseredata", bensi di una "campagna 
sostenuta dagli agenti clandestini del comu- 
nismo". 

II dittatore dimentica di diré che é stato 
proprio lui il massimo fabbricatore di bolsce- 
vismo nei Portogallo. Quando prese il potere, 
i bolscevichi.portoghesi avrebbero potuto se- 
dere tutti quanti su una sola banchina dei 
giardini pubblici; oggi dobbiamo invece rico- 
noscere — e deve riconoscerlo lo stesso Sa- 
lazar — che-vi sonó qui alcune centinaia di 
comunisti ed un numero anche maggiore di 
loro simpatizzanti. Secondo la felice espres- 
sione di Roberto das Nesves, Salazar é il bol- 
scevista numero uno. 

Nelle poste di Barcellona, come in quelie 
di tutto il paese, la corrispondenza dall'este- 
ro, specialmente dal Brasile, dalla Francia 
e dall'America Latina, viene aperta e letta 
dagli agenti della "Pide" mascherati da fun- 
zionari. Vi seno qui casi in cui la polizia segué 
il postino per obbligare il destinatario di con- 
segnare la lettera appena firmata la ricevuta 
relativa. Altri sintomi di censura: i sigilli 
usati nei retro clella lettera con questa indica- 
zione: "Verificazione". 

Ad onta del fatto che vi sonó centinaia e 
centinaia di persone che posseggono prove di 
questo genere, oltre che lettere portanti altri 
segni di violazione, il ministro della Propa- 
ganda di Salazar continua a dichiarare che 
non esiste censura póstale nei Portogallo. 
Bugie cosi flagranti non possono uscire che 
dalla bocea di un fascista come Moreira Ba- 
tista. 

*   *   V 

Sollecitiamo, per ¡1 tramite di "Voluntad", 
tutte le pubblicazioni di parte nostra a man- 
darci un esemplare di ogni loro edizione onde 
metterci in grado di aumentare gli archivi 
che andiamo organizzando in Rio de Janiero. 

Le pubblicazioni possono essere mándate a 
questo indirizzo: Edgar Rodríguez — Av. 13 
de Maio, 23, Sala 922 —- Rio De Janeiro — 
Brasil. 

(Tr. da "Voluntad" — Agosto 1959) 

Sulle  orme  di  Torquemada 
Sulle orme di Torquemada cammina da 

sempre il disonesto, inquisitoriale regime di 
Franco. Non pago di succhiare il sangue al 
proletariato spagnolo, per gli sporchi fini dei 
compari falangisti, commette i piú vergo- 
gnosi atti d'arbitrio verso quegli uomini che 
in mezzo a tanta tenebra medioevale innal- 
zano una fiaccola di luce spirituale. 

Vittima di tali atti é stato Cristóbal Vega 
Alvarez, poeta libertario che per avere amato 
tanto !a liberta nell'arte e nella vita é stato 
conannato a 3(5 anni di carcere. Una simile 
condanna suscita l'odio di ogni uomo libero 
verso quel "degenerato satánico" che regna 
incontiastato accanto agli altri potenti del 
mondo. Odio implacabile verso quel giudice 
mercenario che ha pronunciato una si infame 
sentenza. 

Che mai aveva commesso Alvarez per me- 
ntare come dimora clella sua nobile vita una 
tetra prigione d'inferno ? E' forse reato vi- 
vere secondo la coscienza di uomo libero? E' 
ancora reato far parte del gregge umano to- 
sato é ritosato dai secolari inquisitori dello 
stato? 

No! Infami intenti sonó quelli che hanno 
cleterminato la fine della liberta materiale di 
un si nobile uomo. Si levi la nostra protesta 
contro il regime .di Franco e i cani rognosi 
che lo sostengono. E non si plachi il nostro 
odio fin quando non otterremo la liberta del 
nostro fratello spagnolo. Tragiche sonó le ore 
di chi assetato erra per il deserto in cerca di 
un'oasi; piü tragiche le ore di Cristóbal, che 
ad ogni giorno che passa vede tramontare le 
speranze di un aiuto da parte di coloro che 
tanto ha amato. 

E noi che siamo nei suo cuore, per mezzo 
dell'ideale, facciamoci paladini della sua cau- 
sa e diamo tutto affinché ritorni nei mondo 
degli esseri iiberi. Se innumerevoli — e non 
vane! — sonó state le proteste contro il re- 
gime russo per il caso Pasternak, altrettante 
e non meno vigoróse siano le proteste fatte 
in difesa di un piü sfortunato compagno di 
sventura. 

Solo attraverso gli atti generosi si misura 
la solidarietá umana. II nostro dovere in que- 
sto momento é di sollevare il grido di protesta 
da tutti gli angoli della térra in modo che il 
mondo conosca gli atti inumani e vergognosi 
e i frutti malefici del regime franchista. Pro- 
testando contro i! fegime di Franco non solo 
si protesta contro gli uccisori della liberta,, 
ma anche contro chi vuole annullare i frutti 
delFarte e del!? cultura che sonó le leve prin- 
cipali clella civiltá. 

Non si puo sopprimere il genio di un arti- 
sta come non si puo interrompere il cammino 

della storia della quale il genio é parte deter- 
minante. 

Per questa inconfutabile legge, appellan- 
doci al rispetto dei piú alti valori umani ed 
al piú alto senso di giustizia, chiediamo che 
sia resa la liberta al poeta Cristóbal Vega 
Alvarez. F. Ieracitano 

FRONTE ÚNICO 
DEI   LEVITI 

^        ... 
/ mtntstn del culto protestante e quelli del culto 

ebraico sonó in genérale propenú ad associarsi in 
difesa di certi loro comuni interessi come quelli 
della liberta religiosa, dell'eseniione dalle tas se, 
della  filantropía   e   simili.   I  miñistti  del  culto 
cattolico, ritevendosi veri e propri soldati della 
chiesa militante, si considerano in guerra con tutte 
le "eresie", ed eresie sonó per loro tutte le creden~¿ 
che si allontanano dalla propria. 

Vé un terreno, tuttavia, sul quale anche i sol- 
dati veri della chiesa militante non hiegna.no i 
contatti con gli eretici di tutte le tinte, ed e il 
terreno degli affari. 

A Neu: York esiste un fondo per la beneficen^a 
in favofe del quale si sollecitano ogni auno le con- 
tribu^ioni di tutti i cittadim senia distintióme di 
colore político, religioso o cutáneo; ed a quel 
fondo attingono i sacerdti di tutte le religioni per 
le loro lispettive opere assisten~iali. 

Nello stato .? nella cilta di Neiv York esiste una 
legge che autoriza le autorita scolastiche a dispen- 
sare gli allievi delie scv.ole pubbliche per un'ora 
tutte le settimane per dar loro agio di recarsi nella 
chiesa o nella sinagoga della setta rispettiva per 
ivi ricevere l'istrupone religiosa. H' una porcheria 
che riduce la laicitá dello stato ad unirriswne 
ma i preti di tutte le religioni si sonó trovati d'ac- 
cordo per strapparla al parlamento dello stato in 
questi ultimi anni, e perfettamente d'accordo sonó 
per ottenerne 1'applica^ione. 

Si sa che. a flanco del sistema scolastico muni- 
cipale csistov.o nella cittá di New York scii'ole 
confessionali per tutti i gusti. ma specialmente 
cattolichc, e che queste scuole sonó frequev.tate Ja: 
figli di coloro che si lasciano comandare dal 
prete, dal niinstro o dal rahbino. 

Alia scuola municipale vanno quivdi i figli di 
quei cittadim che. o sonó gelosi della laicitá delLi 
scuola. o si tengono indipendenti dalle invaden^e 
del clero, o %ono addirittura indifferenti od av- 
versi alie supersti;ioni religiose. Ma quegli stessi 
che la religione praticano. se vogliono che i loto 
figli siamo esentati nu'ora la seítimana — RaleaseJ 
Time for Religious Training — per l'islru-joue re- 
ligiosa sonó tenuti a farne domando scrilta all'au- 
torita scolastico.. 

Ció vuol diré che pochi sonó quegli scolari el e 
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Francisco Ferrer 
DAL CELLULARE 

Barcellona, 3 ottobre 1909 
Caro amico Heaford: 

Prima di tutto permettetemi di manifestare 
la mia gima di potervi scrivere pensando a 
voi, alia signora Heaford e al nostro giovane 
íimico Arturo. II mió pensiero é puré rivolto 
alia famiglia Tarrida alia quale vi prego di 
]eggere questa lettera. Ora mi é necessario 
chiedervi il fayoye di mandarmi tutti i giof- 
nali e periodiei che sará nella vostra possi- 
bilitá di mandarmi, dove si parli dei fatti di 
Barcellona o ii me, o che possono comunque 
interessare il mió avvocato. Questa é cosa ur- 
gente perché saró processato fra pochi gior- 
ni. Durante questi due mesi non ho letto 
assolutamente nulla; peggio ancora non sonó 
nella possibilitá di leggere nulla perché non 
posseggo nemmeno mezzo-penny per compra- 
re un giornale. Desidero spiegarvi ogni cosa 
non, trascurando di dirvi, innanzitutto, che 
il mió avvocato crede che saró assolto perché 
é, come me, convinto della mia innocenza. 
Pero i miei nemici sonó molti e potenti, e, 
quel che é peggio ancora, sonó acciecati dal- 
l'odio religioso. 

Piccola storia del mió processo: 
Stavo tranquillamente a Mongat verso la 

meta del mese di giugno insieme a mia mo- 
glie che faceva compagnia e curava la nostra 
povera cognata che si trovava in condizioni 
molto tristi a causa della sua infermitá e 
della perdita della sua bambina Layeta, la 
nostra nipotina di otto annL lo riposavo e 
passavo, devo dirlo, bei momenti leggendo i 
sei libri che mi ero portato da Londra. Li ho 
trovati tanto belli che avevo deciso di farli 
tradurre per pubolicarli dopo avere, natural- 
mente, ottenuto l'autorizzazione degli autori 
e degli editori. Tutti e sei sonó raccomandati, 
credo, dalla Lega per ITstruzione Morale 
(Moral Instruction League). Non ricordo be- 
ne se questa é la denominazione precisa. In 
breve, ho potuto avere il piacere di fare la 
conoscenza di questi bei libri grazie alie ri- 
viste che voi mi mandaste in Montagne Street 
(a Londra). Due sopratutto mi hanno esta- 
siato (Children's Magic Garden?", di Alice. .. 
"Magic Garden's Childhood?", editi da Col- 
lins and Sons potranno essere tradotti in spa- 
gnolo, sopprimendo solamente un racconto su 
Santa Claus, che non ritengo buono pei bam- 
bini. E forse i due volumi (prima e seconda 
serie) di Gould's Moral Lessons, i quali sonó 
puré buonissimi, eccettuato dove si parla di 
Cristo, quindi pochi passaggi che sopprimerei 
interamente. In certi punti poi sará neces- 
Bario fare note editoriali, non essendo intera- 
mente d'accordo coll'autore. Ma la differenza 
nelle idee non é molto grande. 

Vi sonó poi i due volumi destinati ai mae- 
stri dei quali non ricordo i titoli. "The 
Teacher's Handbook of Moral Lesson" é di 
Walgrave. E' ammirevole e con un fondo fi- 

domandano ed ottengono l'autori^apone di 
assentarsi dalla scuola durante l'ora settimanale 
stabilita per l'istrupone deligiosa. O, quanto me- 
iio, sembrano pochi ai ministri dei vari culti, i 
quali hanno appunto convenuto di istituire un 
órgano avente il compito di fare propaganda fra 
la cittadinania per indurla a mandare i figli in 
chiesd. Tale órgano porta a New York il nome di 
Released Time Committee of Jews, Protestants 
and Catholics, e fra altre forme di propaganda ha 
affisso nelle vetture della ferrovia sotterranea 
della metrópoli, esposti nelle vetrine dei negop e 
atrove, cartelloni portanti la seguente iscripone: 

"Esenpone per l'Istrupone Religiosa — / nostri 
figli sonó nostro comune interesse — Inscrivete i 
vostri figli presso la vostra chiesa o sinagoga". — 
Seguono l'indiritfo e il numero del telefono del 
comitato degli ebrei, protestanti e cattolici riuniti 
in fronte único per avvelenare le giovani genera- 
\ioni con le rispettive superstiponi religiose. 

Cosí, anche i rappresentanti della divinitá — 
che dicono essere tutta spirito — rendono 
omaggio alia teoría marxista secondo cui l'econo- 
V!ja — che e tutta materia — domina le forme 
sociali, irovando sul terreno degli affari quell'uni- 
tá che é loro impossibile trovare sul terreno delle 
idee. 

¡losofico della massima importanza. Puó 
essere pubbiicato senza nessuna nota. L'altro 
é di Reid; ha un carattere troppo inglese, ma 
con note editoriali potrebbe essere pubblicato 
dalla Scuola Moderna di Barcellona. 

(Dove saranno ora quei cari libri, che io 
ho annotato e prepárate per la traduzione, 
dopo le perquisizioni ed i sequestri del Mas 
Germinal? Spero di ritrovarli un giorno). 

Da Mongat andavo voluntariamente una 
volta la settimana per far visita alia mia ■ 
casa editrice, Cortes, 59, la quale mi dava 
molte preoccupazioni perché assorbiva tutte 
le mié rendite, cosa di Cui non mi.lagno tut- 
tavia;, come avrei potuto meglio impiegarle 
che pubblicando i libri che ho pubblicato e 
quelli che, come i sei libri ai quali ho accen- 
nato, mi propongo di pubblicare ? Esiste nella 
vita un piacere maggiore del poter procu- 
rare ai propri simili i mezzi per sviiuppare 
la propria intelligenza verso il bene, verso il 
bello, verso la pace e la solidarietá? Assorto 
in questa idea e in quella di sostenere la casa: 
"Publicaciones de la Escuela Moderna", ad 
onta di tutti gli inconvenienti e contrarietá 
che mi procurano i nemici e, ahimé! anche 
gli amíci, avevo poi deciso la pubblicazione 
di un'edizione illustrata dell'ultimo libro di 
Kropoikin, intitolato: "La Grande Rivoluzio- 
ne" (1789-1793). Per ragioni economiche 
si rendeva necessario che questa pubblica- 
zione fosse fatta in serie, dopo quella de 
"L'Uomo e la Terra" di E. Reclus, che doveva 
finiré in agosto. 

Avevo ottenuto da un grande_disegnatore, 
Kupka, la promessa di fare le illustrazioni e 
di incaricarsi della direzione artística dell'o- 
pera. Andai quindi a Barcellona il lunedi 26 
luglio, coi primi disegni ricevuti per fare il 
prospetto necessario e mi trovai di fronte al 
nuovo sciopero generala di protesta contro 
la guerra. Prima di quel giorno non ne avevo 
neanche sentito parlare. Passai la giornata 
visitando (due volte) il tipógrafo, il fabbri- 
cante di carta (due volte), un libraio e il mió 
ufficio con un fabbricante di cliché convocato 
per questo con una mia lettera. 

Alie sei e dieci della sera mi proponevo di 
tornare a Mongat quando, giunto alia stazio- 
ne, mi sentó diré che non v'erano treni, dato 
che la linea ferroviaria era stata interrotta. 
Torno alia casa dello stampatore, vado a ce- 
na, sempre da solo, e dopo essere stato a 
cercare Litran. per dargli contó dei passi che 
avevo fatto, tornai a Mongat a piedi, arri- 
vando. alie cinque della mattina, dove mi pro- 
ponevo di rimanere sino alia fine dello scio- 
pero quando sarei ritornato a Barcellona per 
far stampare i! prospetto del libro di Kro- 
potkin, che desideravo fosse terminato per la 
prima settimana di agosto. Se non che, un 
paio di giorni dopo, incominció a correré la 
voce che io ero l'organizzatore dello sciopero 
genérale e di tutto il resto. Una persona ve- 
nuta da Aleila, mió luogc di nascita, a tre 
chilometri da Mongat, ci comunicó che aveva 
sentito una donna di servizio diré in una dro- 
gheria, che mi aveva visto a Premia, alia 
testa di un gruppo di uomini che stavano 
dando alie fiamme un convento. Quantunque 
non fossi stato a Premia, né avessi preso 
parte a nessuii incendio di convento, su con- 
siglio di Soledad credetti prudente nascon- 
dermi in luogo sicuro durante alcuni giorni, 
col proposito di rimettermi in circolazione 
non appena i nervi sijfossero calmati, e cosi 
andai alia casa di un amico dove rimasi na- 
scosto durante cinque settimane dal 29 luglio 
al 1. settembre. 

Pertanto soffrivo assai nel leggere sui 
giornali le acense che mi si face vano senza 
che io potessi rispondervi, senza nemmeno 
poter diré che ero vivo. Finalmente non ne 
potei piü quando lessi, il 29 o il 30 agosto, 
che Ugarte, il fiscale del Tribunale Supremo, 
aveva dichiarato che io, Ferrer, ero colui che 
dirigeva il movimento rivoluzionario di Bar- 
.cellona. Decís: allora di presentarmi al giu- 
dice che mi cercava, e lasciai il mió rifugio. 
Disgraziatamente, incontrai per via la polizia 
di Aleila che aveva ricovuto ordine di sorve- 
gliare la strada e mi arrestó rifiutando poi di 
accompagnarmi dinanzi al giudice, come io 
domandava, e consegnandomi invece al gover- 

natore. Erano quattro individui, due dei quali 
pessimi soggetti, sopratutto uno di essi, tale 
Bernadas de Miralta, il quale aveva giocato- 
con me da ragazzo, ed ora mi legó stretta- 
mente le braccia minacciando ripetutamente 
di uccidermi. Mi puntava contro la carabina 
e diceva di aver sentito diré da ogni parte e 
letto nei giornali che io ero la persona peg- 
giore in tutto il mondo. Era Tuna del matti- 
no mi condussero al municipio in compagnia 
di altri elementi della polizia* che si erano 
andati unendo a noi. Eravamo dello stesso 
paese e io li conoscevo tutti quanti. 

Rimanemmo la sino alie sette impiegando 
il tempo a parlare di política, di religione, di 
sociología, dato che nel gruppo v'era un gio- 
vane abbastanza coito. Mi sentivo bene, ero 
stato cinque settimane senz"a poter diré una 
parola a voce alta, né tossire, senza quasi 
poter respirare in certi momenti, per tema 
d'essere scoperto. A un certo momento, dato 
che avevo sete, domandai acqua fresca da 
bere. Mi por-tarono una brocea colma che fa- 
ceva piacere soltanto a vederla. Domandai a 
Bernadas di sciogliermi perché potessi bere. 
Rifiutó. Gli spiegai che non ero armato, e solo 
in mezzo a una dozzina di persone ármate di 
carabina. Rifiutó ancora e allora dissi che 
portassero via la brocea senza nemmeno 
averia io toccata. Poi ripresi la conversazione 
commontando questo episodio inquisitoriale e 
spiegando che quando gli uomini saranno 
saturati delle idee propogate' dalla Scuola Mo- 
derna non vi saranno Bernadas, nemmeno in 
sogno. 

Arrivai a Barcellona alie otto e mezza e fui 
condotto dal governatore Crespo Azorin, che 
mi ricevette cortesemente. limitandosi a do-* 
mandarmi dove fossi stato nascosto. Gli ri- 
sposi di scusarmi di non denunciare, per 
delicatezza, la famiglia che si era comportata 
tanto bene verso di m*e. Rispóse che pur com- 
prendendo la mia delicp.tezza non scusava 
quella famiglia di aver disubbidito alia legge. 
Poi mi fece un piccolo discorso di "altó signi- 
ficato, sostenendo che la lettura delle opere 
della cosi detta Scuola Moderna poteva co- 
stituire una delle principali fonti'* dei disor- 
dini. Io ero, quindi, colpevole! Mi mandó alia 
prefettura di polizia dove fui misurato (si- 
stema Bertillon), e, cosa proibita a tutti gli 
impiegati, mi furono tolti tutti i miei abiti, 
scarpe e cappello, dandomi in loro vece ve- 
stiti comprati in un bazar, un abito di quat- 
tordici pesetas comprendente una giubba per 
un giovincello di diciotto anni, un panciotto 
cosi stretto che non potevo abbottonarlo, un 
par di pantaloni strettissimi, e un berretto 
da apache. Cosi vestito fui presentato al giu- 
dice che mi mandó in carcere. 

Qui giunto fui internato in una celia se- 
creta, ripugnante, fétida, fredda,umida, senza 
aria e senza luce, nel sottosuolo della prigione, 
orribile. Nella celia Cotto piedi per tredici) 
era una lurida tavola al posto del letto, con 
un pagliericcio, una coperta ed un lenzuolo, il 
tutto sudicio, nauseabondo. Un recipiente per 
l'acqua sporca e una brocea per l'acqua da 
bere. Impossibile dormiré a causa del freddo 
e piü ancora a causa degli animaletti che 
pullulavano e che, di notte, mi attaccavano 
da ogni parte. Fin dalla prima notte presi la 
precauzione di mettere dei pezzetti di pane ai 
quattro angoli della celia, e cosí, non gli sca- 
rafaggi, ma le altre bestiole mi lasciavano 
tranquillo. Come alimenti. due volte al giorno 
la stessa minestra di ceci la mattina, di pi- 
selli la sera, sempre nell'oseuritá e nell'impos- 
sibilitá di poter buttar via i pezzetti di lardo 
rancido che mi facevano quasi vomitare. Bi- 
sognava avere il mió stomaco buono, per 
resistere a tutto questo e una forte volontá 
per non lasciarmi abbattere. 

Ho domandato un catino per lavarmi le 
mani e il viso, e l'ho ottenuto soltanto da sei 
giorni. Ho domandato sapone, ma siccome la 
polizia si é preso tutto il mió denaro non l'ho 
potuto ottenere, finché, a forza di proteste 
da parte mia, Tamministrazione del carcere, 
don Benito Nieves, una persona affabile, mi 
ha dato un pezzo del suo e poi me ne ha rega- 
lato un altro pezzetto. Per combatiere il fred- 
do e la noia di non poter né leggere, né par- 
lare, né vedere chicchessia, passeggiavo fu- 
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riosamente per la celia, come una fiera, fino 
a sudare. 

Quando vidi che il mió isolamento si pro- 
lungava, domandai il necessario per cambiar- 
mi i sottopanni (era l'll setiembre ed ero in 
prigionc dal primo giornc del mese), perché 
non potevo piü resistere a tutto il sudiciume 
che avevo addosso e in torno a me. Non ho 
avuto roba pulita dal 23 in poi; il giorno 1. 
ottobre mi fu tolto lo stato di prigioniero 
totalmente isolato e il giudice mi disse che 
potevo disporre del denaro che mi era stato 
sequestrato. 

Domandai súbito carta, giornali, e scrissi 
un telegramma per Soledad che l'amministra- 
tore si incarico di pagare in attesa del denaro 
dal giudice. 

Ma ieri mi fu restituito il telegramma che 
il direttore aveva per errore 'mandato a 
Huesca; mi si dice che, non avendo il giudice 
depositato il mió denaro, non posso rispedire 
il telegramma a Teruel dove, come m'informa 
il giudice, si trova la mia famiglia. Non posso 
cosi avere giornali, né saper nulla. Ieri fu un 
giorno maledetto! Non poter comunicare con 
Soledad, né con gli amici. nemmeno una pa- 
rola! Non voglio raccontare gli inconvenienti 
della mia nuova abitazione; se ora ho un po' 
di solé e abbastanza luce, ho anche molti 
minuscoli compagni con me, ai quali ho di- 
chiarato una guerra di sterminio; no so pero 
se riusciró a vincerla. . . . 

Passiamo ora al mió processo. Ho súbito il 
mío primo interrogatorio col giudice istrut- 
tore don Vincente Llivina y Fernandez, un 
comandante di aspetto onoratissimo e senza 
pregiudizi, desideroso di sapere la veritá, 
null'altro che la veritá. Non l'ho piü visto. 

II secondo interrogatorio, il giorno 9, fu 
eseguito dal mío nuovo giudice, don Valerio 
Raso, comandante anche lui, e stando a que! 
che mi é stato detto una bravissima persona; 
pero, quanta differenza! M'é parso di vedere 
in lui un altro Becerra del Toro; ma tiriamo- 
avanti. . . . Passo sopra molti particolari che 
raccontero a voce, per arrivare alie conclu- 
sioni che sonó state formúlate oggi con la 
lettura della requisitoria del fiscale, che mi 
considera quale capo della ribellione, dei f urti, 
degli incendi e di tutto, richiedendo non so 
quante volte la mia condanna alia pena di 
morte.-Nel sentiré quella lettura sonó rima- 
ste stupefatto. Avevamo appena finito di 
leggere, col mió avvocato e col giudice, il mió 
incartamento, nel quale non v'era nulla che 
comprovasse avere io preso parte a quanto mi 
si imputa, dato che non ho fatto nulla. 

Vi sonó, é vero, dichiarazioni di alcuni re- 
pubblicani i quali dicono di credere che io sia 
stato il direttore di tutto quel che é successo, 
che sia stata 'Solidaridad Obrera" a iniziare 
lo sciopero, e che, contro la veritá, io abbia 
avuto parte nelle faccende di "Solidaridad 
Obrera", deducendone la mia responsabilitá. 
Má non sonó che "si dice", supposizioni, effét- 
to delFodio contro di me a causa della guerra 
che c'é stata fra "El Progreso" e "Solidaridad 
Obrera". E' una cosa infame da parte dei 
repubblicani. Ma, alia fin dei conti, non prova 
niente. 

II solo indizio che esista contro di me é un 
comunicato della polizia di Barcellona, dove 
si afferma che io sonó il capo degli anarchici 
del mondo intero e che i miei viaggi a Lon- 
dra, Parigi, Lisbona o dove che sia, hanno 
avuto come solo obiettivo la preparazione di 
attentati, dichiarazioni di sciopero e rivolte. 
Avrebbero potuto aggiungere . . . "del cielo, 
della térra e deH'inferno". E' cosa grottesca 
ma non allegra per me, perché se i giudici 
fossero dello stesso parere dell'avvocato fi- 
scale . . . allora. buona notte signori! 

L'avvoeato mi ha detto che non devo daré 
importanza a quella requisitoria. II giudice ha 
sostenuta l'opinione dell'avvocato, pero, pe- 
ro  

Alia prossima volta, miei cari; ora mi sentó 
stanco e i miei minuscoli compagni di celia 
incominciano ad abusare della pace in cui li 
ho lasciati da qualche tempo. Vengono per- 
sino a spiare quel che scrivo sulla carta. 

Con tutto il cuore vostro: _,       .      _, 
Francisco Ferrer 

P.S. Dimenticavo di dirvi che non si é 
voluto darmi uno spazzolino da denti e due 

fazzoletti; non posso aver nulla, né di mió, 
né della casa. 

II giudice mi ha detto Oí ora che fará depo- 
sitare per mió uso un po' del denaro che mi 
é stato sequestrato. 
Cárcel  Celular, cuarta galería, íwm. 301. 

N. D. R. — Originariamente pubblicata dal desti- 
natario, W. Heaford nella "Libre Pensée Intematio.- 
nale", puesta lettera é da noi tradotta dallo spa- 
gnolo della rivista "Cénit" di Tolosa, ottobre 1957. 

"E' L'ALBA" 
Nello svariato programma teatrale che i compagni 

della Filodrammatica "Pietro Gori" si apprestano a 
recitare la prossima domenica alia Arlington Hall, 
figura il dramma in un atto "E' L'ALBA" di Arturo 
Giovannitti. 

L'Autore, scrittore, poeta ed oratore, non ha bi- 
sogno di essere presentato al pubblico italiano di 
New York, anche se il male che da anni lo affligge 
lo condanna da lungo tempo all'inorzia: la sua opera, 
suggestiva nella forma, é sempre ricca di sentimiento. 

Interessante piü che mai il soggetto, giacché si 
tratta di retroscena del processo di Joe Hill condan- 
nato a morte per assassinio e fucilato a Salt Lake 
City il 19 novembre 1915. II suo vero nome era 
Hillstrom, oriundo svedese, poeta vagabondo del 
nord-ovest statunitense, veterano delle battaglie 
combattute in quel decennio nel lontano West per la 
liberta di parola, di lavoro, di associazione, nel nome 
degli I.W.W. contro i masnadieri del capitalismo 
ingordo e sfruttatore. Soggetto eroico in una situa- 
zione da tragedia. 

II suo delitto: prendere sul serio la lotta contro i 
privilegi e gli sfruttamenti della plutocrazia. 

Quanto agli attori, se v'c un argomento che possa 
appassionarli é certamente questo, e si puf» tranquil- 
lamente prevedere che supereranno se stessi nel 
presentarlo. 

Ecco pertanto una delle scene piü significative del 
dramma. 

Una scena fra i) governatore Howard Wisman 
e l'avv. Mahoney. 

Gov — Che cosa intendi diré? 
Avv — Intendo diré che conosco il motivo per 

cui sei cosi ostinato; perché non vuoi accor- 
dare un rinvie dell'esecu^ione della condan- 
na contro quell'uovío. 

Gov —" Tu sai? ... 
Avv — 5// io lo so, io solo, non ti conosco forse, 

non siamo stati compagni? Oh! tu non mi 
puoi nascondere nulla, non mi puoi ingan- 
nare. . . 

Gov — Non'ti comprendo. Che cosa c'é ora? Non 
m'importunare pin a lungo. Ne ho abbastanza 
di questo  maledetto  affare.  II  condannato 

Domenica 11 Ottobre 1959, ore 4:30 P. M. 
alia 

ARLINGTON HALL 
19-23 St. Mark Place, New York 

La Filodrammatica PIETRO GORI 
diretta da S. Pernicone 

rappresentera 

IL LADRO 
dramma sociale in un atto di UPTON SINCLAIR 

Rosa e Rosina 
scherzo cómico di S. J. ALVAREZ QUINTERO 

• 

Un convegno 
colla morte 

episodio della guerra spagnuola di UGO GILIBERTI 

E' ralba 
dramma sociale di ARTURO GIOVANNITTI 

(retroscena   del   processo   e   della   condanna   a 
morte di Joe Hill). 

N. B. — Per andaré alia Arlington Hall prendere il 
Subway della Lexington Avenue e scendere a Astor 
Place. Con la linea B.'M.T. scendere alia 8th Street 
Station  (Local). 

verrrá fucilato Ira pochi'minuti . . . gra-ie 
a Dio la levata del solé é vicina, l'alba 
spuuta. . . 

Avv — Gra^ie al diavolo, piuttosio, al diavolo 
ch", ha acceso nell'animo tuo quest'orgoglio 
spietato, che ti ha reso wrdo alie voci della 
pieta, della carita; indiíferente a tutte le dol- 
cene della vita, perché vuoi ipocritamente 
apparire agli occhi del mondo quel che non 
sei. . . Non tentare di fingere con me. . . lo ti 
conosco. . . 

Gov — Non ti comprendo. Tu pañi come se ti 
trovassi nell'aula della corte. 

Avv — Obi Tu mi comprendí benissimo! I o so 
quel che ti é accaduto, tu non puoi nascon- 
dermelo 

Gov — Che cosa . . . intendi diré? 
Avv — Ho finalmente scoperto il tuo segreto . . . 

l'ho scoperto questa sera. . . 
Gov — Tu? . . . che cosa? . . . 
Gov — Tu sai che quell'uomo é innocente. . . 

Tu lo sai e stai per assassinarlo a sangue 
freddo. 

Gov —Non parlare cosi. Io non faccio che appli- 
care la legge. 

Avv — Qui non si tratta di legge, ma soltanto 
di te e tu stai assassinando quest'uomo per 
jar credere ad una men^ogna; una maledetta 
meniogna. 

Gov — Tu sei pano. 
Avv — Tu vuoi far credere alia men^ogna del 

tuo coraggio, della tua tenada. Tu avresti 
perdónalo quet'uomo della cui colpevolena 
non sei piü convinto di me, se non fossi stato 
minacciato dall'organinañone cui egli ap- 
partiene, dagli anarchici. 

Gov — Ahí E' questo che tu credi? 
Avv — Ne sonó sicuro. E' Túnico motivo. Tu 

hai timore di passare per codardo. 
Gov — Ah. ah, ah, ah. . . 
Avv — Ridi puré ma tu stai per distruggere una 

vita umana, coscientemente, con premedita- 
ñone, perché hai paura. 

Gov — Basta ora. Non ti posso lasciar conti- 
nuare. 

Avv — Ho colpito giusto questa volta é vero? Tu 
vuoi sembrare coraggioso, sprenante, impas- 
sibile di fronte al popólo, non é vero? Ma 
non t'illudere piü: la veritá é conosciuta fi- 
nalmente, ed io l'ho scoperta ora, vientre tu 
inscenavi quella tragicommedia per il tele- 
gramma di poco fa. Ma tu e io la sappiamo 
piü lunga. Questa lurida orgañidañone poli- 
tica che ti ha innal%ato a questa carica con 
ogni sorta d'intrighi e di compromessi, ha 
dato ad intendere al popólo credulone che la 
tua sicure^a é stata minacciata, che tu rischi 
la tua vita per compiere il tuo dovere sacro 

'verso il popólo. » 
Gov — Ah, ah, ah, tu mi divertí. 
Avv — Da-óvero? E' naturale del resto. Ma tu 

ed io conosciamo tutto il giuoco, non é vero 
Howard? Tutti questi telegrammi di minac- 
cia che hai ricevuto, furono manipolati dai 
iuoi agenti reclamistici e da quelli della tua 
"machine". . . E' certo che non si sarebbero 
lasciati sfuggire questa magnifica opportunita 
di far passare il loro idolo per eroe. Hai ser- 
vito troppo bene, troppo fedelmente coloro 
che ti hanno messo in questo posto; ma non 
puoi negare piü a lungo, non puoi assumere 
delle arie con me. Ho qui le prove, eccole. 
Documentajioni giurate da ogni parte del 
del paese . . . uomini che ricevettero chique 
dollari per ogni lettera minatoria firmata con 
nomi di gruppi anarchici, con iniúali del- 
l'I.W.W., e gruppi affini. Oh! tu poi ben 
essere coraggioso, non ti costa nulla. Ma sei 
stato scoperto. Tu non sapevi che c'erano 
telegrafisti dell'unione in questo paese, non 
é vero? Non hai mai saputo che vi fossero 
giomalisti onesti pronti a denunciare le noti- 
cie false e che avevano preso a cuore la causa 
di questo pavero opéralo straniero. Hai detto: 
"Cacceró dal paese tutti gli anarchici, cac- 
cerb tutti gli I.W.W., caccero' tutti i radicali 
stranieri e li getteró in fondo all'inferno": 
bella roba. E perché? Perché tutti costoro 
non si son voluti prostituiré alie grandi cor- 
pordnoni ed alia lurida organinaüone poli- 
tica che ti protegge. 

Gov — Ora basta, Mahmtey. Ho tollerato che 
tu mi insolentissi piü che non credessi di poter 
tollerare. 

Aw — Tu sai che mi trovo qui da amico. Sei 
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Consigli Operai 
ne¡ paesi satellití 

ii. 

LA RIVOLUZIONE UNGHERESE 

Nella rivoluzione ungherese del 1956 i 
Consigli Operai ebbero una parte ben nota. 
Francesco Fejto li addita come seriamente 
aspiranti alia funzione teórica dei consigli 
operai yugoslavi: "L'idea dei consigli ope- 
rai non arrivó forse al proletariato per opera 
di quegli intellettuali che avevano ,osservato 
l'esperimento yugoslavo, che non era stato 
peraltro sempre ben compreso?" ("U. & L. 
Review", Winter '58), e poi continua dicendo: 

"La rivoluzione ungherese é stata carat- 
terizzata da tendenze chiaramente anti-sta- 
tali ed anareo-sindacaliste; tanto é vero che 
istitui varii nuclei di potere (comitati rivo- 
luzionari, consigli operai, ecc.) come sosti- 
tuti del cadente potere dello stato. . . . 

"Un'altra aspirazione dei lavoratori ri- 
guarda la loro attiva partecípazione alia ge- 
stione delle aziende. I consigli operai formati 
durante Tinsurrezione non solo si sostitui- 
vano ai sindacati che svanivano come rap- 
presentanza degli interessi dei lavoratori, ma 
rivendicavano anche il diritto di nominare e 
di revocare i dirigenti e di esercitare le fun- 
zioni di consiglio d'amministrazione". 

Andrew Revai, scrivendo in "The Listener" 
(10-I-'57) del periodo che va dal 23 al 29 ot- 
tobre, /osservava che la rivoluzione unghere- 
se: "ripudió completamente l'autoritá dello 
stato e quella del partito, sostituendola con 
organi locali di governo in ogni fabbrica, in 
ogni municipalitá, cittá o provincia. Le fab- 
briche furono assunte dai consigli operai. 
L'amministrazione fu avocata a sé dai consi- 
gli rivoluzionari, consistenti di delegati dei ' 
lavoratori, dei contadini, dei soldati e della 
gioventü. Ogni consiglio elaboro un program- 
ma in cui venivano preeisati i fini politici, 
economici ed amministrativi; e questi erano 
variazioni delle rivendicazioni pubblicate 
originariamente dagli intellettuali, da cui dif- 
ferivano soltanto per l'enfasi e per il maggior 
vigore che di giorno in giorno acquistavano". 

Nel terzo stadio della rivoluzione, quello 
della ripresa deiraggressione russa, il go- 
verno servile di Eadar "dichiaró di ricono- 
scere i consigli rivoluzionari ed i consigli 
operai alio scopo di appropriarsi queste isti- 
tuzioni e per tal modo metter fine alia lotta. 
Ma il suo tentativo fallí, e le fabbriche diven- 
tarono i focolari della resistenza". 

Nell'ultima fase, a cominciare dall'll no- 
vembre, "i lavoratori industriali, puré abban- 
donando l'uso delle armi, conservavano i po- 
teri di cui erano stati investiti i loro consigli. 
Durante parecchie settimane il governo di 
Kadar cerco, mediante le trattative, le pro- 
messe o le minaccie di attirare a sé cotesti 
comitati. Ma dovunque le minaccie furono 
seguite da azicne punitiva, i consigli reagi- 
rono mediante lo seiopero. Né le consessioni, 
né le rappresaglie sonó pervenute ad aboliré 
Fautoritá dei consigli, i quali hanno dato 
prova di una grande elasticitá nel regolarsi 

statc scoperto. II tuo gioco é conosciuto ti 
ripeto. Concedí aunque a quest'uomo, un rin- 
vio, immediatamente, prima di macchiarti le 
mar,i del suo sangue; non ti restaño che pochi 
minuti. Su via, chiama il direttore del car- 
cere. 

Cov — Tu sai bene che io sonó ferinamente con- 
viñto della sua reita. 

'Avv — Non é vero! Tu non sei convinto. Tu sai 
di non esserlo. 

Cov — Basta! Ti proibisco di continuare. Sonó 
stanco di puesta farsa grottesca. 

'Avv — Chiami questa, una farsa grottesca? Ma 
il tuo cuore é completamente morto. Hai 
perduta tutta la tua coscien^a? Salva que- 
sfuomo, ti dico. 

'Cov — No! Non lo salverb. Dovra essere fuá- 
lato all'alba; lo stanno giá conducendo verso 
la muraglia. 

fra il consenso e la resistenza a seconda delle 
rispettive necessitá delle popolazioni e dello 
stato; consentendo cioé alia produzione 
quando ció corrispondeva ai bisogni del po- 
pólo, ad arrestarla, invece, quando avrebbe 
giovato alia restaurazione dello stato". 

* * * 
Nell'ottobre del 1957, Revai riportava che 

"nello stesso tempo che oggetto di misure 
coercitive, i lavoratori industriali venivano- 
adescati al lavoro mediante sensibili aumenti 
salariali, abolizione del lavoro a cottimo e 
promesse di riconoscimento delPautonomia 
dei consigli operai e dei sindacati. Ma le prin- 
cipali concessioni erano pero giá state abo- 
lite il giugno scorso mediante la reinstaura- 
zione del lavoro a cottimo con rassegnamento 
di quote di rendimento. In principio si disse 
che il sistema industríale sarebbe stato rico- 
struito con la duplice partecípazione dei con- 
sigli operai e dei sindacati. Ma il diritto dei 
consigli operai di nominare i dirigenti azien- 
dali fu presto annullato ed i consigli stessi 
furono mantenuti solo come organi consu- 
lenti; poi il campo della consulenza fu a sua 
volta ridotto: e infine fu considerato comple- 
tamente superfino". 

Al principio dell'anno seguente si venne a 
sapere che sette membri di un consiglio ope- 
raio erano stati condannati a morte e suppli- 
ziati, mentre il presidente del Consiglio 
Operaio di Budapest, Sandor Racz era, insie- 
me ad altri, in attesa di processo. 

* * * 
Trovatosi di fronte ad un'autentica rivo- 

luzione, Tito era stato costretto a togliersi la 
maschera ed a mostrare che cosa pensava dei 
consigli operai non quando sonó dominati dal 
partito: dichiaró che "elementi controrivolu- 
zionari"'s'erano messi alia testa della rivolu- 
zione, giustificó il secondo intervento dell'ar- 
mata rossa in Unghería, dichiaró che il go- 
verno servile di Kadar rappresentava "quel 
che v'era di migliore in Ungheria". 

Tanto nella política del governo della Ger- 
mania Oriéntale come in quella del governo 
ungherese si possono riscontrare gli echi della 
Nuova Política Económica di Lenin nel 1921, 
quando furono fatte concessioni ai contadini, 
all'economia mercantile ed all'aumento delle 
merci di consumo. Lenin aveva detto il 17 otto- 
bre 1921: "La nostra política económica con- 
siste essenzialmente in questo, che noi siamo 
stati sconfitti sotto questo aspetto ed abbiamo 
iniziato una ritirata strategica; prima di es- 
sere completamente disfatti, ritiriamoci e 
ricominciamo da capo, ma con maggiore fer- 
mezza. . .". 

La linea degli avvenimenti dell'Ungheria e 
della Germania dell'Est si conformano benis- 
simo a questa formula. 

IN POLONIA 

Gli scioperi scoppiati nelle fabbriche di 
Poznan il 28 giugno 1956 erano determinati 
da questioni immediate di carattere ordi- 
nario. I lavoratori scioperavano per questioni 
di pane, e ció in un paese che é tutto un im- 
menso granaio. Ma i fermenti rivoluzionari 
che si svilupparono in seguito avevano scopi 
ben altrimenti vasti. 

NeU'ambiente intellettuale il giornale stu- 
dentesco "Po Prostu" raggiunse in breve 
tempo una circolazione di 150.000 copie. In 
un articolo pubblicato nel numero del 30 set- 
iembre 1956 ("Controllo Operaio", di Y. Kos- 

sek, R. Turski e W. Wirpsza) e in un altro 
pubblicato nel numero del 28 ottobre ("La 
prima pattugh'a", di S. Chelstowski e W. 
Godek), lo stalinismo veniva definito come 
"un sistema economico-sociale . . . in cui esi- 
ste un rapporto di dipendenza económica 
delle masse .popolari dal gruppo degli ammi- 
nistratori. L'espressione política di questo 
rapporto é la dittaturá del gruppo dominante 
sul proletariato". "Per Stalin, l'espropriazio- 
ne dei capitalisti costituiva non l'ultimo ma 
il primo atto dello stato.... Non v'é dittaturá 
del proletariato fino a tanto che il lavoratore 
é un dipendente di un'azienda statale, e non 
il padrone di questa". I rimedi che si sugge- 
rivano erano: l'introduzione del controllo 
operaio, la trasformazione della proprietá 
dello stato in proprietá sociale, il rinvigori- 
mento dei rapporti di mercato, piani di com- 
partecipazione agli utili, e miglioramenti con- 
tabili. Quest'ultima espressione é un 
eufemismo con cui si domandava che le cifre 
rappresentassero fatti concreti e non fanta- 
sie. Lo stesso Gomulka, in un discorso pro- 
nunciato il 21 ottobre, aveva rivelato ("Dis- 
sent" Numero Speciale, nov. 1956) "che la 
pretesa pianificazione sociale (ultimo tenue 
filo di razionalizzazione dei vacillanti "com- 
pagni di viaggio") era una pura e semplice 
menzogna. Le statistiche falsifícate, diceva, 
non sonó altro che un attestato mascherato 
di disorganizzazione, di sperpero, di disper- 
sione e, sopratutto, accaparramento russo". 

Alie rivendicazioni dei giovani intellettuali 
facevano eco quelle dei lavoratori. Gordon 
Cruick^hank ("University and Left", Sum- 
mer 1958) scrive: "In fondo i lavoratori della 
Polonia cercavano un'alternativa operante 
aH'ipercentralizzato e inevitabilmente buro- 
crático sistema sotto il quale soffrivano 
sfruttamento, oppressione, miseria e l'incre- 
dibile bestialitá dei burocratici onnipotenti. 
Volevano una forma di controllo avente senso 
di responsabilitá che in una data azienda met- 
tesse il potere, in ultima analisi, nélle maní 
della massa dei lavoratori invece che nelle 
mani di un singólo o. di un piccolo numero di 
dirigenti. Non pretendevano di risolvere tutti 
i problemi ma erano ansiosi di esperimentar 
re, di imparare provando e correggendo gli 
errori". 

I Consigli Operai, secondo Víctor Zorza del 
"Manchester Guardian" "sorsero spontanea- 
mente per tutta la Polonia in seguito alia 
"rivoluzione" d'ottobre 1956"; mentre, stan- 
do a Anthony Crosland, nell'"Encounter": 
"L'iniziativa del controllo operaio venne piut- 
tosto dall'elemento intellettuale. Ma i Consi- 
gli Operai, una volta formati, suscitarono per 
un breve periodo di tempo un grande entusia- 
smo tra i lavoratori, con tutti i segni di un 
autentico movimento democrático "dal bas- 
so". Non ebbero, tuttavia l'opportunitá di riu- 
scire. Urtarono contro difficoltá pratiche in- 
sormontabili; perdettero il favore dei lavo- 
ratori quando si dimostrarono impotenti ad / 
operare immediati aumenti di salari; ed era- 
no troppo soffocati dagli strateghi del potere 
céntrale per acquistare effettivo potere eco- 
nómico. Venne infine la decisione del partito 
comunista di immobilizzarli perché rappre- 
sentavano un potenziale pericolo per la sua 
autoritá". 

L'economista PeterWiles ha cosi succinta- 
mente descritta Ja situazione: "In Polonia, il 
popólo non giunse mai a prevalere sui politi- 
canti. Vi fu invece una feroce sorda lotta fra 
due fazioni del partito, entrambe affannate 
a metter le mani sulle leve del potere". Go- 
mulka aveva bisogno deH'appoggio dei lavo- 
ratori e della gioventü intellettuale per man- 
tenersi al potere contro gli stalinisti del 
Gruppo Natoli. A mano a mano,che la sua 
posizione si andava consolidando, tornó a luí 
tanto piü facile fare a meno degli intellet- 
tuali ("Po Prostu" fu soppresso in ottobre 
1957) e dei lavoratori (i cui Consigli Operai 
furono esautorati neU'aprile del 1958). 

C. W. 

Nata. — La prima parte di questo studio, tradbtta 
dal "Freedom" del 1. e dell'8 agosto 1959, fu pubbli- 
eata nell'"Adunata" d©Ua setüimana sconsa; la terza 
parte seguirá nel numero della settimana pi-oseima. 

n. d. r. 
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ll problema de 
problema 

L'uomo, con una eostanza non piü ammire- 
vole, ma stomachevole, per una lunga teoría 
di secoli, si é affaticato a rinnovare le sue 
pene sperimentando e risperimentando, dopo 
averli ritoccati, i diversi regimi politici ed 
economici che in tutti i tempi hanno formato 
la sua infelicitá. Cosí come a piü riprese ha 
cambiato i suoi iddii, cosi e piü spesso ha 
cambiato di padroni. Ha sostituito il capo tri- 
bu, col gran sacerdote; il pontefice col capi- 
tano di ventura, l'autocrate col re costitu- 
zionale; il presunto re travicello, col presi- 
dente piü o meno democrático di una repub- 
blica piü o meno oligarchica; si é dato dei 
dittatori ed ha fatto perfino delle rivoluzioni 
per trovare delle brave persone che si sacri- 
ficassero a governarlo in suo nome. 

Ha fatto, corretto e disfatto ed é tornato 
a fare quanto aveva demolito. ... Si é spinto 
avanti ed ha camminato a ritroso. .. . Ma oggi 
come ieri, o come ieri l'altro, tirata la somma 
di tutte le sue fatiche e di tutte le sue espe- 
rienze é costretto a confessare a se stesso- 
(per paura di essere arrestato dai gendarmi 
che luí stesso ha voluti e che mantiene), che 
le cose vanno molto male e. che é sempre lon- 
tano da! raggiungere quello stato di vivere 
civile che deve farlo signore della sua propria 
esistenza e non conservarlo sempre schiavo 
di pochi e di parecchi, 

Puré a studiar bene tutta la sua Via-Crucis 
bisogna constatare che relativamente esso ha 
progredito: i suoi ricorsi storici li ha effet- 
tuati percorrendo una spirale. Se senté di 
piü la schiavitü d'oggi é perché ha dimenti- 
cata quella di ieri. Nondimeno bisogna puré 
riconoscere che il suo andaré si svolge lento 
ed a zig-zag; spesso incerto e contradittorio. 
Fatto un passq avanti alie volte ne fa tre in, 
dietro, per poi piü tardi riprendere l'interrotta 
marcia. E di tanto in tanto piega sotto il peso 
della sua croce e si accascia, inerte, abbrutito. 

Pero se lo consigliate a liberarsi appunto 
dal peso di quella croce, della croce ch'egli 
crede ferinamente suo destino doversi tra- 
scinare dietro, egli scandalizzato fará un ge- 
sto di rifiúto. Si ricuserá persino a tentarne 
l'esperienza acuta vi applaudirá anche. Ma 
non uscirá di li . . . ripreso dalla lógica di un 
suo antico ragionamento: un ragionamento 
che non é il suo ma che altri ha fatto per lui 
e che lui ha appreso a memoria come un pre- 
cetto morale. 

— "Come faro mai a camminare liberato da 
questo peso. Questa croce é per me quello che 
é la coda per le scimmie, il timone per la 
nave: equilibra i miei gesti ed i miei sforzi, 
mi rimette sulla diritta via ogni volta che ne 
esco. . 

L'hanno fabbricata gli avi dei miei avi ed 
attraverso i secoli é stata piü volte restau- 
rata. Vi sonó perció delle soprastrutture piü 
c meno nuove ed anch'io vi aggiungeró qual- 
che cosa per i miei discendenti. Ma la sua 
ossatura interna é vecchissima, putridissima 
forse, perció sacra. 

Questa croce del resto ha un nome glorioso 
che fa abbassare il capo a molta gente su- 
perba: si chiama la croce della tradizione. 
Ora se io mi libero della tradizione che cosa 
sará di me ? lo saró come un fandullo che ha 
perduto la madre: ritorneró come un bambino 
che ignora tutto e dovro apprendere di nuovo 
tutto. Meglio perció portarmi dietro questa 
croce; non ostante il suo peso essa dopo tutto 
mi da anche la conoscenza storica dei miei 
mali, il che é sempre una consolazione". 

Ebbene, se quella conoscenza dei tuoi mali 
é reale conservati quella, tienti bene in mente 
soltanto queila. Ma sbarazzati di un peso che 
ti schiaccia e che si aumenta di inutili sopra- 
strutture. 

Tenta una vita nuova nella piena liberta 
dei tuoi movimenti. Se ne avrai voglia potrai 
sempre ritornare sui tuoi passi, e curvare di 
nuovo le tue spalle sotto il peso della tradi- 
zione. Ma sei sicuro che ne avrai poi voglia? 

■ Passato lo stordimento del primo istante, 

Ha liberta' 
della volonta' 

dopo aver barcollato nei nuovi tuoi primi 
passi, tu proverai il piacere di sentirti padro- 
ne dei tuoi movimenti, conoscerai la liberta 
vera e camminerai sepditc e con animo alle- 
gro, giocondamente, verso la tua perfettibi- 
litá. 

Ma l'uomo non dice né si, né no. Vorrebbe, 
ma non osa. E' che la sua volonta non fun- 
ziona come una forza che puó diventar causa 
dopo essere stata effetto. Mille piccole paure 
ed egoismi la ottenebrano, la paralizzano. 

Diamo perció una volonta all'uomo, edu- 
chiamolo a yolere. 

Ma questa é precisamente la missione, anzi 
la funzione del determinismo económico, il 
quale puó anche sbstituirsi a quella nelle sue 
fatiche. determinando in sua vece una evolu- 
zione di giustizia; suggeriscono i marxisti. 

Dietro il groviglio delle parole-che sosti- 
tuisce il Padre Eterno col determinismo eco- 
nómico, contro il voluntarismo che libera si 
scorge in armi la forza delle cose che casual- 
mente puó anche liberare. 

Perché la forza delle cose é cieca. Agisce, 
ma si contraddice. 

Prepara una situazione, ma non la risolve. 
E' come il pendolo, oscilla tra i due estremi 
e percorre e ripercorre strade giá battute. 

Acciocché la volonta dell'uomo possa inter- 
venire come elemento direttivo e risolutivo 
nel giuoco delle forze cieche bisogna educarla 
spiritualmente, animarla con una idea che la 
sublimi e la conforti a tutti i sacrif^ci ed a 
tutte le audacie. 

II problema della liberta é sopratutto un 
problema di volonta. 

* * * , 
I grandi movimenti di popólo sonó una ri- 

sultanza della forza delle cose in azione, dalla 
lotta tra le nazioni alie insurrezioni, alie ri- 
voluzioni che modificano l'assetto político ed 
económico di un paese. Non é stata la forza 
delle cose che ha mosso i primi nuclei umani 
alia conquista della térra. La tribu nómade 
non si é forse fissata sui suolo coltivato in 
virtü della forza delle cose ?. . . 

Vero; ma se a queste risultanze, nel loro 
aspetto genérico reali, togliamo il contributo 
dell'intelligenza, la consapevolezza del gesto 
comiuto o da compiersi, la maturata volonta 
di agiré; l'intuizione sontanea o ragionata di 
quello che dovrá essere; il desiderio passio- 
nale che ció sia l'influsso morale persuadente 
alio sforzo da compiersi in un dato senso; 
avremo, si, sempre il movimento, il giuoco 
della forza delle cose in azione, ma le proba- 
bilitá di una conseguenza realmente di pro- 

gresso, saranno ridotte a pochissime e do- 
vranno far calcólo piü sui caso che era di una 
conseguenza che non puó esser lógica, perché 
é mancato, o é stato limitato, il ragionamento 
che doveva prestabilirla o indirizzarla lógica- 
mente ad una meta intravista. 

*    *    ^í 

La fcrza delle cose potra commuovere mi- 
gliaia e migüaia di disoccupati, o di salariati 
angariati da una troppo ingorda usura padro- 
nale, e potra anche sollevare un popólo affa- 
mato e costretto alia violenza a i*assegnarsi 
alia propria miseria, ma alia sommossa, alia 
sollevazione di tali elementi, la forza delle 
cose, non concederá che uno spazio assai limi- 
tato per svolgersi, per esaurirsi. Gli affa- 
mati si fermeranno al saccheggio dei depositi 
delle vettovaglie, i salarie.ti forse riusciranno 
ad imporre una piü ecqua considerazione della 
fatica loro, i disoccupati dopo essersi sgolati 
nel chiedere pane e lavoro forse verranno a 
scaglioni sistemati in qualche provvisoria 
occupazione. E la forza delle cose paga delle 
sue vittorie si riposerá preparando nuove si- 
tuazioni che ripeteranno i fatti giá avvenuti, 
oggi con vantaggio, domani con percuta. 

La forza delle idee invece, pur non disprez- 
zando il coefficiente della forza delle cose, 
anzi vigilanclola per póteme usare con pro- 
fitto, la sommossa trasformerá in rivoluzione 
per un atto di volonta; e dará battaglia per 
un fine non transitorio e contradittorio, ma 
per un Idéale di giustizia e di liberta che rag- 
giunto, collocherá l'uomo e la specie su di 
una piattaforma diversa da quella sulla quale 
fino ad oggi si é agitato e dalla quale potra 
muovere verso un sempre piü luminoso avve- 
nire. 

Gli ultimi avvenimenti che in Italia hanno 
fatto la fortuna non di un partito, ma dei 
fuorusciti da tutti i partiti — fuorusciti per 
aviditá di potere, per stanchezza di sacrificio, 
per non maturaticonvincimenti, per conqui- 
sta d'impieghi e di sinecure — sonó li colla 
eloquenza del fatto consumato a confermare 
che é stoltezza basare tutto un movimento 
di masse e di folie soltanto-o prevalentemente 
sull'egoismo e l'interesse di classe, ovverosia 
sulle necessitá economiche. 

Lo sconforto attuale della quasi totalitá 
del proletariato in un colla sua sconfitta, ha 
dimostrato che laddove non agiscono impe- 
tuose e frementi le forze ideali, le forze mo- 
rali, non si ha audacia per le arrischiate con- 
quiste, né eroico spirito di sacrificio per le 
disperate difese. 

Bisogna dunque rivalorizzare le idee e ge- 
neralizzare il piü possibile una tale valorizza- 
zione: bisogna riabilitare i valori morali rial- 
zandoü alia-loro importanza atta a muovere 
la storia. 

E urge impostare il problema della liberta 
non come un problema di classe che la classe 
— lei e non altri — deve risolveré, ma un 
problema umano che interessa tutti e deve 
appassionare tutti. 

Lavoratore o professionista, dotto od in- 
colto, figlio della miseria o della agiatezza, 
venuto dal basso o sceso dall'alto, colui che si 
approssimerá all'ara della liberta per sacri- 
ficarvi la sua offerta di fede e di speranza 
deve essere aecettato come un fratello. 

Classificarlo in base alia sua origine o 
respingerlo perché non ídeneo a trattare de- 
gli interessi economici di una categoría, o a 
irrigidirsi nella disciplina di partito anzicché 
a muoversi dentro quella delle idee, non é 
opera né avveduta, né onesta. 

Che la forza delle cose intervenga nel fatto 
económico e ne stabilisca i conflitti; ma chi 
vuole a quei conflitti daré una soluzione, che 
non sia un succedersi di ripetizioni pressoché 
sterili degli stessi conflitli, educhi la propria 
volonta e quella dei simili a subordinare quella 
soluzione alia soluzione del problema della 
liberta. G. Damiani 
(1923) 

\ 

PICCOLA POSTA 
? — Bartolo P. — I comagni di Detroit hanno 

corrispondenza da farti recapitare, ma non sanno 
dave indirizzarla. Dovunque tu sia, saluti e auguri. 
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Sabato 10 ottobre 1959 L'AWTNATA    «>EI    REFRATTARI 7 — 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI COMVNICAZIOm 

L'EGOISMO  A  SCUOLA 
L'essermi occupato giá un paio di volte 

sulla "Adunara" di una mia "opinione" sul 
ruólo che l'egoismo recita sulla scena del 
mondo, come attore principale ed único del 
comportamento deU'uomo, mi ha permesso 
poi di ricevere, da amici lettori, vecchi e re- 
centi contributi a tal posizione mentale, opi- 
nione di anarchici individualista. Presa di 
posizione netta di E. Armancl, nel suo perió- 
dico 'Ten dehors" quando non aveva che 67 
anni; ora ne ha 87! Di Beniamino R. Tucker 
nato nel 1845 morto nel 1939. Un lungo studio 
•di Félix Le Dantec 330 pagine . . . novanta- 
mila parole, dal titolo "L'egoisme base de 
toute societé". Altri contributi ancora che, 
confesso la mia ignoranza, non conoscevo 
affatto: talché i miei brevi appunti li avevo 
scovati da solo a solo, fra la semina di un 
diecimiia garofani, ora ben nati nei vivai, ed 
il conforto dato a lunghe file di amaranti, con 
le piíi prosaiehe espressioni del mió egoísmo 
animale, maturato in buon coneime. 

Quello pero che in tanta abbondanza di opi- 
nioni, ben piú autorevoli dei miei sillogismi, 
non ho tróvate, é stato un richiamo alia parte 
negativa che l'egoismo individúale porta seco, 
aumentando notevolmente il carico della per- 
sonal© responsabilitá verso noi stessi ed il 
lato buffo che ne deriva quando, all'oscuro 
di tal meccanismo, taluno di noi, ritenendo 
di aver fatto gesto da altruista, poi si lagna 
del poco frutto che ne ha tratto, per la scarsa 
risonanza, nell'ambienté dove riteneva di aver 
prodigati tesori di devozi'one alia causa giu- 
sta. 

Mi spiego. 
Prendiamo ad esempio l'individuo in buona 

fede il quale durante l'ultima guerra, quella 
cruenta, armi alia mano, od anche in quella 
meno cruenta, civile, contro il fascismo, ha 
rischiata e la vita ed i suoi beni, ritenendo 
valesse la pena di affrontare il sacrificio, 
anche totale se necessario del singólo, per 

-la causa della liberta. 
Vediamolo poi, rimasto in vita, probabil- 

mente impoverito, prófugo, perseguitato, con- 
statare il nulla o quasi nulla ottenuto; ad 
esempio in Italia dove, sotto altra forma, il 
fascismo é rimasto e la liberazione da un pa- 
drone ha solo raggiunto lo scopo di sostituirlo 
con un altro! Ieri Mussolini, oggi l'infallibile 
Giovanni. 

Quando costui senté la tristezza di aver 
fatto l'altruista invano, egli prova un senso 
di pentimento, di rimorso del dono fatto per 
un esito si miserando; quasi sconfessa sé 
stesso, talché si ripropone, se ne fosse il caso, 
di non piü sottoporsi a giocare la parte della 
vittima bastonata ed inutile. 

E pero ecco che ad un certo momento l'uno 
o l'altro autore lo convince che quel suo al- 
truismo non era che una finzione; che in 
definitiva se egli ha assunto il ruólo ingrato 
ed improduttivo ció é stato per un profondo 
fátale egoísmo; che solo per conformismo, 
per la mpda. si é vestito di altruismo, quasi a 
far passare la merce oltre i segnati confini 
senza pagare dazio. 

Allora il nostro eroe, ed é possibile lo sia 
stato di fattí^, non avrá che a coheludere col 
clarsi del calcolatore poco accorto, di piani 
egoistici sbagliati; dei qnali egli, e non la 
rnassa amorfa e sorda, é il responsabile, il 
capro espiatorio insieme. 

Posizione ben piü tragi-comica della pre- 
cedente, quando l'insuccesso aveva la scusa 
di riversare su terzi il nulla di fatto. 

Avessi saputo prima, egli pensa, che, grat- 
■ tando bene addentro, quella offerta era deter- 
minata da uno stimolo puramente egoístico 
mió personale, claH'egoismo del mío cervello, 
delle mié idee, delle mié illusioni, ci avrei 
pensato su due volte, avanti di tutto osare, di 
tutto arrisch'are, per ottenere un vantaggio 
conchiusos! poi, viceversa, in tutta perdi- 
ta  (1). 

II punto di vista che fa risalire ogni atto 
nestro ad un incremento desiderato della no- 
stra personalitá,  impona,  a  ragion  veduta, 

una ben maggiore nostra responsabilitá ver- 
so noi stessi; un pesare con maggior cautela 
le due partite del daré ed avere, un escludere 
a priori un crédito aperto cosi verso i bene- 
fician, presupposti, dei nostri atti, delle no- 
stre sofferenze, della nostra appareñte ge- 
neros.itá. 

Se tutto e retto dall'egoismo del singólo, 
bisogna invia'-e tale egoísmo a scuola, ad ap- 
prendere i realistici rapporti fra causa ed 
effetto, a saper trattenere rischi e audacie peí 
semplice piacere di fervide imaginazioni, di 
piacevoli incursioni nel campo delle fiabe che 
si raccontano ai bimbi, sotto al camino, presso 
al ceppo di Natale. 

La vita non abbraccia' solo qualche ora, 
qualche settimana. Oggi la vita media supera 
i 65 anni, i 70 in taluni stati del nord; l'egoi- 
smo che, sodisfandoci per un breve periodo, 
compromette e impoverisce il restante della 
nostra esistenza, é un roblema male risolto; 
é un egoísmo che non é stato alia scuola del 
saper vivere, che non conosceva il calcólo 
delle probabilitá, l'egoismo di chi non vide 
oltre la punta del suo naso. 

Pónete per fermo che ogni vostro atto ha 
uno scopo controllato o incontrollato che sia, 
ma presunto a favóre dell'io che agisce; ne 
sortirá una minor schiera forse di eroi, ma 
un maggiore equilibrio di forze, una maggior 
gamma di modesti atti a compiere durante la 
lunga vita, nella convinzione che una uma- 
nitá migliore piú evoluta stia essa puré nel 
piano del vostro maggior interesse. 

Quanto scrivo non é un atto personale di 
scusa. 

Prima ancora di crearmi questa "opinio* 
ne" in una formula ben definita, io personal- 
mente mi sonó trovato in equilibrio quando, 
fatta la guerra del 15-18, confessai candida- 
mente che non vi era stata ombra di 
patriottismo in me; ma la difesa della mia 
dignitá: il non voler usare allora della mia 
cultura come in gegnere per imboscarmi, 
mentre il contadino che conduceva un piccolo 
appezzamento di térra proprietá di mió pa- 
dre, s'era trovato con lo zaino sulla spalle, 
sen-za poter farsi imboscare come . . . anal- 
fabeta  (2). 

E peggio ancora, nella implacabile opposi- 
zione al fascismo, mai mi sentii poi a disa- 
gio; in quanto l'esserne correo ripugnava tal- 
mente a me individuo, che prevecleva la 
trágica distruzione di tanti tesori di pensiero 
e di liberta, che non l'affetto verso terzi, ma 
la difesa ad oltranza della stima che avevo di 
me, fu solo movente e responsabile di una 
vera catástrofe económica, di tutto un piano 
di vita gettato alie ortiche, da rifare, quando 
giá avevo oltre cinquanta anni sulle spalle. 

Ritengo che la tesi: tutto sia egoísmo per- 
sonale nella vita, non offra un cómodo ben- 
te-godi; bensi un aumento di responsabilitá, 
verso noi stessi: e come individui e come 
elementi fondamentali di ogni possibile so- 
cietá umana. Chi sa, probabilmente fare gli 
altruisti in buona fede rischia, al confronto, 
di essere ancora la formula piü cómoda. 

D. Pastorello 

(1) Non tu'tta perdíta: Insieme a Miusisolini c'era, 
ieri, riníallibil > Pió XI e XII, e c'era anche l'irre- 
sponsabile del Quirinale, apparen;temente innocuo, 
in realtá cómplice necessario. Tutti costor» avevano 
tentato di riportare l'Italia al merlioevo, ma i conti 
non gli tornaronn, e questo é un fatto che rimante. 

(2) Questione di opinione. Piü digna toso dell'im- 
boscarsi o del seguiré il contadino al macello é eem- 
brato ad altri fos'se il prendere posizione aperta 
contro l'avveintura militare ecl aififrontarne le con- 
seguenze. 

n. d. r. 

Non pubblichiamo eomunicati anonimi 

New York City — The Libertarían Center has 
moved to No. 12 St. Marks Place, (Between 2nd and 
3rd Aves.) Third Floor Front. 

The Libertarían Forum WíH continué to meet every 
Friday at the new Center whieh i¡s in evei-y sense a 
better location. There is an elevator in the building. 

The Friday nig-ht Round-Table discusísions will con- 
tinué at 8:30 as usual. 

Schedule of Forum discusision Topics: 
October 9 — George Spiro: Russia under Kruscev. 
October 16 — Wilbur McShinte: Political and Social 

developments in the  British West Indies. 

. October 23 — Ruase! BJackwell: Individual Free- 
dom and Social Responsibility. 

Detroit, Mich. — Sabato 10 ottobre, alie ore 8:00 
P. M.; al N. 2266 Scott Street avrá luogo una cenetta 
famigliare. 

Amici, compagni e simpatizzanti sonó cordialmente 
invitati. — I' Refrattari. 

Philadelphia, Pa. — Sabato 31 ottofrre, alie ore 
7:30 P. M. al numero 924 Walnut Street avrá luogo 
una cena famigliare. II ricavato sará pro' "L'Adur 
nata dei Refrattari''. Invitiamo i compagni e gli 
amici ad essere presentí. — I! Circolo di Emancipa- 
zione Sociale. 

* » » 

San Francisco, Calif. — Sabato 7 novembre 1959, 
alie ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St., angolo Vermonit Street, avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato sará 
destinato dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famig'lie. — L'Inca- 
ricato. 

AMM1NISTRAZIONE N. 41 

Abbonamenti 
Point Marión, Pa., R. Cupelli $3,00. 

Sottoscrizione 
Avon, Conn., F. Longlui $5; Point Marión, Pa., R. 

Cupelli 2; Totale $7,00. 

Riassunto 
Déficit precederíte $ 15,91 
Uscite: Rpese N. 41 459,22 475,13 

«     
Éntrate: Abbonamenti 

Sottoscrizione 
3,00 
7,00 10,00 

Déficit dollari 465,13- 

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

Rivista  mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 
SEME ANARCJHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 

Escal.  Pal.  E.  n.  7  —  p.l.  Acireale   (Catania) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

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

C.I.A. —  (Commissione Internazionale  Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

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

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

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

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

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
Paris  (X)  France. — Settimanale in linpu.i  spa- 
enola. 

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

IL RISVEGLIO — LE  REVEIL —  Mensile  anar- 
chico bilingüe: Casella Póstale 44, Eaux-Vives, Gi- 
nevra  (Svizzera). 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis. rué Lamarck. 
Paris  (18)   France. — Mensile della  Federaziont- 
Anarchica Francese. 
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— 8 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 10 ottobre 1959 

Per questo? 
L'inchiostro della firma presideniiale alia legge 

Landrum-Griffin non era ancora asciutto, che il 
ministro del Lavoro, James Mitcbell, tutto tronfio 
dei nuovi poterr conferitigli, annunciava all'as- 
semblea naponale dei delegati della grande coali- 
cione unionista A.F.L.-C.t O. sedente in San 
Francisco, di avere intímate al presidente della 
Peder alione dei 'Teamsters di comunicargli entro 
dieci giorni quali provvedimenti avesse preso 
quella federaiione rispetto olla clausbla della nuo- 
va legge che riguarda Vimprego di condannati per 
delitto grave (felony). 

E non erano ancora trascorsi i dieci giorni del- 
Vultimátum ministeriale che ¡ames R. Hoffa, ib 
presidente della federa^ione dei Teamsters, an- 
nunció alia stampa di avere risposto al Segretario 
Mitcbell annunciandogli che gli risultava che fra 
i funcionan della sua unione verano chique pre- 
giudicati appartenenti alia categoría indicata dalla 
legge Landrum-Griffin; che tutti e cinque erano 
stati sospesi dall'impiego: ma che al principio 
dell'anno ■ 1960 sarebbero stati riassunti in alti- 
vitá di servicio perché a quella data saranno sca- 
duti i cinque anni di tempo dalla condanna rice- 
vuta prescritü dalla legge stessa (Associated 
Press, 8-IX). 

Chi segué da un palo di anni almeno la campa- 
gna política, giuridica e giornalistica lanciata 
contro i Teamsters e contra-Jimmy Hoffa, e la 
preoccupaiione costante che quest'ultimo mani- 
festa di essere a posto con la legge scritta. sa che 
la risposta data alfintimafione del Segretario 
Mitcbell deve apparire sostenibile in giudifio agli 
avvocati di queU'unione e del suo presidente. E 
allora vien fatto di domandarsi: 

— Per questo, dunque, tanto chiasso, tanta 
spesa, tanto tempo per forgiare catene ai lavora- 
tori e alie unioni e ridurre queste a suecursali della 
polilla giudiiiariae política del governo fedérale? 
Per sospenderc dall'impiego in queU'unione, che 
conta circa un niilione e tne^o di aderenti, cinque 
individui per un periodo di tre o quattro me si, 
dato che a genitaio rientreranno in serviiio col 

■ beneplácito della legge stessa? 

Evidentemente, no! Né il governo fedérale, né 
i governi statali o municipali avevano bisogno 
delle inchieste'Kennedy-McClellan, della cagnara 
giornalistica o della Legge Landrum-Griffin per 
metiere le mani sui ladri e truffatori operanti 
nelle unioni, se volevano, o per escludere i comu- 
nisti dalla burócrata unionista. 

Si voleva, invece, irreggimentare le organina- 
lioni operaie sotto il controllo del governo, della 
sua polilla, dei suoi magistrati per farne, come di 
tutte le altre leve del potere político, económico 
e sociale strumenti ligi all'ordine costituito dello 
stato al serviiio della plutocracia, del militarismo, 
delle sette religiose. 

E bisogna riconoscere che. graiie alia compli- 
citá delle burorraiie unioniste, all'hidif f er enia 
rassegnata dei lavoratori, e all'apatia del pubblico 
in genérale che si lascia impunemente spogliare 
dei suoi fondawentali diritii, vi si é finora riu- 
sciti. 

La proprieta.' della Luna 
/ giomali hanno ripetutamente pubblicato noti- 

lie — se eos) si possoito cbiamare — riguardanti 
la proprieta della Luna. Pare che vi siano, in 
America, in Europa e persino nel Giappone, indi- 
vidui o gruppi di individui i quali rivendicano 
proprieta nella Luna, e v'é persino chi ne mette 
in vendila sei'ioni piu o meno vagamente deter- 
mínate. Appena due o tre settimane fa, un pro- 
gramma televisivo emanante da Hollywood, in 
California, presentava un individuo il quale an- 
dava in giro con tanto di documento, vidimato 
con alto notanle, attestante il suo diritto di pro- 
prieta su tutta quanta la superficie della Luna. 

Ma questi sonó, almeno fino a quando non 
sorga un'autorita avente potere statale a convalí- 

dame le pretese, scherii di gente allegra e spen- 
sierata.' 

Ma verso la meta dello scorso mese di setiem- 
bre, il giorno in cui Nikita Kruscev chiudeva le 
valigie per il suo noto viaggio in America, giunse 
nella Luna un rano d'origine russa con tanto di 
simboli statali e naiionali che esistono ancora, a 
meno che non siano stati tutti polverinati dalla 
violenia con cui il rano soviético procedente a 
grandissima velocitá prese contatto con la ma- 
teria limare. E, dato il fervoré con cui i governanti 
bolscevichi reggono le sorti dello stato moscovita, 
era naturale che qualcuno si domandasse se, 
essendo stati primi ad 'approdare" nella Luna, essi 
non abbiano l'inteniione di rivendicarne la pro- 

■ prieta. 

La domanda fu posta a Kruscev in seguito alia 
colaiione offertagli dal Circolo Naiionale della 
Stampa, a Washington, il 16 setiembre, nei se- 
guenti termini: "L'invio di emblemi (russi) indica 
forse il desiderio di rivevdcare il possesso della 
Luna?". 

Ed a questa domanda, Kruscev rispóse: "Non 
voglio offendere nessuno, ma noi rappresentiamo 
continenti diversi e diverse psicologie, ed io direi 
che questa domanda riflette la psicología capita- 
lista propria di. una persona che pensa in termini 
di proprieta privata. lo rappresento invece un pae- 
se socialista, dove il termir.e "mío" si é da lungo 
tempo ritirato nel passato e il termine "nostro", 
ha preso il suo posto, cosicché quando noi abbiamo 
lanciata quel rano ottenendone questo grande 
risultato. noi vediamo la cosa come una vittoria 
nostra, intendendo non solo vittoria del nostro 
paese-ma di tutti i paesi, di tutto il genere urna- 
no". ("N.  Y. Times", 17-IX). 

La risposta era piu turba che abile, faceva colpo 
ed aveva la tradiiione socialista dalla sua. Se 
Kruscev fosse siato un semplice teórico del so- 
cialismo, avrebbe potuto essere scusabile. Mu ¿ il 
capo dello stato soviético il quale é andato plan- 
tando ipoteche territoriali in tutte le partí della 
Terra, nel corso di questi ultimi quarant'anni. 
Perché non farebbe altrettanto nella Luna? . 

Nelle legioni polari, del nerd e del sud. tutti gli 
stati che vi hanno mandato esploratori rivendi- 
cano possessi territoriali che danno non di rado 
origine a sovrapposiiioni di pretese ed a conflitti. 
Ma perché parlare dei poli? 7utta quanta la. 
guerra fredda, che si prolnnga da una donina 
d'anni, é intessuta di conflitti territoriali dove il 
governo soviético — diretlamente o indiretta- 
mente peí tramite dei governi e dei partiti satelliti 
— rivendica ed il blocco occidentale contesta, il 
possesso. o la suprema^a, o magari la proprieta 
di regioni grandi o piccole, per sé o per i proprii 
clienti. 

La questione di Berlina e una questione di pos- 
sesso, o ció che fa lo stessa di preminen^a; eos) 
la questione dei satelliti: il governo del Crem- 
lino vuale a Varsavia, a Praga, a Budapest, a 
Sofia. a Bucarest, nei paesi baltici, nel Tibet, 
governi amici a prova di fuoco, come e per la 
stessa ragione che gli anglo-amerieani vogliono 

-governi amici e a prova di ¡naco in Grecia, a Ro- 
ma, in Saiina nel vicino Oriente, a Teherán, in 
indocina. in Ccreá. a Formosa e eos) via di segui- 
to: in Ai rica ed in America. 

Se in teoría, e relativamente alia . . . Luna, il 
nostro di Kruscev puó effettivamente riferirsi a 
tutto il genere umano, in pratica e per quel che 
riguarda le cose terrene, non comprende piii che 
il governo del Cremlino — cioé Kruscev e la sua 
falione in seno al partito — e si identifica perfet- 
tamente col noi ed il nostro usati per tanti secoli 
dagli ciar di tutte le Russie. 

modo o in un altro. non osservano le rególe della 
scolaro diligente. s 

Uno dei suoi allievi. il dodicenne Tomy Lewis 
arrivó tardi a scuola, la mattina del 22 setiembre. 
Pórtalo davanti al direttore come recidivo, fu da 
questo punito con viólenla corporale. PoiMsenia 
autorinaiione, il ragano punito scappó dalla scuo- 
la tomándosele a casa. Prima ancora che il ra- 
gano arrivasse il direttore aveva telefónicamente 
avvertita la madre della puniíione inflittagli, si 
che quando arrivó la madre sapeva di che si trat- 
tasse e lo mandó a gioc.are all'aria aperta nel 
cortile della casa. 

II dispaccio dell'Associated Press definisce 
"spanhing" (sculacciate) la puniíione corporale 
ínflitta dal direttore Paul Maxon alio scolaro 
Tomy Leiiis. Ora é facile immaginare come un 
ragano di dodici anni possa ricevere le sculac- 
ciate dal direttore della scuola, particularmente 
se le sculacciate sonat inflitte dinani'i alia scola- 
resca. II dispaccio non dice nemmeno come la ma- 
dre di Tomy lo ricevesse al ritorno dalla scuola, 
prima di mandarlo fuori a giocare. 

II fatto sta ed é che quando, poco dopo. la 
¡ignora Lewis mise il naso fuori della porta per 
vedere che cosa facesse il suo rampollo, lo trovó 
peniolante da un albero. impiccato con una corda 
da bucato attomo al eolio. 

Se Tomy Lewis fosse stato ucciso in una rissa 
con i suoi coetanei in una strada di New York o 
di Chicago, i giomali sarebbero pieni d'agni piu 
minuto particolare personalc. famigliare e scola- 
stico. per almeno tina settimana. e le pagine edi- 
tor ali griderebbero vendetta al cielo per l'ignomi- 
nia della . . ." delinquenia minorife!" 

La morte del dodicenne Tomy Lewis spinio alia 
disperai'ione del suicidio dalla brutalitá del diret- 
tore della scuola di St .Charles. Mo., viene invece 
data esattamente in 21 righe della 42 '.ma pagina 
del "New York Post", di mercoled) 23 setiembre 
1959. 

Senia una parola di comento! Sen^a il segno di 
uno sforio per appurare le responsabilitá di chi 
puó averio spinio al suicidio con la propria in- 
coscien:a o con la propria bestialitá! 

Pubbücczioni ricevuto 

Educatori? 
Saint Charles. Missouri é un grosso villaggio 

di circa 15.000 abitanti. II direttore della Júnior 
tligh School (VIl-VllI e IX classe) di St. Charles 
si cbiama Paul Maxon ed é un bruto che pratica 
le piniii'ioni cerporali degli studenti che,  in un 

SEME ANARCHICO — Anno IX — N. 9 — 
Settembre 1959. — ¡VIensile di Propaganda e di Ernán- 
eipazione Sociale — Casella  Póstale  200  Ferr. To- 

C.I.L.O. — N. 8 — Settembre 1959. Bollettino. in 
lingua francese, della Commissione Internazionale 
di Collegamento Operaio. Indirizzo: 179, rué du 
Temple, Paris  (3), France. 

» • » 

LIBERTE — A. II -r No. 46 — 15 settembre 1959. 
—   Mensile   sociale,   pacifista,   libertario   in   lingua 
francese. Indirizzo: Louis  Lecoin, 16, rué Montyon, 
Paris (9)  France. 

* * * 
LIBERATION — Vol. IV, No. 6 — Settembre 

1959. Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: 
110 Christopher St., New York 14, N. Y. 

»  *   * 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XVI, Num. 196. 
agosto 1959 — Mensile in lingua spagnola. Indirizzo: 
Apartado Pestal 10596, México 1, I). F. 

* *     * 
REGENERACIÓN — A. XV — N. 42 — Settem- 

bre 1959 — Órgano de la F.A.M. in lingua spagnola. 
Indirizzo: Ap. 9090, México D. F. 

* -4:   -Jf 

EL LIBERTARIO — A. 1, Época II — Num. 6 — 
Mensile in lingua spagnola. Indirizzo: Jesús Mafia 
No. 310  (altos)  Habana,  Cuba. 

* * * 
Ugo Fedeli: UN DECENNTO DI STORIA ITA- 

LIANA (1914-1924) — LA NASCITA DEL FASCI- 
SMO — Bibliografía. — Conversazoini tenute al 
"Centro Cultúrale Olivetti" (gennaio-marzo 1959) — 
Quaderni del Centro Cultúrale Olivetti. Fascicolo di 
136 pagine con copertina. 

* * * 
SARVODAYA — Vol. IX, No. 2, August 1959. 

Rivista mensile di orientazione Gandista in lingua 
inglese    Indirizzo:    "Sarvodaya",     Srinivasapuram, 
Tanjore (S. India). 

* * * 
VOLUNTAD — A. IV (2.a época) Num. 37 — 

Agosto 1959. Periódico in lingua spagnola.. Indi- 
rizzo: Casilla de Correo 637, Montevideo,  Uruguay. 
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